
 FEDERCULTURE 

FORMAZIONE 2015 
 

ACCORDI DI 

SPONSORIZZAZIONE 

ED EROGAZIONI 

LIBERALI (ART 

BONUS) 
 

 

28 ottobre 2015 

 

10.00– 13.30 | 14.00 – 17.00 

 

Il seminario avrà come oggetto 

l’analisi dell’istituto della 

sponsorizzazione dei Beni Culturali, 

quale peculiare rapporto di 

partenariato pubblico-privato, di 

interesse tanto per le 

amministrazioni, quanto per gli 

operatori economici, nonché 

l’analisi delle figure ad esso affini 

quali, in particolare, le erogazioni 

liberali. 

 

Docente  

Avv. Letizia Liverini 

Avvocato, partner dello Studio 

Legale C&L, con competenze 

nell’area del diritto amministrativo 

e del diritto pubblico dell’economia 

ed, in particolare, in materia di Beni 

Culturali, partenariati pubblico-

privati, appalti e servizi pubblici 

locali. 

 

PROGRAMMA 
 
Ore 10.00  
 

- La sponsorizzazione come strumento di partenariato 

pubblico-privato 

 

- La sponsorizzazione tecnica, pura, mista e relativa 

disciplina 

 

- L’applicazione dell’art. 199-bis del Codice dei contratti 

pubblici alle sponsorizzazioni di servizi e forniture 

 

- La sponsorizzazione nella gestione dei Beni Culturali e 

distinzione rispetto a figure affini 

 

- La programmazione e le modalità di selezione del 

contraente 

 
 
Ore 13.00 – Pausa pranzo 

 
 
Ore 14.00 

- La scelta della tipologia di sponsorizzazione e la 

necessità di definizione preventiva degli elementi 

essenziali della controprestazione offerta 

 

- La costruzione logica della procedura di gara, in 

funzione dell’ottimizzazione dei risultati conseguibili: 

documenti di gara 

 

- L’ipotesi di esito negativo della procedura selettiva: il 

ricorso alla negoziazione diretta 

 

- Erogazioni liberali: l’Art Bonus 

 

- Profili fiscali (cenni) 

 

 SEDE DI SVOLGIMENTO: 
C/o Federculture 

Lungotevere dei Mellini 10 – 00193 Roma 
 

ORARIO 
10.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SINGOLO SEMINARIO:  
 

 ASSOCIATI: € 90 + IVA (dal secondo iscritto si applica la quota di € 70 + IVA)  
 

 NON ASSOCIATI: € 120 + IVA  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PACCHETTO 3 SEMINARI: 
 

 ASSOCIATI: € 220 + IVA (dal secondo iscritto si applica la quota di € 160 + IVA)  
 

 NON ASSOCIATI: € 290 + IVA  
 

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14, co. 10, l. 537/93. 

Per poter partecipare al seminario è necessario effettuare il bonifico bancario in via anticipata.  

Il materiale didattico sarà fornito in formato elettronico. 

Il corso avrà luogo a partire da un minimo di 10 iscritti. 
  Informazioni e iscrizioni: 

   06. 32 69 75 14/15/24 
   formazione@federculture.it 

 

 

mailto:formazione@federculture.it

