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Introduzione 

 

Il lavoro che ci accingiamo a presentare vuole offrire uno spaccato su una particolare realtà 

del sistema teatrale e musicale italiano rappresentata dai teatri di tradizione.  

Nel primo capitolo della trattazione spiegheremo che le 28 strutture attualmente riconosciute 

dal legislatore con il titolo di teatro di tradizione sono tali per il fatto che hanno dimostrato di 

possedere un forte legame con la comunità ed il territorio di riferimento, proponendo una 

diversificata programmazione degli spettacoli con particolare attenzione alla produzione 

lirica. 

Nel secondo capitolo illustreremo la normativa di riferimento di tali istituzioni che è 

identificabile in primo luogo con la Legge n. 800 del 14 agosto 1967, promossa dall’ On. 

Achille Corona, dal titolo Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, la 

quale dava disposizioni in merito alla possibilità di beneficiare di sovvenzionamenti pubblici.  

Da allora, pochi sono stati i passi in avanti compiuti dal legislatore fino ai giorni nostri 

nell’aggiornare gli strumenti normativi e nel garantire ai teatri in esame un sistema di 

finanziamento e di tutela adeguato all’attività svolta, creando quindi i presupposti affinché tali 

strutture soffrissero negli anni degli umori della politica e delle altalenanti disponibilità 

economiche dello Stato. 

Alla luce di questo quadro generale in ambito normativo, la nostra analisi si concentrerà sui 

due teatri di tradizione della Regione Veneto: il Teatro Comunale Mario Del Monaco di 

Treviso e il Teatro Sociale di Rovigo. 

La prospettiva dalla quale vogliamo analizzare queste due istituzioni teatrali rientra sotto il 

profilo economico e gestionale: si mira infatti ad evidenziare quali siano i processi decisionali 

ed organizzativi che permettono alle due strutture di realizzare il cartellone stagionale e di 

esplicare la loro funzione culturale. 

La comparazione tra i due teatri non vuole essere un giudizio sul merito di taluna struttura 

piuttosto che su tal’altra, ma intende presentare le due diverse modalità di gestione applicate 

ad organismi simili sotto il punto di vista delle attività svolte e degli obiettivi perseguiti. 

Il fattore chiave dell’analisi svolta, sta nel fatto che i teatri presi in esame si avvalgono di due 

diverse forme gestionali che si collocano in due sfere contigue della giurisprudenza: il Teatro 

Comunale di Treviso è condotto dalla Teatri e Umanesimo Latino S.p.A., una società privata 
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di capitali, mentre il Teatro Sociale di Rovigo è gestito dall’amministrazione comunale 

rodigina. 

La forma giuridica privata del primo e quella pubblica del secondo rappresentano la 

fondamentale differenza che contraddistingue i due teatri e che ne presuppone un diverso 

approccio gestionale. 

Nel terzo capitolo cercheremo di evidenziare le possibilità di finanziamento per il 

raggiungimento delle finalità istituzionali. 

Un'altra prospettiva chiave che assumeremo è l’orizzonte temporale di riferimento: l’analisi si 

concentrerà su due anni di attività dei suddetti teatri. 

Prenderemo in considerazione, nel quarto capitolo, la programmazione del teatro trevigiano e 

del teatro rodigino svoltasi nei due anni che vanno dal l gennaio 2008 al 31 dicembre 2009. 

Riporteremo i dati degli spettacoli organizzati dalle due strutture teatrali e anche i giorni di 

occupazione delle tali per eventi collaterali al cartellone o per eventi organizzati da soggetti 

esterni; il tutto esplicato alla luce del dato economico di quegli anni, grazie all’analisi dei 

bilanci del 2008 e del 2009, e sulla base della diversa configurazione organizzativa assunta 

dall’amministrazione comunale e dalla società per azioni. 

Il riferimento temporale scelto si spiega con il fatto che il 2008 e il 2009 sono anni particolari 

per il sistema economico italiano; essi segnano, infatti, l’inizio della manifestazione della crisi 

finanziaria che tutt’ora perdura. 

Si completerà il quadro con interviste mirate alle figure di maggiore responsabilità delle due 

istituzioni, le quali spiegheranno i meccanismi decisionali e organizzativi che supportano lo 

svolgimento della loro attività. 

L’obiettivo del lavoro, quindi, è aprire uno scorcio sulla realtà veneta dei teatri di tradizione, 

analizzando le caratteristiche dei teatri presi in esame, la storia che li contraddistingue, le 

risorse economiche e gestionali ed evidenziando i vincoli e le opportunità offerte dai due 

modelli gestionali. 

 

 

 

 

 



 

6 

 

1. LA PRODUZIONE NELLO SPETTACOLO DAL VIVO 

 

1.1. Aziende o imprese? 

 

L’obiettivo della nostra indagine è definire quali sono i soggetti che si occupano della 

produzione di eventi di spettacolo dal vivo, in che contesto operano (economico, sociale, 

territoriale, giuridico) e come si differenzia la loro offerta sulla base dei vincoli imposti, delle 

forme di gestione, dei finanziamenti attivati e delle opportunità che riescono a cogliere. 

Tratteremo in particolare la categoria dei teatri di tradizione, con analisi di due strutture nel 

territorio veneto aventi forme gestionali opposte: il Teatro Comunale Mario Del Monaco di 

Treviso, gestito da una società per azioni che risulta essere un organo strumentale di una 

fondazione bancaria, e il Teatro Sociale di Rovigo, gestito direttamente da un ente locale 

quale il Comune. 

Prima di fare tutto ciò, è utile chiarire cosa intendiamo quando parliamo di “spettacolo dal 

vivo” per meglio comprendere quale sia il campo sul quale intendiamo muoverci. 

Lo spettacolo dal vivo è un settore all’interno del quale si assiste alla creazione di eventi e 

perfomance di genere diverso, ma accomunate dal fatto di essere azioni compiute da uno o più 

artisti che vengono direttamente fruite dal pubblico al quale si rivolgono, senza 

l’intermediazione di un supporto fisico
1
. 

Esistono tantissime forme di spettacolo dal vivo che fanno riferimento a diverse categorie 

quali: le attività teatrali (prosa, commedia, musical, teatro drammatico, arte di figura, 

marionette, ecc), le attività musicali (musica orchestrale, sinfonica, da camera, operetta, 

musical, l’opera lirica, ecc), la danza, il circo e lo spettacolo viaggiante.  

Nessuna classificazione può essere chiusa e definitiva poiché ogni essere umano può rendersi 

protagonista di un evento di spettacolo, ovviamente con gradi di professionalità diversi,  e può 

dare vita ad una performance con forma e connotazione del tutto propria e personale. 

Al di là però delle classificazioni bisogna ricordare che, per avere spettacolo dal vivo, è 

necessario che ci siano delle strutture che si occupino di produrlo, organizzarlo e offrirlo sul 

territorio: esse sono in primo luogo i teatri. 

                                                 
1
 Come supporto fisico si intende l’uso di un cd, una videocassetta, un dvd o qualsiasi altro strumento che 

permetta la ritrasmissione a distanza di tempo dell’opera. 
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Gli istituti teatrali, oggetto del nostro studio, possono assumere diverse forme giuridiche, che 

analizzeremo nel seguito della trattazione, e tendono al soddisfacimento di obiettivi di 

carattere culturale e sociale, quali: l’educazione alla cultura, l’accrescimento della sfera 

morale della collettività, lo sviluppo della sensibilità artistica e il soddisfacimento 

dell’esigenza estetica e di socialità del pubblico. 

Essi rispondono ad un bisogno culturale condiviso e sostengono la crescita culturale della 

collettività.  

Ora, per raggiungere gli obiettivi sopra illustrati, i diversi istituti teatrali svolgono dei processi 

operativi, finalizzati alla produzione artistica, che hanno connotazione principalmente 

economica.  

Si pensi, ad esempio, ai rapporti contrattuali ed economici con le masse artistiche, alla 

gestione delle risorse umane e materiali, alle varie relazioni economiche e finanziarie con 

soggetti terzi pubblici o privati, a tutti i rapporti di acquisizione di beni o servizi funzionali 

alla produzione e alle relative attività di consumo.  

Stiamo parlando dunque di svolgimento di attività economica, intendendo con tale locuzione 

l’insieme dei processi di risparmio, di investimento, di produzione, di scambio e di consumo 

posti in essere dai diversi istituti. [B. Bernardi, 2001] 

E’ bene chiarire che per istituto si intende un sistema sociale che ha durabilità nel tempo 

grazie all’insieme di regole delle quali si è dotato. [B. Bernardi, 2001] 

Il nostro sistema sociale teatro opera in una dimensione economica per il fatto che produce un 

servizio (lo spettacolo performato) per il soddisfacimento dei bisogni della collettività, tramite 

l’impiego di fattori produttivi che risultano essere scarsi
2
  e che potrebbero essere quindi 

impiegati per usi alternativi. 

 La dimensione economica è data anche dal fatto che l’istituto teatro agisce quotidianamente 

in un ambiente di riferimento popolato da concorrenti, partner, collaboratori, istituzioni e 

interlocutori sociali con i quali attiva rapporti economici occasionali o durevoli nel tempo. 

Un teatro, per sopravvivere, deve operare in condizioni di efficacia
3
, ovvero deve essere 

capace di raggiungere gli obiettivi prestabiliti, ed in condizioni di efficienza
4
, ossia deve 

                                                 
2
 I fattori produttivi sono classificabili in tre categorie: lavoro, capitale e risorse naturali. La scarsità di tali fattori 

e data dal fatto che questi sono disponibili in quantità limitata e pongono quindi un vincolo alla produzione: 
non si può produrre tutto ciò che si vuole ma va ricercata la combinazione ottimale dei fattori produttivi a 
disposizione. 
3
 P. Ferrarrese, 2012, definisce l’efficacia di un istituto operante in ambito culturale, come la  capacità 

dell’organizzazione di perseguire i suoi obiettivi ultimi. 
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attivare il miglior rapporto tra i risultati raggiunti e il consumo delle risorse a disposizione. 

Esso deve quindi gestire le sue attività perseguendo il principio guida dell’economicità
5
 che 

presume un’operatività commisurata alle risorse a disposizione dell’istituto.  

Per garantire una struttura correttamente funzionante e finalizzata al raggiungimento degli 

obiettivi artistici, oltre all’equilibrio gestionale sopra spiegato (tensione all’efficacia e 

all’efficienza), è necessario il mantenimento di un equilibrio contabile.  

Quest’ultimo è formato da un bilanciamento economico-reddituale (pareggio dei costi e dei 

ricavi), un equilibrio economico - patrimoniale (impieghi di risorse commisurati agli 

investimenti effettuati) e un equilibrio finanziario - monetario (corrispondenza tra fonti e 

fabbisogni finanziari). [P. Ferrarese, 2010] 

E’ evidente quindi come la dimensione economica di un teatro sia ancillare alla dimensione 

culturale e sociale di questo istituto e proprio per lo svolgimento di un’autonoma e costante 

attività economica si è giudicato opportuno riferirsi ad essi come ad “aziende
6
 teatrali”

7
. 

Va specificato che le aziende di teatro, pur avendo una operatività economica, escludono dai 

loro obiettivi il raggiungimento di un profitto e per questo motivo gran parte della dottrina
8
 le 

identifica come aziende e non come imprese di spettacolo.  

Differentemente dal concetto di azienda, quello di di impresa infatti sottende l’orientamento al 

profitto degli istituti così classificati tant’è che il Codice Civile, all’art. 2082 individua come 

l’attività dell’imprenditore sia un’attività economica organizzata esercitata professionalmente 

al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. 

                                                                                                                                                         
P. Ferrarese, Lineamenti di report per le aziende di cultura, Cafoscarina, Venezia, 2012. 
4
 G. Airoldi, G. Brunetti, V. Coda, Lezioni di economia Aziendale, il Mulino, Bologna, 1989, p.336. “ Il termine 

efficienza ha, in genere, significato di relazione che intercorre tra risultati conseguiti e mezzi impiegati e viene 
riferito a sfere operative diverse, ai processi di produzione o a quelli commerciali o amministrativi. I risultati e i 
mezzi possono essere configurati sotto il profilo qualitativo, quantitativo o del valore.” 
5
 Per economicità si intende la capacità dell’istituto di usare le proprie risorse nel lungo periodo in modo 

efficiente, essendo in grado di raggiungere in modo efficace gli obiettivi. [P. Ferrarese, 2012] 
6
In economia per azienda si intende la dimensione economica di un istituto, mentre nell’ordinamento giuridico 

l’art. 2555 del Codice Civile definisce l’azienda come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per 
l’esercizio dell’impresa”. 
7
 M. Nova, L’Azienda teatro, Egea, Milano, 2002. 

8
 Tale impostazione è condivisa da M. Nova 2002, p.29 “ La centralità dell’obiettivo culturale fa sì che l’istituto 

teatrale non possa configurarsi in senso proprio come «impresa». Secondo la dottrina aziendale, si definisce 
«impresa» l’istituto caratterizzato dal prevalente fine economico, cioè quello orientato alla produzione di 
ricchezza […]  ”. 
G. Brunetti, 2006, p.603 “Parlare di aziendalizzazione non significa profanare alcunché e tantomeno applicare 
la logica dell’impresa o del business. Significa soltanto mettere in atto un processo volto ad app licare i principi 
dell’economia aziendale nel funzionamento di un istituto.” 
B. Bernardi, 2001, p. 25 “ Tutte le imprese hanno come fine la produzione di redditi e la produzione economica 
ne è un mezzo.” 
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In sostanza quindi la differenza nell’utilizzo del termine impresa al posto di quello di azienda 

nel classificare gli istituti economici sta nel conseguimento o meno del profitto da parte dei 

tali presi in esame. 

Alcuni autori comunque si distaccano dalla nozione giuridica di impresa e intendono per 

impresa di teatro tutti quei soggetti che intraprendono un’attività organizzata all’interno del 

settore dello spettacolo indipendentemente dalle loro finalità economiche e a prescindere dalla 

loro forma giuridica. [L. Argano, 2003] 

Secondo Argano questo tipo di imprese sono caratterizzate da un costante orientamento alla 

qualità del servizio offerto, dall’impossibilità di pianificare il risultato finale, dall’unicità della 

prestazione, dalla costante ricerca dell’innovazione nella proposta artistica e dal dinamismo 

del processo produttivo. 

Un ulteriore spunto di riflessione sulla questione che riguarda l’adeguatezza o meno dell’uso 

del termine di aziende o imprese quando si parla di istituti di spettacolo, è offerto dalla 

considerazione che il Governo nel 2005, attraverso l’approvazione del Disegno di Legge 

3276-B
9
 di modifica dell’art. 27 della legge n. 800 del 1967, riferendosi ai soggetti idonei a 

ricevere i finanziamenti pubblici, ha stabilito che anche gli enti che perseguano scopo di lucro 

ed operino nel settore dello spettacolo dal vivo (in particolare nella produzione di 

manifestazioni liriche), possono essere finanziate dallo Stato purché reimpieghino gli utili 

della gestione in attività analoghe.  

Abbiamo visto quindi come gli enti con scopo di lucro siano inequivocabilmente definibili 

come imprese ed è significativo il fatto che il legislatore le abbia annoverate tra i soggetti che 

possono accedere al finanziamento pubblico ponendo il vincolo del reimpiego degli utili. 

Per allargare il campo di indagine possiamo richiamare anche quello che ha stabilito l’Unione 

Europea in termini di definizione della nozione di impresa.  

Attraverso la Raccomandazione 2003/ 361/ CE
10

 riguardante la definizione delle micro, 

piccole e medie imprese, la Commissione Europea ha stabilito, per mezzo dell’articolo 1, che 

viene considerata “impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che 

eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano 

un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le 

associazioni che esercitino un'attività economica.” 

                                                 
9
 Per approfondimenti, vedere la trattazione a pagina 22 e 23. 

10
Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle 

microimprese, piccole e medie imprese; entrata in vigore il 1 gennaio del 2005. 
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In tale definizione pare non essere considerata la questione della presenza o meno dello scopo 

di lucro dell’istituto in esame, ma viene specificato che la natura della attività svolta deve 

essere economica. Inoltre si aggiunge che un’impresa a livello comunitario è tale se 

sussistono i presupposti sopra esposti a prescindere dalla forma giuridica che questa assume. 

In definitiva quindi appare ragionevole condividere, anche sulla base del diritto comunitario, 

la posizione di quegli economisti che ritengono appropriato considerare gli enti che 

producono spettacolo dal vivo quali  enti identificabili sotto la categoria di imprese. 

Abbiamo altresì specificato sopra come anche il termine azienda non sia scorretto se assunto 

nell’indicare quegli istituti operanti nel mondo dello spettacolo, fatto salvo che utilizzando 

questo termine si vuole porre l’accento sull’assenza della finalità di lucro di questi. 

 Si può concludere quindi che sia sostanzialmente una questione di scelta formale se 

adottare il termine di aziende di spettacolo, intendendo quegli istituti che operano 

economicamente, senza scopo di lucro, per soddisfare obiettivi culturali, oppure il termine di 

imprese di spettacolo, intendendo invece quei soggetti che intraprendono una attività 

economica organizzata all’interno del settore dello spettacolo, a prescindere dalla forma 

giuridica e dalla finalità economica.  

Con entrambe le accezioni individuiamo infatti una categoria di soggetti che operano nello 

spettacolo per produrre un prodotto artistico ed erogarlo alla collettività; soggetti 

costantemente animati da una tensione verso il soddisfacimento di un bisogno culturale  

condiviso e che si avvalgono di una fondamentale struttura economica – finanziaria, guidata 

dal principio dell’economicità. 

 Nel nostro lavoro ci pare più idoneo adottare  la locuzione di aziende teatrali, non 

tanto per sminuire o ricusare la posizione che reputa corretto chiamare questi istituti come 

“imprese”, ma perché la parola “azienda” meglio si addice a configurare un istituto sociale 

tramite il quale si ha la produzione di un benessere collettivo ed è un termine che esclude 

inequivocabilmente il fine del profitto economico. 

 Sposiamo dunque la definizione di M. Nova
11

 quando afferma che: 

  

“ Il teatro è azienda che risponde ad un’esigenza pubblica, che non presenta finalità di lucro 

e che svolge un’attività mista di produzione economica e di erogazione sociale”. 

                                                 
11

 M. Nova, op. cit., p. 3 
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Vedremo nel prosieguo della trattazione, come i due istituti oggetto dell’analisi, il Teatro 

Comunale Mario Del Monaco di Treviso e il Teatro Sociale di Rovigo, pur avendo forme 

giuridiche antitetiche, siano perfettamente in linea con la definizione sopra adottata.  

Evidenzieremo come la loro attività di teatri non sia finalizzata all’accumulazione di utili e 

come eventualmente questi ultimi vengano reinvestiti nella gestione. 

Vedremo inoltre qual è l’incidenza dei vincoli e delle opportunità offerte dalla struttura 

economica nel soddisfacimento degli obiettivi di carattere culturale e nel perseguimento della 

mission aziendale.  
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1.2. I teatri di tradizione 

 

1.2.1. Un quadro storico - normativo 

 

I teatri di tradizione sono una ristretta categoria di teatri (28 attualmente riconosciuti in Italia) 

facenti parte del settore lirico - sinfonico
12

. 

La normativa che li disciplina è individuabile nella Legge n. 800 del 14 agosto 1967
13

; in 

particolare all’art. 28 del III titolo, il legislatore precisa che “ I teatri di tradizione [….] hanno 

il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgono nel 

territorio delle rispettive Province” e che il legislatore stesso può “[…] riconoscerne la 

qualifica ai teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni 

artistiche e musicali”. 

Il Disegno di legge proposto dal Ministro Corona mirava a stabilire una disciplina di 

riferimento per la musica “colta”
14

 italiana, fino ad allora abbandonata ad un vuoto normativo 

colmato solo da sporadici e inefficaci interventi legislativi di emergenza e attraversata da una 

crisi che imperversava nel settore da più di 100 anni [C. Balestra, A. Malaguti, 2006]. 

Infatti, dopo l’affermazione e l’espansione del sistema operistico a gestione impresariale tra la 

metà del Seicento e la metà dell’Ottocento, le mutate condizioni politiche e sociali portano il 

teatro d’opera in una fase di declino: la costituzione del Regno d’Italia nel 1861 alla quale 

segue, nel 1867, la decisione del Parlamento di annullare qualsiasi tipo di sovvenzione ai 

teatri
15

; l’aumento delle paghe dei cantanti,  la depressione economica, la frantumazione 

dell’offerta lirica dettata dalla nascita di nuovi teatri popolari, sanciscono le basi per un 

periodo caratterizzato da forte incertezza.  

                                                 
12

 M. Nova, op. cit., p.3.. 
13

 La Legge n. 800 del 1967 – Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali; è chiamata anche 
Legge Corona in riferimento all’allora Ministro del Turismo e dello Spettacolo, on. Achille Corona, che la 
propose al Parlamento. Si compone di 54 articoli suddivisi in quattro titoli: I Disposizioni generali, II Enti 
autonomi lirici e associazioni concertistiche assimilate, III Attività musicali in Italia e all’estero, IV Collocamento 
del personale artistico. 
14

 C. Balestra, A. Malaguti (a cura di), Organizzare Musica , Franco Angeli, Milano, 2006, p. 52 nota 3 “ La 
distinzione tra musica ‘colta’ ed ‘extra colta’ cessa alla fine degli anni ’70 quando si inizia a parlare di musica 
senza distinzione di generi. Ora, ciò è un concetto universalmente accettato: la musica ‘extra colta’ pare non 
esistere per la legislazione statale di quegli anni ed anche per molti anni futuri.” 
15

 F. Nicolodi, L. Bianconi ( a cura di) e G. Pestelli (a cura di), Storia dell’opera italiana, Vol. IV, EDT, Torino, 1987, 
p. 169 “I teatri furono ceduti dal governo ai rispettivi municipi. Non si trattava di un illuminato programma di 
decentramento, ma da una scelta dettata da urgenti motivi economici. Avendo però i Comuni la ‘facoltà’ (e non 
‘l’obbligo’) di concedere la dote, non era infrequente che i teatri ne restassero privi.” 
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Agli anni della Grande Guerra succedono gli anni del regime fascista, il quale opera un 

insieme di interventi legislativi con l’obiettivo di ridurre e controllare tutti i mezzi di 

comunicazione, siano essi di massa o no. Anche i teatri potevano essere facili strumenti di 

propaganda contraria al Regime e, per questo motivo, la normativa degli anni Trenta prevede 

che sia eliminata la proprietà privata nei teatri e che quest’ultimi siano ricondotti sotto 

un’autonoma gestione pubblica. 

 

 “Premesso che la prima finalità del regime è quella di ridurre tutti i mezzi di 

comunicazione, più o meno di “massa”, a meri strumenti di propaganda, rileveremo che la 

normativa degli anni Trenta, gli anni istituzionali del fascismo, tende alla realizzazione di 

almeno due scopi: condurre i grandi teatri lirici nazionali ad una gestione autonoma 

pubblica; eliminare la proprietà privata nei teatri”
16

  

 

Il Regio Decreto n. 438 del 1936 emanato dal Regime, il quale prevede l’eliminazione del 

palchettismo
17

 tramite l’aumento dell’onerosità del diritto di palco e l’obbligo alla personalità 

giuridica di diritto pubblico per i teatri, rimane il Decreto Legge di riferimento del teatro 

d’opera fino all’approvazione della suddetta Legge Corona. 

Con l’entrata in vigore della Legge n. 800/67 si rileva che, anche se le intenzioni del Ministro 

Corona erano buone e miravano a dare “una sistemazione politico-normativa alla musica 

italiana”
18

, i risultati non soddisfano gli obiettivi preposti.  

Il settore viene ripartito in due classi di soggetti sottoposti a differenze sia sul piano 

normativo che finanziario: da un lato vi sono gli enti lirici mentre dall’altro vi sono tutti gli 

istituti che si occupano delle altre attività musicali, tra i quali i teatri di tradizione
19

.  

 E’ interessante notare come all’art. 2 - Fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e 

musicali, venga introdotto per la prima volta il concetto di fondo, sia per gli enti lirici e le 

                                                 
16

 L. Trezzini, M. Ruggieri, A. Curtolo, Oltre le quinte. Idee, cultura, organizzazione delle attività  musicali in 
Italia (2), Bulzoni, Roma, 1998, p. 49 – 50. 
17

 Il fenomeno del palchettismo nasce tra il Seicento e il Settecento con il trasferimento delle compagnie della 
commedia dell’arte dalle corti signorili ai teatri. Si costituiva una società di famiglie nobili (società di 
palchettisti), che pagavano una quota per assicurarsi uno o più palchi di proprietà all’interno del teatro. Oltre a 
questo contribuivano economicamente alla realizzazione delle stagioni di spettacolo. 
18

 C. Balestra, op. cit., p.52 
19

 Legge n. 800 del 1967 : III Titolo –  Attività musicali in Italia e all’estero.  
Disciplina i teatri di tradizione, le istituzioni concertistico – orchestrali e tutte le altre manifestazioni liriche e 
concertistiche in Italia e all’estero. 
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istituzioni concertistiche assimilate, che per i teatri di tradizione e le ICO
20

: la differenza 

fondamentale però sta nella modalità di erogazione del finanziamento.  

Per i teatri di tradizione e per le ICO l’entità è rapportata ad una percentuale sui proventi RAI 

e sui diritti erariali, mentre per gli enti lirici l’entità è fissata ad un ammontare prestabilito di 

12 miliardi. Ciò vuol dire che solo gli enti lirici cambiano le modalità di sovvenzionamento 

mentre tutti gli altri istituti restano legati alla variabilità dell’erogazione. 

La chiusura in prestabilite categorie di soggetti sottoposti a differenze nei finanziamenti non 

ha favorito una dialettica e uno scambio tra gli enti, ma ha creato un irrigidimento del sistema 

operistico nel tempo [C. Balestra, A. Malaguti, 2006]. 

Oltre a questo c’è da sottolineare che la musica, alla fine degli anni Sessanta, non è ancora 

riconosciuta come un servizio sociale, ma, come si legge all’art.1, il legislatore afferma che “ 

Lo Stato considera l’attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto 

intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale”
21

.  

“L’interesse generale” è un concetto ben lontano dal riconoscimento dell’assolvimento di una 

funzione sociale (alla quale si arriverà solo negli ultimi anni) da parte della musica, ma 

almeno, si comincia a riconoscere la sua valenza pubblica e culturale.  

Per arrivare ad un Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) senza distinzioni in categorie, si dovrà 

attendere il 1985 con la Legge n. 163
22

. La cosiddetta “Legge Madre”, in seguito alla quale si 

sarebbero dovute emanare delle “Leggi Figlie” riguardanti i singoli settori dello spettacolo, 

stabiliva l’istituzione di un fondo di finanziamento ripartito in percentuali diverse per 

ciascuna attività
23

.  

Alla erogazione di tale legge si arriva grazie alla maturata consapevolezza  della situazione di 

indigenza nella quale si trova lo spettacolo: agli scarsi mezzi economici si sommano la 

frammentazione normativa e la lentezza dell’intervento statale. Ciò determina che la rapida 

evoluzione del mondo della cultura non sia stata sostenuta negli anni dagli adeguati strumenti 

di cui necessitava [L. Lagorio, 1984].   

                                                 
20

 ICO: Istituzioni concertistico – orchestrali. 
21

 Legge n. 800 del 1967, art. 1 – Presupposti e finalità della legge. 
22

 Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo; proposta 
dall’on. Lelio Lagorio. Si compone di 16 articoli ed è suddivisa in tre titoli : I Finanziamenti e contributi allo 
Spettacolo, II Agevolazioni fiscali, III Norme transitorie finali. 
23

 Art. 2 - Ripartizione del Fondo Unico dello Spettacolo. 
“Il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori, fatto salvo quanto previsto all'art. 
13 ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e 
di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per 
cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante. […]” 
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La Legge n. 163 voleva dare una certezza economica al settore dello spettacolo dal vivo 

prevedendo “ […] un programma triennale di sostegno e incentivazione finanziaria per le 

attività dello spettacolo […] ”
24

, ma, dopo la scadenza del primo triennio di vigenza della 

legge, complice il deficit del bilancio statale, viene attribuita all’allora Ministro del Turismo e 

dello Spettacolo la facoltà di rivedere annualmente le percentuali di finanziamento dei diversi 

settori in base alle necessità.
25

 

Il FUS quindi assume da subito una funzione di spesa assistenziale e non di investimento 

progettuale come era insito nelle intenzioni della legge. 

I teatri di tradizione rimangono ai margini della legislazione anche quando, nel 1996, il 

legislatore vuole regolamentare gli enti di interesse nazionale operanti nel settore musicale.  

Il Decreto Legislativo del 29 giugno 1996, n. 367
26

, prevede la trasformazione in fondazioni 

con personalità giuridica di diritto privato degli enti autonomi lirici, le istituzioni 

concertistiche assimilate e gli altri enti del settore musicale riconosciuti di rilevanza nazionale 

per tradizione, bacino d’utenza e dimensione finanziaria
27

, entro quattro mesi dall’entrata in 

vigore del decreto. 

                                                 
24

  Art. 4 - Attribuzione del Consiglio nazionale dello Spettacolo. 
“Il Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la formulazione del programma triennale di 
sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo. Nelle proposte sono indicate la previsione 
del fabbisogno, per il triennio ed in relazione alle disponibilità del Fondo unico di cui all'art. 1, dei diversi settori 
dello spettacolo, nonchè le forme di sostegno e incentivazione più idonee alla diffusione e allo sviluppo dei 
singoli settori. […]” 
25

 Legge 29 dicembre 1988, n. 555 - Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello Spettacolo. 
Art. 1.1: “Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, fissa 
annualmente le aliquote di riparto per le finalità di cui all’art. 13 della legge 30 aprile 1965, n. 163, sono 
soppresse le aliquote nei commi primo e secondo del richiamato articolo 13. Resta ferma la facoltà del Ministro 
del turismo e dello spettacolo di modificare, nell’ambito dello stanziamento complessivo del fondo unico dello 
spettacolo, l’ammontare degli interventi finanziari previsti da leggi vigenti per ciascuno dei settori dello 
spettacolo.” 
26

 Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 - Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel 
settore musicale in fondazioni di diritto privato. Si compone di 25 articoli, suddivisi in tre titoli (I Disposizioni 
generali, II Procedimento di trasformazione, III Disciplina delle fondazioni). 
27

 Art. 1- Trasformazione. 
“Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di 
diritto privato secondo le disposizioni previste dal presente decreto.” 
Art. 2- Enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale. 

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono considerati enti di prioritario interesse nazionale 
operanti nel settore musicale: 
a) gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 
1967, n. 800, e successive modificazioni; 
b) altri enti operanti nel settore musicale, a condizione che svolgano attività di rilevanza nazionale per 
dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché gli enti che costituiscono anche di 
fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali od internazionali. 
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Questo riconoscimento non c’è mai stato quindi gli unici soggetti beneficiari del decreto 

rimangono ad oggi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate.  

La legge di riferimento per i teatri di tradizione rimane, quindi, la Legge Corona del 1967, 

sebbene il legislatore negli ultimi anni sia intervenuto normativamente nel settore in esame, 

ma sempre in maniera sporadica e poco efficace. 

Da sottolineare è il tentativo di superare le distinzioni categoriali della Legge n. 800 tramite le 

Legge n. 400 del 29 dicembre 2000
28

, che ha portato al cambiamento della modalità di 

sovvenzionamento dei teatri di tradizione. Si evince la volontà di garantire la certezza del 

finanziamento anche per questi istituti prevedendo che la sovvenzione ministeriale sia data al 

complesso della programmazione lirica presentata dal teatro e non più un finanziamento a 

recita come previsto dall’art. 31 , comma 1 della Legge n. 800
29

 [A. Malaguti, 2006]. 

Negli anni successivi si sono, poi, succeduti svariati decreti ministeriali
30

 aventi per oggetto la 

modifica dei criteri erogazione dei contributi in favore delle attività musicali, in 

corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge del 30 

aprile 1985, n. 163, ma non c’è mai stata una vera riforma che offra uno stabile quadro 

normativo all’attività musicale italiana. 

Alla “cronica emergenza”
31

 nella quale versa il settore, si potrà porre rimedio solo con una 

legislazione che detti i principi generali di riferimento e non, com’è accaduto fino ad oggi, 

con una legislazione che vuole condizionare e controllare il mondo musicale vista la sua 

impostante funzione di mezzo di educazione e crescita culturale. [C. Balestra, A. Malaguti 

2006].  

 

 

 

                                                                                                                                                         
2. Gli enti di cui alla lettera b) del comma 1, sono individuati entro quattro mesi dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto, dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, d'intesa con le 
regioni e sentiti i comuni nel cui territorio tali enti, associazioni ed istituzioni sono ubicati. 

3. Gli enti di cui al comma 2 definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, 
nonché i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio 
dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili. 

28
 Legge 29 dicembre 2000, n. 400 - Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni 

in materia di Beni ed Attività Culturali. 
29

 Art. 31 - Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche.  
“L’ammontare della sovvenzione per ogni singola recita è determinato annualmente dal Ministro per il turismo 
e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica. […]” 
30

  D. M. 8 febbraio 2002; D. M. 21 dicembre 2005, D. M. 9 novembre 2007 e D. M. 3 agosto 2010. 
31

  C. Balestra, op. cit., p.28. 
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1.2.2. Campi di attività e distribuzione geografica 

 

 Il già menzionato art. 28, comma 3, della Legge n. 800/67 individua nella promozione e nel 

coordinamento delle attività musicali delle Province di pertinenza, gli obiettivi a cui tendono i 

teatri di tradizione. 

 Sarebbe riduttivo però pensare che la loro attività si esaurisca nel settore musicale. Sono delle 

vere e proprie aziende che agiscono nella produzione di musica (lirica, jazz, d’autore, 

sinfonica, da camera), della danza, della prosa e di altre iniziative culturali che possono 

andare dall’organizzare conferenze al presentare mostre. 

Il teatro di tradizione è un  teatro interdisciplinare fortemente radicato nel territorio del quale 

si fa espressione e punto di riferimento; la sua programmazione culturale è sia specchio sia 

stimolo di crescita per la realtà all’interno della quale è collocato. 

Dagli anni ’70 in poi, i teatri di tradizione di alcune regioni
32

 hanno avviato attività di 

coproduzione lirica tra enti regionali ed interregionali. 

Una coproduzione è identificabile come una relazione tra due o più soggetti che, previa 

formalizzazione di un accordo, uniscono le forze e mettono a disposizione conoscenze e 

strutture per la realizzazione di un progetto, dividendosi rischi e benefici [Lucio Argano, 

2012].  

 

Le coproduzioni hanno due obiettivi principali da raggiungere [A. Malaguti, 2006]: 

 

 Ottenere un notevole contenimento dei costi di produzione che può andare dal 10% al 

20%; 

 Offrire un progetto artistico che sia qualitativamente superiore rispetto alla produzione 

del singolo. 

 

Perché la coproduzione non abbia un carattere frammentario, essa dovrebbe naturalmente 

evolvere nella costituzione di un circuito lirico tra i soggetti coproduttori. 

                                                 
32

 Dapprima i teatri dell’ Emilia – Romagna, poi, agli inizi degli anni ’80, i teatri del Veneto, della Lombardia e 
della Toscana. 
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Così è avvenuto per due teatri di tradizione, il Teatro Sociale di Rovigo e il Teatro Comunale 

di Treviso che, dagli anni ’80 e per una ventina di anni circa, hanno dato vita al Circuito 

Lirico del Veneto.  

Poco dopo è nato anche il Circuito Lirico Lombardo, tutt’ora in attività. Sono quattro i teatri 

di tradizione che ne fanno parte: Fondazione Teatro Grande di Brescia, Teatro Sociale di 

Como/As.Li.Co., Fondazione Teatro Ponchielli  di Cremona e Fondazione Teatro Fraschini di 

Pavia
33

. 

Un fattore determinante dell’attività dei teatri in esame, che li differenzia dalle Fondazioni 

Lirico – Sinfoniche, è l’assenza di masse artistiche stabili (coro, orchestra, corpo di ballo)
34

. 

Ciò, unito alla possibilità di adottare diverse forme giuridiche in base al contesto socio- 

territoriale, fa sì che si riconoscano nei teatri di tradizione gestioni efficienti e snelle
35

. 

 Sebbene l’esiguità dei soggetti appartenenti alla categoria in esame possa far pensare 

ad un ruolo di nicchia nel panorama musicale, l’elevata qualità artistica, il forte radicamento 

territoriale e la rilevanza anche a livello internazionale della produzione determinano una 

notevole e crescente importanza di queste istituzioni. 

Esse si fanno interlocutori della comunità locale che servono; perseguono l’obiettivo di 

tutelare la cultura musicale,  ma ricoprono anche il ruolo di promotori e valorizzatori delle 

nuove forme espressive e dei giovani artisti.  

Tutto ciò si traduce in una funzione sociale e un servizio al territorio di grande portata visto 

anche il bacino provinciale di utenza che ricoprono: si calcola che una popolazione di circa tre 

milioni di abitanti
36

 sia raggiunta dall’offerta artistica dei teatri di tradizione; offerta che 

tuttavia risulta essere maggiore al Nord rispetto che al Sud Italia. 

Questa discrepanza è dovuta alla distribuzione territoriale dei teatri, i quali sono concentrati 

nelle regioni settentrionali (ben 17 teatri su 28) e tutti, tranne Jesi, hanno sede presso un 

capoluogo di provincia. 

 

 

 

 

                                                 
33

  A questi si è aggiunto come partner coproduttore per la stagione 2011/2012 il Teatro degli Arcimboldi di 
Milano. 
34

  Ad eccezione del Teatro Massimo Bellini di Catania. 
35

  Fonte ATIT (Associazione Teatri Italiani di Tradizione). 
36

 Dati da fonte ATIT (Associazione Teatri Italiani di Tradizione). 
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I soggetti riconosciuti sono così situati
37

: 

 

 Nord 

 Emilia Romagna (Ferrara Teatro Comunale, Modena Teatro Comunale 

Luciano Pavarotti, Parma Teatro Regio, Piacenza Teatro Municipale, Ravenna 

Teatro Dante Alighieri, Reggio Emilia Teatro Municipale Romolo Valli) 

 Liguria (Savona Teatro dell’Opera Giocosa) 

 Lombardia (Bergamo Teatro Gaetano Donizzetti, Brescia Teatro Grande, 

Como Teatro Sociale, Cremona Teatro Amilcare Ponchielli, Mantova Teatro 

Sociale, Pavia Teatro Gaetano Fraschini) 

 Piemonte (Novara Teatro Coccia) 

 Trentino Alto Adige (Bolzano Teatro Comunale e Auditorium) 

 Veneto (Rovigo Teatro Sociale Comunale, Treviso Teatro Comunale Mario 

del Monaco) 

 

 Centro 

 Abruzzo (Chieti Teatro Marrucino) 

 Marche (Jesi Teatro G. B. Pergolesi, Macerata Arena Sferisterio) 

 Toscana (Livorno Teatro Goldoni, Lucca Teatro del Giglio, Pisa Teatro Verdi) 

 

 Sud (Isole comprese) 

 Calabria (Cosenza Teatro Comunale Alfonso Rendano) 

 Puglia (Lecce Teatro Politeama Greco) 

 Sardegna (Sassari Teatro Verdi- Ente Concerti Marialisa De Carolis) 

 Sicilia (Catania Teatro Massimo Bellini, Trapani Teatro Giuseppe Di Stefano). 

                                                 
37

 Dati da fonte www.spettacolodalvivo.beniculturali.it 
 

http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/
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Figura 1: Distribuzione dei Teatri di Tradizione in Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nostra elaborazione. Fonte: ATIT. 

 

 

 

 

 

 
1) Teatro Comunale e Auditorium (BZ) 
2) Teatro Coccia (NO) 
3) Teatro Sociale (CO) 
4) Teatro G. Donizzetti  (BG) 
5) Teatro Grande (BS) 
6) Teatro Comunale M. Dal Monaco (TV) 
7) Teatro G. Fraschini (PV) 
8) Teatro A. Ponchielli (CR) 
9) Teatro Sociale (MN) 
10) Teatro Sociale (RO) 
11) Teatro dell’Opera Giocosa (SV) 
12) Teatro Municipale (PC) 
13) Teatro Regio (PR) 
14) Teatro Municipale R. Valli (RE) 
15) Teatro Comunale (MD) 
16) Teatro Comunale (FE) 
17) Teatro D. Alighieri (RA) 
18) Teatro del Giglio (LU) 
19) Teatro Verdi (PI) 
20) Teatro G.B. Pergolesi (Jesi) 
21) Teatro Goldoni (LI) 
22) Arena Sferisterio (MC) 
23) Teatro Marruccino (CH) 
24) Teatro Verdi (SS) 
25) Teatro Politeama Greco (LE) 
26) Teatro Comunale A. Rendano (CS) 
27) Teatro G. Di Stefano (TP) 
28) Teatro M. Bellini (CT) 
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1.2.3. Teatri di tradizione a Treviso e Rovigo 

 

1.2.3.1. Storia e struttura del Teatro Comunale di Treviso 

 

Il  Teatro Comunale di Treviso sorse nel 1692 nella contrada di San Martino (l’attuale Corso 

del Popolo) dopo solo un anno dall’inizio dei lavori, per volontà del Conte Fiorino D’Onigo
38

. 

Egli si fece interprete delle esigenze del territorio trevigiano: la scarsa capienza del già 

esistente teatro di Santa Margherita, le aumentate pretese del pubblico e l’afflusso di nuovi 

spettatori giunti in città per la villeggiatura estiva fecero sorgere la necessità di avere un 

nuovo e più grande spazio per lo spettacolo.  

Il Conte volle far nascere il teatro in un lotto di terreno di proprietà degli Onigo che ospitava 

edifici fatiscenti, magazzini e botteghe; volle altresì che il teatro assumesse la struttura 

“all’italiana”
39

 con palchetti distribuiti in diversi ordini di altezza.  

L’inaugurazione avvenne nell’ Ottobre del 1692 con “la Rosiclea”
40

 di Giovanni Frezza, la 

quale diede inizio all’attività del teatro; il cartellone comprendeva spettacoli che andavano dai 

drammi in musica alla commedia. 

Poco dopo il Conte Fiorino morì e la proprietà del teatro passò prima al figlio Gerolamo e poi 

a Guglielmo
41

, un altro membro della famiglia. Quest’ultimo ne operò un imponente restauro 

consegnando la progettazione ad un noto architetto dell’epoca: Antonio Galli Bibiena
42

.  

Il teatro, infatti, era seriamente danneggiato dopo una prolungata trascuratezza durata circa 

una cinquantina d’anni che era succeduta ad una prima fase di fasti e di vivace attività. 

                                                 
38

 Gli Onigo erano una ricca famiglia trevigiana di origine germanica stabilitasi in Italia nel XII secolo. 
39

 Il teatro all’italiana nasce nel XVI secolo e uno dei primi esempi fu il Teatro Olimpico di Vicenza progettato da 
Andrea Palladio. Il teatro all’italiana o teatro a palchi, così chiamato perché sostituì alle gradinate degli ordini di 
palchetti distribuiti in altezza, abolì la pianta rettangolare in favore di una pianta a forma di ferro di cavallo, 
dalla quale si ricavò la platea. Altre innovazioni significative furono la costruzione dell’arco scenico con 
andamento curvilineo e il posizionamento dell’orchestra nella cosiddetta fossa d’orchestra o golfo mistico, 
antistante il proscenio e in posizione più bassa rispetto alla linea del palcoscenico per non ostacolare la visuale 
del pubblico. 
40

 Con tutta probabilità Opera scritta appositamente per il debutto del teatro trevigiano. 
41

 Il Conte Guglielmo era nato nel 1729 dal Co. Gerolamo e dalla sua seconda moglie nobile Faustina Contessa 
di Prampero. 
42

 Antonio Galli Bibiena: scenografo e architetto teatrale italiano vissuto nel XVIII Secolo.  Oltre al Teatro 
Comunale di Treviso, progettò altri grandi teatri italiani, quale il Teatro Comunale di Bologna. 
Nel progettare il Teatro trevigiano si avvalse dell’aiuto di Giovanni Miazzi, architetto bassanese, direttore dei 
lavori e autore della facciata e dell’atrio. 



 

22 

 

Il nuovo progetto prevedeva una struttura con circa 1200 posti e un’articolazione su cinque 

ordini di palchi distribuiti “a campana”. A lavori ultimati, la riapertura avvenne con la messa 

in scena del “Demofoonte” di Pietro Guglielmi, su libretto del Metastasio. 

Era alle porte una nuova stagione di successo per il teatro che poteva vantare su una grande 

varietà di spettacoli (non solo drammi in musica e commedie, ma anche opere serie, opere 

buffe e feste private), una rinomata schiera di artisti e una fama ben affermata in tutto quello 

che sarebbe poi diventato il territorio italiano. 

 Due incendi a distanza di poco più di trent’anni infierirono sulla fisionomia del teatro 

trevigiano: il primo nel 1836 e il secondo nel 1868
43

. La ristrutturazione seguita al secondo 

incendio, venne supportata economicamente dalla Società dei Palchettisti
44

, costituitasi 

giuridicamente nel 1844, e il progetto fu affidato all’architetto Andrea Scala
45

.  

 

Figura 2: Prospetto della facciata restaurata del Teatro Comunale di Treviso - Arch. Scala, Ing. Mantovani. 

 

 

 

Fonte:  Centro Museale “Al Portello Sile”, Spazio Culturale degli Alpini, sezione Treviso. 

                                                 
43

 Si attribuisce la causa dolosa all’incendio. Un memorialista di Treviso, il Celotti, racconta che l’allora custode 
del teatro, Triaca, era solito fare esperimenti pirotecnici all’interno della struttura e attribuisce alla sua 
inesperienza la causa del dolo. 
44

 Già nel 1834 i palchettisti vennero convocati dal Conte D’Onigo affinché contribuissero con un canone 
doppio di affitto.  Questi accettarono e  vennero in contro al Conte che  si trovava infatti a dover affrontare un 
ingente restauro del teatro: la collaborazione produsse una Convenzione tra i due soggetti, depositata nel 
giugno del 1834. 
45

 Andrea Scala: architetto di Udine vissuto nel XIX Secolo.  Progetta anche il Teatro Manzoni di Milano, Il 
Teatro le Logge  di Firenze, il teatro Verdi di Pisa e diversi altri teatri in molte città. 
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L’incendio risparmiò solo l’atrio, le scale, i muri perimetrali della sala e l’ossatura dei 

palchetti. L’Ing. Lorenzo Mantovani, responsabile dei lavori assieme all’architetto Scala, 

propose di allargare la platea in modo tale da ricavare sei palchi in più per ogni fila; e così fu 

fatto. La pianta da “a campana” fu modificata in ellittica, furono rialzati i piani del proscenio 

e della platea e venne aggiunto un secondo atrio. 

Nuovi furono anche gli stucchi fatti da Fausto Asteo di Vittorio Veneto,  le decorazioni 

pittoriche di Andrea Stella, le figure allegoriche di Federico Andreotti e i drappi di velluto con 

perle del Giacomuzzi. 

 Ecco come l'abate Luigi Bailo descrive il Teatro dopo la ricostruzione
46

: 

 

"[...] Fu quindi con sommo piacere di tutti (le eccezioni non vanno contate) che raccolte le 

forze, La Società si rimise all’opera per dare un teatro il quale corrispondesse alle nuove 

esigenze per grandezza e per linee; e mercé l’opera attiva di tutti, in pochi mesi il Teatro, 

ricostituito su disegno dell’Architetto Scala, fu all’ordine e tale da non lasciare neppure a te 

che vivi di memorie, se vi fossi intervenuto, rimpiangere l’antica scala. 

Al primo atrio aggiunto un secondo, ai lati di questo ordinate in bella vista di tre piani le 

scale, ingrandita la sala allargando la curva, rialzata la platea e la scena, messi allo 

scoperto i palchi mercé le linee laterali rientranti con belle curve, ordinate queste di stucchi 

graziosi al cartoccio e sormontati da graziose figurine, e il davanzale dipinto elegantemente 

di fiori e di uccelli con esecuzione squisita sì per l’effetto lontano che per l’osservazione 

vicina. Ai palchi aggiunto a comodità l’antipalco, riabilitata la terza fila togliendo dal mezzo 

il lampione e distribuendo egualmente la luce coi braci a gas disposti attorno ai palchi: 

decorati questi con un tappeto di velluto a ricco ricamo colle perle del Giacomuzzi, che 

imitano l’oro. 

Il soffitto pur nello stile capriccioso di un rococò ingentilito preso isolatamente è ancora un 

bel lavoro sia nelle figure di bambini, allusive al Teatro, sia negli ornamenti. […] “ 

 

Il teatro progettato da Scala, la cui struttura è rimasta immutata fino ad oggi, riaprì il sipario 

nel 1869, solo dopo un anno dall’incendio, con il “ Faust” di Charles Gounod (si scoprirà più 

avanti che il Teatro era stato ricostruito senza le fondamenta). 

                                                 
46

 Luigi Bailo, Articolo in forma di lettera all’amico Antonio Caccianiga, in L’Archivio Domestico, 12 ottobre 1869. 
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 E’ l’inizio di una nuova fase di splendori per il teatro che d’ora in avanti sarà chiamato 

Teatro Sociale in onore della Società dei Palchettisti che ne permise la ricostruzione e che, nel 

1907, ne acquistò la proprietà dalla famiglia degli Onigo. Alla famiglia Onigo rimase in 

possesso del palco d’onore, il n. 12 della seconda fila, fino al 1919, anno in cui lo donò al 

Comune di Treviso. Il Comune divenne quindi comproprietario del Teatro assieme alla 

Società dei Palchettisti per una venticinquesima parte. 

Dall’ultima ricostruzione in poi, il Teatro divenne un importante punto di riferimento per la 

vita culturale di Treviso, oltre che un motivo di vanto per tutta la città.  

Ricche programmazioni si succedevano e grandi nomi calcavano il palco del Sociale: dal 

Maestro Arturo Toscanini, ai cantanti Enrico Caruso e Toti dal Monte. 

 Il prestigio e il fasto che poteva vantare il Teatro Sociale andò però via via scemando 

verso gli anni ’30, quando si aprì una nuova fase di incertezza. 

La Società dei Palchettisti fu attraversata da scontri e malumori interni che la portano a 

formulare un’offerta di acquisto al Comune: quest’ultimo, sentendo l’onere di farsi garante 

della vita culturale della città, accettò e ne assunse la proprietà esclusiva. Il teatro mutò il 

nome in Teatro Comunale dal momento dell’acquisto della proprietà pubblica: era il 1931. 

Gli anni della Seconda Guerra Mondiale misero a dura prova la città di Treviso, pesantemente 

distrutta dai combattimenti, e il suo teatro.  

Nel 1945 il Comune decise allora di vendere l’immobile a privati, la famiglia Monti, ma 

passarono solo cinque anni dalla vendita che l’ente ne ridiventò il proprietario: alla fine della 

Guerra, il Comune stesso mise in discussione l’atto di cessione del Teatro e ne ottenne, 

tramite un procedimento giudiziario, la restituzione. 

Dal 1950 fino ad oggi, diversi soggetti aventi differenti forme giuridiche si avvicendarono 

nella gestione del Teatro, sempre rimasto di proprietà del Comune. 

Dal ’50 al ’57 l’incarico fu affidato alla Società Amici della Musica, alla quale succedette 

anni una ditta privata, Dott. Giovanni e Ing. Ezio Berna di Vazzola, fino al 1969. 

Nel ’71 il Comune stipulò una convenzione con la Provincia e la Cassa di Risparmio della 

Marca Trevigiana affinché sia costituito l’Ente Teatro Comunale di Treviso. 

Quest’ultimo si presentava come un’associazione senza finalità di lucro che aveva come 

obiettivo l’organizzazione di spettacoli lirici, di prosa, di balletto nel Teatro trevigiano per 

garantire alla città un valido e continuativo programma culturale. 
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Sul finire degli anni Sessanta ci furono due importanti avvenimenti da ricordare per la vita del 

Teatro: 

 

 Nel 1967 venne approvata dal Parlamento la Legge n. 800 con la quale si riconoscono 

giuridicamente i teatri di tradizione italiani, tra i quali anche il Comunale di Treviso. 

 Nel 1969 venne istituito il prestigioso Concorso Internazionale “ Toti Dal Monte” che 

nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per famosi cantanti lirici. 

 

L’Ente Teatro Comunale di Treviso venne estinto nel 1999 dopo che il Consiglio Comunale 

decretò la chiusura del teatro per inagibilità nel dicembre del 1998 (coma sopra ricordato, il 

teatro era stato ricostruito nel 1869 senza le fondamenta).  

Si stipulò allora un accordo di durata trentennale, tra il Comune di Treviso e la Fondazione 

Cassamarca la quale si assunse il compito di ristrutturate e di gestire il Comunale, assieme ad 

altri spazi teatrali situati nel territorio della Marca.  

Per realizzare gli obiettivi della convenzione la Fondazione Cassamarca si avvalse di proprie 

società strumentali, tra le quali Teatri S.p.A., la cui attività è volta a gestire e programmare 

ogni iniziativa culturale riguardante le strutture in gestione.  

La riapertura del Teatro avvenne il 15 novembre 2003 con un concerto tenuto dalla “Royal 

Philarmonic Orchestra” di Londra, al seguito di un restauro conservativo progettato dagli 

architetti Bandiera
47

. 

Dalla riapertura in avanti Teatri S.p.A. ha avviato un programma articolato di lirica, danza, 

prosa e musica con un rilevante investimento nell’organizzazione degli spettacoli, nella 

promozione e anche nella manutenzione degli impianti. Inoltre dal 2005 il Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali ha riconosciuto in Teatri S.p.A. soggetto legittimato a percepire 

contribuzione pubblica pur avente essa  forma giuridica privata con finalità di lucro. 

Ciò è stato possibile grazie ad un intervento del Governo che nel 23 marzo 2005 ha approvato 

il Disegno di legge 3276-B, con il quale si è modificato l’art. 27 della Legge n. 800 del 1967. 
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 Riccardo De Wolanski in “La Tribuna” del 14 novembre 2004 racconta l’intervista all’architetto Paolo 
Bandiera, direttore dei lavori “«Il progetto di Andrea Scala, che nel 1869 in soli dieci mesi aveva fatto rinascere 
il teatro distrutto dall’incendio del 1868, manifestava tutte le carenze di un’opera rapida ed economica per 
quanto di pregevole fattura. Abbiamo dovuto gestire variabili di diverso ordine: staticità, sicurezza, funzionalità, 
acustica, climatizzazione, illuminazione. L’intervento è stato organizzato in due fasi: una restauro - consevativa 
per la sala ed una di pura ristrutturazione per la scena. Muri privi di fondamenta, stabilità precaria delle 
pavimentazioni orizzontali, necropoli longobarde rinvenute durante gli scavi, «il progetto ha dovuto 
fronteggiare difficoltà inaspettate».” p.14 
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Al primo comma dell’articolo
48

, dove si specificano le condizioni alle quali i soggetti che 

promuovono manifestazioni liriche possono avere il sostegno finanziario dello Stato (ossia 

non avere scopo di lucro e con personalità giuridica pubblica o privata), sono state aggiunte le 

parole “ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni 

sovvenzionate nell’organizzazione di attività analoghe.” 

La suddetta modifica è fondamentale in quanto non si escludono più dal sovvenzionamento 

pubblico tutti quegli enti che hanno finalità di lucro a patto che questi reimpieghino gli utili 

della gestione in programmi simili. 

 Ad oggi Teatri S.p.A. non esiste più come società strumentale autonoma della 

Fondazione, ma nel novembre 2010 Teatri S.p.A. si è fusa, per incorporazione, con 

 Umanesimo Latino S.p.A, altra società strumentale di Fondazione Cassamarca che si occupa 

della gestione dell'Università.  

Il processo è stato avviato in un'ottica di razionalizzazione delle risorse e per il conseguimento 

di maggiori economie di scala.  

E’ stata costituita, quindi, Teatri e Umanesimo Latino S.p.A, avente per finalità sia 

l'organizzazione, la promozione e la valorizzazione culturale legata a progetti artistici nelle 

strutture teatrali in gestione, tra le quali il Teatro Comunale (oggi intitolato al tenore Mario 

Del Monaco), sia la conduzione dell'Università. 

 Per quanto riguarda la struttura architettonica, il Teatro rientra nella categoria dei 

“teatri all’’italiana”, avente pianta ovale e una capienza di 700 posti distribuiti tra platea, 

loggione e quattro ordini di palchi ospitanti ciascuno 27 palchetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

Art. 27, comma 1, legge n. 800 del 1967 , dopo la modifica del 2005.  
“Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, 
enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi 
scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate 
nell’organizzazione di attività analoghe“. 
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1.2.3.2. Storia e struttura del Teatro Sociale di Rovigo 

 

 

Il Teatro Sociale di Rovigo venne costruito tra  il 1817 e il 1819 sull’area dell’ormai ex chiesa 

e convento di Santa Maria dei Battuti (l’attuale Piazza Garibaldi). 

L’idea di costruire un nuovo teatro in città sorse dal fatto che il Teatro Roncale, attivo in 

quegli anni, era diventato troppo piccolo ed inadeguato alle esigenze della popolazione 

rodigina. Infatti, nonostante la modesta entità degli abitanti, a Rovigo si era sempre avvertito 

un interesse particolare per gli spettacoli teatrali che potevano essere fruiti solo in ambito 

cittadino a causa della precarietà delle vie di comunicazione. 

Oltre a questo c’è da sottolineare come l’Ottocento fu il secolo che vide affermarsi il 

melodramma, nato più di un secolo prima, e abbiamo notizia
49

 che già nel 1683 a Rovigo 

veniva rappresentato questo genere di spettacolo. 

Per la costruzione del nuovo teatro ci fu la necessità di fondare una Società che si sarebbe 

presa l’onere di coprire finanziariamente il progetto. Erano gli anni nei quali al crollo 

dell’Impero napoleonico successe la costituzione del Regno Lombardo - Veneto sotto 

dominio Austro – Ungarico e gli anni nei quali ci fu un lungo periodo di carestia alla quale si 

aggiunse un’epidemia di tifo: sarebbe stato troppo gravoso per un singolo affrontare il rischio 

della costruzione di un teatro. 

Già nel 1816 la Società prese forma, anche se non ancora giuridicamente riconosciuta: questa 

era costituita dai proprietari dei palchi del teatro che ne determinavano il patrimonio sociale. 

Il progetto del teatro fu affidato all’ingegnere civile Sante Baseggio
50

. Egli presentò due 

disegni e il secondo dei quali, contenente l’aumento del numero dei palchi e la riduzione della 

parte anteriore dell’edificio in favore della scala e del palcoscenico, fu realizzato. 

Il Teatro fu così progettato con una pianta a ferro di cavallo con quattro ordini di 27 palchi 

ciascuno e un loggione superiore. I decori dovevano essere affidati al Prof. Borsato, 

Professore di Disegno nell’Accademia di Belle Arti di Venezia, ma, per qualche motivo non 

noto, furono realizzati da Niccolò Pellandi, pittore del quale non ci è pervenuta alcuna notizia. 

                                                 
49

 Ci sono pervenuti due libretti di due melodrammi sprovvisti di autore risalenti al 1683. 
50

 Sante Baseggio: architetto rodigino nato nella metà del Settecento, con forte esperienza nella progettazione 
teatrale. Restaurò il Teatro Roncali e presentò un apprezzato progetto per i restauri del Teatro La Fenice di 
Venezia. 
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Nel 1819 il  Teatro ottenne il permesso di agibilità e il 3 marzo fu aperto in onore della visita 

dell’Imperatore Francesco I d’Asburgo: in quell’occasione si musicò la cantata “L’ombra di 

Fetonte, ossia l’omaggio della riconoscenza rodigina”
51

. 

La vera inaugurazione però si ebbe il 26 aprile con l’apertura della stagione teatrale;  il 

debutto vero e proprio avvenne con un titolo nuovo: “L’Adelaide di Borgogna”, con libretto 

di Luigi Romanelli
52

 e musiche di Pietro Generali
53

. 

La prima stagione del Teatro della Società si concluse il 31 maggio del 1819 con la generale 

soddisfazione del pubblico e degli artisti stessi. 

Da quel momento il poi si aprì un periodo di intensa attività e di splendori per la nuova 

struttura rodigina che durò fino alla metà dell’Ottocento.  

Tra la fine del 1857 e l’inizio del 1858 il Teatro venne sottoposto a dei lavori di restauro tra i 

quali la dotazione dell’illuminazione a gas e il riscaldamento tramite caldaia centrale. Furono 

rifatte le decorazioni della sala, del soffitto e dei palchi: ciascun ordine di palchi fu 

caratterizzato da una propria figurazione (i fauni nel I ordine, i ritratti di musicisti nel II, i 

putti nel III e i fiori nel IV). Fu ampliato il palcoscenico, rifatti i macchinismi e preparata una 

nuova dotazione di scene. 

 A solo un anno dalla riapertura seguita ai lavori, era il 1859, il Teatro dovette chiudere di 

nuovo fino alla fine del 1868 in segno di solidarietà con la popolazione per la sconfitta nelle 

lotte per l’indipendenza italiana. 

La seconda riapertura però non nacque sotto i migliori auspici dato che sul finire del secolo, la 

Società dei Palchettisti attraversò un periodo di crisi: i soci più anziani morirono e non si 

seppero trovare nuovi privati disposti a subentrare nella proprietà dei palchi, tant’è che nel 

1899 la Società era composta solo da 29 membri. 

Un drammatico evento pose fine a quel momento di crisi: un incendio distrusse 

completamente il Teatro tra la notte del 21 e del 22 gennaio 1902. Si salvarono solo la 

facciata e il ridotto. 

 

 

                                                 
51

 Cantata prevista in onore dell’Imperatore asburgico narrante l’episodio militare dell’aprile 1815 quando i 
rodigini collaborarono nella battaglia di Occhiobello contro Gioacchino Murat che voleva difendere il trono del 
Regno di Napoli. 
5252

 Luigi Romanelli fu poeta del Teatro alla Scala e insegnante di letteratura italiana al conservatorio di Milano. 
53

 Pietro Generali, compositore italiano vissuto tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, a quell’epoca 
considerato secondo solo a Rossini. 
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Così un articolo
54

 dell’epoca ricorda il rogo: 

 

“ Un nuovo grande disastro è piombato su questa città. L’unico centro simpatico della vita 

cittadina, dove le passioni politiche, gli attriti personali, le agitazioni operaie e agricole, le 

cure di ogni genere, lasciavano il campo all’arte e al diletto, il Teatro Sociale, non è più. Le 

fiamme che lo hanno distrutto in poche ore, ne lambiscono crepitando le macerie e 

lambiscono ancora, mentre scriviamo, la parte decorativa esterna, la sola che, forse, potrà 

scampare al disastro, come emblema, come insegna, come bandiera, come ricordo del 

monumento insigne. […] Accidentale o doloso? Il dolo in questo caso non si spiega  che 

pensando ad un fenomeno patologico e ad inespicabile individuale malvagità. La grandissima 

maggioranza ritiene che si tratti di un caso accidentale. E donde sarà derivato il caso 

accidentale? E’ da poco che si sono applicati i caloriferi e domenica sono stati messi in 

funzione per la prima volta. Molti quindi sospettano che la causa provenga dai caloriferi.” 

 

Subito dopo l’incendio si parlò della ricostruzione del Teatro ma, per poterla attuare, era 

necessario il doppio del denaro che la compagnia assicurativa diede come indennizzo per il 

disastro. 

I palchettisti rifiutarono di sborsare tale cifra e fortunatamente il Comune di Rovigo e la Cassa 

di Risparmio misero a disposizione un contributo per arrivare al pareggio della spesa; in 

cambio ottennero di diventare comproprietari dell’immobile rispettivamente di tre decimi e di 

un decimo. 

Fu indetto un concorso nazionale per la progettazione al quale parteciparono architetti di 

chiara fama, tra i quali Daniele Donghi
55

; la Commissione esecutiva affidò a quest’ultimo la 

committenza sebbene il suo progetto superasse 40.000 lire le 140.000 stabilite. 

Il progetto del Donghi mantenne inalterata la facciata esterna, scampata al rogo, la pianta a 

ferro di cavallo e il salone del ridotto. Separò il palcoscenico e la scala con un muro in 

cemento armato per evitare il propagarsi delle fiamme in caso di un nuovo futuro incendio e 

creò delle uscite di sicurezza e delle porte scorrevoli nei palchi in modo che non si creasse una 

corrente d’aria tra le scale e il vestibolo. La copertura fu realizzata in ferro e lamiera rivestita 

da un soffitto di gesso e una cupola ribassata decorata da muse circondate da putti. 
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 Dal Corriere del Polesine del 23 gennaio 1902. 
55

 Daniele Donghi: ingegnere ed architetto italiano vissuto tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. 
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 I lavori si conclusero nel 1904 e la riapertura del Teatro avvenne nell’ottobre di quell’anno 

con un’opera di Pietro Mascagni
56

 “Iris”.  

Fu un grande successo, ma la Società era in debito di 40.000 lire che i palchettisti non 

provvederono a coprire così si decise di mettere all’asta l’immobile. 

La struttura teatrale venne acquistata da Antonio De Paoli di Polesella nel febbraio del 1908 e 

fu ribattezzata Teatro De Paoli; nel marzo dello stesso anno fu anche sciolta la Società dei 

Palchettisti.  

La gestione De Paoli durò una ventina d’anni nella quale allo stile “commerciale” voluto dal 

proprietario nella programmazione, si contrapponeva la disaffezione del pubblico che puntava 

al divertimento e al disimpegno.  

Nel 1924, a causa della scarsità di spettatori e anche del degrado della struttura, il Teatro fu 

messo nuovamente in vendita. Prima di procedere con la vendita però si doveva interpellare il 

Comune in base alla convenzione stipulata nel 1903: quest’ultimo decise allora di esercitare il 

diritto di prelazione
57

. Erano necessarie 440.000 lire per procedere all’acquisto e il Comune 

incoraggiò la ricostituzione della Società dei palchettisti affinché contribuissero alla spesa. 

Una settantina di cittadini accolsero la proposta e raccolsero quote nominali per 200.000 lire 

da mettere a disposizione per lo scopo. 

Il Comune, servendosi delle 200.000 lire della Società e impegnandosi a pagare la differenza 

grazie ad una ipoteca sul Teatro e su Palazzo Venezze, poté riacquistare lo stabile che riprese 

anche il suo vecchio nome. 

Ma tutta la struttura necessitava di un restauro immediato a causa della mancanza di 

manutenzione che aveva subito negli anni. Il Comune, grazie all’acquisto di varie azioni 

pagabili in quattro anni, insieme alla Cassa di Risparmio misero a disposizione le 120.000 lire 

che servirono per ristrutturate il Teatro. 

Le difficoltà per il Sociale non terminarono qui: la Seconda Guerra Mondiale era alle porte  e 

per tutto il Paese si prospettavano anni difficili, soprattutto economicamente. Le stagioni 

liriche furono dapprima affidate ad impresari poi ad un gruppo di appassionati locali, ma i 

costi da sostenere per avere grandi produzioni erano troppo alti per un teatro con poca 

capienza e dunque poche entrate dal botteghino.  
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 Pietro Mascagni: noto compositore e direttore d’orchestra italiano di fine Ottocento. 
57

 La Prelazione è quel diritto, in capo ad un soggetto, ad essere preferito, rispetto ad un altro a parità di 
condizioni, nella costituzione di un negozio giuridico. La prelazione può essere volontaria (quando deriva da un 
accordo tra le parti, non opponibile ai terzi), oppure legale se originata da una legge (opponibile ai terzi, in 
questo caso il titolare del diritto di prelazione ha la facoltà di riscattare il bene presso il terzo acquirente). 
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Nel 1939 gravavano sulla Società debiti onerosi, tant’è che fu decisa una riduzione del 

capitale sociale alla quale seguì, nel dopoguerra, la redazione di un nuovo statuto, la 

ridistribuzione delle cariche e la rivalutazione del valore nominale delle azioni. 

 Tutti questi interventi però non ebbero l’impatto desiderato sulle casse della Società che 

dovette attendere un nuovo intervento comunale che valse al Comune la rappresentanza 

all’interno del Consiglio di amministrazione e una maggiore quota azionaria. 

Con l’introduzione dal 1967 nella ristretta cerchia dei teatri di tradizione, Il Teatro Sociale 

poté contare sull’affidamento quasi totale della sua attività al Comune. Nel 1970 i palchettisti 

trasferirono le loro quote gratuitamente al Comune e mutarono il nome della Società in 

Società per azioni del Teatro di Rovigo. 

Nel 1972 sempre il Comune operò l’ammodernamento dello stabile: vi fu il restylist della 

biglietteria, dell’atrio, furono posizionate nuove poltrone in platea e sostituite le panche nel 

loggione, in più fu messo a norma di sicurezza il palcoscenico. 

La Società nel frattempo continuò la sua attività fino al 1980, anno della sua liquidazione. 

Questa fu revocata nel 1987 e il capitale sociale venne ricostituito dal Comune e dalla Cassa 

di Risparmio di Padova e Rovigo: la nuova società prese il nome di Teatro Sociale S.p.A.  

Il fatto di essere ora una S.p.A., ovvero un ente con forma giuridica avente finalità di lucro, 

fece in modo che la Società non poté attingere ai contributi statali
58

. Nel 1989 fu allora 

trasformata in società a responsabilità limitata e divenne una semplice immobiliare che dava 

in affitto il teatro al Comune per lo svolgimento delle varie stagioni. Ad oggi il compito della 

Società è di adeguare le strutture del teatro all’evoluzione delle norme in materia di sicurezza 

mentre la gestione dell’attività è affidata al Comune, ente finanziatore insieme alla Cassa di 

Risparmio. 
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 Dovranno passare ancora quasi una ventina d’anni prima che, nel 2005, come spiegato a p. 25 e 26, il 
Governo modifichi l’art. 27 della legge 800, prevedendo per gli enti aventi scopo di lucro la possibilità di 
accedere al finanziamento pubblico purché essi reimpieghino gli utili della gestione in attività analoghe. 
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Figura 3: Il Teatro Sociale di Rovigo. 

 

 

 

 

Fonte: Osservatorio dello Spettacolo del Veneto. 
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2. LE FORME GIURIDICHE DEI TEATRI DI TRADIZIONE 

 

 

Il seguente capitolo intende offrire una panoramica sulle forme giuridiche adottate dai teatri di 

tradizione in Italia.  

Sviscerare la natura giuridica di tali istituti e le caratteristiche che questa comporta, non è una 

digressione rispetto al tema del nostro lavoro, ma risulta funzionale alla successiva analisi dei 

due teatri veneti che si intendono studiare. 

La forma giuridica, infatti, ha forte influenza sull’operatività del teatro e sui processi 

gestionali che esso può porre in essere per svolgere la sua funzione culturale e sociale; non 

solo, essa contribuisce a fornire una struttura gestionale caratterizzata da maggiore o minore 

elasticità e rapidità di intervento. 

Possiamo trovare teatri che hanno personalità giuridica di diritto privato o personalità 

giuridica di diritto pubblico e risulteranno quindi essere disciplinati da norme riguardanti la 

sfera del diritto che ricoprono: generalmente i soggetti di diritto privato presentano una 

maggiore flessibilità operativa rispetto agli enti di diritto pubblico soggetti ad una ridondante 

burocrazia. 

Non sempre però questo è vero dal momento che il legislatore ha dato la possibilità agli enti 

locali di avvalersi di propri agili organi strumentali a cui affidare l’erogazione di taluni 

servizi, tra i quali l’espletamento delle funzioni culturali. 

 Le due forme giuridiche che analizzeremo con più dovizia di particolari saranno quelle 

utilizzate dai nostri due teatri obiettivo, il Comunale di Treviso e il Sociale di Rovigo, che 

guarda caso si pongono ai due estremi del ventaglio delle possibili forme adottate.  

Il Teatro Comunale di Treviso è gestito dalla Teatri e Umanesimo Latino S.p.A., società 

strumentale della Fondazione Cassamarca, mentre il Sociale di Rovigo è gestito direttamente 

dal Comune di Rovigo, ovvero un ente pubblico territoriale. 

 

2.1. Gli Enti di Diritto Privato e di Diritto Pubblico 

 

Prima di addentrarci nella classificazione dei soggetti facenti parte dell’insieme degli enti 

privati e degli enti pubblici, è utile chiarire cosa intendiamo con questa locuzione. 
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Partiamo dal definire il fondamentale concetto di persona giuridica: con tale termine 

intendiamo un soggetto di diritto
59

 formato non da un singolo individuo, ma da 

un’organizzazione di persone fisiche, quale, ad esempio, il comitato, la fondazione, 

l’associazione e la società. 

Ogni persona giuridica è, indipendentemente dagli individui dai quali è composta, titolare di 

diritti e di doveri propri, è inoltre responsabile per i propri beni e per i debiti da essa contratti; 

si dice quindi sia dotata di propria capacità giuridica. 

Inoltre la persona giuridica ha anche capacità di agire, ovvero le persone fisiche che la 

compongono, in qualità di amministratori o associati, possono compiere atti giuridici
60

 i cui 

effetti ricadono esclusivamente sulla persona giuridica per conto della quale sono stati 

compiuti.
61

  

Le persone giuridiche si suddividono in persone giuridiche pubbliche e private. 

Lo Stato, le  Regioni, le Province e i Comuni, sono persone giuridiche pubbliche
62

, mentre 

le associazioni, le fondazioni e le società, una volta ottenuto il riconoscimento, sono persone 

giuridiche private
63

. 

Regioni, Province e Comuni sono definibili anche come enti pubblici territoriali, dato che 

sono il punto di riferimento per una data collettività insediata in un determinato territorio e il 

loro compito è provvedere ai bisogni di tale collettività. 

 La peculiarità di tali enti è individuabile nel fatto che essi godono sia della capacità di diritto 

pubblico, sia della capacità di diritto privato. 

Nel primo caso l’ente è dotato della facoltà di emanare atti amministrativi  che vincolino le 

cose e le persone a prescindere dalla loro volontà, esercita quindi un potere sovrano; ma allo 

stesso tempo è soggetto di diritto privato in quanto può assumere diritti e doveri e ha capacità 

di compiere atti giuridici. 

L’ente pubblico territoriale, nel rispetto di quel principio di sussidiarietà affermato 

dall’articolo 118 della Costituzione e in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 

                                                 
59

 In dottrina civilistica è soggetto di diritto ogni individuo o ente al quale sono imputati diritti e doveri. 
60

F. Galgano, Istituzioni di diritto privato, Cedam, Padova, 2004, p. 46; per atti giuridici si intendono ” tutti 
quegli atti tramite i quali si acquisiscono diritti o si assumono doveri”. 
61

 In F. Galgano, op. cit. 
62

 Art. 11 del Codice Civile 
“ Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo 
le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico”. 
63

 Art. 12 del Codice Civile 
“ Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica 
mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica”. 
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276 del 2000 in materia di Ordinamento degli Enti Locali, si fa carico di promuovere e 

sviluppare economicamente, socialmente e culturalmente il territorio all’interno del quale 

agisce. Fornisce servizi di natura assistenziale e sanitaria alla comunità e persegue la 

protezione e la valorizzazione del paesaggio naturale. 

Lo statuto di ogni Regione, Provincia o Comune descrive con precisione gli ambiti di 

intervento nei quali l’ente locale si è impegnato ad agire e i risultati che vuole perseguire. 

Certo è che la funzione culturale, espletata spesso anche tramite la gestione del teatro 

cittadino, è una delle materie che maggiormente sta a cuore dell’ente territoriale. 

Nel nostro caso sono pochi i teatri di tradizione che hanno natura giuridica di diritto pubblico: 

ci riferiamo al Teatro Massimo Bellini di Catania, il quale è un Ente Autonomo Regionale, e a 

due teatri sotto diretta gestione del Comune, il Teatro Rendano di Cosenza e il Teatro Sociale 

di Rovigo. 

In questi casi il l’ente pubblico – Regione o Amministrazione Comunale - è responsabile sia 

della gestione economico – finanziaria del teatro sia del suo indirizzo artistico: la 

programmazione del cartellone teatrale sarà svolta con particolare attenzione alla crescita 

culturale della comunità in rispetto della funzione sociale che persegue l’ente territoriale. 

Economicamente parlando il teatro sarà maggiormente vincolato rispetto ad una gestione 

privata dato che l’ente pubblico, per ogni sopraggiunto impegno di spesa, è tenuto a sentire il 

parere del ragioniere responsabile della contabilità, parere il quale andrà allegato alla delibera 

della Giunta e del Consiglio Comunale
64

.  

Rispetto all’ente privato si ha quindi una dilatazione dei tempi di azione e spesse volte 

succede che, nelle coproduzioni con i privati, l’ente locale, non potendo contare su una 

disponibilità immediata, richiede loro l’anticipo di alcune spese  a fronte del ripianamento del 

debito con una futura delibera.  

Di particolare rilievo nella gestione del Teatro Sociale di Rovigo è l’iniziativa del Comune di 

predisporre una Carta dei Servizi del Teatro in modo tale da chiarire ai cittadini gli obiettivi e 

le modalità di raggiungimento dei tali. 
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 D. lgs. n. 276/00, Art. 49, comma 1 - Pareri dei responsabili dei servizi  
“ Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve 
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora 
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”. 
 



 

36 

 

Essa si configura come un contratto unilaterale
65

 nel quale l’ente territoriale, il Comune, 

esplicita quali sono i diritti degli interlocutori del Teatro Sociale e il livello minimo di 

servizio garantito, creando così un clima di fiducia tra il cittadino e la Pubblica 

Amministrazione. 

 L’Amministrazione comunale rodigina, credendo fortemente nella possibilità di uno 

snellimento della burocrazia che grava sulla gestione pubblica del Teatro, si è impegnata ad 

attivare dei gruppi di lavoro interni che si prendano cura dei processi operativi e ne 

verifichino l’efficienza e l’efficacia in corso d’azione; in più, per velocizzare le pratiche tra le 

varie divisioni, ha creato anche un Tavolo di Coordinamento Intersettoriale con riunioni 

scadenzate e verifica periodica della qualità del servizio.
66

 

L’Amministrazione spiega inoltre che, promuovendo un costante confronto tra i diversi settori 

operativi a mano a mano che procede il lavoro, si riescano ad intercettare eventuali 

inefficienze sul nascere e ad intervenire in tempi brevi.  

I gruppi individuati controllano poi lo svolgimento del lavoro con occhio vigile ai processi in 

atto: misurano i tempi operativi, segnalano la presenza di pratiche e documenti inutili e quindi 

eliminabili, tengono costantemente informati gli interlocutori sull’avanzare del processo. 

Queste iniziative hanno l’obiettivo di aiutare l’ente pubblico a svincolarsi dalla generalizzata 

ingessatura creata dalle procedure burocratiche e a far sì che sia più competitivo in rapporto 

agli altri soggetti privati. 
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  Nella normativa italiana non c’è una definizione di il contratto unilaterale, ma all’art. 1333 del Codice Civile, 
si parla di Contratto con obbligazioni del solo proponente. 
Il tale articolo afferma che : 
“1.La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente, è 
irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. 
2. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza 
di tale rifiuto il contratto è concluso.” 
Tale articolo ha sollevato posizioni diverse tra i giuristi che tutt’oggi si confrontano sul tema. Ci si chiede se un 
semplice silenzio della parte alla quale è rivolta la proposta sia sufficiente a produrre il consenso di 
quest’ultima per perfezionare il contratto (Art. 1326 del C.C.- Conclusione del contratto: “Il contratto è concluso 
nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra  parte”); oppure, come 
stabilito dall’articolo sopraccitato del Codice Civile, il proponente debba venire a conoscenza dell’accettazione 
dell’altra parte. 
A sostegno della prima impostazione di pensiero richiamiamo G. Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Cedam, 
Padova, 1961, pp. 27-28, ove si rileva che ”se in generale non c’è bisogno di rifiutare una proposta a cui non si 
voglia aderire, perché basta il silenzio a farla cadere, circa il contratto unilaterale il rifiuto deve essere invece 
espresso perché il silenzio viene inteso come accettazione”. 
66

 Carta del Servizio del Teatro Sociale, p. 15. 
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2.2. Le associazioni riconosciute 

 

La prima forma di ente di diritto privato cha andiamo ad analizzare è quella associativa.  

Si evidenzieranno in particolare le caratteristiche dell’associazione con personalità giuridica 

riconosciuta dato che tre teatri di tradizione (l’Arena Sferisterio di Macerata, il Teatro 

Giuseppe Di Stefano di Trapani e il Teatro Sociale di Como) hanno adottato questo modello 

gestionale. 

 Il legislatore, nel Primo Libro del Codice Civile, non ha voluto dare una definizione 

del termine “associazione”, sebbene disciplini tale soggetto sia sotto la forma della persona 

giuridica riconosciuta che della persona giuridica non riconosciuta. 

Evidenziamo comunque un riscontro della volontà del legislatore di garantire e di tutelare tale 

forma di aggregazione e cooperazione nell’art. 18 della Costituzione della Repubblica 

Italiana, nel quale si riconosce che: 

 

 ”I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che 

non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi 

politici mediante organizzazioni di carattere militare.” 

 

 Possiamo dire quindi, come suggerisce il Dott. Dodaro, che le associazioni sono dei 

soggetti di diritto privato
67

 identificabili come delle organizzazioni stabili di due o più 

membri, gli associati, che si aggregano per il raggiungimento di uno scopo comune
68

.  

Lo scopo di cui parliamo è di natura sociale e non economica: può riguardare l’ambito 

culturale, sportivo, artistico, ricreativo o assistenziale e il legislatore riconosce, tramite gli 

articoli del Codice Civile dedicati
69

, che i suddetti siano scopi meritevoli di tutela da parte 

dell’ordinamento giuridico. Si esclude pertanto la finalità lucrativa dell’ente associativo. 

L’associazione può essere dotata di personalità giuridica o meno, come vedremo in seguito, 

ma questa non è una condizione vincolante affinché vi sia la costituzione dell’ente. 

                                                 
67

  Un soggetto di diritto privato è una persona fisica o un ente che è regolato dalle norme del diritto privato. 
Sono soggetti del diritto privato, oltre che di diritto pubblico, gli enti territoriali. 
68

 D. Dodaro “I soggetti non profit nel sistema giuridico italiano” in S. Pettinato (a cura di), Gestire il non profit: 
guida pratica alla gestione degli enti senza fini di lucro, Il Sole 24 Ore, Milano, 2000. 
69

 Per le associazioni riconosciute si fa riferimento all’articolo 14 e successivi fino all’art. 35 del Codice Civile, 
mentre per le associazioni non riconosciute ci si riferisce agli art. 36, 37 e 38 del C.C. 
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 L’elemento base dell’associazione risulta essere infatti la libera volontà delle persone 

di legarsi nell’ambito della sfera giuridica ed impegnarsi per raggiungere uno scopo ideale che 

sentono proprio e che non potrebbero altrimenti raggiungere da soli. 

Oltre a questo è fondamentale la presenza di un presupposto soggettivo e di uno oggettivo: la 

compartecipazione di più di una persona, almeno due membri, tramite il conferimento di un 

contributo personale, che può essere una somma in denaro o una prestazione lavorativa, 

finalizzato alla realizzazione dell’interesse comune. 

 La personalità giuridica
70

 di un’associazione è riconosciuta solamente quando 

l’associazione stessa viene costituita tramite atto pubblico (art. 14 del Codice Civile) nel 

quale, due o più membri, si impegnano al raggiungimento di uno scopo sociale condiviso tra 

di loro e avente natura non economica.  

Nell’atto costitutivo vi deve essere specificata la denominazione dell’ente, l’eventuale entità 

del patrimonio a disposizione,  l’indicazione della sede e dello scopo dell’ente; inoltre devono 

essere chiarite le modalità dell’ammissione degli associati, i loro diritti e obblighi e le norme 

relative all’amministrazione e all’ordinamento dell’ente (art. 16 del Codice Civile). 

L’estinzione di una associazione riconosciuta avviene per cause previste dagli associati 

nell’atto costitutivo o nello statuto, altrimenti vi è l’estinzione dell’ente in casi di 

raggiungimento dello scopo, in casi di impossibilità di ottenimento dello stesso o quando 

vengano a mancare tutti gli associati (art. 27). 

La dotazione di un adeguato patrimonio da parte dell’ente per l’ottenimento del fine comune, 

è una condizione necessaria affinché questo venga riconosciuto e quindi sia dotato di 

personalità giuridica. Nel patrimonio possono confluire sia i contributi degli associati, sia altre 

dotazioni previste nell’atto di costituzione. 

Le associazioni riconosciute godono di una autonomia patrimoniale perfetta: gli associati e gli 

amministratori non rispondono personalmente delle obbligazioni contratte in nome e per 

conto dell’associazione e, di conseguenza, i creditori dell’associazione non possono rifarsi sul 

patrimonio personale degli associati o degli amministratori
71

. 
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 F. Galgano, Op. Cit., p.56 
“ Dire che un’associazione o una organizzazione collettiva è persona giuridica equivale a dire che essa è un 
soggetto di diritto a sé stante, distinto dalle persone dei membri” 
71

 Nelle associazioni non riconosciute, gli amministratori sono chiamati a rispondere con il proprio patrimonio 
delle obbligazioni contratte, qualora il fondo comune dell’ente non sia sufficiente. 
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Una volta ottenuto il riconoscimento, la associazioni hanno l’obbligo di registrare se stesse, i 

loro organi e i loro atti presso il pubblico registro delle persone giuridiche presente in ogni 

provincia
72

. 

Affianco all’organo amministrativo, formato dagli amministratori nominati, vi è l’Assemblea 

degli Associati, un organo collegiale che ha funzione deliberativa con almeno la presenza la 

metà più uno degli associati e che viene convocata dagli amministratori una volta l’anno per 

l’approvazione del bilancio (art. 20). 

L’assemblea ha inoltre responsabilità sulle modifiche dell’atto costitutivo e sullo statuto (con 

la presenza almeno dei tre quarti degli associati e con il voto favorevole di almeno la metà di 

questi), interviene sulla nomina e la revoca degli amministratori, sull’esclusione degli 

associati e sulle eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.
73

 

Esiste su tale ente, una forma di controllo interno, che è essenzialmente morale e 

discrezionale, ed una forma di controllo giudiziario nel caso invece di dovessero intraprendere 

delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori o nei confronti delle delibere 

dell’assemblea. 

 Abbiamo già anticipato come tre dei teatri oggetto di indagine abbiano scelto il 

modello associativo riconosciuto come strumento per la realizzazione della loro mission. 

Il Teatro Sociale di Como si avvale di As.Li.Co., un’Associazione Lirica e Concertistica con 

sede legale a Milano che gestisce l’intera attività del teatro dal 2002.  

Ad oggi L’ As.Li.Co. si occupa della programmazione del cartellone annuale con spettacoli di 

prosa, danza e lirica, della gestione delle scuole di teatro e danza per bambini e ragazzi che 

hanno sede presso il Teatro stesso e gestisce la promozione di progetti di diffusione ed 

avvicinamento del pubblico alla lirica. 

Le due associazioni restanti si occupano della gestione dell’Arena Sferisterio a Macerata e del 

Teatro Giuseppe Di Stefano di Trapani.  
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 Art. 33 del Codice Civile – Registrazione delle persone giuridiche 
“1. In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche. 
  2.Nel registro devono indicarsi la data dell’atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la   
denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica 
e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. 
  3. La registrazione può essere disposta anche d’ufficio” 
  4. Gli amministratori di un’associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono 
solidamente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.” 
73

 Vedere art. 20, 21, 22, 24 del Codice Civile. 
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Si tratta di associazioni riconosciute all’interno delle quali vi è una quota di partecipazione di 

un ente pubblico territoriale: l’Associazione Arena Sferisterio è partecipata al 50% dal 

Comune di Macerata, mentre l’Associazione Ente Luglio Musicale Trapanese è partecipata 

per il 56,12% dal Comune di Trapani.  

Questa possibilità per gli enti pubblici territoriali di prendere parte o costituire associazioni e 

fondazioni per l’erogazione di particolari categorie di servizi, era sancita dall’art. 113 bis
74

 

del TUEL
75

  riguardante la Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. 

 La norma in esame prevedeva infatti che i servizi culturali potessero essere curati da 

associazioni o fondazioni appositamente organizzate dall’ente locale o compartecipate da 

questo.  

Tale articolo è stato abrogato con la sentenza n. 272 del 2004 della Corte Costituzionale 

perché è stato ritenuto anticostituzionale in quanto non rispettava i principi di economicità e 

di libera concorrenza: l’art. 113 bis prevedeva infatti la facoltà dell’ente locale di dare in 

gestione ad un soggetto economico servizi di pubblica rilevanza senza ricorrere ad una gara 

d’appalto. 

Successivamente all’abrogazione del suddetto articolo, si è caduti in un vuoto normativo non 

più colmato dal legislatore. 

Nel 2008 con l’art. 23
76

 bis del Decreto legge n. 112, è stata disciplinata la gestione dei servizi 

aventi rilevanza economica ma nulla si dice in riguardo ai servizi che attengono alla sfera 

della pubblica utilità. 
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 Art. 113 bis - Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica 
“1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza 
economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: 
a) istituzioni; 
b) aziende speciali, anche consortili; 
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino 
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più 
importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. 
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, 
non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. 
3. Gli enti locali possono procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad 
associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 
4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono 
essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di 
settore. 
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da 
contratti di servizio.” 
75

 TUEL:Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 
76

 Art. 23 bis del D.L. 112/2008, comma 3: 
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 La dottrina è concorde nel ritenere che per la gestione di tali servizi, gli enti locali, in quanto 

soggetti di diritto privato oltre che di diritto pubblico, possano esercitare la loro capacità 

giuridica facendo riferimento al proprio regolamento o alle leggi regionali nella scelta della 

forma gestionale da adottare.  

In questo modo l’ente territoriale, per il raggiungimento del pubblico interesse, può scegliere 

autonomamente di quale forma servirsi, sia essa un’associazione o una fondazione 

partecipata, un’azienda speciale, un’istituzione o una gestione in economia.  

 

2.3. Le fondazioni 

 

L’istituzione più adottata nell’insieme dei teatri di tradizione in Italia è senza dubbio la forma 

della fondazione: ben 15 dei 28 soggetti nella categoria in esame, hanno adottato questo 

modello giuridico per lo svolgimento della loro attività. 

Varie sono le possibilità di declinazione di tale forma che la giurisprudenza offre; citiamo, ad 

esempio, le fondazioni d’impresa, le fondazioni di comunità, le fondazioni bancarie, le 

fondazioni di partecipazione e le fondazioni di famiglia. 

Tratteremo le principali caratteristiche del modello di fondazione, quello di partecipazione, 

adottato dai teatri di tradizione, e alla gestione per mezzo di una S.p.A. strumentale di una 

fondazione bancaria quale quella di Treviso, società che ha in gestione il Teatro Mario Del 

Monaco della città. 

 Cominciamo dicendo che la fondazione, come la forma dell’associazione della quale 

prima ci siamo occupati, appartiene a quella categoria di enti che operano senza scopo di 

lucro: gli enti non profit. 

Questa categoria di enti appare particolarmente agevole per la gestione della cultura in quanto 

i profitti prodotti dalla loro attività caratteristica e non, sono reinvestiti nella gestione per il 

raggiungimento degli scopi dell’ente ed è esclusa ogni forma di distribuzione tra i soci. 

In tal modo risulta essere più facile il reperimento di risorse, pubbliche e private, per la 

promozione e la valorizzazione degli eventi culturali senza essere vincolate dalle logiche del 

mercato.
77

 

                                                                                                                                                         
“(…) si definiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica tutti quelli aventi ad oggetto la produzione di 
beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali 
con esclusione dei servizi sociali privi di carattere imprenditoriale (…)”. 
77

 L. Argano, op. cit. 
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Molti sono i tratti comuni tra associazioni e fondazioni, tanto che le due forme giuridiche 

sono disciplinate dagli stessi articoli del Codice Civile: dal 14 al 35 del Primo Libro.  

Come la forma associativa, una fondazione è un’organizzazione di una collettività di persone 

che cooperano per il raggiungimento di un fine comune. 

  Le differenze tra un’associazione e una fondazione sono principalmente tre: 

 

 il fine a cui può tendere una associazione è di qualsiasi natura non economica, mentre 

la fondazione è vincolata al raggiungimento di uno scopo nell’ambito della pubblica 

utilità; 

 nell’associazione è possibile il non riconoscimento della personalità giuridica, mentre 

per la fondazione non è data possibilità in riguardo: tutte le fondazioni sono persone 

giuridiche altrimenti sono identificate in dottrina sotto la forma del comitato
78

. 

 nella fondazione è vincolante l’elemento patrimoniale: la dotazione di un adeguato 

patrimonio per svolgere l’attività voluta dal fondatore, è elemento vincolante per 

l’esistenza di questa forma giuridica. 

Nell’associazione invece il patrimonio è l’elemento chiave affinché vi sia il  

riconoscimento della personalità giuridica, ma l’associazione può esistere ed operare 

ugualmente in forma non riconosciuta. 

 

Al fine del riconoscimento, la fondazione deve essere costituita per atto pubblico unilaterale 

(art. 14 del Codice Civile) nel quale il fondatore deve esprimere la propria volontà, indicare lo 

scopo che deve perseguire l’istituzione e le regole organizzative alle quali si deve attenere. 

 L’atto costitutivo può consistere anche in un atto testamentario: in ogni caso nell’atto di 

fondazione, il fondatore si spoglia di determinati cespiti patrimoniali e li mette al servizio 

dell’attività dell’ente in via di costituzione.
79
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 E’ desumibile da L. Argano, op.cit, che, pur mancando nell’ordinamento civilistico una disciplina che riguardi 
le fondazioni non riconosciute, generalmente queste sono configurate con la forma del comitato. Sono 
organizzazioni di persone che volontariamente svolgono attività per il raggiungimento di un fine sociale e si 
dotano di risorse economiche tramite la raccolta di fondi. La durata di un comitato è legata al raggiungimento 
dello scopo prefissato e una volta ottenuto, vi è lo scioglimento. 
79

 D. Dodaro in S. Pettinato (a cura di), op. cit. 
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Come previsto nel caso di associazioni riconosciute, l’atto di fondazione deve contenere lo 

scopo, il patrimonio, la sede e la denominazione dell’ente, le norme organizzative e i modi di 

erogazione delle rendite del patrimonio (art. 16 del Codice Civile). 

Diverso è l’atto di fondazione dall’atto di dotazione con il quale il fondatore eroga all’ente il 

patrimonio idoneo all’inizio della sua attività: se quest’ultimo risulta essere insufficiente o 

inadeguato allo svolgimento dell’attività, l’atto di fondazione diventa ineseguibile.
80

 

Il patrimonio può essere costituito da erogazioni in denaro del fondatore e dei soci, da beni 

mobili e da beni immobili. I singoli soci non sono chiamati a rispondere personalmente delle 

obbligazioni contratte dall’ente in quanto la fondazione gode di perfetta autonomia 

patrimoniale: i creditori possono far valere i loro diritti solo sul patrimonio dell’ente. 

 L’acquisto della personalità giuridica avviene dopo il riconoscimento dell’ente da 

parte del Presidente della Repubblica o del Prefetto, se la fondazione opera solo in ambito 

provinciale. 

Un passo fondamentale dopo il riconoscimento è la registrazione della persona giuridica 

presso il registro delle persone giuridiche deputato; con tale atto la fondazione acquista piena 

autonomia patrimoniale e solleva gli amministratori dalla responsabilità delle obbligazioni 

contratte dall’ente. 

Un fondamentale organo di gestione della fondazione è quello amministrativo: esso è anche 

chiamato “organo servente”
81

 in quanto ha facoltà di scelta della modalità di conduzione 

della fondazione, ma nel rispetto del fine indicato dal fondatore. 

Su tale organo vigila l’autorità governativa che secondo l’art. 25 del C.C. “ (…) annulla 

sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme 

interpretative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico e al buon costume (…)” 

Ha inoltre la facoltà di sollevare gli amministratori qualora essi prendano decisioni non in 

linea con lo statuto dell’ente e di approvare tutte le eventuali modifiche si renderanno 

necessarie allo statuto o all’atto di fondazione. 

L’estinzione della fondazione avviene per il raggiungimento dello scopo statutario, per 

sopraggiunta impossibilità nell’ottenimento di quest’ultimo o per le disposizioni previste 

nell’atto costitutivo (art. 27 del C.C.). 

                                                 
80

 D. Dodaro in S. Pettinato (a cura di), op. cit. 
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 D. Dodaro in S. Pettinato (a cura di), op. cit., p.11. 
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 E’ doveroso ora soffermarci su due modelli particolarmente usati in campo culturale e 

presenti nella categoria degli istituti teatrali oggetto del nostro studio: la fondazione di 

partecipazione e la fondazione bancaria. 

 

2.3.1. Le fondazioni di partecipazione 

 

 Dopo avere tracciato le caratteristiche generali dell’istituto della fondazione, è bene 

sottolineare come, nell’ambito dei teatri di tradizione, siano presenti molti casi di attività 

gestionali affidate a fondazioni nelle quali si vede la partecipazione di enti locali affianco a 

soggetti privati. 

Il tipo di fondazioni alle quali ci riferiamo prendono il nome di fondazioni di 

partecipazione; malgrado negli ultimi anni siano nati molti istituti facenti parte di tale 

categoria, quest’ultima non trova ancora specifico riferimento normativo nel Codice Civile. 

La fondazione di partecipazione risulta essere una persona giuridica di diritto privato 

atipica rispetto alla fondazione tradizionalmente intesa; ciò è possibile grazie all’art. 12
82

 del 

C. C. che contempla, nell’insieme delle persone giuridiche riconoscibili, l’esistenza di “[…] 

altre istituzioni di carattere privato[…]”. 

L’atipicità di questo tipo di fondazioni si riscontra nel fatto che, all’interno, convivono 

soggetti di natura privata (imprese, associazioni, altre fondazioni ecc.) al fianco di soggetti di 

natura pubblica (ad esempio gli Enti Pubblici Territoriali: Comuni, Province, Regioni), i quali 

cooperano apportando denaro, prestazioni o beni, per il raggiungimento di un fine pubblico 

meritevole di tutela. 

Una ulteriore legittimazione all’esistenza di un tale tipo di enti, si può rinvenire nell’art. 45
83

 

della Costituzione; questo afferma la finalità sociale delle forme cooperative non speculative. 

In più nell’articolo si specifica come il legislatore si assuma il compito di trovare sempre 

migliori forme normative per sostenere tali attività di cooperazione. 
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 Art. 12 del C.C. – Persone giuridiche private  
“Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica 
mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.” 
83

 Art. 45 della Costituzione. 
 “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di 
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli 
opportuni controlli, il carattere e le finalità.” 
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La fondazione di partecipazione appare quindi un mezzo adeguato al perseguimento del fine 

sociale e può appartenere a quelle nuove forme normative alle quali fa riferimento la 

Costituzione. 

 La nascita di tale istituto avvenne verso la fine degli anni ’90 grazie al contributo del 

notaio Enrico Bellezza
84

, che ne delineò i tratti caratteristici e il Governo, qualche anno più 

avanti, con la Legge n. 448 del 28 dicembre 2001
85

, specificò all’art. 35, comma 15,  che “Gli  

enti  locali  possono  procedere all'affidamento diretto dei servizi  culturali  e  del  tempo  

libero  anche  ad  associazioni  e fondazioni da loro costituite o partecipate.” 

Lo scopo al quale tende questo tipo di fondazione, è stabilito e condiviso dai soci al momento 

della costituzione dell’ente, attraverso la sottoscrizione dello statuto e dell’atto di fondazione; 

da quel momento in avanti non sarà più possibile modificarlo nemmeno da parte dei fondatori 

promotori. 

Parliamo di fondatori promotori perché nelle fondazioni di partecipazione sono previste 

diverse categorie di soci: 

 

 Fondatori promotori: i soggetti di qualsiasi natura giuridica che fanno nascere l’ente e 

lo dotano del patrimonio iniziale
86

. Essi rappresentano il nucleo fondamentale della 

fondazione e non perdono mai il potere di controllo su di essa. 

 Fondatori partecipanti: i soci pubblici o privati che sottoscrivono l’atto di fondazione 

e lo statuto in un momento successivo alla costituzione della fondazione. La loro 

ammissione è possibile grazie ad una particolare indicazione eventualmente prevista 

nello statuto; tali soggetti apportano beni e capitali con durata pluriennale per lo 

svolgimento dell’attività dell’ente. 

 Soci aderenti: Soci che contribuiscono all’operatività della fondazione e conferiscono 

capitali con frequenza annuale o una tantum. 

 Soci sostenitori: Soci che condividono le finalità dell’ente ma che contribuiscono 

all’operatività con la prestazione di servizi e non con erogazione di denaro. 

                                                 
84

 Enrico Bellezza, notaio milanese che nel 1997 delineò le caratteristiche della fondazione partecipata. 
85

 Legge n. 448 del 21 dicembre 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato. Legge Finanziaria 2002 
86

 Per patrimonio iniziale intendiamo il fondo di dotazione iniziale dell’ente, senza il quale non vi può essere 
riconoscimento. 
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La presenza di più categorie di soci, aventi personalità giuridica sia pubblica che privata, non 

fa perdere alla fondazione la connotazione di istituto di diritto privato.  

Ogni dubbio è sciolto in materia se si tiene presente la sentenza n. 11541 del novembre del 

1993
87

, con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che “ […] la natura pubblica degli 

Enti che concorrono a formare un nuovo ente non è sufficiente ad attribuire natura 

pubblicistica a quest’ultimo […]”. 

 Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, riguardante le norme per il 

riconoscimento delle persone giuridiche, sancisce che l’atto di costituzione di una fondazione 

partecipata è un atto pubblico, ma risulta essere aperto ad una pluralità di soggetti che 

possono sottoscriverlo anche in fase successiva alla costituzione dell’ente
88

. 

E’ condizione fondamentale per l’acquisto della personalità giuridica il riconoscimento 

dell’ente e l’iscrizione dello stesso presso il registro prefettizio delle persone giuridiche.  

Il riconoscimento dell’istituto è però subordinato alla volontà di conseguire “uno scopo 

possibile e lecito” da parte dell’ente e alla presentazione della documentazione idonea ad 

attestare la dotazione di  “un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo” 
89

. 

 Il patrimonio al quale si riferisce l’articolo sopraccitato è in realtà quello che viene 

chiamato fondo di dotazione. 

Infatti il patrimonio dell’ente non è unico ma si suddivide in fondo di dotazione e fondo di 

gestione. 

Il fondo di dotazione è rappresentato dall’elargizione monetaria, dai beni mobili o immobili 

e dalle altre prestazioni fornite dai fondatori, promotori o partecipanti, e dai soci aderenti. 

Esso è destinato ad essere impiegato per il raggiungimento dello scopo della fondazione. 
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 Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 11541 del 23 novembre 1993. 
Sull’argomento si menziona  anche la sentenza della Cassazione Civile n. 2763 del 29 aprile del 1985, nella 
quale si chiarisce che“un ente è qualificabile come pubblico soltanto quando gli sia attribuita, in forza di legge o 
di provvedimento amministrativo fondato su previsione di legge, la personalità giuridica di diritto pubblico […] 
la suddetta qualità, pertanto, non può essere riconosciuta ad una fondazione che risulti priva dell’indicata 
personalità giuridica, indipendentemente dal fatto che essa svolga attività di carattere generale”. 
88

 D.P.R. n. 361/2000 – Regolamento recante le norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento 
delle persone giuridiche private e approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto. 
Art. 1 – comma 1. “Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la 
personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione del registro delle persone giuridiche, 
istituito presso le prefetture.” 
89

 Art. 1 – comma 3. “Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da 
norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il 
patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.” 
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Il fondo di gestione è usato per garantire l’operatività ordinaria della fondazione. Esso è 

composto dai proventi e dalle rendite del patrimonio o di altre attività dell’ente, dai 

conferimenti sporadici dei soci o dalle donazioni di altri enti che non entrano nel fondo di 

dotazione. 

I patrimonio è quindi pensabile come ad una “struttura aperta”
90

 al quale possono aderire e 

portare conferimenti ulteriori soci in aggiunta a quelli iniziali. 

Orbene, l’atto di costituzione, essendo sottoscrivibile anche successivamente alla nascita 

dell’ente, è identificabile come un contratto di sottoscrizione di un patrimonio aperto al quale, 

per l’art. 1332
91

 del C.C., possono aderirvi altri soggetti oltre ai contraenti.  

Questo ulteriore riferimento codicistico è utile per avvallare la tesi della legittimità 

dell’istituto della fondazione di partecipazione. 

 Gli organi dei quali si serve la fondazione di partecipazione sono in numero maggiore 

rispetto a quelli normalmente presenti nelle fondazioni tradizionali a causa della pluralità di 

interessi portati dai numerosi soci.  

Accanto al Presidente della Fondazione che ne detiene la legale rappresentanza, i due organi 

più importanti sono il Consiglio di Amministrazione, su nomina dei fondatori, che si occupa 

di tutti gli aspetti gestionali dell’istituto e il Consiglio dei Partecipanti, un organo consultivo 

formato dai soci aderenti, che non ha potere gestionale ma è fondamentale per formulazione 

nuove proposte. Importante è anche il Collegio di Revisione dei conti che tiene le scritture 

contabili e ha la responsabilità della corretta gestione finanziaria dell’ente. 

La grande diffusione del modello della fondazione di partecipazione, soprattutto in ambito 

culturale, si spiega con il gran numero di vantaggi che un’istituzione di questo genere 

comporta: 

 

 Vi è l’unione dei principali tratti che caratterizzano la forma dell’associazione e la 

forma della fondazione: all’elemento patrimoniale della fondazione (il raggiungimento 

di uno scopo non modificabile nel tempo attraverso un adeguato patrimonio vincolato 

ad esso) si è affiancato l’elemento personale dell’associazione (una pluralità di 

soggetti che sottoscrivono l’atto di fondazione e si impegnano per un fine condiviso); 
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 E. Bellezza, F. Florian, Le fondazioni di partecipazione, La Tribuna, Firenze, 2006. 
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  Art. 1332 del C.C. – Adesione di altre parti al contratto 
“Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve 
essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i 
contraenti originari.” 
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 I soggetti pubblici collaborano al fianco di quelli privati per il raggiungimento di fini 

di comune utilità tramite una struttura giuridica afferente al diritto privato e 

maggiormente malleabile; 

 I soggetti fondatori danno vita ad un ente autonomo ed indipendente dalle vicende che 

colpiscono i soggetti stessi; in tal modo la fondazione risulta godere di maggiore 

stabilità ed efficienza; 

 Possibilità di usufruire del regime fiscale agevolato al quale sono soggetti gli enti 

senza scopo di lucro; 

 Forma che permette un “ azionariato diffuso culturale”
92

; 

 La fondazione di partecipazione può svolgere anche una strumentale attività di 

impresa funzionale all’attività principale grazie alla costituzione di società 

commerciali. L’attività lucrativa avrà una gestione separata dall’attività non profit e i 

risparmi che saranno derivati da questa potranno essere impiegati nello svolgimento 

della attività istituzionale. 

 

Come già anticipato, sono molti i teatri di tradizione che hanno affidato a questo tipo di 

fondazioni la gestione della loro attività. Per citarne qualcuna, menzioniamo la Fondazione 

del Teatro Comunale di Ferrara, la Fondazione Pergolesi Spontini del Teatro Pergolesi di Jesi, 

La Fondazione del Teatro Comunale di Modena e la Fondazione Del Teatro Verdi di Pisa. 

La commistione di organismi privati al fianco degli organismi pubblici dà a queste fondazioni 

la possibilità di accedere ad un set più ampio di risorse, portate dall’ente privato, e di operare 

in condizioni di maggiore efficacia. 

Anche l’efficienza ne beneficia grazie alla gestione condotta sotto il principio 

dell’economicità: la fondazione godrà di una vita propria indipendente dai soggetti fondatori e 

avrà una propria operatività, nel rispetto dell’equilibrio economico – finanziario, con 

attenzione alla razionalizzazione delle risorse e orientamento alla qualità del servizio 

offerto.
93
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  E. Bellezza, F. Florian, op. cit. 
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 S. Russo In M. Rispoli, G. Brunetti (a cura di), op. cit.  
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E’ indubbiamente un ottimo modello per attivare una partnership con il privato, per 

esternalizzare, da parte dell’ente territoriale, un servizio pubblico ed avvalersi anche di 

capitali derivati da attività d’impresa funzionali.  

Le funzioni culturali e sociali che attengono alle strutture teatrali sono così svolte con 

un’operatività più versatile e da un maggiore orientamento al risultato. 

 

2.3.2. Le fondazioni bancarie 

 

Le fondazioni bancarie sono istituti nati all’inizio degli anni ’90 disciplinati da una normativa 

particolarmente lontana da quella prevista per le fondazioni tradizionalmente intese. 

Nell’ambito della nostra indagine, questo modello ci appare particolarmente interessante 

perché rappresenta l’istituto che ha dato vita alla Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. società la 

quale ha in carico la gestione dell’operatività del teatro di tradizione Mario Del Monaco di 

Treviso. 

La fondazione di origine bancaria alla quale ci riferiamo è la Fondazione Cassamarca, ovvero 

una persona giuridica di diritto privato autonoma sotto il profilo statutario e gestionale, che 

non persegue il fine del profitto, ma è dotata di un patrimonio vincolato rivolto al 

soddisfacimento di scopi riguardanti la pubblica utilità e di sviluppo economico.
94

 

La Corte Costituzionale, con una sentenza del 2003, ha inoltre stabilito che questi enti fossero 

annoverati senza alcun dubbio nell’insieme dei soggetti responsabili dell’organizzazione delle 

“libertà sociali”
95

. 

In questo modo la Corte Costituzionale, con la sopraccitata sentenza n. 300 del 24 settembre 

del 2003, ha riconosciuto le fondazione bancarie come enti di primaria importanza non solo 

nel tessuto sociale, ma anche in quello economico, elevandoli, al pari degli enti locali, a 

strutture private situate nell’area del non profitto e funzionali al soddisfacimento di esigenze 

collettive
96

. 
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 Definizione ripresa dalla sentenza n. 300 del 24 settembre del 2003, della Corte Costituzionale. 
95

 Espressione usata nella sentenza n. 50 del 1998 della Corte Costituzionale. 
96

 Corte Costituzionale, sentenza n. 300 del 2003 : “Ciò che conta ormai, in definitiva, ai fini della 
determinazione della portata da assegnare al riparto delle competenze legislative delineato nell’art. 117, 
secondo e terzo comma, della Costituzione, è la qualificazione degli enti in questione quali fondazioni-persone 
giuridiche private, data dall’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153 del 1999, più volte citato, indipendentemente 
dall’eventuale perdurare di loro coinvolgimenti in partecipazioni bancarie che la legge ancora consenta per 
ragioni particolari, accanto all’esercizio prioritario delle proprie funzioni finalizzate al perseguimento degli scopi 
di utilità sociale e di sviluppo economico, secondo le previsioni dei loro statuti.” 
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Le attività delle fondazioni bancarie possono svolgersi in diversi ambiti di pertinenza quali ad 

esempio: il campo scientifico, artistico e culturale, assistenziale, solidaristico o di tutela del 

patrimonio naturale, ma tali attività sono pur sempre dirette al perseguimento di interessi 

collettivi e sociali. I settori nei quali si intende operare e i fini istituzionali ai quali tende la 

fondazione sono stabiliti e chiariti in sede di redazione e approvazione dello statuto dell’ente. 

Le fondazioni possono sostenere l’operato di istituzioni pubbliche o di organismi privati 

sempre agenti nel terzo settore attraverso delle elargizioni di denaro che derivano dalla buona 

messa a frutto del loro patrimonio.  

E’ bene precisare che i soggetti destinatari di queste elargizioni non possono in alcun modo 

essere società commerciali o strutture che operano in un ambito di profitto. 

Gli utili per le erogazioni sono derivati sia da investimenti effettuati nel settore bancario, sia 

da investimenti nei settori ai quali poi saranno destinati i contributi: ad esempio nella ricerca 

scientifica, nello sviluppo delle piccole e medie imprese e nel sostegno delle istituzioni che 

operano nell’ambito sociale e culturale. 

In sostanza le fondazioni bancarie sono delle strutture che promuovono la crescita del 

territorio e rispondono ai bisogni della collettività grazie anche alla collaborazione con istituti 

pubblici e/o privati locali che bene conoscono la realtà nella quale sono immersi. 

Ciò non vuol dire che vi sia  una qual sorta di sostituzione alle amministrazioni pubbliche 

nell’erogazione di servizi che a loro attengono: il rapporto è simbiotico e collaborativo e la 

fondazione bancaria si fa strumento malleabile del quale il settore pubblico può servirsi per il 

raggiungimento dei propri obiettivi. 

Tutte le attività delle fondazione bancarie sono gestite con attenzione al mantenimento 

dell’equilibrio economico – finanziario e seguendo il principio guida della economicità, 

ovvero attuando processi operativi efficaci nel raggiungimento degli obiettivi ed efficienti 

nella razionalizzazione delle risorse.  

Inoltre questi istituti, secondo la sentenza n. 301 del 2003 della Corte Costituzionale, sono 

idonee forme di aggregazione privata che coadiuvano i soggetti pubblici ad espletare i loro 

fini nel rispetto del principio costituzionale della sussidiarietà, espresso dall’art. 118 

comma 4 della Costituzione.  

In esso si afferma che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono 

l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.” 
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2.3.2.1. Evoluzione normativa 

 

 La legge che ha dato vita alle fondazioni bancarie è la n. 218 del 30 luglio 1990
97

, 

detta anche Legge Amato in onore dell’allora Ministro proponente; ma dal momento della 

nascita di questi istituti dovranno passare ancora una quindicina di anni prima che si abbia una 

definizione univoca e una connotazione definitiva delle caratteristiche e della loro personalità 

giuridica. 

La legge nasce dall’esigenza di fornire un efficace strumento di intervento per lo sviluppo del 

settore non profit e dall’altro canto, di operare una ristrutturazione del sistema bancario 

italiano. 

Come già accadeva in Europa, si volevano introdurre le banche, di natura pubblica, 

nell’ambito del mercato concorrenziale per garantire una maggiore efficienza del settore. 

Gli istituti di credito pubblici ai quali ci riferiamo erano le Casse di Risparmio e le Banche del 

Monte che operavano nel territorio italiano circa dal 1820. Il loro compito era sia creditizio, 

ovvero proteggere il risparmio individuale e remunerarlo tramite piccoli investimenti, sia 

assistenziale, ossia fornire aiuti economici e servizi alla comunità. 

Nacquero come organismi che non perseguivano lo scopo di lucro, grazie all’iniziativa di 

gruppi di cittadini e di associazioni che già svolgevano attività filantropiche; nel corso degli 

anni assunsero sempre più importanza e il legislatore avvertì la necessità di definire e 

regolamentare questi istituti. 

 La Legge Amato prevedeva la separazione dei due campi di attività delle Casse di 

Risparmio per mezzo della divisione delle strutture a cui attenevano quei compiti: l’attività 

profit doveva essere affidata ad una società commerciale che prendeva il nome di Cassa di 

Risparmio S.p.A. ed era regolamentata dalle norme che si applicavano a tutti gli altri istituti di 

credito; mentre l’attività non profit di carattere sociale, doveva essere gestita da delle nuove 

istituzioni, le Fondazioni Casse di Risparmio, che detenevano le azioni delle suddette neonate 

società commerciali Casse di Risparmio S.p.A. 

Le fondazioni, chiamate inizialmente enti conferenti, erano enti pubblici economici
98

 che 

mantenevano la “piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato”
99

 e che erano 
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 Legge delega n. 218/1990 riguardante le Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione 
patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico.  
98

 Legge Delega n. 218/1990. 
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obbligati a mantenere il controllo delle conferitarie, ovvero delle nuove società per azioni di 

origine bancaria.  

Questi enti pubblici quindi, tramite dei conferimenti facoltativi
100

 e non obbligatori, 

partecipavano le società bancarie, direttamente o indirettamente, e beneficiavano per questo di 

agevolazioni fiscali
101

. 

Nello statuto del nuovo ente doveva essere fissato uno scopo in linea con le precedenti finalità 

dell’organizzazione e dovevano essere chiariti “i limiti per l’acquisto e la cessione di 

partecipazioni”
102

. 

Un profondo cambiamento viene introdotto nel 1994 con la direttiva del Ministro del Tesoro, 

on. Dini, nella quale si legge il caldo invito del legislatore alla cessione delle partecipazioni 

che gli enti conferenti detenevano nelle banche conferitarie, entro il 1999. 

La suddetta Legge n. 474 del 1994
103

 segna l’inizio di un cambiamento di rotta che si 

consoliderà negli anni successivi con l’introduzione di nuove norme: si fa un passo decisivo 

verso la privatizzazione del settore bancario.  

Dacché gli enti conferenti erano obbligati ad avere il controllo sulle società che 

partecipavano, ora ne era incentivata fiscalmente la dismissione delle loro quote  nell’arco dei 

cinque anni successivi all’attuazione della legge. 

In tale modo si è fatto sì che le banche partecipate si adeguassero alle caratteristiche che 

regolavano il mercato grazie alla diversificazione della compagine azionaria. 

Le società non più partecipate, non essendo più sotto il controllo di un organismo pubblico, 

potevano muoversi più agevolmente in campo concorrenziale  e potevano avere una struttura 

societaria maggiormente competitiva. 

 Dal 1999 si comincia a parlare a pieno titolo di fondazioni al posto che di enti 

conferenti: il merito dell’inquadramento giuridico di questi istituti va alla Legge n. 461 del 

                                                                                                                                                         
99

 Decreto legislativo n. 356 del 1990, riguardante le Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del 
gruppo creditizio, art. 11, comma 2. 
100

Legge n. 218/90, art.1 “Gli enti creditizi pubblici … possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri 
enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino 
comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che 
raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo 
termine.” 
101

G. Oppo in S. Amorosino, F. Capriglione (a cura di), Le fondazioni bancarie, Cedam, Padova, 1999. 
102

 Legge n. 218/99, art. 2, comma c. 
103

 Legge n. 474  del 30 luglio 1994 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 
1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e 
degli enti pubblici in società per azioni. 
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1998
104

 e il successivo Decreto Legislativo di attuazione n. 153 del 1999, ovvero quella che 

viene chiamata la Riforma Ciampi. 

Questo assetto normativo dà una definitiva connotazione giuridica agli enti nati dallo scorporo 

degli istituti bancari avviato dalla Legge Amato: agli enti conferenti, chiamati d’ora in poi 

fondazioni, viene attribuita personalità giuridica di diritto privato con esclusione 

dell’orientamento al profitto (D. Lgs. n. 153/99
105

, art. 2 – Natura e scopi delle Fondazioni) e 

sono dichiarati pienamente autonomi sotto il profilo gestionale e statutario. 

Secondo il giurista G. Oppo, sono tre i punti focali stabiliti della Legge Ciampi: 

 

 Viene stabilito che gli scopi perseguiti dagli enti conferenti debbano essere pertinenti 

solamente all’ambito della “utilità sociale” e alla “promozione dello sviluppo 

economico”. 

E’ vietata inoltre qualsiasi forma di distribuzione degli utili ai soggetti facenti parte 

dell’ente (art. 2, lettera a e b, legge n. 461/98); 

 

 Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della norma, gli enti devono adattare i 

loro statuti in modo tale da acquistare la personalità giuridica di diritto privato (art. 2, 

lettera l); 

 

 Per quanto riguarda il regime fiscale, è stata prevista la perdita della connotazione di 

ente non commerciale per tutti quegli istituti che entro quattro anni dall’entrata in 

vigore della legge, non abbiano ceduto le partecipazioni delle banche conferitarie (art. 

4, lettera b). 

 

Si ravvisa quindi una forte spinta del legislatore verso la dismissione delle partecipazioni e 

l’abbandono del controllo delle società bancarie da parte delle fondazioni, sebbene non sia 

stato ancora formulato un obbligo esplicito e coercitivo. 

                                                 
104

 Legge n. 461 del 1998, Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti 
conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina 
fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria. 
105

 Decreto Legislativo n. 153 del 17 maggio 1999 - Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui 
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di 
ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461. 
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 Di notevole importanza risulta essere anche l’introduzione della possibilità per le 

Fondazioni di esercitare una seconda attività funzionale a quella statutaria, tramite l’impiego 

di società strumentali in ambito concorrenziale
106

. 

I limiti di utilizzo di questo strumento stanno nell’obbligo della redazione di una scrittura 

contabile separata per tale attività e nell’impiego esclusivo in determinati settori individuati 

dalla legge: arte, istruzione, sanità, ricerca scientifica, cura e tutela del patrimonio culturale e 

naturale. 

Era chiara quindi la direzione intrapresa dal legislatore: per incentivare ulteriormente la 

cessione delle partecipazioni nelle società bancarie, vennero considerate neutre sotto il punto 

di vista fiscale le plusvalenze date da tali cessioni.  

Questo regime fiscale, originariamente previsto fino al 2003, venne protratto fino alla fine del 

2005 grazie al Decreto Legge n. 143 del 2003
107

; il tale decreto eliminò, inoltre, l’obbligo 

della cessione delle partecipazioni riguardante le piccole Fondazioni (quelle con un 

patrimonio inferiore ai 200 milioni di euro) e le Fondazioni che operavano nelle Regioni a 

Statuto speciale, entrambe introdotte dalla Legge Finanziaria del 2003. 

 Un altro importante intervento normativo nella vita delle fondazioni bancarie si ebbe 

un paio di anni dopo il complesso della Legge Ciampi: ci riferiamo alla Legge n. 448 del 

2001, ovvero la Legge Finanziaria prevista per l’anno 2002 ad opera del Ministro Tremonti. 

Tale Legge, all’articolo 11, va ad apportare significative modifiche al Decreto Legislativo n. 

153/99 di attuazione della Legge Ciampi. 

I punti nodali previsti dalla legge finanziaria in materia di disciplina delle fondazioni bancarie 

e società partecipate sono così riassumibili: 

 

 Venne ampliato il bacino dei settori all’interno dei quali potevano intervenire le 

fondazioni (art. 11, comma 1)
108

; 

                                                 
106

 Art. 2, lettera d: “ Possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai 
fini statutari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e 
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo 
in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese” 
107

 Decreto Legge n. 143 del 24 giugno 2003,  coordinato con la Legge di Conversione n. 212 del 1° agosto 2003, 
recante - Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare 
indette dalla Consip S.p.A. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato. 
108

Legge n. 448 del 2001, art.11, comma 1 :“Settori ammessi: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione 
giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; 
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 Nell’organo di indirizzo si introdusse l’obbligo di avere “una prevalente e qualificata 

rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato”; espressione poi ritenuta non idonea 

dalla Corte Costituzionale che l’ha sostituita con “una prevalente e qualificata 

rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali” (art. 11, 

comma 4); 

 Venne esclusa, nelle società conferitarie, la presenza di soggetti in posizione di 

direzione, amministrazione e controllo che già svolgevano tali funzioni nelle 

fondazioni conferenti (art. 11, comma 7)
109

; 

 Infine, la gestione della partecipazione in una società bancaria “può essere affidata ad 

una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio e secondo criteri 

di professionalità ed indipendenza” (art. 11, comma 13). 

 

Questa manovra ha trovato subito l’opposizione delle Fondazioni in quanto dava loro una 

funzione di sostituzione all’ente territoriale piuttosto che una funzione di aiuto e sussidiarietà 

a questo, minando quindi la loro autonomia gestionale. 

Anche la Corte Costituzionale ne ha evidenziato l’illegittimità e si è riservata l’esamina 

dell’articolo con il trattato costituzionale. 

A seguito della verifica della Corte costituzionale, si ricorda la sentenza n. 300 del 2003, 

sopraccitata, attraverso la quale la Corte Costituzionale ha dato un inquadramento giuridico a 

questi enti tutt’oggi vigente.  

La Corte ha chiarito la natura di persone giuridiche private delle Fondazioni e la loro 

autonomia gestionale e statutaria. Ha inoltre precisato come, data la natura giuridica di enti 

privati, le Fondazioni non sono tenute a detenere né il controllo né le quote di partecipazione 

del capitale delle società conferitarie. 

                                                                                                                                                         
volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) 
prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale 
ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e 
riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e 
mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali” 
109

Art. 11, comma 7 :”I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso 
le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria 
conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non 
operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale”. 
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E’ presente un controllo congiunto nelle società conferitarie solo quando più Fondazioni 

entrano nella compagine dell’azionariato della società dopo aver stipulato tra di loro un patto 

di sindacato. 

 Successivamente a tale sentenza, il legislatore ha ritenuto che anche lo svolgimento di 

lavori pubblici o di pubblica utilità, la realizzazione di infrastrutture, la partecipazione a 

società pubbliche di progetto (introdotti con il Decreto Legislativo n. 163 del 2006
110

) e il 

finanziamento di cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del 

tempo libero (introdotti con il Decreto Legge n. 63 del 2012
111

), siano opportuni settori di 

intervento delle Fondazioni bancarie. 

 

Oggi le fondazioni bancarie in Italia sono 88, di origine istituzionale o associativa, ed 

svolgono una intesa attività legata al territorio dal quale sono nate. 

Questa attività, che risulta essere progettuale e collaborativa con soggetti locali pubblici e 

privati, ha come fine ultimo il soddisfacimento degli interessi della collettività  e la crescita 

culturale ed economica del territorio. 

In particolare la Fondazione Cassamarca si fa promotrice dello sviluppo nel territorio delle 

funzioni sociali soprattutto nei settori dell’istruzione, della sanità, dei beni ambientali e delle 

attività artistiche e culturali non solo in Italia ma anche all’Estero. 

Per gestire l’operatività del Comunale, teatro che ricordiamo essere in concessione alla 

Fondazione per un trentennio, e di altre strutture ad essa affidate, la Fondazione si avvale 

della Teatri e Umanesimo Latino S.p.A., sua società strumentale. 

Quest’ultima, dunque, è un organo con propria personalità giuridica che svolge attività di 

impresa per soddisfare i fini statutari della Fondazione in campo teatrale e culturale. 

 

2.3.2.2. Le società strumentali 

 

Il Decreto Legislativo n. 153 del 1999, attuativo della legge Ciampi del 1998, ha introdotto la 

possibilità per le fondazioni bancarie di esercitare attività di impresa per il raggiungimento dei 

                                                 
110

 D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 
111

 Decreto Legge n. 63 del 18 maggio 2012 - Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle 
imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. 
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fini statutari tramite l’utilizzo di società strumentali esclusivamente nei settori rilevanti
112

 per 

la fondazione
113

. 

Il legislatore ha altresì provveduto a dare una definizione di impresa strumentale all’art. 1, 

comma1, lettera h) del D. Lgs. 153/99: è impresa strumentale “l’impresa esercitata dalla 

fondazione o da una società di cui la fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva 

per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori 

rilevanti”. 

Orbene, la Fondazione definisce quali siano i settori per essa rilevanti in sede di redazione 

della statuto e solo in quelli potrà esercitare attività d’impresa; in più la Fondazione potrà 

detenere quote di partecipazione di diverse società commerciali, ma solo in quelle esercitanti 

esclusivamente le attività strumentali, potrà detenere la partecipazione di controllo
114

. 

 Per società strumentale di una fondazione bancaria si intende un istituto che ha una 

propria personalità giuridica di diritto privato, che esercita delle attività strumentali al 

raggiungimento dei fini statutari della Fondazione in uno dei settori rilevanti: tali attività 

strumentali non è necessario siano esercitate per tutta la vita della società ma basta che siano 

svolte anche solo per il periodo temporale nel quale il tale settore risulta essere rilevante per la 

Fondazione, ovvero anche solo un triennio.  

L’accento che si pone in questa spiegazione è sulla nozione di attività strumentale e non su 

quella di ente strumentale: sarebbe erroneo soffermarsi sulla definizione di quest’ultimo 

perché per ente strumentale si intende un soggetto di diritto pubblico nato da un ente pubblico 

per assolvere i fini di quest’ultimo. 

La sua funzione e la sua stessa esistenza è quindi vincolata all’esistenza dell’ente principale e 

gli obiettivi a cui tende risultano essere costantemente rivolti alla sfera pubblica. 

                                                 
112

 Si parla di settori rilevati all'art. 2, comma 2: “Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, 

indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori 

rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando 

preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale”. 

I settori rilevanti sono scelti dalla Fondazione ogni tre anni dal bacino dei settori ammessi dal legislatore all’art. 

1, comma 1, lettera c-bis del D. Lgs. 153/99; essi non sono in numero superiore a cinque. 
113

 Art. 3, comma 1 :”Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura 
giuridica, come definita dall'art. 2, comma 1. Operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. 
Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori 
rilevanti” 
114

 Art. 6, comma 1:”Le fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che 

abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali.” 
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E’ evidente come la definizione di ente strumentale poco si addica alle società strumentali 

delle quali si servono le fondazioni bancarie. 

Ponendoci in una prospettiva diversa, consideriamo l’attività strumentale come un’attività 

funzionale al raggiungimento di un obiettivo proprio di un altro soggetto, ma eseguibile da un 

qualsiasi ente sia esso persona di diritto pubblico che persona di diritto privato. [V. Ottaviano, 

1959] 

Quindi intendiamo la strumentalità come una caratteristica di una attività e non come la 

qualifica di un soggetto. 

Le fondazioni bancarie infatti, proprio in merito all’art. 3 comma 1 del D. Lgs. 153/99, 

possono svolgere attività d’impresa strumentale ai fini statutari all’interno dei settori rilevanti 

anche senza l’aiuto di società strumentali. 

 Sotto questa prospettiva non c’è ragione di dubitare della pertinenza di un soggetto privato 

(società commerciale) a svolgere attività strumentale nei confronti di un altro soggetto privato 

(la Fondazione). 

Nella nostra analisi la società che ci interessa, come già anticipato, è la Teatri e Umanesimo 

Latino S.p.A. La sua attività è volta alla gestione della programmazione del Teatro Comunale, 

e di altre sale ad essa affidate, attraverso stagioni di prosa, danza, teatro e musica per offrire 

una più vasta proposta culturale. 

Da non dimenticare è anche l’impegno della società in ambito didattico: è organizzatrice di 

corsi formativi, seminari, convegni in campo culturale e scientifico, promuove l’istruzione e 

la ricerca universitaria. 

Quindi, in sintesi, la società strumentale Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. detiene la piena 

titolarità della gestione del Teatro Comunale, sebbene lo faccia nel rispetto delle linee guida e 

negli obiettivi stabiliti dalla Fondazione Cassamarca. 

 

2.4. Le altre forme giuridiche 

 

2.4.1. Le società cooperative 

 

Descriviamo brevemente le caratteristiche e le finalità della società cooperativa in quanto il 

teatro di tradizione Ente Concerti “Marialisa de Carolis” di Sassari si serve di questa forma 

gestionale. 



 

59 

 

Le società cooperative rientrano nella categoria delle società mutualistiche e ricoprono una 

funzione sociale che trova fondamento nell’articolo 45 della Costituzione “la Repubblica 

riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di 

speculazione privata […]”. 

Lo scopo di queste società non è la produzione di utili ma instaurare una reciproca 

collaborazione finalizzata al sostegno e all’assistenza reciproca
115

; tuttavia la produzione di 

utili non è abolita in maniera categorica ma i soci possono distribuire in una data misura gli 

utili prodotti da loro stessi. [S. D’Andrea, 2007] 

Quindi la cooperativa nasce per fornire particolari ai soci che ne fanno parte benefici e servizi, 

che sono traducibili in contratti di lavoro o acquisto di prodotti, in maniera più vantaggiosa 

rispetto a quanto non troverebbero nel mercato concorrenziale. 

L’attività però può essere svolta anche in favore di persone che non risultano essere soci della 

cooperativa: la percentuale di questa attività determina il riconoscimento della cooperativa 

come ente a mutualità prevalente o ente a mutualità non prevalente. 

Il primo tipo di cooperative beneficia di speciali agevolazioni sotto il punto di vista fiscale e 

per mantenere la loro caratterizzazione devono svolgere le attività servendosi prevalentemente 

del contributo, lavorativo o di beni, dei soci e devono indirizzarle prevalentemente a questi 

ultimi.
116

 

Entrambe le categorie però godono di perfetta autonomia patrimoniale, in modo che i soci non 

siano chiamati a rispondere con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dall’ente. 

Un altro tratto che caratterizza questi enti è il fatto che ogni socio, a prescindere dalla quota di 

capitale che detiene, può esprimere un voto in sede di Assemblea (caratteristica chiamata 

anche democrazia economica). 

Infine evidenziamo il fatto che la società cooperativa è regolamentata dalle norme che 

disciplinano la società per azioni o la società a responsabilità limitata se i soci sono in numero 

inferiore a nove e sono tutte persone fisiche. 

  

                                                 
115

 Art. 2511 del Codice Civile – Società cooperative :” Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo 
mutualistico”. 
116

  Art. 2512 del Codice Civile – Cooperativa a mutualità prevalente “Sono società cooperative a mutualità 
prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 
1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci;  
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei 
soci” 
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2.4.2. Le Onlus 

 

Associazioni, fondazioni (non di natura bancaria) ed altri enti privati del terzo settore, 

mantenendo inalterati i tratti che definiscono la loro forma giuridica, possono acquisire la 

qualifica di Onlus. 

Tra i teatri oggetto del nostro interesse, due sono gestiti da fondazioni che hanno assunto la 

caratteristica di Onlus: ci riferiamo alla Fondazione Teatro Coccia di Novara e alla 

Fondazione Gaetano Donizetti di Bergamo. 

Le Onlus sono una categoria di soggetti, aventi personalità giuridica di diritto privato o anche 

privi del riconoscimento giuridico, che operano nel settore non profit perseguendo scopi di 

solidarietà sociale. 

La sigla Onlus sta infatti per “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” ed è una 

qualifica che è stata esplicitata con il Decreto Legislativo n. 460 del 1997
117

, decreto che 

tutt’oggi regola questi enti. 

Le Onlus sono un particolare insieme di enti perché a fronte del rispetto di forti vincoli 

statutari nell’esercizio della propria attività, godono di una maggiore defiscalizzazione 

rispetto un qualsiasi ente non commerciale. 

L’articolo 10 del suddetto Decreto dà chiare indicazioni nell’individuare i soggetti che 

possono assumere tale qualifica; essi sono: 

 

 Associazioni 

 Comitati 

 Fondazioni 

 Società cooperative 

 Altri enti privati o privi del riconoscimento giuridico 

 

Vige poi l’obbligo per tali enti di redigere gli atti di costituzione o gli statuti sotto forma di 

“atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata”
118

. 

                                                 
117

 Decreto Legislativo n. 460 del 1997 - Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 
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Sono da escludere quindi dalla categoria delle Onlus le fondazioni bancarie, le società 

commerciali, gli enti pubblici, i movimenti politici, i partiti, le organizzazioni sindacali e le 

associazioni di categoria e le associazioni dei datori di lavoro. 

Alcuni soggetti sono poi annoverati di diritto entro la categoria delle Onlus con il privilegio di 

non essere obbligati ad adattare lo statuto con i requisiti vigenti per tutti gli altri istituti, essi 

sono: le organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposito registro, le organizzazioni non 

governative, le cooperative sociali e i relativi consorzi, gli enti ecclesiastici riconosciuti e le 

associazioni di promozione sociale. 

Come prima accennato, i requisiti che questa categoria di enti deve soddisfare per beneficiare 

delle agevolazioni fiscali sono molteplici. Innanzi tutto le attività che svolgono devono essere 

dirette a soddisfare solamente scopi solidaristici e sociali: il loro operato è volto alla creazione 

di benefici non alle persone appartenenti all’ente (associati, partecipanti, ecc..) ma a “persone 

svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; o a 

componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari”
119

. 

L’attività di questi enti quindi deve ricadere all’esterno della loro struttura e non può avere 

nemmeno carattere di mutuo soccorso tra i soci. 

La normativa elenca anche dettagliatamente i settori, da indicare nello statuto, all’interno dei 

quali possono agire le Onlus:“assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria 

beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione 

delle cose d'interesse artistico e storico [...]; tutela e valorizzazione della natura e 

dell'ambiente […]; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca 

scientifica di particolare interesse sociale.”
120

 

Nessun’altra attività è permessa al di fuori di questi ambiti a meno che non sia una attività 

connessa in maniera diretta a quella statutaria o accessoria a quest’ultima e sempre in maniera 

non prevalente ad essa. 

In nessun modo gli utili della gestione possono essere distribuiti ma devono essere impiegati 

per lo svolgimento delle attività contemplate nello statuto; vige anche l’obbligo della 

rendicontazione annuale a carico della Onlus. 

                                                                                                                                                         
118

 Art. 10, comma 1. 
119

 Art.  10, comma 2. 
120

 Art. 10, comma 2. 
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Come ultima cosa la normativa impone a questi enti di essere riconoscibili ed è per questo che 

essi debbono usare l’acronimo Onlus in accompagnamento a qualsiasi comunicazione nei 

confronti della collettività. 

Le agevolazioni delle quali beneficiano questi enti sono riassumibili con l’esenzione della 

tassazione per i proventi derivati dalle attività statutarie e anche delle attività connesse, 

esenzione dell’Iva per l’erogazione di determinate categorie di prestazioni, l’esenzione 

dell’imposta sugli spettacoli e le detrazioni di imposta di cui beneficiano i soggetti privati o di 

natura commerciale che fanno donazioni a questi enti. 

Inoltre dal 2006 le Onlus sono soggetti idonei a beneficiare del 5 per mille dell’Irpef dei 

cittadini. 

Questo regime fiscale agevolato e la pertinenza delle Onlus ad agire nel settore culturale 

dovrebbe essere un grande incentivo per il privato nell’apportare capitali a questo settore; non 

solo ma anche le persone giuridiche che vogliano contribuire con donazioni beneficiano di 

agevolazioni. 

Questo si traduce per le Onlus in una più larga base di finanziamenti da poter attrarre e in una 

maggiore disponibilità di risorse in sede operativa per il raggiungimento dei fini istituzionali. 

 

2.4.3. La società semplice (di palchettisti) e la società in nome collettivo 

 

Trattiamo ora brevemente due fattispecie di società di persone delle quali troviamo riscontro 

nella forma giuridica di due teatri di tradizione, il Teatro Sociale di Mantova e il Teatro 

Politeama Greco di Lecce. 

Il primo teatro si identifica per essere gestito da una società semplice di soci palchettisti 

mentre il secondo assume la forma di una società in nome collettivo denominata Giuseppe 

Greco & C. S.n.C. 

Chiariamo subito che un socio palchettista è una persona che, su pagamento di somma 

annuale a titolo di canone, detiene l’usufrutto di uno o più palchi del teatro oppure la piena 

proprietà per quel periodo temporale. In questo modo il palchettista è una figura diversa da 

qualsiasi occasionale spettatore del teatro: egli dispone del proprio palco potendolo 

eventualmente subaffittare e finanzia con la sua quota contributiva lo svolgersi della stagione 

teatrale. 
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La società che gestisce il Teatro Sociale di Mantova è una società formata da palchettisti che 

si inquadra nella forma della società semplice. Questa non solo è una società di persone ma è 

anche il modello che definisce i tratti caratteristici di questa categoria. 

Come tutte le società di persone, è orientata alla produzione di un profitto obbligatoriamente 

conseguito tramite l’esercizio di attività economica ma non commerciale
121

. 

I soci, attraverso la stipula di un contratto sociale
122

, entrano a far parte della società sulla 

base dei loro requisiti personali e coloro i quali agiscono in nome e per conto della società, 

rispondono poi con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte (autonomia patrimoniale 

imperfetta). [S. D’Andrea, 2007] 

Infine per la società semplice non c’è l’obbligo di dotazione di un capitale sociale iniziale, ma 

i soci, alternativamente ai conferimenti in denaro, possono anche apportare la fornitura di un 

servizio. 

 Il Teatro Politeama Greco di Lecce, si configura anch’esso come una società di 

persone, ma con tratti parzialmente diversi rispetto alla società semplice. 

Si tratta di una società in nome collettivo ed in quanto tale deve essere costituita tramite un 

contratto di natura associativa, deve prevedere la dotazione del capitale iniziale e deve essere 

iscritta nel registro delle imprese. 

Non ha autonomia patrimoniale perfetta ma, a differenza della società semplice, i creditori 

devono intaccare prima il patrimonio della S.n.C. e poi, in caso di insufficienza di questo, 

possono rifarsi sul patrimonio personale dei soci. 

L’attività che svolge è di natura economica con finalità di lucro e può essere sia commerciale, 

se non è specificato nell’atto costitutivo, sia non commerciale se esplicitato in sede di 

costituzione. 

 

2.4.4. L’ Istituzione Deputazione Teatrale e l’Azienda speciale 

 

Le ultime due forme giuridiche delle quali ci occupiamo riguardano il Teatro Marrucino di 

Chieti e il Teatro del Giglio di Lucca. 

                                                 
121

 Art. 2249, comma 2 del Codice Civile – Tipi di società “ Le società che hanno per oggetto l’esercizio di 
un’attività diversa (da quella commerciale) sono regolate dalle disposizioni sulle società semplici”. 
122

 Art. 2247 – Contratto di società “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per 
l’esercizio in comune di un’attività economica”. 
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La gestione di questi due teatri è di pertinenza dell’ente pubblico territoriale però essa non 

avviene in modo diretto ma attraverso l’impiego di organismi strumentali quali l’Istituzione e 

l’Azienda Speciale
123

. 

L’Istituzione, forma assunta dal Teatro Marrucino di Chieti, è un organo dotato di piena 

autonomia sotto il profilo gestionale ma non autonomo sotto il punto di vista statutario: esso 

infatti è in stretta correlazione con l’ente locale dal quale riceve il capitale necessario alla sua 

attività.  

Il suo obiettivo è quello di erogare i servizi di pubblica utilità non aventi prevalenza 

economica o imprenditoriale che gli sono stati affidati dall’ente pubblico. L’Istituzione risulta 

essere quindi un “braccio” dell’ente locale attraverso cui l’ente stesso può meglio espletare la 

sua funzione sociale. Spesse volte le mansioni cedute all’Istituzione risultano essere proprio 

quelle in ambito culturale e teatrale. [L. Argano, 2003] 

La vicinanza all’ente locale è confermata anche dal fatto che l’Istituzione, nella 

regolamentazione del personale e nella redazione del bilancio, segue le normative relative 

all’ente stesso. 

 L’Azienda Speciale, della quale si avvale il Teatro del Giglio di Lucca, è parzialmente 

diversa rispetto all’Istituzione. Questa non ha un così forte legame con l’ente territoriale 

perché gode di una propria personalità giuridica oltre che di una autonomia statutaria e 

patrimoniale.  

L’acquisto della personalità giuridica avviene dopo che l’azienda è stata iscritta nel registro 

delle imprese e in questo modo risulta essere in tutto e per tutto azienda strumentale dell’ente 

pubblico. 

L’ente pubblico fornisce all’azienda il capitale e le finalità che deve perseguire tramite la sua 

attività; controlla che la sua gestione sia in linea con gli scopi da perseguire e ne approva gli 

atti. 

L’Azienda Speciale risulta essere un mezzo operativo autonomo particolarmente agile per 

l’ente locale, ottimamente impiegato nella gestione delle attività culturali e in generale per i 

                                                 
123

Decreto Legislativo n. 276 del 2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 
 Articolo 114 - Aziende speciali ed istituzioni 
“1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia 
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. 
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia 
gestionale.”  
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servizi pubblici aventi carattere di imprenditorialità. Esso permette un intervento veloce ed 

efficace in tutte quelle occasioni nelle quali si debba interagire e negoziare con altri 

interlocutori, soprattutto privati. [L. Argano, 2003] 
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3. I FINANZIAMENTI 

 

3.1. I finanziamenti pubblici 

 

Il mondo teatrale e tutto lo spettacolo dal vivo in Italia sopravvivono grazie al sostegno 

economico fornito dal finanziamento pubblico che, ad oggi purtroppo, resta ancora la 

principale fonte di sostentamento dei teatri. 

Diciamo “purtroppo” perché negli ultimi anni la disponibilità di risorse dello Stato e delle 

altre amministrazioni locali a favore della cultura si è ridotta in maniera inesorabile, vuoi per 

la difficile crisi economica che tutto il sistema Europa attraversa dal 2008, vuoi per 

l’inesistente volontà politica di capire quanto sia fondamentale per il Paese investire in 

cultura. 

Il problema sta nel fatto che la politica ritiene che lo spettacolo sia un fattore di spesa e non un 

fattore di investimento, ignorando quanto questo possa essere remunerativo per l'economia del 

territorio. 

Uno studio condotto nel 2011 dalla società Nova Consulting sul ritorno economico prodotto 

dall’attività dell’Opera di Lione, ha dimostrato come il rapporto tra finanziamento pubblico e 

ripercussione economica sul territorio sia di 1 a 3: ovvero per ogni euro ricevuto, il teatro 

riesce a produrne tre in esternalità positive. Ad oggi nessun investimento ha un indice di 

rimuneratività più alta
124

. 

Ad oggi i fondi statali a favore dello spettacolo dal vivo sono irrisori se paragonati a quelli 

stanziati da altri Stati, quali ad esempio la Francia; un solo dato basta ad evidenziare l’entità 

della differenza: l’investimento pubblico francese in cultura è stato pari a 8,4 miliardi di euro 

nel 2011 mentre quello italiano si è rivelato cinque volte inferiore
125

. 

Questo comporta una situazione di cronica indigenza nella quale versano le strutture che 

operano nel mondo dello spettacolo, compromettendo la qualità e la varietà della 

programmazione artistica oltre che la progettualità per il futuro. 

L’origine di questa difficile situazione è da ricercarsi nel rapporto che fin dall’inizio si è 

instaurato tra le istituzioni pubbliche e gli operatori dello spettacolo. 

                                                 
124

 Fonte: Il Sole 24 Ore. 
125

 Fonte: Federculture. 
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Il legislatore ha riconosciuto solo da pochi anni l’adeguatezza dell’intervento pubblico a 

sostegno del mondo dell’arte ed è tardivamente intervenuto con una normativa disorganica e 

parziale. 

Si pensi che è solo con il Fascismo che si comincia ad erogare un contributo, per quanto 

parziale rispetto al sostegno privato e a quello delle amministrazioni locali, allo spettacolo. [L. 

Trezzini, 1990] 

Con riferimento ai teatri di tradizione, il primo, e tutt’oggi importante, intervento legislativo 

in campo musicale avviene nel 1967 con la Legge n. 800, già trattata nel Capitolo 1, che 

prevede l’assegnamento ai teatri di tradizione e alle ICO del 25% del fondo annuale istituito 

dal Governo per il sostegno delle attività musicali. 

Per quanto riguarda il mondo dello spettacolo nel suo insieme, il primo e si può dire anche 

unico, intervento legislativo di grande portata avviene solo nel 1985 con la Legge n. 163 – 

Nuova disciplina dello Stato a favore dello Spettacolo. 

La tale Legge, chiamata “Legge Madre” e alla quale non sono mai succedute le “Leggi Figlie” 

che avrebbero dovuto regolamentare ciascun settore dello spettacolo dal vivo, crea un sistema 

di finanziamento pubblico tutt’oggi vigente: viene istituito un fondo, il Fondo Unico dello 

Spettacolo (FUS), annualmente ripartito tra le attività musicali, la danza, la prosa, il cinema, 

le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. 

Inizialmente il FUS doveva essere un fondo assegnato per tutta la durata di un triennio ed 

erogato annualmente ai diversi settori sulla base delle percentuali stabilite nella Legge n. 163, 

in modo tale che la certezza dell’entità del finanziamento garantisse una certa progettualità 

agli operatori dello spettacolo. 

Ben presto però, dopo il primo triennio 1985 – 1987, Il FUS venne stanziato di anno in anno 

con abbandono di quella programmaticità di risorse che aveva ispirato la nascita della legge. 

Con tale intervento normativo si voleva porre fine alla disorganicità con la quale lo Stato era 

intervenuto nel mondo dello spettacolo dal vivo (con erogazioni sporadiche ed occasionali) 

nella convinzione che lo spettacolo fosse un bene sociale meritevole di essere messo a 

disposizione delle persone. [G. Marinelli, 2003] 

Purtroppo però il FUS non è stato una fonte di garanzia economica vista le progressiva 

riduzione di risorse sulle quali ora non può più contare e, ad oggi, molte attività faticano a 

recuperare i denari per poter operare. 
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Dalla sua istituzione in avanti, il Fondo non è stato incrementato di anno in anno, ma anzi ha 

visto numerosi tagli attestandosi nel 2010 ad un valore del 50% inferiore rispetto al valore che 

il Fondo aveva nel 1985
126

. 

Il seguente Grafico 1 evidenzia l’andamento del Fondo dal 1985 al 2010 e dà bene l’idea della 

“carestia” alla quale è sottoposto lo spettacolo dal vivo. 

 

Grafico 1. Andamento del Fondo Unico dello Spettacolo in euro correnti dal 1985 al 2010. 

 

 

 

Fonte: Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

 

Si nota come l’unico periodo positivo di incremento del Fondo sia andato dal 1996 al 2001 a 

fronte del quale si sono avute nuove successive decurtazioni dal 2003 in avanti. 

Si nota inoltre come il periodo che va dal 2003 al 2010 sia stato quello maggiormente segnato 

dai tagli, se si trascura il picco avuto nel 2008 dove il Fondo ha raggiunto un valore (471 

milioni di euro) molto superiore rispetto al trend medio, fino ad arrivare a tagli che hanno 

riportato il Fondo a valori molto vicini a quelli che aveva 25 anni fa (398 milioni nel 2010 

contro i 357 del 1985). 

                                                 
126

  Dati da Ministero dei Beni e delle Attività Culturali -  Osservatorio dello Spettacolo. 
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La dinamica decrescente del Fondo ha fatto sì che gli operatori del settore si adoperassero 

nella ricerca di fondi, soprattutto privati, ma non con risultati ottimali per la mancanza in 

Italia di una cultura dell’intervento del privato nello spettacolo. [G. Marinelli, 2003]. 

 I criteri per accedere al contributo ministeriale a disposizione dei teatri di tradizione, 

sono stabiliti nel Decreto Ministeriale del 9 Novembre 2007
127

. Tale decreto è stato 

aggiornato in alcune parti dal successivo Decreto del 3 Agosto 2010 – Modifica dei decreti 

recanti criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività 

dello Spettacolo dal Vivo. 

La normativa attualmente in vigore prevede che i teatri, per poter avere accesso a tali fondi, 

debbano avere alle spalle almeno 3 anni di attività nel settore musicale; sono esonerati da tale 

vincolo solo gli enti pubblici, gli enti territoriali e le istituzioni per l’adempimento delle 

attività ordinarie. (Art. 4, comma 2 del D.M. del 9/11/2007) 

Quindi, in linea teorica, il Teatro Sociale di Rovigo, essendo gestito da un ente pubblico, 

potrebbe accedere al finanziamento anche se non avesse mai operato in campo musicale prima 

di allora; al contrario non potrebbe accedervi il Teatro Comunale di Treviso. 

In ogni caso le richieste di contributo devono pervenire al Ministero entro il 31 gennaio 

dell’anno antecedente a quello per il quale se ne fa domanda: la documentazione da inviare 

prevede, oltre al modulo per l’ammissione al finanziamento (Art. 4, comma 1): 

 

- Il preventivo finanziario e il progetto artistico che andrà ad essere 

sovvenzionato; 

- Una dichiarazione del rispetto dei contratti nazionali dei lavoratori delle 

categorie chiamate in causa; 

- L’indicazione della Regione di svolgimento del progetto; 

 

In aggiunta, per gli enti privati o che abbiano scopo di lucro (nel nostro caso ci riferiamo al 

Teatro trevigiano), vige l’obbligo di presentare: 

 

- Una copia dello statuto, dell’atto costitutivo e dell’elenco dei soci; 
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 Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli 
stanziamenti del Fondo unico per lo Spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163. 



 

70 

 

- Una dichiarazione che accerti il reimpiego degli utili, prodotti dalle attività 

finanziate dal Ministero, in attività di siffatta specie. 

 

Affinché vada a buon fine le richiesta di contributo, i teatri devono far si che si verifichino le 

seguenti quattro condizioni (Art.8): 

 

 Le entrate proprie non devono essere inferiori al 60% del finanziamento richiesto; 

 Una produzione musicale continuativa che sia in misura prevalente rispetto all’attività 

di ospitalità; il cartellone dovrà essere composto almeno per il 70% dalle recite delle 

opere liriche; 

 L’esclusività della direzione artistica, 

 L’impiego di almeno 45 professori d’orchestra e la prevalenza di artisti lirici di 

entrambi di nazionalità italiana. 

 

Orbene si deduce come l’attività lirica per i teatri di tradizione sia la materia che il Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali ha individuato come prevalente in tali istituti e meritevole di 

accedere al finanziamento. 

La valutazione delle domande, soddisfatte le condizioni suesposte, avviene sulla base di 

criteri quantitativi e qualitativi. 

Sotto il punto di vista quantitativo (Art. 3), l’erogazione è equiparata all’entità dei costi per gli 

oneri previdenziali e assistenziali che si prevede di versare per il personale impiegato nel 

progetto; il contributo è contemplato solo per gli spettacoli nei quali sia previsto un pubblico 

pagante e per quanto attiene alle voci di costo, i massimali sono determinati di anno in anno 

dal Direttore generale sulla base delle disponibilità monetarie. 

 Sotto il punto di vista qualitativo (Art. 5) sono indicati alcuni parametri quali: la direzione 

artistica, l’impiego di personale tra i 18 e 35 anni, la coproduzione con altri organismi, la 

produzione di nuove opere e di opere non rappresentate da 30 anni, la promozione della 

musica italiana contemporanea. 

 In ogni caso, prima di accettare la richiesta di finanziamento di un istituto, la 

commissione consultiva esamina i flussi degli incassi e degli spettatori paganti dell’ente 

riferiti al triennio precedente; valuta inoltre la capacità di reperire altre risorse  aggiuntive al 

finanziamento pubblico. 
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I seguenti Grafici 2 e 3 mostrano l’andamento del finanziamento statale dal 2006 al 2010 

rispettivamente nel comparto delle attività musicali e poi  nella specifica categoria dei teatri di 

tradizione. 

 

Grafico 2. Andamento del Fondo Unico dello Spettacolo in euro correnti nelle attività musicali dal 2006 al 2010. 

 

 

 

Fonte: Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

 

Nelle attività musicali rientrano: i teatri di tradizione, le istituzioni concertistico – orchestrali, 

i complessi bandistici, le attività liriche, concertistiche e corali, i corsi professionali, i 

concorsi, le attività e gli enti di perfezionamento, i progetti speciali e di formazione giovanile, 

le attività all’estero e per finire la Fondazione della Biennale di Venezia. 

Nel Grafico 2 gli importi stanziati per le attività musicali sono riportati al netto di successivi 

contributi extra – FUS di cui poi parleremo. 

La dinamica del finanziamento nel settore delle attività musicali risulta essere in linea con 

quello che accadeva nel finanziamento di tutto il mondo dello spettacolo: un costante 

decremento che si aggrava dal 2008 in poi con una brusca discesa. 

Osservando l’evoluzione del finanziamento negli stessi anni con riguardo solo ai  teatri di 

tradizione, si nota che la dinamica non è differente. 
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Grafico 3. Andamento del Fondo Unico dello Spettacolo in euro correnti nei teatri di tradizione dal 2006 al 2010. 

 

 

 

Fonte: Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

 

Il Grafico 3 mostra come anche i teatri di tradizione abbiano scontato la penuria di risorse 

dello Stato, vedendosi erogare contributi in netto calo soprattutto dal 2008 in poi. 

Si precisa che il soprastante grafico considera anche le risorse arrivate ai teatri da fondi extra 

– FUS. 

Gli extra fondi ai quali ci riferiamo sono generalmente fondi straordinari pervenuti dalla 

gestione dei proventi del Gioco del Lotto; questi fondi sono stati fondamentali per i teatri di 

tradizione soprattutto nel 2009 quando i 10,285 milioni di euro stanziati per le 27 strutture 

finanziate, sono stati incrementati di 4,88 milioni di euro, garantendo loro il regolare 

svolgimento dell’operatività annuale. 

Esistono altri fondi a livello statale che si aggiungono alle somme fornite dal Gioco del Lotto 

quali ad esempio gli stanziamenti previsti dalle leggi finanziarie, i proventi dell’8 per mille o 

del 5 per mille e le risorse che sporadicamente possono affluire per merito di leggi particolari. 

E’ difficile costruire un quadro veritiero della dinamica del finanziamento pubblico perché 

oltre all’erogazione diretta di denaro, lo Stato interviene anche indirettamente tramite la 

concessione di agevolazioni fiscali a tutti quei soggetti che vogliano investire in cultura: 

parliamo sia di donazioni sia del reinvestimento degli utili di esercizio. 
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Ad esempio nel settore cinematografico è prevista dal 2010 la possibilità di godere di 

agevolazioni fiscali per quei soggetti privati che vogliano investire nella realizzazione delle 

attività cinematografiche: le agevolazioni previste sono il tax credit, ovvero l’accesso ai 

crediti d’imposta per i soggetti investitori, e il tax shelter, la detassazione degli utili investiti 

dai soggetti imprenditoriali. 

 

Lo Stato però non è l’unico ente pubblico che sostiene lo spettacolo: non va trascurato il ruolo 

che ricoprono le Regioni, le Province e i Comuni. 

Infatti l’articolo 117
128

 della Costituzione della Repubblica italiana chiarisce come la materia 

culturale (lo spettacolo compreso) sia una materia di legislazione concorrente tra lo Stato e le 

Regioni, fatto salvo che allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali, mentre 

alle Regioni spetta la potestà legislativa. 

Gli Enti Locali erogano risorse alle strutture che operano nel loro territorio, molte volte con 

una percentuale superiore rispetto alle cifre messe a disposizione dallo Stato. 

Per i teatri di tradizione, ad esempio, nel 2003 il finanziamento regionale è stato di 26,03 

milioni di euro a fronte dei 14,5 milioni di euro erogati dal FUS; le Province  e i Comuni 

hanno contribuito rispettivamente con 1,6 milioni di euro e 19, 7 milioni di euro
129

. 

Si può ben notare quindi come per la categoria di teatri che stiamo analizzando il sostegno 

degli enti locali sia vitale e cruciale per la loro attività. 

Nello specifico la Regione Veneto attraverso la Legge Regionale n. 52 del 1984
130

, si 

impegna a sostenere e a promuovere i soggetti operanti nello spettacolo, con particolare 

riguardo alle attività musicali, teatrali e cinematografiche. 

All’art. 5, nell’individuare gli istituti idonei a ricevere contributi dalla Regione per lo 

svolgimento delle attività musicali, il legislatore vi ha compreso: 

 

- Enti Privati (associazioni, fondazioni, istituti, cooperative) che non abbiano scopo 

di lucro; 
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 Art. 117 della Costituzione, comma 3 :”Sono materia di legislazione concorrente quelle relative a […] 
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; […]. Nelle 
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei 
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.” 
129

 Fonte: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Osservatorio dello Spettacolo. 
130

 Legge regionale n. 52 del 5 settembre 1984 – Norme in materia di promozione e diffusione di attività 
artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche. 
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- Enti locali, soprattutto se realizzano coproduzioni con ICO, teatri di tradizione e 

fondazioni liriche. 

 

L’entità del contributo concesso dalla Regione “non può essere superiore al 50% della spesa 

ritenuta ammissibile”
131

 per la specifica attività o iniziativa della quale si richiede il 

finanziamento. 

All’art. 13 invece la Legge prevede la possibilità per la Regione Veneto di attivare 

direttamente delle iniziative per la diffusione culturale in collaborazione con i soggetti citati 

agli articoli 5 e successivi. 

In questo modo la Teatri S.p.A. e il Comune di Rovigo sono soggetti sovvenzionabili dalla 

Regione per lo svolgimento delle attività culturali presso i teatri di tradizione che gestiscono.  

 

Come ulteriore possibilità nel finanziamento pubblico non va dimenticata l’Europa. 

Il finanziamento europeo non è un finanziamento diretto alle strutture per lo svolgimento delle 

loro attività ordinarie, ma è un finanziamento che si basa sulla partecipazione di queste 

strutture a programmi a livello comunitario di diffusione della cultura. 

L’Europa infatti, in collaborazione con i Paesi aderenti, realizza dei progetti europei con 

specifici ambiti di intervento di durata pluriennale e che si prefiggono il raggiungimento di 

determinati obiettivi. 

Normalmente questi programmi possono contare su uno stanziamento di fondi abbastanza 

cospicuo e la partecipazione degli istituti che sono stati ritenuti idonei avviene dopo 

l’approvazione del progetto presentato: se il progetto è di qualità e soddisfa tutti i vincoli 

imposti dal bando, allora l’istituto richiedente sarà finanziato per la realizzazione dello stesso. 

In ambito culturale di notevole importanza è il programma CULTURA 2007, che fa seguito al 

precedente CULTURA 2000. 

CULTURA 2007 è un programma con durata quadriennale (dal 2007 al 2013) che intende 

raggiungere una condivisione culturale tra i cittadini europei sulla base del comune 

patrimonio culturale. 

Tutto questo viene perseguito sia favorendo lo scambio culturale delle persone e delle idee 

tramite progetti di cooperazione pluriennali, sia sostenendo gli organismi europei che 

lavorano alla creazione di una adeguata politica culturale
132

. 
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  Legge regionale n. 52/84, articolo 12 -  Norme per l’erogazione dei contributi. 
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I soggetti che possono partecipare sono tutti quelli operanti nel settore culturale siano essi 

industrie culturali (senza scopo di lucro), enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituti di 

ricerca e università. 

Non è da escludere quindi che le porte per l’accesso a questo tipo di fondi siano aperte anche 

per i teatri di tradizione che vogliano impegnarsi nella redazione di un proprio progetto e che 

vogliano allargare gli orizzonti della loro attività artistica. I vantaggi in termini di ritorno 

sociale e culturale sono indubbi. 

Purtroppo però la partecipazione a tali iniziative è ancora limitata in Italia e vista con 

diffidenza a causa dall’alto grado di coordinamento, preparazione e professionalità che serve 

nella realizzazione di una simile azione. 

 

3.2. I Finanziamenti privati 

 

Dai dati emersi nel paragrafo precedente, si evince chiaramente come il settore pubblico non 

possa essere l’unica fonte di sostegno per le performing arts e in particolare per le attività 

musicali. 

Il finanziamento pubblico, necessario e imprescindibile per la vita del mondo culturale
133

, 

oltre al costante decremento di risorse che sconta, viene erroneamente concepito come spesa 

assistenziale al posto di essere visto come una strategica opportunità di sviluppo. 

Questo miopia determina la disaffezione e il disinteressamento del mondo politico al settore 

culturale e la successiva mancanza di investimento in esso. 
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  Presentazione del Programma Cultura 2007 sul sito www.regione.veneto.it  
133

 Il settore delle performing arts sconta una produttività stagnante, nel senso che la sua produttività non 
aumenta all’incrementare delle innovazioni tecnologiche, come invece avviene nei settori industriali, perché 
questo non è in grado di incorporarle nello svolgimento della sua attività. Per tale motivo i costi salariali hanno 
una incidenza molto alta negli eventi di spettacolo. 
Per fare un esempio, le maestranze e le ore impiegate per mettere in scena un’opera lirica oggi sono uguali a 
quelle di cui si necessitava cinquant’anni fa. Il sostegno pubblico al mondo dello spettacolo diventa quindi 
necessario per un settore che non potrebbe stare sul mercato. 
Oltre a questo, il finanziamento pubblico offre al cittadino una sorta di rassicurazione sulla qualità artistica 
della proposta dell’istituzione finanziata. Infatti al cittadino riesce difficile esprimere una valutazione a priori 
sulla qualità delle attività culturali in quanto quest’ultime scontano il problema della rilevante asimmetria 
informativa che implicano.  
Tuttavia il consumo di beni culturali richiede che ci sia un elevato rapporto di fiducia tra il consumatore e il 
produttore. 
Per questo, il vero motivo che giustifica l’intervento pubblico nelle arti è la presenza di asimmetria informativa. 
[ M. Trimarchi, 1993] 

http://www.regione.veneto.it/
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Affinché vi sia crescita culturale e costante innovazione nella proposta artistica, mantenendo 

un alto livello qualitativo, gli istituti allora devono ricercare altre fonti di finanziamento in 

supporto al quello pubblico. 

Le altre forme alle quali ci riferiamo sono quelle erogate da soggetti privati, siano essi 

semplici cittadini o imprese, che decidono di investire in cultura e sostenere l’istituzione della 

quale condividono l’orientamento artistico. 

Le motivazioni che spingono un privato ad erogare denari alla cultura sono essenzialmente la 

generosità e la liberalità personale oppure la convenienza economica data dagli sgravi fiscali 

concessi agli investitori in questo settore. 

I contributi arrivati dai privati sono donazioni, le quali necessitano la redazione per atto 

pubblico, oppure erogazioni liberali, differenti dalle precedenti perché generalmente di 

ammontare superiore e non vincolate alla redazione per atto pubblico; in entrambe i casi si 

tratta di somme di denaro destinate ad un soggetto pubblico oppure ad un soggetto privato ma 

con finalità non profit, operante nel settore della cultura. 

Le agevolazioni sotto il punto di vista tributario sono, per le imprese,  la deducibilità  diretta 

dal reddito imprenditoriale
134

 delle somme donate (la deduzione può riguardare anche il 100% 

                                                 
 
134

 DPR  n. 917 del 1986, art. 100, comma 1 e comma 2, lettera m – Testo Unico delle Imposte sui Redditi. 
“ 1) Le  spese  relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o   categorie   di   dipendenti 
volontariamente   sostenute   per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e  
sanitaria  o  culto,  sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore  al  5  per  mille 
dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. 
   2)  Sono inoltre deducibili: […] 
m) le  erogazioni  liberali  in  denaro  a  favore  dello  Stato, delle regioni, degli  enti  locali territoriali, di enti o 
istituzioni pubbliche, di fondazioni e  di  associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti  
istituzionali  e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei  beni  culturali  e  dello spettacolo. Il 
Ministro per i beni e le attività culturali  individua  con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri  che  
saranno  definiti  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo del 28 agosto 
1997, n. 281, i soggetti e le categorie  di  soggetti  che  possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; 
determina,  a  valere  sulla  somma  allo  scopo  indicata, le quote assegnate a  ciascun  ente  o soggetto 
beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da  parte  dei  soggetti  erogatori  e  dei soggetti beneficiari; 
vigila sull'impiego  delle  erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a  quello  di  riferimento  
all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori   e   l'ammontare   delle   erogazioni   liberali  da  essi 
effettuate. Nel  caso  che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato  la  somma  
allo  scopo  indicata  o  determinata,  i singoli soggetti beneficiari  che  abbiano  ricevuto  somme  di importo 
maggiore della quota assegnata  dal  Ministero  per  i  beni e le attività culturali versano all'entrata dello Stato 
un importo pari al 37 per cento della differenza” 
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della donazione
135

); mentre per le persone fisiche e gli enti non commerciali vi è la detrazione 

delle donazioni dall’Irpef pari al 19%
136

. 

Con la Legge n. 80 del 2005 (la cosiddetta legge Più dai meno versi) è stata prevista la 

possibilità di dedurre dagli oneri di imposta, sia per le persone fisiche che per le imprese, 

anche le liberalità in natura erogate a favore delle attività artistiche e culturali. 

Inoltre con la Legge Finanziaria del 2006
137

 si ha la possibilità di devolvere a specifici enti 

iscritti in un apposito registro dell’Agenzia delle Entrate ed operanti nell’ambito della cultura 

e dello spettacolo, il 5% dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

Queste misure mirano ad attirare sempre maggiori capitali privati nel settore culturale 

rendendo conveniente l’investimento. 

Certo è che oltre all’erogazione in denaro, quello che va ricercato dalle istituzioni culturali è 

una progettualità e una collaborazione con il privato: la condivisione dei fini, degli interessi e 

                                                 
135

Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 42, comma 9 – Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici. 
 “Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini  istituzionali  del  
Ministero per i beni e le  attività  culturali, versate  all'erario  sono riassegnate, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle  finanze, allo stato di previsione della  spesa  dell'esercizio  in  corso  del Ministero per i 
beni e le attività  culturali,  con  imputazione  ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme  stesse  o,  
in mancanza, ad appositi capitoli  di  nuova  istituzione.  Le  predette somme non possono essere utilizzate per 
scopo diverso da  quello  per il quale sono state elargite.” 
 
136

 Decreto del Presidente della Repubblica 917/86, art. 15, comma 1, lettera h - Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi. 
“1) Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti   dal contribuente, 
se non deducibili nella determinazione dei  singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: 
h) le  erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o 
istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni 
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o 
promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che 
organizzano e realizzano attività culturali, […] nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse 
scientifico - culturale anche ai fini didattico - promozionali, ivi compresi gli studi, le   ricerche, la documentazione 
e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, 
previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per beni culturali e ambientali, dal 
Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il 
Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore 
delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati 
nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non 
imputabile al donatario, prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini 
assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti  locali territoriali, nel caso di 
attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per 
le  attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali  e  ambientali comunica, entro 
il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo  del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre 
dell'anno precedente.” 
137

 Legge n. 266 del 2005 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 
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della politica attuativa è fondamentale se si vuole attivare una vera duratura partnership con i 

privati. 

In questo modo si riesce ad instaurare un rapporto fiduciario tra l’istituzione culturale e tutti 

gli interlocutori e i sostenitori che decideranno di avvicinarsi. 

Tramite adeguate forme di coinvolgimento nell’operato dell’istituzione si potrà parzialmente 

superare anche l’asimmetria informativa che caratterizza l’erogazione dei servizi culturali: il 

cittadino, una volta messo a conoscenza della proposta dell’ente, della sua qualità artistica, 

delle modalità attuative, degli obiettivi che intende raggiungere e dei processi di gestione che 

avvengono all’interno della struttura, sarà molto meno diffidente nei confronti di quest’ultima 

e più propenso ad avvicinarsi e a sostenere, per tempo anche più duraturo, l’istituzione della 

quale condivide l’operato. 

In Italia però, la cultura della donazione di imprese e cittadini non è sviluppata come in altri 

grandi Paesi quali la Gran Bretagna e gli Stati Uniti D’America; manca la valutazione dei 

benefici legati alla condivisa progettualità in campo artistico e culturale. [M. Trimarchi, 2003] 

La colpa è da imputare prevalentemente alle organizzazioni culturali che non hanno adottato 

adeguate politiche di coinvolgimento del privato in anni precedenti. 

Solo recentemente sono state promosse iniziative per l’avvicinamento tra il mondo dello 

spettacolo e i suoi spettatori/sostenitori attraverso programmi mirati di coinvolgimento quali 

la creazione di un gruppo di amici dell’istituzione che, grazie al versamento di quote annuali 

di  membership, beneficiano di particolari servizi e accedono a specifiche attività previste per 

loro dall’organizzazione. [M. Martinoni, 2006] 

In questo modo l’organizzazione può contare su un nucleo stabile di quote associative 

durature nel tempo e sulla vicinanza dei soggetti associati. 

Un’altra forma di affiliazione culturale è il coinvolgimento di professionisti, facenti parte di 

imprese, all’interno del Consiglio di Amministrazione dell’istituzione in relazione a 

particolari competenze che questi uomini possiedono e che risultano essere fattori chiave per 

l’organizzazione. 

In questo modo il fattore economico non diventa il fattore principale ma vi è l’apporto di 

conoscenze necessarie per il migliore svolgimento dell’operatività dell’istituto in questione. 

Molto usato, forse la forma più diffusa in Italia, è anche il contratto di sponsorizzazione che 

contempla come soggetti sia il privato sia la Pubblica Amministrazione. 
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La sponsorizzazione si avvia tramite stipula di un contratto a prestazioni corrispettive tra uno 

sponsor (privato o pubblico) e uno sponsee (anch’esso privato o pubblico): lo sponsor si 

impegna a fornire un apporto economico o un apporto materiale (ad esempio la fornitura di 

attrezzature – in questo caso si parla di sponsorizzazione tecnica) all’istituzione culturale 

ricevendone in cambio dei benefit che si sostanziano nel diritto ad usare l’immagine dello 

sponsee presso i propri clienti e legare quindi l’attività aziendale a quella culturale. [M. 

Frittelli, 2003] 

Lo sponsee è inoltre tenuto a prendere delle idonee iniziative per far conoscere il nome dello 

sponsor e fare sì che appaia al pubblico legato alla propria mission culturale, ad esempio 

attraverso l’apposizione del marchio dello sponsor nello svolgimento dei suoi programmi. 

Questo tipo di rapporto può essere di lunga durata oppure occasionale quando è legato ad un 

progetto limitato temporalmente; ovviamente più si consolida l’immagine tra le due realtà, 

quella culturale e quella aziendale, maggiori saranno i ritorni in termini di pubblicità e 

consenso per l’impresa. 

Come sopra accennato il settore pubblico non è estromesso dalla partecipazione a tale tipo di 

contratti. 

L’Ente Locale può, secondo l’articolo 119 del TUEL
138

, attivare sponsorizzazioni (in qualità 

di sponsor o di sponsee), accordi di collaborazione e convenzioni aventi tutti l’obiettivo di 

una migliore offerta dei servizi pubblici. 

L’accordo di collaborazione è molto simile al contratto di sponsorizzazione con l’unica 

differenza che le prestazioni previste per le due parti contraenti dell’accordo sono più ampie 

rispetto a quelle richieste allo sponsor e sponsee. [M. Martinoni, 2006]. 

Le convenzioni invece sono stipulabili dalla Pubblica Amministrazione con  soggetti pubblici 

o privati per la  fornitura di “ consulenze o servizi aggiuntivi”
139

. 

Ritornando alle modalità dell’intervento dei privati nel settore culturale, una forma analoga 

alla sponsorizzazione ma con una più stretta condivisione di obiettivi e  una maggiore 

collaborazione organizzativa è la partnership. 

                                                 
138

 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali    
Articolo 119 - Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni 
“ In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei 
servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare 
contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati 
diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.” 
139

 Art. 119 del TUEL. 
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Il privato, l’impresa, si avvicina all’organizzazione per tessere una relazione duratura con 

l’organizzazione culturale basata sulla compartecipazione a programmi condivisi e di lunga 

durata, con particolari attenzione alle ricadute sociali, economiche e culturali. 

Di altra natura è il contratto di merchandising: un soggetto, in questo caso l’istituto culturale, 

concede l’utilizzo del proprio marchio in un campo di attività differente dal suo, sia per 

averne un ritorno di immagine che un ritorno in termini economici. 

 

Dopo aver analizzato brevemente i tipi di rapporto che si possono instaurare tra un organismo 

di spettacolo e un soggetto privato, si vedrà qual è l’andamento delle contribuzioni private al 

settore della cultura. 

Sulla base dei dati forniti dal secondo Rapporto sull’economia della cultura in Italia 1990 – 

2000
140

 si evince che il settore privato, a fronte della latitanza contributiva del pubblico, non 

si è affermato quale finanziatore principale della cultura; solo dal 1995 in avanti la 

contribuzione privata a cominciato a rivestire un certo peso sul calderone dei finanziamenti a 

disposizione delle arti. 

L’investitore privato è più propenso a devolvere donazioni a favore delle istituzioni che si 

occupano di problematiche sociali o cause umanitarie, per le quali c’è un condiviso senso 

d’obbligo morale, piuttosto che concedere erogazioni ai soggetti operanti nelle attività 

culturali, ritenute purtroppo ancora attività elitarie. [M. Martinoni, P. L. Sacco, 2004] 

A questo si aggiunge anche il problema, sopra menzionato, della scarsa attrattività esercitata 

dalle organizzazioni culturali le quali faticano ad attivare programmi di coinvolgimento dei 

loro interlocutori. 

In ogni caso dai dati forniti dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il forte 

incremento delle erogazioni liberali fornite dalle imprese alla cultura avviene nel 2005 in poi, 

dove si passa da una contribuzione a valori medi di 16 milioni di € (16,05 mln nel 2001; 14,04 

mln nel 2002; 16,9 mln nel 2003 e 18,8 mln nel 2004) ad una contribuzione di 32,28 milioni 

di € nel 2005. 

Indubbiamente questo risultato è stato possibile grazie all’effetto positivo degli interventi in 

materia fiscale, precedentemente menzionati, che il legislatore ha attuato nel corso dell’anno 

in questione. 

                                                 
140

 C. Bodo, C. Spada, (a cura di), Rapporto sull’economia della cultura in Italia 1990 – 2000, Il Mulino, Bologna, 
2004. 
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Il Grafico 4 rappresenta il trend dei finanziamenti al settore culturale pervenuti dagli enti 

commerciali negli anni che vanno dal 2005 al 2010, in applicazione della normativa prevista 

dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, art. 100, comma 2, lettera m). 

 

Grafico 4. Erogazioni liberali a favore del settore culturale fatte da enti commerciali negli anni dal 2005 al 2010. 

 

 

 

Fonte: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. 

 

Si vede chiaramente come il 2009 e il 2006, con valori rispettivamente di 29,44 mln di € e 

30,13 mln di €, siano stati gli anni nei quali le imprese abbiano destinato meno parte del loro 

reddito al mondo dell’arte; nei restanti anni considerati invece il valore delle erogazioni non è 

mai sceso sotto i 31 milioni di €. 

Nel complesso sono comunque valori molto alti rispetto a quelli che si registravano prima 

della riforma fiscale del 2005 (addirittura il doppio della media dei finanziamenti annuali tra il 

2001 e il 2005), il ché vuol dire che il legislatore non può sottovalutare il mezzo degli 

incentivi fiscali se vuole attirare capitali privati. 

Il Grafico successivo 5 mostra invece l’andamento delle donazioni delle persone fisiche e 

degli enti non commerciali sempre nel periodo considerato 2005 – 2010. 
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Grafico 5. Donazioni a favore del settore culturale da parte delle persone fisiche e degli enti non commerciali negli 

anni dal 2005 al 2010. 

 

 

 

Fonte: Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

 

Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello del 2005: la contribuzione è pari a 2,38 

milioni di €, molto bassa se paragonata a quella fornita dalle imprese nello stesso anno, 

ovvero 32,28 mln di €. Si deduce quindi che l’entrata in vigore della nuova normativa nel 

2005 non ha avuto subito lo stesso effetto di propulsore nel finanziamento privato da parte 

degli individui come da parte delle imprese. 

Dal 2006 però le donazioni sono aumentate considerevolmente passando da 11,6 mln di 

quell’anno, ai 19,84 mln del 2007 fino al massimo di 29,3 milioni di € nel 2008. 

Il 2009, come si è notato già nel grafico precedente, sconta la perdita di una buona fetta di 

capitali: -7 milioni dai privati rispetto al 2008. 

Questo fatto appare abbastanza giustificabile se si pensa che dal 2008 l’Italia è entrata in una 

crisi finanziaria che sta tutt’ora vivendo e che il 2009 è il primo anno di manifestazione degli 

effetti sui redditi di imprese e famiglie di questa crisi. 

L’ultimo grafico che prendiamo in considerazione riassume gli andamenti delle erogazioni 

negli anni considerati tenendo conto delle liberalità sia delle imprese, sia degli enti non 

commerciali e delle persone fisiche (Grafico 6). 
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Grafico 6. Totale delle liberalità al settore della cultura negli anni dal 2005 al 2010. 

 

 

 

Fonte: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. 

 

Il grafico conferma come nel 2008 si sia avuta la contribuzione più elevata con un totale di 

60,95 milioni, dovuta, come visto, sia all’alta affluenza di capitali dal mondo imprenditoriale 

e non, sia dalle cospicue donazioni individuali; mentre la minore contribuzione è quella del 

2005, con 34,6 mln, che sconta il basso afflusso di risorse pervenute dagli individui e dal 

settore non commerciale. 

Complessivamente, tralasciando i valori del 2009 che abbiamo visto essere  il primo anno di 

impatto della crisi, il trend che si evidenzia è positivo; ciò sta a significare che: 

 

 Le organizzazioni culturali rivolgono più attenzione ai privati e si impegnano ad 

attivare programmi e campagne di avvicinamento degli interlocutori per assicurarsi 

maggiori economie a disposizione; 

 

 I privati stanno sormontando l’iniziale diffidenza nell’investimento in cultura: 

l’asimmetria informativa rimane sempre una costante delle attività culturali e di 
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 Gli incentivi tributari servono: maggiori sono gli incentivi e di più facile applicazione, 

più i privati sono disposti a dare capitali alla cultura. 

 

Nonostante il positivo e crescente coinvolgimento del settore privato, molta strada c’è 

ancora da fare affinché quest’ultimo assuma il ruolo di sostituto del settore pubblico nel 

sostegno alle arti. 

Il modello del finanziamento culturale Italiano dovrebbe cercare di avvicinasi a quello 

anglosassone o americano dove è ben radicata la tradizione che i cittadini e le imprese 

destinino grosse parti del loro reddito alle organizzazioni culturali e dove queste ultime 

hanno attivato importanti strategie di fundraising. [M. Martinoni, 2006] 

 

3.3. Le entrate proprie 

 

Per completare il panorama delle risorse a disposizione degli istituti che operano nello 

spettacolo dal vivo, una volta analizzati i tipi di finanziamenti pubblici e privati ai quali 

possono avere accesso, non resta che menzionare le entrate generate dallo svolgimento dalla 

loro stessa attività. 

Nello specifico, i teatri, svolgendo attività economica, producono reddito sia a livello di 

gestione caratteristica sia a livello di gestione accessoria. 

Per gestione caratteristica si intendono tutte quelle attività direttamente finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi statutari e quindi tese a soddisfare la missione dell’istituzione: 

si considera l’attività di produzione, l’organizzazione e messa in scena degli spettacoli 

rientranti nella programmazione annuale, l’avvio di coproduzioni con altri stabili per la 

creazione di nuovi titoli o il riallestimento di titoli di repertorio, l’istituzione di concorsi per 

giovani talenti e la promozione di corsi di formazione. 

Tutte queste attività, insieme a molte altre, forniscono all’istituzione dei proventi chiamati 

“proventi da gestione caratteristica” che sono rappresentati dalle vendite dei biglietti e degli 

abbonamenti avvenute al botteghino, dal ritorno della vendita di una propria produzione per la 

rappresentazione nel cartellone di un altro teatro o dall’affitto di scenografie e costumi  

prodotti dal teatro stesso. 

Affianco a questo tipo di attività ve ne sono altre di accessorie che contribuiscono a formare, 

assieme a quelle caratteristiche, il reddito proprio dell’istituzione teatrale. 
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Si pensi ai proventi generati dal punto di ristorazione, bar o ristorante quasi sempre presenti 

all’interno del teatro, o dai ricavi da vendite di prodotti con apportato il marchio del teatro se 

il teatro stesso è dotato di uno bookshop o ad esempio di uno shop commerciale. 

Non vanno dimenticati i proventi pervenuti dalle concessioni dello spazio teatrale a 

compagnie e associazioni che intendono usare lo spazio per proprie motivazioni: si pensi ad 

esempio all’affitto dei teatri alle scuole di danza che se ne servono per la realizzazione del 

saggio di fine anno, oppure all’uso fatto da associazioni non profit per l’organizzazione di 

spettacoli e campagne benefiche. 

E’ interessante ora evidenziare come il pubblico si ponga nei confronti dello spettacolo dal 

vivo e quale sia il suo comportamento in termini di spesa per la cultura. 

A fronte della crisi finanziaria degli ultimi anni e del calo della disponibilità economica dello 

Stato, la spesa degli individui per la fruizione dei beni e delle attività culturali non si è 

arrestata. 

Anzi, secondo il Rapporto Annuale presentato da Federculture, nel 2011 i cittadini italiani 

hanno speso il 2,6% in più per la cultura rispetto all’anno precedente. Nel solo decennio 2001 

– 2011 l’incremento della spesa per il consumo culturale è stato del 26,3%
141

. 

Questi dati non sono da sottovalutare, soprattutto in un periodo di forte difficoltà economica, 

il ché dimostra come la cultura sia un settore vincente sul quale puntare per il rilancio del 

Paese. 

Nello specifico però, a fronte di un generale aumento della spesa culturale, la spesa per la 

fruizione teatrale tra il 2010 e il 2011 ha registrato un calo del 2,7%. 

C’è da considerare infatti che il godimento di un evento di spettacolo presuppone da parte del 

cittadino oltre che di un reddito aggiuntivo da destinarvi dopo che questo è stato usato per la 

soddisfazione dei bisogni primari, anche  di un considerevole quantitativo di tempo libero. 

La decisione di fruire o meno di un evento di spettacolo sarà influenzata quindi anche dalla 

accessibilità della struttura teatrale (tempo e denaro impiegati per raggiungerla), dalla durata 

dello spettacolo e dal giorno nel quale si tiene lo spettacolo. 

La Tabella A riassume alcuni dati riguardanti la fruizione degli spettacoli teatrali e musicali in 

Veneto nel biennio 2008 – 2009. 

Si precisa che la spesa al botteghino si riferisce solamente alle somme spese dagli spettatori 

per l’acquisto dei biglietti e degli abbonamenti 

                                                 
141

 Fonte: Federculture. 
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Le altre voci considerate sono il numero delle rappresentazioni teatrali e musicali  e il numero 

dei biglietti venduti per tali rappresentazioni nel biennio considerato. 

Per quanto riguarda invece la spesa del pubblico, che comprende, oltre agli acquisti al 

botteghino, le somme spese per i servizi accessori quali le consumazioni al bar o l’acquisto 

dei programmi di sala, consideriamo il dato medio nazionale: nel 2008 la spesa media per 

abitante è stata di 12,25 € mentre nel 2009 è stata poco superiore con 12,70 €. 

 

Tabella A. Biglietti venduti, rappresentazioni teatrali e spesa al botteghino per spettacoli teatrali e musicali nella 

regione Veneto nel biennio 2008 – 2009. 

 

 
 

N. biglietti venduti N. rappresentazioni 
Spesa al botteghino 

(in euro) 

    
2008 64.824 387,3 1.580,90 

    
2009 65.002 386,2 1.549,56 

    tot -178 -1,1 -31,34 

 

  Nostra elaborazione. Fonte: Siae ed Istat. 

 

Il numero dei biglietti venduti e il numero delle rappresentazioni si riferiscono alla media 

degli spettacoli rilevati in un bacino di 100.000 abitanti, mentre la terza colonna si riferisce 

alla spesa media annuale per 100 abitanti espressa in euro. 

Tutte e tre le variabili considerate hanno subìto un decremento dal 2008 al 2009, con 

particolare riguardo ai biglietti venduti e alla spesa al botteghino. Il numero delle 

rappresentazioni medie è stato pressoché invariato il ché suggerisce che l’offerta culturale in 

termini quantitativi non ha subìto grosse variazioni. 

Sulla minore frequentazione del pubblico dello spettacolo dal vivo ha gravato indubbiamente 

la crisi economica, che come abbiamo già ricordato si è manifestata in quegli anni, e la 

generale sfiducia per il futuro che porta le persone a limitare i consumi ed incrementare i 

risparmi per fronteggiare eventuali necessità. 

In sintesi, sebbene la spesa per la cultura nell’ultimo decennio sia aumentata, questa da sola 

non riesce a sostenere l’operato delle organizzazioni culturali. 
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I teatri non potrebbero sopravvivere con l’incasso che ricavano dalla vendita al botteghino e 

dalle vendite accessorie, nemmeno se riempissero ad ogni spettacolo palchi e platea, perché i 

costi per mettere in piedi una produzione teatrale e per gestire tutta l’attività della struttura 

sono notevolmente maggiori. 

Se si volessero utilizzare solo le risorse economiche entranti dalla vendita, i costi dei biglietti 

sarebbero alle stelle e non vi sarebbe mercato disposto ad acquistarli. 

Una precisazione è d’obbligo: i costi delle produzioni teatrali, soprattutto in campo musicale, 

sono così alti anche a causa dell’alto cachet richiesto da Maestri e Professori d’Orchestra di 

chiara fama per le loro prestazioni. 

Spesse volte i teatri di servono di grandi nomi per richiamare pubblico ma, se il ritorno in 

termini di immagine è garantito, non si può dire altrettanto per le rimuneratività economica 

perché il costo del solo cachet può superare anche gli incassi. 

Si ribadisce quindi  l’importanza di attivare idonee forme di finanziamento che riescano a 

sorreggere lo svolgimento della missione dell’istituzione nella garanzia dell’equilibrio 

economico – finanziario. 
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4. IL CASO: IL TEATRO COMUNALE MARIO DEL MONACO DI 

TREVISO E IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO. 

 

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte che attengono alla macro categoria dei teatri di 

tradizione in Italia, sia sotto il punto di vista normativo sia sotto quello economico – 

finanziario, restringiamo ora il campo della nostra analisi con particolare riguardo alle due 

strutture oggetto del nostro interesse: il Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso e il 

Teatro Sociale di Rovigo. 

L’obiettivo è mettere in evidenza come i suddetti teatri siano governati da due forme 

gestionali aventi diversa natura giuridica assolvendo pur sempre, nel territorio di loro 

competenza, alla medesima funzione culturale e sociale  

Per fare ciò indagheremo la struttura della Teatri e Umanesimo Latino S.p.A., responsabile 

della conduzione del Teatro Comunale di Treviso, e dell’Amministrazione Comunale di 

Rovigo che ha in carico il governo del Teatro Sociale dell’omonima città. 

Ci serviremo dei dati riguardanti la programmazione e la dinamica monetaria negli anni 2008 

e 2009 in modo tale da confrontare i diversi processi gestionali in un periodo particolare per il 

nostro Paese, ovvero quello in cui si sono manifestati i primi sintomi della crisi economico – 

finanziaria che l’ha investito e che tutt’ora perdura. 

Le interviste effettuate ai responsabili della conduzione delle due istituzioni completeranno 

infine il quadro della politica gestionale con la possibilità di suggerire cambiamenti per un più 

rapido raggiungimento della missione culturale dei due teatri. 

 

4.1. TREVISO - Da Teatri S.p.A. a Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 

(aspetti gestionali) 

 

Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. è una delle società strumentali di Fondazione Cassamarca 

costituita per atto pubblico il 15 novembre del 2010; essa nasce dalla fusione di due 

precedenti società strumentali in seno alla Fondazione: Teatri S.p.A., società incorporante e 

Umanesimo Latino S.p.A., società incorporata 
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Le società, prima della fusione nel 2010, erano due organismi a sé stanti, il cui capitale 

azionario era detenuto in entrambi per il 99% da Fondazione Cassamarca, e le tal  portavano a 

compimento funzioni diverse in settori contigui. 

La Teatri S.p.A. nasce nel 2000 a seguito della decisione presa dalla Fondazione Cassamarca 

nel 1999 di finanziare il restauro del Teatro Eden di Treviso e di riportarlo alla sua vecchia 

funzione artistico - culturale. 

Il suddetto teatro era un edificio in stile liberty sorto agli inizi del Novecento che necessitava 

di un importante recupero nel rispetto della sua composizione e decorazione originaria dato 

che, da parecchi anni, era utilizzato per attività industriali e non più come luogo di spettacolo. 

Per fare ciò si procedette con una convenzione siglata il 24 febbraio del 2000 tra la 

Fondazione Cassamarca e il Comune trevigiano, in forza della quale Fondazione si impegnava 

a proprie spese nella gestione del teatro, salvaguardando la continuità del teatro di tradizione 

fino ad avvenuto recupero edilizio e funzionale del Teatro Comunale. 

Le porte del Comunale infatti vennero chiuse nel dicembre 1998, a causa di una conclamata 

inagibilità e riaperte nel novembre del 2003 dopo un completa ristrutturazione anch’essa 

interamente finanziata da Fondazione. 

A seguito dell’impegno di Fondazione Cassamarca di restituire alla cittadinanza il suo teatro 

di tradizione, il Comune di Treviso stipulò con questa una nuova convenzione il 24 luglio del 

2000 grazie alla quale il Comunale le fu affidato in concessione per trent’anni. 

Sulla base di questi fatti fu costituita il 3 marzo 2000 la Teatri S.p.A., una società strumentale 

di Fondazione finalizzata alla gestione dei teatri ad essa affidati.  

Qualche anno più tardi venne fondata dalla Cassamarca un’altra società strumentale, la 

Umanesimo Latino S.p.A. che nel 2006 incorporò la Università S.p.A., anch’essa società 

strumentale di Fondazione; gli obiettivi perseguiti da entrambe le società, fusesi in una logica 

di economie di scala, rientravano nel campo della valorizzazione della cultura umanistica e 

latina con particolare riguardo alla costituzione di progetti universitari, quali normali corsi di 

studio e master di vario livello, uniti all’attenta promozione della ricerca e della didattica 

universitaria. 

Le attività si esplicavano anche con l’organizzazione di convegni, seminari, corsi di 

formazione riguardanti particolari campi di indagine e di studio; venivano altresì programmati 

specifici eventi culturali pertinenti all’ambito dell’istruzione. 
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Nel 1999 furono stipulate delle convenzioni tra la Fondazione Cassamarca e le Università di 

Padova e di Venezia con oggetto l’insediamento di corsi di laurea afferenti alle due diverse 

realtà universitarie nel territorio trevigiano.  

Le convenzioni, aventi la durata di 99 anni, diedero in gestione i suddetti corsi alla società 

strumentale della Fondazione, la Umanesimo Latino S.p.A., la quale si dotò di un’idonea 

struttura di personale che sostiene le attività didattiche. 

 Quello che accadde nel 2010, al momento della fusione di Umanesimo Latino S.p.A. 

con Teatri S.p.A., fu la costituzione di un’unica organizzazione per il perseguimento dei 

diversi obiettivi e campi di azione delle due società. 

Quindi alle attività teatrali, riguardanti principalmente la programmazione del calendario nelle 

strutture teatrali deputate, la vendita di biglietti e la concessione delle sale a soggetti esterni 

richiedenti, si sono affiancate le suesposte attività di pertinenza del campo didattico – 

universitario. 

Nella prospettiva di razionalizzare le risorse economiche, vi è stata anche una ridistribuzione 

del personale interno alla società nascente in modo tale da perseguire la massima efficienza 

economica della struttura. 

Ad oggi la Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. gestisce diverse strutture di proprietà o in 

concessione alla Fondazione Cassamarca: 

 

 Teatro Comunale Mario Del Monaco, situato nel centro della città di Treviso in Corso 

del Popolo, 31. Lo storico teatro cittadino, nato nel 1692 per volontà del Conte Fiorino 

D’Onigo, fu più volte chiuso e ristrutturato fino all’ultima riapertura avvenuta nel 

recente 2003. 

Quest’ultima fu possibile grazie all’impegno che si assunse la Fondazione Cassamarca 

a seguito di una convenzione stipulata con il Comune trevigiano: il Teatro venne 

ceduto in comodato d’uso alla Fondazione per trent’anni a patto che quest’ultima si 

occupasse, a sue spese, del restauro dell’immobile, della sua riapertura e della gestione 

futura. 

L’intero ammontare dei lavori fu ingente: 20 milioni di euro, tutti sostenuti dalla 

Fondazione. La messa in agibilità del Teatro richiese la creazione delle fondamenta 

della struttura architettonica, la realizzazione dell’impiantistica elettrica, idraulica e di 
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aerazione a norma di legge oltre che dell’abbattimento delle barriere architettoniche; il 

tutto eseguito nel rispetto dello stile e del decoro originario della struttura. 

Come già anticipato, una volta siglata la convenzione tra il Comune e la Fondazione, 

quest’ultima affidò l’intero incarico della gestione del Comunale alla società 

strumentale appositamente fondata, la Teatri S.p.A. 

La Teatri S.p.A., oggi Teatri e Umanesimo Latino S.p.A., è responsabile di tutte le 

scelte, artistiche, gestionali e amministrative che riguardano l’attività del Teatro e 

l’amministrazione comunale non interviene in nessun modo.  

Dal punto di vista economico c’è da ribadire che le risorse a disposizione del Teatro 

siano principalmente quelle fornite dalla Fondazione Cassamarca. 

Dal 2005 il Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali ha riconosciuto a Teatri 

S.p.A. la titolarità per le attività liriche e dunque, soggetto idoneo a ricevere il 

finanziamento statale anche grazie ad un emendamento alla Legge n. 800  del 1967: il 

tale ha riconosciuto la possibilità anche per le società per azioni di essere 

sovvenzionate pubblicamente purché queste reimpieghino gli eventuali utili di 

esercizio nello svolgimento dell’attività istituzionale.
142

  

 

 Teatro Eden, si trova in via XV Luglio, 49 a Treviso. E’ stato fondato nel 1911 a 

seguito del progetto dell’Ingegnere Alfonso Modenesi che lo pensò interamente in 

stile Liberty.  

La nascita di questo teatro è legata alla figura del commendatore Graziano Appiani, 

proprietario della Fabbrica laterizi e fornaci Sistema Privilegiato della Ditta Appiani 

e C., che volle creare un’intera area ricreativa all’interno della città dedicata agli 

operai che lavoravano presso la sua fabbrica.  

Questa sarebbe dovuta essere un’area di riposo e di stimolo culturale dopo l’attività 

lavorativa e per questo fu chiamata “Eden”. Il Teatro, per l’appunto, faceva parte di 

questo complesso e rappresentava una delle strutture ricreative a disposizione degli 

abitanti del quartiere in generale ed alle famiglie delle maestranze in particolare. 

Dopo l’avvio di stagioni con un gran numero di spettacoli nei quali si alternava la 

lirica, la prosa, la musica e dopo aver assunto il ruolo di uno dei poli culturali della 

                                                 
142

 Disegno di Legge 3276-B che ha modificato l’art. 27 della legge n. 800 del 1967 – Nuovo ordinamento degli 
enti lirici e delle attività musicali. 
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città, il Teatro Eden conobbe una fase di declino cominciata dalla Prima Guerra 

Mondiale.  

La gestione passò per le mani di società diverse quali la Società "Punto Interrogativo" 

presieduta da Pietro Zanetti  e la Società Anonima "Calzaturificio Eden" fino al 1967, 

anno in cui divenne di proprietà del Comune che lo adibì a magazzino. 

Il Teatro perse la sua funzione culturale fino al 1999, anno in cui fu ristrutturato e 

riaperto grazie alla volontà della Fondazione Cassamarca. Anche in questo caso la 

Fondazione sostenne tutte le spese dei lavori e si impegnò a gestire l’operatività della 

struttura per mezzo di una convenzione stipulata con il Comune. Come accaduto per la 

gestione del Teatro Comunale, fu incaricata la Teatri S.p.A. di provvedere alla 

conduzione dell’Eden.  

Nel 2002 Fondazione ne acquisì la proprietà ed ora è tra l’insieme di immobili che 

costituisce il patrimonio della Fondazione Cassamarca. 

 

 Ex Convento di San Francesco (Conegliano). La struttura dell’Ex Convento di San 

Francesco è stata fondata nel XIV secolo come nuova sede dei frati francescani che 

originariamente risiedevano fuori le mura della città. 

Di proprietà del Comune di Conegliano, la struttura dell’ex Convento è stata ceduta in 

concessione alla Fondazione Cassamarca per trent’anni dietro un impegno, da parte di 

quest’ultima, di ristrutturazione dello stabile. I lavori, a seguito dei quali vi è stata 

l’inaugurazione nel 2002, hanno valorizzato l’intero complesso e l’hanno dotato delle 

idonee strutture (aule, camere, servizio ristorazione, biblioteca) per accogliere i corsi 

internazionali di perfezionamento post laurea  i MasterCampus.  

La responsabilità della gestione dell’intera struttura è di pertinenza della Teatri e 

Umanesimo Latino S.p.A. 

 

 Complesso dell’ex Ospedale San Leonardo. Il complesso, situato a Treviso, è stato 

acquistato dalla Fondazione Cassamarca con lo scopo di renderlo una delle sedi dello 

svolgimento dei corsi universitari attivati in collaborazione con l’Ateneo di Padova e  

l’Ateneo Cà Foscari di Venezia. 
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I corsi suddetti sono partiti nell’ottobre del 1999 contemporaneamente al 

completamento del restauro di Palazzo della Dogana, una delle strutture che fanno 

parte del complesso San Leonardo. 

In origine il complesso, costruito sotto il governo della Repubblica Serenissima e 

situato nel punto di confluenza tra due fiumi, il Sile e il Cagnan, era formato infatti dal 

Palazzo dell’Ex Dogana, dalla Chiesa di Santa Croce, dall’ex Casa Bortolan e da una 

struttura centrale principale. 

La sua funzione di centro ospedaliero fu progressivamente abbandonata, dopo la 

Seconda Guerra Mondiale, a seguito della costruzione del nuovo ospedale a valle della 

città. 

Come già accennato sopra, oggi lo stabile accoglie la vita universitaria trevigiana con 

strutture nuove, moderne e funzionali allo svolgimento della didattica, quali aule, 

spazi comuni e biblioteche.  

Queste strutture sono state rese possibili grazie all’ingente intervento di restauro e 

conservazione dell’intero complesso che comprende al suo interno anche il Santuario 

di Suor Bertilla, la suora proclamata santa che prestò la sua opera all’Ospedale San 

Leonardo.  

La struttura e lo svolgimento dei corsi universitari sono attualmente in gestione della 

Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 

 

 Chiesa di Santa Croce. L’ex Chiesa, ora adibita a funzione di Auditorium, è annessa al 

complesso di San Leonardo. La chiesa costituiva originariamente la cappella 

dell’Ospedale e prese il nome grazie alla reliquia di Santa Croce che venne donata 

all’Ospedale stesso verso gli inizi del 1400. 

A seguito della ristrutturazione e del recupero edilizio operato dalla Fondazione 

Cassamarca, la struttura attualmente è sede di conferenze, convegni ed eventi 

musicali, tutti in gestione della Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 

 

 Complesso San Paolo. Il complesso, che originariamente era il Distretto Militare della 

città di Treviso, è stato acquistato dalla Fondazione nel 2006 dal Ministero della 

Difesa ed è attualmente in gestione alla Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 
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Il complesso, come la sede dell’ex Ospedale San Leonardo, è stato oggetto di un 

restauro e una riqualificazione edilizia che l’ha portato ad essere una dell’insieme di 

sedi nelle quali si svolgono i corsi di laurea in collaborazione con l’Ateneo di Padova 

e Venezia. 

 

 Villa Marilena. La Villa  è situata nel Comune di Tarzo e prende il nome dalla Signora 

Marilena Da Re che l’ha donata alla Fondazione con l’obiettivo di renderla una 

struttura da poter sfruttare per l’organizzazione di eventi culturali. 

La Villa è sotto la gestione della Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. ed ha accolto nel 

2011 attività collegate al progetto  i MasterCampus. 

 

4.1.1. Organigramma e Statuto della Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 

 

Il 15 novembre del 2010 nasceva la Teatri e Umanesimo Latino S.p.A con sede legale a 

Treviso e durata prevista fino al 31 dicembre 2050, salvo scioglimento anticipato deliberato 

dall’Assemblea dei Soci o eventuale futura proroga ad opera della stessa Assemblea. 

La statuto della nuova società individua in primo luogo l’oggetto della sua attività e gli 

obiettivi che intende soddisfare. Si specifica all’art. 4 che tutte le attività di impresa svolte 

dalla società in questione sono assolutamente strumentali al perseguimento degli scopi 

statutari della Fondazione Cassamarca. 

Per questo motivo, la società ha il permesso di operare in ambito finanziario, mobiliare ed 

immobiliare purché tali operazioni siano dirette al raggiungimento degli scopi dichiarati e 

siano di carattere occasionale oltre che strumentale. 

Viene però esclusa ogni attività di tale genere che si rivolga al pubblico e viene esclusa anche 

ogni tipo di partecipazione, che sia poi collocata sul mercato, ad altre società con fini diversi 

da quelli della Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 

L’attività svolta dalla società ha per oggetto tutto quello che riguarda la promozione, la 

gestione e lo sviluppo di progetti in ambito culturale, artistico teatrale ed universitario: in 

sostanza parliamo di gestione della programmazione teatrale, panificazione di convegni, 

mostre e incontri con esperti umanisti per la diffusione della cultura latina, organizzazione di 

corsi universitari, corsi di formazione tecnico – artistica e programmi di formazione post 

universitaria come i Mastercampus. 
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Il campo di azione della Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. è indubbiamente vasto, ma può 

essere riassunto evidenziandone i due capisaldi di definizione: l’attività artistico - teatrale e 

l’attività universitaria, sia essa didattica o di ricerca. 

Affinché tutto ciò sia portato a compimento è fondamentale il sostegno di un’adeguata 

struttura economico – finanziaria, organizzativa e amministrativo – contabile. 

Ai vertici della società troviamo colui che ricopre la funzione amministrativa ovvero 

l’Amministratore Unico, il quale è personalmente responsabile delle scelte gestionali e della 

guida della società verso la sua funzione sociale.  

L’Amministratore è investito del massimo potere di governo della società, fatto salvo per 

quella parte di controllo che spetta all’Assemblea dei Soci della quale poi tratteremo, e ricopre 

anche un importante ruolo di rappresentante della società stessa di fronte alla legge e nei 

confronti di tutti i soggetti esterni ad essa. 

E’ sempre compito dell’Amministratore procedere, in chiusura di esercizio, alla costruzione 

del bilancio consuntivo formato da conto economico, stato patrimoniale, relazione e nota 

integrativa. 

Affianco all’Amministratore Unico, un altro organo importante è il Collegio Sindacale. 

Il Collegio è composto da tre Revisori Contabili: la funzione di quest’organo è di vigilare sul 

rispetto dei principi contabili della società, di controllare che la struttura amministrativa ed 

organizzativa sia in linea con quanto sancito dalla legge e dallo statuto societario.  

Per completare il quadro non va dimenticato il ruolo dell’Assemblea dei Soci. 

Essa rappresenta tutti i soci della S.p.A. e questi ultimi vengono obbligati dalle deliberazioni 

dell’Assemblea a prescindere dal fatto che siano concordi o meno con quanto deciso da 

questa. 

Questo è un organo al quale possono prendere parte tutti i soci aventi azioni con diritto di 

voto: è di pertinenza dell’Assemblea dei Soci l’elezione dell’Amministratore Unico e dei 

Sindaci, l’approvazione del bilancio, la possibile modifica dell’atto di costituzione della 

società e le promozione delle azioni di responsabilità qualora ve ne sia necessità. 

L’assemblea si riunisce ogni 120 giorni, è presieduta dall’Amministratore Unico e da costui 

può essere convocata straordinariamente in situazioni di particolare bisogno. 

I Soci, poi, seguendo i parametri stabiliti dalla legge, possono effettuare dei versamenti in 

conto capitale proporzionali alla loro quota di partecipazione o finanziamenti che possono 

essere portatori o meno di interessi. 
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Oltre alle azioni nelle quali è suddiviso il capitale sociale, la società ha anche la facoltà di 

emettere delle obbligazioni al portatore, nominative od obbligazioni convertibili in azioni.  

In tale materia è sempre l’Assemblea che ha il potere di deciderne la deliberazione o meno. 

Per quanto riguarda l’attività del settore artistico della società, evidenziamo la presenza di due 

figure fondamentali che fanno da interfaccia tra la struttura amministrativa e quella operativa: 

ci riferiamo alla Direzione Artistica e alla Direzione Organizzativa. 

La struttura operativa, che giornalmente si occupa dello svolgimento delle azioni che 

identificano l’operato della società, è composta da: 

 

 Due addetti alla Segreteria Generale  

 Un addetto alla Segreteria di Produzione  

 Un responsabile dei Servizi Amministrativi  

 Due addetti all’Amministrazione  

 Un addetto all’Ufficio Stampa  

 Un responsabile dei Servizi per il Pubblico  

 Un responsabile e quattro addetti per i Servizi Tecnici 

 Una responsabile dell’Attività di Formazione  

 

4.1.2. Programmazione al Teatro Comunale negli anni 2008 e 2009 

 

Con l’intenzione di offrire una panoramica sull’orientamento artistico – culturale per mezzo 

del quale è stato gestito il Teatro Comunale Mario Del Monaco negli anni precedenti, ed in 

particolare negli anni 2008 e 2009 che intendiamo analizzare, si riporterà di seguito l’elenco 

degli spettacoli che la società Teatri S.p.A. (non ancora fusa con la Umanesimo Latino 

S.p.A.), ha previsto in programmazione al Teatro Comunale per l’anno 2008 e poi per l’anno 

2009. 

Gli spettacoli saranno suddivisi per categorie, ovvero: concerti, danza, opera lirica e prosa.  

La prospettiva che si assume non è in riferimento alla stagione teatrale di pertinenza dello 

spettacolo, che come è prassi inizia verso il mese di ottobre per concludersi nel mese di aprile 

dell’anno successivo, ma si terrà conto della data di effettivo svolgimento dell’evento in modo 

tale da includere tutti gli spettacoli che si sono realizzati al Comunale tra il gennaio e il 

dicembre dell’anno a cui ci riferiamo, 2008 o 2009, programmati dalla Teatri S.p.A. 
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In questo modo sarà più agevole comparare il dato economico pertinente a questi spettacoli.  

Infatti, per fare un’analisi sulla gestione della programmazione, ci serviremo del bilancio della 

Teatri S.p.A. nel 2008 e nel 2009, bilancio che risulta essere un documento redatto 

annualmente all’interno del quale si può vedere l’incidenza del costo e delle entrate prodotte 

dagli spettacoli tenutisi nell’anno che stiamo considerando. 

 

Riportiamo, quindi, gli eventi di spettacolo svoltisi al Teatro Comunale tra il gennaio e il 

dicembre 2008. 

 

CONCERTI  

 

 RIAS-CORO DELLA RADIO DI BERLINO (Hans-Christoph Rademann direttore). 

Brani di Mendelssohn, Brahms, Mahler/Gottwald. Il coro RIAS è un ensemble vocale nato in 

Germania nel 1946 che ha acquisito fama internazionale. E’ composto da 35 voci e il 

repertorio spazia dalla musica sacra a quella contemporanea.  

 ENSEMBLE ZEFIRO “HARMONIE E TURCHERIE” (Alfredo Bernardini 

direttore). Musica per fiati intorno al 1800, per la corte, la chiesa e l’esercito. Brani di J.M. 

Haydn, Krommer, F.J. Haydn, Rossini, Mendelssohn, Weber, Beethoven. Ensemble 

specializzato nella musica da camera tra il ‘700 e l‘800 di rilievo internazionale.  

 QUARTETTO ALBAN BERG. Brani di Haydn, Berg, Beethoven. E’ un quartetto 

(due viole, un violino e un violoncello) attivo da più di 30 anni sul panorama mondiale. 

 LOS ANGELES CHAMBER ORCHESTRA (Jeffrey Kahane direttore) insieme al 

mezzosoprano Vesselina Kasarova. Brani di Haydn, Mozart, Rossini, Stravinskij. Il 

mezzosoprano bulgaro, Kasarova, è stata accompagnata dalla migliore orchestra da camera 

americana per un concerto di altissima qualità.  

 LOUIS LORTIE pianista. Brani di Chopin. Louis Lortie è un pianista canadese 

specializzatosi nello studio del repertorio di Chopin alla Queen Elizabeth Hall di Londra.  

 ENRICO DINDO violoncellista, PIETRO DE MARIA pianista. Brani di Beethoven, 

Rachmaninov, Prokof ’ev. I due famosi musicisti hanno eseguito brani appositamente 

composti per il duo pianoforte – violoncello.  

 ALEXANDER LONQUICH pianista. Brani di Chopin, Debussy, Schumann. 

Lonquich è un pianista tedesco con attività concertistica in tutto il mondo.  
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 MÜNCHNERKAMMERORCHESTER. Brani di Schönberg, Schubert/Mahler, 

Mozart. Orchestra tedesca fondata nel 1950 da Christoph Stepp e attualmente diretta da 

Alexander Liebreich.  

 ORCHESTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (Philippe Herreweghe direttore). Brani di 

Beethoven. L’ Orchestra ha un repertorio che va dal 1750 fino agli inizi del 1900, eseguito 

usando gli strumenti dell’epoca dei brani. 

 CONCERTO DEI VINCITORI DEL XXXVIII CONCORSO “TOTI DAL MONTE” 

2008 con l’Orchestra Filarmonica Veneta “G.F. Malipiero”. Esecuzione di  arie e ouverture 

d’opera. 

 AMERICAN STRING QUARTET, Lylia Zilbertein pianista. Brani di Haydn, 

Dvorˇak, Brahms.  

 LONDON CHAMBER ORCHESTRA, Melvyn Tan pianista (C. Warren-Green 

direttore).  Brani di Mozart e Beethoven. 

 

DANZA 

 

 BALLET JAZZ DE MONTREAL: Mapa - Les Chambres des Jaques. Coreografia 

Rodrigo Pederneiras e Aszure Barton. Balletto in onore allo scomparso compositore Marco 

Antonio Pena Araùjo. 

 LES GRANDS BALLETS CANADIENS: Minus one. Coreografia Ohad Naharin. 

Suite di sette balletti pensati dal coreografo e danzati senza interruzione come in un grande 

affresco coreografico. 

 BALLET PRELJOCAJ: Les 4 Saisons. Coreografia Angelin Preljocaj, caosgrafia 

Fabrice Hyber. Balletto che si connota come un tributo alle possibilità del corpo umano 

nell’interpretare la musica danzando. 

 HUBBARD STREET DANCE CHICAGO. Coreografia Daniel Ezralow, Jim 

Vincent, Nacho Duato. La Hubbard si presenta come una delle compagnie più importanti a 

livello mondiale per la danza contemporanea. 

 LE GALA DES HOMMES. Coreografia Jacques Garnier, Renato Zanella, Angelin 

Preljocaj, Serge Lifar, Mallory Gaudion, Nicolas Paul, Maurice Béjart. Gala di danza 

classica e contemporanea con la partecipazione dell’Étoile del Ballet de l’Opéra de Paris e di 

Laurent Hilaire, Manuel Legris, Wilfried Romoli. 
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 PASCAL RIOULT DANCE THEATRE NEW YORK: Serata Strawinsky. 

Coreografia Pascal Rioult. Compagnia Newyorkese che si distingue in tutto il mondo per il 

suo approccio “classico” alla danza Modern. 

 FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA ATERBALLETTO – INCANTO 

dall’Orlando Furioso. Coreografia Mauro Bigonzetti. Balletto liberamente ispitato 

all’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. 

 

OPERA 

 

 IL FLAUTO MAGICO. Musica di W.A. Mozart  e libretto di Emanuel Schikaneder. 

Una coproduzione fra la Fondazione Pergolesi Spontini, Teatro dell’Aquila di Fermo con 

allestimento della Teatri S.p.A. di Treviso. 

  TOSCA. Musica di G. Puccini  e libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa.  

Realizzato con la partecipazione dei vincitori del 28esimo concorso internazionale Toti Dal 

Monte 2008, con l’Orchestra Filarmonica veneta “G.F. Malipiero”, il Coro Lirico 

marchigiano “V. Bellini” e il Coro dei Pueri Cantores di Macerata. 

 IL VIAGGIO A REIMS Musica di G. Rossini e libretto di Luigi Balocchi. Spettacolo 

in coproduzione con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi. 

 

PROSA  

 

 LE NOZZE DI FIGARO di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Commedia 

realizzata dalla compagnia Lavia – Procope Studio con la partecipazione di Tullio Solenghi e 

la regia di Matteo Tarasco. 

 QUANDO AL PAESE MEZOGIORNO SONA di Eugenio Ferdinando Palmieri. Una 

produzione ad opera di Arteven Circuito Teatrale Regionale, Teatri S.p.A. e il Teatro Stabile 

del Veneto “Carlo Goldoni” con la regia di Damiano Michieletto. 

 LA PAROLA AI GIURATI di Reginald Rose. Regista dell’opera è Alessandro 

Gassman mentre la produzione è del Teatro Stabile D’Abruzzo e della Società per Attori. 

 IL SINDACO DEL RIONE SANITÁ di Eduardo De Filippo. Attuale commedia sul 

tema della mafia che vede come regista e protagonista Carlo Giuffrè. 
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 VITA DI GALILEO di Bertolt Brecht. Una delle opere più importanti ma allo stesso 

tempo di difficile comprensione di Brecht. 

 FAUST di Johann Wolfgang von Goethe. Compagnia teatrale Mauri Sturno. 

 IL MERCANTE DI VENEZIA di William Shakespeare. Adattamento e regia di Luca 

De Fusco. 

 ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI di Carlo Goldoni. Regia di 

Giorgio Strehler 

 SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE di Luigi Pirandello. Realizzato grazie 

alla partecipazione della compagnia del Teatro Carcano di Milano. 

 SOLA ME NE VO di Vincenzo Cerami, Riccardo Cassini, Mariangela Melato, 

Giampiero Solari. Mariangela Melato, una delle più brave attrici italiane, ha interpretato una 

donna orgogliosa di bastare a se stessa. 

 IL VANGELO SECONDO PILATO di Éric-Emmanuel Schmitt. Opera nata come un 

romanzo che Schmitt ha trasformato in una  doppia pièce teatrale: “La notte degli Ulivi” e “Il 

vangelo secondo Pilato” 

 IL DIVO GARRY di Nöel Coward. Spettacolo realizzato dalla Compagnia del Teatro 

Stabile di Trieste con la regia di Francesco Macedonio. 

 ROMOLO, IL GRANDE di Friedrich Dürrenmatt. Commedia scritta nel 1949, 

definito uno dei lavori più comici e allo stesso tempo pessimistici di Dürrenmatt. 

 

Alla luce della programmazione sopraccitata si può concludere che, tra il gennaio e il 

dicembre del 2008, gli spettacoli organizzati dalla Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 

(all’epoca solo Teatri S.p.A.) tenutisi al Teatro Comunale di Treviso, sono stati in totale 35. 

Questi possono essere suddivisi in: 

 

 12 concerti 

 7 spettacoli di danza 

 3 opere 

 13 rappresentazioni teatrali 

 



 

101 

 

Tali dati si riferiscono ai titoli ospitati o prodotti dalla Teatri S.p.A. senza contare le date di 

replica dello spettacolo e senza prendere in considerazione le giornate nelle quali il Teatro è 

stato dato in concessione per lo svolgimento di altri spettacoli. 

Per completare il prospetto dell’attività svolta dalla Teatri S.p.A. all’interno del Teatro 

Comunale nell’anno 2008, è utile riportare anche i dati riguardanti i giorni di replica degli 

spettacoli, le giornate nelle quali sono state effettuate altre attività pianificate dalla Teatri 

S.p.A. e i giorni nei quali il Teatro è stato dato in concessione ad altri organismi per propri 

eventi. 

 

Tabella B. Totale dei giorni di replica degli spettacoli in programmazione dalla Teatri S.p.A. al Teatro Comunale di 

Treviso nell’anno 2008. 

 

CARTELLONE REPLICHE TOT. 

12 concerti 
1 replica per data 

12 

7 spettacoli di danza 
1 replica per titolo 

7 

3  opere 

2 titoli con 4 repliche e 1 titolo con 3 
repliche 11 

13 rappresentazioni teatrali 
3 repliche per ogni titolo 

39 

TOTALE   69 
 

Nostra elaborazione. Fonte: Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 

 

Ai dati che riguardano le giornate di occupazione del teatro per lo svolgimento degli 

spettacoli, debutti o repliche, del cartellone, vanno aggiunte anche le giornate occupate dalle 

altre attività promosse e gestite dalla Teatri S.p.A. al Comunale in quell’anno; attività che 

comprendono sia conferenze, concorsi, audizioni che visite allo stabile del teatro e giornate di 

montaggio e smontaggio dell’attrezzatura tecnico – scenografica. 
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Tabella C. Totale delle giornate occupate al Teatro Comunale nel 2008 per attività complementari al cartellone, 

organizzate dalla Teatri S.p.A. 

 

ATTIVITA' GIORNATE 

teatro ragazzi/formazione 2 

conferenze/convegni 7 

concorsi/audizioni 7 

visite guidate 13 

montaggio/prove 57 

TOTALE 86 

 

Nostra elaborazione. Fonte: Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 

 

Infine, un dato molto significativo è il numero delle giornate nelle quali il Teatro Comunale è 

stato dato in concessione ad altri enti: nel 2008 il totale ammonta a 28 giornate. 

In sintesi, quindi, le giornate totali di attività del Teatro trevigiano nell’anno che abbiamo 

preso in considerazione sono state 183. 

La tabella sottostante offre un riepilogo delle attività che hanno impiegato il Teatro. 

 

Tabella D. Totale delle giornate di attività del  Teatro Comunale di Treviso nel 2008. 

 

Giornate di spettacolo della 
programmazione 69 

conferenze/convegni 7 

teatro ragazzi/ formazione 2 

concorsi/audizioni 7 

visite guidate 13 

montaggio/prove 57 

concessioni 28 

TOTALE GIORNI DI ATTIVITà 183 
 

Nostra elaborazione. Fonte: Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 
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Come fatto per l’anno 2008, evidenziamo ora la programmazione voluta dalla Teatri S.p.A. 

e tenutasi al Teatro Comunale Mario Del Monaco tra il gennaio e il dicembre del 2009.  

 

CONCERTI 

 

 KREMERATA BALTICA, Gidon Kremer direttore e solista. Brani di Gliere, 

Kancheli, Vine, Corea, Piazzolla. Questo ensemble è uno dei più acclamati sulla scena 

internazionale. 

 ORPHEUS CHAMBER ORCHESTRA, Jonathan Biss pianista. Brani di 

Strawinsky, Mozart, Tower, Haydn. La partecipazione straordinaria del pianista Biss si è fusa 

con la maestrìa di una delle orchestre più prestigiose a livello mondiale. 

 ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO “GIUSEPPE 

VERDI”. Brani di Beethoven. L’Orchestra Sinfonica di Milano è stat fondata nel 1993 ed 

oggi ricopre un ruolo di spessore nel panorama nazionale. 

 MURRAY PERAHIA pianista. Uno straordinario pianista americano che ha ricevuto 

nel 2004 il titolo di Cavaliere dell’impero Britannico dalla Regina Elisabetta. 

 CORO DELLA S.A.T. - Canti popolari tradizionali. Il coro della S.A.T. è una sezione 

della Società degli Alpinisti di Trento che intende tramandare e preservare il patrimonio del 

canto popolare. 

 OTTETTO D’ARCHI DEI FILARMONICI DI BERLINO. Brani di Brahms, 

Mendelssohn. Fondato nel 1994, l’ottetto è apprezzato dalla critica di tutto il mondo. 

 SOL GABETTA violoncello MIHAELA URSULEASA pianoforte. Brani di 

Schumann, Beethoven, De Falla, Šostakovic, Ginastera. 

 PRAGUE PHILHARMONIA. Brani di Mendelsson. Con la partecipazione del 

direttore d’orchestra Kaspar Zehnder. 

 ANGELA HEWITT pianista. Brani di Bach. La pianista canadese Hewitt è stat 

definita la più grande interprete di Bach dei nostri tempi. 

 DIE SINGPHONIKER “Tributo ai Comedian Harmonists”, “From Berlin 

to Broadway”, “Just songs!”. Un gruppo formato da sei studenti di canto del Conservatorio 

di Monaco che decidono di condividere la loro passione e approfondire i loro interessi 

artistici. 

 ANNA KRAVTCHENKO pianista. Brani di Liszt, Schubert/Liszt, Schumann/Liszt 



 

104 

 

 MATTHIAS STIER tenore, RAFFAELLA IOZZI pianista. Brani di Schubert, 

Schumann, Buchardo, Guastavino. Il tenore Stier è stato il vincitore del XXIII Concorso 

Internazionale di Musica Vocale da Camera “Città di Conegliano”. 

 QUARTETTO ALBORADA. Brani di Mozart, Fresu, Jenkins. Con la partecipazione 

del trombettista Paolo Fresu e del clarinettista Fabrizio Meloni. 

 

DANZA 

 

 COMPAÑIA MERCEDES RUIZ: Juncà. Coreografia di Mercedes Ruiz. Una delle 

più importanti compagnie di flamenco al mondo. 

 BALLET DU CAPITOLE DE TOULOUSE: Serata George Balanchine. 

Coreografia di George Balanchine. Compagnia che può vantare la fama di essere una delle 

più apprezzate compagnie di classico e neoclassico di Francia. 

 TANGO METROPOLIS: Musical di Tango. Coreografia Daniel Binelli. Musical 

interpretato da cinque coppie di ballerini di tango e una quindicina di musicisti che hanno 

ripercorso le origini di questa sensuale danza. 

 ELISA MONTE DANCE: Il meglio della Monte Dance. Coreografia Elisa Monte. 

Compagnia di New York fondata nel 1981 e riconosciuta da subito come una delle migliori 

compagnie di danza contemporanee a livello internazionale. 

 AGR – ASSOCIATI (Atlete della squadra nazionale di ginnastica ritmica): 

Rhyth.Mix. Coreografia Barbara Cardinetti. Connubio di sport e danza.  

 

 OPERA 

 

 LA VERA COSTANZA. Musiche di Franz Joseph Haydn e libretto di Francesco 

Puttini e Pietro Travaglia. Con i vincitori del XXXIX Concorso Internazionale per Cantanti 

“Toti Dal Monte”. 

 

PROSA 

 

 SILLABARI di Paolo Poli da Goffredo Parise. I sillabari di Goffredo Parise sono 

poemi in prosa scritti verso la metà del secolo scorso che descrivono l’Italia di quei tempi. 
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 TRILOGIA DELLA VILLEGGIATURA di Carlo Goldoni. Coproduzione tra Teatri 

Uniti / Piccolo Teatro di Milano – Teatro D’Europa. Regia di Toni Servillo. 

 BOTHANICA di Moses Pendleton. Una delle compagnie più note della danza 

contemporanea che gioca con l’illusionismo ottico per creare figurazioni surreali. 

 IL DUBBIO di John Patrick Shanley. Regia di Sergio Castellitto. Il testo vinse nel 

2005 il Premio Pulitzer per la drammaturgia. 

 AMLETO di William Shakespeare. Con la partecipazione di Alessandro Preziosi per 

una produzione Khora s.r.l. Regia di Armando Pugliese. 

 IL DIO DELLA CARNEFICINA di Yasmina Reza. Yasmina Reza è una delle 

drammaturghe francesi più celebri e prolifiche. 

 LA BASE DE TUTO di Stefano Pagin da Giacinto Gallina. Lo spettacolo nasce da un 

adattamento drammaturgico di “La serenissima e “La base del tuto” realizzato dal Teatro 

Stabile del Veneto e la Teatri S. p. A. 

 L’ATTORE di Tullio Kezich e Alessandra Levantesi, dal romanzo di Mario Soldati. 

Compagnia del Teatro Carcano diretta da Giulio Bosetti in anteprima nazionale. 

 ELISABETTA II di Thomas Bernhard. Una produzione di Teatro Vittoria Attori & 

Tecnici. 

 MOLTO RUMORE PER NULLA di William Shakespeare. Compagnia Lavia Anagni 

del Teatro di Roma. 

 EST OVEST di Cristina Comencini. Con la partecipazione di Rossella Falk e Luciano 

Virgilio. 

 

In sintesi, quindi, il totale degli spettacoli in programmazione dalla Teatri S.p.A. tra il gennaio 

e il dicembre 2009 al Teatro Comunale Mario Del Monaco, è stato di 30 titoli. 

Questi si possono suddividere in: 

 

 13 concerti 

 5 spettacoli di danza 

 1 opera 

 11 rappresentazioni teatrali 
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Come fatto per il 2008, i dati sopra esposti sono al netto delle eventuali date di replica dello 

spettacolo e al netto dei giorni di concessione del Teatro ad altri organismi. 

Completiamo anche in questo caso il prospetto dell’attività complessivamente svolta al 

Comunale dalla Teatri S.p.A. nel 2009, con riferimento alle giornate di replica, alle 

concessioni e alle attività al di fuori del cartellone stagionale. 

 

Tabella E. Totale dei giorni di replica degli spettacoli in programmazione dalla Teatri S.p.A. al Teatro Comunale di 

Treviso nell’anno 2009. 

 

CARTELLONE REPLICHE TOT. 

13 concerti 
10 concerti con 1 replica, 3 
concerti con 2 repliche 16 

5 spettacoli di danza 1 replica a spettacolo 5 

1 opera 4 repliche del titolo 4 

11 rappresentazioni teatrali 

9 titoli con 3 repliche, 1 titolo 
con 4 repliche e 1 titolo con 2 
repliche 33 

TOTALE   58 
 

Nostra elaborazione. Fonte: Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 

 

Tabella F. Totale delle giornate occupate al Teatro Comunale nel 2009 per attività complementari al cartellone, 

organizzate dalla Teatri S.p.A. 

 

ATTIVITA' GIORNATE 

teatro ragazzi/formazione 30 

conferenze/convegni 11 

concorsi/audizioni 10 

visite guidate 11 

montaggio/prove 26 

TOTALE 88 

 

Nostra elaborazione. Fonte: Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 

 



 

107 

 

Le due tabelle precedenti presentano rispettivamente il numero delle giornate nelle quali si è 

tenuto uno spettacolo della programmazione 2009, Tabella E, e il numero di giornate nelle 

quali il Teatro Comunale è stato occupato da altre attività promosse dalla Teatri S.p.A., 

Tabella F. 

A queste cifre va aggiunto il numero delle concessioni del teatro ad altri soggetti in quell’anno 

che ammontano ad un totale di 72 giornate. 

 

Tabella G. Totale delle giornate di attività del  Teatro Comunale di Treviso nel 2009. 

 

Giornate di spettacolo della 
programmazione 58 

conferenze/convegni 
11 

teatro ragazzi/ formazione 
30 

concorsi/audizioni 
10 

visite guidate 
11 

montaggio/prove 
26 

concessioni 
72 

TOTALE GIORNI DI ATTIVITà 
218 

 

Nostra elaborazione. Fonte: Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 

 

4.1.3. Il procedimento decisionale – organizzativo all’interno della Teatri e 

Umanesimo Latino S.p.A. 

 

Come abbiamo visto, Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. è il soggetto che si occupa della 

programmazione delle stagioni di spettacolo al Teatro Comunale di Treviso.  

Il fatto che la suddetta società sia un soggetto giuridico privato permette che il procedimento 

decisionale portante all’organizzazione degli eventi di spettacolo sia più snello e con minori 

passaggi rispetto a quanto avviene all’interno di un ente pubblico, come in seguito vedremo. 
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Fondazione Cassamarca, la quale è il socio di riferimento della Teatri e Umanesimo Latino 

S.p.A., definisce quale sia il budget messo a disposizione per realizzare la stagione successiva 

e ne dà comunicazione alla società.  

Alla somma stabilita dal socio di riferimento, si aggiunge anche il contributo ministeriale 

concesso per la programmazione lirica e la previsione degli incassi effettuata sulla stima 

prudenziale di quelli introitati l’anno precedente.  

Insieme ai ricavi dati dal botteghino, concorrono a formare il budget previsionale a 

disposizione della società anche gli introiti delle concessioni del teatro a soggetti 

organizzatori esterni e le entrate da collaborazioni: queste entrate si riferiscono alla 

suddivisione tra i teatri - partner del costo supportato dalla società per la coproduzione di 

un’opera lirica.  

Queste ultime entrate si verificano solo quando la Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. è il 

soggetto capofila della produzione: il soggetto promotore infatti sostiene tutte le spese comuni 

del progetto quali ad esempio il costo della produzione, del regista, delle scenografie; spese 

che verranno divise in quote uguali tra tutti i soggetti partecipanti e, quindi, parzialmente 

rimborsate al capofila della produzione. 

Nella composizione del budget concorrono anche le elargizioni monetarie fornite dagli 

sponsor (imprese o privati cittadini che vogliono sostenere l’attività del teatro) ed il contributo 

pubblico fornito dalla Regione Veneto o dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per 

lo svolgimento del concorso lirico internazionale “Toti dal Monte”. 

A questo punto, sulla base della disponibilità economica complessivamente emersa, 

l’Amministratore Unico dà il via alla Direzione Artistica, la quale ha l’incarico di elaborare 

una proposta artistica sostenibile e culturalmente in linea con gli obiettivi della Fondazione.  

L’Amministratore Unico, alla luce della proposta fatta dalla Direzione artistica e una volta 

approvate le linee economiche e di contenuto della tale, dà l’avvio all’iter organizzativo della 

programmazione di pertinenza della Direzione Organizzativa e della Direzione di Produzione. 

Rimane da specificare il fatto che il procedimento appena descritto riguarda la 

programmazione delle opere liriche, degli spettacoli di prosa e delle attività concertistiche. 

Per quanto attiene alla danza, Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. collabora con Arteven, il 

circuito teatrale regionale del Veneto. 
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Vista la disponibilità economica a disposizione della società, Arteven propone una serie di 

compagnie di danza e di ipotetiche date di spettacolo sulla base della circuitazione delle 

stesse.  

Questa proposta viene confrontata con la proposta per la danza elaborata direttamente dagli 

uffici della Teatri e Umanesimo Latino S.p.A.  

In osservazione della pertinenza all’obiettivo culturale, spetta poi alla Direzione Artistica in 

comune accordo con l’Amministratore Unico, effettuare una scelta e decidere quale sia il 

migliore assortimento di spettacoli da produrre/ospitare. 

Se si decide di produrre spettacoli proposti da Arteven, quest’ultimo diverrà il soggetto 

organizzatore e si accollerà il rischio imprenditoriale: gestirà infatti tutti i costi e i ricavi di 

pertinenza degli spettacoli e la società Teatri e Umanesimo Latino sarà tenuta a versare ad 

Arteven una quota di contribuzione la cui entità sarà già stata prestabilita in un contratto 

siglato tra i due enti. 

In caso di ricavi insufficienti a coprire i costi della programmazione, Arteven ne rimetterà; in 

caso invece di eccedenza di ricavi rispetto alla previsione, Arteven potrà stornare l’eccedenza 

dalla quota dovuta dalla società oppure potrà decidere di trattenere la cifra per reinvestirla in 

altre attività successive della stessa società. 

 

4.1.4. La dimensione economica dell’attività teatrale 2008 – 2009 

 

Una volta evidenziato il procedimento decisionale che porta a prevedere quali siano gli 

spettacoli per la stagione in programmazione, si mette ora in rilievo qual è la dimensione 

economica all’interno della quale la Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. opera. 

In primo luogo prendiamo in considerazione le uscite e le entrate manifestatesi per lo 

svolgimento dell’attività statutaria della società al Teatro Comunale con riferimento all’anno 

solare 2008. 

I costi che riporteremo saranno solamente quelli artistici, ovvero quelli riferiti ai singoli 

spettacoli che compongono il cartellone della stagione, mentre tralasceremo i costi di struttura 

del Teatro quali ad esempio le utenze, il servizio pulizia, il consumo di materiale vario.  

Ciò in ragione al fatto che questi ultimi costi non sono direttamente imputabili agli spettacoli 

ma dovrebbero essere ripartiti su questi ultimi secondo percentuali più o meno aleatorie. 
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Di conseguenza, per il medesimo motivo, prendiamo in considerazione anche i ricavi ed i 

finanziamenti del 2008 che la società ha realizzato solo in riguardo alle attività svoltesi al 

Teatro Comunale tralasciando proventi derivanti dalle attività finanziarie della società o le 

entrate realizzate da altre strutture in gestione alla stessa. 

In tale modo intendiamo fare una fotografia dei flussi monetari, in entrata ed in uscita, che si 

sono manifestatisi tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2008 e che sono imputabili solo al Teatro 

Comunale. 

I costi artistici
143

 sostenuti dalla Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. nel 2008 per la 

realizzazione del cartellone sono ammontati a € 2.373.538,00. A tali costi sono corrisposte 

delle entrate pari a € 1.668.777,23 così composte: 

 

 Incassi da botteghino………………………………………………………€ 589.439,22 

 Entrate da coproduzioni…………………………………………………...€ 206.948,00 

 Produzione spett. di prosa “Quando al paese mezogiorno sona”……….....€ 486.813,77 

 Contributo dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per il concorso 

internazionale “ Toti dal Monte”…………………………………………...€ 20.000,00 

 Contributo dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per le attività della 

lirica……………………………………………………………………….€ 270.000,00 

 Sponsorizzazioni……………………………………………………………€ 24.330,00 

 Quote pervenute dalle iscrizioni al concorso “Toti Dal Monte”……………..€ 3.631,67 

 Entrate pervenute dalla concessione del Teatro…………………………….€ 67.614,57 

 

Per entrate da coproduzioni viene inteso, come sopra spiegato, la somma delle quote 

corrisposte dagli altri teatri partner al soggetto capofila per la produzione di un’opera lirica. 

Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. si avvale dello stesso procedimento di coproduzione anche 

per la messinscena dei titoli di prosa: si nota infatti che la terza voce riguardante i ricavi si 

riferisce alla somma delle quote che la società ha incassato dagli altri soggetti partner per la 

produzione dello spettacolo teatrale “Quando al paese mezzogiorno sona”. Il che vuol dire che 

anche in questo caso la società trevigiana è stata il soggetto capofila nella produzione ed ha 

incassato le quote rimborso dai partner. 

                                                 
143

 Dati di costo e ricavo estrapolati dal bilancio consuntivo del 2008 della Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 
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Per quanto riguarda i finanziamenti pubblici, nel 2008 il Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali ha concesso un doppio contributo alla società trevigiana: il primo che abbiamo 

riportato nell’elenco è pertinente allo svolgimento del concorso internazionale annuale per 

cantanti lirici “Toti Dal Monte”; il secondo invece si riferisce allo stanziamento destinato per 

la realizzazione della stagione lirica. 

Ricordiamo che questo finanziamento è stato possibile ottenerlo solo dal 2005 in avanti dato 

che il soggetto beneficiario era una società di capitali, ovvero un soggetto con personalità 

giuridica privata avente scopo di lucro.  

Prima del 2005 non era permesso ad un ente privato con scopo di lucro accedere ad un 

finanziamento statale; ciò è stato possibile, come già spiegato
144

, grazie all’intervento del 

Governo che il 23 marzo del 2005 ha approvato il Disegno di Legge 3276-B. 

 

Alla luce di tali dati si può vedere come la differenza tra le entrate e le uscite direttamente 

imputabili all’attività del Teatro Comunale di Treviso per il 2008, sia di € - 704.760,77. 

Tale cifra corrisponde a quello che Fondazione Cassamarca ha messo a disposizione 

economicamente per la realizzazione della produzione al Teatro Comunale tra il gennaio e il 

dicembre 2008. 

 

Anche per il 2009 consideriamo i costi e i ricavi
145

 manifestatisi tra il 1 gennaio ed il 31 

dicembre direttamente imputabili all’attività svolta dalla Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 

presso il Teatro Mario Del Monaco. 

Le uscite per lo svolgimento della stagione (fine stagione 2008/2009 e inizio stagione 

2009/2010) sono state pari a € 1.215.568; per contro le entrate si sono attestate a € 

1.054.620,37. 

I ricavi sono così suddivisi: 

 

 Incassi da botteghino………………………………………………………€ 473.545,62 

 Entrate da coproduzioni………………………………………………….....€ 60.000,00 

 Produzione spett. di prosa “La base de tuto”………...................................€ 280.883,02 

                                                 
144

 Vedi p. 25 e 26. 
145

 Dati di costo e ricavo estrapolati dal bilancio consuntivo del 2009 della Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 
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 Contributo dalla Regione Veneto per il concorso internazionale “Toti dal 

Monte”…………………………………………...........................................€ 10.000,00 

 Contributo dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per le attività della 

lirica………………………………………………………………………...€ 74.000,00 

 Sponsorizzazioni……………………………………………………………€ 31.910,00 

 Quote pervenute dalle iscrizioni al concorso “Toti Dal Monte”……………..€ 4.041,67 

 Entrate pervenute dalla concessione del Teatro…………………………...€ 120.240,06 

 

I finanziamenti pubblici nel 2009 sono arrivati dalla Regione Veneto, per quanto riguarda lo 

svolgimento del concorso internazionale “Toti dal Monte” e dal Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali per quanto attiene alla produzione della lirica. 

 

Notiamo come la differenza tra i ricavi e i costi artistici sia stata inferiore rispetto all’anno 

precedente: € -160.947,63; ciò implica che Fondazione Cassamarca è intervenuta con tale 

cifra, indubbiamente inferiore rispetto all’anno precedente, nel sostenere lo svolgimento della 

programmazione 2009. 

Questo risultato economico è stato il frutto non dell’aumento dei ricavi (che, come si può 

notare, sono diminuiti da € 1.668.777,23 nel 2008 a € 1.054.620,37 nel 2009), ma del 

contenimento dei costi: Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. ha quasi dimezzato i costi artistici 

nel 2009 passando da € 2.373.538 a € 1.215.568. 

 

Per quanto riguarda la composizione delle entrate, vi è stata una netta diminuzione dei 

finanziamenti concessi dal settore pubblico (€ -196.000,00 da parte del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali per la produzione della lirica) e una altrettanto importante riduzione 

dei ricavi da botteghino (€ -115.893,60) e delle entrate da collaborazioni sia  per la lirica che 

per la prosa (€ -146.948,00 per la lirica e € -205.930,77 per la prosa). 

Dalla Tabella H si può vedere che nel 2009, le riduzioni sopra riportate, hanno determinato un 

complessivo calo delle entrate pari a € -614.156,80; ovvero il 36,8% in meno rispetto a quanto 

incassato l’anno precedente. 
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Tabella H. Variazione e suddivisione delle entrate della Teatri e Umanesimo Latino S.p.A., espressi in €, per la 

realizzazione del cartellone stagionale nel 2008 e nel 2009. 

 

 

2008 2009 Variazione 

Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali 270.000,00 74.000,00 -196.000,00 

Entrate da botteghino 
589.439,22 473.545,62 -115.893,60 

Quote iscrizione "Toti dal Monte" 
3.631,67 4.041,67 410,00 

Finanziamento "Toti dal Monte" 
20.000,00 10.000,00 -10.000,00 

Sponsor 
24.330,00 31.910,00 7.580,00 

Concessione Teatro 
67.614,57 120.240,06 52.625,49 

Entrate da Collaborazioni (prosa) 
486.813,77 280.883,02 -205.930,75 

Entrate da Collaborazioni (lirica) 
206.948,00 60.000,00 -146.984,00 

  1.668.777,20 1.054.620,40 -614.156,80 

 

Nostra elaborazione. Fonte: Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 
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4.2. ROVIGO: L’Ente Locale Comunale  

 

4.2.1. Organigramma e Carta del Servizio del Teatro Sociale 

 

Con la volontà di avvicinarsi ai cittadini tramite un approccio nuovo fatto di chiarezza, 

innovazione e fiducia, l’Amministrazione Comunale di Rovigo ha ritenuto opportuno 

elaborare un documento pubblico in forma scritta che metta nero su bianco gli impegni presi 

dall’ente per quanto riguarda l’erogazione dei servizi, le finalità che si prefissa di raggiungere, 

gli standard qualitativi che intende soddisfare e i diritti spettanti ai cittadini esercitabili nei 

suoi confronti. 

In questo modo, ispirandosi grossomodo allo statuto di indirizzo che regola un istituto privato, 

pur essendo evidentemente cosa molto diversa,  la giunta comunale rodigina  ha dato vita alla 

Carta Generale dei Servizi la quale è stata approvata con una deliberazione nell’aprile del 

2003. 

Questo documento rappresenta un patto con il cittadino nel quale l’amministrazione pubblica 

si impegna formalmente a soddisfare la attese di servizio dell’utenza chiarendo qual è il 

livello minimo di servizio garantito e misurando il raggiungimento del tale livello con 

indicatori. 

In quest’ottica dalla Carta Generale sono nate  poi delle Carte di Servizio Specifiche ognuna 

delle quali riguarda un singolo servizio erogato dall’amministrazione. 

Ecco così che ad oggi esiste una Carta del Servizio del Teatro Sociale che vuole essere una 

guida per i cittadini nel definire quello che l’utente si può aspettare o meno dalla pubblica 

amministrazione nella conduzione del teatro, gli obiettivi verso i quali tende la gestione della 

cartellonistica,  i contatti ai quali il cittadino può rivolgersi per problemi o chiarimenti e i 

tempi necessari per farlo. 

La Carta sancisce che l’obbiettivo dell’amministrazione comunale è rendere il Teatro Sociale 

un “centro culturale”
146

 agendo sotto diverse direttrici: 

 

 Promuovendo una stagione di lirica, prosa, balletto, concerti e parallelamente 

attivando laboratori di scenografia e sartoria con il coinvolgimento di altri teatri; 

                                                 
146

  Carta del Servizio del Teatro Sociale, p. 8. 
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 Sviluppando la ricerca e la sperimentazione sia a livello teatrale che a livello musicale, 

con un programma studiato per i ragazzi e il loro avvicinamento al mondo dello 

spettacolo dal vivo; 

 Realizzando mostre; 

 Attivando iniziative culturali di vario genere  e dando in concessione gli spazi per 

eventi artistici organizzati da altri soggetti. 

 

Per fare tutto ciò, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno anche inserire nella Carta dei 

Servizi del Teatro i principi attraverso ai quali viene fornito il servizio al cittadino; essi sono: 

 

 Uguaglianza: si riferisce all’uguale trattamento riservato a qualsiasi utente dal 

personale dell’amministrazione; 

 Gentilezza: attiene al comportamento richiesto al personale dell’ente dal Responsabile 

del Teatro nel venire a contatto con soggetti terzi; 

 Chiarezza: in ogni occasione di comunicazione con soggetti non appartenenti al 

settore, si deve usare un linguaggio facile e di immediata comprensione in modo tale 

da non mettere in posizione di svantaggio l’utente; 

 Efficacia – Efficienza: questi due sono i principi che regolano la gestione del Teatro, 

ovvero raggiungimento del massimo delle prestazioni possibili, sia sotto il punto di 

vista quantitativo che quello qualitativo, date le risorse a disposizione; 

 Partecipazione: il cittadino è direttamente coinvolto nel riportare la sua esperienza o i 

suoi suggerimenti all’amministrazione per poter migliorare le criticità del servizio; 

 Continuità: l’ente si impegna ad erogare senza interruzioni il  servizio dovuto. 

 

Sulla base di questi principi, la Carta contiene anche gli orari e i giorni di ricevimento del 

personale, gli indicatori di qualità usati per valutare il servizio (ad esempio: ampiezza di 

orario di apertura al pubblico degli uffici e tempo medio di attesa al botteghino per quanto 

riguarda la misurazione dell’accessibilità del pubblico; oppure i tempi di ricerca sugli archivi 

per quanto riguarda la trasparenza e l’accesso agli atti, oppure ancora i corsi di aggiornamento 

tecnico o pratico per quantificare la formazione professionale delle risorse umane). 

L’utenza può trovare esplicitati nella Carta non solo gli indicatori di performance dei servizi 

erogati ma anche il dettaglio delle procedure amministrative alla quali i cittadini possono 
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avere accesso: parliamo ad esempio del noleggio delle attrezzature, degli appalti per la 

fornitura di materiali  oppure le richieste di erogazione di contributi. 

Oltre alla descrizione dei procedimenti, è inserito anche il nome del personale referente, sia 

responsabile che di supporto, per ogni tipo di pratica richiesta, il tempo previsto dalla 

normativa per essere esplicata e il tempo massimo nel quale l’ente conta di soddisfare la 

richiesta. 

In questo modo il cittadino e le organizzazioni che intendono mettersi in contatto con 

l’amministrazione comunale, hanno ben chiaro a chi si devono rivolgere e in quanto tempo il 

loro bisogno potrà essere soddisfatto. 

Il personale che si occupa della gestione e della conduzione del Teatro Sociale di Rovigo è 

formato da dipendenti dell’Ente Comunale e da persone a contratto, in più si aggiungono dei  

collaboratori occasionali a durata stagionale  nei periodi di maggiore attività del Teatro. 

L’indirizzo della programmazione artistica è affidato all’Assessore alla Cultura e Spettacolo 

del Comune di Rovigo, al Direttore Artistico del Teatro e al Dirigente del Settore Cultura. 

La struttura operativa che si occupa dei processi del Sociale è così composta: 

 

 Un Direttore di Produzione e allo stesso tempo funzionario  del Settore dello 

Spettacolo  

 Un addetto all’Ufficio Stampa del Comune  

 Un responsabile della Promozione e dell’Immagine del Teatro  

 Un Funzionario Amministrativo  

  Un Funzionario Contabile  

 Due addetti alla Segreteria Organizzativa  

 Due responsabili del Servizio Biglietteria  

 

4.2.2. Programmazione al Teatro Sociale negli anni 2008 e 2009 

 

Come fatto per il Teatro Comunale di Treviso, ci accingiamo ora presentare la 

programmazione del Teatro Sociale di Rovigo degli anni 2008 e 2009 organizzata 

dall’Amministrazione comunale che ha in gestione il Teatro. 
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Le premesse suddette sono valide anche in questo caso: l’arco temporale di prendiamo in 

considerazione va dal gennaio al dicembre 2008 e successivamente dal gennaio al dicembre 

2009.  

L’annualità del dato economico, che analizzeremo nel paragrafo successivo, ci impone di 

abbandonare la prospettiva della pertinenza dello spettacolo alla sua stagione teatrale, che si 

manifesta a cavallo tra due annualità, e di assumere la prospettiva dello svolgimento dello 

spettacolo nell’arco dell’anno solare analizzato. 

 

Ricordate le premesse suesposte, presentiamo ora la programmazione dell’Amministrazione 

Comunale al Teatro Sociale di Rovigo nell’anno 2008. 

 

CONCERTI 

 

 GALA’ LIRICO (direttore Dejan Savic). Con l’Orchestra e i Solisti del Beograd 

National Theater Opera. 

 

DANZA 

 

 SCHIACCIANOCI. Coreografia Marius Petipa, Vassilij Vainonen, Natalia Kasatkina 

e Vladimir Vasilov. Compagnia del Teatro Accademico di Stato del Balletto Classico di 

Mosca. 

 BARBABLU’. Coreografia Claudio Ronda. Balletto in un atto della compagnia di 

danza Fabula Saltica. 

 GRAN GALA’ DI DANZA. Primi ballerini e solisti del Teatro alla Scala di Milano e 

con la partecipazione del primo ballerino dell’Opéra di Parigi di Alessio Carbone. 

 

OPERA 

 

 IL CAMPIELLO. Musiche di Ermanno Wolf-Ferrari. Commedia lirica in tre atti tratta 

dal libretto “Il Campiello”di Carlo Goldoni. 

 AIDA. Musiche di Giuseppe Verdi e libretto di Antonio Ghislanzoni. Produzione del 

Teatro Sociale di Rovigo in coproduzione con Atto Primo - Associazione Rimini in Musica, Il 
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Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, Il Teatro Goldoni di Livorno, la Fondazione Teatro 

Coccia di Novara. 

 SALOME. Musiche di Richard Strauss e libretto di Hedwig Lachmann.  Dramma 

musicale in un atto tratto dall’omonimo poema do Oscar Wild. 

 MACBETH. Musiche di Giuseppe verdi e  libretto di Francesco Maria Piave. 

Produzione del Centro Servizi Culturali S. Chiara in coproduzione con Il Teatro Sociale di 

Rovigo e il Teatro Verdi di Padova. 

 TRAVIATA. Musiche di Giuseppe Verdi e Libretto di Francesco Maria Piave. Una 

produzione del Teatro Sociale di Rovigo, Comune di Padova e la città di Bassano – 

OperaFestival. 

 TURANDOT. Musiche di Giacomo Puccini e libretto di Giuseppe Adami e Renato 

Simoni. Produzione del Teatro Sociale di Rovigo in coproduzione con il Teatro Comunale di 

Bolzano, il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, il Teatro dell’Opera Giocosa di 

Savona, il Teatro Comunale di Vicenza e Fondazione Teatro Goldoni di Livorno. 

 LE VILLI. Musiche di Giacomo Puccini e libretto di Ferdinando Fontana. Opera – 

balletto in due atti. Produzione del Teatro Coccia di Novara in coproduzione con il Teatro 

Sociale di Rovigo e il Teatro Sociale di Mantova. 

 

PROSA 

 

 SARTO PER SIGNORA di George Feydeau. Commedia teatrale brillante prodotta da 

Fox & Gold Produzioni e Cherestanì Produzioni con la regia di  Andrea Brambilla. La prima 

rappresentazione di quest’opera si ebbe nel 1887. 

 QUANDO AL PAESE MEZOGIORNO SONA di Eugenio Ferdinando Palmieri. Una 

coproduzione tra Arteven Circuito Teatrale del Veneto, Teatri S.p.A. e il Teatro Stabile del 

Veneto “Carlo Goldoni”. Regia di Damiano Michieletto. 

 SUL LAGO DORATO di Ernest Thompson, adattamento e traduzione di Nino 

Marino. Commedia allestita dall’Associazione culturale La Pirandelliana con la regia di 

Maurizio Panici. 

 IL GIARDINO DEI CILIEGI di Anton Pavlovic Cechov, traduzione e regia di 

Ferdinando Bruni. Una produzione Tatridithalia. 
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 RUMORI FUORI SCENA di Michael Frayn. Interpretata dal 1982 dalla Compagnia 

degli Attori & Tecnici del Teatro Vittoria, con la regia di Attilio Corsini. 

 MISERABILI IO E MARGARET THATCHER di Andrea Bajani, Lorenzo 

Monguzzi, Marco Paolini, Michela Signori. Una ballata con canzoni e parti narrative che 

racconta il cambiamento della società italiana dagli anni ’80 in poi. Le musiche sono state 

appositamente scritte dai Mercanti di liquore. 

 IL BERRETTO A SONAGLI di Luigi Pirandello. Regia di Mauro Bolognini. 

 LA SPOSA PERSIANA di Carlo Goldoni. Testo e Regia di Giancarlo Marinelli. Una 

produzione La Piccionaia – I Carrara, Teatro Stabile d’Innovazione. 

 

Sulla base della programmazione che abbiamo riportato, possiamo concludere che il totale dei 

titoli che si sono rappresentati al Teatro Sociale di Rovigo nell’anno 2008 ammontano a 19. 

Questi sono così suddivisi: 

 

 1 concerto 

 3 spettacoli di danza 

 7 titoli di opera 

 8 rappresentazioni teatrali 

 

Ricordiamo che il dato riportato si riferisce ai titoli nuovi che sono stati allestiti durante 

l’anno preso in esame senza considerare i giorni di eventuale replica degli spettacoli o le 

giornate nelle quali il Teatro è stato dato in concessione ad altri soggetti.  

Una panoramica completa sui giorni di utilizzo della struttura teatrale ci è offerta dalla 

sottostante Tabella I che riassume i giorni di attività del 2008, suddivisi per categorie di 

spettacolo. 

La tabella evidenzia come più della metà delle giornate di lavoro del Teatro Sociale sia stata 

dedicata alle prove, al montaggio e alla produzione della lirica, sottolineando come questa sia 

l’attività prevalente nella quale la struttura è impegnata. 
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Tabella I: Totale delle giornate di attività del Teatro Sociale di Rovigo nel 2008. 

 

Giornate di repliche, prove e 
spettacolo di: 

 
Lirica 155 

Prosa 10 

Danza 20 

Concessione ad altri soggetti 36 

TOTALE GIORNI DI ATTIVITà 221 

 

Nostra elaborazione. Fonte: Amministrazione comunale di Rovigo. 

 

 Analogamente a quanto fatto per il 2008, si evidenzia ora la programmazione al 

Teatro Sociale tra il gennaio e il dicembre 2009. 

 

CONCERTI 

 

 GALA’ LIRICO (direttore Dejan Savic). Con i Solisti e l’Orchestra del Teatro 

Nazionale di Belgrado. 

 MESSA DA REQUIEM di Giuseppe Verdi (direttore d’orchestra Giancarlo De 

Lorenzo). Orchestra e Coro del Teatro Olimpico di Vicenza per una coproduzione del Teatro 

Comunale di Vicenza, Teatro Sociale di Rovigo e Teatro Grande di Brescia. 

 

DANZA 

 

 LE STORIE DAL FIUME GIALLO. Coreografie di autori vari. Balletto in due atti 

eseguito dal Balletto Nazionale di Pechino. 

 DIDONE ED ENEA. Coreografia Matteo Levaggi e musiche di Henry Purcell. 

Balletto in un atto eseguito dal Balletto Teatro di Torino.  

 GISELLE. Coreografia Evgheni Polyakov da Jean Coralli e Jules Perrot. Balletto in 

due atti danzato dal Corpo di Ballo del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. 
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 LA SEDUZIONE: Don Giovanni; Carmen. Coreografia Thierry Malandain. Balletto 

in due atti del Centro Nazionale Coreografico Ballet Biarritz Thierry Malandain. 

 

OPERA 

 

  AMICA. Musiche di Pietro Mascagni e libretto di Paul Bérel. Una produzione 

del Teatro Goldoni di Livorno in coproduzione con il Teatro Sociale di Rovigo, il Teatro 

Verdi di Pisa, il Teatro del Giglio di Lucca e in collaborazione con il Teatro dell’Opera di 

Roma. 

 EUGENIO ONEGIN. Musiche di P. I. Čajkovskij e libretto di P. I. Čajkovskij e K. S. 

Silovskij. Allestimento dell’Opera di Belgrado in coproduzione con il Teatro Sociale di 

Rovigo, la Fondazione Ravenna Manifestazioni e il Teatro Comunale di Vicenza. 

 RIGOLETTO. Musiche di Giuseppe Verdi e libretto di Francesco Maria Piave. Con 

l’Orchestra e il Coro del Teatro Olimpico di Vicenza. 

 IL BARBIERE DI SIVIGLIA. Musiche di G. Rossini e libretto di Cesare Sterbini. 

Con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo ed il Coro Lirico e Voci Bianche “P. Mascagni” di 

Savona.  

L’allestimento  è stato curato dall’Opera Giocosa di Savona in coproduzione con il Teatro 

Sociale di Rovigo, il Teatro del Giglio di Lucca e il Teatro Donizetti di Bergamo. 

 TOSCA. Musiche di G. Puccini e libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa. Con 

l’Orchestra Filarmonia Veneta “G.F. Malipiero”  ed il Coro del Teatro Sociale di Trento. 

L’opera era una Coproduzione del Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento, del Teatro 

Sociale di Rovigo e del Teatro Verdi di Pisa. 

 AL CAVALLINO BIANCO. Operetta di Hans Muller e Erik Charell. Con la 

Compagnia e la Regia di Corrado Abbati. Direzione musicale di Marco Fiorini. 

 

PROSA 

 

 LA BASE DE TUTO di Stefano Pagin da Giacinto Gallina. Lo spettacolo nasce da un 

adattamento drammaturgico di “Serenissima e “La base de tuto” realizzato dal Teatro Stabile 

del Veneto e la Teatri S.p.A. 

 IL DIVO GARRY di Nöel Coward, adattamento di  Masolino D’Amico. 
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 Spettacolo realizzato dalla Compagnia del Teatro Stabile di Trieste con la regia di Francesco 

Macedonio. 

 TRILOGIA DELLA VILLEGGIATURA di Carlo Goldoni. Coproduzione tra Teatri 

Uniti e Piccolo Teatro di Milano – Teatro D’Europa. Regia di Toni Servillo. 

 ENRICO IV di Luigi Pirandello. Una coproduzione tra il Teatro Stabile di Verona e il 

Teatro Stabile del Veneto; con Paola Gassman e Ugo Pagliai. Regia di Paolo Valerio. 

 AMLETO di William Shakespeare. Con la partecipazione di Alessandro Preziosi per 

una produzione Khora S.r.L. Regia di Armando Pugliese. 

 I DUE GEMELLI VENEZIANI di Carlo Goldoni. Con Massimo D’Apporto e la 

regia di Antonio Calenda. Una produzione Noctivagus - Teatro Stabile del Friuli Venezia 

Giulia. 

 MICHELINA di Edoardo Erba. Commedia musicale con Maria Amelia Monti e 

Giampiero Ingrassia. Produzione del Teatro Stabile di Firenze. 

 IL VANGELO SECONDO PILATO di Éric Emmanuel Schmitt, con adattamento di 

Glauco Mauri e traduzione di Stefania Micheli. Regia di Glauco Mauri. 

 

Concludendo, nell’anno 2009, il totale dei titoli che sono stati allestiti al Teatro Sociale di 

Rovigo, si quantificano in 20. 

I tali sono distinti in: 

 

 2 concerti 

 4 spettacoli di danza 

 6 titoli di opera 

 8 rappresentazioni teatrali 

 

Come più volte specificato, si è tralasciato il numero dei giorni di replica o concessione dello 

stabile e ci si è focalizzati sul numero dei titoli che sono stati ospitati o prodotti 

dall’amministrazione comunale nel periodo considerato. 

La successiva Tabella L offre anche i dati riguardanti le giornate totali di occupazione del 

teatro per eventi programmati sia dall’Amministrazione comunale sia da altri soggetti esterni. 
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Le giornate, sempre suddivise per categorie di spettacolo, mostrano come sia sempre la lirica 

l’attività prevalente della struttura, sebbene le giornate a questa dedicata siano leggermente 

inferiori rispetto all’anno precedente. 

 

Tabella L: Totale delle giornate di attività del Teatro Sociale di Rovigo nel 2009. 

 

Giornate di repliche, prove e 
spettacolo di: 

 
Lirica 136 

Prosa 10 

Danza 15 

Concessione ad altri soggetti 30 

TOTALE GIORNI DI ATTIVITà 191 
 

 

Nostra elaborazione. Fonte: Amministrazione comunale di Rovigo. 

 

4.2.3. Il procedimento decisionale – organizzativo all’interno 

dell’amministrazione comunale 

 

Prima di addentrarci nella dimensione economica dell’attività svolta dal Teatro Sociale di 

Rovigo, è di primaria importanza capire qual è il procedimento decisionale ed operativo che si 

snoda all’interno dell’amministrazione comunale per la programmazione delle stagioni 

annuali. 

Per il Sociale si parla di “stagioni” al plurale perché gli spettacoli, pur essendo fatti rientrare 

in un unico cartellone e in un unico libretto, sono trattati dall’ente con due modalità diverse: 

da un lato vi è la stagione di Lirica e Balletto, dall’altro la stagione di Prosa. 

Questa bipartizione è frutto del fatto che la stagione di Lirica e Balletto viene pensata, 

organizzata e voluta direttamente dall’amministrazione comunale, mentre la stagione di Prosa 

viene approvata sulla base di una proposta artistico - economica presentata al Comune da 

Arteven, il circuito teatrale regionale del Veneto. 
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In sede di pianificazione del cartellone, viene applicato alla Lirica tutto l’iter decisionale che 

porterà alla presentazione di un progetto, economicamente sostenibile e artisticamente 

soddisfacente, pronto per passare nelle mani degli addetti alla produzione e 

all’organizzazione. 

Il Direttore Artistico, sulla base di risorse economiche che l’amministrazione indica, dialoga 

con i Direttori Artistici di altri teatri aventi la stessa dimensione economica e gli stessi 

obiettivi culturali in modo tale da elaborare una proposta artistica riguardante i titoli da 

allestire e le strutture teatrali con le quali coprodurli.  

Si decide quale teatro sarà il soggetto capofila nella conduzione del progetto, quali artisti si 

intendono coinvolgere nella produzione (il coro, l’orchestra, i cantanti, le comparse), l’entità 

necessaria di personale tecnico, chi sarà il regista, chi farà l’allestimento e tutte le altre scelte 

di pertinenza artistica. 

Una volta definita la struttura artistica, il progetto passa nelle mani dell’organo collegiale 

dell’amministrazione pubblica, la Giunta Comunale o il Consiglio Comunale, il quale approva 

la proposta dopo aver puntualmente verificato di avere le adeguate coperture in bilancio. 

L’autorizzazione alla prosecuzione del progetto viene espressa tramite l’emanazione di una 

delibera, un atto giuridico a conferma di una volontà politica, in questo caso in materia 

culturale, che prenota la spesa sulla base della proposta approvata. 

Per assumere l’impegno di spesa a tutti gli effetti è necessario che il progetto passi al vaglio 

del Dirigente del Settore Cultura, il quale, avendo esso il potere gestionale, scenderà nel 

dettaglio delle spese da sostenere sulla base degli accordi stabiliti con gli altri teatri, e stabilirà 

con quali risorse esse verranno coperte.  

Al Dirigente spetta poi l’emanazione di un altro atto giuridico, la determina dirigenziale, che 

rappresenta l’effettivo impegno di spesa dell’amministrazione. 

In questo modo si conclude l’iter procedurale di approvazione e pianificazione della stagione 

Lirica e di Balletto, e si può dare avvio ai processi organizzativi per la successiva messa in 

scena. 

Un fatto fondamentale da tenere in considerazione riguarda il vincolo temporale entro il quale 

deve essere definito il progetto artistico.  

Questo vincolo è soggetto alle scadenze poste dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

per l’erogazione del contributo a sostegno dell’attività lirica; unica attività da questo 

finanziata ai teatri di tradizione. 
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Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere inviata al Ministero la richiesta di contributo 

corredata dal dettaglio del progetto artistico: in base alla domanda ed alla disponibilità 

finanziaria, il Ministero stabilisce un contributo a sostegno della programmazione lirica del 

teatro. Si tratta dunque di un intervento economico che, come vedremo in seguito, si riferisce 

all’attività dell’anno solare e dunque di pertinenza di due stagioni teatrali diverse. 

Per quanto riguarda invece la programmazione della stagione di Prosa, si segue una procedura 

diversa. 

Il Comune si affida all’associazione regionale di circuitazione teatrale Arteven, la quale 

elabora una proposta di programmazione (scelta dei titoli, delle compagnie e delle date) 

corredata da un preventivo finanziario. 

La proposta presentata dal circuito deve essere vagliata dal Direttore artistico del teatro che ne 

esprime la concordanza con l’indirizzo culturale. 

A questo punto la Giunta Comunale è chiamata a deliberare in merito e, quindi, si può poi 

procedere con la determina dirigenziale e l’assunzione dell’impegno di spesa. 

Poiché in questo caso sono pochi i fornitori con i quali il Comune si deve interfacciare 

(Arteven, Vigili del fuoco, personale tecnico) è possibile pure che venga emanato un unico 

atto giuridico con il quale si determinano subito gli impegni di spesa. 

A questo punto, l’Amministrazione stipula con Arteven una convenzione in forza della quale 

l’associazione diventa l’organizzatore con il rischio di impresa; il teatro versa una quota fissa 

a titolo di partecipazione al progetto, oltre ad assumersi i costi per la messa in ordine di 

marcia della sala. In questo modo l’amministrazione comunale si salvaguarda dalla possibilità 

di ulteriori costi poiché, in caso di incassi inferiori al preventivato, l’onere derivante sarà a 

carico di Arteven.  

Se invece i ricavi saranno superiori alle attese, il surplus potrà essere reinvestito per le attività 

della stagione successiva ovvero per altri, ulteriori progetti. 
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4.2.4. La dimensione economica dell’attività teatrale 2008 – 2009 

 

Per dare notizia della dimensione economica con la quale l’amministrazione comunale 

rodigina ha operato per lo svolgimento delle stagioni del 2008 e del 2009, ci serviamo dei dati 

estrapolati dal bilancio previsionale dell’ente negli anni di riferimento. 

Parliamo di bilancio previsionale e non di consuntivo perché, per l’ente pubblico, il rispetto 

delle stime di spese ed entrate in sede di previsione è di fondamentale importanza e le tali non 

possono essere disattese. 

Il consuntivo appare quindi come una conferma degli impegni economici presi in sede 

previsionale attraverso il procedimento delle delibere e delle determine che abbiamo prima 

illustrato e in rari casi fortunati può portare solo alla notifica di eccedenze economiche che 

andranno a confluire nelle casse del Comune.  

Tali eccedenze riguardanti l’attività del teatro, potranno essere recuperate solo in sede di 

chiusura della sezione primaverile della stagione, una volta effettuate tutte le liquidazioni che 

si presuppongono concluse entro un paio di mesi, e utilizzate per lo svolgimento della fase 

autunnale della successiva stagione.  

Ciò avviene perché il bilancio ha temporalità solare con chiusura fissata al 31 dicembre ed 

entro tale data si sarebbe già dovuto provvedere anche alle liquidazioni della sezione 

autunnale, cosa che appare infattibile. 

Nel caso in cui, invece, ci si accorgesse durante lo svolgimento della stagione che si sta 

sforando il budget di previsione, altro non si potrà fare che effettuare dei tagli alla 

programmazione in modo tale da rientrare nelle stime. 

In definitiva, quindi, non c’è possibilità teorica per l’ente locale di sforare. 

 Altra cosa da precisare è il fatto che il Teatro Sociale, essendo in gestione ad 

un’amministrazione pubblica, non possiede un proprio bilancio, ma la sua contabilità e quindi 

la dimensione economica è riportata all’interno dei capitoli di spese ed entrate del bilancio 

dell’ente che lo gestisce; bilancio che viene approvato dalla Giunta Comunale su proposta del 

Consiglio Comunale.  

 Alla luce di queste premesse vediamo quali sono stati i finanziamenti e le spese 

manifestatisi per le stagioni 2008 e 2009. 
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Nel 2008 la stagione Lirica e di Balletto è costata al Teatro Sociale € 1.774.080,00 i quali 

sono stati finanziati dai seguenti soggetti: 

 

 Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha erogato un contributo previsto per 

l’anno in considerazione pari a……………………………………………€ 630.000,00 

 La Fondazione CARIPARO ha donato, per le attività rivolte ai ragazzi…..€ 60.000,00 

 La Fondazione Rovigo Cultura ha contribuito con…………………………€ 10.000,00 

 La Regione Veneto ha messo a disposizione……………………………...€ 151.000,00 

 Gli sponsor hanno finanziato……………………………………………….€ 63.800,00 

 Il Comune di Rovigo ha stanziato…………………………………………€ 318.000,00 

 Vi sono poi le Entrate da collaborazioni suddivise in 

- Entrate per Traviata………………………………………………..€ 291.280,00 

- Entrate per Turandot……...……………………………………….€ 250.000,00 

 

Abbiamo già detto che il contributo Ministeriale ai teatri di tradizione sia relativo solo alla 

programmazione della Lirica. 

Tra le voci suesposte specifichiamo che la disponibilità economica del Comune si ferma 

all’entità dello stanziamento deciso in sede previsionale e che l’ente non potrà in futuro 

andare a ripianare eventuali disavanzi.  

Per le “Entrate da collaborazioni” valgono le premesse anticipate per il Teatro Comunale 

Mario Dal Monaco di Treviso. 

Evidenziamo che gli incassi da botteghino realizzati dalla stagione di Lirica e Balletto 

ammontano a € 153.726,00,  e questi, pur confluendo nelle casse del Comune, non sono 

direttamente usati per fronteggiare le spese della programmazione ma rimangono a 

disposizione delle varie attività nelle quali è impegnata l’amministrazione locale. 

Per quanto riguarda la stagione di Prosa del 2008, è costata complessivamente € 90.000,00 

coperti dagli incassi per € 52.000,00 e dalla quota dell’amministrazione rodigina per € 

38.000,00. 

In sintesi il totale della spesa dei costi artistici per la stagione di Lirica e Balletto, sommata 

alla cifra per la stagione di Prosa è di complessivi € 1.864.080,00 di cui a carico del Comune 

di Rovigo € 356.000,00 (lo stanziamento per la stagione Lirica e di Balletto € 318.000,00 più 

la quota di pertinenza per la stagione di Prosa € 38.000,00). 



 

128 

 

 

Allo stesso modo, evidenziamo il dettaglio delle entrate e delle uscite per le stagioni di Lirica 

e di Prosa nel 2009. 

Il costo della Lirica è ammontato nel 2009 a € 1.372.200,00 e i finanziamenti sono stati così 

suddivisi tra i soggetti finanziatori: 

 

 Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha erogato un contributo previsto per 

l’anno in considerazione pari a……………………………………………€ 554.000,00 

 La Fondazione CARIPARO ha donato……………………………………..€ 95.000,00 

 La Fondazione Rovigo Cultura ha contribuito con…………………………€ 40.000,00 

 La Regione Veneto ha messo a disposizione……………………………….€ 60.000,00 

 Gli sponsor hanno finanziato……………...…………………………….….€ 61.200,00 

 Il Comune di Rovigo ha stanziato…………………………………………€ 377.000,00 

 Vi sono poi le Entrate da collaborazioni suddivise in 

- Entrate per Rigoletto……...…………………………………...…..€ 160.000,00 

- Entrate per Onegin………   ……………….……………………….€ 25.000,00 

 

In generale si può notare come i grandi finanziamenti pubblici, parliamo del Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e della Regione Veneto, siano diminuiti notevolmente rispetto 

l’anno precedente, determinando una più ridotta disponibilità economica e un minor fasto 

della stagione. 

In controtendenza invece, sia il Comune che le due Fondazioni CARIPARO e Rovigo Cultura 

hanno di molto aumentato il finanziamento concesso al Teatro; in definitiva però questo non è 

stato sufficiente per andare a ripianare la quota mancante dalla grande sfera pubblica. 

Ricordando che l’Amministrazione comunale non destina i ricavi incassati dal botteghino a 

sostegno delle spese necessarie per la programmazione teatrale, diamo lo stesso la dimensione 

di quanto incassato dallo svolgimento della stagione di Lirica e Balletto nel 2009: € 

109.052,00. 
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Tabella M. Variazione dei finanziamenti al Teatro Sociale di Rovigo, espressi in €, per la realizzazione delle 

stagioni Liriche e di Balletto tra il 2008 e il 2009. 

 

 

2008 2009 Variazione 

Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali 630.000,00 554.000,00 -76.000,00 

Fondazione CARIPARO 
60.000,00 95.000,00 35.000,00 

Fondazione Rovigo Cultura 
10.000,00 40.000,00 30.000,00 

Regione Veneto 
151.000,00 60.000,00 -91.000,00 

Sponsor 
63.800,00 61.200,00 -2.600,00 

Comune di Rovigo 
318.000 377.000,00 59.000,00 

Entrate da Collaborazioni 
541.280,00 185.000,00 -356.280,00 

  1.774.080,00 1.372.200,00 -401.880,00 
 

 

Nostra elaborazione. Fonte: Amministrazione comunale di Rovigo. 

 

La stagione di Prosa del 2009 è costata complessivamente  € 91.600,00; a questa cifra si è 

fronteggiato con € 51.600,00 dati dagli incassi al botteghino e con € 40.000,00 pagati 

direttamente dal Comune di Rovigo al soggetto organizzatore della stagione. 

 In definitiva quindi l’ammontare della spesa sostenuta dall’ente pubblico rodigino per 

la conclusione delle stagioni di Lirica e Prosa del 2009 risulta essere di € 1.463.800,00, di cui 

a carico del Comune € 417.000,00 (lo stanziamento per la stagione Lirica e di Balletto € 

377.000,00 più la quota di pertinenza per la stagione di Prosa € 40.000,00). 

 

In definitiva quindi, si può concludere che, nonostante l’aumento del finanziamento concesso 

nel 2009 dalle realtà locali pubbliche e private (Comune e Fondazioni) all’Amministrazione 

locale per lo svolgimento delle stagioni al Teatro Sociale, i tagli dei contributi delle grandi 



 

130 

 

amministrazioni pubbliche hanno pesato notevolmente sulla disponibilità monetaria del 

Teatro.  

Questo si è tradotto in una riduzione nelle casse comunali di circa € 400.000  dal 2008 al 2009 

per la realizzazione della programmazione, che riportato in percentuale è pari ad un – 21,5%. 
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4.3. I due teatri a confronto. 

 

E’ il momento ora, alla luce dei dati precedentemente analizzati, di mettere a confronto le due 

strutture teatrali soprattutto per quanto riguarda la loro dimensione economica. 

 

Tabella N1: Entrate e costi artistici nel 2008 a Treviso e Rovigo, espressi in €. 

 

2008   
  

    Treviso Rovigo 

costi artistici   2.373.538,00 1.864.080,00 

entrate pubbliche 
e private 

Incassi da 
botteghino

147
 589.439,22 / 

Entrate da 
coproduzione (prosa) 486.813,77 / 
Entrate da 
coproduzione (lirica) 206.948,00 541.280,00 

Contributo ministeriale 
270.000,00 630.000,00 

Contributo pubblico 
per "Toti dal Monte" 20.000,00 / 

Sponsor 
24.330,00 63.800,00 

Quote Concessione 
Teatro 67.614,57 / 

Regione Veneto 
/ 151.000,00 

Fondazione Cariparo 
/ 60.000,00 

Fondazione Rovigo 
Cultura / 10.000,00 
Quote iscrizione "Toti 
dal Monte" 3.631,67 / 

TOTALE ENTRATE 
1.668.777,23 1.508.080,00 

a carico del socio 
di riferimento   

Fondazione 
704.760,77 

Comune148 
356.000,00 

 

Nostra elaborazione. Fonte: Amministrazione comunale di Rovigo e Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 

 

                                                 
147

 Ricordiamo che gli incassi da botteghino del Teatro Sociale di Rovigo per la stagione di Lirica e Balletto pur 
essendoci, non vengono direttamente utilizzati per sostenere le spese della stagione ma confluiscono nelle 
casse generali del Comune. Per questo motivo non sono stati presi in considerazione nella soprastante tabella 
N1.  
Ricordiamo che nel 2008 questi sono ammontati a € 153.726,00. 
148

 Contributo del Comune al lordo degli incassi da botteghino. 
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Tabella N2: Entrate e costi artistici nel 2009 a Treviso e Rovigo, espressi in €. 

 

2009   
  

    Treviso Rovigo 

costi artistici   1.215.568,00 1.046.800,00 

entrate pubbliche e 
private 

Incassi da botteghino
149

 
473.545,62 / 

Entrate da 
coproduzione (prosa) 280.883,02 / 

Entrate da 
coproduzione (lirica) 60.000,00 185.000,00 

Contributo ministeriale 
74.000,00 554.000,00 

Contributo pubblico per 
"Toti dal Monte" 10.000,00 / 

Sponsor 
31.910,00 61.200,00 

Quote Concessione 
Teatro 120.240,06 / 

Regione Veneto 
/ 60.000,00 

Fondazione Cariparo 
/ 95.000,00 

Fondazione Rovigo 
Cultura / 40.000,00 

Quote iscrizione "Toti 
dal Monte" 4.041,67 / 

TOTALE ENTRATE 
1.054.620,4 1.508.080,00 

a carico del socio di 
riferimento   

Fondazione 
160.947,6 

Comune150 
417.000,00 

 

Nostra elaborazione. Fonte: Amministrazione comunale di Rovigo e Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 

 

Le due soprastanti Tabelle N1 ed N2  riportano i costi artistici e le entrate manifestatesi nel 

Teatro Comunale di Treviso e nel Teatro Sociale di Rovigo rispettivamente negli anni 2008 e 

2009, con particolare evidenza della cifra messa a disposizione dal socio di riferimento 

(Fondazione Cassamarca a Treviso e Amministrazione comunale a Rovigo) per lo 

svolgimento dell’attività istituzionale. 

                                                 
149

 Vale quanto esplicitato per la Tabella N2. Ricordiamo che l’ammontare dei ricavi da botteghino per la 
stagione Lirica e di Balletto nel 2009 è stato di € 109.052,00. 
150

 Contributo del Comune al Lordo degli incassi da botteghino. 
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La prima costatazione che ci pare utile rilevare è come le due strutture in esame siano 

sovvenzionate dal settore pubblico con cifre assolutamente diverse: l’Amministrazione 

comunale rodigina che ha in gestione il Teatro Sociale ha un finanziamento ministeriale che si 

aggira tra € 500.000,00 e € 600.000,00 mentre la trevigiana Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 

che ha in carico la conduzione del Teatro Comunale, riceve circa € 200.000,00 con il picco 

negativo di € 74.000,00 nel 2009. Ad oggi la situazione contributiva è rimasta pressoché 

invariata. 

Questa disparità di contribuzione è frutto sia delle vicende storiche passate, sia dei criteri 

vigenti per l’erogazione del finanziamento. 

 Il motivo sta nel fatto che il Teatro Comunale di Treviso uscì dalla cerchia dei teatri di 

tradizione sovvenzionati dal Ministero nel 1999 quando l’Ente Teatro Comunale venne 

liquidato e il teatro chiuso per inagibilità. L’attività riprese nel 2003 sotto la conduzione della 

Teatri S.p.A., soggetto giuridico privato avente scopo di lucro al quale fu possibile accedere al 

finanziamento statale solo dal 2005. 

Quando il Comunale rientrò nell’insieme dei teatri finanziati fu come se fosse la sua prima 

istanza di contribuzione e ripartì dallo scaglione di erogazione più basso. 

Al contrario, il Teatro Sociale di Rovigo non è mai uscito dalla contribuzione e nel tempo ha 

potuto progredire nella scala del finanziamento. 

Per riportarci nel caso della nostra trattazione, il Teatro Comunale di Treviso nel 2008 ha 

prodotto 3 titoli d’opera, dei quali 2 titoli hanno avuto 4 repliche e 1 titolo ne ha avute 3: in 

totale 11 giornate di lirica per un finanziamento ministeriale pari a € 270.000,00.  

Il Teatro Sociale di Rovigo invece ha prodotto nello stesso anno 7 titoli d’opera con un totale 

di 20 giornate liriche, ma con un contributo ministeriale di € 630.000,00. 

 I dati economici esposti vanno letti anche alla luce della effettiva programmazione 

svoltasi in quegli anni. 

Ad esempio, se si considerano solo il numero dei titoli in programmazione senza considerare 

le giornate di replica, nel 2008 Il Teatro Comunale di Treviso ha compensato il minore 

numero di titoli lirici con una più ricca offerta di appuntamenti (30 titoli contro i 19 di 

Rovigo). La stessa cosa è accaduta l’anno successivo: 35 titoli a Treviso contro i 20 di 

Rovigo. 

Se si entra nel dettaglio si nota come la grande discrepanza nel numero di spettacoli prodotti 

sia riconducibile ai concerti e alle opere: al Teatro Comunale si sono tenuti 12 concerti nel 
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2008 e 13 nel 2009, mentre al Teatro Sociale ne è stato svolto 1 nel 2008 e 2 nel 2009; al 

contrario, come prima evidenziato, la lirica ha visto 7 titoli prodotti nel 2008 e 6 titoli prodotti 

nel 2009 a Rovigo, rispetto ai 3 del 2008 e all’unico titolo del 2009 a Treviso. 

 

Tabella O: Numero degli spettacoli in programmazione e delle repliche nel cartellone dei due teatri negli anni 

2008 e 2009, suddivisi per categoria. 

 

2008  

 

 

 

  

 
Treviso 

 
Rovigo 

 

Repliche 
compresa la 
prima dello 
spettacolo Titoli 

Repliche 
compresa la 
prima dello 
spettacolo Titoli 

Concerti 
12 12 1 1 

Spettacoli di danza 
11 7 5 3 

Titoli d’opera 11 3 20 7 

Titoli teatrali 39 13 8 8 

Tot. 73 35 34 19 

2009  
  

 
  

  
 Treviso  Rovigo 

Concerti 
16 13 2 2 

Spettacoli di danza 
5 5 4 4 

Titoli d’opera 4 1 14 6 

Titoli teatrali 33 11 8 8 

Tot. 58 30 28 20 

 

Nostra elaborazione. Fonte: Amministrazione comunale di Rovigo e Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 

 

La Tabella O mette indubbiamente in luce come, a fronte di una minore produzione della 

lirica dovuta alla minore disponibilità di risorse che abbiamo evidenziato, il Teatro Mario Del 

Monaco di Treviso abbia più giorni di attività dati dal maggior numero di repliche degli 

spettacoli in cartellone. 
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Quindi se restringiamo il campo d’analisi ai soli titoli degli eventi in programmazione, 

l’attività delle due strutture sembra analoga, mentre se espandiamo il focus anche al totale 

delle repliche, si nota come il teatro trevigiano abbia una produzione di molto superiore 

rispetto al teatro rodigino. 

Scendendo nell’analisi, Tabella P sottostante, si può notare come il numero totale delle 

giornate di occupazione dei teatri nel 2008 e nel 2009, non siano molto lontane tra di loro, 

seppur con delle differenze. Il Teatro Comunale ha aumentato di molto il numero delle 

concessioni ad altri soggetti esterni nel 2009 a causa delle difficoltà economiche che  la Teatri 

e Umanesimo Latino S.p.A. si è trovata ad affrontare, mentre il Teatro Sociale  ha mantenuto 

la quota delle concessioni pressoché invariata. 

Altro dato significativo è il numero delle giornate dedicate alle repliche, alle prove e al 

montaggio degli spettacoli. Complessivamente, sebbene abbiamo visto essere minore il 

numero dei titoli prodotti, al Teatro Sociale di Rovigo si sono avute maggiori giornate di 

rappresentazioni e allestimento in entrambi gli anni. Per converso il Teatro Comunale di 

Treviso ha compensato promuovendo presso la sua struttura altre attività quali convegni, 

conferenze, corsi di formazione, teatro ragazzi e visite guidate. 

Tabella P: Totale delle rappresentazioni comprese prove e montaggi, totale delle concessioni e delle giornate di 

occupazione del  Teatro Comunale e del Teatro Sociale nel 2008 e nel 2009. 

 

2008 TREVISO ROVIGO 

N. rappresentazioni - 
prove - montaggio 126 185 

Altre attività 29 0 

Concessioni 28 36 

Totale giornate di 
occupazione del teatro 183 221 

2009 TREVISO ROVIGO 

N. rappresentazioni - 
prove - montaggio 84 161 

Altre attività 62   

Concessioni 72 30 

Totale giornate di 
occupazione del teatro 218 191 

 

Nostra elaborazione. Fonte: Amministrazione comunale di Rovigo e Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. 
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Una precisazione è d’obbligo in riferimento ai dati suesposti: in quegli anni la Teatri S.p.A. 

era solita svolgere molte delle prove per gli spettacoli in allestimento al Teatro Comunale 

presso il Teatro Eden. Ne consegue che il numero delle giornate di prove riportate nella 

Tabella P risulta essere al netto di quelle effettuate al Teatro Eden. 

 

Analizzando la tabella si nota che il disequilibrio nella composizione interna delle giornate di 

attività del teatro e dell’assortimento dei titoli prodotti è indubbiamente frutto delle diverse 

entrate alle quali possono accedere le due strutture; ad esempio il maggiore contributo 

pubblico a Rovigo incide sulla maggiore produzione della lirica. Viceversa il Teatro 

Comunale ha orientato la sua produzione anche a sostegno di altre attività, meno costose, che 

ampliano la sua offerta culturale quale il teatro ragazzi, convegni e seminari. 
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Appendice 

 

Le interviste alle personalità di maggiore responsabilità del Teatro Comunale di Treviso e del 

Teatro Sociale di Rovigo forniranno, ora, il loro punto di vista e le considerazioni personali in 

riguardo alle tematiche affrontate. 

 

Riportiamo, in primo luogo, l’intervista all’Amministratore Unico di Teatri e 

Umanesimo Latino S.p.A., l’Avvocato Gianfranco Gagliardi. 

  

GESTIONE 

Quali sono i criteri seguiti nell’organizzare la programmazione del Teatro? 

Quanto contano le relazioni politiche e il loro condizionamento nelle scelte gestionali? 

La struttura privata che contraddistingue la gestione del Teatro Comunale, quali possibilità 

offre e quali vincoli pone? 

Come si articola il procedimento decisionale nella scelta di quali spettacoli produrre/ospitare e 

chi decide l’entità della spesa accettabile per ogni spettacolo? 

 

“Le modalità con le quali è organizzato il lavoro di programmazione del Teatro Comunale 

Mario Del Monaco di Treviso sono modalità tipiche dell’azienda privata, del resto noi lo 

siamo sottoforma di società di capitali, emanazione della Fondazione bancaria Cassamarca.  

Questa nostra natura giuridica ci ha consentito negli anni di poterci muovere con un’agilità 

di tipo imprenditoriale che non è tipica del mondo dei teatri italiani e, soprattutto, ci ha 

permesso di essere alieni da qualsiasi condizionamento o input politico nella  nostra attività. 

Per converso, questa nostra natura di totale autonomia dai centri di decisione politica, ci ha 

purtroppo limitato nella possibilità di giovarci dei contributi delle pubbliche amministrazioni, 

perché, salvo il contributo ministeriale che il teatro percepisce per lo svolgimento della 

stagione lirica e salvo un modestissimo, simbolico contributo della Regione Veneto per il 

concorso lirico “Toti dal Monte” pari a € 10.000,00, Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. non 

beneficia di alcun contributo pubblico.  

Detto questo, il procedimento decisionale che noi seguiamo è modellato sui percorsi tipici 

delle aziende private. 
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In sostanza, anno per anno gli azionisti di riferimento indicano un budget che viene messo a 

nostra disposizione per la completa gestione della società e, di conseguenza, buona parte del 

budget è assorbito da quelli che sono i costi fissi quali il personale, che, per quanto ridotto 

nel numero, non può non esserci, le utenze, le manutenzioni e le assicurazioni.  

Sulla scorta di questo budget, viene redatto sotto la mia personale responsabilità il bilancio 

di previsione; individuiamo poi quale quota del bilancio possa essere destinata all’attività 

artistica propriamente detta e questa disponibilità, per l’intera stagione e nel suo ammontare 

complessivo, viene indicata con congruo anticipo alla Direzione Artistica e alla Direzione 

Organizzativa. 

 Queste possono così immaginare un canovaccio di programmazione artistica che tenga 

conto della disponibilità economica e di un altro input che, anno dopo anno ho confermato, 

cioè quello del bilanciamento tra le proposte musicali, teatrali e di danza, perché come è 

noto, il teatro Comunale di Treviso, ha un cartellone che spazia in tutti i generi dello 

spettacolo dal vivo. Esaurita la fase di impostazione del cartellone sulla scorta del budget, ci 

riuniamo con l’intero staff e tiriamo le conclusioni definitive circa le scelte e le proposte che 

nel frattempo la parte artistica della struttura ha  elaborato; così viene varato il cartellone.” 

 

FONDI  

La politica di reperimento dei fondi: come mai manca un addetto al fund raising? 

E’ d’accordo con la tendenza alla privatizzazione dei fondi allo spettacolo come accade negli 

Stati Uniti o sostiene l’indispensabilità del finanziamento pubblico? Perché? 

 

“La politica che noi abbiamo impostato, di ricerca di risorse da un lato e dall’altro di sana e 

razionale gestione delle stesse, pone dal punto di vista artistico, la ricerca  di partner con cui 

condividere le produzioni. Naturalmente questo è un tema particolarmente esigito quando si 

parla di produzioni liriche che sono per loro natura spettacoli che hanno costi impegnativi, 

rispetto ai quali, è vero che soccorre il contributo ministeriale, il FUS, ma evidentemente 

risulta pressoché impossibile raggiungere un pareggio di bilancio per questo genere di 

spettacolo con gli incassi o con le dotazioni ministeriali. 

E’ quindi doveroso, come oramai un po’ tutti i teatri lirici o di tradizione stanno facendo, 

inseguire con rigore, mantenendo inalterata il livello della proposta artistica, la scelta delle 

coproduzioni che realizzano significative economie di scala. 
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Detto questo, per quanto riguarda l’opportunità o meno di avere adeguate figure aziendali 

che si occupino di fund raising, proprio per la nostra origine bancaria e per le 

professionalità che ha il nostro sistema Fondazione, si è ritenuto che al momento la nostra 

società possa giovarsi utilmente delle professionalità interne alla Fondazione. 

Quanto alla tendenza alla privatizzazione dei teatri e dello spettacolo dal vivo, che è la 

regola nel sistema anglosassone mentre invece nella tradizione italiana, tedesca e francese è 

una variabile che si è inserita negli ultimi anni, io ritengo che si debba inseguire il giusto 

equilibrio.  

E’evidente, per le molteplici ragioni legate alla difficoltà economica di tutto il sistema 

Europa, che le risorse pubbliche sia quelle ministeriali sia quelle degli enti locali a sostegno 

della cultura e in modo più specifico dello spettacolo dal vivo, sono risorse che tenderanno 

purtroppo ed inevitabilmente a diminuire a causa di esigenze ineludibili che ha il nostro 

Paese. A rimetterci sarà proprio il comparto culturale.  

Io non credo che ciò sia inevitabile, purtroppo però questo è il frutto di un’attitudine  della 

classe politica in genere a sottovalutare il valore economico che la cultura potrebbe 

rappresentare nel sistema Italia. 

A me pare che valorizzare le potenzialità culturali dell’Italia potrebbe essere uno dei veicoli 

per la ripresa economica del nostro Paese, ma ci vuole un’attenzione e una sensibilità che 

sino ad ora è mancata. 

Detto questo se ne ricava l’inevitabile esigenza che la mano privata sia sempre più presente 

nella gestione e nel sostegno economico alle attività di spettacolo, io però non penso che la 

privatizzazione integrale sia la strada, anche se la nostra è tutta una esperienza di diritto 

privato.  

Considererei un rischio la totale esclusione strategica della mano pubblica che potrebbe 

generare magari un potenziale pericolo per la qualità della proposta artistica a favore 

dell’economicità o del mero ritorno di botteghino. Certo che vanno inseguiti i principi di 

sana e buona gestione economica però, specie per un teatro di tradizione, la qualità e vastità 

della proposta artistica sono dei requisiti nell’operare quotidiano che non possono essere 

totalmente sacrificati” 
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PROCEDURE INTERNE  

Quanto ritiene sia importante la comunicazione interna alla società e la condivisione delle 

informazione tra gli addetti affinché si abbia una operatività efficace – efficiente e con 

obiettivi chiari e condivisi dal personale? 

 

“Io credo tenacemente nel lavoro di gruppo e nel lavoro condiviso, che non significa 

genericità e confusione nella attribuzione delle responsabilità, significa valorizzazione delle 

competenze e delle capacità di ciascuno e condivisione dei percorsi progettuali che si 

mettono in piedi.  

Noi tutti ci siamo sempre sforzati di creare questo nel lavoro di tutti i giorni perché io penso 

che chiunque sia chiamato a fare il proprio lavoro in una condizione, sotto il punto di vista 

umano, serena, di reciproco rispetto e condivisione, probabilmente esalta al meglio le 

proprie capacità lavorative. E’ utile, nel senso produttivo del termine, per un datore di 

lavoro, per una capo staff, per il responsabile di una struttura avere un clima attorno a sé di 

condivisione e di responsabilità; mi rendo conto che non è facile, ma è quello che io perseguo 

da sempre anche nelle diverse esperienze che faccio nella mia vita lavorativa. 

C’è da sottolineare un aspetto: la nostra è una società un po’ particolare da un paio d’anni. 

Fino alla fine del 2010 avevamo un altro nome, ci chiamavamo Teatri S.p.A., ed avevamo la 

responsabilità esclusiva della gestione delle attività di spettacolo dal vivo. In ragione di 

valutazioni fatte dall’azionista di riferimento, la Teatri S.p.A., dal dicembre 2010, ha 

incorporato per fusione altre società del sistema Fondazione che precedentemente si 

occupavano sì di iniziative culturali, ma non riguardanti lo spettacolo dal vivo. 

Aver fuso all’interno della stessa società funzioni non del tutto omogenee, ed avendo io la 

responsabilità dell’intero disegno gestionale, mi ha costretto ad immaginare in questi anni un 

percorso di lavoro per gruppi interni che tenesse coeso e collegato il gruppo Teatri. 

Questo lavoro d’equipe fa in modo che di fatto noi abbiamo tre rami di azienda all’interno 

dei quali collaboriamo con la massima serietà ma tra cui le occasioni di dialogo sono 

episodiche.” 

 

PROSPETTIVE 

Quali prospettive vede per la sua società, il Teatro che gestisce e lo spettacolo dal vivo in 

Italia? 
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“Già prima ho manifestato il mio pensiero a riguardo delle difficoltà economiche sul tema 

culturale, sullo spettacolo dal vivo in Italia e sull’opportunità o meno che si coinvolga 

sempre di più la mano privata e che sempre di più si cerchi di organizzare forme di 

collaborazione e di coproduzione fra teatri.  

Questa è, secondo me, la prospettiva principale alla quale anche Teatri e Umanesimo Latino 

S.p.A. si è già orientata da tempo. Fin dall’inizio abbiamo sposato la tesi delle coproduzioni 

proprio perché nascevamo nuovi e avevamo un modello giuridico e societario completamente 

diverso dalle altre esperienze italiane e da subito ci siamo mossi con quell’agilità propria 

dell’azienda privata che in più non aveva un bagaglio storico alle spalle. 

Detto questo, le prospettive dello spettacolo in Italia sono problematiche e difficili.  

Bisogna scommettere molto, a mio parere, sui giovani artisti perché attraverso la ricerca, il 

ricambio generazionale, la valorizzazione di talenti più facilmente si potrà creare un sistema 

culturale che coniughi la qualità con la possibilità di investimenti economici. 

L’investimento sui giovani artisti però non è la sola prospettiva. E’ importante investire in 

formazione del pubblico perché sebbene il nostro sia un teatro molto frequentato, abbiamo 

anche il dovere di pensare che la presenza di spettatori tendenzialmente nel pieno della loro 

maturità anagrafica, con la sola eccezione della danza, possa creare in prospettiva un 

mancato ricambio generazionale. 

Noi pensiamo che un giovane, non appena per caso o per tradizione familiare mette piede in 

un teatro e vede un qualsiasi spettacolo, percepisce il fascino che c’è in questo microcosmo 

straordinario che è lo spettacolo dal vivo, difficilmente poi in età adulta non sarà uno 

spettatore. Noi abbiamo verificato più e più volte che questo accade. 

Il tema è creare dei meccanismi di avvicinamento alla frequentazione del teatro e far capire 

che un teatro per quanto bello, elegante tradizionale anche nella sua struttura non è un luogo 

paludato o riservato solo agli abiti da sera. 

Il terreno delle generazioni più giovani va dissodato e investire nei giovani vuol dire investire 

nel futuro, nello spettacolo dal vivo in Italia e più semplicemente nel futuro di questa nostra 

realtà alla quale, per altro, i trevigiani tengono molto, la frequentano e ne sono fieri.” 
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Riportiamo ora l’intervista alla Dott. Essa Angela Baruchello, responsabile della 

Direzione della Produzione e Funzionario del Settore Spettacolo del Teatro Sociale di 

Rovigo. 

 

GESTIONE 

 

Quali sono i criteri seguiti nell’organizzare la programmazione del Teatro? 

 

“E’ da tenere presente che il Teatro Sociale di Rovigo è un teatro di tradizione per cui viene 

privilegiata la programmazione della Lirica, senza ovviamente trascurare nel cartellone 

stagionale la Prosa, i Concerti, il Balletto e le attività appositamente pensate per i ragazzi 

delle scuole. A favore della Lirica va anche considerato il fatto che questa è l’unica attività 

per il quale un teatro di tradizione riceve una sovvenzione da parte del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali tramite la Legge n. 800 del 1967. 

I criteri seguiti nella programmazione si districano sempre tra la pertinenza della scelta 

artistica e disponibilità delle risorse economiche.” 

 

Quanto contano le relazioni politiche e come condizionano le scelte gestionali? 

 

“Essendo un teatro a gestione pubblica, è innato il fatto che vadano seguite le politiche di 

mandato della Giunta Comunale. Tutta la programmazione passa da questo organo che la 

approva con proprio atto, suffragato dal parere contabile del Dirigente al bilancio. 

Nello specifico, le relazioni politiche contano soprattutto nel reperimento dei fondi.” 

 

La struttura pubblica che contraddistingue la gestione del Teatro Sociale, quali possibilità 

offre e quali vincoli pone? 

 

“La struttura pubblica ha come svantaggio la burocrazia e gli obblighi che ne derivano dalla 

gestione, tra i quali, ad esempio, i vincoli di spesa ad impegni precedenti e quant’altro. 
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 Questo tipo di struttura ha inoltre l’obbligo della verifica, con la CONSIP
151

, della 

tracciabilità dei flussi finanziari e della regolarità contributiva.  

Di contro però la struttura pubblica ha la possibilità di anticipare le entrate derivanti da 

contributi e sponsorizzazioni senza ricorrere al certificato/fido bancario.” 

 

Come si articola il procedimento decisionale nella scelta di quali spettacoli produrre/ospitare e 

chi decide l’entità della spesa accettabile per ogni spettacolo? 

 

“Per quanto riguarda la Lirica, il Direttore Artistico, già nell’anno precedente a quello di 

riferimento, contatta i Direttori Artistici degli altri teatri e si accorda sui titoli che potrebbero 

essere o coprodotti od oggetto di scambio. Infatti oramai lo spettacolo lirico prodotto per sé 

stessi è economicamente inaffrontabile, mentre tra teatri della stessa dimensione economica, 

si può valutare l’onerosità dell’opera e dividere i costi artistici. 

Oltre alla lirica si prediligono anche gli spettacoli in onore di ricorrenze, quali ad esempio i 

centenari dalla nascita o dalla morte di un compositore, oppure gli spettacoli che esaltano un 

compositore regionale in modo tale che l’ente possa accedere anche ai contributi della 

Regione Veneto stanziati per le promozione dell’Identità Veneta. 

Per quanto riguarda la programmazione della Prosa, è l’associazione regionale Arteven
152

 

che presenta un elenco di compagnie e di titoli in modo tale che il Direttore Artistico compia 

delle scelte sulla base delle risorse economiche a disposizione. 

L’entità della spesa è sempre rapportata alle risorse avute a disposizione l’anno precedente, 

valutando i tagli ipotetici dei finanziamenti ministeriali, regionali e la dismissione degli 

stanziamenti dell’Ente pubblico. 

 Poiché il bilancio dell’Ente è riferito all’anno solare, così come i contributi ministeriali e 

regionali, ma la programmazione del Teatro va dall’autunno alla primavera, esso accorpa 

due segmenti di programmazione di pertinenza di due differenti stagioni; bisogna quindi 

essere oculati per non trovarsi senza risorse nella seconda parte della programmazione.” 
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 CONSIP: Società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si occupa di tutti gli acquisti della 
Pubblica Amministrazione e di realizzare il programma di razionalizzazione della spesa pubblica. 
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 Arteven: circuito teatrale regionale del Veneto. 
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FONDI 

 

La politica di reperimento dei fondi: c’è un addetto al fund raising? 

 

“Se il reperimento dei fondi è riservato all’organo politico (Giunta e Sindaco), nella fase 

istruttoria è seguito dal funzionario di riferimento. Per alcuni contributi definiti “di routine”, 

si procede automaticamente, rispettando le scadenze stabilite. Purtroppo all’interno della 

struttura non ci si avvale di un addetto al fund raising.” 

 

E’ d’accordo con la tendenza alla privatizzazione dei fondi allo Spettacolo come accade negli 

Stati Uniti o sostiene l’indispensabilità del finanziamento pubblico? Perché? 

 

“Dal mio punto di vista il finanziamento pubblico è sicuramente una garanzia. La 

privatizzazione è sempre rischiosa. Se il vantaggio fiscale sulla detrazione dai finanziamenti 

privati fosse il 100%, credo che la risposta da parte dei cittadini e delle imprese sarebbe 

sicuramente maggiore come avviene negli Stati Uniti.” 

 

PROCEDURE INTERNE  

 

Quanto ritiene sia importante la comunicazione interna e la condivisione delle informazione 

tra gli addetti affinché  si abbia una operatività efficace – efficiente e con obiettivi chiari e 

condivisi dal personale? 

 

“La comunicazione è uno degli elementi vitali e più efficaci di un lavoro di staff. Tutti i vari 

collaboratori del Teatro Sociale di Rovigo sono abituati ad usare le mail come metodo più 

diretto per le comunicazioni e il passaggio di informazioni. Le urgenze che si verificano 

vanno valutate tramite dei passaggi telefonici tra i vari uffici ma il mezzo più veloce per la 

comunicazione interna resta la mail. 

In un lavoro articolato e complesso come quello di un teatro ci sono poi delle pianificazioni 

di comunicazione che vedono nella riunione a cadenza quindicinale il momento fulcro di 

passaggio di consegne, della verifica di dati e scadenze, delle esigenze di tutti i colleghi, delle 

“varie ed eventuali. 
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Questi incontri servono a monitorare il lavoro di ognuno ma anche a rendere partecipe lo 

staff delle varie programmazioni e problematiche in corso e delle nuove indicazioni generali 

da parte dell’Assessorato e del Dirigente. Utile sempre il confronto tra tutti in modo tale che 

gli obiettivi siano non solo condivisi ma anche strutturati assieme in modo sinergico.” 

 

PROSPETTIVE 

 

Quali prospettive vede per il Teatro Sociale e lo Spettacolo dal Vivo in Italia? 

 

“E’ sempre più difficile per gli amministratori scegliere di tagliare fondi nell’ambito 

“sociale” trovando più semplice tagliare nello “spettacolo”. 

Difficile è anche far comprendere che un teatro è un’azienda che produce reddito e lavoro; 

lavoro e reddito sia sotto forma diretta con la stagionalità di circa 200 persone all’anno, sia 

sotto forma indiretta quando si parla di indotto. 

Se si pensa agli alloggi, alberghi, ai ristoranti, alle strutture commerciali che lavorano grazie 

al teatro, non si può considerare lo spettacolo come un peso per la società. 

Per fortuna il nostro è un mercato in controtendenza, che favorisce l’inserimento di giovani 

nel lavoro, anche se di durata stagionale e che vuole aumentare le presenze e la 

partecipazione del pubblico in teatro.” 
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Conclusioni 

 

Questo lavoro è nato con l’obiettivo di analizzare la realtà dei teatri di tradizione nella 

Regione Veneto, approfondendo la dimensione economica e gestionale delle due strutture che 

ne fanno parte. 

Per fare ciò abbiamo sviscerato le possibili forme gestionali che possono assumere i teatri in 

Italia, nella fattispecie quelli della categoria di tradizione, abbiamo illustrato la normativa alla 

quale essi fanno riferimento e le possibilità di finanziamento alle quali possono accedere. 

Ricordiamo che ci stiamo occupando di una particolare categoria di strutture di spettacolo dal 

vivo che, oltre ad essere in numero esiguo rispetto al totale dei soggetti produttori di lirica (28 

su tutto il territorio nazionale), sono teatri che valorizzano e promuovono la tradizione storico 

– musicale radicata nella comunità locale alla quale si rivolgono. 

Come emerso nella trattazione, il motivo per il quale ci si è concentrati sui due teatri veneti, il 

Teatro Sociale di Rovigo e il Teatro Comunale Mario Dal Monaco di Treviso, risiede nella 

loro diversa forma gestionale dovuta alla differente personalità giuridica dell’ente che ne ha il 

governo: alla conduzione pubblica nel primo si contrappone la gestione privata nel secondo. 

Ecco allora come due strutture con alle spalle un proprio percorso storico – culturale, seguano 

procedure, logiche e metodi operativi diversi per raggiungere le medesime finalità. 

 La prima e più importante osservazione che si può fare riguarda un fattore che 

accomuna i due teatri e che entrambi si trovano a fronteggiare: l’alto costo della lirica. 

Produrre una rappresentazione lirica ha, generalmente, dei costi superiori a qualsiasi altro tipo 

di spettacolo.  

Per dare un’idea della dimensione economica di cui parliamo, la messa in scena di una singola 

data d’opera in questa categoria di teatri costa mediamente dai € 70.000 ai € 120.000; tale 

costo non potrà mai essere ripianato dagli incassi introitati dalla vendita dei biglietti o degli 

abbonamenti visto che stiamo parlando di due strutture contenenti circa 700 posti che 

dovrebbero riempire il teatro a € 150 circa a biglietto per ammortizzarne il costo.  

Questa situazione, peraltro, è comune a tutti i teatri del mondo che producono lirica, i quali, 

per poter pareggiare i conti, necessitano di interventi economici aggiuntivi  da parte degli enti 

pubblici e/o privati. 



 

147 

 

Non c’è dubbio, però, che aumentando le repliche delle recite, sia nel proprio teatro che in 

coproduzione con istituzioni terze, il costo a recita tenda a diminuire e vi sia un vantaggio 

economico per i soggetti produttori. 

Nonostante ciò è di fondamentale importanza per i teatri ricevere il contributo pubblico per 

poter sostenere i costi della produzione lirica; tali risorse di norma vengono erogate dalle 

Amministrazioni Locali – Comune, Provincia, Regione - e dallo Stato, grazie alla Legge n. 

800 del 1967
153

.  

Nessun’altro tipo di produzione richiede un simile esborso economico ed ecco perché la lirica 

è il nodo centrale da sciogliere quando le due strutture in esame si trovano a fare i conti, in 

sede di programmazione, con la loro disponibilità finanziaria e con gli obiettivi artistici da 

raggiungere. 

 Un secondo importante aspetto emerso dal confronto delle due realtà riguarda il 

diverso assortimento dei soggetti finanziatori. La Regione Veneto ha sostenuto con cifre 

importanti il Teatro Sociale di Rovigo (€ 151.000,00 nel 2008 e € 60.000,00 nel 2009) e 

continua tutt’ora la sua partecipazione economica, mentre, sebbene il Teatro Comunale di 

Treviso ne abbia fatto richiesta, la Regione gli ha riconosciuto solo piccolo contributo (€ 

10.000,00 nel 2009) per il concorso lirico “Toti dal Monte”. 

Viceversa, come si è già precedentemente evidenziato, per il teatro trevigiano le entrate 

esterne al finanziamento pubblico quali gli incassi derivati dal botteghino e la quota introitata 

delle concessioni, assumono un peso più rilevante nel determinare le risorse economiche a 

disposizione rispetto a quanto avviene per il teatro rodigino. In più una considerevole parte 

del budget dei due teatri è determinata dai rispettivi e diversi soci di riferimento, la 

fondazione bancaria Cassamarca a Treviso e l’ente comunale a Rovigo. 

Quindi, proprio la diversità nei soci di riferimento nelle due strutture ha condizionato la 

composizione delle entrate economiche, mentre, la differenza nella forma giuridica e 

gestionale ha influenzato, invece, le scelte dei soggetti finanziatori.  

Ad esempio, per riportarci al caso della Regione Veneto, presupponendo che la S.p.A. 

trevigiana avesse già le spalle sufficientemente coperte dalla fondazione bancaria, questa ha 

ritenuto di dover finanziare in modo assolutamente diverso le due realtà benché esse svolgano 

egualmente un’attività di pubblica utilità tramite lo stesso tipo di offerta culturale.  
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Ecco quindi, nel nostro caso, come sia stato penalizzante per la Teatri e Umanesimo Latino 

assumere la forma della società per azioni: la politica regionale ha ritenuto meno interessante 

sostenere tale istituzione probabilmente a causa dello strano ragionamento che considera il 

privato meno bisognoso del sostegno pubblico e aggiungiamo anche a causa del fatto che tale 

soggetto risulta meno influenzabile e controllabile.  

Possiamo inoltre concludere che relativamente alla crisi economica, la situazione di maggiore 

sofferenza è stata vissuta proprio dal Teatro Comunale di Treviso. 

Quest’ultimo, oltre al finanziamento ministeriale tagliato non solo al teatro di Treviso ma 

anche a quello di Rovigo, ha dovuto fare i conti nel 2009 con la ridotta disponibilità del socio 

di riferimento: Fondazione Cassamarca, alla luce del trend negativo segnato in Borsa dal 

titolo Unicredit del quale la fondazione è uno dei suoi azionisti, non ha ricevuto una quantità 

di dividendi sufficienti a garantire un adeguato set di risorse da destinare alle attività 

endogene. 

In tale situazione Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. si è trovata costretta ad operare un 

significativo contenimento dei costi nella programmazione tentando di non pregiudicare 

l’offerta culturale: gli altri titoli lirici della stagione 2009/2010 sono stati spostati nella 

seconda metà della programmazione, da gennaio in avanti, cosicché economicamente 

ricadessero nell’anno 2010 e si è preferito privilegiare i concerti e le produzioni teatrali in 

modo tale che il totale degli eventi di spettacolo programmati per il 2009 fossero comunque 

un numero considerevole. 

Un’ultima considerazione è d’obbligo. Teniamo presente che ci stiamo occupando di due 

strutture che hanno uno staff tecnico ed organizzativo che non può essere improvvisato, ma va 

coltivato come un vero e proprio patrimonio culturale. Le risorse economiche devono essere 

quindi commisurate anche al mantenimento e all’accrescimento delle competenze e delle 

professionalità del capitale umano a disposizione. 

 Quanto emerso fa riflettere sulla necessità, tipologia e adeguatezza delle fonti di 

finanziamento che vogliamo garantire alle istituzioni che producono spettacolo dal vivo.  

Il caso analizzato ha evidenziato come, in una situazione di difficoltà economica, il privato sia 

stato più penalizzato rispetto al pubblico, e, nonostante i tagli al FUS crescenti e successivi 

negli anni, il finanziamento pubblico rimane un’irrinunciabile necessità per le strutture teatrali 

che vogliono svolgere la loro attività e soprattutto che vogliono produrre lirica. 
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Tagliare fino all’osso le sovvenzioni significa porre i teatri musicali nella situazione di dover 

decidere se fare o meno la lirica senza dover scendere alle vie di mezzo della produzione low 

cost, artisticamente poco convincenti. 

Il paradosso nel quale vivono i teatri di tradizione è determinato da un lato dalla volontà del 

legislatore di valorizzare e promuovere questa realtà tramite degli strumenti normativi che, 

per quanto antiquati, sono volti a tutelare il loro operato; mentre dall’altro non viene garantita 

loro una adeguata dotazione finanziaria per poter svolgere la loro attività. 

Certo, oltre al finanziamento pubblico, molto si potrebbe fare per avviare un serio processo di 

fund raising e di maggior coinvolgimento dei privati nel sostegno allo spettacolo, ma nulla si 

otterrà fino a quando non si stimolerà nel pubblico la “fame di cultura” che nasce dalla 

frequentazione del mondo delle arti e dello spettacolo sin dall’infanzia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 

 

Indice delle figure, dei grafici e delle tabelle  
 
 

Figura 1: Distribuzione dei Teatri di Tradizione in Italia. Nostra elaborazione. Fonte: ATIT. 

P. 20 

 

Figura 2: Prospetto della facciata restaurata del Teatro Comunale di Treviso - Arch. Scala, 

Ing. Mantovani. Fonte: Centro Museale “Al Portello Sile”, Spazio Culturale degli Alpini, 

sezione Treviso. P.22 

 

Figura 3: Il Teatro Sociale di Rovigo. Fonte: Osservatorio dello Spettacolo del Veneto. P.32 

 

Grafico 1. Andamento del Fondo Unico dello Spettacolo in euro correnti dal 1985 al 2010. 

Fonte: Ministero per i Beni e le Attività Culturali. P.68 

 

Grafico 2. Andamento del Fondo Unico dello Spettacolo in euro correnti nelle attività 

musicali dal 2006 al 2010. Fonte: Ministero per i Beni e le Attività Culturali. P.71 

 

Grafico 3. Andamento del Fondo Unico dello Spettacolo in euro correnti nei teatri di 

tradizione dal 2006 al 2010. Fonte: Ministero per i Beni e le Attività Culturali. P.72 

 

Grafico 4. Erogazioni liberali a favore del settore culturale fatte da enti commerciali negli 

anni dal 2005 al 2010. Fonte: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. P.81 

 

Grafico 5. Donazioni a favore del settore culturale da parte delle persone fisiche e degli enti 

non commerciali negli anni dal 2005 al 2010. Fonte: Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali. P. 82 

 

Grafico 6. Totale delle liberalità al settore della cultura negli anni dal 2005 al 2010. Fonte: 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. P.83 

 

Tabella A. Biglietti venduti, rappresentazioni teatrali e spesa al botteghino per spettacoli 

teatrali e musicali nella regione Veneto nel biennio 2008 – 2009. Nostra elaborazione Istat. 

Fonte: Siae ed Istat. P.86 

 

Tabella B. Totale dei giorni di replica degli spettacoli in programmazione dalla Teatri S.p.A. 

al Teatro Comunale di Treviso nell’anno 2008. Nostra elaborazione. Fonte: Teatri e 

Umanesimo Latino S.p.A. P.101 

 

Tabella C. Totale delle giornate occupate al Teatro Comunale nel 2008 per attività 

complementari al cartellone, organizzate dalla Teatri S.p.A. Nostra elaborazione. Fonte: 

Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. P.102 

 

Tabella D. Totale delle giornate di attività del  Teatro Comunale di Treviso nel 2008. Nostra 

elaborazione. Fonte: Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. P.102 

 



 

151 

 

Tabella E. Totale dei giorni di replica degli spettacoli in programmazione dalla Teatri S.p.A. 

al Teatro Comunale di Treviso nell’anno 2009. Nostra elaborazione. Fonte: Teatri e 

Umanesimo Latino S.p.A. P.106 

 

Tabella F. Totale delle giornate occupate al Teatro Comunale nel 2009 per attività 

complementari al cartellone, organizzate dalla Teatri S.p.A. Nostra elaborazione. Fonte: 

Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. P.106 

 

Tabella G. Totale delle giornate di attività del  Teatro Comunale di Treviso nel 2009. Nostra 

elaborazione. Fonte: Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. P.107 

 

Tabella H. Variazione e suddivisione delle entrate della Teatri e Umanesimo Latino S.p.A., 

espressi in €, per la realizzazione del cartellone stagionale nel 2008 e nel 2009. Nostra 

elaborazione. Fonte: Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. P.113 

 

Tabella I: Totale delle giornate di attività del Teatro Sociale di Rovigo nel 2008. Nostra 

elaborazione. Fonte: Amministrazione comunale di Rovigo. P.120 

 

Tabella L: Totale delle giornate di attività del Teatro Sociale di Rovigo nel 2009. Nostra 

elaborazione. Fonte: Amministrazione comunale di Rovigo. P.123 
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Amministrazione comunale di Rovigo e Teatri e Umanesimo Latino S.p.A. P.134 
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2009. Nostra elaborazione. Fonte: Amministrazione comunale di Rovigo e Teatri e 

Umanesimo Latino S.p.A. P.135 
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