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Abstract
L’intervento è volto a chiarire il quadro normativo relativo al PPP
nell’ambito del settore culturale e dello spettacolo dal vivo attraverso
l’analisi di tre differenti impianti normativi: il codice dei beni culturali,
il codice dei contratti e il codice del terzo settore. L’esame sarà volto
a verificare quale grado di attuazione nel settore ha raggiunto il PPP,
distinguendo i differenti operatori, pubblici e privati e analizzando
vantaggi e svantaggi di una collaborazione di PPP nel settore culturale
e dello spettacolo dal vivo. Uno specifico focus è rivolto alla nuova
previsione dell’art. 151 del codice dei contratti nell’ambito del quale è
prevista una nuova forma di PPP speciale nel settore culturale, con
riferimento alle prime attuazioni in Italia.
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