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Introduzione	

La	 ricerca	 che	 qui	 si	 presenta,	 sulla	 gestione	 dei	 teatri	 d’opera,	 trova	 il	 suo	 fulcro	

nell’illustrazione	 e	 nel	 confronto	 di	 due	 casi	 -la	 Fondazione	 del	 Maggio	 Musicale	

Fiorentino	 e	 il	 Festival	 di	 Salisburgo-	 che	 presentano	 similitudini	 e	 differenze,	ma	 che	

costituiscono	 due	 aziende	 teatrali	 aventi	 una	 storia	 e	 un	 indiscusso	 prestigio	

internazionale.	

Sono,	 questi,	 due	 sistemi	 teatrali	 che,	 come	 si	 vedrà,	 presentano	punti	 di	 contatto	 e	 di	

divergenza.	 Mia	 intenzione	 è	 stata	 quella	 di	 introdurre	 un’istituzione	 straniera	 per	

ampliare	la	dimensione	del	confronto	e,	date	le	sue	caratteristiche	di	eccellenza	artistica	

e	 sostenibilità	 economica,	 cercare	 di	 trarre	 degli	 spunti	 da	 riproporre	 nelle	 “nostre”	

realtà	teatrali.	

Non	 si	 troveranno,	 in	 questo	 elaborato,	 granitiche	 prese	 di	 posizione,	 in	 quanto	

esulerebbero	dalle	intenzioni	di	chi	scrive.	

Oggetto	 precipuo	 del	 lavoro	 è	 l’esposizione	 in	 modo	 imparziale	 dei	 dati	 delle	

performance	delle	due	 istituzioni,	 lasciando	a	chi	 legge	possibilità	di	 interpretazione	e	

commento.	

Si	procederà	brevemente,	nelle	 conclusioni,	 all’accostamento,	per	quanto	possibile,	dei	

risultati	 più	 signiYicativi	 di	 entrambe	 le	 organizzazioni,	 avanzando	 solo	 inYine	

osservazioni	e	nuove	questioni.	

Volutamente	non	sono	state	espresse	valutazioni	in	corso	d’opera,	per	non	pregiudicare	i	

risultati	 della	 delicata	 operazione	 di	 risanamento	 economico	 che	 sta	 attuando	

l’istituzione	italiana,	ancora	in	itinere	al	momento	della	stesura	di	questo	elaborato.	

Lo	 studio	 dei	 due	 casi	 è	 preceduto	 da	 un’introduzione	 teorica	 avente	 per	 oggetto	 i	

caratteri	e	le	peculiarità	dell’azienda	teatrale;	si	vuole,	con	questa,	fornire	uno	strumento	

di	 conoscenza	 per	 meglio	 comprendere	 il	 suo	 funzionamento	 e	 le	 dinamiche	 di	

produzione	artistica.	

Riguardo	alle	fonti,	sono	stati	utilizzati	due	tipi	di	dati:	storici,	ricavati	da	libri	e	manuali,	

e	 “vivi”,	 ottenuti	 dialogando	 con	 le	 istituzioni	 e	 attingendo	 informazioni	 dai	 recenti	

bilanci	 di	 queste	 (dati	 non	 ancora	 storicizzati).	 Senza	 dubbio	 la	 fase	 di	 raccolta	 di	

materiale,	tramite	il	contatto	diretto	con	i	rappresentanti	delle	istituzioni,	ha	costituito	la	

parte	più	dinamica	e	stimolante	della	ricerca,	permettendomi	di	indagare	“sul	campo”	i	

problemi	con	cui	si	confrontano	costantemente	le	aziende	di	cultura.	
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Capitolo	1		
Il	settore	teatrale	

Il	settore	teatrale	rientra	nel	comparto	artistico-culturale,	in	cui	si	fanno	ricadere	tutte	le	

aziende	le	cui	funzioni	prevalenti	sono	la	produzione	e	la	distribuzione	di	beni	e	servizi	

di	natura	artistica	e	culturale.	

Prima	 di	 occuparci	 di	 ciò	 che	 strettamente	 riguarda	 il	 settore	 teatrale,	 occorre	 avere	

chiare	 le	caratteristiche	dell’area	cui	questo	appartiene,	poiché	 le	organizzazioni	che	si	

occupano	 della	 produzione	 e	 della	 distribuzione	 di	 beni	 e	 servizi	 di	 natura	

culturale	 sono	un	 insieme	molto	ampio	ed	eterogeneo	e	deYiniscono	un	 comparto	dai	

conYini	sfumati,	governato	da	logiche	competitive	molto	diverse.	

In	questo	comparto	rientrano	 l’editoria,	 la	televisione,	 la	cinematogra4ia,	 le	esposizioni,	 i	

festival,	le	biblioteche,	i	parchi	tematici,	i	musei,	gli	archivi,	le	gallerie.	

Tutte	 queste	 categorie	 possono	 essere	 raggruppate	 in	 sottoinsiemi	 del	 comparto	

artistico-culturale.	 Ad	 esempio,	 con	 l’espressione	 settore	 dei	 beni	 culturali	 facciamo	

riferimento	ad	aziende	che	svolgono	funzioni	di	tutela,	valorizzazione	e	divulgazione	del	

patrimonio	culturale,	storico-artistico	e	paesaggistico:	musei,	biblioteche,	archivi,	ediYici	

storici,	gallerie,	città	d’arte.		

Un	 elemento	 che	 accomuna	 tutti	 i	 tipi	 di	 azienda	 citati	 è	 costituito	 dal	mercato	 in	 cui	

operano,	un	mercato	detto	del	“tempo	libero”,	nel	quale	tutte	queste	aziende	propongono	

esperienze	coinvolgenti	e	ad	alto	valore	simbolico.	

Volgendo	l’attenzione	a	un	altro	settore,	quello	dello	spettacolo,	troviamo	“organizzazioni	

che	 soddisfano	 bisogni	 di	 svago	 attraverso	 la	 produzione	 e	 la	 distribuzione	 di	 eventi	

singoli	o	organizzati	in	strutture	stabili ”.	Si	distinguono	due	modalità	di	erogazione:	1

1. dove	la	creazione	del	prodotto	non	coincide	con	la	sua	fruizione:	ne	sono	esempi	

le	produzioni	cinematograYiche,	televisive	e	radiofoniche;	

2. quelli	 che	 chiamiamo	 spettacoli	 dal	 vivo	 in	 cui	 produzione 	 e	 fruizione	 dello	2

spettacolo	coincidono.		

	P.	Dubini,	Economia	delle	aziende	culturali,	Etas,	Milano,	19991

	Qui	per	“produzione”	si	intende	la	rappresentazione	Yinale	di	un	processo	produttivo	più	lungo	che	2

comprende:	programmazione,	scritturazione	del	casting,	prove…
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A	questa	seconda	categoria	appartengono	le	cosiddette	arti	performative	(teatro,	musica	

e	danza):	spettacoli	irripetibili,	non	durevoli,	dove	il	pubblico	partecipa	contestualmente	

alla	fase	di	produzione/erogazione.	

Nell’ambito	delle	organizzazioni	che	si	occupano	di	performing	arts	operano	le	aziende	

che	costituiscono	il	settore	teatrale,	quelle	cioè,	che	offrono	al	pubblico	diverse	forme	

di	prodotti	teatrali:	opera	lirica,	balletto,	concerti	sinfonici,	concerti	da	camera,	festival	e	

rassegne,	 prosa,	 teatro	 sperimentale,	 teatro	 di	 marionette,	 letture	 poetiche,	 operetta,	

musical	e	cabaret .	3

1.1	Le	problematiche	del	settore	

L’attività	 tipica	 nel	 settore	 teatrale	 è	 caratterizzata	 da	 una	 situazione	 strutturale	 di	

squilibrio	economico:	gli	istituti	operanti	nel	settore	non	sono	in	grado	di	coprire	i	costi	

di	 produzione	 con	 i	 ricavi	 propri	 derivanti	 dalla	 vendita	 al	 pubblico.	 Una	 condizione	

determinata	da	molteplici	fattori:	

1. domanda	limitata;	

2. ampiezza	dell’offerta;	

3. struttura	rigida	delle	combinazioni	produttive;	

4. logica	sociale	di	determinazione	dei	prezzi.	

Spieghiamo	 ora	 più	 nel	 dettaglio	 i	 fattori	 che	 portano	 al	 disequilibrio	 economico	 nel	

settore	teatrale.	

La	domanda	del	prodotto	è	relativamente	 limitata:	ciò	si	deve	alla	natura	del	prodotto	

teatrale	che	si	caratterizza	per	 la	presenza	di	barriere	alla	comprensione	e	al	consumo	

da	parte	del	pubblico.	Esso	risponde	prevalentemente	a	Yinalità	artistiche	e	sociali,	non	

commerciali,	 spesso	 si	 presentano	 messaggi	 culturali	 di	 non	 agevole	 interpretazione,	

richiedenti	 tempi	 di	 assimilazione	 non	 brevi.	 La	 fruizione	 del	 prodotto	 teatrale	 è	

concentrata	 su	 alcune	 fasce	 sociali	 e	 demograYiche,	 vale	 a	 dire	 su	 un	 pubblico	 di	 età	

spesso	avanzata,	di	livello	sociale	e	culturale	(sovente	anche	economico)	elevato.	

	L.	Argano,	La	gestione	dei	progetti	di	spettacolo:	elementi	di	project	management	culturale,	Franco	Angeli,	3

Milano,	1997
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La	 domanda	 del	 prodotto	 teatrale	 sembra	 non	 presentare	 una	 potenzialità	 di	 crescita	

signiYicativa,	 data	 la	 concorrenza	di	 prodotti	 time	and	 cost	 saving	 (cinema,	 televisione,	

prodotti	musicali	non	dal	vivo).	

L’offerta,	 invece,	 si	 dimostra	 ampia	 e	 variegata,	 dovuta	 agli	 incentivi	 pubblici	 su	 un	

ampio	numero	di	 istituzioni.	 Il	 sovvenzionamento	pubblico	ha	 favorito	 la	crescita	degli	

operatori	 indipendentemente	 dal	 livello	 qualitativo	 delle	 prestazioni	 e	 la	mancanza	 di	

una	reale	concorrenza	interna	non	ha	stimolato	alcun	processo	aggregativo.	Ne	deriva	la	

disgregazione	 dell’offerta	 in	 un	 numero	 elevato	 di	 istituzioni	 di	 piccola	 dimensione,	

bassa	 efYicienza,	 grande	 differenziazione	 tipologica,	 quantitativa	 e	 qualitativa,	 delle	

prestazioni.	

La	 produzione	 teatrale	 è	 quindi	 caratterizzata	 dal	 fenomeno	 dell’income	 gap,	 ovvero	

dalla	realizzazione	di	risultati	economici	negativi	per	l’insuf4icienza	dei	ricavi	propri	della	

gestione	caratteristica	rispetto	ai	costi	di	produzione.	

La	combinazione	produttiva	del	teatro	è	basata	su	risorse	strutturali	di	tipo	materiale	e	

sul	 lavoro	 professionale	 degli	 artisti:	 tali	 fattori	 determinano	 una	 certa	 rigidità	 della	

struttura	produttiva	e	una	bassa	efYicienza	dei	processi	operativi	che	incidono	sui	costi	

di	produzione .	4

Gli	oneri	di	carattere	strutturale	(personale	dipendente,	ammortamenti,	 costi	generali)	

non	dipendono	in	alcun	modo	dalla	tipologia	e	dal	successo	del	cartellone	artistico,	così	

come	i	costi	che	in	un	certo	senso	potrebbero	essere	considerati	“variabili”	(costi	per	il	

personale	scritturato	che	variano	in	proporzione	al	numero	di	rappresentazioni),	devono	

essere	sostenuti	indipendentemente	dal	tasso	di	occupazione	della	sala.	

Diversi	 fattori	 di	 carattere	 economico,	 politico	 e	 sociale	 impediscono	 di	 Yissare	 prezzi	

sufYicienti	a	coprire	i	costi	di	produzione	con	i	proventi	della	gestione	caratteristica	del	

teatro.	 Il	prezzo	 del	 prodotto	 teatrale	 non	può	 essere	 Yissato	 secondo	 le	 usuali	 regole	

economiche	(per	assicurare	cioè	un	margine	positivo),	in	quanto	si	dovrebbero	imporre	

prezzi	 di	misura	 così	 elevata	da	 condurre	 a	una	drastica	 contrazione	della	domanda	e	

un’ulteriore	spinta	verso	l’elitarismo	del	consumo	artistico.	

	M.	Nova,	L’azienda	teatro,	Egea,	Milano,	20024
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Dunque	il	prezzo	del	prodotto	viene	impostato	a	un	livello	nettamente	inferiore	al	costo	

di	 produzione,	 questo	 perché	 non	 sia	 eluso	 il	 <ine	 sociale	 di	 incentivo	 al	 consumo	

dell’arte.	

Lo	squilibrio	economico	è	aggravato	dal	cost	disease	del	settore	delle	arti	performative.	Il	

cost	 disease,	 o	 effetto	 Baumol,	 è	 il	 fenomeno	 tale	 per	 cui	 in	 alcuni	 settori,	 detti	 a	

produttività	 stagnante,	 si	 veriYica	 un	 aumento	 unitario	 del	 costo	 del	 lavoro	 senza	 un	

corrispettivo	incremento	della	produttività .	5

Per	 tali	motivi	 si	 conclude	dicendo	che	 le	 leggi	del	mercato	non	assicurano	agli	 istituti	

del	 settore	 teatrale	 sopravvivenza	 duratura	 e	 autonoma,	 obbligando	 il	 ricorso	 al	

Yinanziamento	pubblico 	e	all’orientamento	di	questi	istituti	al	non	pro4it.		6

1.2	Il	contesto	giuridico:	la	Fondazione	

Le	forme	giuridiche	utilizzate	per	esercitare	l’attività	teatrale	possono	essere	ricondotte	

a	due	categorie	principali:	

• ente	pubblico;	

• istituto	di	diritto	privato.	

Nel	 primo	 caso,	 il	 Ministero,	 attraverso	 il	 Dipartimento	 per	 lo	 Spettacolo,	 deYinisce	 le	

linee	guida	di	azione,	 svolge	attività	di	 controllo	e	 coordina	 l’erogazione	dei	 contributi	

con	riguardo	al	settore	dello	spettacolo.	La	gestione	operativa	delle	attività	è	svolta	da	un	

ente	pubblico	a	livello	locale	in	via	diretta	o	attraverso	enti	non	territoriali.		

Se	l’attività	è	gestita	da	un	ente	pubblico	locale,	questo	costituirà	al	suo	interno	un	ente	

di	 gestione	dedicato	 allo	 svolgimento	dell’attività	 artistica	 in	 questione.	 In	 questo	 caso	

l’azienda	culturale	viene	a	conYigurarsi	come	una	 funzione	dell’ente	pubblico	e	pertanto	

non	dotata	di	autonoma	personalità	giuridica	né	di	indipendenza	gestionale	e	operativa.	

Nel	caso	in	cui	le	funzioni	operative	siano	delegate	a	terzi	(enti	non	territoriali),	l’attività	

culturale	 è	 svolta	 in	 forma	 giuridica	 autonoma	 benché	 nell’ambito	 dei	 servizi	 offerti	

	Riportiamo	un	esempio	tipico	della	letteratura:	per	“produrre”	un	quartetto	di	Mozart,	si	richiedono	oggi	5

(come	nel	Settecento)	quattro	musicisti	e	un	tempo	predeYinito,	in	base	alla	partitura	musicale,	senza	che	
sia	possibile	contenere	i	costi	-anche	in	termini	di	tempistiche-	dei	fattori	produttivi	per	migliorare	
l’efYicienza.

	Per	la	trattazione	speciYica	dei	contributi	pubblici	al	settore	teatrale	rimandiamo	a	§1.5.6
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dall’ente	 pubblico.	 Le	 forme	 cui	 si	 ricorre	 più	 frequentemente	 sono:	 l’istituzione	 e	

l’azienda	speciale .	7

Se	ci	riferiamo	alla	forma	dell’istituto	di	diritto	privato	troviamo	fondazioni,	associazioni	

e	 cooperative.	 Tra	 queste,	 la	 fondazione	 è	 la	 forma	 più	 usata	 per	 gestire	 enti	 lirici	 e	

artistico-culturali.	Questa	è	un	ente	di	diritto	privato,	dotato	di	personalità	giuridica,	alla	

quale	 i	 fondatori,	 che	possono	essere	sia	privati	 sia	pubblici,	devolvono	un	patrimonio	

con	 speciYica	 destinazione	 e	 senza	 Yine	 di	 lucro.	 Le	 caratteristiche	 che	 rendono	

preferibile	questo	modello	di	gestione	sono:	

1. l’autonomia	gestionale	e	amministrativa;	

2. la	separazione	tra	fondatori	e	amministratori	delle	risorse	economiche;	

3. la	natura	privatistica;	

4. il	divieto	di	scopo	lucrativo.	

Non	 a	 caso,	 tale	 orientamento	 è	 stato	 imposto	 con	 il	 Dlgs.	 367/1996 	 agli	 enti	 di	8

prioritario	interesse	nazionale	che	operano	nel	settore	musicale.		

Gli	enti	lirici,	originariamente	disciplinati	dalla	legge	800/1967	come	enti	pubblici,	sono	

stati	trasformati	in	fondazioni	di	diritto	privato	dal	D.Lgs.	29	giugno	1996,	n.	367,	al	Yine	

di	eliminare	 le	 rigidità	 organizzative	 connesse	 alla	natura	pubblica	 e	 rendere	possibile	

l'acquisizione	di	 risorse	private	 in	 aggiunta	a	quelle	 statali	 (provenienti	principalmente	

dal	Fondo	unico	per	lo	spettacolo).	Tali	fondazioni	perseguono,	senza	scopo	di	lucro,	“la	

diffusione	 dell'arte	 musicale	 e	 hanno	 af4idata	 la	 gestione	 diretta	 dei	 teatri	 lirici,	 dove	

realizzano	spettacoli	lirici,	di	balletto	e	concerti”	(art.	2	del	D.lgs.	367/1996).	

La	disciplina	delle	 fondazioni	 lirico-sinfoniche	è	principalmente	quella	del	Codice	Civile,	

ad	 eccezione	 di	 alcune	 disposizioni	 particolari	 contenute	 principalmente	 del	 D.lgs.	

367/2006.	

	Introdotte	dalla	Legge	142/1990.	L’istituzione	è	un	ente	privo	di	autonomia	giuridica	ma	dotato	di	7

autonomia	gestionale,	ovvero	può	procedere	allo	svolgimento	delle	attività	indipendentemente	dall’ente	di	
riferimento	e	alla	redazione	di	un	bilancio	proprio	ottenuto	dal	confronto	tra	costi	e	ricavi.	L’azienda	
speciale	è	invece	un	organo	giuridicamente	e	amministrativamente	separato	dall’ente	pubblico.	Si	presenta	
come	un	ente	strumentale	dell’ente	locale	(approvato	dal	consiglio	comunale	o	provinciale)	dotato	di	
personalità	giuridica,	autonomia	imprenditoriale	e	di	proprio	statuto.

	Riportata	per	intero	in	Appendice	1.8

�10



A	seguito	della	nuova	 legge	di	riforma	delle	 fondazioni	 lirico-sinfoniche,	Legge	112	del	

7/10/2013	di	modiYica	del	Decreto	Legge	n.	91	dell’8	agosto	2013,	sono	state	introdotte	

importanti	 modiYiche	 alla	 struttura	 delle	 fondazioni,	 dove	 rilevano	 principalmente	

l’introduzione	del	Consiglio	di	Indirizzo	in	sostituzione	del	Consiglio	di	Amministrazione	

e	il	diverso	ruolo	manageriale	riconosciuto	al	Sovrintendente,	ora	incaricato	come	unico	

organo	di	gestione	della	Fondazione.	

Secondo	il	decreto	legislativo,	nello	statuto	devono	essere	previsti	i	seguenti	organi:	

•	il	Presidente;	

•	il	Consiglio	di	Indirizzo;	

•	il	Sovrintendente;	

• il	Collegio	dei	revisori .	9

Sono	 diventati	 fondazioni,	 a	 seguito	 del	 decreto	 sopracitato,	 i	 seguenti	 teatri:	 Teatro	

Comunale	di	Bologna,	Teatro	Lirico	di	Cagliari,	 Teatro	del	Maggio	Musicale	Fiorentino,	

Teatro	 Carlo	 Felice	 di	 Genova,	 Teatro	 alla	 Scala	 di	Milano,	 Teatro	 San	 Carlo	 di	 Napoli,	

Teatro	Massimo	di	 Palermo,	Teatro	dell’Opera	di	Roma,	Teatro	Regio	di	Torino,	 Teatro	

Lirico	 Giuseppe	 Verdi	 di	 Trieste,	 Teatro	 La	 Fenice	 di	 Venezia,	 l’ente	 lirico	 Arena	 di	

Verona,	Accademia	Santa	Cecilia	e	il	Teatro	Petruzzelli	di	Bari.	

La	 fondazione	 risulta	 autonoma	 rispetto	 ai	 soggetti	 fondatori.	 Essi,	 infatti,	 al	momento	

della	 costituzione	 attribuiscono	 all’ente	 un	 patrimonio	 attorno	 a	 cui	 si	 aggregano	 in	

modo	strumentale	il	personale	e	gli	organi	della	governance	per	il	raggiungimento	delle	

Yinalità	 istituzionali.	 I	 fondatori	 non	 mantengono	 alcun	 potere	 di	 disposizione	 sul	

patrimonio.		

Tale	distacco	è	necessario	a	tutelare	i	beneYiciari	dell’attività	della	fondazione	dal	rischio	

di	 utilizzo	 del	 suo	 patrimonio	 per	 Yini	 che	 interessano	 direttamente	 i	 fondatori	 o	 per	

scopi	estranei	allo	statuto.	

La	gestione	del	patrimonio	della	fondazione	è	afYidata	agli	amministratori.	Essi	hanno	il	

compito	di	deYinire	le	linee	guida	delle	attività,	implementare	la	struttura	organizzativa,	

indirizzare	le	attività	al	perseguimento	degli	scopi	statutari.	

	Vedi	oltre	§1.4.2.9

�11



InYine,	 lo	 scopo	 non	 lucrativo	 prevede	 che	 la	 fondazione,	 per	 deYinizione,	 debba	

orientarsi	a	Yini	altruistici,	che	determinino	beneYici	sociali	per	soggetti	terzi.	Si	fa	divieto	

alla	 fondazione	di	ridistribuire	gli	utili,	ma	non	si	 impedisce	che	questi	possano	essere	

impiegati	per	Yinanziare	altre	attività	della	fondazione.	

E’	 utile,	 a	 questo	 punto,	 approfondire	 quanto	 si	 era	 accennato	 sul	 Decreto	 Legislativo	

367/1996,	per	fare	luce	sul	regolamento	giuridico	di	cui	si	avvalgono	le	fondazioni.	

Tale	 strumento	 ha	 per	 oggetto	 la	 trasformazione	 degli	 “enti	 di	 prioritario	 interesse	

nazionale	 che	 operano	 nel	 settore	 musicale	 […]	 in	 fondazioni	 di	 diritto	 privato” .	 La	10

deliberazione	di	trasformazione	deve	essere	espressa	con	atto	pubblico	e	deve	contenere	

(artt.	5	e	6):	

• lo	statuto	della	Fondazione;		

• informazioni	sui	soggetti	pubblici	o	privati	che	hanno	dichiarato	di	voler	concorrere	

alla	formazione	del	patrimonio	iniziale	o	al	Yinanziamento	dell’istituto;		

• un	 piano	 economico	 triennale	 dal	 quale	 risulti	 che	 la	 gestione	 potrà	 svolgersi	 in	

condizioni	di	equilibrio	economico-4inanziario.	

In	più	parti	è	espresso	il	concetto	di	economicità	ed	ef4icienza	della	gestione	delle	attività	

della	fondazione,	si	veda,	ad	esempio,	l’art.	3	che	recita	“le	Fondazioni	perseguono,	senza	

scopo	 di	 lucro,	 la	 diffusione	 dell’arte	 musicale	 […]	 e	 operano	 secondo	 criteri	 di	

imprenditorialità	 ed	 efYicienza	 e	 nel	 rispetto	del	 vincolo	di	 bilancio”	 e	 il	 fondamentale	

art.	16	che	impone	un	sistema	di	contabilità	analitica	economico-patrimoniale.	

Appare	evidente	che	questa	“trasformazione”	degli	enti	lirici	punti	all’aziendalizzazione	

di	tali	istituti	e	alla	progressiva	emancipazione	dal	contributo	statale.	Emancipazione	che	

potrà	avvenire	solo	in	modo	parziale	a	causa	della	situazione	peculiare	delle	aziende	di	

spettacolo	di	cui	abbiamo	parlato	in	precedenza.	

Si	 parte	 dal	 presupposto,	 bene	 esplicato	 da	 Brunetti ,	 che	 l’azienda	 esprima	 la	11

dimensione	economica	di	un	istituto	in	quanto	per	realizzarne	i	Yini,	che	nel	nostro	caso	

sono	di	produzione	artistica	e	di	educazione	musicale	della	collettività,	vi	è	bisogno	di	

	Dlgs.	367/1996.10

	G.	Brunetti,	L’aziendalizzazione	dei	teatri	lirici:	un	percorso	appena	avviato,	in	“Rivista	italiana	di	11

Ragioneria	e	di	Economia	Aziendale”,	n.	11-12,	2006
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acquisire	e	impiegare	risorse	Yinanziarie:	ricevere	contributi,	incassare	dalla	biglietteria,	

pagare	 stipendi	 ai	 dipendenti,	 cachet	 agli	 artisti	 scritturati	 e	 servizi	 vari	 per	 il	

funzionamento	del	teatro.	

La	Legge	introduce	un	modello	organizzativo,	simile	a	quello	delle	società	di	capitali,	da	

adottare	per	condurre	realtà	complesse	come	quelle	del	settore	teatrale.	Si	prevede	che	

accanto	all’organo	di	governance,	il	Consiglio	di	Indirizzo,	venga	individuata	la	Yigura	del	

Sovrintendente	 avente	 compiti	 simili	 a	 quelli	 di	 un	 amministratore	 delegato	 e	 che	 si	

faccia	tramite	tra	governance	e	management	della	fondazione.	

Oltre	 a	 questo	 modello	 organizzativo,	 il	 legislatore	 prescrive	 l’applicazione	 di	 due	

strumenti	 direzionali:	 la	 piani<icazione	 delle	 attività	 e	 la	 contabilità	 economico	

patrimoniale.	

PianiYicare	 con	 anticipo	 le	 attività	 non	 è	 una	 novità	 negli	 istituti	 teatrali,	 qui	 però	 si	

prospetta	 una	 programmazione	 in	 ottica	 economico-Yinanziaria	 che	 riguardi	 l’intera	

fondazione,	 non	 solo	 i	 singoli	 programmi	 di	 produzione.	 A	 tal	 Yine,	 l’art.	 6	 parla	 di	

redigere	“un	piano	economico-Yinanziario	triennale	dal	quale	risulti	che	la	gestione	potrà	

svolgersi	in	condizioni	di	equilibrio	economico-Yinanziario”.	

L’altro	strumento	introdotto	dalla	Legge	è	 la	contabilità	economico-patrimoniale	che	fa	

riferimento	all’applicazione	anche	di	una	contabilità	analitica	 e	quindi	di	un	sistema	di	

controllo	 di	 gestione.	 Con	 tale	 disposizione	 si	 auspica	 non	 solo	 la	 trasparenza	 nei	

confronti	dei	portatori	di	 interesse,	mediante	un	bilancio	di	esercizio	chiaro	e	 leggibile	

da	 tutti,	 ma	 anche	 trasparenza	 all’interno	 dell’organizzazione	 per	 stimolare	

comportamenti	aziendali	che	sappiano	conciliare	la	produzione	artistica	di	qualità	con	la	

gestione	efYicace	ed	efYiciente	delle	risorse .	12

In	conclusione,	il	Yine	istituzionale	del	teatro,	tipicamente	di	carattere	culturale	e	sociale,	

deve	essere	messo	in	relazione	al	principio	di	economicità	della	gestione	e	al	rispetto	del	

vincolo	di	bilancio.	

1.3	L’azienda	teatrale	

Proprio	perché	la	Yinalità	primaria	non	è	quella	economica,	l’istituto	teatrale	non	si	può	

conYigurare	come	impresa.	E’	possibile,	invece,	parlare	di	azienda	teatrale	in	quanto	con	

l’utilizzo	di	questo	termine	si	fa	riferimento	alla	dimensione	economica	dell’istituto.	

	G.	Brunetti,	ibidem.12
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Il	 teatro	 è	 classiYicabile	 come	 azienda	 non	 pro<it,	 composta	 di	 due	 anime	 fra	 loro	

inscindibili:	una	rappresentata	dai	processi	di	produzione	 in	senso	economico,	 l’altra	da	

processi	di	erogazione	sociale.	

La	prima	anima	consiste	nell’attività	di	realizzazione	del	prodotto	artistico,	che	postula	

l’acquisizione	 e	 l’aggregazione	 dei	 fattori	 produttivi	 necessari	 per	 la	 produzione	 e	 la	

successiva	vendita	a	terzi	del	prodotto.	L’erogazione	del	prodotto,	nelle	sue	varie	forme	

(rappresentazioni	dal	vivo	e	prodotti	accessori)	è	attuata	con	logiche	simili	a	quelle	delle	

aziende	 di	 produzione.	 Alla	 luce	 di	 ciò,	 il	 teatro	 realizza	 un’attività	 di	 produzione	

economica,	 anche	 se	 questa,	 considerata	 isolatamente,	 è	 generatrice	 di	 risultati	

reddituali	strutturalmente	negativi.	

La	seconda	anima	si	riferisce	all’attività	di	erogazione	della	prestazione	socio-culturale	a	

favore	 della	 collettività.	 La	 prestazione	 artistica	 produce	 bene4ici	 indiretti,	 di	 tutela	

artistica	 e	 sviluppo	 culturale,	 di	 cui	 gode	 la	 comunità	 in	 modo	 automatico	 e	 senza	 il	

pagamento	 di	 un	 prezzo	 speciYico.	 Tali	 beneYici,	 non	 trovando	 una	 reintegrazione	

economica	 nei	 ricavi	 di	 vendita,	 sono	 remunerati	 attraverso	 la	 corresponsione	 di	

contributi	pubblici.	

A	tale	proposito	riassumiamo	i	caratteri	dell’azienda	teatrale	come	segue:	

• non	 pro<it:	 poiché	 è	 orientata	 al	 soddisfacimento	 di	 bisogni	 culturali	 e	 non	 alla	

produzione	di	proYitti;	

• composta:	in	essa	convivono	lo	svolgimento	di	processi	di	produzione	economica	e	

di	erogazione	sociale;	

• pubblica:	dal	momento	che	mira	a	soddisfare	un	bisogno	pubblico	o	collettivo.	

L’azienda	 teatrale	 si	 orienta	 al	 perseguimento	 di	 obiettivi	 di	 ordine	artistico	 e	 sociale,	

economico	e	competitivo.		

L’obiettivo	artistico	e	sociale	 consiste	nella	produzione	di	 servizi	artistici,	nel	 campo	

musicale	 in	 grado	 di	 generare	 esternalità	 di	 tipo	 socioculturali	 sulla	 collettività	 di	

riferimento.		

L’obiettivo	economico,	invece,	è	dato	dal	rispetto	delle	regole	di	economicità	proprie	di	

un	 organismo	 Yinalizzato	 a	 perdurare	 nel	 tempo	 in	 modo	 autonomo.	 In	 tal	 senso,	 la	

produzione	 non	 deve	 essere	 volta	 unicamente	 alla	 massimizzazione	 dell’obiettivo	

artistico,	ma	deve	anche	 fare	proprio	 il	principio	di	economicità	nello	svolgimento	delle	

attività	produttive,	posto	che	il	concetto	di	economicità	qui	inteso	non	sarà	riferito	alla	
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remunerazione	soddisfacente	degli	investimenti	dei	portatori	del	capitale	proprio,	bensì	

come	ricerca	delle	condizioni	di	 ef4icienza	ed	ef4icacia	gestionale	 che	assicurino	almeno	

l’equivalenza	tra	ricavi,	comprensivi	dei	contributi,	da	un	lato	e	i	costi	dall’altro.	

InYine,	 l’obiettivo	 competitivo	 consiste	 nell’affermazione	 dell’azienda	 nel	 contesto	

operativo	in	cui	è	impegnata.	Questa	deve	osservare	gli	impatti	dell’attività	caratteristica	

in	 termini	 di	 soddisfazione	 degli	 interlocutori	 cui	 si	 rivolge	 (spettatori	 effettivi	 e	

potenziali)	e	dei	Yinanziatori	della	gestione	(enti	pubblici	e	donatori	privati) .	13

1.3.1	Assetto	istituzionale	dell’azienda	teatrale	
L’assetto	 istituzionale	 si	 deYinisce	 come	 “la	 conYigurazione	 dei	 soggetti	 nell’interesse	

dei	quali	 l’azienda	si	svolge,	dei	contributi	che	tali	soggetti	 forniscono	all’azienda,	delle	

ricompense	che	ne	ottengono,	delle	prerogative	di	governo	economico	 facenti	loro	capo,	

nonché	dei	meccanismi	e	delle	strutture	che	regolano	le	correlazioni	tra	i	contributi	e	le	

ricompense	e	attraverso	i	quali	le	prerogative	di	governo	economico	sono	esercitate ”	14

In	ogni	 azienda	 sono	 coinvolti	molteplici	 soggetti	 i	 cui	 interessi	 assumono	 contenuti	 e	

importanza	differenti,	articolazioni	variegate,	variabili	nel	tempo	e	nello	spazio.	

In	 particolare	 si	 possono	 distinguere	 interessi	 istituzionali,	 corrispondenti	 alla	

missione	 centrale	 dell’istituto,	 e	 non	 istituzionali,	 rilevanti	 seppure	 esterni	 all’istituto.	

L’insieme	 dei	 portatori	 di	 interessi	 istituzionali	 è	 denominato	 soggetto	 d’istituto	 ed	 è	

composto	dalle	seguenti	categorie:	

• enti	pubblici	(nazionali	o	locali);	

• prestatori	di	lavoro;	

• soci	fondatori	e	donatori	privati;	

• collettività.	

L’ente	pubblico	è	 il	soggetto	che	dà	vita,	 in	genere,	all’istituto	teatrale.	Esso	deYinisce	 la	

missione	istituzionale	dell’ente,	identiYica	la	forma	giuridica	di	svolgimento	delle	attività	

e	 partecipa	 alla	 costituzione	 dell’istituto	 che	 gestisce	 la	 medesima	 attività.	 A	 esso	

competono	le	scelte	massime	e	 le	decisioni	originarie	relative	alla	 funzione	sociale	e	al	

campo	di	attività,	nonché	le	funzioni	di	controllo	del	rispetto	dei	vincoli	statutari.	

	M.	Nova,	ibidem.13

	G.	Airoldi,	G.	Brunetti,	V.	Coda,	Corso	di	economia	aziendale,	Il	Mulino,	Bologna,	200514
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I	 prestatori	 di	 lavoro	 sono	 i	 soggetti	 che	 più	 dipendono	 in	modo	 diretto	 dal	 duraturo	

funzionamento	dell’azienda.	Si	tratta	non	solo	dei	lavoratori	dipendenti,	ma	anche	degli	

artisti	che	collaborano	in	via	continuativa	con	 l’ente	e	che	ne	costituiscono	una	risorsa	

operativa	di	grande	rilievo.	

I	soci	fondatori	e	i	donatori	privati	sono	le	persone	Yisiche	e	giuridiche,	le	fondazioni,	 le	

associazioni	che	erogano	contributi	a	diverso	titolo	e	sotto	 forme	diverse	(monetaria	e	

non)	 all’istituto	 teatrale.	 Essi	 sono	 soggetti	 che	 vantano	 interessi	 primariamente	 non	

economici,	dipendenti	dall’erogazione	liberale	effettuata	a	favore	dell’ente:	i	beneYici	che	

ne	traggono,	cioè,	non	sono	riconducibili	alla	sfera	materiale,	ma	sono	tali	da	procurare	

un	giovamento	“interiore”	al	soggetto .	15

InYine,	la	collettività	è	il	soggetto	che	vanta	il	primario	interesse	istituzionale	in	termini	

di	 soddisfacimento	 del	 bisogno	 culturale.	 L’intera	 collettività	 beneYicia	 della	 crescita	

culturale,	della	tutela	e	della	valorizzazione	del	patrimonio	teatrale	e	della	creazione	di	

stimoli	 di	 accrescimento	 artistico.	 Essa	 ha	 il	 diritto,	 da	 un	 lato,	 di	 pretendere	 una	

gestione	efYiciente	ed	efYicace	delle	risorse	destinate	all’attività,	dall’altro,	di	contribuire	

indirettamente	al	Yinanziamento	della	gestione.	

Agli	 interessi	 istituzionali	 si	 afYiancano	 interessi	 economici	 che	 attendono,	 cioè,	 una	

remunerazione.	 Il	 soggetto	 economico	 dell’istituto	 è	 costituito	 dall’insieme	 delle	

persone	portatrici	di	questo	tipo	di	interessi	e	comprende	tre	aree	di	intervento:	

1. nell’assetto	 istituzionale:	 scelte	 di	 deYinizione	 degli	 organi	 rappresentativi	 del	

soggetto	economico	(consiglio	di	indirizzo,	amministratore	unico…)	e	dei	relativi	

compiti,	 scelta	 degli	 organi	 direttivi	 e	 scelte	 in	 merito	 alla	 formazione	 di	

aggregati	interaziendali;	

2. nella	con4igurazione	delle	combinazioni	produttive:	il	settore	in	cui	operare,	quali	

combinazioni	 prodotto/mercato	 proporre,	 scelte	 di	 dimensionamento,	 di	

integrazione,	di	esternalizzazione	di	attività	produttive,	di	assetto	produttivo,	di	

organizzazione	del	personale;	

3. nella	 con4igurazione	 del	 patrimonio:	 scelte	 di	 dimensione	 e	 articolazione	 del	

capitale	 proprio,	 scelte	 di	 indebitamento,	 di	 composizione	 delle	 entrate	 e	 così	

via.	

	Tieghi	in	Nova	op.	cit.15
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Nelle	aziende	di	cultura	gli	obiettivi	economici	sono	messi	in	secondo	piano	rispetto	alle	

motivazioni	 sociali	 e	 artistiche.	 Per	 capire	 la	 composizione	 del	 soggetto	 economico,	 è	

necessario	 individuare	 entro	 quali	 limiti	 l’interesse	 dei	 soggetti	 possa	 essere	 deYinito	

“economico”.	Si	prenda	per	valida	l’interpretazione	di	Nova,	in	cui	vengono	distinte	due	

accezioni	per	il	soggetto	economico,	una	in	senso	stretto	e	una	in	senso	ampio.	

In	 senso	 stretto,	 il	 soggetto	 economico	 è	 costituito	 dai	 soli	 prestatori	 di	 lavoro	 i	 cui	

interessi	 economici	 sono	 ritrattabili	 da	 determinati	 soggetti	 e	 quantiYicabili	 in	 termini	

monetari.	 In	 questi	 termini,	 i	 soggetti	 cui	 facciamo	 riferimento	 sono	 i	 lavoratori	

dipendenti	 e	 i	 prestatori	 d’opera	 continuativi	 (artisti	 scritturati)	 che	 hanno	 speciYiche	

attese	di	remunerazione	monetaria	diretta.	Tale	accezione	di	interesse	economico	porta	

a	conYigurare	 il	soggetto	economico	 in	modo	ristretto,	 includendovi	solo	 i	prestatori	di	

lavoro.	 Sul	 piano	 pratico	 però,	 essi	 non	 sono	 dotati	 di	 un’adeguata	 rappresentanza	

nell’organo	massimo	di	 direzione	 dell’ente	 e	 inYluenzano	 le	 scelte	 strategiche	 solo	 per	

canali	indiretti.		

In	senso	ampio,	invece,	il	soggetto	economico	è	formato	da	un	gruppo	variegato	di	membri	

che	 rappresentano	 interessi	 economici	 diversi,	 derivanti	 dall’attività	 dell’ente	 e	

conseguibili	 da	 parte	 di	 determinati	 soggetti	 e	 non	 necessariamente	 quantiYicabili	 in	

termini	 monetari.	 In	 questa	 accezione,	 il	 soggetto	 economico	 comprende	 oltre	 ai	

prestatori	di	lavoro,	i	conferenti	di	capitale	e	la	collettività.	

Appartengono	 alla	 categoria	 dei	 conferenti	 di	 capitale	 gli	 enti	 pubblici	 che	 erogano	

contributi	alle	aziende	teatrali,	le	aziende	private	che	offrono	contributi	quantiYicabili	in	

beni	(immobili,	macchinari,	materiali)	o	in	denaro	(donazioni	e	sponsorizzazioni).	Altre	

risorse	sono	reperite	dalla	collettività	sia	in	modo	indiretto	attraverso	il	pagamento	delle	

imposte,	sia	in	modo	diretto	con	contributi	volontari	e	offerte.	

Le	 aziende	 culturali	 non	 remunerano	 i	 conferenti	 di	 capitale	 attraverso	 il	 pagamento	

periodico	di	dividendi,	ma	con	ricompense	di	natura	non	monetaria	(o	non	direttamente	

monetaria	come	può	essere	la	visibilità	di	un’azienda	sponsor)	e	con	la	partecipazione	al	

governo	economico.		

I	 membri	 della	 collettività	 sono	 al	 tempo	 stesso	 i	 membri	 delle	 aziende	 culturali,	

contribuenti	e	membri	del	soggetto	economico	anche	di	altre	aziende	(famiglie,	aziende	

di	produzione…).	Spesso	manca	in	loro	la	consapevolezza	di	essere	soggetto	economico	

dell’istituto	e	di	poter	esercitare	su	esso	una	forma	di	controllo.	
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Il	 soggetto	 economico	 considerato	 secondo	 l’accezione	 ampia,	 risulta	 un’entità	 molto	

articolata	 sotto	 diversi	 proYili.	 Ciascun	 membro,	 infatti,	 è	 portatore	 di	 interessi	

estremamente	differenti	e	permeati	da	considerazioni	diverse	anche	estranee	alla	sfera	

economica.	Tale	articolazione	rende	difYicile	la	deYinizione	della	modalità	di	governo	del	

soggetto	 economico	 e	 la	 creazione	 di	 una	 linea	 strategica	 unitaria	 al	 suo	 interno,	

coniugando	 le	 aspettative	 dei	 membri	 e	 contemperando	 gli	 aspetti	 economici	 della	

gestione	con	le	prevalenti	Yinalità	sociali	e	artistiche.	

1.3.2	L’esercizio	della	Governance	
E’	un	dato	di	 fatto	che	nei	 teatri	 lirici	esista	una	profonda	dicotomia	 tra	 la	dimensione	

artistica	e	quella	economica:	l’una	rivolta	a	ottenere	produzioni	di	qualità	e	la	massima	

espressione	 di	 libertà	 artistica,	 l’altra	 attenta	 all’impiego	 efYiciente	 ed	 efYicace	 delle	

risorse.		

L’esercizio	 del	 potere	 di	 governo,	 nelle	 aziende	 di	 spettacolo,	 si	 fonda	 sul	

contemperamento	 degli	 interessi	 nel	 rispetto	 del	 principio	 di	 economicità.	 Gli	 organi	

della	 governance	 delle	 fondazioni	 liriche,	 introdotte	 con	 il	 dlgs	 367/1996	 sono	 i	

seguenti:	

1. Presidente;	

2. Consiglio	di	Indirizzo;	

3. Sovrintendente;	

4. Collegio	dei	revisori.	

• Il	Presidente,	di	diritto	il	sindaco	del	Comune	nel	quale	ha	sede	la	fondazione,	che	

ha	 la	 legale	rappresentanza	dell'ente,	 convoca	e	presiede	 il	Consiglio	di	 Indirizzo	e	

cura	l'esecuzione	delle	sue	deliberazioni ;	16

• il	Consiglio	 di	 Indirizzo,	 è	 l’organo	 incaricato	 di	 dare	 un	 indirizzo	 strategico	 alla	

fondazione,	 è	 composto	 da	 sette	 membri,	 compreso	 il	 presidente,	 nominati	 per	

quattro	anni	con	 le	modalità	previste	dallo	statuto	(prevedendo	un	rappresentante	

del	governo	e	uno	della	regione).	Rientrano	tra	i	suoi	compiti:	

1. l’approvazione	del	bilancio	di	esercizio;	

2. la	nomina	(ed	eventuale	revoca)	del	Sovrintendente;	

3. l’approvazione	di	modiYiche	statutarie;	

	Tale	norma	e	la	seguente	sono	oggetto	di	critiche	in	quanto	rende	inevitabile	il	rischio	di	ingerenza	16

politica	nelle	nomine	e	nelle	assunzioni	degli	enti.
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4. la	nomina	del	vice	presidente;	

5. l’approvazione,	 su	 proposta	 del	 Sovrintendente,	 dei	 programmi	 di	 attività	

artistica.	

La	sua	composizione	è	fondamentale	sia	per	conciliare	la	produzione	artistica	di	qualità	

con	il	vincolo	di	bilancio,	sia	per	introdurre	nell’organizzazione	i	valori	di	efYicienza	e	di	

imprenditorialità .	17

• il	Sovrintendente,	dirige	e	coordina	 l’attività	artistica	della	 fondazione	nel	quadro	

dei	 programmi	 di	 attività	 approvati	 e	 con	 il	 vincolo	 del	 bilancio.	 In	 accordo	 con	 il	

Consiglio	 di	 Indirizzo,	 di	 cui	 partecipa	 alle	 riunioni.	 Inoltre	 nomina	 e	 revoca	 il	

Direttore	 artistico	 e	 il	 Direttore	 musicale.	 Il	 Sovrintendente	 è	 scelto	 tra	 persone	

dotate	di	speciYica	e	comprovata	esperienza	nel	settore	dell’organizzazione	musicale	

e	nella	gestione	di	enti	simili,	ma	egli	è	anche	manager	cui	 il	Consiglio	di	 Indirizzo	

trasmette	 le	 linee	 guida	 e	 afYida	 la	 totale	 responsabilità	 della	 loro	 realizzazione.	 Il	

Sovrintendente	 deve	 costituire	 una	 struttura	 organizzativa	 adeguata	 e	

responsabilizzata	 che	 comprenda	 anche	 funzioni	 di	 fundraising,	 marketing	 e	

controllo	di	gestione.	

• Il	Collegio	dei	revisori	assume	il	ruolo	di	organo	di	controllo	della	fondazione.	Esso	

è	 nominato	 dal	 Ministero	 del	 Tesoro	 di	 concerto	 con	 l’Autorità	 di	 Governo	

competente	 in	 materia	 di	 spettacolo.	 Il	 collegio	 si	 compone	 di	 tre	 membri	 e	 un	

supplente,	 di	 cui	 un	 membro	 e	 un	 supplente	 designati	 in	 rappresentanza	 del	

Ministero	del	Tesoro	e	gli	altri	scelti	tra	gli	iscritti	nel	registro	dei	revisori	contabili,	

istituito	 presso	 il	 Ministero	 di	 Grazia	 e	 Giustizia.	 Tale	 organo	 esercita	 il	 controllo	

sull’amministrazione	 della	 fondazione,	 riferendone	 ogni	 trimestre	 all’Autorità	 di	

Governo	competente	in	materia	di	spettacolo	e	al	Ministero	del	Tesoro.	Si	noti	come	

il	 collegio	 dei	 revisori	 colleghi	 la	 fondazione	 agli	 organi	 della	 pubblica	

	La	limitata	presenza,	in	Consiglio	di	Indirizzo,	di	fondatori	privati,	costituisce	un	freno	al	processo	di	17

cambiamento	culturale	auspicato	dalla	legge	(L	128/2004).		All’art.2,	par.	3-bis	si	disciplina	la	nomina	dei	
rappresentanti	dei	fondatori	privati;	essi	possono	nominare	un	rappresentante	in	Consiglio,	purché	
assicurino,	“per	almeno	due	anni	consecutivi,	un	apporto	annuo	non	inferiore	all’8%	del	totale	dei	
<inanziamenti	pubblici	erogati	per	la	gestione	dell'attività	della	fondazione.	La	permanenza	nel	
Consiglio	di	Indirizzo	dei	rappresentanti	nominati	dai	fondatori	privati	è	subordinata	all'erogazione	da	
parte	di	questi	dell’apporto	annuo	per	la	gestione	dell’ente.”
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amministrazione	 che	 hanno	 il	 compito	 di	 vigilare	 sul	 suo	 funzionamento	

amministrativo .	18

Si	 vedrà	 più	 approfonditamente	 l’organigramma	 complessivo	 dell’azienda	 teatrale	 nei	

due	casi	che	si	analizzano	nella	seconda	parte	del	lavoro.	

1.3.3	Combinazioni	economiche	dell’azienda	teatrale	
Le	 aziende	 culturali	 sono	 entità	 tipicamente	 erogative,	 ciò	 signiYica	 che	 non	 sono	

orientate	 in	 via	 diretta	 al	 conseguimento	 del	 proYitto,	 ma	 presentano	 come	 Yine	

immediato	il	soddisfacimento	di	bisogni	metaeconomici	attraverso	l’erogazione	di	beni	e	

servizi.	

Per	 sussistere,	 la	 dimensione	 erogativa,	 che	 corrisponde	 poi	 alla	 dimensione	 artistica-

istituzionale	 dell’azienda,	 necessita	 di	 una	 “controparte”	 destinata	 alla	 raccolta	 delle	

risorse	Yinanziarie	destinate	alla	Yinalità	primaria	di	erogazione.	Queste	due	dimensioni	

costituiscono	la	gestione	caratteristica	dell’azienda	teatrale.	

Accanto	 alla	 gestione	 caratteristica,	 si	 collocano	 gestione	 accessoria,	 Yinanziaria	 e	

tributaria,	in	modo	non	dissimile	dalla	generalità	delle	aziende.		

Si	 può	 suddividere	 quindi	 la	 gestione	 caratteristica	 teatrale	 in	 due	 nuclei	 di	 attività:	

l’erogazione	di	beni	e	servizi	e	l’acquisizione	di	risorse.	

	Cfr.	G.	Brunetti,	P.	Ferrarese,	Lineamenti	di	governance	e	management	delle	aziende	di	spettacolo,	18

Cafoscarina,	Venezia,	2007
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La	 gestione	 erogativa	 comprende	 tutti	 i	 passaggi	 di	 produzione	 economica:	

acquisizione	 di	 fattori	 produttivi,	 trasformazione	 e	 cessione	 di	 beni	 e	 servizi	 ai	

beneYiciari.	

Essa	corrisponde	all’attività	tipica	dell’azienda	teatrale	e	ciò	che	ne	risulta	è	il	prodotto	

teatrale ,	di	forte	connotazione	immateriale	e	contenuto	artistico.		19

La	produzione	artistica	si	svolge	attraverso	fasi	successive:	

1. progettazione	artistica;	

2. produzione	delle	singole	rappresentazioni;	

3. comunicazione	e	commercializzazione;	

4. rappresentazione	dal	vivo.	

1.	La	progettazione	artistica	consiste	nella	deYinizione	del	“cartellone”	per	la	stagione	

successiva,	ovvero	dell’offerta	artistica	dell’istituto	teatrale.	In	questa	fase	si	identiYicano	

i	 criteri	 sui	 quali	 orientare	 il	 piano	 di	 produzione,	 il	 tipo	 di	 programma	 culturale	 da	

offrire,	 la	 stima	 delle	 risorse	 tecniche,	 umane	 ed	 economiche	 da	 utilizzarsi	 per	 la	

realizzazione	del	programma	stesso.		

Questa	 fase	coinvolge	 tutta	 l’organizzazione	nel	 suo	 insieme,	dalla	direzione	artistica	a	

quella	tecnica,	dalle	funzioni	di	supporto	alla	direzione	generale.		

La	direzione	generale	4issa	le	linee	guida	della	pianiYicazione	pluriennale	in	relazione	alla	

strategia	 che	 si	 intende	 perseguire;	 la	 direzione	 artistica,	 invece,	 ha	 il	 compito	 di	

delineare	 il	 quadro	 completo	 degli	 eventi	 da	 realizzare,	 che	 soddisYi	 qualità,	 quantità,	

varietà	di	gamma	in	accordo	con	l’assetto	strategico.	

È	necessario,	in	questa	fase,	riuscire	a	fare	un	calcolo	verosimile	delle	risorse	materiali,	

personali,	 dei	 tempi	 di	 realizzazione,	 degli	 spazi	 utilizzabili	 necessari	 alla	

concretizzazione	del	programma.  

Una	 volta	 operate	 delle	 scelte	 e	 determinata	 una	 tempistica	 per	 la	 realizzazione	 dei	

progetti,	 vengono	 deYiniti	 i	 contratti	 che	 Yissano	 le	 forniture	 necessarie	 e	 le	 schede	

tecniche	 degli	 allestimenti	 e	 dei	 lavori	 preparatori.	 La	 preparazione	 dettagliata	 del	

cartellone	 viene	 a	 coincidere	 con	 la	 stesura	 del	master	 budget,	 dal	 momento	 che	 si	

impegnano	tutte	le	direzioni	a	fornire	il	proprio	budget.	

	Vedi	infra.19

�21



Un	 aspetto	 particolarmente	 importante	 della	 progettazione	 è	 il	 trade-off	 tra	 scelte	

potenzialmente	 conYlittuali,	 una	 su	 tutte:	 il	 rispetto	 di	 certi	 standard	 qualitativi	 della	

performance	artistica	potrebbe	non	essere	compatibile	con	l’erogazione	quantitativa	di	

volumi	di	attività	tali	da	accogliere	il	maggior	numero	possibile	di	spettatori.		

Ancora,	 durante	 la	 progettazione	 si	 devono	 conoscere	 le	 tipologie	 di	 target	 a	 cui	 si	

vuole	indirizzare	il	prodotto,	trovandosi	davanti	a	una	pluralità	di	soggetti:	

• pubblico:	 opportunamente	 segmentato	 in	 sede	 di	 commercializzazione	 (studenti,	

adulti,	anziani);	

• critica:	cui	si	rivolgono	prodotti	qualiYicati	e	innovativi;	

• 4inanziatori:	 potenzialmente	 interessati	 a	 sostenere	 economicamente	 le	 attività	

dell’istituto;	

• istituzioni	pubbliche:	si	aspettano	che	venga	soddisfatta	la	Yinalità	sociale	dell’istituto	

teatrale	di	diffusione	della	cultura	musicale	ad	ampi	strati	di	popolazione.	

Le	decisioni	da	prendere	in	merito	alla	programmazione	del	cartellone	sono	relative:	

1. al	peso	relativo	dei	diversi	tipi	di	produzione	(lirica,	sinfonica,	balletto),	

2. ai	titoli	delle	singole	opere,	

3. alla	proposta	di	nuovi	allestimenti	o	la	ripresa	di	vecchi	spettacoli,	

4. all’equilibrio	tra	il	numero	dei	titoli	in	programma	e	il	numero	di	recite,	

5. agli	artisti	coinvolti.	

2.	Una	volta	stabilito	il	programma	artistico	e	Yissati	in	opportune	schede	di	commessa,	

per	ciascun	evento,	i	tempi	di	preparazione,	i	materiali,	i	soggetti	coinvolti,	si	passa	alla	

fase	di	produzione	degli	spettacoli.	

E’	 questa	 la	 fase	 più	 caratteristica	 dell’azienda	 di	 spettacolo,	 dove	 il	 “fare”	 artistico	

risulta	 più	 evidente.	 Il	 direttore	 artistico,	 insieme	 alla	 direzione	 tecnica,	 imposta	 la	

realizzazione	dello	spettacolo,	che	può	essere	condotta	utilizzando	le	sole	risorse	interne	

oppure	essere	in	parte,	o	totalmente,	realizzato	in	outsourcing.	

Un’alternativa	 sempre	 più	 frequente	 è	 la	 co-produzione	 delle	 pièces,	 ovvero	 la	

partecipazione	 di	 due	 o	 più	 istituti	 teatrali	 alla	 realizzazione	 di	 un’opera.	 Questa	

modalità	 di	 produzione	 fa	 emergere	 esigenze	 di	 integrazione	 e	 coordinamento	 per	

amalgamare	le	diverse	tradizioni	e	competenze	dei	teatri	coinvolti.	

Le	scelte	che	attengono	alla	fase	di	produzione	riguardano:	
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• la	 ripresa	 di	 spettacoli	 già	 prodotti,	 oppure,	 possibili	nuove	 co-produzioni	 con	 altri	

teatri;	

• la	ricerca	di	competenze	esterne	in	modo	coerente	con	il	budget	preYissato;	

• l’utilizzo	 ottimale	 degli	 spazi	 a	 disposizione,	 con	 l’obiettivo	 di	 rendere	 sempre	

remunerative	le	sedi	dell’istituto	teatrale,	alternando	gli	spettacoli.	

3.	 Comunicazione	 e	 commercializzazione	 sono	 attività	 che	 non	 appartengono	 al	

dominio	 “caratteristico”	 delle	 aziende	 di	 spettacolo,	 incentrate	 sulla	 creazione	 e	 sulla	

rappresentazione	 artistica,	 eppure	 queste	 due	 attività	 stanno	 assumendo	 sempre	 più	

grande	rilievo.	

Nella	fase	immediatamente	successiva	alla	deYinizione	del	cartellone,	si	rende	necessario	

comunicare	 in	 anticipo	 l’offerta	 musicale	 così	 da	 raggiungere	 principalmente	 tre	

obiettivi:	

1. veicolare	 l’attenzione	 di	 nuovi	 sponsor	 sugli	 eventi	 in	 programma,	 distraendoli	

dal	Yinanziamento	di	altre	iniziative;	

2. 4idelizzare	 il	 pubblico	 proponendo	 in	 anticipo	 il	 programma	della	 stagione	 e	 la	

vendita	degli	abbonamenti;	

3. dimostrare	 all’interlocutore	 politico	 l’espletamento	 della	 propria	 principale	

Yinalità	di	diffusione	della	cultura	musicale	sul	territorio.	

Le	attività	di	comunicazione	devono	essere	coordinate	con	quelle	di	commercializzazione	

degli	 eventi.	 I	 mezzi	 impiegati	 per	 comunicare	 efYicacemente	 l’offerta	 dell’azienda	 di	

spettacolo	sono	molteplici:	dalla	pubblicità	su	riviste,	giornali,	cartellonistica,	afYissioni	

pubbliche	alla	pubblicazione	di	libretti	e	programmi	da	esporre	in	mirati	punti	vendita;	

dal	 coinvolgimento	 della	 critica,	 all’organizzazione	 di	 eventi	 destinati	 a	 speciYici	

operatori	per	promuovere	le	produzioni	artistiche.	Fondamentale	è	l’utilizzo	sistematico	

del	sito	web	e	del	suo	aggiornamento	sugli	spettacoli	presenti	e	futuri.	

La	 fase	 di	 commercializzazione	 fa	 riferimento	 alla	 vendita	 delle	 rappresentazioni	

mediante	 i	 canali	 tradizionali,	 cioè	 la	 biglietteria	 del	 teatro	 e	 altri	 punti	 vendita	

specializzati,	e	i	canali	telematici,	come	il	sito	internet	del	teatro.	

La	commercializzazione	degli	eventi	caratterizzanti	l’attività	dell’istituto	si	collega	anche	

alla	 vendita	 di	 beni	 e	 servizi	 accessori,	 ad	 esempio	 il	 noleggio	 delle	 sale,	 la	 vendita	 di	

gadget,	organizzazione	di	eventi	speciYici	in	collaborazione	con	altre	istituzioni.	
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4.	Il	focus	peculiare	dell’azienda	teatrale,	coincide	con	la	rappresentazione	dell’evento	

artistico.	 L’allestimento	 di	 uno	 spettacolo	 richiede	 attività	 di	 organizzazione	 e	

coordinazione	 delle	 risorse	 artistiche	 e	 tecniche,	 interne	 ed	 esterne,	 con	 un	 totale	

coinvolgimento	della	direzione	artistica,	tecnica,	degli	allestimenti	e	amministrativa.	

Il	 prodotto	 che	 ne	 risulta	 è	 unico	 e	 irripetibile,	 anche	 se	 ne	 verranno	 messe	 in	

programma	delle	repliche.	Esso	si	qualiYica	economicamente	come	un	lavoro	su	progetto,	

assoggettato	a	importanti	vincoli	artistici	e	tecnici.	

I	vincoli	 artistici	 attengono	 al	 personale	 coinvolto,	 necessariamente	 interno	per	 buona	

parte,	per	via	delle	masse	artistiche	stabili	del	teatro	(coro,	orchestra,	corpo	di	ballo);	ma	

anche	 il	 personale	 scritturato	 deve	 rispondere	 a	 vincoli	 di	 qualità	 e,	 soprattutto,	 di	

economicità.	

I	 vincoli	 tecnici	 hanno	 origine	 interna,	 derivano	 cioè	 dagli	 spazi	 disponibili	 e	 dal	

personale	 tecnico	 dipendente	 (che	 presenta	 vantaggi	 sia	 in	 termini	 di	 tempestività	 di	

intervento,	sia	di	esperienza	acquisita).		

La	 gestione	 di	 acquisizione,	 o	 di	 raccolta	 fondi,	 si	 conYigura	 come	 la	 seconda	

componente	della	gestione	caratteristica.	La	gestione	di	acquisizione	è	 incentrata	sulle	

attività	 di	 ricerca	 e	 reperimento	 delle	 fonti	 Yinanziarie	 da	 impiegare	 per	 il	

conseguimento	 dei	 Yini	 d’istituto.	 Dal	 momento	 che	 l’attività	 erogativa	 non	 è	

economicamente	autosuf4iciente,	 si	dimostra	necessario	 trovare,	 fuori	dalla	 stessa,	 fonti	

Yinanziarie	 che	 ne	 consentano	 lo	 svolgimento	 duraturo.	 Il	 Yinanziamento	 al	 mondo	

dell’arte,	 e	 al	 settore	 teatrale,	 rappresenta	 la	 controprestazione	 del	 servizio	 culturale	

erogato	 dagli	 istituti	 operanti	 in	 tali	 settori,	 supponendo	 che	 a	 trarre	 beneYicio	

indirettamente	 da	 tale	 servizio	 sia	 la	 collettività	 e	 i	 singoli	 privati	 siano	 in	 grado	 di	

valorizzarne	la	proposta,	Yinanziandola.	

La	dualità	della	gestione	aziendale	è	fatto	tipico	delle	organizzazioni	non	proYit .	20

La	gestione	accessoria	di	un	teatro	si	conYigura	come	un	complesso	di	attività	ancillari	

rispetto	 alla	 gestione	 caratteristica	 e	 Yinalizzate	 al	 reperimento	 di	 risorse	 economiche	

aggiuntive.	 Le	 attività	 della	 gestione	 accessoria	 sono	 distinte	 da	 quella	 caratteristica	

perché	richiedono	competenze	diverse	da	quelle	artistiche.	Per	fare	qualche	esempio,	si	

qualiYicano	attività	accessorie:	

	Si	rimanda	al	§1.5	per	una	trattazione	più	speciYica	delle	fonti	di	Yinanziamento	degli	istituti	teatrali.20
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• la	 cessione	 dei	 diritti	 per	 le	 registrazioni	 audiovisive	 degli	 spettacoli	 dell’azienda	

teatrale;	

• la	realizzazione	di	produzioni	musicali	e/o	editoriali;	

• la	cessione	delle	licenze	per	lo	sfruttamento	del	marchio	del	teatro;	

• merchandising	di	gadget,	libretti	e	prodotti	musicali;	

• le	visite	guidate	agli	stabilimenti	teatrali;	

• la	gestione	di	un	eventuale	servizio	di	ristorazione	all’interno	del	teatro.	

La	gestione	<inanziaria	 si	occupa	di	remunerare	e	rimborsare	 i	debiti	contratti	per	 la	

copertura	del	fabbisogno	Yinanziario	aziendale.	La	dinamica	delle	entrate	e	delle	uscite,	

nella	 gestione	 caratteristica,	 non	 è	 sempre	 equilibrata.	Ogni	 squilibrio	monetario	deve	

essere	 gestito	 nell’ambito	 della	 gestione	 Yinanziaria,	 la	 cui	 attività	 è	 Yinalizzata	 a	

ottimizzare	 il	 costo	 dell’indebitamento	 nel	 tempo	 e	 a	 rendere	 coerenti	 le	 scelte	 di	

Yinanziamento	 con	 l’entità	 e	 la	 durata	 dei	 fabbisogni	 provocati	 dalle	 politiche	 di	

investimento.	

La	gestione	 tributaria	comprende	 l’insieme	delle	operazioni	 relative	alla	gestione	dei	

rapporti	con	l’amministrazione	Yinanziaria	per	l’assolvimento	dei	tributi.	Le	attività	della	

gestione	tributaria	consistono	principalmente	nel	calcolo	e	 liquidazione	delle	differenti	

imposte	 e	 nella	 predisposizione	 delle	 dichiarazioni,	 comunicazioni	 e	 modulistica	

richieste	 dalle	 normative.	 Posto	 che	 per	 le	 aziende	 teatrali	 la	 gestione	 delle	 imposte	

dirette	è	meno	rilevante	che	nelle	imprese	-godendole	stesse	di	una	parziale	esenzione-	

le	 imposte	 indirette	 sono	 invece	 sempre	 presenti	 e	 complesse	 nella	 loro	 gestione	

procedurale.	Si	tratta	tipicamente	del	pagamento	dell’IVA,	dell’imposta	sugli	spettacoli	e	

degli	adempimenti	con	gli	organi	competenti	(UfYicio	imposte	e	SIAE).	

1.4	Il	prodotto	teatrale	

“Il	 prodotto	 caratteristico	 reso	 dal	 teatro	 è	 la	 rappresentazione	 artistica,	 che	 consiste	

nella	 realizzazione	 e	messa	 in	 scena	presso	 la	 sede	 teatrale	di	 uno	 spettacolo	dal	 vivo	

(opera,	concerto,	balletto)	nell’ambito	di	un	determinato	cartellone	artistico ”.	21

Il	prodotto	artistico	è	privo	di	consistenza	 Yisica	e	deriva	dall’attività	 immateriale	degli	

artisti	-attori,	ballerini,	musicisti-	che	partecipano	all’atto	di	produzione.	

	M.	Nova,	ibidem.21
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Quando	si	parla	di	prodotto	teatrale,	si	intende	spesso	la	sola	rappresentazione	dal	vivo	

dell’opera,	 tralasciando	 il	 lavoro	 di	 preparazione,	 benché	 sia	 proprio	 questo	 a	 essere	

preponderante	in	termini	di	tempo	ed	energie.	Si	pensi	all’idea	iniziale	data	dall’artista	

(coreografo,	compositore,	operista,	autore	di	testi	teatrali…),	il	casting,	l’organizzazione	

delle	 prove,	 il	 reperimento	dei	materiali	 per	 la	messinscena,	 la	 preparazione	di	 nuove	

scenograYie	e	così	via,	tutto	ciò	richiede	tempi	di	studio	e	di	organizzazione	decisamente	

più	lunghi	della	durata	della	rappresentazione	dello	spettacolo	Yinale.		

L’essenza	“artistica”	del	prodotto	teatrale	deriva	dal	fatto	di	essere	espressione	originale	

e	unica	dell’artista,	senza	che	vi	sia	un	preponderante	intento	di	raggiungere	il	mercato;	

si	usa,	 infatti,	 deYinire	 il	 prodotto	 teatrale	una	 forma	di	high	art,	 nel	quale	 si	 ricerca	 il	

valore	 creativo,	 originale,	 da	 contrapporsi	 alla	 popular	 art	 avente	 Yinalità	 di	 successo	

commerciale	e	ritorno	economico .	22

Data	 la	 sua	 modalità	 di	 erogazione,	 che	 viene	 a	 coincidere	 con	 la	 sua	 produzione,	 il	

prodotto	teatrale	si	rinnova	a	ogni	singola	recita,	nasce	e	muore	a	ogni	rappresentazione,	

che	diventa	di	per	sé	esperienza	unica	e	irripetibile.	

Si	sono	enfatizzati,	Yinora,	i	tratti	dell’anima	“artistica”	del	prodotto	teatrale,	trascurando	

quelli,	 per	 così	 dire,	 più	 “concreti”.	 Alla	 realizzazione	 del	 prodotto	 teatrale	

contribuiscono	 anche	 competenze	 di	 natura	 tecnica;	 si	 pensi,	 nel	 contesto	 dell’opera	

lirica,	alla	creazione	delle	macchine	sceniche,	alla	disposizione	e	all’organizzazione	delle	

luci,	alla	realizzazione	delle	scenograYie	e	dei	costumi,	ai	cambi	di	scena.	Tutti	questi	non	

sono	 da	 considerarsi	 semplici	 fatti	 strumentali	 alla	 rappresentazione	 della	 pièce,	ma	

consustanziali	a	essa.	

Il	prodotto	teatrale	che	ne	risulta,	è	frutto	di	un’amalgama	di	valori	artistici,	esperienze,	

caratteristiche	 tecniche	 che	 rappresentano	 le	 due	 categorie	 di	 personale	 coinvolto	

(artistico	e	tecnico).	

Nel	caso	del	teatro	d’opera	si	possono	conYigurare	tre	linee	di	prodotto	artistico	-opera	

lirica,	 concerto	 sinfonico	 e	 balletto-	 che	 possono	 essere	 inserite	 nelle	 tre	 diverse	

modalità	formali	di	organizzazione	artistica	delle	aziende	teatrali:	

• il	teatro	di	repertorio	è	la	conYigurazione	più	usata	dai	teatri	mitteleuropei.	Si	tratta	

di	 una	 produzione	 di	 recite	 di	 uno	 stesso	 titolo,	 realizzate	 unicamente	 con	masse	

	Valdani	e	Botti	in	Nova,	op.	cit.22
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artistiche	 interne,	 con	 cadenze	 ravvicinate	 durante	 tutto	 il	 tempo	 dell’anno.	 I	

prestatori	 di	 lavoro	 in	 un	 teatro	 di	 repertorio	 sono	 numerosi	 e	 altamente	

differenziati.	Dei	tre	gruppi	principali	di	personale	artistico,	tecnico	e	amministrativo,	

i	 gruppi	 artistici	 stabili	 in	 ragione	 del	 tipo	 di	 attività	 proprio,	 sono:	 l’orchestra,	 il	

coro,	 la	compagnia	di	cantanti	residenti,	 la	compagnia	di	balletto	e	 la	compagnia	di	

attori	 residenti.	 Il	 personale	 tecnico	 può	 usufruire,	 come	 avviene	 nelle	 realtà	

maggiori,	 di	 laboratori	 interni	 per	 la	 realizzazione	 delle	 scene,	 dei	 costumi	 e	 degli	

elementi	di	attrezzeria,	 che	si	 rendono	necessari	per	preparare	 le	varie	produzioni	

liriche,	 di	 teatro	 o	 di	 balletto.	 Un	 teatro	 di	 repertorio	 è	 un	 “sistema”	 quasi	

autosufYiciente	dal	punto	di	vista	artistico	e	produttivo,	nel	senso	che	non	ricorre	a	

prestazioni	esterne	se	non	in	modo	saltuario.	Potremmo	così	avere	cantanti	o	attori,	

o	 etoiles	 del	 balletto	 che	 collaborano	 per	 particolari	 spettacoli	 con	 le	 compagnie	

residenti.	La	struttura	organizzativa	del	teatro	di	repertorio	presenta	una	direzione	

unitaria,	al	cui	vertice	si	trovano	quattro	Intendanten	(direttori):	quello	per	l’Opera,	

quello	per	il	teatro	di	prosa,	quello	per	il	balletto	e	una	sorta	di	segretario	generale	

dell’azienda	 (Geschäftsführender	 Intendant).	 Quest'ultimo	 è	 il	 responsabile	 della	

gestione	Yinanziaria	e	culturale	del	suo	settore	ed	è	afYiancato,	per	quel	che	riguarda	

la	 gestione	 artistica,	 dal	 direttore	 artistico	 dell’opera,	 dal	 direttore	 principale	

dell’orchestra	e	dal	maestro	del	coro.	Gli	aspetti	di	maggior	interesse	in	un	teatro	di	

repertorio	sono:		

a)	la	continuità	del	lavoro	che	consente	al	teatro	di	offrire	al	pubblico	una	media	

di	 380	 spettacoli	 all’anno,	 alternando	 varie	 produzioni	 liriche	 che	 possono	

essere	riproposte	più	volte;		

b)	 la	 quasi	 completa	 autosufYicienza	 produttiva,	 ovvero	 il	 personale	 artistico,	

tecnico	e	amministrativo	che	fanno	parte	delle	stabili	risorse	umane	dell’azienda	

teatrale.	

• Il	 teatro	 a	 stagione	 è	 il	modello	 produttivo	 tipico	 della	 cultura	 teatrale	 italiana	 e	

dell’area	mediterranea.	Qui	 le	componenti	artistiche	e	 tecniche	del	 teatro	 lavorano,	

di	volta	in	volta,	su	una	singola	produzione	che	viene	proposta	per	un	certo	numero	

di	 rappresentazioni.	 Il	 modello	 a	 stagione	 inevitabilmente	 riduce	 il	 numero	 di	
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rappresentazioni	 nel	 corso	 dell’anno .	 Nei	 teatri	 a	 stagione	 le	 strutture	 artistiche	23

stabili	sono	l’orchestra,	il	coro,	l’eventuale	corpo	di	ballo	e	l’insieme	dei	maestri	che	

lavorano	alla	preparazione	degli	spettacoli,	ma	non	esiste	una	compagnia	stabile	di	

cantanti.	Inoltre,	 in	tali	teatri,	 il	settore	tecnico	è	ridotto	generalmente	al	personale	

di	palcoscenico,	dismettendo	progressivamente	nel	corso	della	storia	i	 laboratori	di	

scenotecnica	 e	 dei	 costumi	 per	 afYidarne	 la	 realizzazione	 a	 imprese	 specializzate	

esterne.	Questo	modello	produttivo	risulta	dispendioso,	a	fronte	però	di	una	migliore	

qualità	di	prodotto:	i	cantanti	scritturati	per	i	singoli	progetti	garantiscono	un	livello	

artistico	di	eccellenza	e	 le	nuove	produzioni	sollecitano	un	particolare	 interesse	da	

parte	del	pubblico.	

• Il	festival	si	presenta	 invece	come	un	insieme	di	rappresentazioni	 localizzate	 in	un	

dato	periodo	(e	luogo)	dell’anno,	focalizzate	su	un	tema,	un	autore,	una	località	o	una	

ricorrenza	particolari.	La	struttura	produttiva	del	festival	è	generalmente	limitata	ai	

servizi	 amministrativi	 e	 alla	 direzione	 artistica,	 che	 sulla	 base	 della	 particolare	

Yisionomia	del	festival	e	delle	risorse	Yinanziarie,	predispone	un	calendario	di	attività.	

Nello	svolgimento	delle	stesse	si	fa	usualmente	ricorso	a	collaborazioni	esterne	per	i	

complessi	 artistici,	 per	 i	 settori	 tecnici	 di	 palcoscenico,	 avvalendosi	 dei	 servizi	 di	

ufYici	 di	marketing,	 degli	 ufYici	 stampa	 e	 degli	 ufYici	 di	 promozione	 turistica.	 In	 un	

festival	 la	 direzione	 dispone	 di	 un	 budget	 che	 spende	 nella	 realizzazione	 di	 un	

programma	coerente	con	le	caratteristiche	culturali	che	lo	identiYicano.	Rispetto	alla	

complessità	di	un	teatro	stabile,	la	struttura	del	festival	è	molto	più	agile,	trattandosi	

solamente	di	elaborare	un	progetto	musicale	e	di	realizzarlo	in	maniera	coerente	ed	

equilibrata	da	un	punto	di	vista	Yinanziario.	L’assenza	di	personale	stabile	permette	di	

escludere	le	ragioni	dei	conYlitti	di	lavoro	che	purtroppo	hanno	segnato	e	segnano	la	

vita	più	recente	di	molti	teatri	lirici .	In	un	festival,	il	pubblico	è	solitamente	attirato	24

dalla	 varietà	 dell’offerta	 culturale	 e	 dalla	 notorietà	 degli	 artisti	 presenti.	 Nelle	

esperienze	 di	 successo,	 tuttavia,	 il	 coinvolgimento	 e	 la	 partecipazione	 dello	

spettatore	vanno	oltre	la	singola	rappresentazione.	Il	prodotto	artistico	deve	essere	

	Anche	se	alcuni	dei	maggiori	teatri	europei	che	assumono	la	conYigurazione	del	teatro	a	stagione,	come	23

l’Opera	di	Parigi	e	la	Scala	di	Milano,	riescono	a	mantenere	in	scena	più	titoli	contemporaneamente,	grazie	
alla	presenza	di	più	sedi	o	a	condizioni	tecniche	di	palcoscenico	che	consentono	una	rapida	alternanza	fra	
le	produzioni.

	G.	Brunetti,	P.	Pinamonti,	Board	e	Sovrintendente:	“croce	e	delizia”	dei	teatri	lirici,	in	M.	Rispoli	e	G.	24

Brunetti	(a	cura	di)	Economia	e	management	delle	aziende	di	produzione	culturale,	il	Mulino,	Bologna,	
2009	
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di	 qualità	 per	 richiamare	 pubblico,	 la	 presenza	 degli	 artisti	 e	 l’ambiente	 devono	

essere	 piacevoli,	 così	 da	 far	 desiderare	 alle	 persone	 di	 ripetere	 l’esperienza	 l’anno	

seguente.	I	fruitori	di	un	festival	coincidono	solo	in	parte	con	i	frequentatori	abituali	

di	teatri	e	concerti	poiché	la	dimensione	turistica	e	il	bisogno	di	svago	rappresentano	

un	importante	criterio	di	scelta	da	parte	del	pubblico.	Tali	manifestazioni	svolgono,	

quindi,	 anche	 l’importante	 funzione	 di	 avvicinamento	 agli	 spettacoli	 culturali	 di	

nuovi	 segmenti	 di	 pubblico.	 La	 classiYicazione	 dei	 festival	 non	 è	 semplice	 a	 causa	

della	 loro	 grande	 varietà	 e	 del	 loro	 livello	 di	 successo	 culturale	 ed	 economico.	 La	

SIAE	rileva	 in	 Italia	circa	1500	fra	 festival,	 feste	e	altre	manifestazioni	 temporanee,	

per	la	maggior	parte	festival	musicali,	prevalentemente	concertistici,	con	un	numero	

crescente	nel	tempo,	anche	se	pochissimi	riescono	a	raggiungere	una	tale	notorietà	

da	poter	essere	replicati	negli	anni .	25

Il	prodotto	teatrale	è	un	bene	pubblico	(o	sociale),	in	quanto	è	destinato	a	soddisfare	gli	

interessi	 della	 collettività.	 I	 beni	 pubblici	 possono	 essere	 distinti	 in	 due	 classi:	 quelli	

collettivi,	 mancanti	 di	 una	 speciYica	 funzione	 di	 domanda	 e	 rispondenti	 a	 bisogni	

indistinti	 di	 ampi	 gruppi	 sociali;	 e	 quelli	 divisibili,	 costituiti	 pur	 sempre	 da	 beni	 di	

pubblica	utilità	 -e	quindi	 assimilabili	 a	beni	pubblici	 collettivi-	ma	per	 i	 quali	 esistono	

speciYiche	 curve	 di	 domanda,	 si	 presentano	 esigenze	 di	 differenziazione	 dell’offerta	 e	

avvengono	scambi	secondo	le	regole	del	mercato .	26

Detto	questo,	 il	prodotto	teatrale	si	conYigura	come	un	bene	pubblico	misto,	avente	le	

caratteristiche	di	entrambe	le	classi	descritte:	accresce	il	livello	culturale,	direttamente	o	

indirettamente,	della	collettività	(per	cui	è	un	bene	collettivo),	e	allo	stesso	tempo	risulta	

divisibile,	in	quanto	alla	singola	recita	può	assistervi	solo	un	numero	limitato	di	persone,	

in	cambio	del	pagamento	del	biglietto.	

1.5	I	proventi	

Come	si	è	descritto	in	precedenza,	il	settore	teatrale	versa	in	una	situazione	di	squilibrio	

economico	 e	 per	 poter	 assicurare	 continuità	 alle	 sue	 attività,	 si	 rende	 necessario	 un	

intervento	Yinanziario	esterno.	

Le	categorie	di	risorse	Yinanziarie	su	cui	gli	istituti	del	settore	possono	contare	sono:	

	P.	Dubini,	ibidem.25

	Borgonovi	in	Nova,	op.	cit.26
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1. contributi	statali	erogati	attraverso	il	FUS	(Fondo	Unico	per	lo	Spettacolo);	

2. contributi	di	enti	territoriali	come	il	comune	e	la	regione;	

3. contributi	dei	privati	in	veste	di	sponsorizzazioni	e	donazioni;	

4. ricavi	derivati	dalle	attività	caratteristiche	degli	istituti	teatrali;	

5. proventi	da	attività	accessorie.	

Tutte	 queste	 voci	 costituiscono,	 nel	 Conto	 Economico ,	 il	 cosiddetto	 Valore	 della	27

Produzione,	 che,	 contrapposto	 al	 Costo	 della	 Produzione	 -e	 ad	 altri	 oneri	 accessori-	

andrà	a	deYinire	il	risultato	economico	dell’esercizio.	

1.5.1	Contributi	statali:	il	FUS	
Non	è	esagerato	affermare	che	i	prodotti	artistici	generano	delle	esternalità	positive	che	

apportano	 dei	 beneYici	 sociali	 tali	 da	 giustiYicare	 il	 contributo	 Yinanziario	 pubblico,	

accanto	a	quello	privato.	Inoltre,	come	dimostrato	in	precedenza,	i	prodotti	teatrali	sono	

beni	pubblici	(misti),	indirizzati	cioè	a	tutta	la	collettività.	

Data	la	funzione	sociale	che	gli	istituti	teatrali	svolgono,	lo	Stato	ne	sostiene	l’attività	con	

un	 contributo	 annuale,	 attraverso	 il	 FUS,	 il	 Fondo	 Unico	 per	 lo	 Spettacolo.	 Tale	

strumento,	istituito	con	la	Legge	163/1985:	

(art.1)	 “[…]costituisce	 il	 meccanismo	 utilizzato	 per	 regolare	
l’intervento	pubblico	nel	mondo	dello	 spettacolo	e	 fornire	 sostegno	
agli	 enti,	associazioni,	organismi	e	 imprese	operanti	nei	 settori	del	
cinema,	musica,	teatro,	circo	e	spettacolo	viaggiante,	nonché	per	la	
promozione	e	il	sostegno	di	manifestazioni	e	iniziative	di	carattere	e	
rilevanza	nazionale,	sia	in	Italia	sia	all’estero”.		

Il	 FUS	 è	 inserito	 tra	 le	 spese	 correnti	 del	 bilancio	 di	 previsione	 del	 MiBACT	 e	 viene	

annualmente	riYinanziato	dalla	Legge	Yinanziaria	e	successivamente	ripartito	tra	i	diversi	

settori	citati	nell’articolo,	con	un	decreto	del	ministro .	28

Lo	stanziamento	complessivo	del	Fondo	Unico	per	lo	Spettacolo	per	l’anno	2013	è	stato	

di	389.077.276,00€	ripartito	come	descritto	in	4igura	1.1.	

	“Il	Conto	Economico,	secondo	l’ordinamento	giuridico	italiano,	è	il	documento	contabile	del	bilancio	di	27

esercizio	aziendale	che,	contrapponendo	i	costi	e	i	ricavi	di	competenza	del	periodo	amministrativo,	
illustra	il	risultato	economico	della	gestione	del	periodo	considerato”	cfr.	art.	2425	Codice	Civile.

	P.	Ferrarese,	Il	Teatro	La	Fenice	di	Venezia.	L’artistico	e	l’economico	in	scena,	Cafoscarina,	Venezia,	201528
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La	 quota	 assegnata	 alle	 Fondazioni	 liriche	 (il	 47%)	 viene	 poi	 ripartita	 tra	 le	 14	

Fondazioni	liriche,	come	mostra	la	tabella	1.1,	sulla	base	di	parametri	legati	allo	storico,	

alle	 produzioni	 e	 ai	 costi.	 Questi	 parametri,	 recentemente	 modiYicati ,	 prevedono	 la	29

seguente	assegnazione	delle	risorse:	

1. il	50%	della	quota	è	ripartito	in	considerazione	dei	costi	di	produzione	derivanti	

dal	programma	di	attività	svolta	dalla	Fondazione	nell’anno	precedente	(invece	

del	precedente	valore	del	65%	riferito	ai	meri	costi	del	personale);		

2. il	 25%	 della	 quota	 è	 distribuita	 considerando	 la	 capacità	 di	 reperire	 risorse	

diverse	dal	contributo	dello	Stato;		

3. il	 restante	 25%	 (anziché	 il	 10%	 come	 in	 precedenza)	 considera	 la	 qualità	 dei	

programmi	effettivamente	realizzati	nell’esercizio	precedente.	

Il	decreto	ha	altresì	stabilito	che,	per	il	triennio	2014-2016,	la	quota	del	5%	del	FUS	per	

le	 Fondazioni	 lirico-sinfoniche	 venga	 destinata	 -con	 un	 particolare	 procedimento	

	Con	il	decreto	legge	“Valore	Cultura”	91/2013	(ora	Legge	112/2013)	e	con	il	DM	3/02/2014.29
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individuato	 dal	 MiBACT-	 solo	 alle	 Fondazioni	 che	 abbiano	 raggiunto	 il	 pareggio	 di	

bilancio	nei	tre	esercizi	Yinanziari	precedenti .	30

L’elenco	delle	categorie	di	Yinanziamenti,	che	abbiamo	proposto	a	inizio	paragrafo,	lascia	

spazio	 a	 una	 considerazione	 sulla	 loro	 natura	 e	 provenienza.	 E’	 bene	 innanzitutto	

distinguere	 in	 base	 alla	 natura	 dei	 proventi,	 cioè	 quelle	 somme	 attribuite	 (in	 parte)	 a	

prescindere	 dall’attività	 svolta,	 come	 lo	 sono	 i	 contributi	 pubblici,	 da	 quelle	 invece	 di	

natura	“esterna”	o	privata,	attribuite	proprio	a	causa	di	una	certa	quantità	e	qualità	del	

prodotto	artistico	erogato.	

Si	possono	classiYicare	 i	proventi	anche	secondo	 la	 loro	provenienza:	pubblica	 (FUS	ed	

erogazioni	 di	 enti	 locali)	 e	 propria	 (ricavi	 propri	 dell’attività	 caratteristica,	 attività	

accessorie,	 attività	di	 fundraising/sponsorizzazioni).	Da	qui	possiamo	capire	 il	 grado	di	

autosufYicienza	 del	 teatro	 nei	 confronti	 delle	 erogazioni	 pubbliche,	 anche	 se,	 come	

abbiamo	visto,	 una	 indipendenza	 completa	dall’intervento	pubblico	 risulta	 impossibile	

in	questo	settore .	31

	L.	112/2013,	art.	11,	par.	20-bis.	Vedi	testo	completo	in	Appendice	2.30

	P.	Ferrarese,	ibidem.31
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Figura	1.1:	Ripartizione	dello	stanziamento	FUS	per	l’anno	2013



1.5.2	Contributi	da	privati	
La	 combinazione	 di	 crisi	 economica	 e	 scarsa	 propensione	 al	 mecenatismo	 nel	 nostro	

Paese	hanno	determinato	 cifre	esigue	 in	proposito	di	erogazioni	 liberali	 e	hanno	 Yinito	

per	 rendere	 neutrali	 i	 vantaggi	 Yiscali	 che,	 nei	 fatti,	 non	 hanno	 sortito	 l’effetto	 di	

costituire	un	incentivo	alla	donazione.	

Non	 va	 meglio	 il	 settore	 delle	 sponsorizzazioni	 culturali	 da	 parte	 delle	 società,	 pur	 in	

presenza	 di	 una	 deduzione	 integrale	 dal	 reddito.	 Anche	 qui	 le	 possibili	 motivazioni	

vanno	 ricercate	 nella	 condizione	 economica	 del	 Paese,	 nella	 ricerca	 di	 altre	 forme	 di	

comunicazione	 più	 efYicaci	 per	 incrementare	 le	 vendite,	 nel	 convincimento	 che	 la	

sponsorizzazione	 culturale	 in	 Italia	 non	 sia	 così	 efYicace	 per	 Yinalità	 di	 ritorno	 di	

immagine.	

Sembra	che	nell’idea	dei	soggetti	erogatori,	 l’attuazione	di	 forme	di	sostegno	non	offra	

adeguati	 ritorni	 sia	 per	 comportamenti	 esclusivamente	 dettati	 da	 motivazioni	

eticamente	e	socialmente	orientate	(che	dovrebbero	andare	oltre	 la	remunerazione	sia	

pure	immateriale),	sia	per	Yinalità	commerciali	apertamente	dichiarate.	

Per	 tentare	 di	 togliere	 l’alibi	 del	 limitato	 vantaggio	 Yiscale	 e	 incentivare	 le	 pratiche	 di	

liberalità,	 il	 governo	 ha	 varato	 nel	 maggio	 2014	 uno	 speciYico	 decreto	 chiamato	 “Art	

Bonus ”.		32

L’azione	 del	 governo	 si	 è	 concentrata	 su	 due	 versanti,	 alzare	 il	 vantaggio	 4iscale	 e	

sempli4icare,	 rendendo	 omogeneo	 per	 tutti	 i	 soggetti	 privati,	 l’iter	 procedurale,	 così	 da	

rendere	il	nostro	Paese	più	vicino	alla	normativa	esistente	in	altri	paesi	industrializzati.	

L’Art	Bonus	si	concretizza	in	un	credito	d’imposta	pari	al	65%	della	somma	elargita	per	

favorire	le	erogazioni	liberali	a	sostegno	della	cultura,	ovvero	a	beneYicio	di		

enti	 pubblici	 e	 privati	 concessionari	 o	 afYidatari	 di	 beni	 culturali	 pubblici,	 nonché	

fondazioni	 lirico-sinfoniche	 e	 istituzioni	 pubbliche	 che,	 senza	 scopo	 di	 lucro,	 svolgono	

attività	di	spettacolo.	Si	sono	chiaramente	deYiniti	gli	scopi	delle	erogazioni	liberali,	cioè	

interventi	di	manutenzione,	protezione	e	restauro	di	beni	culturali	pubblici,	a	sostegno	

di	 istituti	e	 luoghi	di	cultura	di	appartenenza	pubblica	o	anche	gestiti	da	privati,	per	 la	

realizzazione	e	il	restauro	delle	strutture	degli	enti	di	cui	sopra.		

	D.L.	31	maggio	2014,	n.	83	contenente	“Disposizioni	urgenti	per	la	tutela	del	patrimonio	culturale,	lo	32

sviluppo	della	cultura	e	il	rilancio	del	turismo”	poi	modiYicato	e	convertito	nella	Legge	29	luglio	2014	n.
106.
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Il	decreto	Art	Bonus	prevede	che	i	soggetti	ammessi	al	credito	d’imposta	siano	i	privati,	

gli	 enti	 non	 commerciali,	 ma	 anche	 soggetti	 titolari	 di	 reddito	 d’impresa.	 Si	 è	 deciso	

quindi	 di	 dare	 esclusivo	 rilievo	 all’oggetto	 (il	 bene	 e	 le	 attività	 culturali	 pubblici)	 da	

tutelare,	a	prescindere	dalla	natura	pubblica	o	privata	del	soggetto	che	lo	gestisce.		

Effettivamente	 il	 credito	 viene	 ripartito,	 al	 soggetto	 erogatore,	 in	 tre	 anni	 e	 ha	 come	

limiti	per	le	persone	Yisiche	il	15%	del	reddito,	per	le	imprese	il	5xmille	dei	ricavi	annui	e	

può	essere	utilizzato	per	coprire	altre	imposte.	

InYine	 dobbiamo	 ricordare	 altre	 due	 fattispecie	 di	 Yinanziamenti	 alle	 organizzazioni	

culturali:	

1. la	scelta	che	le	persone	Yisiche	possono	attuare	per	indirizzare	le	risorse	statali	

verso	 associazioni	 e	 fondazioni	 che	 tutelano	beni	 artistici	 e	 culturali,	mediante	

l’opzione	 5xmille	 nella	 dichiarazione	 dei	 redditi	 (le	 segnalazioni	 sono	 per	

circa	 46.000	 enti	 di	 tutti	 i	 settori,	 dal	 volontariato	 alla	 ricerca,	 alle	 attività	

sociali);	

2. l’azione	svolta	dalle	fondazioni	bancarie	che,	per	statuto	devono	destinare	gli	

utili	derivanti	dalla	gestione	del	patrimonio	a	interventi	nel	sociale,	nella	cultura	

e	 nella	 ricerca,	 essendo	 soggetti	 privati	 e	 autonomi	 che	 perseguono	

esclusivamente	scopi	di	utilità	sociale	e	di	promozione	dello	sviluppo	economico.	

1.6	I	costi	
Abbiamo	 accennato	 nel	 paragrafo	 precedente	 ai	 Costi	 di	 produzione,	 ovvero	 le	 risorse	

economiche	impiegate	per	realizzare	il	prodotto	caratteristico	dell’azienda.	Le	principali	

categorie	dei	costi	di	produzione	in	un’azienda	teatrale	sono:	

- costi	 per	 il	 personale	 (a	 tempo	 determinato	 e	 indeterminato,	 di	 carattere	 artistico,	

tecnico	e	amministrativo);	

- costi	per	godimento	di	beni	di	terzi;	

- costi	per	acquisti	(materie	prime);	

- costi	per	servizi	(tra	i	quali	i	costi	per	il	personale	scritturato).	

Le	 fonti	 normative	 e	 la	 prassi	 dei	 teatri	 non	 deYiniscono	 in	 modo	 compiuto	

(contabilmente	 univoco)	 la	 dimensione	 del	 costo	 di	 produzione,	 essendo	 quest’ultimo	

variamente	interpretato	e	deYinito	in	termini	extra-contabili.		
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Una	 possibile	 delimitazione	 viene	 fatta	 dalla	 Corte	 dei	 Conti	 che	 prende	 in	

considerazione	 due	 diverse	 accezioni	 del	 “costo	 di	 produzione”,	 uno	 rivolto	 alla	

valutazione	 dell’efYicienza/efYicacia	 delle	 attività	 delle	 fondazioni,	 l’altro	 ai	 Yini	 di	

assegnazione	del	punteggio	FUS.		

Nella	 prima	 accezione	 l’aggregato	 considerato	 è	 quello	 risultante	 dal	 conto	 economico	

civilistico 	e	consente	la	determinazione	di	tre	indici	di	economicità:	33

1. Ricavi	di	vendita	/	Costi	di	Produzione	(CdP);	

2. Contributi	/	CdP;	

3. Costo	del	personale	dipendente	(interno)	/	CdP.	

Nella	 seconda,	 in	 riferimento	 al	 DM	 del	 3/02/2014,	 i	 “costi	 di	 produzione”	 vengono	

utilizzati,	per	ogni	teatro,	per	produrre	la	tabella	speciYica	che	deYinisce	il	punteggio	su	

cui	viene	calcolata	la	quota	FUS	da	assegnare	a	ciascuna	fondazione.	

Dal	 punto	di	 vista	normativo	 (DL	91/2013	e	DM	del	 3/02/2014),	 invece,	 ai	 Yini	 della	

determinazione	 del	 punteggio	 FUS,	 i	 “costi	 di	 produzione”	 vengono	 esaminati	 non	 in	

termini	 economico-Yinanziari,	 ma	 in	 termini	 qualitativi	 e	 quantitativi,	 in	 funzione	 del	

personale	 impiegato	 e	 di	 “punteggi”	 assegnati	 alle	 diverse	 produzioni	 dalla	 cui	

sommatoria,	 rapportata	 ai	 punteggi	 Yinali	 di	 tutti	 i	 teatri,	 verranno	 estrapolate	 le	

percentuali	che	determinano	il	50%	della	quota-FUS .	34

Ulteriore	deYinizione	dei	“costi	di	produzione”	viene	data	dalle	singole	fondazioni	teatrali	

in	sede	di	bilancio	annuale,	aggregando	in	maniera	soggettiva	le	categorie	di	costo	della	

normativa	 civilistica.	 Questa	 procedura	 è	 resa	 possibile	 per	 l’assenza	 di	 uno	 schema	

univoco	di	ripartizione	dei	costi	nell’ambito	delle	Fondazioni	liriche,	con	la	conseguente	

difYicoltà	di	confronto	tra	i	bilanci	annuali	delle	singole	aziende	teatrali.	

	Vedi	elenco	sopracitato.33

	Cfr.	P.	Ferrarese	(a	cura	di),	Le	condizioni	di	equilibrio	economico	4inanziario	delle	aziende	culturali,	34

Cafoscarina,	Venezia,	2014
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1.6.1	Allocazione	dei	costi	
L’azienda	 teatrale,	 come	 altre	 aziende	 di	 produzione,	 opera,	 nella	 realizzazione	 delle	

singole	 produzioni	 artistiche,	 per	 commessa.	 Di	 conseguenza,	 per	 analizzare	 le	

performance	dell’azienda	in	generale	e	delle	singole	produzioni,	è	necessario	attivare	un	

adeguato	sistema	di	contabilità	analitica,	che	consenta	una	corretta	allocazione	dei	costi.		

Innanzi	 tutto	 è	 fondamentale	 individuare	 correttamente	 il	 modello	 contabile	 di	

riferimento,	focalizzando	l’attenzione	su	tre	elementi:	

- i	criteri	di	imputazione	dei	costi	per	le	singole	produzioni;	

- il	comportamento	delle	classi	di	costo	legati	o	meno	ai	volumi	delle	produzioni	(costi	

variabili	o	Yissi);	

- alle	 dimensioni	 del	 costo,	 ovvero	 “pieno”	 se	 riferito	 a	 tutte	 le	 variabili	 in	 gioco	 o	

“parziale”	se	riferito	alle	sole	componenti	principali.	

Per	ciascuno	di	questi	modelli	è	possibile	ricavare	uno	schema	di	sintesi,	che,	attraverso	

adeguati	 report,	 permetta	 di	 monitorare	 l’andamento	 della	 commessa	 e	 di	 apportare	

eventuali	correzioni	in	corso	d’opera.	

Per	ogni	produzione	i	costi	possono	essere	attribuiti	con	un	criterio	oggettivo,	qualora	il	

loro	 apporto	 alla	 commessa	 risulti	 chiaro,	 evidente	 e	 misurabile,	 oppure	 con	 una	

individuazione	 più	 soggettiva	 del	 rapporto	 causa-effetto.	 E’	 evidente	 che	 in	 questo	

secondo	 caso	 il	 margine	 di	 discrezionalità	 aumenta	 e	 la	 rilevazione	 sarà	 tanto	 più	

accurata	quanto	più	ci	si	avvicinerà	all’oggettività.	L’analisi	dei	costi	risulta	più	efYicace	

se	 viene	 indirizzata	 ai	 fattori	 di	 costo	manovrabili,	 sui	 quali	 poter	 incidere	 in	 fase	 di	

realizzazione	della	produzione.	

A	tale	proposito	si	distinguono	due	categorie:	

- costi	 diretti	 che	presentano	un	 rapporto	 causa-effetto	 oggettivo	 con	 la	 produzione	

artistica.	A	loro	volta	articolati	in:		

1. costi	 di	 origine	 esterna	 per	 il	 personale	 scritturato,	 la	 regia,	 i	 costumi,	 beni	 e	

servizi	che	formano	l’impianto	scenico;		

2. costi	 di	 origine	 interna	 costituiti	 dai	 costi	 del	 personale	 artistico	 e	 tecnico	

impegnato	nella	speciYica	produzione,	costi	che	risultano	Yissi	per	la	Fondazione,	

ma	che	possono	essere	imputati	con	precisione	anche	alle	singole	produzioni.	
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- costi	 indiretti,	 di	 prevalente	 origine	 interna	 e	 riferibili	 al	 personale	 interno	 non	

direttamente	impegnato	nella	produzione	artistica,	a	servizi	acquisiti	dall’esterno	per	

le	 strutture	 (manutenzione	 e	utenze),	 nonché	 ad	 altri	 beni	 e	 servizi	 di	 uso	 comune	

alle	diverse	produzioni.	

Alla	luce	di	queste	osservazioni	si	rende	necessario	fare	una	scelta	sul	migliore	criterio	

di	allocazione,	ovvero	decidere:	

- se	 concentrare	 l’attenzione	 sui	 costi	 diretti,	 facendo	opportuna	distinzione	 tra	 costi	

vivi	 (prevalentemente	 esterni)	 e	 costi	 che	 permangono	 perché	 indipendenti	 dai	

volumi	di	attività.	Questa	metodologia,	che	restringe	l’analisi	ai	soli	costi	diretti,	viene	

deYinita	direct	costing.	

- Oppure	arrivare	alla	determinazione	di	un	costo	 “pieno”	di	commessa	(metodologia	

full	costing),	sommando	al	costo	diretto	espresso	in	precedenza	una	quota	parte	dei	

costi	 indiretti	 di	 struttura,	 attribuiti	 con	 opportuni	 criteri.	 Ne	 discende,	

evidentemente,	una	maggior	soggettività	del	risultato	legata	ai	criteri	di	ripartizione.	

Nella	 prassi	 si	 tende	 a	 privilegiare	 il	 metodo	 del	 direct	 costing,	 data	 la	 maggiore	

chiarezza	 nel	 far	 emergere	 tra	 le	 varie	 produzioni	 quelle	 che	 consentono	 i	 margini	

migliori,	in	senso	relativo,	cioè	quelle	che	presentano	perdite	meno	rilevanti.	

Altra	 classiYicazione	 dei	 costi	 è	 riferibile	 al	 loro	 comportamento	 rispetto	 ai	 volumi	 di	

attività.	 Si	 tratta	 di	 osservare	 quali	 costi	 variano	 al	 variare	 dei	 volumi	 e	 con	 quale	

dinamica.	Le	categorie	sono:	

- costi	 variabili,	 strettamente	 legati	 al	 numero	 delle	 recite	 (interpreti	 scritturati,	

personale	di	sala,	servizi	di	terzi	per	ogni	recita);	

- costi	<issi,	indipendenti	dal	variare	del	numero	delle	recite,	a	loro	volta	articolati	in:	

- costi	interni	(dei	beni	pluriennali)	

- costi	esterni	(per	la	regia,	allestimento	scenico,	noleggi	a	tempo,	spese	di	trasporto).	

Un	 discorso	 a	 parte	 va	 fatto	 per	 le	 masse	 artistiche	 e	 tecniche,	 in	 capo	 alle	 quali	 si	

possono	deYinire	costi	misti,	in	quanto	presentano	un	costo	Yisso	per	l’azienda	nel	corso	
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dell’esercizio,	 ma	 possono	 anche	 essere	 attribuiti	 in	 maniera	 puntuale	 alle	 singole	

produzioni	in	funzione	del	numero	di	recite .  35

	Cfr.	P.	Ferrarese,	Lineamenti	di	report	per	le	aziende	di	cultura.	Elementi	di	project	management	degli	35

eventi	culturali,	Cafoscarina,	Venezia,	2012
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Parte	seconda	

Due	sistemi	a	confronto:		

die	Salzburger	Festspiele	e	il	Maggio	Musicale	Fiorentino	

Nelle	pagine	che	seguono	saranno	tracciati	i	proYili	storici	e	istituzionali	di	due	tra	le	più	

rilevanti	realtà	di	produzione	musicale	a	livello	internazionale:	il	Festival	di	Salisburgo	e	

il	Maggio	Musicale	Fiorentino.	Verranno	poi	esposti	e	commentati	i	dati	delle	loro	attività	

per	l’esercizio	2014	e	nella	conclusione	si	metteranno	in	evidenza	luci	e	ombre	dei	due	

sistemi,	ponendoli	a	confronto.	

E’	importante	porre	in	premessa	che	i	due	“sistemi	teatrali”	che	si	studieranno,	non	

presentano	il	medesimo	modello	organizzativo-produttivo,	dal	momento	che	si	tratterà	

di	un	teatro	a	stagione	per	il	Maggio	Musicale	Fiorentino	e	di	un	festival	nel	caso	del	

Salzburger	Festspiele.	

Entrambi	i	sistemi,	tuttavia,	presentano	dei	tratti	irregolari	rispetto	al	loro	modello	

produttivo	di	riferimento:	

- si	noti	come	all’interno	delle	attività	di	un	teatro	a	stagione,	nel	caso	del	Maggio,	

compaia	il	noto	Festival	del	Maggio	Musicale	Fiorentino,	con	caratteristiche	peraltro	

miste	a	quelle	del	teatro	a	stagione	(strutture	artistiche	e	tecniche	stabili	-interne-),	

per	realizzare	una	serie	di	spettacoli	attorno	a	un	tema	legante.	Un	evento	annuale	

che	convoglia	l’attenzione	del	pubblico	verso	l’illustre	tradizione	di	uno	dei	primi	

festival	musicali	nato	in	Italia	nei	primi	anni	’30.		

- Similmente,	il	modello	“festival”	adottato	a	Salisburgo,	trae	elementi	dal	teatro	di	

repertorio	per	la	presenza	di	laboratori	per	la	realizzazione	di	scenograYie,	costumi	

e	di	personale	tecnico	e	amministrativo	(ma	non	di	certo	artistico)	stabile.	Anche	

per	la	presenza	di	speciYici	direttori	responsabili	delle	diverse	aree	artistiche	-di	

prosa	e	di	concerti	sinfonici-	la	struttura	del	Festival	di	Salisburgo	richiama	

l’organizzazione	delle	aree	operative	del	teatro	di	repertorio.	
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Capitolo	2	
Die	Salzburger	Festspiele	

2.1	Percorso	storico	

Il	 Festival	 di	 Salisburgo	 nacque	 ufYicialmente	 nell’estate	 del	 1920	 con	 la	

rappresentazione	 nella	 piazza	 antistante	 il	 Duomo	 dello	 Jedermann 	 di	 Hugo	 von	36

Hofmannsthal,	per	la	regia	di	Max	Reinhardt.		

Erano	 trascorsi	 però	 quasi	 ottant’anni	 prima	 di	 giungere	 alla	 realizzazione	 di	 questo	

evento,	 anni	 in	 cui	 il	 concetto	 stesso	 del	 Festival	 aveva	 conosciuto	 cambiamenti	

fondamentali.	

Per	 comprendere	 l’origine	 e	 la	 successiva	 fortuna	del	 Festival	 occorre	 fare	 riferimento	

alla	 secolare	 tradizione	 culturale	 della	 città,	 deYinita	 da	 Hofmannsthal,	 poeta	 e	

drammaturgo,	 padre	 fondatore	 del	 Festival,	 “Guida	 spirituale	 della	 provincia	 che	 si	

estende	tra	Monaco,	Vienna	e	Innsbruck:	Umanesimo,	Rinascimento	e	Barocco	ebbero	qui	

un	intrinseco	valore	storico	come	in	nessun’altra	contrada” .	37

Fino	 ai	 primi	 anni	 dell’Ottocento	 la	 provincia	 fu	 retta	 da	 potenti	 principi	 vescovi,	 che,	

amanti	 della	musica	 e	 dello	 sfarzo,	 assolsero	 la	 loro	 funzione	 di	 guida	 temporale	 con	

altrettanto	zelo	di	quella	spirituale,	trasformando	la	città	in	un	vero	e	proprio	paese	delle	

favole,	 con	 castelli,	 giochi	 d’acqua	 e	 giardini,	 dove	 musica	 sacra	 e	 profana	 poterono	

Yiorire	liberamente.	

SigniYicativamente,	 proprio	 a	 Salisburgo	 ebbe	 luogo	 la	 prima	 rappresentazione	 di	

un’opera	a	nord	delle	Alpi.	

In	questa	atmosfera	nacque,	nel	1756,	Wolfgang	Amadeus	Mozart,	 la	cui	 Yigura	e	opera	

deve	essere	riconosciuta	come	fondamento	del	Festival	di	Salisburgo.	

L’idea	di	realizzare	un	Festival	ebbe	origine	nel	1842,	in	occasione	dell’inaugurazione	del	

monumento	 a	 lui	 dedicato,	 di	 fronte	 al	 palazzo	 del	 governo.	 Proprio	 con	 lo	 scopo	 di	

	Soggetto	originale	del	XV	secolo,	ripreso	in	età	moderna	da	Hofmannsthal.	Si	tratta	di	un	dramma	36

allegorico	in	un	unico	atto	con	protagonista	il	ricco	Jedermann	(letteralmente	“ognuno”),	amante	delle	
donne	e	dei	banchetti.	Durante	una	festa,	irrompe	la	Morte,	che	avvisa	Jedermann	della	sua	prossima	Yine.	
Questi,	terrorizzato	e	cosciente	di	non	aver	avuto	un	comportamento	moralmente	retto	nel	corso	della	sua	
vita,	chiede	alla	Morte	di	dargli	del	tempo	per	cercare	di	redimere	la	sua	anima.	Gli	verrà	concessa	una	sola	
ora,	in	cui	si	vedrà	abbandonare	dal	Compagno	(personiYicazione	degli	amici)	e	dai	Cugini	
(personiYicazione	dei	parenti).	InYine	verrà	lasciato	al	suo	destino	e	deriso	dal	Denaro,	che	lui	in	vita	aveva	
sempre	servito,	pensando	invece	di	servirsene.	Uniche	Yigure	che	lo	accompagneranno	nella	tomba	e	non	
lo	abbandoneranno	sono	Opere	di	bene	(personiYicata	in	una	fanciulla	minuta	e	malata)	e	la	Fede.

	H.	von	Hofmannsthal,	Festspiele	in	Salzburg,	Wien,	195237

�40



onorare	il	grande	musicista,	si	tennero	negli	anni	successivi	numerosi	eventi	musicali	e	

nel	 1870	 venne	 creata	 la	 Fondazione	 Internazionale	Mozarteum,	 destinata	 alla	 tutela	

dell’opera	di	Mozart	nel	tempo.	

Nel	 frattempo,	 l’idea	 di	 creare	 un	 festival	 a	 Salisburgo	 aveva	 conquistato	 gli	 ambienti	

intellettuali	di	 tutta	 l’Austria:	 il	 regista	Max	Reinhardt	aveva	diffuso	a	Vienna	nel	1917	

uno	 scritto	 su	 questo	 argomento,	 dal	 titolo	 Denkschrift	 zur	 Errichtung	 eines	

Festspielhauses	 in	 Hellbrunn ,	 indirizzato	 alla	 sovrintendenza	 del	 teatro	 di	 corte	 di	38

Vienna.	 Qui	 Reinhardt	 esprime,	 adducendo	 diverse	 motivazioni,	 il	 proprio	 favore	 nei	

confronti	 della	 realizzazione	 di	 un	 Festspielhaus	 a	 Salisburgo,	 ovvero	 un	 teatro	 per	 il	

festival.	Di	questa	impresa	egli	mette	in	evidenza	tanto	gli	aspetti	artistici	quanto	quelli	

economici.	 Reinhardt	 espone	 inoltre	 la	 sua	 nobile	 concezione	 della	 funzione	 del	

Festspielhaus,	 che	 dovrà	 divenire	 luogo	 di	 godimento	 della	 grande	 Arte,	 lontano	 dal	

lavoro	 e	 dalle	 preoccupazioni	 quotidiane;	 “Essendo	 l’Arte	 luogo	 di	 fuga	 dalla	 realtà	

contingente,	 esso	 [il	 nuovo	 teatro],	 aiutando	 gli	 spettatori	 a	 dimenticare	

temporaneamente	 la	 tristezza	 della	 guerra,	 darà	 un	 importante	 contributo	 alla	

realizzazione	della	pace” .	39

2.1.1	Gli	esordi	nel	Primo	Dopoguerra	

Proprio	 nei	 difYicili	 anni	 della	 Prima	 Guerra	 Mondiale	 vennero	 create	 le	 premesse	

giuridiche	 per	 la	 realizzazione	 del	 Festival:	 nel	 1917	 venne	 costituita	 la	Comunità	 del	

Festspielhaus	di	Salisburgo	con	il	compito	di	nominare	un	comitato	artistico	e	di	attuare	il	

progetto	 di	 costruzione	 di	 un	 teatro	 per	 il	 Festival.	 Max	 Reinhardt,	 Franz	 Schalk	 e	

Richard	 Strauss	 furono	 nominati	 membri	 del	 comitato	 e	 incaricati	 di	 realizzare	 e	

preparare	annualmente	il	programma	del	Festival.	A	loro	si	unirono	più	tardi	Hugo	von	

Hofmannsthal	e	lo	scenografo	Alfred	Roller.	

Proprio	 von	 Hofmannsthal	 formulò	 in	 uno	 scritto	 comparso	 anonimo	 nel	 1919	 con	 il	

titolo	Die	Salzburger	Festspiele,	 l’idea	e	il	programma	della	nuova	impresa	culturale	che	

doveva	essere	“un	festival	musicale	e	drammatico	al	tempo	stesso	[…]	opera	e	teatro.	[…]	

Entrambi	e	per	entrambi	il	meglio” .	40

	[trad.]	Pensieri	per	la	realizzazione	di	un	teatro	del	festival	ad	Hellbrun.38

	cfr.	M.	Reinhardt,	Denkschrift	zur	Errichtung	eines	Festspielhauses	in	Hellbrunn,	191739

	H.von	Hofmannsthal,	Der	erste	Aufruf	zum	Salzburger	Festspielplan,	191940
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Così	 il	 22	 agosto	 1920,	 inizia	 il	 Festival	 con	 la	 rappresentazione	 dello	 Jedermann	 sul	

sagrato	 del	 Duomo	 di	 Salisburgo.	 Gli	 anni	 immediatamente	 successivi	 furono	

caratterizzati	 dallo	 sforzo	 costante	 degli	 organizzatori	 per	 fare	 fronte	 alle	 numerose	 e	

sempre	 nuove	 difYicoltà	 del	 clima	 postbellico	 che	 minacciavano	 la	 sopravvivenza	

dell’istituzione.		

Ai	 problemi	 relativi	 al	 reperimento	 dei	 fondi	 e	 delle	 ingenti	 somme	 di	 denaro	 per	 la	

realizzazione	 del	 Festival	 e	 per	 la	 costruzione	 di	 un	 nuovo	 teatro	 che	 ne	 divenisse	 la	

sede,	 si	 aggiungeva	 l’opposizione	 della	 popolazione	 impoverita	 e	 affamata	 dal	 lungo	

periodo	 di	 guerra.	 Si	 può	 ben	 capire	 il	 poco	 entusiasmo	 nei	 confronti	 di	 una	

manifestazione	 che	 attirava	 turisti	 e	 visitatori	 e	 aggravava	 le	 già	 penose	 condizioni	 di	

vita	dei	salisburghesi,	che	temevano	di	vedersi	privare	di	una	parte	delle	scarse	riserve	

di	cibo,	a	favore	degli	ospiti	del	Festival.	La	prima	rappresentazione	dello	Jedermann	poté	

avere	luogo	solo	grazie	all’intervento	delle	pubbliche	autorità,	che	provvidero	a	rifornire	

la	popolazione	di	nuove	derrate	alimentari.	

La	seconda	metà	degli	anni	Venti	rappresentò	la	svolta	decisiva	per	l’economia	austriaca	

e	per	il	Festival	di	Salisburgo.	

Grazie	 alle	 prime	 trasmissioni	 radiofoniche,	 gli	 spettacoli	 del	 Festival	 poterono	 essere	

diffusi	in	tutto	il	mondo	e	la	sua	immagine	assumere	fama	mondiale.	

Ma	 un	 grande	 sostegno	 alla	 Società	 del	 Festspiele	 arrivò	 da	 parte	 del	 governatore	 del	

Salisburghese,	 Franz	 Rehrl	 che,	 consapevole	 del	 signiYicato	 economico	 e	 artistico	 del	

Festival	per	la	città,	gli	assicurò	solide	basi	economiche.	Sua	grande	conquista	fu	la	legge	

approvata	nel	1926	con	la	quale	si	stabiliva	l’istituzione	di	un	Fondo	per	 la	Promozione	

del	Turismo	nella	città	di	Salisburgo	(TFF,	valido	ancora	oggi) .	41

Più	tardi,	nel	1936,	fu	approvata	una	legge	a	protezione	del	Festival	di	Salisburgo,	in	base	

alla	quale	qualsiasi	manifestazione	musicale	o	teatrale	durante	il	periodo	di	svolgimento	

del	Festival	veniva	vietata	per	non	compromettere	il	successo	del	Festival	stesso.	

Questa	 legge	 fu	mitigata	nel	1970:	da	allora	 le	altre	manifestazioni	artistiche	non	sono	

più	proibite,	ma	per	svolgersi	devono	ottenere	il	permesso	dal	Governo	regionale	che	si	

può	riservare	di	vietarne	lo	svolgimento	nel	caso	in	cui	tali	manifestazioni	danneggino	o	

compromettano	il	signiYicato	culturale,	il	successo	economico	o	il	carattere	del	Festival.	

	Vedi	infra.41
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2.1.2	Gli	Anni	Trenta:	luci	e	ombre	

Con	 l’ascesa	 di	 Adolf	 Hitler	 e	 la	 crisi	 economica	 mondiale,	 gli	 anni	 Trenta	 si	

conYigurarono	come	un	periodo	di	tensioni	e	di	grandi	cambiamenti	degli	assetti	politici	

ed	economici.	

La	 Germania	 nazista	 attuava	 una	 politica	 di	 aperta	 ostilità	 nei	 confronti	 del	 governo	

austriaco	 schierato	 contro	 le	 correnti	 estremiste	 che	 chiedevano	 l’annessione	al	Reich.	

Ben	 presto	 vennero	 attuate	 leggi	 come	 la	 “Tausend-Mark-Sperre”,	 un	 dazio	 di	 1000	

marchi	 per	 tutti	 i	 cittadini	 tedeschi	 che	 si	 fossero	 recati	 in	 Austria,	 al	 chiaro	 scopo	 di	

danneggiare	 l’economia	 turistica	 austriaca.	 Si	 pensi	 che	 all’epoca	 quasi	 il	 50%	 del	

pubblico	del	Festival	era	costituito	da	tedeschi.	

Di	 fronte	 a	 questi	 provvedimenti,	 il	 governatore	 Rehrl	 non	 si	 lasciò	 abbattere	 e	

intraprese	 una	 intensiva	 campagna	 pubblicitaria	 in	 tutta	 Europa	 per	 compensare	 la	

presenza	tedesca.	

Ulteriori	disagi	 furono	provocati	dal	divieto	 imposto	ad	artisti	 e	 giornalisti	 tedeschi	di	

partecipare	al	Festival	e	da	vere	e	proprie	azioni	intimidatorie	messe	in	atto	dai	nazisti,	

facendo	esplodere	cabine	telefoniche	e	sorvolando	 la	città	con	aerei	dai	quali	venivano	

lasciati	cadere	volantini	propagandistici.	

L’insieme	 di	 questi	 fattori	 portò	 un	 pericoloso	 peggioramento	 delle	 condizioni	

economiche	 del	 Festival,	 tuttavia	 non	 vi	 si	 poteva	 rinunciare:	 esso	 rappresentava	 per	

l’Austria	 un’importante	 fonte	 di	 incameramento	 di	 valuta	 straniera	 e	 il	 simbolo	 stesso	

dell’indipendenza	culturale	e	politica	della	nazione.	

Gli	 anni	 Trenta	 non	 videro	 solo	 concretizzarsi	 difYicoltà	 politiche	 ed	 economiche,	 ma,	

almeno	in	parte,	coincisero	per	il	Festival	con	“l’Era	Toscanini”.		

Il	 grande	 Maestro	 Arturo	 Toscanini	 aprì	 a	 grandi	 novità	 e	 possibilità	 per	 il	 futuro	

dell’Organizzazione.	La	sua	collaborazione	con	il	Festival	durò	dal	1934	al	1938,	anni	che	

coincisero	 indubbiamente	 con	 un	 apice	 qualitativo.	 Toscanini	 rappresentò	 un	 vero	 e	

proprio	 magnete	 per	 il	 pubblico	 internazionale,	 che	 pur	 di	 assistere	 a	 una	 sua	

rappresentazione	 era	 disposto	 ad	 acquistare	 i	 biglietti	 sul	 mercato	 nero	 a	 prezzi	

notevolmente	maggiorati.	

Accanto	al	successo	artistico	ed	economico,	non	bisogna	dimenticare	che	la	presenza	di	

Toscanini	 signiYicava	 una	 vittoria	 politica	 per	 l’Austria.	 Egli,	 per	 manifestare	 la	 sua	

opposizione	 a	 qualsiasi	 dittatura,	 dal	 1931	 non	 aveva	 più	 fatto	 ritorno	 in	 Italia	 e,	 dal	

momento	dell’ascesa	al	potere	di	Hitler,	aveva	interrotto	la	collaborazione	con	il	Festival	
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di	 Bayreuth.	 I	 suoi	 anni	 a	 Salisburgo	 rafforzarono	 l’immagine	 dell’Austria	 come	 Stato	

indipendente	e	della	 città	 stessa	 come	simbolo	di	 libertà,	 almeno	 Yino	all’Anschluss	del	

1938.	

Nel	 1938	 l’annessione	 dell’Austria	 alla	 Germania	 portò	 grandi	 e	 radicali	 cambiamenti	

sullo	 scacchiere	 geopolitico	 del	 tempo,	 che	 si	 ripercossero	 in	 modo	 determinante	 sul	

Festival	di	Salisburgo,	trattato,	dopo	aver	subìto	un	processo	di	“germanizzazione”,	come	

mero	strumento	di	propaganda.	

Al	dilagare	dell’ideologia	nazista,	il	programma	del	Festival	venne	riformato	e	incentrato	

sulla	 cultura	 tedesca.	 Figure	 come	 Max	 Reinhardt,	 Bruno	 Walter	 e	 Arturo	 Toscanini	

furono	allontanate	e	la	direzione	artistica	venne	afYidata	a	Clemens	Krauss.	Il	ministero	

della	 propaganda	 investì	 più	 di	 300.000	 marchi	 per	 portare	 a	 Salisburgo	 militari	 in	

licenza,	membri	della	gioventù	hitleriana	e	diverse	associazioni	politiche	assoggettate	al	

regime,	al	Yine	di	compensare	la	diminuzione	di	pubblico	internazionale.		

Sotto	la	direzione	di	Krauss,	parteciparono	al	Festival	tutti	i	migliori	artisti	del	Reich.	

Ma,	con	 lo	scoppio	della	Seconda	Guerra	Mondiale,	 l’interesse	dei	Nazisti	nei	confronti	

del	 Festival	 andò	 scemando.	 Il	 suo	 compito	 principale	 ora	 doveva	 essere	 quello	 di	

rafforzare	il	morale	dei	soldati	al	fronte	e	di	tutelare	la	cultura	tedesca.		

2.1.3	La	ripresa	nel	Secondo	Dopoguerra	

Fa	parte	del	cosiddetto	“miracolo	austriaco”	la	ripresa	del	Festival	solo	tre	mesi	dopo	la	

conclusione	 della	 guerra	 nell’estate	 del	 1945,	 quando	 la	 città	 era	 piena	 di	 rifugiati,	 di	

soldati	che	si	stavano	ritirando	e	le	ferite	dei	bombardamenti	erano	ancora	aperte.	

Già	l’anno	seguente	ebbe	inizio	il	processo	di	normalizzazione	e	di	riassetto	del	Festival	

sotto	la	guida	di	vivaci	direttori:	Wilhelm	Furtwängler,	Karl	Böhm	e	Joseph	Krips.		

Nell’immediato	 dopoguerra	 l’organizzazione	 e	 il	 Yinanziamento	 del	 Festival	 furono	

afYidati	a	un	gruppo	formato	da	rappresentanti	del	governo	federale,	della	regione	e	della	

città	di	Salisburgo,	nonché	da	membri	dell’Ente	per	la	Promozione	del	Turismo.		

Dopo	molte	trattative	per	stabilire	quale	sarebbe	stata	la	futura	forma	di	organizzazione	

del	 Festival,	 nel	 1950	 inYine	 fu	 presentata	 al	 Consiglio	 Nazionale	 la	 proposta	 per	 un	

“Bundesgesetz	über	die	Errichtung	eines	Salzburger	Festspielfonds”,	ovvero	per	una	legge	

federale	che	prevedesse	l’istituzione	di	una	Fondazione	del	Festival .	42

	Vedi	oltre.42
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Nel	frattempo,	una	nuova	Yigura,	che	rimarrà	 indissolubilmente	 legata	all’immagine	del	

Festival,	cominciava	a	emergere:	Herbert	von	Karajan.	

Nel	 dopoguerra,	 nuovi	 festival	 si	 diffusero	 un	 po’	 ovunque;	 cinema,	 radio	 e	 il	 rapido	

sviluppo	dei	mezzi	di	comunicazione,	costrinsero	Salisburgo	a	intraprendere	una	nuova	

direttrice	 strategica	 per	 riaffermare	 la	 propria	 unicità.	 Dal	 punto	 di	 vista	 artistico,	

sempre	più	 forte	divenne	 la	necessità	di	 aprirsi	 alla	musica	e	 all’opera	contemporanea	

per	 riYlettere	più	 coerentemente	 lo	 spirito	 e	 la	 nuova	 sensibilità	 dell’epoca:	 si	 sarebbe	

dovuta	 coniugare	 la	 tradizione	 dei	 padri	 fondatori	 del	 Festival	 originario	 con	 la	

contemporaneità.	

Impresa	non	facile	da	compiere	a	causa	di	un	pubblico	conservatore	e	di	rappresentanti	

politici	 che	 si	 dimostravano	 poco	 propensi	 a	 Yinanziare	 un	 repertorio	 contemporaneo,	

dispendioso	e	poco	efYicace	nell’attirare	spettatori.		

Primo	 a	 schierarsi	 su	 questa	 linea	 conservatrice	 fu	 Herbert	 von	 Karajan,	 il	 quale	

aborrendo	 l’idea	 che	 il	 Festival	 di	 Salisburgo	 potesse	 diventare	 un	 palcoscenico	

sperimentale,	 si	 oppose	 alla	 rappresentazione	 di	 prime	 mondiali	 per	 sostenere	 la	

necessità	di	rappresentare	solo	opere	di	già	comprovato	successo	di	pubblico	e	critica.	

Egli	 divenne	 direttore	 artistico	 del	 Festival	 di	 Salisburgo	 nel	 1954	 e	 membro	 del	

comitato	direttivo	nel	1962.	

Sotto	la	guida	di	Karajan,	vennero	chiamati	sul	palco	tutti	gli	artisti	più	celebri	e	stilati	i	

programmi	per	compiacere	il	pubblico	internazionale,	in	funzione	del	“tutto	esaurito”.	Su	

questa	strada,	il	Festival	poté	essere	riconosciuto	come	il	più	esclusivo	d’Europa.	

All’opulenza	delle	proposte	artistiche	di	Karajan	e	contro	 la	mentalità	conservatrice,	 si	

oppose	ben	presto	una	critica	proveniente	dagli	stessi	salisburghesi,	che	si	concretizzò	

nella	 realizzazione	 di	 un	 anti-festival,	 la	 “Szene	 der	 Jugend”,	 le	 cui	 rappresentazioni	

avevano	 luogo,	 per	 differenziarsi	 dalla	 prestigiosa	manifestazione,	 principalmente	 per	

strada.	

2.1.4	Da	Mortier	ai	giorni	nostri	

Dal	 1988,	 anno	 di	 ritiro	 di	 von	Karajan,	 inizia	 il	 periodo	 denominato	Era	Mortier,	 che	

vede	susseguirsi	una	serie	di	riforme.		

La	 nuova	 linea	 tenuta	 da	 Gerard	 Mortier	 (il	 nuovo	 direttore	 generale,	 afYiancato	 da	

Heinrich	Wiesmüller	e	Hans	Landesmann)	guardava	principalmente	all’ampliamento	del	

repertorio	 sul	 versante	 contemporaneo.	 Il	 numero	 di	 nuove	 rappresentazioni	 crebbe	
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considerabilmente	 e	 una	 nuova	 generazione	 di	 giovani	 registi	 venne	 portata	 in	 luce.	

Veniva	Yinalmente	dato	maggior	spazio	alle	opere	contemporanee	e	al	genere	teatrale,	al	

quale	Karajan	aveva	decisamente	preferito	quello	lirico.	

In	 realtà	 non	 ci	 fu	 un	 grande	 numero	 di	 prime	mondiali	 durante	 l’Era	 Mortier,	 ma	 il	

repertorio	del	XX	secolo	costituì	gran	parte	dei	programmi.		

E’	 importante	 notare	 come	 in	 questo	 periodo,	 il	 Festival	 si	 apra	 anche	 a	 un	 pubblico	

meno	 facoltoso.	 Risale	 alla	 direzione	di	Mortier,	 infatti,	 l’istituzione	di	 una	politica	 dei	

prezzi	fortemente	differenziati:	nel	mese	di	marzo	(e	solo	in	questo	momento	dell’anno)	

è	aperta	la	vendita	di	un	numero	stabilito	di	biglietti	a	prezzi	notevolmente	agevolati.	

Degna	di	nota	è	la	direzione	artistica	svolta	dal	2002	al	2006	da	Peter	Ruzicka,	il	quale,	

per	i	250	anni	dalla	nascita	di	Wolfgang	Amadeus	Mozart,	fa	rappresentare	il	primo	ciclo	

completo	delle	22	opere	del	genio	salisburghese,	un’impresa	mai	compiuta	Yino	ad	allora.	

Questo	è	 il	periodo	in	cui	 il	Festival	raggiunge	e	supera	i	 livelli	di	afYluenza	e	di	 incassi	

dell’Era	Karajan.	

Con	 El	 Sistema,	 nell’estate	 2013,	 il	 direttore	 artistico	 Alexander	 Pereira	 porta	 a	

Salisburgo	 un	 progetto	 che	 è	 unico	 nel	 mondo	 per	 la	 sua	 portata	 sociale	 e	 artistica.	

Fondato	nel	1975	da	José	Antonio	Abreu,	El	Sistema	mira	a	educare	alla	musica	bambini	

e	giovani	venezuelani	per	toglierli	dalla	strada	e	dare	 loro	nuove	prospettive	di	vita.	 In	

occasione	 del	 Festival,	 1400	 ragazzi	 arrivano	 a	 Salisburgo	 per	 fare	musica	 con	 grandi	

direttori	come	Gustavo	Dudamel	(forse	il	più	famoso	studente	di	El	Sistema)	e	Sir	Simon	

Rattle.	

Pereira	lascia	la	Direzione	Artistica	del	Festival	dopo	l’edizione	2014,	un	ruolo	che	la	sua	

Yigura	 ha	 immensamente	 ampliato,	 arrivando	 egli	 stesso	 a	 chiedere	 sponsorizzazioni	

(con	successo),	come	nel	caso	della	Rolex.	

Attualmente	 il	 ruolo	di	 direttore	 artistico	 è	 occupato	ad	 interim	 da	Eric-Sven	Bechtolf,	

attore	e	regista,	già	direttore	per	il	teatro	di	prosa	durante	gli	anni	di	Pereira.	

�46



2.2	Assetto	istituzionale	e	organizzativo	

2.2.1	La	Fondazione	del	Salzburger	Festspiele	

Soggetto	di	diritto	del	Salzburger	Festspiele	è	la	Fondazione	del	Festival	di	Salisburgo,	la	

cui	 nascita	 giuridica	 risale	 alla	 legge	 varata	 il	 12	 luglio	 1950	 “Bundesgesetz	 über	 die	

Errichtung	eines	Salzburger	Festspielfonds”	[trad.	legge	federale	sulla	costituzione	di	una	

Fondazione	per	il	Festival	di	Salisburgo].	

Tale	 legge	 stabiliva	 che	 il	 Festival	 dovesse	 essere	 organizzato	 dalla	 Fondazione	 del	

Festival	 di	 Salisburgo,	 un	 ente	 dotato	 di	 personalità	 giuridica,	 a	 indirizzo	 non	 proYit,	

dotata	di	tre	organi:	

1. Direktorium,	Consiglio	di	Gestione	

2. Kuratorium,	Consiglio	di	Sorveglianza	

3. Delegiertenversammlung,	Assemblea	dei	Delegati.	

Prima	 di	 procedere	 alla	 descrizione	 di	 queste	 strutture	 è	 necessario	 richiamare	

l’attenzione	sul	contesto	nel	quale	la	Fondazione	opera.		

La	governance	di	 impresa,	nella	 tradizione	tedesca	e	austriaca,	si	esplica	nel	sistema	di	

governance	duale	che	prevede	solitamente	la	costituzione	di	un	Consiglio	di	Sorveglianza	

insieme	a	un	Consiglio	 di	Gestione.	 A	quest’ultimo	 sono	afYidate	 le	deleghe	gestionali	 e	

operative	 della	 società.	 Al	 Consiglio	 di	 Sorveglianza	 sono	 invece	 attribuiti	 compiti	 di	

supervisione	e	controllo,	oltre	che	di	indirizzo	strategico .		43

A	questi	due	principali	organi,	nell’assetto	istituzionale	della	Fondazione	del	Festival	di	

Salisburgo,	ne	viene	afYiancato	un	terzo	con	Yinalità	di	controllo,	l’Assemblea	dei	Delegati.	

Il	Consiglio	di	Gestione	(Direktorium)	è	l’organo	di	management	della	Fondazione,	in	

quanto	è	responsabile	esclusivo	della	preparazione	e	dell’esecuzione	del	programma	del	

Festival,	della	redazione	dei	budget	preventivi	e	dei	bilanci	economici	di	 Yine	esercizio.	

Inoltre,	si	occupa	di	deYinire	i	contratti	dei	dipendenti,	i	cast	e	gli	artisti	scritturati.	

Il	Consiglio	di	Gestione	può	comprendere,	così	come	previsto	dallo	Statuto,	Yino	a	quattro	

direttori,	escluso	il	presidente.		

	Governance	duale,	argomenti	del	Sole24Ore,	argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/governance-43

duale.html
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Nella	prassi,	i	compiti	del	Consiglio	di	Gestione	sono	divisi	tra:	

- Presidente;	

- Direttore	Artistico	(Intendant);	

- Direttore	Commerciale.	

Il	 Presidente,	 Helga	 Rabl-Stadler	 dal	 1995,	 si	 occupa	 direttamente	 degli	 affari	

istituzionali,	della	gestione	dell’Archivio	del	Festival	e,	in	particolare,	cura	i	rapporti	con	

gli	sponsor	e	la	Società	degli	Amici	del	Festival	di	Salisburgo .		44

Dal	2011,	a	seguito	delle	dimissioni	del	Direttore	Commerciale	(Gerbert	Schwaighofer),	il	

Presidente	 ha	 assunto	 formalmente	 sotto	 la	 sua	 responsabilità	 anche	 l’area	

commerciale ,	 dalla	 quale	 dipendono	 quella	 Yinanziaria,	 quella	 contabile,	 il	 settore	45

marketing	e	vendite,	le	risorse	umane	e	legali,	la	gestione-manutenzione	degli	ediYici	del	

Festival	e,	seppur	con	una	certa	autonomia,	il	Controllo.	

Il	Direttore	Artistico	 è	 stato	 dal	 2011	 al	 2014	Alexander	Pereira.	 A	 seguito	 delle	 sue	

dimissioni,	l’edizione	del	Festival	2015,	ha	visto	in	veste	di	direttore	artistico	-ad	interim-	

Eric-Sven	 Bechtolf,	 già	 direttore	 per	 il	 teatro	 di	 prosa.	 Principali	 compiti	 del	 direttore	

artistico	sono:	

1. stabilire	e	organizzare	la	preparazione	del	programma	del	Festival;	

2. far	rispettare	le	scadenze	di	programmazione;	

3. rafforzare	la	visibilità	e	il	prestigio	del	Festival	mantenendo	alti	livelli	qualitativi	

di	programmazione;	

4. promuovere	la	cooperazione	con	le	altre	istituzioni	culturali	di	Salisburgo .	46

Per	il	2016	è	stato	nominato	come	nuovo	Intendant,	Markus	Hinterhäuser.	

Tutte	 le	 attività	 del	 Consiglio	 di	 Gestione	 vengono	 riportate	 e	 fatte	 approvare	 dal	

Consiglio	di	Sorveglianza,	prima	di	procedere	alla	loro	attuazione.	

	La	Società	degli	Amici	del	Festival	di	Salisburgo	è	stata	fondata	nel	1961	da	Bernhard	Paumgartner,	per	44

assicurare	al	Festival	un	duraturo	sostegno	Yinanziario	e	ideativo.	La	Società	conta	1.900	donatori	e	3.400	
soci	ordinari.	I	donatori	pagano	ogni	anno	una	quota	di	iscrizione	di	1.100€,	cui	corrispondono,	oltre	al	
prestigio	di	risultare	“donors”	del	Festival,	anche	servizi	come	il	Lounge	riservato	nel	teatro	ed	eventi	
esclusivi	cui	partecipano	anche	le	celebrità	del	cartellone.	La	funzione	della	Società	degli	Amici	del	Festival	
si	esplica	soprattutto	nel	Yinanziamento,	con	circa	2mln	€	all’anno,	delle	attività	dell’Organizzazione,	
compresa	la	manutenzione	degli	ediYici	esistenti.

	Di	fatto	le	varie	funzioni	della	direzione	commerciale	sono	afYidate	ad	altri	collaboratori.45

	Intendant,	www.salzburg.com46
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Il	Consiglio	di	Sorveglianza	è	l’organo	che	si	occupa	di	supervisionare	la	gestione	della	

Fondazione.	

E’	 costituito	 da	 sette	 membri	 nominati	 dalle	 principali	 istituzioni	 che	 Yinanziano	

l’Organizzazione,	nella	seguente	composizione:	

- due	dallo	Stato;	

- uno	 dalla	 Regione	 di	 Salisburgo,	 nella	 persona	 del	 suo	 Governatore	 Wilfried	

Haslauer;	

- uno	dal	Comune,	lo	stesso	sindaco	Heinz	Schaden;	

- due	dall’Ente	per	la	Promozione	del	Turismo	nella	Regione	di	Salisburgo,	uno	dei	

quali	facente	parte	della	Fondazione	Mozarteum	(il	Conservatorio	della	città);	

- il	sovrintendente	dei	teatri	statali	(Günter	Rhomberg)	

Le	 sedute	 del	 Consiglio	 di	 Sorveglianza	 sono	 convocate	 dal	 Governatore	 della	 Regione	

almeno	una	volta	 l’anno.	La	presidenza	 cambia	annualmente	 tra	 i	 rappresentanti	delle	

varie	entità	 istituzionali,	nel	 seguente	ordine:	 Stato,	Regione,	Comune	di	 Salisburgo	ed	

Ente	per	la	Promozione	del	Turismo	di	Salisburgo.		

Il	Consiglio	riassume	i	seguenti	poteri:	

1. nomina	e	revoca	il	Presidente	e	i	membri	del	Consiglio	di	Gestione	(CdG);	

2. approva	i	contratti	di	lavoro	e	le	entità	di	salario	predisposti	dal	CdG ;	47

3. approva	il	budget	e	il	programma	del	Festival	proposto	dal	CdG;	

4. veriYica	e	monitora	il	corso	della	gestione	Yinanziaria;	

5. approva	provvedimenti	straordinari	che	si	dimostrino	essenziali	per	la	progettazione	

del	Festival	e	degli	altri	eventi	della	Fondazione;	

6. approva	il	budget	per	l’anno	successivo	presentato	dal	CdG;	

7. stabilisce	 il	 volume	 e	 i	 tempi	 di	 erogazione	 dei	 Yinanziamenti	 pubblici	 alla	

Fondazione.	

Il	Consiglio	di	Sorveglianza	può,	da	parte	sua,	nominare	un	consiglio	artistico,	formato	da	

eminenti	 personalità	 del	mondo	 dell’arte	 internazionale	 come	 organo	 consultivo	 della	

Fondazione.	

Il	 coinvolgimento	e	 l’apporto	delle	principali	 istituzioni	 Yinanziatrici,	 nell’approvazione	

delle	 attività	 di	 gestione	 e	 di	 amministrazione	 del	 Festival,	 si	 rivelano	 fondamentali	 al	

Yine	di	utilizzare	con	accortezza	e	in	modo	trasparente	le	risorse	pubbliche.		

	Consiglio	di	Gestione.47
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Le	 istituzioni	 pubbliche,	 infatti,	 forniscono	 ogni	 anno	 circa	 il	 22%	 delle	 entrate	

complessive	del	Festival .	48

Il	 terzo	 organo	 della	 Fondazione,	 l’Assemblea	 dei	 Delegati,	 è	 formata	 da	 quindici	

membri.	Sei	scelti	dal	Governo	e	tre	scelti	rispettivamente	dalla	Regione,	dal	Comune	e	

dall’Ente	per	la	Promozione	del	Turismo	della	regione	di	Salisburgo.	

I	membri	rimangono	 in	carica	due	anni,	 rinnovabili,	ma	è	anche	possibile	che	vengano	

sospesi	dal	loro	incarico	prima	della	scadenza	del	loro	mandato.	

Il	 Governatore	 della	 regione	 convoca	 l’Assemblea	 una	 volta	 all’anno,	 quando	 viene	

presentata	 la	 relazione	 annuale	 da	 parte	 del	 Consiglio	 di	 Gestione,	 e	 il	 suo	 presidente	

viene	 scelto	 annualmente	 tra	 i	 rappresentanti	 delle	 diverse	 istituzioni	 che	 formano	

l’assemblea.	

L’Assemblea	 può	 prendere	 le	 decisioni	 quando	 sono	 presenti	 almeno	 due	 componenti	

per	 ciascun	 soggetto	 di	 diritto,	 ovvero	 lo	 Stato,	 la	 Regione,	 il	 Comune	 di	 Salisburgo	 e	

l’Ente	per	la	promozione	del	Turismo.	In	caso	non	si	riesca	a	prendere	una	decisione	alla	

prima	votazione,	dopo	una	settimana	c’è	una	nuova	seduta,	in	cui	non	si	terrà	più	conto	

del	quorum.	

Tale	organo	 riceve	 la	relazione	annuale	 sull’andamento	della	gestione,	nonché	 i	bilanci	

annuali	 stilati	 dal	 CdG	 (e	 approvati	 dal	 Consiglio	 di	 Sorveglianza)	 e	 prende	 atto	 del	

programma	del	Festival.	

Si	tratta	quindi	di	un	organo	di	controllo	più	blando,	costituito	dai	rappresentanti	delle	

pubbliche	autorità	che	dovranno	Yinanziare	il	Festival.	

La	legge,	del	12	luglio	1950,	cui	si	accenna	all’inizio	del	capitolo,	all’art.1,	comma	1,	Yissa	i	

criteri	 in	 base	 ai	 quali	 un	 eventuale	 deYicit	 del	 Festival	 debba	 essere	 Yinanziato,	

chiamando	in	causa	le	istituzioni	pubbliche	in	questi	termini:	lo	Stato	dovrà	coprire	una	

parte	 pari	 al	 40%	 del	 disavanzo	 totale,	 la	 Regione	 di	 Salisburgo	 il	 20%	 così	 come	 il	

Comune	 di	 Salisburgo	 (20%)	 e	 l’Ente	 per	 la	 Promozione	 del	 Turismo	 della	 regione	 di	

Salisburgo	(20%).	

Ancora	una	volta	le	istituzioni	pubbliche	giocano	un	ruolo	di	primaria	importanza	per	il	

Festival,	nonostante,	come	già	detto,	 il	 totale	dei	contributi	erogati	da	questi,	sia	solo	il	

22%	dei	proventi	complessivi	su	cui	il	Festival	può	contare.	

	Vedi	oltre,	Capitolo	2.3.48
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2.2.2	Assetto	organizzativo	

Dopo	aver	descritto	 le	dinamiche	dei	 rapporti	 con	 le	 istituzioni	pubbliche	e	quello	che	

concerne	il	funzionamento	degli	organi	della	governance	della	Fondazione,	possiamo	ora	

soffermarci	sulla	sua	struttura	interna.	

Figure	 di	 vertice	 del	management	 sono	 il	 Presidente	 della	 Fondazione	 e	 il	 Direttore	

Artistico .	49

- Il	 Direttore	 Artistico	 è	 posto	 sullo	 stesso	 livello	 gerarchico	 del	 Presidente.	 Da	 lui	

dipende	 l’organizzazione	 della	 direzione	 artistica	 e	 tecnica.	 Spetta	 al	 direttore	

artistico	 e	 ai	 direttori	 delle	 diverse	 aree	 artistiche	 (teatro	 di	 prosa	 e	 concerti	

sinfonici)	 stilare	 ogni	 anno	 il	 programma	 del	 Festival .	 In	 particolare	 la	50

programmazione	 operistica	 è	 prerogativa	 esclusiva	 del	 Direttore	 Artistico.	 Egli,	

inoltre,	 deve	 curare	 e	 comunicare	 un’attraente	 immagine	 del	 Festival	 attraverso	 i	

rapporti	 con	 la	 stampa.	 Non	 è	 un	 caso	 che	 compaiano	 spesso	 sui	 giornali	 del	

Salisburghese	 (talvolta	 sulle	 prime	 pagine)	 sue	 dichiarazioni	 sull’andamento	 della	

gestione	del	Festival,	sui	propositi	per	l’anno	a	venire,	sulla	programmazione	in	atto	e	

il	cast	coinvolto.	

a)	Gli	aspetti	legati	alla	produzione	e	realizzazione	delle	opere	del	programma	

rientrano	nell’ambito	della	direzione	tecnica.	Nello	speciYico,	il	Direttore	Tecnico	

(Andreas	 Zechner )	 è	 responsabile	 del	 coordinamento	 dei	 diversi	 settori:	 i	51

costumi	e	 le	maschere,	 le	scenograYie,	 le	 luci,	riprese	audio-video,	 le	macchine	

sceniche	e	tutte	le	“ofYicine”	di	fabbri,	falegnami	e	tappezzieri.	Il	reparto	tecnico,	

quindi,	 riceve	 le	 commesse	 dalle	 aree	 artistiche	 (Prosa	 e	 Lirica)	 e	 viene	

coordinato	dalla	direzione	tecnica.	

b)	 Direttore	 del	 teatro	 di	 prosa	 è	 Eric-Sven	 Bechtolf,	 al	 quale	 compete	 la	

programmazione	 delle	 pièces	 teatrali	 e	 il	 coordinamento	 della	 loro	

realizzazione;	

	Vedi	supra.49

	Legata	all’area	di	responsabilità	del	Direttore	è	anche	la	Drammaturgia	che	produce	presso	l’Azienda	50

(festival)	gli	stampati	relativi	a	tutte	le	aree	di	attività,	nonché	i	libretti	dei	programmi.	Essa	coordina	i	testi	
che	vengono	messi	a	disposizione		ed	elaborati	dalla	Produzione.	Vedi	organigramma.

	I	nomi	riportati	sono	riferiti	all’organigramma	del	Festival	del	2015.51
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c)	Direttore	per	i	concerti	sinfonici	è	Florian	Wiegand,	il	quale,	analogamente	al	

direttore	 del	 teatro	 di	 prosa,	 coordina	 e	 programma	 la	 realizzazione	 del	

cartellone	sinfonico	del	Festival.	

- Alla	Direzione	Commerciale,	in	questo	contesto	dipendente	dal	Presidente,	fanno	capo:	

- il	Dipartimento	Marketing	e	Vendite;	

- il	Dipartimento	Risorse	Umane;	

- il	Dipartimento	Revisione	Contabile;	

e	funzioni	ancillari	quali	la	Gestione	EdiYici	e	il	Dipartimento	Informatico.	

Formalmente	dipendente	dalla	Direzione	commerciale	è	anche	il	Controllo.	Quest’ultimo,	

è	in	realtà	un	organo	a	sé	stante,	il	cui	scopo	è	quello	di	tenere	traccia	degli	scostamenti	

dai	budget	previsti	per	i	diversi	centri	di	responsabilità	e	di	indagarne	le	cause,	facendo	

riferimento	diretto	al	Presidente.	

In	prima	analisi	si	può	osservare	che	le	Funzioni	Strumentali	e	di	Controllo	ricadono	sotto	

la	 responsabilità	del	Presidente,	mentre	 la	Funzione	di	Produzione	 è	 afYidata	 in	 toto	al	

Direttore	 Artistico	 del	 Festival,	 con	 l’aggiunta	 a	 quest’ultimo	 del	 compito	 di	 curare	 i	

rapporti	 con	 la	 stampa.	A	differenza	del	 sistema	 tradizionale	 italiano,	dove	 il	Direttore	

Artistico	è	 subordinato	gerarchicamente	al	 Sovrintendente	del	 teatro,	qui	Presidente	e	

Direttore	sono	posti	sullo	stesso	piano	e	vanno	a	costituire	il	Consiglio	di	Gestione	della	

Fondazione.	
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2.3	Rapporti	con	gli	stakeholders	

2.3.1	I	portatori	di	interesse	del	Festival	
Il	Festival	di	Salisburgo,	nell’espletamento	delle	sue	funzioni,	comunica	e	interagisce	con	

una	 pluralità	 di	 soggetti.	 Questi	 a	 loro	 volta	 si	 fanno	 coinvolgere	 dall’azienda-teatro	

(investendo	o	attendendone	un	servizio)	e	si	rendono	necessari	afYinché	questa	assolva	i	

suoi	Yini	istituzionali.	

Come	abbiamo	visto	nella	prima	parte	di	questa	trattazione,	i	soggetti	con	cui	interagisce	

l’azienda-teatro	sono:	

1. gli	enti	pubblici;	

2. i	prestatori	di	lavoro;	

3. sponsor	e	donatori;	

4. la	collettività.	

Vediamo	 ora	 nella	 fattispecie	 le	 modalità	 con	 cui	 il	 Salzburger	 Festspiele	 soddisfa	 i	

rapporti	con	ciascun	portatore	di	interesse.	

1.	Gli	enti	pubblici	coinvolti	nell’azione	del	SF	sono:	

• La	Repubblica	Austriaca	

• la	Regione	del	Salisburghese	

• il	Comune	di	Salisburgo	

• il	Fondo	per	la	Promozione	del	Turismo	della	Città	di	Salisburgo	

Tutti	questi	contribuiscono	a	Yinanziare	le	attività	del	Festival	con	dei	sussidi	in	diverse	

misure,	 come	 esposto	 in	 tabella	 2.1	 in	 cambio	 si	 aspettano	 un	 ritorno	 in	 termini	 di	

maggiore	 diffusione	 della	 cultura	 musicale,	 ma	 non	 solo.	 Nel	 caso	 del	 Festival	 di	

Salisburgo,	uno	dei	primi	nel	suo	genere	e	di	conclamata	fama	mondiale,	 le	aspettative	

degli	 enti	pubblici	 sono	anche	 in	 termini	 economici	 e	occupazionali.	 Il	 Festival	 è	 visto,	

infatti,	 come	 un	 motore	 dell’economia	 dell’area	 salisburghese.	 Ogni	 anno	 migliaia	 di	

persone	da	tutto	il	mondo	vengono	a	Salisburgo	per	assistere	agli	spettacoli	del	Festival	

nei	mesi	di	luglio	e	agosto.		
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In	 uno	 studio	 fatto	 dal	 professor	 Bernd	 Gaubinger,	 della	 facoltà	 di	 Economia	

dell’Università	di	Salisburgo,	si	calcola	che	l’indotto	complessivo	apportato	nel	2011	fosse	

di	276	milioni	di	euro 	tra	effetti	diretti	e	indiretti	del	Festival.	52

	

ENTE QUOTA

Stato	40% 5,4	mln	€

Regione	del	Salisburghese	20% 2,7	mln	€

Comune	di	Salisburgo	20% 2,7	mln	€

Fondo	per	la	Promozione	del	Turismo	20% 2,7	mln	€

TOTALE 13,5	mln	€

	B.	Gaubinger,	Die	Wirtschaftliche	Bedeutung	der	Salzburger	Festspiele,	Studie	des	Zentrums	für	52

Zukunftsstudien	der	Fachhochschule	Salzburg,	2011
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Tabella	2.1:	Entità	contributi	pubblici

Figura	2.2:	Effetto	5iscale	
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Gli	 effetti	 diretti,	 che	 hanno	 apportato	 introiti	 per	 136,9	 mln	 €,	 sono	 riferibili	 alle	

committenze	del	Festival	e	alla	domanda	degli	spettatori	a	esso	rivolta.		

A	 loro	 volta	 questi	 inducono	 un	 effetto	 moltiplicatore	 sull’economia	 complessiva	

nazionale	stimabile	in	138,6	mln	€	(effetti	indiretti).	

A	 conferma	 dell’efYicacia	 del	 contributo	 pubblico	 all’attività	 del	 Festival,	 si	 realizza	 un	

“effetto	 Yiscale”	 tale	 per	 cui	 a	 fronte	 di	 un	 esborso	 di	 10,9	mln€	 (esclusa	 la	 quota	 del	

Fondo	 per	 la	 Promozione	 del	 Turismo),	 il	 Festival	 di	 Salisburgo	 produce	 ritorni	 4iscali	

complessivi	di	36	mln	€,	di	cui	23,2	mln	€	attraverso	il	pagamento	delle	tasse	dirette	(IVA	

e	IRPEF)	e	12,8	sotto	forma	di	oneri	sociali.	Vedi	4igura	2.2.	

2.	I	prestatori	di	lavoro.	

Da	parte	sua	il	Salzburger	Festspiele	fornisce	lavoro	annualmente	a	circa	200	persone	e	

durante	l’estate,	nella	fase	di	preparazione	ed	esecuzione	del	programma	del	Festival,	a	

circa	3.600,	incluse	le	masse	artistiche.		

Si	parla	nel	primo	caso	di	personale	 Yisso,	 costituito	dal	nucleo	amministrativo	e	dalle	

maestranze	tecniche	e	artistiche	specializzate	interne.	Nel	secondo	caso,	invece,	avremo	

personale	scritturato	e	a	chiamata.	“Scritturati”	sono	il	personale	artistico,	corpi	di	ballo,	

orchestre	ospiti,	cantanti	solisti,	direttori	d’orchestra	e	scenograYi;	mentre	“a	chiamata”	

sono	 manovalanza	 specializzata	 nella	 realizzazione	 delle	 scenograYie	 e	 dei	 costumi,	

manovalanza	non	specializzata	per	allestimenti	e	personale	di	sala	(maschere).	

Il	Salzburger	Festspiele,	non	essendo	dotato	di	un’orchestra	propria	(personale	artistico	

interno)	 si	 avvale	 dell’intervento	 di	 orchestre	 “ospiti”,	 i	 cui	 costi	 vengono	 allocati	 nei	

costi	degli	scritturati	(personale	artistico	esterno) .	53

Il	personale	 Yisso	(annuale),	 insieme	al	personale	stagionale	 tecnico	e	artistico	assorbe	

circa	il	64% 	dei	costi	complessivi	sostenuti	dal	Festival,	vale	a	dire	circa	38	milioni	di	54

euro.	Più	di	tre	quinti	di	questi	corrispondono	a	personale	esterno,	che	varia	a	seconda	

della	richiesta	artistica	e	tecnica.	

Da	un	punto	di	vista	più	ampio	il	Festival,	sempre	secondo	lo	studio	di	Gaubinger,	crea,	

	I	costi	del	personale	artistico	occupano	circa	il	34%	delle	spese	complessive	sostenute	dal	SF	53

nell’edizione	2014.	Vedi	infra.

	Precisamente	38.670.576€.	Dato	dell’esercizio	2014.54
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solamente	a	Salisburgo,	circa	1.800	posti	di	lavoro	nel	settore	del	turismo	(alloggi,	vitto	e	

trasporti)	e	circa	3.200	a	livello	nazionale.	

Alla	luce	di	questi	risultati,	i	Yinanziamenti	pubblici	al	Festival	risultano	dei	veri	e	propri	

investimenti,	 in	termini	monetari	e	occupazionali,	per	la	vita	economica	della	città	e	del	

territorio.	

Il	 Festival	 produce	 lavoro,	 quindi,	 non	 solo	 per	 i	 propri	 dipendenti,	 ma	 anche	 per	 le	

aziende	che	operano	in	sua	prossimità.	D’altra	parte,	sarebbe	impossibile	pensare	a	un	

Festival,	cui	ogni	anno	assistono	migliaia	di	persone,	senza	pensare	anche	a	un	modo	per	

accogliere	e	gestire	questi	ingenti	Ylussi	turistici.	

3.	 Un’altra	 categoria	 di	 portatori	 di	 interesse	 al	 Festival	 di	 Salisburgo	 è	 quella	 degli	

sponsor	 e	 dei	 donatori.	 Accanto	 ai	 contributi	 pubblici,	 di	 fondamentale	 importanza	

sono	 i	 contributi	 privati,	 che	 possono	 essere	 elargiti	 sotto	 forma	 di	 sponsorizzazioni	

(globali	o	di	uno	speciYico	progetto)	o	donazioni.	Il	Festival	di	Salisburgo,	grazie	alla	sua	

fama	e	alle	capacità	delle	sue	Yigure	di	rappresentanza,	può	contare	su	sponsorizzazioni	

importanti	e	di	 lunga	durata.	Main	Sponsor	che	supportano	 il	programma	complessivo	

del	Festival	sono:	

- Nestlé©,	che	dal	1991	Yinanzia	i	biglietti	per	il	pubblico	giovane.	Dal	2010	sotto	il	

suo	marchio	si	è	creato	il	“Nestlé	and	Salzburg	Festival	Young	Conductors	Award”,	

un	concorso	internazionale	per	giovani	direttori	d’orchestra.	

- Audi©,	sponsor	del	Festival	dal	1995.	

- Siemens©,	 sponsor	 dal	 1999,	 e	 autore	 dell’iniziativa	 “Siemens	 Festival	 Nights	 on	

Kapitelplatz”,	in	cui	vengono	trasmesse	in	diretta	le	opere	liriche	dall’interno	delle	

sale	da	concerto	del	Festival,	su	maxischermo	e	gratuitamente	nell’antica	Piazza	del	

Capitolo.	

- Rolex©	dal	2012.	

Altri	nomi	di	fama	mondiale	sponsorizzano	singoli	progetti,	come	ad	esempio	Roche©	il	

programma	di	musica	contemporanea,	o	Swarovski©	la	produzione	dello	Jedermann	con	

cui	si	inaugura	ogni	anno	l’inizio	del	Festival.	

L’attività	 di	 sponsorizzazione	 rappresenta	 per	 lo	 sponsor	 una	 modalità	 alternativa	 di	

comunicazione,	 più	 incisiva	 rispetto	 alle	 campagne	 pubblicitarie	 incentrate	
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esclusivamente	sul	 richiamo	del	marchio	dell’azienda	o	del	prodotto	offerto,	ma	anche	

una	nobilitazione	del	nome	dell’azienda	e	una	gratiYicazione	etica	per	 il	contributo	che	

viene	elargito	in	ambito	artistico-culturale.	

Ricadono	 nella	 categoria	 dei	 donatori	 gli	 “Amici	 del	 Festival	 di	 Salisburgo”	 (die	

Festspielfreunde),	 l’ormai	 storica	 associazione	 che	 ogni	 anno	 raccoglie	 una	 quantità	 di	

donazioni	tale	da	garantire	quasi	il	5%	delle	entrate	del	Festival.		

Gli	Amici	del	Festival	contano	1.900	donatori,	3.400	membri	regolari	e	1.400	abbonati	al	

Magazine	del	Festival.	Principale	missione	dell’istituzione	è	quella	di	acquisire	patroni	e	

supporter	per	le	attività	del	Salzburger	Festspiele.	I	membri	versano	ogni	anno	la	quota	

di	1.100€	(una	quota	deducibile	dalle	imposte	in	Germania,	Svizzera	e	negli	Stati	Uniti),	

raggiungendo	complessivamente	 la	somma	di	2,4	mln	€.	L’Associazione	degli	Amici	del	

Festival	di	Salisburgo	raccoglie	anche	fondi	per	i	restauri	delle	sale	da	concerto .	55

Sponsorizzazioni	e	donazioni,	insieme	ai	contributi	degli	Amici	del	Festival	di	Salisburgo,	

hanno	apportato	nel	2014	circa	 il	21%	delle	entrate	complessive,	vale	a	dire	più	di	12	

mln	€.	Una	cifra	che	supera	quella	dei	contributi	pubblici	(esclusa	la	quota	del	Fondo	per	

la	Promozione	del	Turismo).	

4.	 Il	 soggetto	 verso	 cui	 si	 rivolgono	 le	 attività	 del	 Festival	 è	 il	 pubblico.	 Dare	 una	

deYinizione	del	pubblico	del	Festival	non	è	cosa	semplice,	perché	si	tratta	di	individui	o	

gruppi	di	individui	con	background	culturali,	connotazioni	sociali,	politiche,	ideologiche	

ed	economiche	distinte,	che	formano	una	comunità	delimitata	in	certi	limiti	di	spazio	e	di	

tempo	(quelli	della	rappresentazione).		

A	 causa	dell’eterogeneità	 del	 pubblico	 cui	 si	 rivolgono	 gli	 spettacoli	 del	 Festival,	 viene	

effettuata	una	segmentazione	dei	prezzi .	56

Ma	ancor	più	il	Festival	di	Salisburgo	punta	a	una	differenziazione	di	prodotto:	

1. diverse	categorie	per	i	posti	a	sedere	agli	spettacoli;	

2. spettacoli	per	famiglie	e	bambini;	

	“The	“Friends”	also	raise	funds	for	building	projects	–	thus,	Patrons	and	“Friends”	from	around	the	world	55

contributed	€	3.5	million	to	the	Haus	für	Mozart,	€	3.2	million	to	the	new	roof	for	the	Felsenreitschule,	€	
250,000	to	the	restoration	of	the	stage	tower	of	the	Haus	für	Mozart,	€	177,000	for	the	stage	of	the	
Felsenreitschule	and	€	130,000	for	the	renovation	of	the	artist	and	the	orchestra	dressing	rooms	at	the	
Großes	Festspielhaus.	Currently,	the	“Friends”	are	raising	funds	for	the	acquisition	of	a	concert	grand	piano	
for	the	Salzburg	Festival.”,	da	Friends	of	the	Salzburg	Festival	su	www.salzburgerfestspiele.at.

	Il	dettaglio	della	segmentazione	dei	prezzi	è	trattato	nel	Capitolo	2.5,	al	§	3.56
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3. laboratori	per	bambini	e	ragazzi;	

4. incontri	di	approfondimento	per	i	soci	sostenitori.	

Riprendendo	lo	studio	di	Gaubinger	del	2011,	è	interessante	osservare	alcuni	aspetti	del	

pubblico	 fruitore	 del	 Festival	 di	 Salisburgo.	 Dalla	 4igura	 2.3	 la	 percentuale	 più	 alta	

(39,4%)	 di	 spettatori	 ha	 partecipato	 al	 Festival	 20	 o	 più	 volte;	 a	 seguire	 (23,4%)	 gli	

spettatori	 compresi	 nella	 fascia	 tra	 le	 10	 e	 le	 19	 edizioni.	 Si	 deduce	 quindi	 che	 è	

particolarmente	elevato	 il	grado	di	 4idelizzazione	del	pubblico,	che	costituisce	una	base	

costante	e	sicura	cui	fare	riferimento	nella	programmazione.	

Dallo	 studio	 si	 rileva,	 inoltre,	 che	 quasi	 il	 60%	 degli	 spettatori	 del	 festival	 alloggia	 in	

città,	 il	 20,7%	 nei	 dintorni	 e	 il	 restante	 o	 in	 una	 seconda	 casa	 o	 a	 casa	 propria	

spostandosi	in	occasione	degli	spettacoli	(4igura	2.4).	

Per	 quanto	 riguarda	 le	 spese	 effettuate	 dai	 festivalieri	 di	 Salisburgo	 (4igura	 2.5),	 si	

calcola	 che	 la	 spesa	 media	 al	 giorno	 pro	 capite	 sia	 di	 circa	 317€,	 di	 cui	 i	 tre	 quarti	

utilizzati	per	vitto	e	alloggio.	Per	lo	shopping	viene	speso	circa	il	17%	della	somma	e	il	

restante	si	divide	tra	i	trasporti	(3,4%)	e	spese	di	altro	genere	(5,4%).	
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I	 fruitori	 degli	 spettacoli	 si	 possono	 deYinire	 arbitri	 del	 successo	 della	 proposta	 del	

Festival	e	costituiscono	la	categoria	di	stakeholders	alla	quale	l’istituzione	deve	prestare	

maggior	 attenzione.	 L’analisi	 quali-quantitativa	 del	 pubblico	 restituisce	 informazioni	

preziose	 sul	 valore	 dell’output,	 sull’efYicacia	 del	 processo	 produttivo,	 sulla	

corrispondenza	tra	obiettivi	e	risultati .	A	tal	proposito	si	osservi	la	quota	percentuale,	57

nel	 bilancio	 complessivo,	 delle	 entrate	 relative	 alla	 vendita	 di	 biglietti	 e	 abbonamenti,	

che	nel	caso	di	Salisburgo	corrispondono	circa	al	46%	delle	entrate	totali .	  58

	F.	di	Cesare	(2009),	“La	gestione	delle	relazioni	tra	attori	nell’industria	culturale”,	in	M.	Rispoli	e	G.	57

Brunetti	(a	cura	di),	Economia	e	management	delle	aziende	di	produzione	culturale.	Bologna,	il	Mulino,	pp.
175-202.

	Id	est	28.471.943	€.	Per	una	trattazione	più	approfondita	del	bilancio	complessivo	si	rimanda	al	Capitolo	58

2.5.
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2.4	Attività	caratteristica	

		

2.4.1	Il	programma	del	Festival	2014	
La	 visione	 della	 “Città	 come	 palcoscenico”,	 immaginata	 nel	 1920	 quando	 Hugo	 von	

Hofmannsthal,	Max	 Reinhardt	 e	 Richard	 Strauss,	 fondarono	 il	 Festival,	 si	 ripete	 ogni	

estate	 quando	 il	 Festival	 ha	 inizio	 con	 la	 rappresentazione	 dello	 Jedermann	 di	

Hofmannsthal.	 Questa	 pièce	 teatrale	 è	 stata	 scritta	 per	 essere	 eseguita	 nella	 piazza	

antistante	il	Duomo	di	Salisburgo,	luogo	in	cui	tutt’ora	si	recita	l’opera.	

Il	Festival	di	Salisburgo	offre	il	programma	più	corposo	al	mondo,	con	270	spettacoli	di	

opera,	 teatro	e	concerti	 in	45	giorni	e	 in	16	diversi	 luoghi	di	rappresentazione	(tabella	

2.2).	

L’offerta	si	divide	in:		

1. opera	lirica,	il	cui	programma	è	curato	dallo	stesso	Intendant	Alexander	Pereira	

2. teatro	di	prosa;	

3. concerti	sinfonici	e	da	camera;	

4. altri	eventi:	commenti	critici,	concorsi	musicali,	opera	e	laboratori	per	bambini.	

Nel	 2014	 il	 Festival	 si	 è	 tenuto	 dal	 18	 luglio	 al	 31	 agosto	 per	 la	 terza	 volta	 sotto	 la	

sovrintendenza	 di	 Alexander	 Pereira,	 insieme	 alla	 Presidente	 Helga	 Rabl-Stadler,	 al	

direttore	per	 il	 teatro	di	prosa	Sven-Eric	Bechtolf	e	al	direttore	per	 i	 concerti	 sinfonici	

Florian	Wiegand.	

Il	Festival	2014	ha	avuto	come	focus	nel	programma	le	opere	di	Richard	Strauss,	che	fu	

anche	 uno	 dei	 fondatori	 del	 Festival,	 in	 occasione	 dei	 150	 anni	 dalla	 nascita.	 Franz	

Tabella	2.2:	Produzione	2014

Rappresentazioni	operistiche 40

Concerti	sinfonici 82

Teatro	di	prosa 66

Eventi	per	bambini 32

Eventi	a	ingresso	libero 50

TOTALE	EVENTI 270
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Welser-Möst	e	 il	regista	Harry	Kupfer	hanno	dato	vita	alla	sua	opera	Rosenkavalier,	nel	

Großen	Festspielhaus.	E’	 stata	poi	messa	 in	 scena	una	 rara	opera	di	Franz	Schubert,	 il	

Fierrabras ,	 per	 la	 regia	 di	 Peter	 Stein.	 Inoltre	 una	 prima	 mondiale	 del	 compositore	59

Marc-André	Dalbavie,	Charlotte	Salomon,	che	narra	la	storia	di	una	giovane	pittrice,	nata	

a	 Berlino	 e	 trasferitasi	 nel	 sud	 della	 Francia	 durante	 la	 Seconda	 Guerra	 Mondiale	 e	

deportata	ad	Auschwitz	a	soli	26	nel	1943.	Le	altre	opere	in	programma	sono	state	Don	

Giovanni	di	Wolfgang	Amadeus	Mozart	e	Il	Trovatore	di	Giuseppe	Verdi.	

L’attività	 concertistica	 ha	 avuto	 inizio	 il	 18	 luglio,	 con	 l’Ouverture	 spirituelle:	 una	

rassegna,	all’interno	del	Festival,	di	musica	dedicata	al	confronto	tra	il	mondo	cristiano	e	

quello	islamico.	Tra	i	numerosi	artisti	ospiti	anche	Jordi	Savall.	

Fil	rouge	della	produzione	sinfonica	sono	state	le	nove	Sinfonie	di	Bruckner,	interpretate	

da	 direttori	 del	 calibro	 di	 Gustavo	 Dudamel,	 Riccardo	 Muti,	 Riccardo	 Chailly,	 Daniel	

Barenboim,	 Bernard	 Haitink	 e	 Franz	 Welser-Möst.	 Altro	 evento	 di	 rilievo	 è	 stata	

l’esecuzione	di	Rudolf	Buchbinder	delle	32	Sonate	per	pianoforte	di	L.	van	Beethoven	 in	

sette	serate.		

Solo	nell’ultima	settimana	di	Festival	si	sono	susseguiti	i	Wiener	Philharmoniker	sotto	la	

direzione	 di	 Daniele	 Gatti	 e	 Lang	 Lang	 al	 pianoforte	 come	 solista,	 il	

Concertgebouworkest	di	Amsterdam	con	il	violinista	Leonidas	Kavakos	per	la	direzione	

di	Mariss	Jansons	e	Simon	Rattle	con	i	Berliner	Philharmoniker.	Il	programma	sinfonico	

ha	previsto	un	totale	di	82	concerti	in	sette	diverse	sedi.	

La	 sera	 del	 30	 agosto,	 alla	 Yine	 del	 Festival,	 si	 è	 tenuto	 il	 Gran	 Ballo	 del	 Salzburger	

Festspiele,	nell’atmosfera	unica	della	sala	della	Felsenreitschule.	

Il	tema	principale	delle	opere	teatrali	di	prosa	è	stato	invece	la	Prima	Guerra	Mondiale,	

di	cui	nel	2014	ricorreva	il	centenario	dall’inizio.		

Le	nuove	produzioni	de	Gli	Ultimi	Giorni	dell’Umanità	 di	K.	Kraus,	 la	prima	assoluta	di	

The	Forbidden	Zone	 di	D.	Macmillan	e	K.	Mitchell,	 così	 come	Don	 Juan	kommt	aus	dem	

Krieg,	 hanno	 riproposto	 quel	 terribile	 scorcio	 del	 XX	 secolo	 insieme	 alle	 sue	

drammatiche	conseguenze.	

	Opera	in	tre	atti,	su	libretto	di	Josef	Kupelwieser,	musicato	da	Schubert	nel	1823.	Sullo	sfondo	delle	59

Crociate	per	la	conquista	delle	sacre	reliquie,	narra	le	vicende	di	Fierrabras,	principe	dei	mori.	[S.	Sablich,	
da	Airone,	n.2/1995,	periodico	edito	dagli	Amici	del	Teatro	Comunale	di	Firenze]
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Oltre	 al	più	 famoso	Festival	 estivo,	quest’anno	 si	 è	 tenuto	 il	 Festival	di	Pentecoste	 (die	

Salzburger	 P4ingstfestspiele)	 tra	 il	 5	 e	 il	 9	 giugno	 sotto	 la	 direzione	 artistica	 di	 Cecilia	

Bartoli.	 Il	 tema	 dell’edizione	 2014	 è	 stata	 l’opera	 di	 Rossini	 e	 punta	 di	 diamante	 del	

programma	 è	 stata	 La	 Cenerentola,	 in	 una	 nuova	 produzione	 Yirmata	 Damiano	

Michieletto	e	dalla	stessa	Bartoli	nel	ruolo	principale.	

Per	 i	 più	 giovani,	 sono	 stati	 presentati	 due	 capolavori	 dell’opera	 lirica.	 Entrambi	 gli	

spettacoli,	 le	 versioni	per	bambini	de	La	Cenerentola	 e	 Il	 ratto	dal	 serraglio,	 sono	 stati	

riadattati	e	resi	della	durata	di	70	minuti.		

2.4.2	Le	produzioni	
Si	guardino	ora	i	dati	per	categoria	di	produzione	-opera,	prosa	e	sinfonica-	validi	per	il	

2014.	Risulta	subito	evidente	che	l’attività	su	cui	il	Festival	di	Salisburgo	ha	speso	di	più	

è	la	produzione	operistica,	per	la	realizzazione	della	quale	sono	stati	impiegati	quasi	15	

milioni	 €	 (tabella	 2.3).	 A	 fronte	 di	 questa	 spesa	 si	 sono	 registrati,	 però,	 incassi	 da	

botteghino	per	13,9	milioni	€,	con	un	risultato	complessivo	di	circa	un	milione	di	perdita.		

Nel	 caso	 della	 prosa	 e	 dell’offerta	 sinfonica	 i	 risultati	 ottenuti	 sono	 stati	 positivi	

rispettivamente	di	1,6	e	1,3	milioni	€,	seppur	con	ricavi	unitari,	per	spettatore,	inferiori	

rispetto	alla	produzione	operistica	(tabella	2.4	e	2.5).	

La	maggior	 partecipazione	 di	 pubblico	 in	 sala	 è	 stata	 registrata	 per	 le	 opere,	 con	 una	

media	 di	 1.458	 spettatori	 per	 rappresentazione,	 seguono	poi	 i	 1.098	della	 produzione	

sinfonica	e	i	768	per	gli	spettacoli	di	prosa.	

Tabella	2.3	Produzione	operistica	2014

Costo	scritturati 11.070.394	€

Manodopera	scenogra<ie	e	costumi 1.808.421	€

Costo	materiali 2.109.961	€

Totale	costo	produzione 14.988.776	€

Incassi	netti 13.983.907	€

Risultato -1.004.869	€

Spettatori 58.343

N.	rappresentazioni 40
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Per	quanto	riguarda,	invece,	l’incasso	medio	per	spettatore	il	più	elevato	si	osserva	nella	

produzione	 operistica	 (239€),	 poi	 l’attività	 di	 prosa	 (86€)	 e	 inYine	 i	 concerti	 sinfonici	

(82€).	

Se	 si	 sommano	 complessivamente	 i	 risultati	 delle	 tre	 produzioni	 del	 Festival	 2014	 si	

otterrà	 un	 margine	 di	 contribuzione	 artistica	 positivo	 di	 2.048.760	 €.	 Il	 risultato,	

ottenuto	sottraendo	ai	ricavi	totali	dell’attività	caratteristica	i	costi	(diretti)	sostenuti	per	

realizzarla,	 riYlette	 non	 solo	 la	 sostenibilità	 economica	 delle	 produzioni	 artistiche	 del	

Festival	di	Salisburgo,	ma	anche	la	loro	capacità	di	generare	utili	per	coprire,	almeno	in	

parte,	gli	altri	fabbisogni	economici	della	struttura.	

*Voce	comprensiva	di	noleggio	strumenti,	coproduzioni,	materiali	di	scena,	manodopera.	

Tabella	2.4:	Produzione	prosa	2014

Costo	scritturati 2.353.975	€

Manodopera	scenogra<ie	e	costumi 152.770	€

Costo	materiali 196.268	€

Totale	costo	produzione 2.703.013	€

Incassi	netti 4.389.416	€

Risultato 1.686.403	€

Spettatori 50.710

N.	rappresentazioni 66

Tabella	2.5:	Produzione	sinfonica	2014

Costo	scritturati 5.858.660	€

Allestimento	e	trasporti* 185.934	€

Costo	totale	produzione 6.044.594	€

Incassi	netti 7.411.820	€

Risultato 1.367.226	€

Spettatori	paganti 90.036

N.	rappresentazioni 82
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2.4.3	Attività	accessorie	

Le	 attività	 collaterali	 che	 offre	 il	 Festival	 di	 Salisburgo	 hanno	 come	 principali	

interlocutori	i	giovani,	in	un’ottica	di	formazione	di	un	futuro	pubblico	per	il	Festival.	

Operncamps	

In	 collaborazione	 con	 i	 Wiener	 Philharmoniker	 e	 con	 il	 sostegno	 della	 Fondazione	

Americana	 e	 Austriaca	 di	 Salisburgo	 (AAF),	 il	 Festival	 ha	 potuto	 offrire	 due	 “opera-

campus”	 in	 cui	 bambini	 e	 ragazzi	 hanno	messo	 in	 scena	due	 capolavori	del	 repertorio	

lirico:	 il	 Trovatore	 e	 il	 Fierrabras.	 Bambini	 e	 teenagers	 provenienti	 da	 tutto	 il	 mondo	

assieme	a	esperti	dei	vari	campi	artistici,	educatori	e	membri	dei	Filarmonica	di	Vienna,	

vengono	avviati	alla	comprensione	della	grande	opera	con	un	approccio	adatto	alla	loro	

età.	Al	termine	del	campus	le	loro	rappresentazioni	sono	state	eseguite	nell’Aula	Magna	

dell’Università	con	ingresso	gratuito,	il	10	e	il	17	agosto.	

Operneinführungen	für	Kinder	

Le	due	opere	in	cartellone	per	il	giovane	pubblico	(La	cenerentola	e	Il	ratto	dal	serraglio)	

sono	 state	 precedute	 da	workshop	 in	 cui	 la	 trama	 delle	 due	 opere	 è	 stata	 spiegata	 in	

forma	giocosa	ai	piccoli	spettatori.		

Theater	Kinderchor	

Il	Theater	Kinderchor	prende	parte	alle	produzioni	delle	opere	e	dei	concerti	principali	

del	 Festival	 e	 del	 Landestheater	 di	 Salisburgo,	 offrendo	 a	 bambini	 e	 ragazzi	 un	

indimenticabile	 esperienza	 nel	 settore	 teatrale	 attraverso	 un	 anno	 di	 prove	 e	 studi.	 Il	

coro	 è	 composto	 da	 circa	 120	 ragazzi	 di	 età	 compresa	 tra	 i	 sei	 e	 i	 sedici	 anni.	

Nell’edizione	2014,	il	coro	di	voci	bianche	ha	preso	parte	alla	rappresentazione	del	Der	

Rosenkavalier	 diretto	 da	 Zubin	Mehta	 e	 del	monteverdiano	Vespro	 della	 Beata	 Vergine	

diretto	da	John	Eliot	Gardiner.	

Young	Singers	Project	

Nel	 2008	 il	 Festival	 di	 Salisburgo	 ha	 creato	 lo	 Young	 Singers	 Project,	 un	 ciclo	 di	

masterclass	tenute	dai	rinomati	cantanti	del	Festival.	I	giovani	cantanti	sono	selezionati	

attraverso	 audizioni	 internazionali	 e	 inseriti	 in	 corsi	 di	 educazione	musicale,	 studio	di	

nuovo	repertorio,	dizione	e	interpretazione	di	Lieder.	
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I	partecipanti	allo	Young	Singers	Project	reciteranno	nelle	nuove	produzioni	di	opere	per	

bambini	e	avranno	la	possibilità	di	esibirsi	in	pubblico	nel	concerto	Yinale	del	progetto.	

Nestlé	and	Salzburg	Festival	Young	Conductors	Award	

Il	 Premio	 Nestlé	 per	 giovani	 direttori	 d’orchestra	 viene	 proposto	 a	 Salisburgo	 sin	 dal	

2010.	 Una	 giuria	 seleziona	 tre	 candidati	 tra	 tutti	 i	 partecipanti,	 ai	 quali	 viene	 data	

l’opportunità	 di	 dirigere	 la	 Salzburg	 Camerata	 assieme	 ai	 cantanti	 selezionati	 dello	

Young	Singers	Project	 in	un	concerto	che	appare	in	cartellone.	Tra	i	criteri	di	selezione	

del	vincitore	è	dato	particolare	peso	all’interpretazione	del	repertorio	contemporaneo.	

Angelika-Prokopp-Sommerakademie	der	Wiener	Philharmoniker	

In	collaborazione	con	il	Festival	di	Salisburgo,	i	Wiener	Philharmoniker	organizzano	ogni	

anno	un	 ciclo	di	masterclass	per	giovani	 talentuosi	musicisti,	 divise	 in	 circa	20	diversi	

progetti	di	musica	da	camera.	I	partecipanti	sono	selezionati	attraverso	severe	selezioni	

e,	per	la	durata	di	tre	settimane,	partecipano	a	lezioni	individuali	e	cameristiche	tenute	

da	componenti	della	Filarmonica	di	Vienna.	

Youth!	Arts!	Science!	

Un	gruppo	di	studenti	di	scienze	naturali,	musica	e	arte,	di	età	compresa	tra	i	20	e	i	29	

anni,	 esplorano	 il	 terreno	 comune	 della	 creatività	 e	 dell’innovazione	 in	musica,	 arti	 e	

scienza.	I	partecipanti	seguono	il	programma	di	musica	contemporanea	del	Festival	per	

una	settimana	e	attraverso	lezioni,	workshop	ed	eventi	vengono	sensibilizzati	alla	nuova	

musica.	
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2.5	Analisi	di	bilancio	2014	

2.5.1	Il	Valore	della	Produzione	

L’analisi	 che	 trattiamo	 in	 questo	 paragrafo	 riguarda	 la	 composizione	 e	 l’entità	 delle	

disponibilità	liquide	del	Festival	di	Salisburgo	2014	(tabella	2.6).	

Dalla	tabella	si	evidenzia	di	centrale	importanza	la	voce	dei	ricavi	di	biglietteria,	che	da	

soli	contano	il	46%	delle	entrate	complessive,	per	un	totale	di	oltre	28	milioni.	

Un’altra	 parte	 consistente	 è	 fornita	 dai	 contributi	 pubblici,	 più	 precisamente,	 il	 18%	

che	ammonta	a	10,8	mln€.	

A	seguire	ci	sono	sponsorizzazioni	e	donazioni	per	il	17%,	altre	entrate	11%	derivate	

dalla	 vendita	 degli	 spettacoli	 e	 dei	 diritti	 di	 riproduzione,	 dal	 merchandising,	 visite	

guidate	e	altre	attività	accessorie.	

Il	4%	delle	entrate	è	assicurato	dal	Fondo	per	il	Turismo	della	città	di	Salisburgo	(TFF)	

e	un	altro	4%	è	fornito	dalla	Società	degli	Amici	del	Festival.	

Una	percentuale	irrisoria	è	costituita,	inYine,	dalle	riserve	dell’anno	precedente.	

Il	volume	totale	dei	proventi	del	Festival	ammonta	a	61.661.856 	€.	60

Tabella	2.6:	Disponibilità	liquide	2014

Ricavi	di	biglietteria 28.471.943	€

Finanziamenti	pubblici 10.812.800	€

Fondo	per	il	Turismo 2.703.200	€

Sponsorizzazioni	e	donazioni 10.352.073	€

Amici	del	Festival 2.395.623	€

Altre	entrate 6.926.217	€

Riserve	anno	precedente 150.161	€

TOTALE 61.812.017	€

	Escluse	le	riserve	dell’esercizio	precedente.60
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Figura	2.6:	Suddivisione	percentuale	proventi	

Un	 risultato	 rilevante	 come	quello	 che	 riesce	 a	 fare	 il	 Festival	 di	 Salisburgo,	 dalla	 sola	

vendita	dei	biglietti,	è	possibile	solo	se	si	considera	la	capienza	delle	tre	principali	sale	

da	 concerto,	 che	 dispongono	 rispettivamente	 di	 2.179	 posti	 la	 Großes	 Festspielhaus,	

1.580	posti	la	Haus	für	Mozart	e	1.437	posti	la	Felsenreitschule.	Alla	grande	disponibilità	

di	 posti	 fa	 riscontro	 nel	 2014	 un’altrettanto	 elevata	 afYluenza	 di	 pubblico,	 che	 ha	

garantito	un	tasso	di	riempimento	medio	delle	sale	del	93%.		

Gli	 spettacoli	 vengono	 realizzati	 ottimizzando	 gli	 spazi	 a	 disposizione:	 per	 esempio	 le	

opere	contemporanee	vengono	messe	in	scena	nella	sala	più	piccola,	in	previsione	di	un	

numero	di	spettatori	più	ridotto,	 rispetto	alle	cavee	più	capienti	cui	vengono	destinate	

opere	di	affermato	successo.	

Un	ragionamento	analogo	è	effettuato	per	le	rappresentazioni	destinate	alle	famiglie	con	

i	bambini,	cui	è	destinato	un	piccolo	teatro	proprio	di	fronte	al	Großes	Festspielhaus.	
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I	 contributi	 pubblici,	 comprensivi	 anche	 del	 Fondo	 per	 il	 Turismo	 ammontano	

complessivamente	a	13,5	mln€.	Di	questi,	il	40%	è	fornito	dallo	Stato	e	il	20%	ciascuno	

dalla	Regione,	dalla	Città	e	dal	Fondo	per	la	Promozione	del	Turismo.	

Il	Fondo	per	 la	Promozione	del	Turismo	 nella	 città	di	 Salisburgo	 (in	 tedesco	abbreviato	

TFF),	fu	istituito	nel	1928,	dal	Governatore	della	Regione	Franz	Rehrl	al	Yine	di	Yinanziare	

tutte	quelle	imprese	che	avrebbero	stimolato	lo	sviluppo	turistico	della	città.	In	realtà	il	

suo	scopo	principale	è	stato,	ed	è	tutt’ora,	quello	di	Yinanziare	il	Festival.	

I	proventi	principali	del	Fondo	derivano	dalle	associazioni	turistiche,	che	sono	tenute	a	

versare	 il	10%	delle	 loro	entrate.	Ma	a	contribuire	non	sono	solo	queste,	bensì	 tutte	 le	

attività,	comprese	banche	e	libere	professioni	della	città	di	Salisburgo.		

La	 quota	 del	 Fondo	 destinata	 al	 Festival	 è	 normalmente	 compresa	 tra	 la	metà	 e	 i	 2/3	

dell’ammontare	complessivo.	

2.5.2	I	Costi	della	Produzione	

Similmente	analizziamo	i	costi	sostenuti	dal	Festival	nel	2014.	

Tabella	2.7:	Costi	complessivi	2014

Personale	artistico 20.342.323	€

Personale	annuale 11.497.764	€

Personale	tecnico	e	amministrativo 5.975.493	€

Personale	stagionale	delle	scuole 854.996	€

Contributi	sociali	di	legge 5.483.101	€

Contributi	per	pensionamenti 1.371.782	€

Altri	contributi	sociali 145.734	€

TFR 379.003	€

Spese	operative 6.776.890	€

Spese	per	materiali 6.564.982	€

Investimenti	(quota	di	competenza	dell’esercizio	2014) 1.220.003	€

TOTALE 60.602.071	€
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Si	 distinguono	 subito	 due	 macrocategorie	 di	 costi:	 una	 per	 il	 personale	 e	 una	 per		

materiali,	spese	operative	e	investimenti.		

Nella	prima	macrocategoria	il	peso	maggiore	è	relativo	al	personale	artistico,	che	con	

20.342.323€	 raggiunge	 il	 34%	 delle	 spese	 totali.	 Questo	 primo	 dato	 si	 riferisce	 al	

personale	artistico	scritturato,	comprese	le	orchestre	e	i	cori.		

Esiste	 infatti	 una	 grande	 differenza	 tra	 il	 Salzburger	 Festspiele	 e	 il	 Maggio	 Musicale	

Fiorentino,	 ovvero	 la	mancanza,	 nel	 primo,	 di	 un’orchestra	 stabile.	 Alla	 carenza	 di	 un	

organico	 artistico	 Yisso,	 si	 supplisce	 ospitando	 le	 migliori	 orchestre,	 tra	 cui	 i	 Wiener	

Philharmoniker,	 l’Orchestra	 della	 Radio	 Austriaca,	 l’orchestra	 del	 Mozarteum	 e	 tante	

altre.		

Un’altra	 quota	 consistente	 è	 costituita	 dal	 personale	 annuale,	 in	 tutto	 11,5	 mln	 €	

(19%).		

Il	personale	amministrativo,	insieme	a	quello	tecnico	altamente	specializzato,	assorbe	

6	mln€	(10%).	
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Alle	spese	per	le	masse	artistiche	e	tecniche,	si	aggiungono	0,8	mln€,	equivalenti	all’1%	

delle	uscite	complessive,	per	i	giovani,	provenienti	per	lo	più	dalle	scuole	professionali,	

che	aiutano	stagionalmente	nella	realizzazione	delle	scenograYie.	

Concludiamo	l’elenco	delle	spese	per	il	personale	considerando	anche:	

- le	spese	accumulate	nel	2014	per	i	TFR	sono	un	po’	meno	dell’1%	del	totale;	

- contributi	ai	Yini	pensionistici	dei	dipendenti:	1,3	mln€	(2%)	

- contributi	previdenziali:	5,5	mln€	(9%)	

- altre	spese	sociali	pari	a	0,14	mln€.	

Nella	seconda	macrocategoria	si	elencano:	

- le	spese	per	i	materiali	con	cui	si	realizzano	le	scenograYie,	i	costumi,	le	messe	in	

scena	 in	 generale,	 per	 cui	nel	 2014	 il	 Festival	 ha	 speso	6,5	mln€,	 circa	 l’11%	del	

totale;	

- le	spese	operative	per	il	funzionamento	degli	impianti	scenici,	utenze,	pulizie,	ecc.,	

per	6,7	mln€	(11%);	

- inYine	gli	 investimenti	di	competenza	dell’esercizio	2014	ammontano	a	1,2	mln€	

(2%).	

Nelle	 categorie	 di	 costo	 che	 abbiamo	 elencato,	 se	 ne	 possono	 distinguere	 alcune	

altamente	variabili.	 Primi	 tra	 tutti,	 i	 costi	 per	 il	 personale	 artistico,	 che,	 chiaramente,	

subiranno	delle	variazioni	a	seconda	del	programma	che	verrà	stabilito	dalla	Direzione	

Artistica	e	dal	 cast	 che	 si	 vorrà	 coinvolgere	per	 realizzarlo.	 Stessa	 sorte	per	 i	 costi	dei	

materiali	con	cui	realizzare	le	messinscene.		

Anche	 le	masse	 tecniche	 stagionali	 verranno	 incrementate	 a	 seconda	della	 quantità	 di	

lavoro	prevista	dal	programma	del	Festival.	

2.5.3	Commento	della	gestione	2014	

Dall’analisi	 delle	 diverse	 voci	 di	 entrate	 e	 di	 spese	 sostenute	 nell’esercizio	 2014	 dal	

Festival	di	Salisburgo,	si	osserva	che	il	risultato	dato	dalla	differenza	tra	Proventi	e	Costi	

è	positivo	(+1.059.785	€).		

Più	 nel	 dettaglio	 si	 rileva	 che	 i	 ricavi	 propri,	 al	 netto	 dei	 contributi	 pubblici	 e	 TFF,	

raggiungono	la	ragguardevole	percentuale	del	78%	(vedi	4igura	2.6),	in	virtù	di	ricavi	da	
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botteghino	 di	 oltre	 28	 milioni	 €,	 sponsorizzazioni	 e	 donazioni	 (insieme	 ai	 contributi	

degli	 Amici	 del	 Festival)	 per	 oltre	 13	 milioni.	 Tutto	 questo	 è	 reso	 possibile	 sia	 dal	

prestigio	 dell’Istituzione,	 che	 attrae	 sponsorizzazioni	 consistenti	 provenienti	 da	 brand	

affermati	 a	 livello	 mondiale,	 sia	 dal	 mix	 tra	 politica	 dei	 prezzi	 e	 alta	 percentuale	 di	

saturazione	delle	sale.	

La	politica	dei	prezzi	punta	a	una	ampia	segmentazione,	sia	nel	singolo	prodotto,	sia	per	

tipologia	 di	 prodotto.	 Infatti	 per	 ogni	 spettacolo	 è	 possibile	 scegliere	 tra	 otto	 o	 nove	

categorie	 di	 posti	 a	 sedere	 che,	 per	 le	 rappresentazioni	 operistiche	 più	 prestigiose,	

normalmente	eseguite	nella	Grosses	Festspielhaus,	vanno,	nel	2014,	da	un	costo	minimo	

di	26	€	a	un	costo	massimo	di	420	€.	Analogamente,	nel	caso	dei	concerti	 sinfonici,	 la	

gamma	di	 prezzi	 si	 estende	 da	 30	€	 a	 220	€	 a	 seconda	 dei	 settori	 settori	 in	 cui	 sono	

divise	 le	sale	 (vedi	 tabella	2.8	 in	cui	compaiono	 le	categorie	di	prezzo	per	 le	principali	

sedi	del	Festival).	

Dal	 consuntivo	 2014	 è	 risultato	 che	 circa	 130.000	 biglietti	 sono	 stati	 venduti	 nel	

segmento	di	prezzo	dal	minimo	a	105	€ .	61

Per	i	più	fedeli	frequentatori	del	Festival	di	Salisburgo 	sono	previsti	abbonamenti	per	62

pacchetti	di	spettacoli	della	durata	di	alcuni	giorni	(normalmente	5),	con	un	risparmio,	

rispetto	ai	prezzi	originali,	tra	il	10	e	il	15%.	Per	i	giovani	Yino	a	27	anni	sono	stati	messi	

a	disposizione	3.000	biglietti	per	opera,	concerti	e	teatro	di	prosa	a	un	prezzo	scontato	

Yino	al	90%.	

	Abschluss-Pressekonferenz	der	Salzburger	Festspiele	2014,	Conferenza	stampa	di	chiusura	del	28	agosto	61

2014.

	Vedi	Capitolo	2.3,	4igura	2.3.62
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Tabella	2.8:	Categorie	di	prezzo	2014	

Da	un	punto	di	vista	più	generale,	 il	confronto	2013-2014	(in	tabella	2.9)	evidenzia	un	

sostanziale	equilibrio	dei	ricavi	da	botteghino,	pur	in	presenza	di	un	calo	di	spettatori	e	

del	numero	di	rappresentazioni:	tale	risultato	si	è	reso	possibile	attraverso	un	aumento	

del	prezzo	dei	biglietti	di	circa	il	5%.	

Cat.I Cat.	
II

Cat.	
III

Cat.	
IV

Cat.	
V

Cat.	
VI

Cat.	
VII

Cat.	VIII Cat.	
IX

OPERA	Grosses	
Festspielhaus

420 330 250 170 115 85 57 26 -

CONCERTI	
Grosses	
Festspielhaus

220 165 130 100 65 28 11 - -

OPERA	Haus	für	
Mozart

390 305 235 175 126 92 68 42 16

CONCERTI	Haus	
für	Mozart

135 105 85 68 48 32 20 16 11

OPERA	
Felsenreitschule

290 250 210 147 95 74 42 16 -

CONCERTI	
Felsenreitschule

115 90 63 47 21 11 6 - -

Tabella	2.9:	Sommario 2014 2013

Ricavi	da	botteghino 28.471.943	€ 28.587.330	€

Spettatori 271.068 287.288

N.	rappresentazioni 270 280

Occupazione	sale 93% 93%

Giorni	di	rappresentazione 45 45

Incasso	medio	per	evento 105.451	€ 102.097	€

N.	medio	spettatori	per	evento	 1.004 1.026
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Capitolo	3	
Il	Maggio	Musicale	Fiorentino	

3.1	Percorso	storico	

Nel	 clima	 culturale	 intorpidito	 e	 stagnante	 della	 Firenze	 dei	 primi	 Anni	 Venti,	 la	

fondazione	dell’Orchestra	Stabile	 fu	un	atto	di	grande	coraggio.	Firenze	non	aveva	una	

tradizione	musicale	e,	per	molti,	la	musica	era	considerata	solo	sotto	l’aspetto	decadente	

e	salottiero	della	borghesia	dei	grandi	palazzi	sui	lungarni.	

L’attività	 concertistica	non	godeva	di	popolarità,	 legata	 a	doppio	 Yilo	 alla	 ristretta	 élite	

degli	 Amici	 della	 Musica	 che	 organizzavano	 rassegne	 di	 piccoli	 concerti	 sinfonici	 in	

quegli	anni.	

Altra	 condizione	 riguardava	 invece	 l’opera	 lirica,	 che	 incontrava	 sempre	 il	 favore	 del	

pubblico.	Ma	era,	questa,	l’opera	di	sempre	stereotipa	e	adatta	solamente	a	confrontare	i	

Rigoletti	e	 le	Gilde	più	 famosi,	restia	ad	ampliare	 il	consueto	repertorio,	 fatto	di	per	sé	

che	 non	 faceva	 che	 accentuare	 l’avversione	 e	 l’ironia	 di	 buona	 parte	 degli	 ambienti	

intellettuali	nei	confronti	della	musica.	

Data	questa	sconfortante	premessa	sulla	cultura	musicale	della	Firenze	dell’epoca,	non	

meraviglia	che	la	nascita	dell’Orchestrale	Fiorentina	avvenisse	per	opera	di	un	uomo	non	

toscano,	Vittorio	Gui .	63

Direttore	 d’orchestra	 tenace	 e	 appassionato,	 riuscì	 a	 ottenere	 la	 stima	 di	 intellettuali	

(furono	due	di	essi,	Enrico	Barfucci	e	Arrigo	Levasti	a	pensare	per	primi	a	un’orchestra	

da	 afYidare	 a	 Gui)	 e	 della	 cerchia	 degli	 Amici	 della	 Musica	 e	 quando	 apparirono	 sui	

giornali	 le	 prime	 anticipazioni	 sulla	 fondazione	 di	 un’orchestra	 stabile,	 il	 pubblico	

mostrò	 di	 seguire	 con	 interesse	 l’iniziativa,	 nella	 quale	 conYluivano	 anche	 Yinalità	 di	

turismo	e	speculazioni	politiche.	

Era	l’autunno	del	1928	quando	si	selezionarono	ottanta	professori	d’orchestra.	

Il	maestro	Gui	 impostò	 la	prima	stagione	sul	repertorio	classico:	 sinfonie	di	Beethoven,	

Brahms,	alcune	tra	quelle	di	Haydn	e	Mozart,	Yino	ai	romantici	con	Schumann	e	Liszt.	Egli	

stesso	avvertì	i	giornali	che	non	avrebbe	lasciato	il	podio	ad	alcun	direttore	invitato:	solo	

lui	avrebbe	diretto	 il	 ciclo	concertistico,	e	quando	 il	nuovo	organismo	sinfonico	avesse	

	(1885,	Roma	-	1975,	Firenze)	direttore	d’orchestra	e	compositore.63
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raggiunto	la	necessaria	maturazione	e	compattezza,	soltanto	allora	avrebbe	chiamato	a	

dirigere	qualche	illustre	direttore	italiano	o	straniero.		

Si	deve	precisare	che	sarà	 lo	stesso	Gui	a	compilare	gli	anonimi	programmi	di	sala	e	si	

impegnerà	come	direttore	artistico	e	organizzatore	dei	concerti.	

Si	giunge	così	al	primo	concerto	nel	dicembre	1928,	accolto	con	grande	entusiasmo	dal	

pubblico.	 L’abbonamento	 in	 prima	 gradinata	 per	 venti	 concerti	 costava	 150	 lire,	 nei	

palchi	4000,	in	poltrona	500:	cifre	piuttosto	sostenute	per	l’epoca.	

L’iniziativa	 prese	 piede,	 sia	 perché	 rispondeva	 a	 un	 effettivo	bisogno	 culturale	 di	 larga	

parte	 del	 ceto	 medio	 Yiorentino,	 sia	 per	 la	 novità	 di	 costume	 che	 di	 colpo	 sembrò	

avvicinare	la	borghesia	alle	abitudini	della	comunità	anglo-americana	di	Firenze,	la	quale	

del	 resto	 aveva	 risposto	 con	 grande	 entusiasmo	e	 con	 grandi	 donazioni	 di	 denaro	 alla	

fondazione	dell’orchestra	sinfonica.	

3.1.1	Gli	albori	del	Maggio	

La	prima	edizione	del	Maggio	Musicale	Fiorentino,	così	si	chiamava	il	festival	che	veniva	

allestito	 proprio	 in	 questo	 mese,	 nacque	 quasi	 senza	 soluzione	 di	 continuità	 con	 la	

stagione	sinfonica	dell’Orchestra	Stabile	1932-33 	e	ottenne	un	immenso	successo.	64

Il	 repertorio,	 tutto	 nelle	 mani	 di	 Gui,	 presentava	 il	 recupero	 dell’Ottocento	 musicale	

italiano,	che	resterà	nelle	programmazioni	del	Maggio	uno	dei	punti	fermi	e	positivi.	

Ma	Gui	volle	intraprendere	un	recupero	dell’Ottocento	anche	attraverso	nuove	proposte	

di	 spettacolo:	 ovvero	 la	 congiuntura	 sinestetica	 tra	 il	 repertorio	 lirico,	 la	 pittura	 e	 i	

registi	del	teatro	di	prosa.	

Qualitativamente	si	ottennero	risultati	 inaspettati,	 con	Max	Reinhardt	nell’allestimento	

de	 Sogno	 di	 una	 notte	 di	 mezza	 estate	 di	 Shakespeare	 sullo	 sfondo	 delle	 musiche	 di	

Mendelssohn,	le	scene	di	Sironi	per	la	Lucrezia	Borgia	di	Donizetti,	quelle	di	De	Chirico	

per	I	Puritani	di	Bellini.	

Già	 alla	 Yine	 della	 prima	 edizione	 del	 Festival,	 dato	 il	 successo	 di	 critica	 e	 di	 pubblico	

riscosso,	 si	 decise	di	 optare	per	una	 cadenza	biennale,	 e	non	 triennale	 come	era	 stato	

pensato	in	principio.		

	Alla	cerimonia	di	apertura	era	presente	il	Ministro	Costanzo	Ciano	a	rappresentare	il	Governo	e	a	molte	64

manifestazioni	assistettero	membri	dell’aristocrazia	Yiorentina	(anche	Maria	di	Savoia,	appassionata	di	
musica).

�76



I	numerosi	artisti	stranieri	coinvolti	nel	festival	non	erano	visti	di	buon	occhio	nel	clima	

nazionalista	che	poi	sfocerà	nell’autarchia	di	regime.	Tuttavia,	anche	la	seconda	edizione	

(1934)	conosce	un	grande	successo	e	ampia	risonanza	in	tutto	il	mondo.	

Per	facilitare	gli	spostamenti	e	incentivare	la	partecipazione	al	Maggio,	le	Ferrovie	dello	

Stato	 accordano	 (marzo-giugno	 1935)	 riduzioni	 del	 50%	 sui	 biglietti	 dei	 viaggiatori	

diretti	a	Firenze.	

Fatto	rilevante	nella	storia	del	Maggio	è	la	nomina	alla	sovrintendenza	di	Mario	Labroca.	

Sotto	 la	 sua	 guida	 -e	 per	 volontà	di	Mussolini-	 il	 Festival	 diventa	un	 evento	 a	 cadenza	

annuale	 e	 il	 teatro	 diventa	 accessibile	 a	 una	 più	 consistente	 parte	 di	 popolazione:	

nascono	 il	 “Sabato	Teatrale”	e	 il	 “Giovedì	Musicale”,	 iniziative	 Yinalizzate	alla	diffusione	

della	cultura	musicale	anche	tra	i	meno	abbienti .	65

Labroca,	inoltre,	riesce	a	far	approvare	presso	l’Ente	un	Centro	di	Avviamento	Lirico	che	

sarà	 sovvenzionato	 dal	Ministero	 della	 Stampa	 e	 della	 Propaganda	 e	 che	 ospiterà	 per	

otto	mesi	l’anno	i	più	promettenti	fra	i	giovani	cantanti	d’Italia.	Queste	prime	iniziative	di	

Labroca,	troveranno	poi	di	nuovo	seguito	nelle	gestioni	più	recenti	dell’Istituzione,	tanto	

da	essere	tutt’ora	attuate .	66

Nel	frattempo	le	edizioni	del	Maggio	sono	sempre	più	affollate	e	mondane,	tanto	che	non	

mancano	 mai,	 tra	 il	 pubblico,	 esponenti	 di	 casa	 Savoia	 che	 trascinano	 in	 sala	

l’aristocrazia	 Yiorentina.	 Ma,	 a	 opporsi	 alla	 mondanità	 e	 allo	 sfarzo	 di	 certe	

rappresentazioni	operistiche	a	prezzi	proibitivi	ai	Boboli,	c’è	la	demagogia	della	stampa	

di	regime,	che	vuole	spettacoli	a	prezzi	popolari	e	non	più	nomi	stranieri	 in	cartellone.	

Dopo	la	Prima	di	Aminta	nel	Giardino	dei	Boboli,	dalle	pagine	del	Telegrafo	si	propone	di	

replicarla	più	sere	di	Yila	e	a	tariffe	agevolate .	67

3.1.2	Gli	anni	della	Guerra	(1941-1944)	

Mentre	la	guerra	inYiamma	il	Mediterraneo,	in	Italia,	in	un	forzato	clima	di	normalità,	le	

manifestazioni	artistiche	continuano,	anche	grazie	agli	stretti	rapporti	con	la	Germania.	

Infatti,	l’Orchestra	da	Camera	del	Maggio,	istituita	nel	1936	(sotto	la	direzione	artistica	di	

Mario	Labroca),	viene	applaudita	in	una	grande	tournée	in	diverse	città	tedesche,	mentre	

	Iniziative	lodevoli,	anche	se	tuttavia,	si	dimostrarono	eventi	di	scarso	rilievo,	per	lo	più	repliche	con	65

qualche	sostituzione	di	artisti	troppo	costosi.

	Vedi	§3.4.3	Maggio	Fiorentino:	Attività	accessorie.66

	L.	Pinzauti,	Storia	del	Maggio.	Dalla	nascita	della	Stabile	orchestrale	4iorentina	(1928)	al	festival	del	1993,	67

Libreria	Musicale	Italiana,	Lucca,	1994
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il	Teatro	Comunale	ospita	un	concerto	nel	quale	si	esibiscono	i	cori	della	Hitler-Jugend	e	

della	GIL .	68

Tra	il	1942	e	la	Yine	della	guerra	si	cerca	di	salvare	la	produzione	del	Maggio,	seppur	tra	

alti	 e	 bassi	 e	 con	 una	 richiesta	 culturale	 ridotta	 al	minimo.	 Se	 in	 un	 primo	momento	

sembra	 quasi	 impossibile	 che	 la	 distruzione	 arrivi	 anche	 a	 Firenze,	 poi	 anche	 qui	

cadranno	le	bombe	e	la	città	perderà	il	suo	teatro,	il	teatro	del	Maggio.	

3.1.3	Dal	Dopoguerra	ai	giorni	nostri	

Già	nel	1945,	un	anno	dopo	i	bombardamenti	del	teatro,	 i	 lavori	di	ricostruzione	erano	

ultimati	e	le	attività	artistiche	poterono	proseguire	Yino	al	1957,	quando	la	commissione	

provinciale	 di	 vigilanza	 sui	 locali	 di	 pubblico	 spettacolo	 ordinò	 la	 sospensione	 di	 ogni	

manifestazione	dalla	Yine	del	Maggio	Musicale	di	quello	stesso	anno.		

I	lavori	Yinirono	nel	1961,	anno	in	cui	il	Teatro	Comunale	riaprì	i	battenti.	Nel	frattempo	

gli	spettacoli	si	svolsero	nel	salone	di	Palazzo	Vecchio	e	al	teatro	alla	Pergola.	In	questo	

periodo,	a	causa	degli	esigui	contributi	pubblici,	il	Maggio	inizia	a	perdere	lo	smalto	dei	

suoi	albori:	nell’impostazione	del	cartellone	si	era	deciso	di	rispettare	 i	punti	 fermi	(le	

riesumazioni	e	le	prime	contemporanee)	caratteristici	delle	migliori	stagioni,	senza	però	

ricorrere	ad	attori	di	grande	nome.	

Nuovo	 lustro	 al	 Maggio	 venne	 dato	 da	 Riccardo	Muti,	 direttore	 principale	 e	 direttore	

musicale	 dal	 1968	 al	 1980.	 Sotto	 la	 sua	 direzione	 il	 Maggio	 Fiorentino	 conobbe	 un	

periodo	di	produzioni	di	 alta	qualità	e	 si	 riqualiYicò	a	 livello	 internazionale,	 grazie	alla	

fama	 universalmente	 riconosciuta	 del	 giovane	 maestro.	 Tra	 le	 rappresentazioni	 più	

signiYicative	allestite	durante	la	sua	direzione	vanno	ricordate	il	Nabucco	di	Verdi	con	la	

regia	di	Luca	Ronconi,	il	Guglielmo	Tell	di	Rossini	nella	versione	integrale	e	inYine	l’Otello	

di	Verdi	con	l’inedito	Yinale	del	terzo	atto.	

Nel	1985	l’incarico	di	direttore	principale	viene	afYidato	a	Zubin	Mehta,	che	lo	conserva	a	

tutt’oggi.	L’Orchestra	del	Maggio	si	proietta	con	Mehta	in	una	dimensione	internazionale	

compiendo	numerose	tournée	all’estero:	Giappone,	Polonia,	Austria	e	Germania.	

Come	 riconoscimento	 della	 sua	 presenza	 internazionale,	 nel	 2011	 il	 Maggio	 Musicale	

Fiorentino	 è	 nominato	 dal	 Presidente	 della	 Repubblica	 Ambasciatore	 della	 cultura	

	Gioventù	Italiana	del	Littorio.68
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italiana	 nel	 mondo.	 Il	 2011,	 150°	 anniversario	 dell’Unità	 d’Italia	 vede	 l’Orchestra	

protagonista	all’estero	di	tournée	che	toccheranno	più	di	dodici	paesi.	

Per	 l’anno	 seguente	 2012,	 dedicato	 alla	 memoria	 di	 Amerigo	 Vespucci,	 viene	

programmato	un	tour	in	Sud	America	(Cile,	Uruguay,	Argentina	e	Brasile)	che	riscuote	un	

lusinghiero	successo.	Da	ultima	possiamo	citare	le	tournée	a	Istanbul	e	a	Baku,	sempre	

sotto	la	direzione	di	Mehta.	

3.1.5	Il	Commissariamento	

Purtroppo	 alle	 brillanti	 prestazioni	 sul	 piano	 artistico	 non	 fanno	 riscontro	 altrettanto	

soddisfacenti	 risultati	 sul	 piano	 economico-Yinanziario.	 Si	 arriva	 così	 alla	 crisi	 della	

Fondazione	del	Maggio	che	culminerà	nel	febbraio	2013	nella	nomina	di	un	commissario	

straordinario	incaricato	di	sostituire	il	Consiglio	di	Indirizzo,	sciolto	in	applicazione	delle	

disposizioni	presenti	all’art.	21,	L.367/1996.		

Infatti	il	bilancio	2012	si	era	chiuso	con	una	perdita	di	12,2	milioni	di	euro	che	andava	ad	

afYiancarsi	 a	 una	 situazione	 debitoria	 di	 30	 milioni	 di	 euro	 accumulata	 negli	 anni	

precedenti .	69

Con	 l’entrata	 in	 vigore	 della	 cosiddetta	 legge	 Bray,	 7	 ottobre	 2013,	 il	 commissario	

straordinario	 provvedeva	 a	 predisporre	 un	 rigoroso	 piano	 di	 risanamento	

comprendente,	 tra	gli	altri	provvedimenti,	 tagli	al	personale,	azzeramento	dei	contratti	

integrativi,	ristrutturazione	dei	debiti	nei	confronti	delle	banche	e	il	divieto	di	ricorrere	a	

nuovi	 indebitamenti	 per	 il	 triennio	2014-2016,	 oltre	 a	uno	 stringente	piano	di	 rientro	

del	debito .	70

	S.	Pieraccini,	Ultimatum	del	Maggio	Fiorentino	al	Governo:	«Approvateci	subito	il	piano	di	risanamento»,	69

Sole	24	Ore,	7	aprile	2014

	Vedi	oltre.70
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3.2	Assetto	istituzionale	e	organizzativo	

3.2.1	La	Fondazione	del	Teatro	del	Maggio	Musicale	Fiorentino	
La	Fondazione	Teatro	del	Maggio	Musicale	Fiorentino	ha	personalità	giuridica	di	diritto	

privato.	 Deriva	 dalla	 trasformazione	 del	 preesistente	 Ente	 Lirico	 “Teatro	 comunale	 di	

Firenze”	 (già	 disciplinato	 dalla	 legge	 14	 agosto	 1967,	 n°	 800,	 e	 dotato	 di	 personalità	

giuridica	di	diritto	pubblico),	del	quale	la	Fondazione	conserva	i	diritti,	le	prerogative,	le	

attribuzioni	 e	 le	 situazioni	 giuridiche.	 La	 trasformazione	 in	 Fondazione	 è	 avvenuta	 in	

forza	 del	 decreto	 23	 aprile	 1998,	 n°	 134	 (avente	 ad	 oggetto:	 «Trasformazione	 in	

fondazione	 degli	 enti	 lirici	 e	 delle	 istituzioni	 concertistiche	 assimilate»),	 decreto	 che	

disciplina	la	Fondazione	stessa	insieme	al	precedente	decreto	legislativo	29	giugno	1996,	

n°	367	(avente	ad	oggetto:	«Disposizioni	per	la	trasformazione	degli	enti	che	operano	nel	

settore	musicale	in	fondazioni	di	diritto	privato»).		

A	 seguito	 del	 progressivo	 deteriorarsi	 delle	 condizioni	 economico-Yinanziarie,	 si	 sono	

determinate	le	condizioni	di	cui	all’art.	21	della	legge	stessa	e	la	Fondazione	è	entrata	in	

regime	di	amministrazione	straordinaria	con	la	conseguente	nomina	di	un	Commissario,	

nella	persona	di	Francesco	Bianchi:		

Art.	21.	Amministrazione	straordinaria		
1. L’autorità	 di	 Governo	 competente	 in	 materia	 di	 spettacolo,	

anche	 su	 proposta	 del	 Ministro	 del	 tesoro,	 può	 disporre	 lo	
scioglimento	del	consiglio	di	amministrazione	della	fondazione	
quando:	

a)	risultano	gravi	irregolarità	nell’amministrazione,	ovvero	
gravi	 v io laz ioni	 del le	 d ispos iz ioni	 leg is lat ive ,	
amministrative	 o	 statutarie,	 che	 regolano	 l’attività	 della	
fondazione;		
b)	 il	 conto	 economico	 chiude	 con	una	perdita	 superiore	al	
30	 per	 cento	 del	 patrimonio	 per	 due	 esercizi	 consecutivi,	
ovvero	 sono	 previste	 perdite	 del	 patrimonio	 di	 analoga	
gravità.	 Per	 i	 primi	 due	 esercizi	 successivi	 alla	
trasformazione	la	percentuale	è	elevata	al	50	per	cento.		

2.	 Con	 il	 decreto	 di	 scioglimento	 vengono	 nominati	 uno	 o	 più	
commissari	 straordinari,	 viene	 determinata	 la	 durata	 del	 loro	
incarico,	 comunque	 non	 superiore	 a	 sei	 mesi,	 nonché	 il	 compenso	
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loro	spettante.	I	commissari	straordinari	esercitano	tutti	i	poteri	del	
consiglio	di	amministrazione.		
3.	 I	 commissari	 straordinari	 provvedono	 alla	 gestione	 della	
fondazione;	ad	accertare	e	rimuovere	le	irregolarità;	a	promuovere	
le	 soluzioni	 utili	 al	 perseguimento	 dei	 4ini	 istituzionali.	 Possono	
motivatamente	proporre	la	liquidazione.		
4.	 I	 commissari	 straordinari,	 ricorrendone	 i	 presupposti,	
promuovono	 la	 dichiarazione	 di	 decadenza	 dai	 diritti	 e	 dalle	
prerogative	riconosciuti	dalla	legge	agli	enti	originari.		
5.	 Spetta	 ai	 commissari	 straordinari	 l’esercizio	 dell’azione	 di	
responsabilità	 contro	 i	 componenti	 del	 disciolto	 Consiglio	 di	
Amministrazione,	 previa	 autorizzazione	 dell’autorità	 di	 Governo	
competente	in	materia	di	spettacolo.		

Successivamente,	 la	 Fondazione	 si	 è	 avvalsa	 di	 quanto	 previsto	 dalla	 legge	 112/2013,	

meglio	 nota	 come	 legge	 Bray.	 Tale	 strumento	 legislativo	 è	 stato	 pensato	 per	 risolvere	

l’annoso	 problema	 dell’indebitamento	 delle	 fondazioni	 lirico-sinfoniche	 italiane,	 una	

condizione	tale	da	non	permettere	più	lo	svolgimento	delle	attività	istituzionali.	A	questo	

Yine	 viene	 richiesto	 alle	 fondazioni	 di	 presentare	 un	 “[…]	 piano	 di	 risanamento	 che	

intervenga	su	tutte	le	voci	di	bilancio	strutturalmente	non	compatibili	con	la	inderogabile	

necessità	 di	 assicurare	 gli	 equilibri	 strutturali	 del	 bilancio	 stesso,	 sia	 sotto	 il	 pro4ilo	

patrimoniale	 che	 economico-4inanziario,	 entro	 i	 tre	 successivi	 esercizi	 4inanziari ”.	 I	71

contenuti	inderogabili	del	piano	sono	(art.11):	

1. la	 rinegoziazione	 e	 ristrutturazione	 del	 debito,	 con	 un	 signiYicativo	 stralcio	 del	

valore	nominale;	

2. l’indicazione	 della	 contribuzione	 a	 carico	 degli	 enti	 diversi	 dallo	 Stato	

partecipanti	alla	fondazione;	

3. la	 riduzione	della	dotazione	organica	 del	personale	 tecnico-amministrativo	 e	 la	

razionalizzazione	del	personale	artistico;	

4. il	divieto	di	ricorrere	a	nuovo	indebitamento	per	il	triennio	2014-2016;	

5. l’entità	 del	 Yinanziamento	 garantito	 dallo	 Stato	 nella	 misura	 strettamente	

necessaria	a	rendere	sostenibile	il	piano	di	risanamento;	

	Decreto	legislativo	8	agosto	2013	n.91,	trasformato	in	Legge	7	ottobre	2013	n.	112.	Si	riporta	testo	71

integrale	in	Appendice.
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6. l’individuazione	di	soluzioni	idonee	a	riportare	la	fondazione,	entro	i	tre	esercizi	

Yinanziari	successivi,	 in	condizioni	di	attivo	patrimoniale	o	almeno	di	equilibrio	

del	conto	economico;	

7. la	 revisione	 degli	 istituti	 contrattuali	 nei	 confronti	 del	 personale,	 con	 la	

cessazione	dei	 contratti	 integrativi	 e	 l’applicazione	dei	 soli	minimi	 contrattuali	

previsti	dal	contratto	collettivo	nazionale	di	lavoro.	

8. l’obbligo	per	la	fondazione	di	veriYicare	che	nel	corso	degli	anni	non	siano	stati	

corrisposti	agli	istituti	bancari	afYidatari	interessi	anatocistici.	

Il	Maggio	Fiorentino	rientra	 tra	 le	otto	Fondazioni	 lirico-sinfoniche	che	si	sono	avvalse	

delle	disposizioni	del	 testo	citato,	 insieme	con	 il	Teatro	Comunale	di	Bologna,	 il	Teatro	

Verdi	 di	 Trieste,	 Petruzzelli	 di	 Bari,	 Teatro	 dell’Opera	 di	 Roma,	 Teatro	 Carlo	 Felice	 di	

Genova,	Teatro	San	Carlo	di	Napoli	e	Teatro	Massimo	di	Palermo.		

Dal	 giugno	2014	 è	 cessato	 il	 periodo	di	 commissariamento	 e	 la	 Fondazione	 ha	 potuto	

nominare	il	nuovo	sovrintendente,	confermando	nel	ruolo	il	commissario	Bianchi.	

Per	 disposizioni	 legislative	 (L.112/2013	 vedi	 prima	 parte)	 la	 Fondazione	 Maggio	

Musicale	Fiorentino,	 come	 tutte	 le	Fondazioni	 lirico-sinfoniche ,	dev’essere	dotato	dei	72

seguenti	organi	istituzionali:	

1. Presidente;	

2. Consiglio	di	Indirizzo;	

3. Sovrintendente;	

4. Collegio	dei	Revisori.	

Il	 Consiglio	 di	 Indirizzo	 è	 composto	 dal	 Presidente,	 l’attuale	 Sindaco	 del	 Comune	 di	

Firenze	Dario	Nardella,	e	da	altri	quattro	membri.	

Sovrintendente	 della	 Fondazione	 è	 Francesco	 Bianchi,	 che	 ha	 assunto	 l’attuale	 ruolo	

dopo	essere	stato	designato	commissario	nel	2013.	

In	conformità	alle	disposizioni	della	legge	Bray	è	stato	nominato	il	Collegio	dei	Revisori,	

composto	da	tre	membri.	

	Vedi	supra	capitolo	1.3.72
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3.2.2	Assetto	organizzativo	

Al	 vertice	 dell’assetto	 organizzativo	 del	 Maggio	 Musicale	 Fiorentino	 sta	 la	 Yigura	 del	

Sovrintendente	 (Francesco	 Bianchi),	 che	 diventa	 unico	 organo	 di	 gestione	 della	

Fondazione,	 come	 previsto	 dalla	 legge	 succitata	 (L.112/2013).	 Il	 Sovrintendente	

nell’assetto	organizzativo	attuale	costituisce	il	vertice	della	struttura	organizzativa	ed	è	

al	contempo	elemento	di	raccordo	tra	gli	organi	della	Governance	e	il	Management	della	

Fondazione.	

Il	primo	responsabile	che	fa	capo	direttamente	al	Sovrintendente	è	il	Direttore	Operativo	

(Alberto	Triola),	 istituito	nel	giugno	2015,	avente	compiti	di	coordinamento	tra	le	varie	

direzioni	 e	 ottimizzazione	 delle	 attività	 operative,	 con	 delega	 sul	 monitoraggio	 degli	

obiettivi	del	Piano	di	Risanamento.	Di	seguito	è	riportata	la	struttura	organizzativa	che	si	

articola	in:	

- Direzione	 Artistica	 (Pierangelo	 Conte,	 coordinatore	 artistico)	 con	 mansioni	 di	

programmazione	 e	 gestione	 dell’insieme	 delle	 attività	 artistiche.	 Il	 coordinatore	

artistico	 è	 coadiuvato	 nello	 svolgimento	 dei	 suoi	 compiti	 dal	 Segretario	 Artistico	

(Cristiano	Sandri).	Fanno	capo	alla	Direzione	Artistica:	

- Allestimento	Scenico	 (Tiziano	Santi,	direttore)	 che	coordina	 i	 reparti	operativi	 che	

intervengono	 nella	 messa	 in	 scena	 degli	 spettacoli	 (macchinisti,	 elettricisti,	

sartoria,	trucco,	audio-video,	laboratori,	scenograYia,	ecc.)	

- Organizzazione	 della	 produzione	 e	 servizi	musicali	 (Marco	 Zane,	 responsabile)	 cui	

fanno	 capo	 il	 Servizio	 Scritture	 Artistiche	 e	 il	 Servizio	 Promozione	 Culturale.	

Quest’ultimo,	 nato	 nel	 2014,	 ha	 lo	 scopo	di	 avviare	 alla	 fruizione	 degli	 spettacoli	

nuovo	pubblico,	di	promuovere	l’attività	istituzionale	sul	territorio	e	di	valorizzare	

il	patrimonio	artistico	e	storico	della	Fondazione .	73

- Direzione	Marketing	e	Canale	Vendite	(Fabio	Fassone,	direttore)	gestisce	le	operazioni	

legate	alla	vendita	dei	biglietti	e	al	noleggio	degli	spettacoli	e	dispone	servizi	di	afYitto	

ai	privati	degli	spazi	del	Teatro.	

- Comunicazione	(Paola	Calvetti,	responsabile)	si	occupa	di	pubblicizzare	le	attività	del	

Teatro	attraverso	i	media.		

	Vedi	infra.73
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- Direzione	 Risorse	 Umane	 (Francesca	 Tartarotti,	 direttrice),	 si	 occupa	 della	 gestione	

corrente	del	personale	 interno	 impegnato	nelle	diverse	produzioni	 e	delle	 relazioni	

sindacali.	

- Direzione	Affari	Legali	(Francesca	Tartarotti,	direttrice).	

- Direzione	 Amministrazione,	 Finanza	 e	 Controllo	 (Giuseppe	 Bargiacchi,	 direttore)	 è	

articolata	in:	

- contabilità	 e	 bilancio,	 che	 si	 occupa	 sia	 della	 normale	 contabilità	 e	 redazione	 dei	

bilanci	secondo	la	normativa	civilistica,	sia	della	stesura	dei	documenti	preventivi	e	

consuntivi	di	spesa;	

- 4inanza,	piani4icazione	e	controllo,	sovrintende	all’allocazione	delle	risorse	nei	vari	

settori	 di	 produzione	 e	 al	 controllo	 del	 loro	 utilizzo	 secondo	quanto	 previsto	 dai	

budget;	

- approvvigionamenti,	servizi	e	contratti,	segue	acquisti	e	contratti	verso	terzi;	

- sistemi	 informativi,	 concerne	 la	 raccolta	 e	 l’immagazzinamento	 di	 dati	 e	

informazioni	digitali;	

- CED	(centro	elaborazione	dati).	

- Direzione	Tecnica	e	Sicurezza	(Silvano	Cova,	direttore)	comprende:		

- servizi	tecnici	e	manutenzione	immobili;	

- sicurezza,	vigilanza	e	igiene;	

- servizi	ausiliari	(servizi	al	pubblico,	eventi	speciali,	magazzini	e	distribuzione).	

La	4igura	3.1	riproduce	l’organigramma	del	Maggio	Musicale	Fiorentino	così	come	è	stato	

descritto	nelle	righe	precedenti.	

Da	 quanto	 esposto	 si	 può	 cogliere	 la	 complessità	 e	 la	 varietà	 del	 “sistema	 teatro”	 nel	

quale	 trovano	 posto	 Yigure	 dai	 diversi	 proYili	 professionali	 che	 vanno	 dalle	 masse	

artistiche,	 ai	 tecnici	 e	 agli	 amministrativi,	 per	 cui	 diventa	 cruciale	 il	 ruolo	 del	

Sovrintendente	nell’amalgamare	le	differenti	specializzazioni	e	nell’indirizzarle	verso	un	

comune	obiettivo.	
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3.3	Rapporti	con	gli	stakeholders	

3.3.1	I	portatori	di	interessi	del	Maggio	
La	 Fondazione	 Maggio	 Musicale	 Fiorentino,	 nello	 svolgimento	 delle	 sue	 attività	

interagisce	 con	 una	 moltitudine	 di	 soggetti	 afferenti	 diversi	 interessi.	 I	 principali	

interlocutori	 sono	riconducibili	 a	quattro	categorie,	 come	già	 in	precedenza	esplicitato	

(§1.4.1).	

1.	I	soggetti	pubblici,	che	il	più	delle	volte	danno	vita	all’istituto	teatrale	deYinendone	la	

missione,	 sono	 portatori	 di	 un	 interesse	 generale,	 quale	 la	 diffusione	 della	 cultura	

musicale,	la	tutela	e	la	valorizzazione	del	patrimonio	artistico	legato	al	teatro,	ma	anche	

alla	 cultura	 musicale	 del	 Paese.	 Nel	 caso	 del	 Maggio	 Musicale	 Fiorentino,	 i	 soggetti	

pubblici	coinvolti	sono:	

- la	Repubblica	Italiana;	

- la	Regione	Toscana;	

- il	Comune	di	Firenze.	

Ai	rappresentanti	di	tali	soggetti,	negli	organi	di	governance,	competono	anche	funzioni	

di	 controllo	 dell’efYicienza	 e	 dell’efYicacia,	 nell’impiego	 delle	 risorse,	 del	 rispetto	 dei	

vincoli	posti,	non	ultimo,	quello	di	bilancio.	

Gli	 enti	 pubblici	 conferiscono	 alla	 Fondazione	 del	 Maggio	 circa	 il	 70%	 delle	 entrate	

complessive	con	questi	importi:		

- Stato-FUS	14.688.000	€;	

- Regione	Toscana	4.092.000	€;	

- Comune	di	Firenze	4.000.000	€.	

2.	I	prestatori	di	lavoro	sono	sia	lavoratori	dipendenti,	che	artisti	che	collaborano	con	il	

teatro.	Tutti	questi	attendono,	oltre	alla	remunerazione	per	le	loro	prestazioni,	anche	un	

ritorno	 di	 immagine	 da	 spendere	 nello	 sviluppo	 delle	 loro	 carriere	 artistiche	 e	

professionali.	
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Il	Maggio	Musicale	 Fiorentino	 nel	 2014	 ha	 avuto	 una	 dotazione	 organica	 di	 453	 unità	

così	suddivise:	

	

In	prima	analisi,	 rispetto	alla	dotazione	organica	di	 riferimento	approvata	dall’Autorità	

vigilante	(in	tabella	3.1),	il	totale	delle	unità	per	singole	aree	evidenzia	degli	scostamenti	

signiYicativi.	 In	 particolare,	mentre	 nell’area	 artistica	 il	 personale	 è	 nel	 suo	 complesso	

presente	 in	 numero	 inferiore	 alla	 pianta	 organica,	 nell’area	 tecnico-amministrativa	 si	

osserva	un	notevole	esubero	di	personale.	

Nel	 corso	 dell’anno	 2014	 sono	 state	 avviate	 le	 consultazioni	 con	 le	 Organizzazioni	

Sindacali	 per	 arrivare	 alla	messa	 in	mobilità	 di	 49	unità	 appartenenti	 all’area	 tecnico-

amministrativa.	La	procedura	tuttavia	non	si	è	potuta	concludere	nel	corso	dell’esercizio,	

ma	è	giunto	a	conclusione	nell’anno	2015 .	74

3.	 I	 soggetti	 privati,	 al	 di	 là	 dello	 spirito	 Yilantropico	 che	 li	 anima,	 si	 attendono	

ricompense	 di	 natura	 non	 direttamente	 monetaria,	 come	 visibilità	 e	 associazione	 del	

proprio	marchio	a	un’azienda	culturale.	I	donatori	considerano	il	conferimento	di	risorse	

Tabella	3.1:	Entità	numerica	del	
personale	2014

Dotazioni	organiche* Totali	Unità	per	singole	
aree	al	31/12/2014

Professori	d’orchestra 115 94

Artisti	del	coro 98 76

Maestri	collaboratori 2 6

Tersicorei 43 18

Impiegati	amm.vi 53 58

Dirigenti 4 3

Tecnici-Operai 131 179

Servizi	vari - -

Contr.	collab.	e	profess. 7 3

TOTALI 453 437

	Nel	corso	del	2015	si	è	risolta	anche	la	situazione	del	Corpo	di	Ballo,	che	nell’impossibilità	di	adottare	74

altre	soluzioni	precedentemente	ipotizzate	(§	3.5.4)	è	stato	deYinitivamente	sciolto.
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quale	 leva	 di	 marketing	 per	 raggiungere	 particolari	 strati	 di	 clientela,	 sensibili	 al	

richiamo	culturale	e	altrimenti	non	accessibili.	

I	main	 sponsor	della	Fondazione	Maggio	Fiorentino	 sono	per	 lo	più	 legati	 al	 territorio	

toscano,	 tra	questi,	 al	 di	 fuori	 di	 Enel	 e	 due	 case	di	moda	 (storicamente	 associate	 alla	

città	di	Firenze),	non	si	individuano	marchi	di	respiro	internazionale.		

Complessivamente	la	contribuzione	degli	11	sponsor	principali	è	ammontata	nel	2014	a	

1,9	mln	€,	come	descritto	in	tabella	3.2.	

La	 quota	 delle	 sponsorizzazioni	 alle	 attività	 del	 Maggio,	 nel	 2014,	 ha	 risentito	 della	

difYicile	congiuntura	economica	del	paese,	testimoniata	dal	calo	complessivo	dei	volumi	

del	18%	rispetto	al	2013.	Analogo	andamento	in	negativo	si	riscontra	nelle	donazioni	di	

soci	 sostenitori	 e	 benemeriti	 che	 hanno	 contribuito	 nel	 2014	 complessivamente	 per	

76.000	€	contro	un	contributo	nel	2013	di	114.000	€.	

Tra	 i	 soggetti	 privati	 vanno	 poi	 annoverati	 gli	 Amici	 del	 Maggio,	 un’associazione	 che	

supporta	e	pubblicizza	sul	territorio	l’azione	di	divulgazione	musicale	del	Maggio.	

Tabella	3.2:	Sponsorizzazioni	(k€) 2014 2013

Bassilichi	S.p.A. 100	€ 135	€

Camera	di	Commercio	 250	€ 250	€

Ente	Cassa	di	Risparmio 1.000	€ 1.300	€

Ferragamo	S.p.A 100	€ 100	€

Giunti	Editore 100	€ 100	€

Gucci	Gucci	S.p.A 104	€ 104	€

Nuovo	Pignone 40	€ 40	€

Publiacqua 50	€ 50	€

KME	S.p.A 100	€ 100	€

Società	Aeroportuale	Fiorentina 50	€ 40	€

Toscana	Energia	S.pA. - 50	€

Unicoop	s.r.l. 100	€ 100	€

TOTALE 1.994	€ 2.369	€
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Gli	Amici	del	Teatro	del	Maggio	Musicale	Fiorentino	
E’	 un’associazione	 di	 volontari	 costituita	 nel	 1987,	 senza	 4ini	 di	 lucro.	
L’associazione	degli	Amici	del	Teatro	del	Maggio	Musicale	Fiorentino:	
“a)	–	promuove	ogni	possibile	iniziativa	destinata	a	valorizzare	l’impegno	
professionale	
dell’Orchestra,	 del	 Coro	 e	 del	 Corpo	 di	 Ballo	 del	 Maggio	 Musicale	
Fiorentino	e	a	diffonderne	la	
conoscenza;	
b)	 –	 incoraggia	 e	 promuove	 iniziative	 nel	 campo	 culturale	 e	 musicale,	
entrando	in	pro4icuo	
rapporto	con	le	altre	associazioni	analoghe	italiane	ed	estere;	
c)	 –	 coordina,	 favorisce	 e	 stimola	 la	 progettazione	 e	 l’attuazione	 di	
iniziative	di	volontariato	
nell’ambito	della	promozione	del	Teatro	del	Maggio	Musicale	Fiorentino,	
della	musica	e	dei	
Beni	Culturali	in	genere.	
In	tal	senso	essa	vuol	proporsi	in	un	ruolo	di	mediazione	fra	la	realtà	della	
Fondazione	 del	 Teatro	 del	Maggio	Musicale	 Fiorentino	 e	 le	 esigenze	 del	
pubblico	cittadino,	della	provincia	e	della	regione,	facilitando	l’approccio	
con	l’attività	del	Teatro	ed	i	molti	servizi	che	esso	già	mette	a	disposizione	
dell’utenza.	
L’Associazione	 intende	 sviluppare,	 con	 amministrazioni	 centrali	 e	 locali,	
istituzioni	 culturali,	 enti	 ed	 organismi	 pubblici	 o	 privati	 i	 rapporti	 di	
collaborazione	necessari	a	perseguire	meglio	le	proprie	4inalità ”.	75

4.	La	collettività	è	la	principale	destinataria	del	prodotto	teatrale.		

“E’	universalmente	riconosciuto	che	 il	 livello	culturale	di	un	paese	si	misura	attraverso	

due	elementi	fondamentali:	l’offerta	e	la	domanda	di	cultura ”.	Negli	ultimi	anni	l’offerta	76

culturale	 in	 Italia	 è	 cresciuta	 quantitativamente,	 talvolta	 correndo	 il	 rischio	 di	

confondere	 il	 signiYicato	dell’aggettivo	 “culturale”	 inteso	 in	 senso	 artistico-elitario,	 con	

l’accezione	 sociale-antropologica	 che	 classiYica	 come	 “culturale”	 qualsiasi	 motivo	 di	

aggregazione	di	persone	con	rilevante	impatto	sul	territorio	e	dai	contenuti	variegati .	77

Non	 sempre	 però	 la	 qualità	 del	 prodotto	 viene	 premiata	 dell’afYlusso	 del	 pubblico,	 a	

	Art.2,	Statuto	dell’Associazione	Amici	del	Teatro	del	Maggio	Musicale	Fiorentino.75

	G.	Urbani	in	F.	Sciarelli	e	W.	Tortorella	(a	cura	di),	Il	pubblico	del	teatro	in	Italia.	Il	quadro	attuale	e	gli	76

scenari	futuri,	Electa	Napoli,	Napoli,	2004

	P.	Ferrarese,	Lineamenti	di	report	per	le	aziende	di	cultura.	Elementi	di	project	management	degli	eventi	77

culturali,	Cafoscarina,	Venezia,	2012
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meno	 che	 non	 sia	 adeguata	 al	 segmento	 al	 quale	 si	 indirizza	 e	 sia	 accompagnata	 da	

iniziative	mirate	di	promozione	e	di	sensibilizzazione.	

Nella	 fattispecie,	 nel	 2014,	 il	 Maggio	 ha	 registrato	 un	 aumento	 di	 spettatori	 del	 16%	

rispetto	all’anno	precedente,	concentrato	soprattutto	sulle	componenti	in	abbonamento	

(tabella	 3.3),	 indicativo	 di	 un	 apprezzamento	 del	 pubblico	 locale	 dell’offerta	 artistica	

proposta,	accompagnata	da	una	adeguata	comunicazione	del	programma.	

L’anno	 2014	 ha	 previsto	 il	 potenziamento	 della	 comunicazione	 al	 pubblico	 della	

proposta	 artistica	del	Maggio	mediante	 i	 canali	 on-line.	A	 tale	proposito	 si	 è	 avviato	 il	

nuovo	sito	web	del	Teatro,	 impostato	su	tre	criteri	fondamentali:	accuratezza,	brevità	e	

chiarezza.	 Ne	 è	 risultato	 un	 sito	 user	 friendly	 per	 le	 modalità	 di	 accesso	 al	 canale	 di	

vendita,	 che	già	nel	 corso	dell’esercizio	ha	dato	 i	 primi	 risultati	positivi	 con	 l’aumento	

delle	 vendite	 on-line	 passate	 dal	 14%	 del	 2013	 al	 23%	 del	 2014.	 Più	 in	 generale	 è	

aumentato	 l’utilizzo	 di	 web	 e	 social	 media	 nell’intento	 di	 catturare	 l’attenzione	 delle	

nuove	generazioni	e	di	un	pubblico	sempre	più	vasto:	è	stato	costruito	un	ambiente	di	

social	networking	molto	attivo,	che	utilizza	Facebook,	Twitter,	Instagram	e	YouTube	come	

veicolo	di	comunicazione	degli	spettacoli	e	luogo	di	interazione	con	il	pubblico.	

A	 dicembre	 2014	 è	 stata	 aperta	 per	 la	 prima	 volta	 in	 Europa	 #neverlandOF,	 un’isola	

virtuale	con	rete	wi-4i	e	10	posti	riservati	a	ogni	prima	di	opera	e	balletto	per	 twittare	

pensieri	e	foto	durante	lo	spettacolo.	

Tabella	3.3	Numero	spettatori 2014 2013 DELTA

Spettatori	paganti 132.711 115.251 17.460

di	cui	con	biglietti 92.844 84.397 8.447

di	cui	abbonamenti 39.867 30.854 9.013

Spettatori	omaggio 9.349 6.817 2.532

TOTALE	NUMERO	SPETTATORI 142.060 122.068 19.992
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3.4	Attività	caratteristica	

3.4.1	Il	cartellone	2014	

La	deYinizione	del	programma	artistico	ha	il	suo	fulcro	in	un’idea	del	direttore	artistico,	

in	un	tema	che	lega	insieme	i	progetti	produttivi,	ognuno	con	un	titolo	da	rappresentare.	

Una	volta	deYinito	 il	 tema	della	 stagione,	 si	 passa	 alla	deYinizione	dei	 singoli	 titoli,	 che	

seguono	 l’impostazione	strategica	descritta,	dati	 i	 vincoli	 legati	 alle	 risorse	 Yinanziarie,	

spazi	a	disposizione,	tempi	e	personale	disponibili.	

Si	procede	con	la	calendarizzazione,	tenuto	conto	delle	esigenze	preYigurate	dal	direttore	

principale	 dell’orchestra	 e	 del	 coro	 (che	 Yissano	 i	 tempi	 di	 preparazione	 necessari)	 e	

dalle	speciYiche	tecniche	elaborate	dai	registi	e	dagli	scenograYi	scritturati.	La	conferma	

dei	 tempi	e	 la	 collocazione	nei	diversi	periodi	dell’anno	avviene	una	volta	 consultati	 il	

direttore	 della	 produzione	 (per	 la	 creazione	 degli	 allestimenti	 e	 per	 i	 tempi	 di	

montaggio/smontaggio)	 e	 del	 direttore	 del	 personale	 (per	 la	 scelta	 delle	 masse	

artistiche	e	tecniche).	

Sul	 fronte	 del	 singolo	 progetto,	 le	 decisioni	 operative	 verranno	 prese	 dal	 direttore	

artistico,	 dal	 direttore	 degli	 allestimenti	 e	 dal	 direttore	 del	 personale	 i	 quali,	

confrontandosi	con	il	regista	e	lo	scenografo,	determineranno	tempi	e	costi	delle	singole	

produzioni.	

Scelto	inYine	il	cast	degli	interpreti	e	il	direttore	d’orchestra	(quando	non	coincide	con	il	

direttore	 principale	 interno),	 si	 deYiniscono	 le	 modalità	 per	 la	 realizzazione	 degli	

allestimenti	 e	 si	 pianiYicano	 le	 risorse	 in	 termini	di	 beni	 e	 servizi	 necessari.	 Si	 devono	

stabilire	ex	ante	 i	costi	e	la	sostenibilità	e	si	devono	pianiYicare	i	tempi	necessari	per	lo	

studio	individuale	(se	l’opera	non	di	repertorio	lo	richiede)	con	il	direttore	d’orchestra	e	

il	direttore	di	coro.	

E’	 importante	 sottolineare	 che	 tutte	queste	 fasi	 avvengono	 circa	un	anno	prima	 della	

rappresentazione	dell’opera,	mentre	circa	25-30	giorni	prima	della	rappresentazione	si	

pone	 in	atto	 la	 sequenza	delle	prove,	 senza	 le	quali	 la	 resa	qualitativa	dello	 spettacolo	

sarebbe	compromessa.	
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Il	Maggio	Musicale	Fiorentino	ha	suddiviso	l’attività	artistica	del	2014	in	diverse	sezioni,	

ognuna	 delle	 quali	 con	 un	 programma	 distinto	 (tabella	 3.4).	 L’attività	 è	 stata	 così	

organizzata:	

• Festival	del	Maggio	Musicale	Fiorentino	(tra	la	Yine	di	aprile	e	l’inizio	di	luglio	2014	si	

è	tenuta	la	77ª	edizione);	

• Stagione	invernale;	

• Stagione	estiva;	

• Stagione	2014/2015	(da	settembre	a	dicembre	2014)	

• Altre	attività.	

In	 questo	 impianto	 complessivo,	 punto	 di	 forza	 e	 nucleo	 artistico	 di	 marcata	

caratterizzazione	 per	 tradizione	 ed	 eccellenza	 è	 stato	 il	 Festival,	 che	 ha	 offerto	 un	

articolato	programma	dedicato	al	teatro	musicale,	alla	musica	indagata	in	diversi	generi	

e	alla	danza,	proiettando	Firenze	a	livello	internazionale.	

La	Fondazione	del	Maggio	Musicale	Fiorentino,	ha	scelto	di	 fronteggiare	 le	difYicoltà	di	

bilancio	 senza	 diminuire	 l’attività	 produttiva,	 bensì	 incrementandola,	 realizzando	

complessivamente	(durante	l’arco	di	tutto	l’anno)	191	alzate	di	sipario	contro	le	159	del	

2013,	con	un	incremento	di	oltre	il	20%.	

Il	Festival	del	Maggio	Musicale	Fiorentino	
Il	Festival	Maggio	Musicale	Fiorentino	è	il	festival	musicale	italiano	
più	 antico	 (dopo	 Il	 Festival	 Internazionale	 di	 Musica	 di	 Venezia),	
nato	nel	1933	con	4ini	esplicitamente	turistici	e	propagandistici	per	
la	 città.	 Più	 che	 sulla	 riconoscibilità	 di	 un	 repertorio	 speci4ico,	 in	
origine	era	orientato	alla	qualità	delle	esecuzioni	e	sulle	innovazioni	
nel	 campo	 della	 regia	 e	 della	 scenogra4ia,	 af4idata	 a	 pittori	 già	

Tabella	3.4:	Alzate	di	sipario	2014 2014

Opere 90

Concerti	sinfonici 78*

Balletto 23

TOTALE	ATTIVITA’ 191
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affermati	 nel	 campo	 delle	 arti	 visive	 (Felice	 Casorati,	 Giorgio	 de	
Chirico,	Mario	Sironi	solo	per	citarne	alcuni) .	78

Il	 Festival	 è	 dotato	 di	 un’orchestra	propria	 fondata	nel	 1928	per	
volere	 di	 Vittorio	 Gui,	 battezzata	 come	 Stabile	 Orchestrale	
Fiorentina	e	 impegnata	 4in	dagli	 esordi	nell’attività	 concertistica	e	
nelle	 stagioni	 liriche	 del	 Teatro	 Comunale	 di	 Firenze.	 Oggi	 è	 una	
delle	orchestre	più	apprezzate	dai	direttori	e	dal	pubblico.	Nel	1933	
alla	 nascita	 del	 Festival,	 prese	 il	 nome	 di	 Orchestra	 del	 Maggio	
Musicale	Fiorentino.	

L’anno	2014	vede	lo	svolgimento	del	77°	Festival	del	Maggio	in	cui	sono	stati	proposti	

quattro	 titoli	d’opera,	 legati	ad	alcuni	 importanti	anniversari.	Sono	state	realizzate	due	

nuove	 produzioni:	 Tristan	 und	 Isolde	 di	 R.	 Wagner	 e	 L’amor	 des	 trois	 oranges	 di	 S.	

ProkoYiev.	Il	nuovo	allestimento	di	Tristan	und	Isolde	è	stato	proposto	da	Zubin	Metha	e	

Stefano	Poda	(regista,	che	ha	anche	Yirmato	scene,	costumi,	luci	e	coreograYia).	La	nuova	

produzione	de	L’amor	des	trois	oranges	è	stata	fatta	sotto	la	direzione	di	Juraj	Valčuha	e	la	

regia	del	giovane	Alessandro	Talevi.	

Al	Teatro	La	Pergola	è	stato	messo	in	scena	Orfeo	ed	Euridice,	nella	versione	italiana	di	

Vienna	 del	 1762	 con	 la	 regia,	 le	 scene	 e	 i	 costumi	 di	 Denis	 Krief	 e	 la	 coreograYia	

dell’artista	 Yiorentina	 Cristina	 Rizzo.	 La	 quarta	 opera	 in	 programma	 è	 stata	 Roberto	

Devereux	in	forma	di	concerto,	di	G.	Donizetti.	

Il	 10	 maggio	 ha	 visto	 l’inaugurazione	 dello	 spettacolo	 d’opera	 nella	 nuova	 sede	

dell’Opera	di	Firenze,	nella	quale	prima	erano	stati	eseguiti	solo	concerti.	Per	l’occasione	

Metha	ha	diretto	il	primo	atto	di	Tosca	e	il	quarto	atto	di	Otello.		

I	concerti	sinfonici	del	Festival	2014	sono	stati	di	alto	livello	qualitativo.	Zubin	Metha,	sul	

podio	il	3	maggio,	in	una	serata	dedicata	all’anniversario	straussiano,	ha	diretto	il	poema	

sinfonico	Till	 Eugenspiel,	 il	 Concerto	 per	 oboe	 e	 orchestra	 e	Wandrers	 Sturmlied	 con	 il	

coro,	inYine	Vier	letzte	Lieder	con	l’acclamato	soprano	Anja	Harteros.	L’edizione	2014	ha	

ospitato	 anche	 orchestre	 esterne	 di	 particolare	 rilevanza:	 l’Orchestra	 Yilarmonica	 di	

Montecarlo,	 l’Orchestra	 Yilarmonica	 di	 San	 Pietroburgo	 diretta	 da	 Yuri	 Temirkanov	 e	 i	

Berliner	Philharmoniker	diretti	da	Gustavo	Dudamel.	

	F.	Nicolodi,	Il	Maggio	e	i	Festival	musicali	italiani	fra	le	due	guerre,	in	1933-2003	Le	ragioni	di	un	Festival.	78

Nascita	e	ambiente	culturale	del	Maggio	Musicale	Fiorentino,	a	cura	di	M.	Bucci	e	G.	Vitali,	Antologia	
Vieusseux,	XXVIII,	gennaio-aprile	2004.
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Per	 la	 sezione	 contemporanea,	 ci	 sono	 stati	 due	 concerti	 in	 collaborazione	 con	Tempo	

Reale,	nell’ambito	della	rassegna	“Maggio	elettrico”	e	una	nuova	commissione	a	Michele	

Dall’Ongaro	con	il	brano	Attimo	per	coro	femminile	e	orchestra.	

Sono	 state	 inoltre	 eseguite	opere	da	 camera	 al	Teatro	Goldoni	 in	 collaborazione	 con	 il	

Conservatorio	L.	Cherubini	di	Firenze,	in	cui	si	sono	esibiti	alcuni	allievi	alternandosi	ai	

pianisti	già	affermati	Eleonora	Armellini,	Orazio	Sciortino,	Paolo	Marzocchi.	

In	collaborazione	con	gli	Amici	della	Musica	di	Firenze,	all’Opera	si	è	tenuto	un	recital	del	

pianista	Krystian	Zimerman.	

	

	

SINFONICA	FESTIVAL 2014 2013

Costo	scritturati 444.102	€ 312.638	€

Allestimento	e	trasporti 17.215	€ 40.652	€

Totale	costo	produzione 461.318	€ 353.290	€

Incassi	netti 342.208	€ 239.499	€

Risultato -119.110	€ -113.791	€

Spettatori	paganti 7.858 8.655

N.	rappresentazioni 11 19

OPERISTICA	FESTIVAL 2014 2013

Costo	scritturati 1.355.328	€ 1.472.418	€

Allestimento	e	trasporti 409.491	€ 290.708	€

Totale	costo	produzione 1.764.819	€ 1.763.126	€

Incassi	netti 544.721	€ 414.505	€

Risultato -1.220.098	€ -1.348.621	€

Spettatori	paganti 14.036 15.160

N.	rappresentazioni 19 27

�94

Tabella	3.5:	Confronto	2013-2014	produzione	sinfonica	Festival

Tabella	3.6:	Confronto	2013-2014	produzione	operistica	Festival



	

Il	Festival	si	è	concluso	il	4	luglio	con	il	concerto	sinfonico-corale	diretto	da	Daniele	Gatti,	

con	le	musiche	di	Brahms,	Mahler	e	Berg.	

In	programma	sono	stati	inseriti	anche	spettacoli	di	danza:	Carmen	con	la	coreograYia	di	

Davide	Bombana,	su	base	registrata	in	una	produzione	che	veniva	dal	Teatro	dell’Opera	

di	 Vienna,	 mentre	 in	 collaborazione	 con	 FabbricaEuropa,	 è	 stato	 ospitato	 all’Opera	 di	

Firenze	lo	spettacolo	As	if	to	nothing	con	la	City	Contemporary	Dance	Company	di	Hong	

Kong	e	al	Teatro	Goldoni	il	Singspiele	di	e	con	Maguy	Marin .	79

Dall’osservazione	 dei	 dati	 (tabelle	 3.5	 e	 3.6)	 si	 evince	 che	 il	 ridimensionamento	 del	

numero	di	rappresentazioni	non	ha	provocato	una	riduzione	proporzionale	di	presenza	

in	sala	grazie	a	una	maggior	attenzione	alla	qualità	degli	 spettacoli.	 Infatti	 il	 livello	dei	

costi	di	produzione	si	è	mantenuto	pressoché	costante,	a	conferma	di	una	più	accurata	

ricerca	qualitativa,	associata	una	diversa	strategia	di	marketing 	rivolta	alla	formazione	80

di	un	nuovo	pubblico.		

Risultati	altrettanto	apprezzabili	non	si	possono	riscontrare	nel	balletto	(tabella	3.7),	che	

pur	 in	 presenza	 di	 autorevoli	 interpreti,	 non	ha	 trovato	 un’adeguata	 partecipazione	 di	

pubblico.	Questi	numeri	confermano	peraltro	il	momento	di	difYicoltà	attraversato	dalla	

danza	a	livello	nazionale.	

BALLETTO	FESTIVAL 2014 2013

Costo	scritturati 83.677	€ 154.455	€

Allestimento	e	trasporti 44.939	€ 17.740	€

Totale	costo	produzione 128.616	€ 172.196	€

Incassi	netti 20.824	€ 60.192	€

Risultato -107.792	€ -112.004	€

Spettatori	paganti 1.161 4.341

N.	rappresentazioni 4 7

	Opera	di	Firenze.	Bilancio	Consuntivo	2014.79

	Vedi	cap.	3.5	Maggio	Fiorentino:	Servizio	di	Promozione	Culturale.80
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Tabella	3.7:	Confronto	2013-2014	produzione	balletto	Festival



Già	nei	risultati	del	2014	si	possono	cogliere	i	primi	segni	una	nuova	politica	di	pricing:	a	

fronte	di	un	numero	leggermente	inferiore	di	spettatori	paganti,	gli	incassi	di	botteghino	

sono	aumentati	di	circa	il	27%	rispetto	al	2013.	

3.4.2	Opera	e	concerti	sinfonici	

Oltre	 alla	 programmazione	 del	 noto	 Festival	 del	 Maggio	 Musicale	 Fiorentino,	 la	

Fondazione	 ha	 allestito	 una	 corposa	 stagione	 sinfonica,	 con	 40	 diversi	 spettacoli	

distribuiti	nell’arco	di	 tutto	 l’anno	 (in	 tutto	63	 rappresentazioni).	Nell’analisi	 andremo	

oltre	 la	 suddivisione	 per	 singole	 stagioni,	 in	 quanto	 si	 vuole	 consentire	 una	 visione	

d’insieme	dell’andamento	delle	produzioni	artistiche.	

Riassumiamo	 nella	 tabella	 3.8	 i	 dati	 raccolti	 per	 i	 concerti	 sinfonici,	 per	 brevità	

ometteremo	i	titoli	dei	singoli	spettacoli,	limitandoci	a	un’esposizione	dei	dati.	

	

STAGIONE	SINFONICA	2014		
(festival	escluso)

Costo	scritturati 582.433	€

Allestimento	e	trasporti 89.364	€

Totale	costo	produzione 671.797	€

Incassi	netti 646.481	€

Risultato -25.316

Spettatori 40.750

N.	rappresentazioni 63

STAGIONE	OPERISTICA	2014	
(festival	escluso)

Costo	scritturati 2.811.929	€

Allestimento	e	trasporti 491.415	€

Totale	costo	produzione 3.303.346	€

Incassi	netti 1.351.126	€

Risultato -1.952.220	€

Spettatori 59.283

N.	rappresentazioni 71
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Tabella	3.8:	Sintesi	stagione	sinfonica	2014

Tabella	3.9:	Sintesi	stagione	operistica	2014



Complessivamente,	per	la	stagione	sinfonica,	i	costi	degli	scritturati	sono	stati	del	tutto	

coperti	dagli	incassi	netti	della	vendita	dei	biglietti.	

Se	ampliamo	l’analisi	al	costo	totale	della	produzione	sinfonica,	invece,	il	disavanzo	che	

ne	risulta	è	pari	a	(-)25.316	€,	dato	dagli	incassi	di	biglietteria	cui	si	sottraggono	i	costi	

degli	scritturati	e	i	costi	di	allestimento	e	trasporto.	

Per	la	stagione	operistica	2014	i	risultati	sono	illustrati	nella	tabella	3.9.	

Come	 si	 evince	 dai	 dati	 qui	 esposti,	 i	 ricavi	 da	 botteghino	 si	 dimostrano	 nettamente	

inferiori	ai	costi	di	produzione,	generando	una	perdita	di	1.952.220	€.	La	voce	di	costo	più	

signiYicativa	(circa	l’85%	dei	costi	totali)	è	data	dagli	scritturati	e	non	è	comprensiva	del	

costo	 dell’orchestra	 stabile,	 che	 invece	 ricade	 in	 conto	 economico	 tra	 i	 costi	 del	

personale .	81

STAGIONE	BALLETTO	2014	
(festival	escluso)

Costo	scritturati 234.483	€

Allestimento	e	trasporti 40.062	€

Totale	costo	produzione 274.545	€

Incassi	netti 98.421	€

Risultato -176.124	€

Spettatori 5.120

N.	rappresentazioni 19

ATTIVITA’ INCASSI	
NETTI

COSTI	DI	PRODUZIONE PERCENTUALI	
COPERTURA	COSTI

Sinfonica	Festival 342.208	€ 461.318	€ 74%

Stagione	Sinfonica 646.481	€ 671.797	€ 96%

Opera	Festival 544.721	€ 1.764.819	€ 30%

Stagione	Opera 1.351.126	€ 3.303.346	€ 41%

Balletto	Festival 20.824	€ 128.616	€ 16%

Stagione	Balletto 98.421	€ 274.545	€ 36%

	L’analisi	puntuale	delle	categorie	di	costo	sostenute	dal	Maggio	è	trattata	nel	Capitolo	3.5.81
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Tabella	3.11:	Copertura	costi

Tabella	3.10:	Sintesi	stagione	balletto	2014



Analogamente,	per	il	balletto	(tabella	3.10)	i	dati	del	2014	evidenziano	uno	scostamento	

signiYicativo	tra	incassi	da	botteghino	e	costi	di	produzione	(-176.124	€).	

La	produzione	artistica	nel	suo	 insieme,	evidenzia	una	caratteristica	costante	che	vede	

nei	concerti	sinfonici	le	migliori	percentuali	di	copertura	dei	costi	(tabella	3.11).	

Altrettanto	 signiYicativi	 sono,	 invece,	 gli	 scostamenti	 in	 negativo	 tra	 costi	 e	 ricavi	

riscontrabili	nelle	attività	di	Opera	e	Balletto.	

Questo	 risultato	 è	 conseguenza	 di	 un	 notevole	 costo	 unitario	 delle	 singole	

rappresentazioni	operistiche	rispetto	ai	costi	unitari	delle	rappresentazioni	sinfoniche	e	

di	balletto,	divario	di	costi	che	l’incremento	di	attività	avviato	nel	corso	dell’esercizio	non	

è	riuscito	a	mitigare	in	modo	signiYicativo.	

3.4.3	Attività	accessorie	

Il	 nuovo	 Servizio	 di	 Promozione	 Culturale	 nel	 corso	 dell’esercizio	 2014	 ha	 avviato	 tre	

iniziative	 di	 promozione	 musicale	 rivolte	 al	 pubblico	 scolastico	 e	 universitario	 e	

all’educazione	 musicale	 della	 collettività.	 I	 tre	 programmi	 sviluppati	 sono:	 Intorno	 al	

Festival,	Oltre	il	sipario	e	l’Opera	di	Firenze	per	le	scuole.	

Intorno	al	Festival	e	Oltre	il	sipario		

Sono	attività	collaterali	che	si	articolano	in	mostre	(per	il	centenario	della	nascita	di	C.	M.	

Giulini,	per	i	trecento	anni	dalla	nascita	di	C.	W.	Gluck,	in	occasione	della	donazione	degli	

abiti	 di	 scena	 di	 Renata	 Tebaldi	 a	 dieci	 anni	 dalla	 sua	 scomparsa)	 concerti	 nei	musei,	

percorsi	 tematici,	 incontri	 con	 il	 pubblico	 (i	 giovedì	 di	 Casa	 Martelli),	 conversazioni	

musicali	nelle	biblioteche	e	nei	quartieri	della	città,	guide	all’ascolto	prima	delle	recite	

d’opera	e	dei	concerti	sinfonici,	proiezioni	cinematograYiche.	

L’Opera	di	Firenze	per	le	scuole		

Questa	iniziativa	ha	consentito	a	studenti	e	insegnanti	di	assistere	alle	prove	generali	e	

ad	 alcune	 recite	 delle	 opere	 in	 programma	 con	 biglietti	 a	 prezzi	 speciali,	 nonché	 alle	

prove	 generali	 dei	 concerti	 sinfonici	 in	 programma	 al	mattino.	 Tutte	 le	 prove	 generali	

sono	precedute	da	una	guida	all’ascolto	anche	con	 l’ausilio	di	 supporti	multimediali.	A	

queste	 iniziative	hanno	partecipato	anche	 scuole	provenienti	 al	di	 fuori	dal	 comune	di	
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Firenze	 con	 la	 formula	 “Musica&Museo”,	 che	 dava	 la	 possibilità	 di	 assistere	 alla	 prova	

mattutina	del	concerto	e	di	visitare	nel	pomeriggio	un	museo .	82

A	queste	attività	 si	 aggiungono	attività	accessorie	di	 incisioni	 e	 trasmissioni	 televisive,	

accordi	commerciali	di	co-branding	per	il	merchandising,	vendita	di	materiali	fuori	uso	e	

noleggio	 a	 terzi	 di	 materiale	 teatrale	 e	 caffetteria,	 che	 determinano	 entrate	 per	 circa	

150.000	€ .	83

Accademia	del	Maggio	Musicale	Fiorentino	
L’Accademia	 del	Maggio	Musicale	 Fiorentino	 è	 l’accademia	 di	 Alta	
Formazione	dell’Opera	di	Firenze,	costituita	in	forma	associativa	tra	
la	 Fondazione	 Teatro	 del	 Maggio	 Musicale	 Fiorentino	 e	
Con4industria	Firenze.	
L’Accademia	 si	 rivolge	 a	 giovani	 talenti	 in	 possesso	 di	 spiccate	
qualità	artistiche	e	di	predisposizione	alla	professione,	da	avviare	ai	
mestieri	 del	 teatro	 d’opera	 e	 da	 accompagnare	 nella	 fase	 iniziale	
della	 carriera.	 Offre	 percorsi	 di	 perfezionamento	 altamente	
quali4icati	e	concrete	esperienze	di	palcoscenico.	Si	 ispira	al	Centro	
di	 avviamento	 lirico	 di	 Firenze,	 dal	 quale	 negli	 anni	 dal	 1937	 al	
1950	 iniziarono	 il	 loro	 cammino	 artistico	 grandi	 voci	 dell’opera,	
quali	Fedora	Barbieri,	Ferruccio	Tagliavini,	Franco	Corelli	e	altri.	
L’attività	 segue	 due	 rami:	 quello	 artistico,	 per	 cantanti	 lirici	 e	
strumentisti,	 e	 quello	 tecnico,	 per	 attrezzisti,	 scenotecnici,	
macchinisti,	 sarti	 teatrali,	 truccatori,	 parrucchieri,	 tecnici	 audio/
video	e	tecnici	luci.	
Nel	 corso	 dell’esercizio	 2014	 l’attività	 dell’Accademia	 è	 stata	
rifocalizzata	 con	 particolare	 attenzione	 nel	 coinvolgimento	 dei	
giovani	nell’attività	artistica	o	nelle	professioni	ad	esso	connesse	con	
l’elaborazione	di	progetti	speci4ici	quali:	
- il	 Polo	 Regionale	 per	 le	 professioni	 artistiche	 e	 tecniche	 del	
Teatro	d’Opera;		

- il	 Coro	 delle	 voi	 bianche	 del	 Maggio	 Musicale	 Fiorentino	 e	
relativa	campagna	promozionale	di	iscrizioni;	

- il	progetto	Ensemble	Giovani	a	respiro	internazionale;	
- il	progetto	Opera	Across	Europe,	co4inanziato	a	livello	europeo.	

	Opera	di	Firenze.	Bilancio	Consuntivo	2014.82

	Vedi	oltre.83
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3.5	Analisi	di	bilancio	2014	

3.5.1	La	gestione	dell’esercizio	2014	
L’esercizio	2014	si	è	svolto	sotto	la	gestione	commissariale	di	Francesco	Bianchi	sino	al	

mese	di	luglio	ed	è	proseguita	sotto	la	sua	gestione	come	Sovrintendente	a	seguito	della	

nomina	 da	 parte	 del	 MiBACT.	 Il	 bilancio	 consuntivo	 2014	 evidenzia	 come	 risultato	 di	

esercizio	una	perdita	pari	a	5.870.593	€.	

Analizzando	il	conto	economico,	si	riscontra	un	incremento	del	valore	della	produzione	

pari	 a	 3.483.070	 €	 a	 fronte	 di	 una	 riduzione	 dei	 costi	 operativi	 pari	 a	 1.202.534	 €	

(tabella	 3.12),	 che	 consente	 quindi	 un	 sensibile	 recupero	 del	margine	 di	 contribuzione	

artistica,	con	un	valore	EBITDA 	che	passa	da	-6.213.706	€	del	2013	a	-1.528.102	€	del	84

2014.	Analogamente	sui	costi	del	personale	si	osserva	un	contenimento	di	circa	2	milioni	

di	 euro,	 anche	 se	 il	 Piano	 di	 Risanamento,	 nelle	 misure	 di	 revisione	 degli	 istituti	

contrattuali	(vedi	L.112/2013	art.	11,	comma	1,	lettera	g)	non	ha	potuto	dispiegare	per	

intero	i	suoi	effetti,	essendo	stato	approvato	da	MiBACT	e	MEF	solo	nel	settembre	2014.	

3.5.2	Valore	della	Produzione	

Il	Valore	della	Produzione	pari	a	32.406.652	è	costituito	da	(4igura	3.2):	

Tabella	3.12:	Conto	Economico	(€) 31/12/2014 31/12/2013 DELTA

TOTALE	VALORE	DELLA	
PRODUZIONE

32.406.652 28.923.582 3.483.070

Costi	per	materie	prime (300.660) (540.344) 219.683

Costi	per	servizi (9.881.374) (7.123.119) (2.758.255)

Costi	per	godimento	beni	di	terzi (817.560) (667.540) (150.020)

Costi	per	il	personale (21.921.180) (23.979.925) 2.058.745

Oneri	diversi	di	gestione (1.013.979) (2.846.360) 1.832.381

TOTALE	COSTI	OPERATIVI (33.934.754) (35.137.287) 1.202.534

TOTALE	COSTI	OPERATIVI	% -104,7% -121,5% 34,5%

EBITDA	(Margine	di	contribuzione	
artistica)

1.528.102 6.213.706 4.685.604

	Earnings	Before	Interests,	Taxes,	Depreciation	and	Amortization,	ovvero	il	risultato	prima	delle	imposte	84

nel	Conto	Economico.
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1. ricavi	delle	vendite	per	3.754.293	€;	

2. contributi	di	provenienza	pubblica	per	un	totale	di	22.780.000,	di	cui:	

a)	Stato-FUS	14.688.000	€		

b)	Regione	4.092.000	€		

c)	Comune	4.000.000	€	

3. sponsorizzazioni	per	circa	1.994.000	€;	

4. donazioni	per	circa	76.000	€;	

5. altri	proventi	per	3.802.483	€.	

Figura	3.2:	Suddivisione	percentuale	Valore	della	Produzione	

Nell’esercizio	2014	i	proventi	per	la	vendita	di	biglietti	e	abbonamenti	ammontano	a	

3.123.000€	(da	cui	vanno	detratte	commissioni	per	113.000	€)	e	costituiscono	poco	più	

dell’11%	del	totale	delle	entrate	della	Fondazione.	
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Pur	 in	 presenza	 della	 difYicile	 congiuntura	 economica	 del	 Paese	 con	 quella	 Yinanziaria	

della	 Fondazione,	 il	 2014	 ha	 registrato	 un	 aumento	 degli	 incassi	 rispetto	 all’esercizio	

precedente	di	oltre	il	25%.		

I	 contributi	di	provenienza	pubblica	 rappresentano	 il	70%	delle	entrate	 complessive	e	

sono	la	principale	fonte	dei	Yinanziamenti	del	Maggio.	Tale	entità	è	suddivisa	in:	

1. quota	FUS	14,688	mln	€	(insieme	a	quella	relativa	alla	L.388/00)	;	

2. contributo	della	Regione	Toscana	per	4,092	mln€;	

3. contributo	del	Comune	di	Firenze	per	4	mln€.	

Le	 sponsorizzazioni	 complessivamente,	 superano	 di	 poco	 il	 6%	 della	 somma	 delle	

entrate,	 arrivando	quasi	 a	 2	milioni	 di	 euro.	Rilevano	pochissimo,	 nemmeno	un	punto	

percentuale,	le	donazioni,	che	comprendono	quelle	degli	Amici	del	Maggio	e	i	5x1000,	in	

tutto	circa	76.000€.	

La	voce	Altro,	dell’entità	di	3.802.483€,	è	di	fatto	costituita	da	ricavi	dovuti	alla	vendita	

di	 materiali	 fuori	 uso,	 al	 noleggio	 di	 materiale	 teatrale,	 ai	 proventi	 da	 coproduzioni,	

dall’attività	di	ristorazione	del	teatro	e	da	altre	sopravvenienze	attive.	

3.5.3	I	Costi	della	Produzione	

Fanno	parte	dei	costi	della	produzione	(4igura	3.3):	

1. costi	per	le	materie	prime,		

2. costi	per	servizi,	costi	per	godimento	beni	di	terzi		

3. i	costi	per	il	personale.	

I	 costi	 per	 le	 materie	 prime	 (0,8%)	 ammontano	 a	 300.660€	 e	 si	 riferiscono	

principalmente	agli	acquisti	delle	materie	per	la	realizzazione	degli	allestimenti	scenici	e	

dei	costumi.	In	questa	voce	vengono	inseriti	anche	i	costi	relativi	agli	acquisti	di	materie	

di	consumo	e	degli	abiti	da	concerto	e	da	lavoro	per	il	personale	(117.000€).	

La	voce	costi	per	scritturati	è	pari	a	5.740.000€,	e	rappresenta	la	seconda	voce	dei	costi	

per	 entità.	 Nell’esercizio	 2013	 i	 costi	 per	 gli	 scritturati	 ammontavano	 a	 4.135.000€:	

questo	 incremento	 è	 dovuto	 principalmente	 all’attività	 lirico-operistica	 che	 ha	

incrementato	il	numero	delle	alzate	di	sipario	(90	recite	operistiche	contro	86	nel	2013),	
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ma	 ha	 richiesto	 un	 maggiore	 sforzo	 economico	 per	 mantenere	 elevata	 la	 qualità	 del	

prodotto	offerto.		

Figura	3.3:	Suddivisione	percentuale	Costo	della	produzione	

I	 costi	 per	 servizi	 comprendono	 costi	 per	 i	 trasporti	 e	 facchinaggio,	 pulizie	 e	

manutenzione	degli	stabilimenti,	marketing	e	fundraising	e	onorari	speciali.	Quest’ultima	

voce	 è	 dovuta	 alla	 necessità	 del	 ricorso	 ad	 aiuti	 qualiYicati	 per	 poter	 predisporre	 un	

Piano	di	Risanamento	plausibile	e	procedere	a	una	revisione	dell’organizzazione	interna	

in	modo	 da	 sviluppare	 procedure	 di	 controllo	 della	 gestione	 e	monitoraggio	 dei	 costi.	

All’interno	 dei	 costi	 per	 servizi	 sono	 compresi	 anche	 i	 costi	 per	 godimento	 beni	 di	

terzi	(818.000€,	pari	al	2,27%)	le	cui	principali	componenti	sono:	noleggio	del	materiale	

teatrale,	diritti	d’autore,	afYitto	teatri	per	attività	decentrata.	
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InYine	i	costi	per	il	personale	costituiscono	la	maggior	parte	dei	costi	complessivi	della	

Fondazione.	 L’organico	 funzionale	prevede	un	 totale	di	 484	unità	 (264	 area	 artistica	 e	

220	area	 tecnico-amministrativa).	L’entità	numerica	del	personale	è	stata	ridotta	di	20	

unità	rispetto	all’esercizio	2013	permettendo	così	una	riduzione	dei	costi	di	circa	2	mln

€.	I	costi	per	il	personale	comprendono:	

1. stipendi	e	salari;	

2. oneri	sociali;	

3. TFR.	

Stipendi	e	salari	costituiscono	quasi	il	46%	delle	spese	complessive	e	fanno	riferimento	

al	 personale	 assunto	 con	 contratti	 a	 tempo	 determinato	 e	 a	 tempo	 indeterminato,	 ai	

compensi	straordinari	e	ad	altri	costi	inerenti	al	personale	(indennità,	rimborso	missioni	

all’esterno	e	all’interno,	mensa).		

InYine	oneri	sociali	e	trattamento	di	<ine	rapporto	(TFR).		

Otteniamo	per	l’esercizio	2014	un	costo	complessivo	per	il	personale	di	21.921	mln€.	

In	tabella	3.12	compare	il	valore	EBITDA	pari	a	-1.528.102	€,	vale	a	dire	il	risultato	della	

gestione	prima	di	imposte	e	ammortamenti,	dato	dal	valore	della	produzione	a	cui	sono	

stati	 sottratti	 i	 costi	 operativi.	 Come	 si	 è	 visto,	 il	 costo	 della	 produzione	 (4igura	 3.3)	

comprende,	oltre	ai	 costi	operativi,	 anche	Ammortamenti,	Accantonamenti	per	 rischi	e	

Oneri	diversi	di	gestione,	per	un	totale	di	35.986.439	€.	

La	 differenza,	 quindi,	 tra	 valore	 della	 produzione	 e	 costo	 della	 produzione,	 pari	 a	

-3.579.787	 €,	 risulta	 ancora	 non	 comprensiva	 di	 imposte	 ed	 oneri	 Yinanziari,	 i	 quali,	

invece,	 sono	 presi	 in	 considerazione	 a	 inizio	 capitolo	 dove	 si	 parla	 di	 un	 risultato	 di	

esercizio	di	-5.870.593	€.	

3.5.4	Commento	alla	gestione	2014	

L’esercizio	 2014	 è	 caratterizzato	 dalla	 predisposizione	 del	 Piano	 di	 Risanamento	

richiesto	 dalla	 Legge	 112/2013	 e	 dall’attivazione	 di	 alcuni	 interventi	 previsti	 al	 suo	

interno.	Le	quattro	direttrici	strategiche	del	Piano	sono:	

1. interventi	sulla	produzione	e	sui	ricavi;	

2. riduzione	del	costo	del	personale;	

3. azioni	per	il	riequilibrio	Yinanziario;	
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4. ottimizzazione	dei	costi	esterni	e	di	produzione.	

Il	 Piano	 prevede	 un	 rilancio	 della	 produzione	 artistica,	 con	 un	 oculato	 e	 graduale	

investimento	sulla	qualità,	corredato	da	politiche	di	marketing	mirate	al	sostegno	della	

crescita	dei	 ricavi	da	botteghino	e	su	un	rafforzamento	delle	politiche	del	 fund	raising,	

con	l’introduzione	di	nuovi	strumenti	di	coinvolgimento	(crowdfunding).	

L’esercizio	2014	in	parte	registra	già	i	risultati	di	questo	indirizzo,	soprattutto	in	termini	

di	 incremento	 della	 produzione	 e	 dei	 ricavi	 di	 biglietteria,	 cui	 si	 deve	 aggiungere	 un	

considerevole	 aumento	 del	 punteggio	 FUS,	 da	 tradurre	 in	 un	 beneYicio	 a	 livello	 di	

contribuzione	statale	sull’esercizio	successivo.	

La	 Fondazione	 del	 Maggio	 per	 l’esercizio	 2014,	 nonostante	 l’avvio	 del	 Piano	 di	

Risanamento,	 ha	 stabilito	 un	 margine	 di	 contribuzione	 artistica	 negativo,	 dovuto	

principalmente	a	una	riduzione	di	circa	il	19%	dei	contributi	da	privati 	e	a	un	aumento	85

del	38%	dei	costi	per	servizi.	Il	decremento	delle	sponsorizzazioni	dei	soggetti	privati	può	

essere	 giustiYicato	 con	 l’appannamento	 dell’immagine	 del	Maggio	 Fiorentino	 a	 seguito	

della	 recente	 crisi	 e	 alla	 difYicoltà,	 perfettamente	 in	 linea	 con	 il	 trend	 nazionale,	 di	

reperimento	di	nuove	sponsorizzazioni.	L’incremento	dei	costi	per	i	servizi	si	comprende	

alla	 luce	della	realizzazione	di	un	numero	maggiore	di	 rappresentazioni,	dal	cambio	di	

sede	dal	Teatro	Comunale	alla	nuova	Opera	di	Firenze	e	 inYine	al	 ricorso	a	 consulenze	

esterne	per	gli	interventi	di	riqualiYicazione	e	ristrutturazioni	delle	attività	interne.	

Risulta	evidente	 che	 l’importante	 cambio	di	 rotta	 che	 si	 vuole	 compiere	nella	gestione	

della	Fondazione	non	potrà	dare	esiti	soddisfacenti	nel	breve	periodo.	Tuttavia	nei	dati	

che	 qui	 si	 espongono,	 sarà	 possibile	 osservare	 dei	 miglioramenti,	 seppur	 limitati	 al	

confronto	con	l’esercizio	2013.		

Nell’osservazione	 dei	 risultati	 economici	 si	 devono	 tenere	 in	 considerazione	 azioni	 di	

graduale	 aumento	 delle	 attività	 produttive	 che	 non	 vanno	 disattese,	 ma	 inserite	

nell’opera	di	raggiungimento	della	marginalità	positiva.	Il	miglioramento	del	margine	di	

contribuzione	 artistica	 passa	 anche	 attraverso	 l’aumento	 progressivo	 dei	 ricavi	 da	

botteghino:		

• con	nuove	politiche	di	pricing:	prezzi	in	aumento	limitatamente	ai	settori	top;	

• con	il	miglioramento	degli	indici	di	saturazione.	

	Da	2,48	milioni	di	euro	nel	2013	a	2,07	nel	2014.85
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L’obiettivo	 strategico	 Yinale	 va	 nella	 direzione	 di	 un	 servizio	 pubblico	 di	 maggiore	

incisività	e	di	una	più	rilevante	ef4icacia	nell’utilizzo	delle	risorse	investite	(pubbliche	e	

private).	La	strategia	del	Piano	di	Risanamento	è	orientata	fortemente	a	una	politica	di	

contenimento	dei	costi	variabili	e	dei	compensi	del	personale	scritturato,	oltre	che	al	

ricorso	 a	 coproduzioni	 e	 noleggi	 e	 a	 una	 razionalizzazione	 nel	 ricorso	 del	 personale	

aggiunto	(tecnici,	orchestra,	coro)	e	a	prestazione,	in	drastica	controtendenza	rispetto	al	

passato.	

Importanti	 azioni	 volte	 al	 riequilibrio	 strutturale	 sono	 state	 intraprese,	 nel	 corso	 del	

2014,	alla	voce	“costo	del	personale”,	 le	cui	dimensioni	 in	passato	sono	state	una	delle	

principali	 concause	 del	 dissesto	 economico	 della	 Fondazione.	 L’obiettivo	 è	 stato	

perseguito	attraverso	due	macro-interventi:	

• la	revisione	degli	organici:	mobilità	per	49	unità	e	distacco	temporaneo	del	corpo	di	

ballo;	

• rinegoziazione	del	Contratto	Integrativo	Aziendale.	

Relativamente	al	distacco	del	Corpo	di	ballo,	come	previsto	dal	Piano,	la	Fondazione	ha	

sottoscritto	un	accordo	di	distacco	temporaneo,	di	cui	al	d.lgs.	276/2003	per	18	ballerini	

presso	 una	 società	 distaccataria:	 tale	 accordo	 prevedeva	 il	 raggiungimento	 dei	 livelli	

produttivi	prescritti	dal	Piano,	un	contingentamento	dei	costi	produttivi	(costante	annua	

per	la	Fondazione	e	pari	a	300.000€)	e	il	ribaltamento	sulla	società	distaccataria	di	tutti	i	

costi	di	 struttura	 (eccezione	 fatta	per	 i	 tersicorei	 stabili)	 e	di	quelli	 legati	 al	personale	

aggiunto.	Ma	a	seguito	delle	dimissioni	del	Direttore	artistico	della	società	distaccataria	e	

del	 venire	meno,	 per	 questa,	 delle	 condizioni	 giuridico-normative	 imposte	 dalla	 legge	

per	la	legittimità	della	scelta	aziendale,	la	Fondazione	ha	dovuto	revocare	il	contratto	di	

distacco	e	reintegrare	il	Corpo	di	ballo.	

Con	 la	 stipula	 di	 un	 nuovo	 contratto	 aziendale,	 la	 Fondazione	 beneYicia	 di	 una	

riduzione	del	costo	del	lavoro	pari	a	1,5mln	€.	Tale	riduzione	si	deve	principalmente	alla	

cessazione	di	alcuni	 istituti	e	 l’abolizione	di	privilegi	non	ancorati	ad	alcun	obiettivo	di	

risultato	 come	 ad	 esempio:	 il	 premio	 di	 produzione	 e	 il	 premio	 di	 risultato	 aziendale.	

Altri	provvedimenti	che	hanno	eliminato,	o	ridotto,	il	costo	del	lavoro	sono:	

• aumento	dell’orario	lavorativo	da	36	a	39	ore	a	settimana	e	istituzione	del	calcolo	del	

tempo	reale	per	le	masse	artistiche;	
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• blocco	degli	straordinari	e	migliore	organizzazione	del	lavoro	mediante	lo	strumento	

della	mobilità	interna;	

• riduzione	 dell’assenteismo	mediante	 l’implementazione	 del	 sistema	 di	 rilevazione	

presenze	informatizzato	e	l’adeguamento	della	disciplina	delle	assenze	per	malattia	

alla	normativa	pubblica;	

• blocco	 degli	 avanzamenti	 automatici	 di	 carriera	 e	 introduzione	 di	 un	 sistema	 di	

valutazione	meritocratico.	

Per	quanto	 riguarda	 la	ristrutturazione	dei	debiti	 verso	gli	 istituti	bancari,	un	punto	

inderogabile	del	Piano	di	Risanamento,	la	Fondazione	ha	raggiunto	un	accordo	con	i	tre	

principali	 Istituti	di	credito 	sulle	posizioni	debitorie	al	30/09/2013,	che	prevede	uno	86

stralcio	Yino	all’80%	del	debito	complessivo	(12	milioni	di	euro)	e	un	preammortamento	

Yino	al	2017.	

Anche	 le	 trattative	 per	 la	 rinegoziazione	 dei	 debiti	 verso	 artisti	 e	 fornitori,	 azione	

prevista	 dalla	 Legge	 112/2013,	 ha	 dovuto	 attendere	 l’erogazione	 della	 prima	 rata	 del	

fondo	rotativo	per	poter	disporre	di	strumenti	necessari	per	poter	garantire	ai	creditori,	

nonostante	stralci	considerevoli,	tempi	di	pagamento	certi.	

Considerato	il	tradizionale	disallineamento	tra	Ylussi	in	entrata	(concentrati	in	due	o	tre	

momenti	 dell’anno,	 soprattutto	 nella	 seconda	metà)	 e	 scadenze	 di	 pagamento,	 invece,	

diluite	 in	 tutto	 il	corso	dell’esercizio,	 tenuto	 in	considerazione	 il	contenuto	della	Legge	

Bray	 (L.112/2013)	 che	 fa	 espressamente	 divieto	 alle	 Fondazioni	 aderenti	 al	 piano	 di	

salvataggio	 di	 ricorrere	 a	 ulteriori	 indebitamenti,	 ne	 consegue	 che	 l’unica	 azione	 di	

Yinanziamento	possibile	continua	ad	essere	quella	sul	circolante	di	artisti	e	fornitori.	

L’esercizio	 2014	 ha	 registrato	 comunque	 periodi	 di	 difYicoltà	 nella	 gestione	 della	

tesoreria	 e	 mancanza	 di	 liquidità	 (tabella	 3.13:	 Rendiconto	 4inanziario),	 al	 punto	 da	

causare	ritardi	nell’erogazione	delle	retribuzioni	e	anche	nella	liquidazione	dei	crediti	da	

lavoro.	

Tabella	3.13:	Rendiconto	5inanziario	 31/12/2014 31/12/2013

Disponibilità	monetarie	nette	iniziali (19.047) (14.414)

Tabella	3.13:	Rendiconto	5inanziario	

	Intesa	Sanpaolo,	Carige	e	Banca	del	Chianti.86
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Va	rilevato	inYine,	che	nel	corso	dell’esercizio	2014,	la	Fondazione	ha	dovuto	far	fronte	a	

due	impegni	straordinari:	

• l’inaugurazione	 e	 deYinitiva	 entrata	 in	 funzione	 dell’Opera	 di	 Firenze,	 divenuta	 da	

settembre	la	nuova	e	unica	sede	dell’attività	produttiva	della	Fondazione;	

• il	 trasloco	di	 tutto	 il	personale,	del	complesso	delle	attività	produttive	e	 funzionali,	

dalla	sede	del	Teatro	Comunale	a	quella	del	nuovo	teatro.	

3.5.5	Il	Maggio	si	rinnova:	la	nuova	Opera	di	Firenze	

Il	 trasloco	 dell’attività	 del	 Teatro	 Comunale	 alla	 nuova	Opera	 di	 Firenze,	 ha	 dato	 la	

possibilità	 alla	 Fondazione	del	Maggio	Musicale	 Fiorentino	di	 rinnovarsi	 attraverso	un	

necessario	renaming	che	deYinisse	e	indicasse	la	nascita	di	un	nuovo	luogo	di	spettacolo	

nella	città	di	Firenze.		

Il	7	aprile	2014	è	nato	il	logo	OF:	Opera	di	Firenze/Maggio	Musicale	Fiorentino.	

La	 sua	 funzione	principale	doveva	essere	quella	di	 indicare	un	 luogo	 (il	nuovo	 teatro),	

ma	anche	 la	Fondazione	 che	vi	 risiede:	doveva	 cioè	 identiYicare	 sia	un	 luogo	 Yisico,	 sia	

l’attività	che	vi	si	svolgeva.	

Utile	(perdita)	di	esercizio (5.870) (9.303)

Ammortamenti 625 531

Variazione	netta	fondo	TFR 1.391 (1.045)

Variazione	netta	altri	fondi (5.971) (3.552)

FLUSSO	MONETARIO	ESERCIZIO (9.825) (13.369)

(Incremento)	decremento	crediti 1.374 821

(Incremento)	decremento	rimanenze - -

Incremento	(decremento)	dei	debiti	verso	
fornitori

5.825 9.429

(Incremento)	decremento	altre	voci	circolante 312 (1.219)

VARIAZIONE	CAPITALE	CIRCOLANTE 7.511 9.031

Investimenti (993) (295)

FLUSSO	MONETARIO	PERIODO (3.307) (4.633)

DISPONIBILITA’	FINALI (22.354) (19.047)

31/12/2014 31/12/2013Tabella	3.13:	Rendiconto	5inanziario	
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Il	nuovo	brand	doveva	essere	di	facile	lettura	e	memorizzazione,	ma	soprattutto	semplice	

da	 pubblicare	 su	 ogni	 tipo	 di	media.	 I	 concetti	 principali	 sui	 quali	 è	 stato	 ideato	 sono	

stati:	

• la	scelta	di	togliere	la	parola	“teatro”,	frutto	di	una	ricerca	che	ha	evidenziato	come	il	

pubblico	straniero	 intenzionato	a	conoscere	un’attività	musicale	a	Firenze	digita	 le	

parole	“Opera”,	“Firenze”	e	“Florence”;	

• l’inclusione	nel	logo	del	giglio	di	Firenze,	come	elemento	di	forte	identità;	

• la	 necessità	 che	 dovesse	 essere	 riconoscibile	 immediatamente	 anche	 in	 bianco	 e	

nero;	

• il	design	unico;	

• il	brand	doveva	essere	 leggibile	anche	quando	era	 invertito	 (difatti	dall’interno	del	

Foyer	il	logo	esterno	è	riconoscibile);	

• necessità	di	 risultare	 efYicace	 anche	quando	 riportato	 in	 scala	 ridotta	 (web,	 tablet,	

smartphone).	

Il	 trasferimento	 dal	 Teatro	 Comunale	 all’Opera	 di	 Firenze	 richiedeva	 anche	 il	

trasferimento	della	“storia”	del	Maggio	Musicale	Fiorentino	iniziata	nel	1933.	Occorreva	

creare	una	nuova	identità	che	non	allontanasse	il	pubblico	dal	passato	cui	apparteneva,	

portandolo	verso	un	presente	e	un	futuro.	

Per	 assecondare	 queste	 esigenze,	 nel	 2014	 la	 comunicazione	 si	 è	 concentrata	 sul	

concetto	 di	 “migrazione”	 del	 pubblico	 e	 degli	 abbonati	 che	 andavano	 accompagnati	 in	

una	 nuova	 struttura	 alla	 quale	 affezionarsi,	 confermando	 e,	 se	 possibile,	

incrementandone	il	numero.	

Si	è	scelta	come	voce	narrante	la	fotograYia	con	un	prezioso	corredo	di	fotograYi	di	fama	

mondiale	 curato	dall’Agenzia	Contrasto/Magnum.	Grazie	 a	questa	 e	 all’Archivio	 Storico	

Foto	 Locchi	 di	 Firenze,	 alle	 campagne	 pubblicitarie	 di	 grandi	 della	 fotograYia	 italiana	

come	 Lorenzo	 Pesce	 o	 Fabrizio	 Ferri,	 ai	 grandi	 autori	Magnum/Contrasto	 come	Henri	

Cartier-Bresson	o	Wayne	Miller,	 gli	 spazi	 dell’Opera	di	 Firenze	hanno	 trovato	una	 loro	

identità	che	la	caratterizza	rispetto	a	teatri	di	impianto	storico	e	ottocentesco.	

Anche	 le	campagne	di	comunicazione	degli	 spettacoli	hanno	volutamente	accentuato	 il	

rapporto	 con	 la	 fotograYia:	 sono	 state	 realizzate	 produzioni	 fotograYiche	 con	 immagini	

nuove,	 in	 linea	 con	 lo	 sforzo	 di	 innovare	 la	 comunicazione	 culturale,	 per	 illustrare	

proprio	attraverso	la	fotograYia,	il	lavoro	di	un	grande	Teatro	che	deve	parlare	alla	città	e	
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al	mondo.	Tutto	ciò	ha	comportato	investimenti	maggiori	rispetto	al	passato,	ma	ha	fatto	

registrare	 risultati	 entusiasmanti,	 sia	 in	 termini	 di	 pubblico	 che	 di	 rivalutazione	 del	

credito	nazionale	e	internazionale	di	OF/Maggio	Musicale	Fiorentino .	87

Fatti	rilevanti	della	Gestione	2014	
Novità	assoluta	nella	 storia	 recente	della	Fondazione	 sono	 state	 le	
attività	del	nuovo	Servizio	di	Promozione	Culturale,	 inserito	per	
la	prima	volta	nell’ambito	della	Direzione	Artistica,	la	quale	ha	dato	
valore	 strategico	 e	 culturale	 all’impegno	 per	 la	 formazione	 di	 un	
nuovo	pubblico.	 Il	nuovo	Servizio	ha	dato	avvio	alla	valorizzazione	
del	 prezioso	 patrimonio	 artistico	 e	 storico	 della	 Fondazione:	 nel	
corso	del	2014	sono	stati	realizzati	in	proprio	e	messi	in	commercio,	
i	 primi	 quattro	 CD	 di	 esecuzioni	 storiche,	 tratte	 dall’archivio	 del	
Maggio,	di	particolare	pregio	artistico.	
Nel	 corso	 dell’esercizio	 2014,	 l’attività	 artistica	 (come	 avviene	 da	
qualche	 anno)	 si	 è	 svolta	 principalmente	 in	 Italia.	 La	 presenza	
all’estero	si	è	limitata	a	quattro	concerti	eseguiti	negli	Emirati	Arabi	
in	collaborazione	con	l’Ambasciata	Italiana.	

	Documento	di	Bilancio	Consuntivo	dell’Opera	di	Firenze	2014.87
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Conclusioni	

I	 casi	 delle	 aziende	 teatrali	 analizzati	 Yinora	 delineano	 due	 proYili	 simili	 nella	

realizzazione	dell’attività	caratteristica	e	nella	missione	che	viene	intrapresa,	seppur	con	

le	 variabili	 che	 distinguono	 un	 teatro	 a	 stagione	da	 un	 festival.	 Risulta	 evidente	 come	

l’istituzione	di	Salisburgo,	oltre	a	un	livello	qualitativo	internazionalmente	riconosciuto,	

sia	riuscita	a	raggiungere	un’apprezzabile	sostenibilità	economica	attraverso	l’equilibrio	

tra	costi	di	produzione	e	ricavi	diretti,	a	differenza	di	quanto	accade	al	Teatro	di	Firenze,	

rivelandosi	una	best	practice	nell’ambito	di	riferimento.	

Dal	confronto	dei	“numeri”	principali	delle	due	istituzioni	si	possono	rilevare	importanti	

divergenze	per	ciò	che	attiene:		

• l’entità	dei	ricavi	delle	vendite;	

• il	peso	delle	sponsorizzazioni;	

• l’apporto	del	Yinanziamento	pubblico.	

Leggendo	i	dati	della	tabella	4.1	si	può	notare	come:	

- il	 valore	 della	 produzione	 per	 l’esercizio	 2014	 del	 Salzburger	 Festspiele	 registri	 un	

valore	 quasi	 doppio	 rispetto	 a	 quello	 del	 Maggio	 Musicale	 Fiorentino,	 laddove	 le	

disuguaglianze	più	 evidenti	 sono	 riscontrabili	 nei	 ricavi	 da	 botteghino	 (28,4	mln€	 a	

fronte	di	3,7	mln€)	e	nelle	sponsorizzazioni	e	donazioni	(10,3	mln€	contro	2	mln€);		

- i	 4inanziamenti	 pubblici	 siano	 preponderanti	 nella	 composizione	 del	 valore	 della	

produzione	 del	 Maggio	 Fiorentino	 (ne	 costituiscono	 circa	 il	 70%!),	 a	 differenza	 di	

quanto	accade	a	Salisburgo	(22%);	

Tabella	4.1:	Dati	principali	reddituali Salzburger	Festspiele Maggio	Musicale	Fiorentino

Ricavi	da	botteghino 28.471.943	€	(46%) 3.754.293	€	(12%)

Sponsorizzazioni	e	donazioni 10.352.073	€	(17%) 2.070.000	€	(6%)

Finanziamenti	pubblici 13.516.000	€	(22%) 22.780.000	€	(70%)

Tot.	Valore	della	Produzione	2014 61.661.856	€ 32.406.652	€

Tot.	Costo	della	Produzione	2014 60.602.071	€ 35.986.439	€

Risultato 1.059.785	€ -3.579.787	€

n.	Spettatori	 271.068 142.060
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- la	presenza	del	pubblico:	il	Festival	di	Salisburgo	ospita	ben	271.068	spettatori	contro	i	

142.060	dell’intera	stagione	del	Teatro	del	Maggio	Musicale	Fiorentino.	Le	modalità	di	

erogazione	 del	 prodotto	 farebbero	 presupporre	 una	 maggiore	 partecipazione	 di	

pubblico	a	favore	dell’istituzione	italiana.	Infatti,	nel	caso	di	un	teatro	a	stagione	come	

quello	 del	Maggio	 Fiorentino,	 il	 periodo	 in	 cui	 è	 valida	 l’offerta	 culturale,	 compreso	

anche	il	noto	Festival,	è	ben	distribuito	in	tutta	la	durata	dell’anno,	mentre	il	Festival	

di	Salisburgo	ha	un	periodo	di	erogazione-fruizione	molto	limitato,	svolgendosi	in	sole	

45	giornate	di	spettacolo.	

- Il	costo	della	produzione,	in	proporzione	ai	valori	della	produzione	precedentemente	

analizzati,	assume	nell’istituzione	austriaca	un’entità	quasi	doppia	di	quella	del	

Maggio	Fiorentino	(60,6	mln€	-	35,9	mln€).	

Dalla	suddivisione	nelle	principali	voci	di	costo	riassunte	in	tabella	4.2	si	osserva	come	la	

maggior	 parte	 delle	 risorse	 vengano	 impiegate	 dal	 Maggio	 Musicale	 Fiorentino	 per	

sostenere	le	spese	per	il	personale	interno	che,	come	si	è	constatato	nel	terzo	capitolo	di	

questo	elaborato,	sono	comprensive	anche	di	orchestra	e	coro.	Del	totale	del	costo	per	il	

personale	 interno	(21,9	mln€)	circa	11,5	mln€	sono	destinati	alle	masse	artistiche.	Un	

impiego	minore	di	risorse	è	invece	destinato	agli	interpreti	scritturati	(5,7	mln€).		

Tutt’altro	 indirizzo	 viene	 dato	 dal	 Festival	 di	 Salisburgo,	 la	 cui	 spesa	 più	 rilevante	 è	

costituita	 dai	 cachet	 degli	 artisti	 scritturati	 (il	 34%	 del	 totale	 dei	 costi),	 in	 termini	

assoluti	20,4	mln€,	mentre	 “poco”	meno,	17,3	mln€,	 coprono	 le	 spese	per	 il	personale	

interno.	 Questi	 dati	 si	 giustiYicano	 se	 si	 considera	 che	 Salisburgo,	 non	 disponendo	 di	

masse	artistiche	stabili,	ricorre	solo	ad	artisti	esterni,	senza	poter	rinunciare	alla	qualità	

di	 queste	 dato	 che,	 per	 altro,	 costituiscono	 l’elemento	 fondamentale	 del	 core	 business	

dell’azienda.		

I	 costi	 per	materie	 prime,	 di	modesta	 entità	 per	 il	Maggio	 Fiorentino	 -nemmeno	 l’1%	

delle	spese	complessive-	in	termini	assoluti	poco	più	di	300.000€,	rappresentano	l’11%	

per	 l’istituzione	 salisburghese,	 in	 termini	 assoluti	 6,7	 mln€.	 Il	 maggiore	 impiego	 di	

Tabella	4.2:	Voci	di	costo Salzburger	Festspiele Maggio	Musicale	Fiorentino

Scritturati 20,4	mln€	(34%) 5,7	mln€	(16%)

Personale	interno 17,3	mln€	(29%) 21,9	mln€	(46%)

Costi	per	materie	prime 6,5	mln€	(11%) 300.660	€	(0,8%)

Costi	operativi 6,7	mln€	(11%) 4,9	mln€	(13%)

�112



risorse	destinato	alle	materie	prime	presso	il	Festival	di	Salisburgo	si	giustiYica	con	la	sua	

impostazione	“mitteleuropea”	della	produzione	teatrale,	che	ricalca	il	modello	del	teatro	

di	repertorio	per	la	presenza	di	laboratori	e	ofYicine	per	realizzare	scenograYie	e	costumi	

in	modo	 quasi	 autosufYiciente.	 Nel	 contesto	 Yiorentino	 invece,	 ci	 si	 avvale	 sempre	 più	

spesso	 di	 coproduzioni	 tra	 più	 realtà	 teatrali	 per	 contenere	 i	 costi,	 ricorrendo	 solo	 in	

pochi	casi	alla	creazione	autonoma	degli	spettacoli.	

- Il	 risultato	 4inale	 evidenzia	 una	 perdita	 di	 3.579.787	 €	 per	 il	 Maggio	 Musicale	

Fiorentino	 e	 un	 utile	 di	 1.059.785	€	 per	 il	 Festival	 di	 Salisburgo.	 Quest’ultimo	 dato	

dimostra	 la	 sostenibilità	 del	 sistema	 austriaco	 che	 riesce,	 non	 solo	 a	 pareggiare	 il	

bilancio,	ma	anche	a	creare	utili.	Grande	peso,	nelle	entrate,	è	ricoperto	dai	ricavi	di	

botteghino	 grazie	 all’elevata	presenza	di	 pubblico	 in	 sala	 e	 a	 una	politica	dei	 prezzi	

che	 tende	 a	 una	 fruizione	 elitaria	 del	 prodotto.	 Il	 Festival	 di	 Salisburgo,	 forte	 della	

esclusività	 dei	 suoi	 spettacoli	 che	 si	 realizzano	 solo	 in	 una	 occasione	 nel	 corso	

dell’anno	e	con	interpreti	prestigiosi,	può	contare	su	un	pubblico	altamente	Yidelizzato	

e	 “specializzato”	 che	 determina	 una	 certa	 rigidità	 della	 domanda.	 Diversamente,	

nonostante	i	prezzi	più	popolari	dell’offerta	del	Maggio	Fiorentino,	non	si	assiste	a	una	

maggior	partecipazione	di	pubblico	in	sala.		

Ma	esiste	una	ragione	che	giustiYichi	queste	differenze?	

Il	motivo	non	può	certo	essere	ricondotto	a	un	minor	livello	qualitativo	delle	produzioni	

Yiorentine,	dal	momento	che	 la	validità	del	progetto	artistico	del	Maggio	è	ampiamente	

riconosciuta	anche	nell’attribuzione	del	punteggio	FUS .	88

Forse	 ci	 si	 dovrebbe	 chiedere	 se	 il	 Teatro	 di	 Firenze	 sfrutti	 adeguatamente	 il	 peso	

turistico	 e	 culturale	 della	 città	 stessa,	 con	 un’offerta	 capace	 di	 intercettare	 gli	 ingenti	

Ylussi	di	visitatori,	in	analogia	ad	esempio	al	caso	della	Fenice	di	Venezia.	

E	ancora,	che	cosa	tiene	lontani	i	grandi	marchi,	italiani	e	non,	dal	contribuire	in	maniera	

signiYicativa	alla	sponsorizzazione	dell’attività	del	Teatro?	

Si	 deve	 considerare	 la	 situazione	 attuale	 come	 un	 effetto	 del	 momentaneo	

appannamento	dell’immagine	dell’istituzione	o	 la	 causa	va	 ricercata	 in	una	 inadeguata	

comunicazione	dei	“valori”	della	sponsorizzazione?		

	Per	il	2014,	ai	Yini	FUS,	il	Maggio	Fiorentino	vede	attribuirsi	108	punti	per	la	qualità	del	progetto	88

artistico,	subito	dopo	il	Teatro	alla	Scala	(150)	e	l’Opera	di	Roma	(136).
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I	 Yiorentini,	 i	 toscani,	 le	 categorie	 economiche,	 naturali	 stakeholders	 del	 Maggio	

Fiorentino,	 come	 percepiscono	 l’istituzione?	 E’	 solo	 un’elegante	 passerella	 riservata	 a	

una	ristretta	élite,	capace	di	scavare	voragini	nei	bilanci	pubblici,	o	è	invece	un	potente	

motore	 per	 le	 attività	 del	 territorio,	 in	 grado	 di	 produrre	 sostanziose	 ricadute	

economiche?	

In	questa	fase	di	riassetto	organizzativo	attraversata	dall’istituzione,	alla	ricerca	di	uno	

stabile	 equilibrio	 economico-Yinanziario	 e	 di	 razionalizzazione	 organizzativa,	 non	 è	

immediato	trarre	conclusioni.	

Una	risposta	a	queste	domande	potrebbe	venire	da	un’analisi	puntuale	dei	fattori	e	delle	

categorie	 in	 gioco	 nel	 contesto	 Yiorentino,	 tale	 da	 mettere	 in	 evidenza	 il	 signiYicato	

economico	dell’azienda	 teatro.	 Il	 riferimento	potrebbe	essere	 l’analogo	studio	 svolto,	 a	

beneYicio	 del	 Festival	 di	 Salisburgo ,	 dal	 prof.	 B.	 Gaubinger,	 dal	 quale	 emerge	89

chiaramente	 il	 rapporto	 sinergico	 tra	 le	 attività	 culturali,	 il	 turismo	 e	 le	 attività	

economiche	in	senso	lato	della	città	e	dell’insieme	del	territorio.	

E’	 necessario,	 qui	 come	 altrove,	 ribaltare	 la	 percezione	 dell’attività	 culturale,	 che	 da	

mero	generatore	di	costi	può	e	deve	diventare	una	preziosa	risorsa	anche	dal	punto	di	

vista	economico.	

La	massiccia	dipendenza	dal	 Yinanziamento	pubblico,	oltre	a	costituire	un	onere	per	 la	

collettività,	 è	 anche	 un	 freno	 alla	 libertà	 di	 scelta	 nella	 programmazione	 artistica,	

presupposto	indispensabile	per	poter	soddisfare	compiutamente	la	missione	dell’arte.	In	

momenti	di	crisi	generale,	la	preponderanza	dei	contributi	pubblici	si	dimostra	anche	un	

elemento	di	incertezza	e	di	rischio,	suscettibile	com’è	di	possibili	contrazioni.		

E’	 auspicabile	 che	 il	 percorso,	 iniziato	 con	 il	 Piano	 di	 Risanamento	 dall’istituzione	 del	

Maggio	 Musicale	 Fiorentino,	 possa	 portare	 a	 un	 miglioramento	 dei	 risultati	 e	 che	 le	

risorse	così	generate	vengano	opportunamente	 investite	nello	sviluppo	delle	attività	di	

ricerca	di	nuovi	sponsor	e	di	nuovo	pubblico,	anche	al	di	fuori	dell’ambito	locale.	

	B.	Gaubinger,		Die	wirtschaftliche	Bedeutung	der	Salzburger	Festspiele,	Zentrum	für	Zukunftsstudien	der	89

Fachhochschule	Salzburg,	2011
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Appendice	1	

Decreto	Legislativo	29	giugno	1996,	n.	367		

"Disposizioni	per	la	trasformazione	degli	enti	che	operano	nel	settore	musicale	in	

fondazioni	di	diritto	privato"		

pubblicato	nella	Gazzetta	Uf4iciale	n.	161	dell'11	luglio	1996		

IL	PRESIDENTE	DELLA	REPUBBLICA	Visto	l'art.	76	della	Costituzione;		

Visto	l'art.	2,	comma	57,	della	legge	28	dicembre	1995,	n.	549; 
Vista	la	preliminare	deliberazione	del	Consiglio	dei	Ministri,	adottata	nella	riunione	del	

14	giugno	1996;		

Acquisiti	i	prescritti	pareri	delle	competenti	commissioni	della	Camera	dei	deputati	e	del	

Senato	della	Repubblica;		

Vista	la	deliberazione	del	Consiglio	dei	Ministri,	adottata	nella	riunione	del	27	giugno	

1996;		

Sulla	proposta	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	e	del	Vicepresidente	del	

Consiglio	dei	Ministri,	di	concerto	con	i	Ministri	del	tesoro	e	delle	Yinanze;		

EMANA  
il	seguente	decreto	legislativo:		

Titolo	I	DISPOSIZIONI	GENERALI		

Art.	1.	Trasformazione		

1.	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		
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1.	Ai	Yini	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	modiYicazioni;		

b)	altri	enti	operanti	nel	settore	musicale,	a	condizione	che	svolgano	attivita'	di	rilevanza	

nazionale	per	dimensione	anche	Yinanziaria,	tradizione	e	bacino	di	utenza,	nonche'	gli	

enti	che	costituiscono	anche	di	fatto	un	circuito	di	distribuzione	di	manifestazioni	

nazionali	od	internazionali.		

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'autorita'	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	deYiniscono	con	lo	statuto,	adottato	ai	sensi	dell'art.	6,	i	

propri	organi,	nonche'	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.		

Art.	3.  
Finalita'	delle	fondazioni		

1.	Le	fondazioni	di	cui	all'art.	1	perseguono,	senza	scopo	di	lucro,	la	diffusione	dell'arte	

musicale,	per	quanto	di	competenza	la	formazione	professionale	dei	quadri	artistici	e	

l'educazione	musicale	della	collettivita'.		

2.	Per	il	perseguimento	dei	propri	Yini,	le	fondazioni	provvedono	direttamente	alla	

gestione	dei	teatri	loro	afYidati,	conservandone	il	patrimonio	storico-culturale	e	

realizzano,	anche	in	sedi	diverse,	nel	territorio	nazionale	o	all'estero,	spettacoli	lirici,	di	

balletto	e	concerti;	possono	altresi'	svolgere,	in	conformita'	degli	scopi	istituzionali,	

attivita'	commerciali	ed	accessorie.	Esse	operano	secondo	criteri	di	imprenditorialita'	ed	

efYicienza	e	nel	rispetto	del	vincolo	di	bilancio.		
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Art.	4.  
Personalita'	giuridica	delle	fondazioni	e	norme	applicabili		

1.	Le	fondazioni	di	cui	all'art.	1	hanno	personalita'	giuridica	di	diritto	privato	e	sono	

disciplinate,	per	quanto	non	espressamente	previsto	dal	presente	decreto,	dal	codice	

civile	e	dalle	disposizioni	di	attuazione	del	medesimo.		

Titolo	II	PROCEDIMENTO	DI	TRASFORMAZIONE		

Art.	5.	Deliberazione	di	trasformazione		

1.	La	deliberazione	di	trasformazione	deve	essere	assunta	dall'organo	dell'ente	

competente	in	materia	statutaria,	nella	forma	di	atto	pubblico,	entro	il	termine	di	tre	

anni	dalla	data	di	entrata	in	vigore	del	presente	decreto.	Per	gli	enti	di	cui	all'art.	2,	

comma	1,	lettera	b),	il	termine	decorre	dall'adozione	del	decreto	previsto	dall'art.	2,	

comma	2.		

2.	Alla	seduta	devono	prendere	parte	i	componenti	in	carica	eventualmente	nominati	

dallo	Stato,	dalla	regione	e	dal	comune.	L'organo	puo'	deliberare	in	loro	assenza	nella	

terza	seduta	consecutiva	nella	quale	l'argomento	e'	posto	all'ordine	del	giorno.		

3.	La	fondazione	conseguente	alla	trasformazione	dell'Accademia	nazionale	di	Santa	

Cecilia	assorbe	la	"Fondazione	gestione	autonoma	dei	concerti	di	Santa	Cecilia",	

assumendo	la	titolarita'	di	tutti	i	rapporti	attivi	e	passivi	di	tale	ultima	fondazione.		

Art.	6.  
Contenuto	della	deliberazione		

1.	La	deliberazione	di	trasformazione	deve	contenere: 
a)	lo	statuto	della	fondazione,	deliberato	dai	fondatori,	recante	le	indicazioni	prescritte	

dall'art.	16	del	codice	civile	e	dal	presente	decreto; 
b)	indicazione	dei	soggetti	pubblici	o	privati	che	hanno	dichiarato	di	voler	concorrere	o	

che	sono	tenuti	a	concorrere	alla	formazione	del	patrimonio	iniziale	o	al	Yinanziamento	

della	gestione	della	fondazione	e,	in		

particolare,	i	soggetti	privati	che	si	sono	obbligati	per	i	tre	anni	successivi	alla	

trasformazione	a	versare	una	somma	costante	per	i	primi	tre	periodi	di	imposta	
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successivi	alla	data	di	pubblicazione	del	decreto	di	trasformazione	in	fondazione; 
c)	un	piano	economico-Yinanziario	triennale	dal	quale	risulti	che	la	gestione	potra'	

svolgersi	in	condizioni	di	equilibrio	economico-Yinanziario,	tenuto	conto	degli	apporti	al	

patrimonio,	dei	trasferimenti	pubblici,	come	rideYiniti	dal	successivo	art.	24,	dei	nuovi	

ricavi	e	dei	contributi	acquisibili	per	effetto	delle	disposizioni	del	presente	decreto.		

2.	L'apporto	dello	Stato	al	patrimonio	della	fondazione	e'	costituito	da	una	parte	della	

somma	spettante	alla	fondazione	stessa	per	l'anno	in	cui	avviene	la	trasformazione	in	

conseguenza	della	ripartizione	della	quota	del	Fondo	unico	dello	spettacolo	destinata	

all'ente	trasformato,	ai	sensi	dell'art.	24.	La	misura	dell'apporto	corrisponde	alla	somma	

complessivamente	conferita	dai	fondatori	privati	al	patrimonio	iniziale	della	fondazione.		

3.	La	regione	ed	il	comune	in	cui	ha	sede	la	fondazione	deYiniscono	la	misura	del	proprio	

apporto	al	patrimonio.		

Art.	7.  
Stima	del	patrimonio	iniziale	della	fondazione		

1.	La	deliberazione	di	trasformazione	deve	essere	accompagnata	da	una	relazione	di	

stima	del	patrimonio	iniziale	della	fondazione,	comprensivo	degli	apporti	di	cui	all'art.	6,	

comma	1,	lettera	b),	redatta	da	un	esperto	designato	dal	presidente	del	tribunale	nel	cui	

circondario	l'ente	ha	sede.		

2.	La	relazione	contiene	la	descrizione	delle	singole	componenti	patrimoniali,	

l'indicazione	del	valore	attribuito	a	ciascuna	di	esse	e	dei	criteri	di	valutazione	seguiti.		

3.	All'esperto	designato	dal	presidente	del	tribunale	si	applicano	le	disposizioni	dell'art.	

64	del	codice	di	procedura	civile.		

Art.	8.  
Approvazione	della	deliberazione	di	trasformazione		

1.	La	deliberazione	di	trasformazione,	corredata	della	relazione	di	stima	del	patrimonio	

iniziale	della	fondazione,	e'	trasmessa	all'autorita'	di	Governo	competente	in	materia	di	

spettacolo,	al	Ministero	del	tesoro,	alla	regione	ed	al	comune	nei	quali	ha	sede	l'ente	

sottoposto	a	trasformazione.	Alla	deliberazione	sono	altresi'	allegate	le	dichiarazioni	

rese	nella	forma	di	atto	pubblico	dai	soggetti	di	cui	all'art.	6,	comma	1,	lettera	b),	di	
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impegno	a	concorrere	alla	formazione	del	patrimonio	o	al	Yinanziamento	della	gestione	

della	fondazione.		

2.	La	deliberazione	e'	approvata	entro	novanta	giorni	dalla	data	di	ricezione,	con	decreto	

dell'autorita'	di	Governo	competente	in	materia	di	spettacolo,	di	concerto	con	il	Ministro	

del	tesoro,	valutate	la	conformita'	dello	statuto	alle	disposizioni	del	presente	decreto,	la	

situazione	di	equilibrio	economico-	Yinanziario	della	fondazione	e	la	congruita'	delle	

previsioni	del	piano	triennale,	nonche'	le	osservazioni	della	regione	e	del	comune,	se	

pervenute.	Il	decreto	e'	pubblicato	nella	Gazzetta	UfYiciale	della	Repubblica	entro	trenta	

giorni	dalla	sua	adozione.		

3.	L'autorita'	di	Governo	competente	in	materia	di	spettacolo	puo'	chiedere	modiYiche	ed	

integrazioni	della	deliberazione,	che	sono	adottate	dall'ente	con	le	modalita'	di	cui	all'art.	

5.	La	richiesta	sospende	il	termine	previsto	dal	comma	2	del	presente	articolo,	che	

riprende	a	decorrere	dalla	ricezione	delle	modiYiche	o	integrazioni.		

Art.	9.  
Effetti	dell'approvazione		

1.	L'approvazione	della	deliberazione	di	trasformazione	determina	il	riconoscimento	

della	personalita'	giuridica	di	diritto	privato.		

2.	Gli	effetti	della	trasformazione	possono	essere	opposti	ai	terzi	dalla	data	della	

pubblicazione	nella	Gazzetta	UfYiciale	del	decreto	di	approvazione,	a	meno	che	si	provi	

che	essi	erano	a	conoscenza	della	trasformazione	stessa.		

3.	Nel	periodo	intercorrente	tra	l'adozione	della	deliberazione	di	trasformazione	e	

l'iscrizione	della	fondazione	nel	registro	di	cui	all'art.	33	del	codice	civile	non	si	applica	

la	disposizione	del	quarto	comma	dello	stesso	articolo.		

Titolo	III  
DISCIPLINA	DELLE	FONDAZIONI		

Art.	10.	Statuto		

1.	Lo	statuto	deve	garantire	l'autonomia	degli	organi	della	fondazione,	i	componenti	dei	

quali	non	rappresentano	coloro	che	li	hanno	nominati	ne'	ad	essi	rispondono.		
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2.	Lo	statuto	della	fondazione	determina,	nel	rispetto	delle	disposizioni	del	presente	

decreto,	lo	scopo	della	fondazione;	la	composizione,	le	competenze	e	i	poteri	dei	suoi	

organi;	i	soggetti	pubblici	o	privati	che	ad	essa	concorrono;	i	criteri	in	base	ai	quali	altri	

soggetti,	pubblici	o	privati,	possono	intervenire;	i	diritti	a	questi	spettanti;	le	procedure	

di	modiYicazione;	la	destinazione	totale	degli	avanzi	di	gestione	agli	scopi	istituzionali,	

con	il	divieto	di	distribuzione	di	utili	od	altre	utilita'	patrimoniali	durante	la	vita	della	

fondazione;	i	criteri	di	devoluzione	del	patrimonio	ad	enti	che	svolgono	attivita'	similari	

e	a	Yini	di	pubblica	utilita',	in	sede	di	liquidazione.		

3.	Lo	statuto	deve	prevedere	altresi'	le	modalita'	di	partecipazione	dei	fondatori	privati,	il	

cui	apporto	complessivo	al	patrimonio	della	fondazione	non	puo'	superare,	per	il	primo	

quadriennio,	la	misura	del	quaranta	per	cento	del	patrimonio	stesso.	Lo	statuto	prevede	

altresi'	che	possono	nominare	un	rappresentante	nel	consiglio	di	amministrazione	

esclusivamente	i	fondatori	che,	come	singoli	o	cumulativamente,	assicurano,	per	i	primi	

tre	anni	di	vita	della	fondazione,	un	apporto	annuo	non	inferiore	al	dodici	per	cento	del	

totale	dei	Yinanziamenti	per	la	gestione	dell'attivita'	della	fondazione.	Per	raggiungere	

tale	entita'	dell'apporto,	i	fondatori	privati	interessati	dichiarano	per	atto	scritto	di	voler	

concorrere	collettivamente	alla	designazione	di	un	amministratore.	Ciascun	fondatore	

privato	non	puo'	sottoscrivere	piu'	di	una	dichiarazione.		

4.	La	fondazione	ha	sede	nel	comune	dove	aveva	sede	l'ente	trasformato.	La	sede	cosi'	

stabilita	non	e'	modiYicabile.		

5.	Le	modiYicazioni	dello	statuto,	deliberate	in	conformita'	delle	previsioni	statutarie	

sono	approvate	dall'autorita'	di	Governo	competente	in	materia	di	spettacolo,	entro	il	

termine	di	novanta	giorni	dalla	loro	ricezione.		

Art.	11.	Presidente		

1.	Il	presidente	della	fondazione	e'	il	sindaco	del	comune	nel	quale	essa	ha	sede,	

indipendentemente	dalla	misura	dell'apporto	al	patrimonio	della	fondazione	da	parte	

del	comune	stesso.		

2.	La	fondazione	conseguente	alla	trasformazione	dell'Accademia	nazionale	di	Santa	

Cecilia,	di	cui	all'art.	5,	comma	3,	e'	presieduta	dal	presidente	dell'Accademia	stessa,	il	

quale	svolge	anche	funzioni	di	sovrintendente.		
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3.	Il	presidente	ha	la	legale	rappresentanza	della	fondazione,	convoca	e	presiede	il	

consiglio	di	amministrazione	e	cura	che	abbiano	esecuzione	gli	atti	da	esso	deliberati.		

4.	Il	consiglio	di	amministrazione	elegge	tra	i	suoi	componenti	un	vicepresidente,	che	

sostituisce	il	presidente	in	caso	di	assenza	o	di	impedimento.		

Art.	12.  
Consiglio	di	amministrazione		

1.	Lo	statuto	deve	prevedere	che	la	fondazione	sia	gestita	da	un	consiglio	di	

amministrazione,	composto	da	sette	membri,	compreso	chi	lo	presiede.		

2.	Lo	statuto	disciplina	la	nomina	dei	componenti,	nel	rispetto	di	quanto	previsto	dagli	

articoli	10,	comma	3,	e	11,	e	prevede	requisiti	di	onorabilita'	e	professionalita'	dei	

componenti	dell'organo,	anche	con	riferimento	al	settore	speciYico	di	attivita'	della	

fondazione.	In	ogni	caso,	nel	consiglio	di	amministrazione	devono	essere	rappresentati	

l'autorita'	di	Governo	competente	per	lo	spettacolo	e	la	regione	nel	territorio	della	quale	

ha	sede	la	fondazione.	A	ciascuno	di	tali	soggetti	e'	attribuito	almeno	un	rappresentante	

nel	consiglio	di	amministrazione,	indipendentemente	dalla	misura	del	loro	apporto	al	

patrimonio.		

3.	Il	consiglio	di	amministrazione	della	fondazione	conseguente	alla	trasformazione	

dell'Accademia	nazionale	di	Santa	Cecilia	e'	composto	da	nove	membri,	compresi	il	

presidente	ed	il	sindaco	di	Roma,	dei	quali	uno	designato	dall'autorita'	di	Governo	

competente	per	lo	spettacolo,	uno	dalla	regione	nel	cui	territorio	la	fondazione	ha	sede	e	

tre	eletti	dal	corpo	accademico.		

4.	Il	consiglio	di	amministrazione: 
a)	approva	il	bilancio	di	esercizio;  
b)	nomina	e	revoca	il	sovrintendente; 
c)	approva	le	modiYiche	statutarie; 
d)	approva,	su	proposta	del	sovrintendente,	con	particolare	attenzione	ai	vincoli	di	

bilancio,	i	programmi	di	attivita'	artistica,	che	devono	essere	accompagnati	da	proiezioni	

che	ne	dimostrino	la	compatibilita'	con	i	bilanci	degli	esercizi	precedenti	e	con	i	bilanci	

preventivi	dell'esercizio	in	corso	e	degli	esercizi	futuri	per	i	quali	si	estende	il	

programma	di	attivita'; 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e)	stabilisce	gli	indirizzi	di	gestione	economica	e	Yinanziaria	della	fondazione; 
f)	ha	ogni	potere	concernente	l'amministrazione	ordinaria	o	straordinaria	che	non	sia	

attribuito	dalla	legge	o	dallo	statuto	ad	altro	organo.		

5.	I	componenti	del	consiglio	di	amministrazione,	ad	eccezione	del	presidente,	durano	in	

carica	quattro	anni	e	possono	essere	riconfermati.		

6.	Il	consiglio	di	amministrazione	puo'	delegare	ad	uno	o	piu'	dei	suoi	componenti	

particolari	poteri,	determinando	i	limiti	della	delega.		

7.	Il	sovrintendente	partecipa	alle	riunioni	del	consiglio	di	amministrazione,	con	i	

medesimi	poteri	e	prerogative	degli	altri	consiglieri,	ad	eccezione	dei	casi	di	cui	al	

comma	4,	lettere	b)	e	d).	Alle	riunioni	del	consiglio	di	amministrazione	possono	

partecipare	i	componenti	del	collegio	dei	revisori.		

8.	Lo	statuto	puo'	prevedere	che	determinate	deliberazioni	siano	prese	con	maggioranze	

qualiYicate.		

Art.	13.	Sovrintendente		

1.	Il	sovrintendente:  
a)	tiene	i	libri	e	le	scritture	contabili	di	cui	all'art.	16;  
b)	predispone	il	bilancio	d'esercizio,	nonche',	di	concerto	con	il	direttore	artistico,	i	

programmi	di	attivita'	artistica	da	sottoporre	alla	deliberazione	del	consiglio	di	

amministrazione;		

c)	dirige	e	coordina	in	autonomia,	nel	rispetto	dei	programmi	approvati	e	del	vincolo	di	

bilancio,	l'attivita'	di	produzione	artistica	della	fondazione	e	le	attivita'	connesse	e	

strumentali; 
d)	nomina	e	revoca,	sentito	il	consiglio	di	amministrazione,	il	direttore	artistico	o	

musicale,	individuandolo	tra	i	musicisti	o	tra	i	musicologi	piu'	rinomati	e	di	comprovata	

competenza	teatrale;		

e)	partecipa	alle	riunioni	del	consiglio	di	amministrazione,	come	disposto	dall'art.	12,	

comma	7.		
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2.	Il	sovrintendente	e'	scelto	tra	persone	dotate	di	speciYica	e	comprovata	esperienza	nel	

settore	dell'organizzazione	musicale	e	della	gestione	di	enti	consimili;	puo'	nominare	

collaboratori	della	cui	attivita'	risponde	direttamente.		

3.	Il	sovrintendente	cessa	dalla	carica	unitamente	al	consiglio	di	amministrazione	che	lo	

ha	nominato	e	puo'	essere	riconfermato.	Il	consiglio	di	amministrazione	puo'	revocare	il	

sovrintendente,	con	deliberazione	presa	a	maggioranza	assoluta	dei	suoi	componenti,	

solo	per	gravi	motivi.		

4.	Il	direttore	artistico	o	musicale	cessa	dal	suo	incarico	insieme	al	sovrintendente,	e	puo'	

essere	riconfermato.		

Art.	14.	Collegio	dei	revisori		

1.	Il	collegio	dei	revisori	e'	nominato	con	decreto	del	Ministro	del	tesoro	di	concerto	con	

l'autorita'	di	Governo	competente	in	materia	di	spettacolo.	Il	collegio	si	compone	di	tre	

membri	effettivi	e	di	un	supplente,	di	cui	un	membro	effettivo	ed	uno	supplente	

designati	in	rappresentanza	del	Ministero	del	tesoro	e	gli	altri	scelti	tra	gli	iscritti	nel	

registro	dei	revisori	contabili	istituito	presso	il	Ministero	di	grazia	e	giustizia.		

2.	Il	collegio	e'	presieduto	dal	rappresentante	del	Ministero	del	tesoro.		

3.	Il	collegio	dei	revisori	esercita	il	controllo	sull'amministrazione	della	fondazione,	

riferendone	almeno	ogni	trimestre	con	apposita	relazione	all'autorita'	di	Governo	

competente	in	materia	di	spettacolo	ed	al	Ministero	del	tesoro.	Si	applicano,	in	quanto	

compatibili,	le	disposizioni	in	tema	di	collegio	sindacale	delle	societa'	per	azioni	di	cui	

agli	articoli	2399,	2403,	2403-bis,	2404,	2405,	2406	e	2407	del	codice	civile.		

4.	Il	compenso	dei	revisori	e'	determinato,	all'atto	della	nomina,	dal	Ministro	del	tesoro	

ed	e'	a	carico	della	fondazione.		

5.	I	revisori	restano	in	carica	per	quattro	anni.	Essi	possono	essere	revocati	per	giusta	

causa	dal	Ministro	del	tesoro,	di	concerto	con	l'autorita'	di	Governo	competente	per	lo	

spettacolo.		
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6.	In	caso	di	vacanza	nel	corso	del	quadriennio,	si	provvede	alla	sostituzione	con	le	

modalita'	di	cui	al	comma	1;	nelle	more	il	revisore	e'	sostituito	dal	supplente.	Il	nuovo	

revisore	scade	insieme	con	quelli	in	carica.		

7.	Il	collegio	dei	revisori	rimane	in	carica	durante	l'amministrazione	straordinaria	di	cui	

all'art.	21.		

Art.	15.  
Norme	in	tema	di	patrimonio	e	di	gestione		

1.	La	fondazione	puo'	accettare	donazioni	o	eredita'	e	conseguire	legati,	senza	

l'autorizzazione	prevista	dall'art.	17	del	codice	civile.	Gli	immobili	eventualmente	

compresi	nelle	donazioni,	eredita'	e	legati,	devono	essere	venduti,	salvo	che	vengano	

direttamente	destinati	all'esercizio	dell'attivita'	della	fondazione,	entro	due	anni	

dall'acquisto.		

2.	La	fondazione	ha	il	diritto	esclusivo	all'utilizzo	del	suo	nome,	della	denominazione	

storica	e		

dell'immagine	del	teatro	ad	essa	afYidato,	nonche'	delle	denominazioni	delle	

manifestazioni	organizzate;	puo'	consentire	o	concederne	l'uso	per	iniziative	coerenti	

con	le	Yinalita'	della	fondazione	stessa.		

3.	Quando	le	e'	attribuito	il	diritto	di	utilizzare	locali,	la	fondazione	concorda	con	il	

concedente	le	modalita'	di	utilizzazione	e	la	ripartizione	degli	oneri	di	manutenzione	

ordinaria	e	straordinaria.		

4.	Alle	fondazioni	disciplinate	dal	presente	decreto	non	si	applica	la	legge	11	febbraio	

1994,	n.	109,	e	successive	modiYicazioni.		

5.	La	gestione	Yinanziaria	delle	fondazioni	e'	soggetta	al	controllo	della	Corte	dei	conti	

alle	condizioni	e	con	le	modalita'	di	cui	alla	legge	21	marzo	1958,	n.	259.		

Art.	16.  
Scritture	contabili	e	bilancio		
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1.	La	fondazione,	anche	quando	non	esercita	attivita'	commerciale,	deve	tenere	i	libri	e	le	

altre	scritture	contabili	prescritti	dall'art.	2214	del	codice	civile.		

2.	Il	bilancio	di	esercizio	della	fondazione	e'	redatto	secondo	le	disposizioni	degli	articoli	

2423	e	seguenti	del	codice	civile,	in	quanto	compatibili.		

3.	Il	Ministero	del	tesoro	puo'	stabilire	speciYici	schemi	di	bilancio	che	tengano	conto	

della	particolare	attivita'	delle	fondazioni.	Puo'	disporre,	altresi',	in	rapporto	al	totale	

dell'attivo	dello	stato	patrimoniale	o	al	totale	del	valore	della	produzione	e	dei	proventi	

del	conto	economico,	che	il	bilancio,	prima	dell'approvazione,	sia	sottoposto	a	

certiYicazione	da	parte	di	una	societa'	di	revisione	iscritta	nell'albo	di	cui	all'art.	8	del	

decreto	del	Presidente	della	Repubblica	31	marzo	1975,	n.	136,	secondo	le	modalita'	

previste	dal	medesimo	decreto.		

4.	Il	bilancio	e'	approvato	dal	consiglio	di	amministrazione	nei	termini	previsti	per	le	

societa'	per	azioni.		

5.	Entro	trenta	giorni	dall'approvazione,	una	copia	del	bilancio	deve	essere,	a	cura	degli	

amministratori,	trasmessa	al	Ministero	del	tesoro	e	depositata	presso	l'ufYicio	del	

registro	delle	imprese.		

Art.	17.	Conservazione	dei	diritti		

1.	I	diritti	e	le	prerogative	riconosciuti	dalla	legge	agli	enti	originari	sono	conservati	

quando	le	fondazioni:	a)	abbiano	assunto	l'impegno	di	inserire	nei	programmi	annuali	di	

attivita'	artistica	opere	di	compositori	nazionali; 
b)	abbiano	assunto	l'impegno	di	prevedere	incentivi	per	promuovere	l'accesso	ai	teatri	

da	parte	di	studenti	e	lavoratori;		

c)	abbiano	assunto	l'impegno	di	coordinare	la	propria	attivita'	con	quella	di	altri	enti	

operanti	nel	settore	delle	esecuzioni	musicali; 
d)	abbiano	previsto	forme	di	incentivazione	della	produzione	musicale	nazionale,	nel	

rispetto	dei	principi	comunitari.		

2.	Le	fondazioni	conservano	i	diritti,	le	attribuzioni	e	le	situazioni	giuridiche	dei	quali	gli	

enti	originari	erano	titolari.	In	particolare,	le	fondazioni	conservano	il	diritto	a	percepire	

i	contributi	pubblici,	ivi	compresi	quelli	statali,	regionali,	provinciali	o	comunali,	
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spettanti	all'ente	prima	della	trasformazione,	fatta	salva	ogni	successiva	determinazione	

della	loro	misura;	continuano	ad	utilizzare,	al	medesimo	titolo	dell'ente	originario,	i	

locali	di	proprieta'	comunale,	o	comunque	pubblica,	attualmente	utilizzati;	conservano	la	

qualiYicazione	di	particolare	importanza	eventualmente	riconosciuta	all'ente	originario.		

Art.	18.	Decadenze		

1.	La	violazione	degli	impegni	assunti	ai	sensi	dell'art.	17	determina	la	decadenza	delle	

fondazioni	dai	diritti	e	dalle	prerogative	riconosciute.	La	decadenza	puo'	riguardare	

anche	singoli	diritti	o	singole	prerogative.		

2.	La	decadenza	non	puo'	essere	pronunciata	se	la	fondazione,	dopo	la	contestazione	

degli	addebiti,	riconosciuta	la	fondatezza	degli	stessi,	elimina	la	violazione	o	ne	rimuove	

gli	effetti	nel	termine	di	sessanta	giorni	ovvero	nel	termine	maggiore	eventualmente	

concesso,	in	ragione	della	natura	dell'attivita'	da	compiere.		

3.	Il	provvedimento	di	decadenza	e'	adottato	dall'autorita'	di	Governo	competente	in	

materia	di	spettacolo,	di	concerto	con	il	Ministro	del	tesoro	e	comunicato	alla	fondazione	

interessata.		

4.	L'autorita'	di	Governo	competente	in	materia	di	spettacolo	comunica	al	Ministero	del	

tesoro	ed	al	Ministero	delle	Yinanze	i	provvedimenti	assunti	ai	sensi	del	presente	

articolo.		

Art.	19.	Vigilanza		

1.	L'autorita'	di	Governo	competente	in	materia	di	spettacolo	veriYica	il	rispetto	degli	

impegni	cui	e'	subordinata	la	conservazione	dei	diritti	e	delle	prerogative	riconosciuti	

dalla	legge	agli	enti	originari.		

2.	L'autorita'	di	Governo	competente	in	materia	di	spettacolo	puo'	disporre	ispezioni,	

anche	su	proposta	del	Ministro	del	tesoro	e	all'esito	di	queste	puo':  
a)	adottare	i	provvedimenti	previsti	all'art.	18; 
b)	pronunciare,	fermo	quanto	previsto	dall'art.	14,	comma	2,	la	decadenza	dai	diritti	e	

dalle	prerogative	riconosciuti	dalla	legge	agli	enti	originari.		
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3.	Le	fondazioni	trasmettono	al	Ministero	del	tesoro	e	all'autorita'	di	Governo	

competente	in	materia	di	spettacolo	le	informazioni,	anche	periodiche,	da	essi	richieste.		

Art.	20.	Insolvenza		

1.	La	fondazione	che	esercita	un'attivita'	commerciale	e'	soggetta,	in	caso	di	insolvenza,	

alla	procedura	di	liquidazione	coatta	amministrativa	con	esclusione	del	fallimento.		

Art.	21.	Amministrazione	straordinaria		

1.	L'autorita'	di	Governo	competente	in	materia	di	spettacolo,	anche	su	proposta	del	

Ministro	del	tesoro,	puo'	disporre	lo	scioglimento	del	consiglio	di	amministrazione	della	

fondazione	quando: 
a)	risultano	gravi	irregolarita'	nell'amministrazione,	ovvero	gravi	violazioni	delle	

disposizioni	legislative,	amministrative	o	statutarie,	che	regolano	l'attivita'	della	

fondazione;		

b)	il	conto	economico	chiude	con	una	perdita	superiore	al	30	per	cento	del	patrimonio	

per	due	esercizi	consecutivi,	ovvero	sono	previste	perdite	del	patrimonio	di	analoga	

gravita'.	Per	i	primi	due	esercizi	successivi	alla	trasformazione	la	percentuale	e'	elevata	al	

50	per	cento.		

2.	Con	il	decreto	di	scioglimento	vengono	nominati	uno	o	piu'	commissari	straordinari,	

viene	determinata	la	durata	del	loro	incarico,	comunque	non	superiore	a	sei	mesi,	

nonche'	il	compenso	loro	spettante.	I	commissari	straordinari	esercitano	tutti	i	poteri	del	

consiglio	di	amministrazione.		

3.	I	commissari	straordinari	provvedono	alla	gestione	della	fondazione;	ad	accertare	e	

rimuovere	le	irregolarita';	a	promuovere	le	soluzioni	utili	al	perseguimento	dei	Yini	

istituzionali.	Possono	motivatamente	proporre	la	liquidazione.		

4.	I	commissari	straordinari,	ricorrendone	i	presupposti,	promuovono	la	dichiarazione	di	

decadenza	dai	diritti	e	dalle	prerogative	riconosciuti	dalla	legge	agli	enti	originari.		

5.	Spetta	ai	commissari	straordinari	l'esercizio	dell'azione	di	responsabilita'	contro	i	

componenti	del	disciolto	consiglio	di	amministrazione,	previa	autorizzazione	

dell'autorita'	di	Governo	competente	in	materia	di	spettacolo.		
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Art.	22.	Personale		

1.	I	rapporti	di	lavoro	dei	dipendenti	delle	fondazioni	sono	disciplinati	dalle	disposizioni	

del	codice	civile	e	dalle	leggi	sui	rapporti	di	lavoro	subordinato	nell'impresa	e	sono	

costituiti	e	regolati	contrattualmente.		

2.	Al	personale	artistico	e	tecnico	della	fondazione	non	si	applicano	le	disposizioni	

dell'art.	2	della	legge	18	aprile	1962,	n.	230.		

3.	L'art.	2103	del	codice	civile	si	applica	al	personale	artistico,	a	condizione	che	esso	

superi	la	veriYica	di	idoneita'	professionale,	nei	modi	disciplinati	dalla	contrattazione	

collettiva.		

4.	La	retribuzione	del	personale	e'	determinata	dal	contratto	collettivo	nazionale	di	

lavoro.	Resta	riservato	alla	fondazione	ogni	diritto	di	sfruttamento	economico	degli	

spettacoli	prodotti,	organizzati	o	comunque	rappresentati,	ed	in	generale	delle	

esecuzioni	musicali	svolte	nell'ambito	del	rapporto	di	lavoro.		

5.	La	trasformazione	dei	soggetti	di	cui	all'art.	2	del	presente	decreto	in	fondazioni	non	

costituisce	di	per	se'	causa	di	risoluzione	del	rapporto	di	lavoro	con	il	personale	

dipendente,	che	abbia	rapporto	a	tempo	indeterminato	in	corso	alla	data	di	entrata	in	

vigore	del	presente	decreto.	I	dipendenti	conservano	i	diritti	loro	derivanti	

dall'anzianita'	raggiunta	anteriormente	alla	trasformazione.		

Art.	23.	Corpi	artistici		

1.	Il	personale	dipendente	della	fondazione	puo'	svolgere	attivita'	di	lavoro	autonomo	

per	prestazioni	di	alto	valore	artistico	e	professionale,	con	l'autorizzazione	del	consiglio	

di	amministrazione	delle	fondazioni,	e	sempre	che	cio'	non	pregiudichi	le	esigenze	

produttive	della	fondazione.		

2.	I	corpi	artistici	possono	costituirsi	in	forma	organizzativa	autonoma,	se	cio'	non	

pregiudica	il	regolare	svolgimento	dell'attivita'	della	fondazione,	previa	autorizzazione	

del	consiglio	di	amministrazione,	ed	in	presenza	di	espliciti	impegni	in	ordine: 
a)	al	mantenimento	del	rapporto	di	lavoro	con	la	fondazione	da	parte	di	tutti	i	

componenti	del	corpo	artistico	e	all'indicazione	di	tale	appartenenza	in	occasione	delle	

manifestazioni	cui	il	corpo	organizzato	partecipa,	salvo	che	la	costituzione	in	forma	
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autonoma	non	sia	concordata	in	vista	di	una	consensuale	cessazione	del	rapporto	di	

lavoro	dipendente;		

b)	alla	tutela	delle	esigenze	organizzative	dell'ente,	con	particolare	riferimento	alla	

utilizzazione	del	personale	necessario	per	assicurare	lo	svolgimento	continuo	e	

programmato	dell'attivita'; 
c)	al	riconoscimento	all'ente	di	vantaggi	economici,	previamente	concordati,	in	termini	

di	cessione	totale	o	parziale	di	diritti	radiofonici	o	televisivi,	o	di	partecipazione	ai	

proventi	dell'attivita',	anche	in	considerazione	della	utilizzazione	del	nome	della	

fondazione.		

3.	Alle	erogazioni	liberali	in	denaro	a	favore	dei	corpi	artistici	organizzati	si	applica	la	

disciplina	prevista	dagli	articoli	13-bis,	comma	1,	lettera	i),	65,	comma	2,	lettera	c-

quinquies),	e	110-bis	del	testo	unico	delle	imposte	sui	redditi	approvato	con	decreto	del	

Presidente	della	Repubblica	22	dicembre	1986,	n.	917,	e	successive	modiYicazioni.		

Art.	24.	Contributi	dello	Stato		

1.	I	criteri	di	ripartizione	della	quota	del	Fondo	unico	dello	spettacolo	destinato	agli	enti	

lirici	sono	determinati	dall'autorita'	di	Governo	competente	in	materia	di	spettacolo,	di	

concerto	con	il	Ministro	del	tesoro,	sentita	la	Conferenza	Stato-regioni.	I	criteri	hanno	

efYicacia	per	i	tre	anni	successivi	alla	data	di	entrata	in	vigore	del	presente	decreto.		

2.	I	criteri	vengono	determinati	sulla	base	dei	seguenti	principi: 
a)	ininYluenza	della	trasformazione	in	fondazione,	per	i	primi	tre	anni	dalla	data	di	

entrata	in	vigore	del	presente	decreto,	salvo	quanto	previsto	dalla	successiva	lettera	e); 
b)	misura	dei	trasferimenti	ricevuti	in	passato; 
c)	caratteristiche	dei	progetti	e	dei	programmi	di	attivita'	di	ciascuno	degli	enti	o	delle	

fondazioni	con	proiezione	triennale;  
d)	valutazione	degli	organici	artistici,	tecnici	ed	amministrativi	necessari	al	

conseguimento	dei	Yini	istituzionali	e	dei	relativi	costi	come	derivanti	dalla	

contrattazione	collettiva	nazionale.	Gli	organici	funzionali	sono	previamente	deYiniti	

tenendo	conto	della	peculiarita'	dei	singoli	enti,	anche	in	relazione	alla	eventuale	

presenza	di	corpi	di	ballo	e	laboratori	di	costruzione	scenotecnica	e	costituiscono	

elemento	del	piano	economico	Yinanziario	triennale	di	cui	all'art.	6,	lettera	c); 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e)	considerazione	della	entita'	della	partecipazione	dei	privati	al	patrimonio	ed	al	

Yinanziamento	della	gestione	della	fondazione.		

3.	Gli	elementi	indicati	alla	lettera	c)	del	comma	2,	dovranno	essere	valutati	secondo	

criteri	oggettivi,	collegati	a	meccanismi	di	standardizzazione	di	costi	e	di	determinazione	

di	indicatori	di	rilevazione.		

4.	Gli	elementi	indicati	alla	lettera	e)	del	comma	2	sono	tenuti	presenti	in	sede	di	

ripartizione	delle	quote	del	Fondo	unico	dello	spettacolo,	anche	ai	Yini	di	quanto	disposto	

dall'art.	25	del	presente	decreto.		

5.	La	somma	corrisposta	dallo	Stato	a	ciascuna	fondazione,	in	conseguenza	della	

ripartizione	della	quota	predetta,	e'	determinata	in	percentuale	sulla	quota	del	Fondo	

unico	dello	spettacolo,	in	misura	non	modiYicabile	per	almeno	tre	anni.		

Art.	25.	Disposizioni	tributarie		

1.	Restano	confermate,	per	le	erogazioni	liberali	in	denaro	a	favore	delle	fondazioni	di	cui	

all'art.	2	del	presente	decreto,	nonche'	dei	soggetti	ivi	previsti	non	trasformati	in	

fondazioni,	le	disposizioni	previste	dagli	articoli	13-bis,	comma	1,	lettera	i),	65,	comma	2,	

lettera	c-quinquies),	e	110-bis	del	testo	unico	delle	imposte	sui	redditi	approvato	con	

decreto	del	Presidente	della	Repubblica	22	dicembre	1986,	n.	917,	e	successive	

modiYicazioni.		

2.	Per	le	somme	versate	al	patrimonio	della	fondazione	al	momento	della	sua	

costituzione,	per	le	somme	versate	come	contributo	alla	gestione	della	medesima	

nell'anno	in	cui	e'	pubblicato	il	decreto	che	approva	la	trasformazione	dei	soggetti	di	cui	

all'art.	2,	e	per	le	somme	versate	come	contributo	alla	gestione	della	fondazione	per	i	tre	

periodi	di	imposta	successivi	alla	data	di	pubblicazione	del	predetto	decreto	che	approva	

la	trasformazione,	fermo	quanto	previsto	dal	comma	1	in	relazione	alla	misura	della	

detrazione	dell'imposta	lorda,	il	limite	del	2	per	cento,	previsto	dagli	articoli	13-bis,	

comma	1,	lettera	i),	e	65,	comma	2,	lettera	c-quinquies),	del	testo	unico	delle	imposte	sui	

redditi	approvato	dal	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	22	dicembre	1986,	n.	917,	

e'	elevato	al	30	per	cento.	I	soggetti	privati	erogatori	che	intendono	versare	contributi	

alla	gestione	per	i	tre	periodi	di	imposta	successivi	alla	data	di	pubblicazione	del	decreto	

di	approvazione	della	trasformazione	devono	impegnarsi	con	atto	scritto,	conservato	
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presso	la	fondazione,	al	versamento	di	una	somma	costante	per	i	predetti	tre	periodi	di	

imposta.	Si	provvede	al	recupero	delle	somme	detratte	nel	caso	di	mancato	rispetto	

dell'impegno	assunto.	La	destinazione	a	fondo	di	dotazione	non	costituisce	mancato	

utilizzo	da	parte	del	percettore.		

3.	I	corrispettivi	dei	contratti	di	sponsorizzazione	incassati	dalle	fondazioni	regolate	dal	

presente	decreto	sono	soggetti	all'imposta	sugli	spettacoli	soltanto	quando	il	pagamento	

sia	direttamente	connesso	allo	svolgimento	di	uno	spettacolo	determinato.		

4.	Le	erogazioni	liberali	ricevute	dalle	fondazioni,	non	sono	soggette	all'imposta	sugli	

spettacoli.		

5.	I	proventi	percepiti	dalle	fondazioni	disciplinate	dal	presente	decreto	nell'esercizio	di	

attivita'	commerciali,	anche	occasionali,	svolte	in	conformita'	agli	scopi	istituzionali,	

ovvero	di	attivita'	accessorie,	sono	esclusi	dalle	imposte	sui	redditi.	Si	considerano	svolte	

in	conformita'	agli	scopi	istituzionali	le	attivita'	il	cui	contenuto	oggettivo	realizza	

direttamente	uno	o	piu'	degli	scopi	stessi.	Si	considerano	accessorie	le	attivita'	poste	in	

essere	in	diretta	connessione	con	le	attivita'	istituzionali	o	quale	loro	strumento	di	

Yinanziamento.		
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Appendice	2	

Legge	7	ottobre	2013,	n.	112	

Conversione	in	legge,	con	modiYicazioni,	del	decreto-legge	8	agosto	2013,	n.	91,	recante	

disposizioni	urgenti	per	la	tutela,	la	valorizzazione	e	il	rilancio	dei	beni	e	delle	attivita'	

culturali	e	del	turismo.	

(GU	n.236	del	8-10-2013)	

	Vigente	al:	9-10-2013	

La	Camera	dei	deputati	ed	il	Senato	della	Repubblica	hanno	approvato	la	seguente	legge:	

IL	PRESIDENTE	DELLA	REPUBBLICA	

											Promulga	

												Art.	1	

1.	Il	decreto-legge	8	agosto	2013,	n.	91,	recante	disposizioni	urgenti	per	la	tutela,	la	

valorizzazione	e	il	rilancio	dei	beni	e	delle	attivita'	culturali	e	del	turismo,	e'	convertito	in	

legge	con	le	modiYicazioni	riportate	in	allegato	alla	presente	legge.	

2.	La	presente	legge	entra	in	vigore	il	giorno	successivo	a	quello	della	sua	pubblicazione	

nella	Gazzetta	UfYiciale.	

La	presente	legge,	munita	del	sigillo	dello	Stato,	sara'	inserita	nella	Raccolta	ufYiciale	

degli	atti	normativi	della	Repubblica	italiana.	E'	fatto	obbligo	a	chiunque	spetti	di	

osservarla	e	di	farla	osservare	come	legge	dello	Stato.	

				Data	a	Roma,	addi'	7	ottobre	2013	

																													NAPOLITANO	

																																		Letta,	Presidente	del	Consiglio	dei	

																																		ministri	
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																																		Bray,	Ministro		dei		beni		e		delle	

																																		attivita'	culturali	e	del	turismo	

Visto,	il	Guardasigilli:	Cancellieri	

Allegato	

MODIFICAZIONI	APPORTATE	IN	SEDE	DI	CONVERSIONE	AL	DECRETO-LEGGE	8	AGOSTO	

2013,	N.	91	

All'articolo	1:	

al	comma	1,	alinea,	primo	periodo,	le	parole:	«dalla	data	di	entrata	in	vigore	del	presente	

decreto,	un	responsabile	unico	della	realizzazione	del	Grande	Progetto	e	del	programma	

straordinario,	denominato	"direttore	generale	di	progetto"»	sono	sostituite	dalle	

seguenti:	«dalla	data	di	entrata	in	vigore	della	legge	di	conversione	del	presente	decreto,	

previo	parere	delle	Commissioni	parlamentari	competenti,	un	rappresentante	della	

realizzazione	del	Grande	Progetto	e	del	programma	straordinario,	denominato	"direttore	

generale	di	progetto",	nonche'	un	vice	direttore	generale	vicario,	in	possesso	dei	seguenti	

requisiti:	appartenenza	al	personale	di	ruolo	delle	amministrazioni	dello	Stato	di	cui	

all'articolo	1,	comma	2,	del	decreto	legislativo	30	marzo	2001,	n.	165;	comprovata	

competenza	ed	esperienza	pluriennale;	assenza	di	condanne	passate	in	giudicato	per	

reati	contro	la	pubblica	amministrazione»;	

al	comma	1,	alinea,	secondo	periodo,	dopo	le	parole:	«Con	successivo	decreto	del	

Presidente	del	Consiglio	dei	ministri,»	sono	inserite	le	seguenti:	«da	adottare	entro	

sessanta	giorni	dalla	data	di	entrata	in	vigore	della	legge	di	conversione	del	presente	

decreto»,	le	parole:	«viene	deYinito	il	compenso	da	corrispondersi	al	"direttore	generale	

di	progetto"»	sono	sostituite	dalle	seguenti:	«viene	deYinita	l'indennita'	complessiva	per	

entrambe	le	cariche	di	direttore	generale	e	vice	direttore	generale	vicario,	non	superiore	

a	100.000	euro	lordi	annui»	e	dopo	le	parole:	«23-ter»	sono	inserite	le	seguenti:	«,	

commi	1	e	2,»;	

				al	comma	1,	dopo	la	lettera	f)	sono	aggiunte	le	seguenti:	
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«f-bis)	informa	con	cadenza	semestrale	il	Parlamento	sullo	stato	di	avanzamento	dei	

lavori	e	su	eventuali	aggiornamenti	del	crono-programma;	

f-ter)	collabora	per	assicurare	la	trasparenza,	la	regolarita'	e	l'economicita'	della	gestione	

dei	contratti	pubblici,	anche	al	Yine	di	prevenire	il	rischio	di	inYiltrazioni	maYiose,	nel	

quadro	del	Protocollo	di	legalita'	stipulato	con	la	prefettura	-	UfYicio	territoriale	del	

Governo»;	

dopo	il	comma	1	e'	inserito	il	seguente:	

«1-bis.	Costituiscono	motivi	di	revoca	della	nomina	del	direttore	generale	di	progetto:	

a)	cause	di	incompatibilita'	sopraggiunte;	

b)	conYlitto	di	interessi	inerente	la	gestione	e	la	realizzazione	del	progetto;	

c)	perdita	dei	requisiti	necessari	alla	nomina»;	

al	comma	2,	primo	periodo,	dopo	le	parole:	«Con	decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	

ministri»	sono	inserite	le	seguenti:	«,	da	adottare	entro	sessanta	giorni	dalla	data	di	

entrata	in	vigore	della	legge	di	conversione	del	presente	decreto,»;	

al	comma	2,	dopo	il	quinto	periodo	e'	inserito	il	seguente:	«Nel	sito	internet	della	

Presidenza	del	Consiglio	dei	ministri	vengono	pubblicate	e	aggiornate	le	seguenti	

informazioni:	gli	estremi	dell'atto	di	conferimento	dell'incarico	al	direttore	generale	di	

progetto	e	ai	componenti	della	apposita	struttura	di	supporto	al	direttore	generale	di	

progetto;	il	curriculum	vitae	del	direttore	generale	di	progetto	e	di	ogni	componente	

della	struttura	di	supporto	al	medesimo	direttore;	i	compensi,	comunque	denominati,	

relativi	ai	rapporti	di	consulenza	e	collaborazione	prestati»;	

al	comma	2,	ultimo	periodo,	le	parole:	«l'attuazione»	sono	sostituite	dalle	seguenti:	

«dell'attuazione»	e	le	parole:	«assunte	del»	sono	sostituite	dalle	seguenti:	«assunte	dal»;	

al	comma	3,	le	parole:	«soprintendenza	speciale	per	i	beni	archeologici	di	Pompei»	sono	

sostituite	dalle	seguenti:	«soprintendenza	speciale	per	i	beni	archeologici	di	Pompei,	

Ercolano	e	Stabia»;	
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al	comma	5,	terzo	periodo,	le	parole:	«dalla	data	di	conversione»	sono	sostituite	dalle	

seguenti:	«dalla	data	di	entrata	in	vigore	della	legge	di	conversione»;	

al	comma	5,	quarto	periodo,	le	parole:	«dal	Ministro	per	i	beni	e	le	attivita'	culturali	e	del	

turismo»	sono	sostituite	dalle	seguenti:	«dal	Ministro	dei	beni	e	delle	attivita'	culturali	e	

del	turismo,	dal	Ministro	delle	infrastrutture	e	dei	trasporti»;	

al	comma	5,	quinto	periodo,	le	parole:	«Nella	Conferenza	di	servizi»	sono	sostituite	dalle	

seguenti:	«Nel	Comitato	di	gestione»	e	le	parole:	«della	Conferenza»	sono	sostituite	dalle	

seguenti:	«del	Comitato»;	

al	comma	5,	sesto	periodo,	le	parole:	«all'interno	della	Conferenza»	sono	sostituite	dalle	

seguenti:	«all'interno	del	Comitato	di	gestione»;	

al	comma	5,	ottavo	periodo,	dopo	le	parole:	«Il	medesimo	decreto	del	Presidente	del	

Consiglio	dei	ministri»	sono	inserite	le	seguenti:	«di	cui	al	comma	2»;	

al	comma	6,	primo	periodo,	dopo	le	parole:	«approva	un	piano	strategico»	sono	inserite	

le	seguenti:	«del	tutto	congruente	e	in	completo	accordo	col	Grande	Progetto	Pompei»;	

al	comma	6,	dopo	il	terzo	periodo	e'	inserito	il	seguente:	«Il	piano	inoltre	prevede	il	

coinvolgimento	degli	operatori	del	settore	turistico	e	culturale	ai	Yini	della	valutazione	

delle	iniziative	necessarie	al	rilancio	dell'area	in	oggetto»;	

al	comma	6,	quarto	periodo,	le	parole:	«puo'	prevedere»	sono	sostituite	dalla	seguente:	

«prevede»	e	dopo	le	parole:	«progetto	"Mille	giovani	per	la	cultura"»	sono	aggiunte	le	

seguenti:	«di	cui	all'articolo	2,	comma	5-bis,	del	decreto-legge	28	giugno	2013,	n.	76,	

convertito,	con	modiYicazioni,	dalla	legge	9	agosto	2013,	n.	99»;	

al	comma	6,	ultimo	periodo,	le	parole:	«Titolo	II	del»	sono	sostituite	dalle	seguenti:	

«titolo	II	del	libro	III	del	codice	di	cui	al»;al	comma	7	e'	aggiunto,	in	Yine,	il	seguente	

periodo:	«Al	Yine	di	assicurarne	la	tracciabilita',	qualsiasi	donazione	o	erogazione	di	

importo	superiore	a	1.000	euro	deve	essere	effettuata	tramite	boniYico	bancario»;	

al	comma	9,	lettera	b),	capoverso	lettera	d),	le	parole:	«delle	citta'	di	Napoli»	sono	

sostituite	dalle	seguenti:	«della	citta'	di	Napoli»;	
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al	comma	10,	secondo	periodo,	le	parole:	«possono	essere»	sono	sostituite	dalla	

seguente:	«sono»	e	dopo	le	parole:	«progetto	"Mille	giovani	per	la	cultura"»	sono	

aggiunte	le	seguenti:	«di	cui	all'articolo	2,	comma	5-bis,	del	decreto-legge	28	giugno	

2013,	n.	76,	convertito,	con	modiYicazioni,	dalla	legge	9	agosto	2013,	n.	99»;	

al	comma	13,	al	terzo	periodo,	le	parole:	«puo'	prevedere»	sono	sostituite	dalla	seguente:	

«prevede»	e	dopo	le	parole:	«progetto	"Mille	giovani	per	la	cultura"»	sono	aggiunte	le	

seguenti:	«di	cui	all'articolo	2,	comma	5-bis,	del	decreto-legge	28	giugno	2013,	n.	76,	

convertito,	con	modiYicazioni,	dalla	legge	9	agosto	2013,	n.	99»	e,	all'ultimo	periodo,	le	

parole:	«Titolo	II	del»	sono	sostituite	dalle	seguenti:	«titolo	II	del	libro	III	del	codice	di	

cui	al».	

All'articolo	2:	

al	comma	1,	primo	periodo,	sono	aggiunte,	in	Yine,	le	seguenti	parole:	«,	anche	attraverso	

l'utilizzo	di	appositi	portali	e	dispositivi	mobili	intelligenti»;	

al	comma	1,	secondo	periodo,	la	parola:	«progetto»	e'	sostituita	dalla	seguente:	

«programma»	e	la	parola:	«alimentata»	e'	sostituita	dalla	seguente:	«integrata»;	

al	comma	1,	il	quarto	periodo	e'	sostituito	dal	seguente:	«Il	programma	prevede	

l'implementazione	di	sistemi	integrati	di	conoscenza	attraverso	la	produzione	di	risorse	

digitali,	digitalizzazione	di	immagini	e	riproduzioni	del	patrimonio	medesimo	nelle	sue	

diverse	componenti	anche	tramite	accordi	con	le	Regioni,	le	Universita',	le	istituzioni	

dell'Alta	formazione	artistica	e	musicale	(AFAM),	gli	Istituti	culturali	e	gli	altri	enti	e	

istituzioni	culturali,	nonche'	con	fondazioni	e	associazioni	interessate	alla	tutela	ed	alla	

valorizzazione	del	patrimonio	culturale	ivi	comprese	associazioni	o	fondazioni	di	scopo	

costituite	per	contribuire	al	programma	con	proprie	risorse	o	con	erogazioni	liberali	da	

parte	di	accademie,	fondazioni,	imprese	e	privati	cittadini»;	

al	comma	2,	secondo	periodo,	dopo	le	parole:	«laureati	nelle	discipline	afferenti	al	

programma»	sono	inserite	le	seguenti:	«o	in	possesso	del	titolo	rilasciato	dalle	scuole	di	

archivistica,	paleograYia	e	diplomatica	di	cui	al	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	

30	settembre	1963,	n.	1409»;	
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al	comma	2	e'	aggiunto,	in	Yine,	il	seguente	periodo:	«Al	termine	del	programma,	e'	

rilasciato	a	coloro	che	lo	abbiano	portato	a	termine	un	apposito	attestato	di	

partecipazione,	valutabile	ai	Yini	di	eventuali	successive	procedure	selettive	del	Ministero	

e	degli	Istituti	da	esso	vigilati»;	

nella	rubrica,	la	parola:	«progetto»	e'	sostituita	dalla	seguente:	«programma».	

		Dopo	l'articolo	2	e'	inserito	il	seguente:	

«Art.	2-bis	(ModiYiche	all'articolo	52	del	codice	dei	beni	culturali	e	del	paesaggio).	-	1.	

All'articolo	52	del	codice	dei	beni	culturali	e	del	paesaggio,	di	cui	al	decreto	legislativo	22	

gennaio	2004,	n.	42,	sono	apportate	le	seguenti	modiYicazioni:	

a)	dopo	il	comma	1	e'	aggiunto	il	seguente:	

"1-bis.	Fermo	restando	quanto	previsto	dall'articolo	7-bis,	i	

comuni,	sentito	il	soprintendente,	individuano	altresi'	i	locali,	a	chiunque	appartenenti,	

nei	quali	si	svolgono	attivita'	di	artigianato	tradizionale	e	altre	attivita'	commerciali	

tradizionali,	riconosciute	quali	espressione	dell'identita'	culturale	collettiva	ai	sensi	delle	

convenzioni	UNESCO	di	cui	al	medesimo	articolo	7-bis,	al	Yine	di	assicurarne	apposite	

forme	di	promozione	e	salvaguardia,	nel	rispetto	della	liberta'	di	iniziativa	economica	di	

cui	all'articolo	41	della	Costituzione";	

b)	la	rubrica	e'	sostituita	dalla	seguente:	"Esercizio	del	commercio	in	aree	di	valore	

culturale	e	nei	locali	storici	tradizionali"».	

		Dopo	l'articolo	3	sono	inseriti	i	seguenti:	

«Art.	3-bis	(Forum	UNESCO	sulla	cultura	e	sulle	industrie	culturali).	-	1.	Per	

l'organizzazione	e	lo	svolgimento	del	Forum	UNESCO	sulla	cultura	e	sulle	industrie	

culturali,	che	si	terra'	a	Firenze	nel	2014,	e'	autorizzata	la	spesa	di	400.000	euro.	Al	

relativo	onere	si	provvede	mediante	utilizzo	dei	fondi	dedicati	alle	attivita'	culturali	a	

valere	sulle	somme	individuate	dal	comma	83	dell'articolo	3	della	legge	23	dicembre	

1996,	n.	662.	

�137



2.	Il	Ministro	dell'economia	e	delle	Yinanze	e'	autorizzato	ad	apportare,	con	proprio	

decreto,	l'occorrente	variazione	di	bilancio.	

Art.	3-ter	(Disposizioni	per	la	valorizzazione	dei	siti	UNESCO).	-	1.	All'articolo	4,	comma	

1,	della	legge	20	febbraio	2006,	n.	77,	e	successive	modiYicazioni,	sono	apportate	le	

seguenti	modiYicazioni:	

a)	alla	lettera	c),	dopo	la	parola:	"realizzazione,"	e'	inserita	la	seguente:	"anche";	

				b)	la	lettera	d)	e'	sostituita	dalla	seguente:	

"d)	alla	riqualiYicazione	e	alla	valorizzazione	dei	siti	italiani	inseriti	nella	lista	del	

'patrimonio	mondiale'	sotto	la	tutela	dell'UNESCO,	nonche'	alla	diffusione	della	loro	

conoscenza;	nell'ambito	delle	istituzioni	scolastiche	la	valorizzazione	si	attua	anche	

attraverso	il	sostegno	ai	viaggi	di	istruzione	e	alle	attivita'	culturali	delle	scuole".	

Art.	3-quater	(Autorizzazione	paesaggistica).	-	1.	All'articolo	146,	comma	4,	del	codice	di	

cui	al	decreto	legislativo	22	gennaio	2004,	n.	42,	e	successive	modiYicazioni,	l'ultimo	

periodo	e'	sostituito	dal	seguente:	"I	lavori	iniziati	nel	corso	del	quinquennio	di	efYicacia	

dell'autorizzazione	possono	essere	conclusi	entro	e	non	oltre	l'anno	successivo	la	

scadenza	del	quinquennio	medesimo".	

2.	All'articolo	30,	comma	3,	del	decreto-legge	21	giugno	2013,	n.	69,	convertito,	con	

modiYicazioni,	dalla	leggi	9	agosto	2013,	n.	98,	e'	aggiunto,	in	Yine,	il	seguente	periodo:	"E'	

altresi'	prorogato	di	tre	anni	il	termine	delle	autorizzazioni	paesaggistiche	in	corso	di	

efYicacia	alla	data	di	entrata	in	vigore	della	legge	di	conversione	del	presente	decreto".	

Art.	3-quinquies	(Conseguimento	della	qualiYica	di	restauratore).	-	1.	All'articolo	182	del	

codice	di	cui	al	decreto	legislativo	22	gennaio	2004,	n.	42,	dopo	il	comma	1-octies	e'	

inserito	il	seguente:	

"1-novies.	I	titoli	di	studio	di	cui	alla	sezione	I,	tabella	1,	dell'allegato	B	consentono	

l'iscrizione	nell'elenco,	di	cui	al	comma	1,	relativamente	ai	settori	di	competenza,	di	cui	

alla	sezione	II	dell'allegato	B,	cui	si	riferiscono	gli	insegnamenti	di	restauro	impartiti.	Le	

posizioni	di	inquadramento	di	cui	alla	sezione	I,	tabella	2,	dell'allegato	B	consentono	

l'iscrizione	nell'elenco	relativamente	ai	settori	di	competenza	cui	si	riferiscono	le	attivita'	

lavorative	svolte	a	seguito	dell'inquadramento.	L'esperienza	professionale	di	cui	alla	

�138



sezione	I,	tabella	3,	dell'allegato	B	consente	l'iscrizione	nell'elenco	relativamente	al	

settore	di	competenza	cui	si	riferiscono	le	attivita'	di	restauro	svolte	in	via	prevalente,	

nonche'	agli	eventuali	altri	settori	cui	si	riferiscono	attivita'	di	restauro	svolte	per	la	

durata	di	almeno	due	anni"».	

		All'articolo	4:	

il	comma	1	e'	sostituito	dal	seguente:	

		«1.		All'articolo		15		della		legge		22		aprile		1941,		n.		633,		e	successive	modiYicazioni,	e'	

aggiunto,	in	Yine,	il	seguente	comma:	"Non	e'	considerata	pubblica	la	recitazione	di	opere	

letterarie	effettuata,	senza	scopo	di	lucro,	all'interno	di	musei,	archivi	e	biblioteche	

pubblici	ai	Yini	esclusivi	di	promozione	culturale	e	di	valorizzazione	delle	opere	stesse	

individuati	in	base	a	protocolli	di	intesa	tra	la	SIAE	e	il	Ministero	dei	beni	e	delle	attivita’	

culturali	e	del	turismo"»;	

il	comma	2	e'	sostituito	dai	seguenti:	

«2.	I	soggetti	pubblici	preposti	all'erogazione	o	alla	gestione	dei	Yinanziamenti	della	

ricerca	scientiYica	adottano,	nella	loro	autonomia,	le	misure	necessarie	per	la	

promozione	dell'accesso	aperto	ai	risultati	della	ricerca	Yinanziata	per	una	quota	pari	o	

superiore	al	50	per	cento	con	fondi	pubblici,	quando	documentati	in	articoli	pubblicati	

su	periodici	a	carattere	scientiYico	che	abbiano	almeno	due	uscite	annue.	I	predetti	

articoli	devono	includere	una	scheda	di	progetto	in	cui	siano	menzionati	tutti	i	soggetti	

che	hanno	concorso	alla	realizzazione	degli	stessi.	L'accesso	aperto	si	realizza:	

a)	tramite	la	pubblicazione	da	parte	dell'editore,	al	momento	della	prima	pubblicazione,	

in	modo	tale	che	l'articolo	sia	accessibile	a	titolo	gratuito	dal	luogo	e	nel	momento	scelti	

individualmente;	

b)	tramite	la	ripubblicazione	senza	Yini	di	lucro	in	archivi	elettronici	istituzionali	o	

disciplinari,	secondo	le	stesse	modalita',	entro	diciotto	mesi	dalla	prima	pubblicazione	

per	le	pubblicazioni	delle	aree	disciplinari	scientiYico-tecnico-mediche	e	ventiquattro	

mesi	per	le	aree	disciplinari	umanistiche	e	delle	scienze	sociali.	
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2-bis.	Le	previsioni	del	comma	2	non	si	applicano	quando	i	diritti	sui	risultati	delle	

attivita'	di	ricerca,	sviluppo	e	innovazione	godono	di	protezione	ai	sensi	del	codice	di	cui	

al	decreto	legislativo	10	febbraio	2005,	n.	30»;	

al	comma	3,	le	parole:	«la	piena	integrazione,	interoperabilita'	e	non	duplicazione»	sono	

sostituite	dalle	seguenti:	«l'uniYicazione»;	al	comma	4,	le	parole:	«nella	presente	

articolo»	sono	sostituite	

dalle	seguenti:	«nel	presente	articolo»;	

dopo	il	comma	4	sono	aggiunti	i	seguenti:	

«4-bis.	All'articolo	2,	comma	5,	della	legge	27	luglio	2011,	n.	128,	dopo	la	lettera	g)	e'	

aggiunta	la	seguente:	

"g-bis)	libri	venduti	a	centri	di	formazione	legalmente	riconosciuti,	istituzioni	o	centri	

con	Yinalita'	scientiYiche	o	di	ricerca,	biblioteche,	archivi	e	musei	pubblici,	istituzioni	

scolastiche	di	ogni	ordine	e	grado,	educative	e	universita'".	

4-ter.	La	lettera	b)	del	comma	4	dell'articolo	2	della	legge	27	luglio	2011,	n.	128,	e'	

abrogata.	

4-quater.	All'articolo	33,	comma	1,	della	legge	12	novembre	2011,	n.	183,	sono	apportate	

le	seguenti	modiYicazioni:	

a)	al	terzo	periodo,	le	parole:	"90	milioni	di	euro,	per	l’anno	2013,"	sono	sostituite	dalle	

seguenti:	"91,3	milioni	di	euro,	per	l'anno	2013,	di	cui	1,3	milioni	di	euro	da	destinare	

alle	istituzioni	culturali	comprese	nella	tabella	di	cui	all'articolo	1	della	legge	17	ottobre	

1996,	n.	534,";	

b)	al	quarto	periodo,	dopo	le	parole:	"carattere	Yinanziario"	sono	aggiunte	le	seguenti:	",	

ad	esclusione	delle	risorse	da	destinare	alle	istituzioni	culturali	di	cui	al	terzo	periodo	

cui	si	provvede	con	decreto	del	Ministro	dei	beni	e	delle	attivita'	culturali	e	del	turismo".	

4-quinquies.	All'onere	derivante	dal	comma	4-quater,	pari	a	1,3	milioni	di	euro	per	

l'anno	2013,	si	provvede	mediante	corrispondente	riduzione	dell'autorizzazione	di	spesa	
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di	cui	all'articolo	10,	comma	5,	del	decreto-legge	29	novembre	2004,	n.	282,	convertito,	

con	modiYicazioni,	dalla	legge	27	dicembre	2004,	n.	307».	

		Dopo	l'articolo	4	sono	inseriti	i	seguenti:	

«Art.	4-bis	(Decoro	dei	complessi	monumentali	ed	altri	immobili).	-	1.	All'articolo	52	del	

codice	dei	beni	culturali	e	del	paesaggio,	di	cui	al	decreto	legislativo	22	gennaio	2004,	n.	

42,	dopo	il	comma	1	e'	aggiunto	il	seguente:	

"1-bis.	Al	Yine	di	contrastare	l'esercizio,	nelle	aree	pubbliche	aventi	particolare	valore	

archeologico,	storico,	artistico	e	paesaggistico,	di	attivita'	commerciali	e	artigianali	in	

forma	ambulante	o	su	posteggio,	nonche'	di	qualsiasi	altra	attivita'	non	compatibile	con	

le	esigenze	di	tutela	del	patrimonio	culturale,	con	particolare	riferimento	alla	necessita'	

di	assicurare	il	decoro	dei	complessi	monumentali	e	degli	altri	immobili	del	demanio	

culturale	interessati	da	Ylussi	turistici	particolarmente	rilevanti,	nonche'	delle	aree	a	essi	

contermini,	le	Direzioni	regionali	per	i	beni	culturali	e	paesaggistici	e	le	soprintendenze,	

sentiti	gli	enti	locali,	adottano	apposite	determinazioni	volte	a	vietare	gli	usi	da	ritenere	

non	compatibili	con	le	speciYiche	esigenze	di	tutela	e	di	valorizzazione,	comprese	le	

forme	di	uso	pubblico	non	soggette	a	concessione	di	uso	individuale,	quali	le	attivita'	

ambulanti	senza	posteggio,	nonche',	ove	se	ne	riscontri	la	necessita',	l'uso	individuale	

delle	aree	pubbliche	di	pregio	a	seguito	del	rilascio	di	concessioni	di	posteggio	o	di	

occupazione	di	suolo	pubblico".	

Art.	4-ter	(Riconoscimento	del	valore	storico	e	culturale	del	carnevale).	-	1.	E'	

riconosciuto	il	valore	storico	e	culturale	nella	tradizione	italiana	del	carnevale	e	delle	

attivita'	e	manifestazioni	ad	esso	collegate,	nonche'	delle	altre	antiche	tradizioni	popolari	

e	di	ingegno	italiane.	Ne	sono	favorite	la	tutela	e	lo	sviluppo	in	accordo	con	gli	enti	

locali».	

All'articolo	5,	i	commi	3	e	4	sono	sostituiti	dai	seguenti:	

«3.	E'	autorizzata	la	spesa	di	2	milioni	di	euro	per	l'anno	2014	per	il	restauro	del	

Mausoleo	di	Augusto	in	occasione	delle	celebrazioni	del	bimillenario	della	morte	

dell'imperatore	Ottaviano	Augusto.	
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3-bis.	E'	autorizzata	la	spesa	di	8	milioni	di	euro,	di	cui	1	milione	per	l'anno	2013	e	7	

milioni	per	l'anno	2014,	per	fare	fronte	ad	interventi	di	particolare	rilevanza,	individuati	

con	apposito	decreto	del	Ministro	dei	beni	e	delle	attivita'	culturali	e	del	turismo,	di	

concerto	con	il	Ministro	dell'economia	e	delle	Yinanze	al	Yine	di	assicurare	il	rispetto	degli	

equilibri	di	Yinanza	pubblica:	

a)	di	tutela	di	beni	culturali	che	presentano	gravi	rischi	di	deterioramento;	

b)	di	celebrazione	di	particolari	ricorrenze.	

4.	Il	decreto	di	cui	al	comma	3-bis	e'	adottato,	previo	parere	delle	Commissioni	

parlamentari	competenti,	entro	novanta	giorni	dalla	data	di	entrata	in	vigore	della	legge	

di	conversione	del	presente	decreto».	

Dopo	l'articolo	5	sono	inseriti	i	seguenti:	

«Art.	5-bis	(Contributo	in	favore	del	Centro	Pio	Rajna	in	Roma).	-	1.	E'	autorizzata	la	

spesa	di	500.000	euro	per	ciascuno	degli	anni	2013,	2014	e	2015	per	il	Yinanziamento	

del	Centro	di	studi	per	la	ricerca	letteraria,	linguistica	e	Yilologica	Pio	Rajna	in	Roma.	

2.	Il	contributo	di	cui	al	comma	1	e'	destinato	a	sostenere	le	attivita'	di	ricerca	storica,	

Yilologica	e	bibliograYica	sulla	cultura	umanistica	italiana	del	Centro	Pio	Rajna,	con	

particolare	attenzione	alle	iniziative	mirate	allo	sviluppo	della	ricerca	su	Dante	e	sulla	

sua	opera,	in	occasione	del	settimo	centenario	della	morte	del	poeta,	che	cadra'	nel	2021,	

nonche'	all'informatizzazione	della	BibliograYia	generale	della	lingua	e	della	letteratura	

italiana	(BiGLI),	pubblicata	dal	Centro	Pio	Rajna,	in	modo	da	garantirne	l'accesso	

attraverso	il	sito	internet	del	medesimo	Centro.	

3.	Il	Centro	Pio	Rajna	trasmette	al	Ministro	dei	beni	e	delle	attivita'	culturali	e	del	

turismo,	al	Ministro	dell'istruzione,	dell'universita'	e	della	ricerca	e	al	Ministro	degli	

affari	esteri,	entro	il	31	gennaio	di	ciascun	anno,	una	relazione	sull'attivita'	svolta	

nell'anno	precedente	e	sull'utilizzo	dei	contributi	pubblici	ricevuti,	con	speciYico	

riferimento	ai	contributi	statali	e	al	perseguimento	delle	Yinalita'	di	cui	al	comma	2.	

4.	Entro	il	15	febbraio	di	ciascun	anno,	il	Ministro	dei	beni	e	delle	attivita'	culturali	e	del	

turismo,	il	Ministro	dell'istruzione,	dell'universita'	e	della	ricerca	e	il	Ministro	degli	affari	

esteri	trasmettono	la	relazione	di	cui	al	comma	3	alle	Camere.	
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5.	All'onere	derivante	dall'attuazione	del	presente	articolo,	pari	a	500.000	euro	per	

ciascuno	degli	anni	2013,	2014	e	2015,	si	provvede	mediante	corrispondente	riduzione	

dell'autorizzazione	di	spesa	di	cui	all'articolo	10,	comma	5,	del	decreto-legge	29	

novembre	2004,	n.	282,	convertito,	con	modiYicazioni,	dalla	legge	27	dicembre	2004,	n.	

307.	

Art.	5-ter	(Disposizioni	urgenti	per	garantire	il	funzionamento	del	Museo	tattile	statale	

"Omero").	-	1.	Al	Yine	di	garantire	il	funzionamento	del	Museo	tattile	statale	"Omero",	

istituito	con	la	legge	25	novembre	1999,	n.	452,	e'	autorizzata	la	spesa	di	500.000	euro	

annui	per	il	triennio	2013-2015.	

2.	All'onere	derivante	dall'attuazione	del	presente	articolo,	pari	a	500.000	euro	per	

ciascuno	degli	anni	2013,	2014	e	2015,	si	provvede	ai	sensi	dell'articolo	15.	

Art.	5-quater	(Interventi	urgenti	di	tutela	dei	siti	patrimonio	dell'UNESCO	in	provincia	di	

Ragusa).	-	1.	E'	autorizzata	la	spesa	di	100.000	euro	per	ciascuno	degli	anni	2013,	2014	e	

2015	per	fare	fronte	a	interventi	urgenti	di	tutela	dei	siti	inseriti	nella	lista	del	

"patrimonio	mondiale"	sotto	la	tutela	dell'UNESCO	in	provincia	di	Ragusa.	

2.	All'onere	derivante	dall'attuazione	del	presente	articolo,	pari	a	100.000	euro	per	

ciascuno	degli	anni	2013,	2014	e	2015,	si	provvede	ai	sensi	dell'articolo	15».	

All'articolo	6:	

al	comma	1,	le	parole:	«arte	contemporanea»	sono	sostituite	dalle	seguenti:	«arte,	

musica,	danza	e	teatro	contemporanei»,	dopo	le	parole:	«i	beni	immobili	di	proprieta'	

dello	Stato,»	sono	inserite	le	seguenti:	«con	particolare	riferimento	alle	caserme	

dismesse	e	alle	scuole	militari	inutilizzate,»	e	dopo	le	parole:	«giovani	artisti»	la	parola:	

«contemporanei»	e'	soppressa;	

dopo	il	comma	1	e'	inserito	il	seguente:	

«1-bis.	Qualora	l'attivita'	dei	giovani	artisti	di	cui	al	comma	1	riguardi	progetti	

architettonici	di	abbellimento	di	ediYici	pubblici	e	preveda	l'esecuzione	di	opere	d'arte	di	

pittura	e	scultura,	di	decorazione	interna	ed	esterna,	essi	possono	usufruire	di	una	parte	

della	quota	del	2	per	cento	prevista	all'articolo	1	della	legge	29	luglio	1949,	n.	717»;	
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il	comma	2	e'	sostituito	dal	seguente:	

«2.	I	beni	individuati	ai	sensi	del	comma	1	sono	locati	o	concessi	per	un	periodo	non	

inferiore	a	dieci	anni	ad	un	canone	mensile	simbolico	non	superiore	ad	euro	150	con	

oneri	di	manutenzione	ordinaria	a	carico	del	locatario	o	concessionario.	Tali	beni	sono	

locati	o	concessi	esclusivamente	a	cooperative	di	artisti	ed	associazioni	di	artisti,	

residenti	nel	territorio	italiano;	dall'ente	gestore	che	predispone	un	bando	pubblico	ai	

Yini	dell'assegnazione	dei	beni	ai	progetti	maggiormente	meritevoli.	I	soggetti	collettivi	

beneYiciari	della	misura	devono	dimostrare	che	i	soci	o	gli	associati	dispongano	di	un	

adeguato	progetto	artistico-culturale.	L'eventuale	sub-concessione	o	sub-locazione	deve	

essere	preventivamente	autorizzata	dall'ente	gestore.	Le	entrate	derivanti	dal	presente	

comma	sono	iscritte	in	un	apposito	fondo	pari	ad	un	milione	di	euro	istituito	presso	il	

Ministero	dell'economia	e	delle	Yinanze.	Il	fondo	e'	destinato	all'erogazione	di	contributi	

a	fondo	perduto	a	favore	delle	cooperative	di	artisti	ed	associazioni	di	artisti	che	

compiano	opere	di	manutenzione	straordinaria,	in	proporzione	alle	spese	sostenute.	Con	

apposito	decreto	del	Ministero	dell'economia	e	delle	Yinanze,	da	adottare	entro	novanta	

giorni	dalla	data	di	entrata	in	vigore	della	legge	di	conversione	del	presente	decreto,	

sono	individuati	i	criteri	di	assegnazione	dei	contributi	di	cui	al	periodo	precedente,	

nell'ambito	e	nel	limite	delle	risorse	del	fondo	di	cui	al	presente	comma»;	

al	comma	3,	le	parole:	«Con	decreto	del»	sono	sostituite	dalle	seguenti:	«Con	successivo	

decreto	del»,	dopo	le	parole:	«Ministro	dei	beni	e	delle	attivita'	culturali	e	del	turismo,»	

sono	inserite	le	seguenti:	«da	adottare	entro	sessanta	giorni	dalla	data	di	entrata	in	

vigore	della	legge	di	conversione	del	presente	decreto,»	e	dopo	la	parola:	«articolo,»	e'	

inserita	la	seguente:	«anche»;	

dopo	il	comma	3	e'	inserito	il	seguente:	

«3-bis.	Per	le	medesime	Yinalita'	di	cui	al	comma	1,	tra	i	beni	immobili	individuati	ai	sensi	

del	medesimo	comma	possono	essere	inseriti	anche	i	beni	conYiscati	alla	criminalita'	

organizzata	ai	sensi	del	codice	delle	leggi	antimaYia,	di	cui	al	decreto	legislativo	6	

settembre	2011,	n.	159»;	

il	comma	5	e'	sostituito	dal	seguente:	
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«5.	All'onere	derivante	dall'attuazione	del	comma	2	si	provvede	mediante	

corrispondente	riduzione	della	parte	corrente	dell'autorizzazione	di	spesa	di	cui	

all'articolo	1,	comma	1,	lettera	b),	del	decreto-legge	31	marzo	2011,	n.	34,	convertito,	con	

modiYicazioni,	dalla	legge	26	maggio	2011,	n.	75»;	

dopo	il	comma	5	e'	aggiunto	il	seguente:	

«5-bis.	Al	Yine	di	sostenere	in	via	permanente	le	attivita'	della	Fondazione	MAXXI,	e'	

autorizzata	la	spesa	di	5	milioni	di	euro	annui,	a	decorrere	dal	2014,	incrementando	il	

fondo	di	gestione	di	cui	all'articolo	25,	comma	1,	della	legge	18	giugno	2009,	n.	69.	

All'onere	derivante	dall'attuazione	del	presente	comma	si	provvede	mediante	

corrispondente	riduzione	della	parte	corrente	dell'autorizzazione	di	spesa	di	cui	

all'articolo	1,	comma	1,	lettera	b),	del	decreto-legge	31	marzo	2011,	n.	34,	convertito,	con	

modiYicazioni,	dalla	legge	26	maggio	2011,	n.	75,	nei	limiti	della	relativa	spesa»;	

la	rubrica	e'	sostituita	dalla	seguente:	«Disposizioni	urgenti	per	la	realizzazione	di	centri	

di	produzione	artistica,	nonche'	di	musica,	danza	e	teatro	contemporanei».	

All'articolo	7:	

al	comma	1,	dopo	le	parole:	«e	successive	modiYicazioni,»	sono	inserite	le	seguenti:	«ed	

alle	imprese	organizzatrici	e	produttrici	di	spettacoli	di	musica	dal	vivo,»	e	le	parole:	

«credito	imposta»	sono	sostituite	dalle	seguenti:	«credito	d'imposta»;	

al	comma	2,	dopo	le	parole:	«per	opere	prime	o	seconde»	sono	inserite	le	seguenti:	«,	a	

esclusione	delle	demo	autoprodotte,»;	

al	comma	2	e'	aggiunto,	in	Yine,	il	seguente	periodo:	«Nel	caso	di	gruppi	di	artisti,	il	

gruppo	puo'	usufruire	del	credito	d’imposta	solo	se	nella	stessa	annualita'	piu'	della	

meta'	dei	componenti	non	ne	abbiano	gia'	usufruito»;	

al	comma	4,	le	parole:	«sottoposte	a	controllo,	diretto	o	indiretto,»	sono	sostituite	dalla	

seguente:	«controllate»;	

al	comma	6,	le	parole:	«dalla	data	di	entrata	in	vigore	della	presente	disposizione»	sono	

sostituite	dalle	seguenti:	«dalla	data	di	entrata	in	vigore	della	legge	di	conversione	del	

presente	decreto»;	
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dopo	il	comma	8	e'	aggiunto,	in	Yine,	il	seguente:	

«8-bis.	Al	testo	unico	delle	leggi	di	pubblica	sicurezza,	di	cui	al	regio	decreto	18	giugno	

1931,	n.	773,	sono	apportate	le	seguenti	modiYicazioni:	

a)	all'articolo	68,	primo	comma,	e'	aggiunto,	in	Yine,	il	seguente	periodo:	"Per	eventi	Yino	

ad	un	massimo	di	200	partecipanti	e	che	si'	svolgono	entro	le	ore	24	del	giorno	di	inizio,	

la	licenza	e'	sostituita	dalla	segnalazione	certiYicata	di	inizio	attivita'	di	cui	all'articolo	19	

della	legge	7	agosto	1990,	n.	241,	e	successive	modiYicazioni,	presentata	allo	sportello	

unico	per	le	attivita'	produttive	o	ufYicio	analogo";	

b)	all'articolo	69,	e'	aggiunto,	in	Yine,	il	seguente	periodo:	"Per	eventi	Yino	ad	un	massimo	

di	200	partecipanti	e	che	si	svolgono	entro	le	ore	24	del	giorno	di	inizio,	la	licenza	e'	

sostituita	dalla	segnalazione	certiYicata	di	inizio	attivita'	di	cui	all'articolo	19	della	legge	

n.	241	del	1990,	presentata	allo	sportello	unico	per	le	attivita'	produttive	o	ufYicio	

analogo";	

c)	all'articolo	71,	dopo	la	parola:	"licenze	sono	inserite	le	seguenti:	"e	le	segnalazioni	

certiYicate	di	inizio	attivita'"»;	

nella	rubrica,	dopo	le	parole:	«compositori	emergenti»	sono	aggiunte	le	seguenti:	«,	

nonche'	degli	eventi	di	spettacolo	dal	vivo	di	portata	minore».	

L'articolo	8	e'	sostituito	dal	seguente:	

«Art.	8	(Disposizioni	urgenti	concernenti	il	settore	cinematograYico	e	audiovisivo).	-	1.	A	

decorrere	dal	1°	gennaio	2014,	le	disposizioni	di	cui	all'articolo	1,	commi	da	325	a	328	e	

da	330	a	337,	della	legge	24	dicembre	2007,	n.	244,	e	successive	modiYicazioni,	sono	rese	

permanenti.	

2.	A	decorrere	dal	1°	gennaio	2014,	quanto	previsto	al	comma	1	si	estende	ai	produttori	

indipendenti	di	opere	audiovisive,	come	deYiniti	nel	comma	5.	

3.	Il	beneYicio	previsto	dai	commi	1	e	2	e'	concesso	nel	limite	massimo	complessivo	di	

spesa	di	110	milioni	di	euro	a	decorrere	dal	2014.	

�146



4.	Le	disposizioni	applicative	dei	commi	1	e	2,	nonche'	quelle	Yinalizzate	a	garantire	il	

rispetto	del	limite	massimo	di	spesa	di	cui	al	comma	3	anche	con	riferimento	ai	limiti	da	

assegnare	rispettivamente	al	beneYicio	di	cui	al	comma	1	e	al	beneYicio	di	cui	al	comma	2,	

sono	dettate	con	decreto	del	Ministro	dei	beni	e	delle	attivita'	culturali	e	del	turismo,	di	

concerto	con	il	Ministro	dell'economia	e	delle	Yinanze,	sentito	il	Ministro	dello	sviluppo	

economico,	da	adottare	entro	tre	mesi	dalla	data	di	entrata	in	vigore	della	legge	di	

conversione	del	presente	decreto.	

5.	Ai	soli	Yini	del	comma	2	del	presente	articolo,	per	produttori	indipendenti	di	opere	

audiovisive	si	intendono	gli	operatori	di	comunicazione	che	svolgono	attivita'	di	

produzioni	audiovisive,	che	non	sono	controllati	da	o	collegati	a	emittenti,	anche	

analogiche,	che	per	un	periodo	di	tre	anni	non	destinino	almeno	il	90	per	cento	della	

propria	produzione	ad	una	sola	emittente,	e	che	detengano	diritti	relativi	alle	opere	sulle	

quali	sono	richiesti	i	beneYici,	secondo	speciYiche	disposizioni	adottate	nel	medesimo	

decreto	di	cui	al	comma	4.	

6.	Alla	copertura	degli	oneri	recati	dal	presente	articolo,	pari	a	65	milioni	di	euro	per	

l'anno	2014	e	110	milioni	di	euro	a	decorrere	dal	2015,	si	provvede	ai	sensi	dell'articolo	

15.	

7.	L'efYicacia	del	presente	articolo	e'	subordinata,	ai	sensi	dell'articolo	108	del	Trattato	

sul	funzionamento	dell'Unione	europea,	all'autorizzazione	della	Commissione	europea.	Il	

Ministero	dei	beni	e	delle	attivita'	culturali	e	del	turismo	provvede	a	richiedere	

l'autorizzazione	alla	Commissione	europea.	

8.	L'articolo	117	del	regolamento	di	cui	al	regio	decreto	6	maggio	1940,	n.	635,	e'	

abrogato.	

9.	In	riferimento	al	programma	promosso	dalla	Commissione	europea	per	il	periodo	

2014-2020	denominato	"Europa	creativa",	Yinalizzato	a	sostenere	l'industria	culturale	e	

creativa,	a	migliorare	l'accesso	al	credito	degli	operatori	e	a	proteggere	e	promuovere	la	

diversita'	culturale	e	linguistica	europea,	e'	istituito	presso	il	Ministero	dei	beni	e	delle	

attivita'	culturali	e	del	turismo	un	tavolo	tecnico	operativo,	con	il	coinvolgimento	diretto	

dei	soggetti	potenziali	destinatari	del	programma.	La	composizione	del	suddetto	tavolo	

e'	deYinita	con	decreto	del	Ministro	dei	beni	e	delle	attivita'	culturali	e	del	turismo,	da	
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adottare	entro	sessanta	giorni	dalla	data	di	entrata	in	vigore	della	legge	di	conversione	

del	presente	decreto.	Dall'attuazione	del	presente	comma	non	devono	derivare	nuovi	o	

maggiori	oneri	a	carico	della	Yinanza	pubblica».	

All'articolo	9:	

al	comma	1,	terzo	periodo,	le	parole:	«le	assegnazioni	sono	disposte»	sono	sostituite	

dalle	seguenti:	«i	pagamenti	a	saldo	sono	disposti»;	

dopo	il	comma	1	e'	inserito	il	seguente:	

«1-bis.	Il	decreto	di	cui	al	comma	1	puo'	destinare	graduali	incentivi	in	favore	di	

esercenti	attivita'	circensi	e	spettacoli	viaggianti	senza	animali,	nonche'	esercenti	di	circo	

contemporaneo	nell'ambito	delle	risorse	ad	essi	assegnate»;	

al	comma	4,	al	primo	periodo,	le	parole:	«comma	4»	sono	sostituite	dalle	seguenti:	

«quarto	comma»	e	dopo	il	secondo	periodo	sono	inseriti	i	seguenti:	«I	beneYiciari	di	

contributi	gia'	deliberati	entro	la	data	di	entrata	in	vigore	del	presente	decreto	

completano	l'invio	all'ente	gestore	della	documentazione	necessaria	per	la	liquidazione	

entro	il	termine	perentorio	del	30	novembre	2013.	Con	decreto	del	Ministro	dei	beni	e	

delle	attivita'	culturali	e	del	turismo,	da	adottare	entro	trenta	giorni	dalla	data	di	entrata	

in	vigore	della	legge	di	conversione	del	presente	decreto,	sono	deYinite	le	ulteriori	

disposizioni	e	modalita'	tecniche	di	soppressione	dei	fondi	speciali	di	cui	al	presente	

comma»;	

al	comma	7,	le	parole	da:	«mediante»	Yino	alla	Yine	del	comma	sono	sostituite	dalle	

seguenti:	«mediante	corrispondente	riduzione	della	parte	corrente	dell'autorizzazione	di	

spesa	di	cui	all'articolo	1,	comma	1,	lettera	b),	del	decreto-legge	31	marzo	2011,	n.	34,	

convertito,	con	modiYicazioni,	dalla	legge	26	maggio	2011,	n.	75».	

All'articolo	11:	

al	comma	1,	alinea,	le	parole:	«un	piano	di	risanamento	idoneo	ad	assicurare	gli	equilibri	

strutturali	del	bilancio,	sia	sotto	il	proYilo	patrimoniale	che	economico-Yinanziario,	entro	

i	tre	successivi	esercizi	Yinanziari»	sono	sostituite	dalle	seguenti:	«un	piano	di	

risanamento	che	intervenga	su	tutte	le	voci	di	bilancio	strutturalmente	non	compatibili	

con	la	inderogabile	necessita'	di	assicurare	gli	equilibri	strutturali	del	bilancio	stesso,	sia	
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sotto	il	proYilo	patrimoniale	che	economico-Yinanziario,	entro	i	tre	successivi	esercizi	

Yinanziari»;	

al	comma	1,	lettera	a),	dopo	le	parole:	«degli	eventuali	interessi	di	mora»	sono	inserite	le	

seguenti:	«,	previa	veriYica	che	nei	rapporti	con	gli	istituti	bancari	gli	stessi	non	abbiano	

applicato	nel	corso	degli	anni	interessi	anatocistici	sugli	afYidamenti	concessi	alla	

fondazione	stessa»;	

al	comma	1,	lettera	c),	sono	aggiunte,	in	Yine,	le	seguenti	parole:	«e	una	razionalizzazione	

del	personale	artistico»;	

al	comma	1,	lettera	f),	dopo	le	parole:	«l'individuazione	di	soluzioni»	sono	inserite	le	

seguenti:	«,	compatibili	con	gli	

strumenti	previsti	dalle	leggi	di	riferimento	del	settore,»;	

al	comma	1,	dopo	la	lettera	g)	e'	aggiunta	la	seguente:	

«g-bis)	l'obbligo	per	la	fondazione,	nella	persona	del	legale	rappresentante,	di	veriYicare	

che	nel	corso	degli	anni	non	siano	stati	corrisposti	interessi	anatocistici	agli	istituti	

bancari	che	hanno	concesso	afYidamenti»;	

al	comma	3,	alinea,	le	parole:	«un	commissario	straordinario	del	Governo	che	svolge,	con	

i	poteri	previsti	dal	presente	articolo,	le	seguenti	funzioni:»	sono	sostituite	dalle	

seguenti:	«un	commissario	straordinario	del	Governo	che	abbia	comprovata	esperienza	

di	risanamento	nel	settore	artistico-culturale.	Il	commissario	svolge,	con	i	poteri	previsti	

dal	presente	articolo,	le	seguenti	funzioni:»;	

al	comma	3,	la	lettera	a)	e'	sostituita	dalla	seguente:	

«a)	riceve	i	piani	di	risanamento	con	allegato	quanto	previsto	dall'articolo	9,	commi	2	e	

3,	presentati	dalle	fondazioni	ai	sensi	del	comma	1	del	presente	articolo,	ne	valuta,	

d'intesa	con	le	fondazioni,	le	eventuali	modiYiche	e	integrazioni,	anche	deYinendo	criteri	e	

modalita'	per	la	rinegoziazione	e	la	ristrutturazione	del	debito	di	cui	al	comma	1,	lettera	

a),	e	li	propone,	previa	veriYica	della	loro	adeguatezza	e	sostenibilita',	all'approvazione	

del	Ministro	dei	beni	e	delle	attivita'	culturali	e	del	turismo	e	del	Ministro	dell'economia	

e	delle	Yinanze.	Eventuali	modiYiche	incidenti	sulle	previsioni	di	cui	alle	lettere	c)	e	g)	del	
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comma	1	sono	rinegoziate	dalla	fondazione	con	le	associazioni	sindacali	maggiormente	

rappresentative»;	

al	comma	13,	al	primo	periodo,	dopo	le	parole:	«Per	il	personale»	e'	inserita	la	seguente:	

«eventualmente»	e,	al	secondo	periodo,	sono	aggiunte,	in	Yine,	le	seguenti	parole:	«e	

senza	nuovi	o	maggiori	oneri	per	la	Yinanza	pubblica»;	

al		comma		15,		alinea,		le		parole:		«31		dicembre		2013»			sono	sostituite	dalle	seguenti:	

«30	giugno	2014»;	

al	comma	15,	lettera	a),	il	numero	2)	e'	sostituito	dal	seguente:	«2)	il	consiglio	di	

indirizzo,	composto	dal	presidente	e	dai	membri	designati	da	ciascuno	dei	fondatori	

pubblici	e	dai	soci	privati	che,	anche	in	associazione	fra	loro,	versino	almeno	il	5	per	

cento	del	contributo	erogato	dallo	Stato.	Il	numero	dei	componenti	del	consiglio	di	

indirizzo	non	deve	comunque	superare	i	sette	componenti,	con	la	maggioranza	in	ogni	

caso	costituita	dai	membri	designati	dai	fondatori	pubblici»;	

al	comma	15,	lettera	a),	il	numero	4)	e'	soppresso;	

al	comma	16,	dopo	il	primo	periodo	e'	inserito	il	seguente:	«La	

decorrenza	puo'	comunque	essere	anticipata	in	caso	di	rinnovo	degli	organi	in	

scadenza»;	

al	comma	19,	decimo	periodo,	dopo	le	parole:	«con	apposita	delibera	dell'organo	di	

indirizzo»	sono	inserite	le	seguenti:	«,	da	adottare	entro	il	30	settembre	2014»,	le	parole:	

«all'attivita'	effettivamente	realizzata»	sono	sostituite	dalle	seguenti:	«all'attivita'	da	

realizzare	nel	triennio	successivo»	e	le	parole:	«,	previa	veriYica	dell'organo	di	controllo»	

sono	soppresse;	

	al	comma	19,	l'ultimo	periodo	e'	soppresso;	

al	comma	20,	lettera	a),	le	parole:	«di	cui	al	periodo	precedente»	sono	sostituite	dalle	

seguenti:	«di	cui	all'alinea»;	

al	comma	20,	lettera	b),	le	parole:	«di	cui	al	primo	periodo»	sono	sostituite	dalle	

seguenti:	«di	cui	all'alinea»;	
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al	comma	20,	lettera	c),	le	parole:	«di	cui	al	primo	periodo»	sono	sostituite	dalle	

seguenti:	«di	cui	all'alinea»	e	sono	aggiunte,	in	Yine,	le	seguenti	parole:	«,	con	particolare	

riguardo	per	quelli	atti	a	realizzare	segnatamente	in	un	arco	circoscritto	di	tempo	

spettacoli	lirici,	di	balletto	e	concerti	coniugati	da	un	tema	comune	e	ad	attrarre	turismo	

culturale»;	

dopo	il	comma	20	e'	inserito	il	seguente:	

«20-bis.	Per	il	triennio	2014-2016,	una	quota	del	5	per	cento	del	Fondo	unico	per	lo	

spettacolo	destinato	alle	fondazioni	

lirico-sinfoniche	e'	destinata	alle	fondazioni	che	abbiano	raggiunto	il	pareggio	di	bilancio	

nei	tre	esercizi	Yinanziari	precedenti»;	

al	comma	21,	dopo	le	parole:	«Con	decreto	del	Ministro	dei	beni	e	delle	attivita'	culturali	

e	del	turismo,»	sono	inserite	le	seguenti:	«da	adottare	entro	sessanta	giorni	dalla	data	di	

entrata	in	vigore	della	legge	di	conversione	del	presente	decreto,».	

All'articolo	12,	comma	1,	alinea,	dopo	le	parole:	«di	concerto	con	il	Ministro	

dell'economia	e	delle	Yinanze»	sono	inserite	le	seguenti:	«,	da	adottare	entro	novanta	

giorni	dalla	data	di	entrata	in	vigore	della	legge	di	conversione	del	presente	decreto»	e	la	

parola:	«cinquemila»	e'	sostituita	dalla	seguente:	«diecimila».	

		All'articolo	13:	

				il	comma	1	e'	sostituito	dal	seguente:	

«1.	Allo	scopo	di	assicurare	il	regolare,	efYicace	e	tempestivo	svolgimento	delle	attivita'	di	

valutazione	tecnica	previste	dalla	normativa	vigente,	le	disposizioni	dell'articolo	68,	

comma	2,	del	decreto-legge	25	giugno	2008,	n.	112,	convertito,	con	modiYicazioni,	dalla	

legge	6	agosto	2008,	n.	133,	e	dell'art.	12,	comma	20,	del	decreto-legge	6	luglio	2012,	n.	

95,	convertito,	con	modiYicazioni,	dalla	legge	7	agosto	2012,	n.	135,	non	si	applicano	nei	

confronti	degli	organismi	operanti	nei	settori	della	tutela	e	della	valorizzazione	dei	beni	

culturali	e	paesaggistici	e	delle	attivita'	culturali,	nonche'	nei	confronti	dei	nuclei	di	

valutazione	degli	investimenti	pubblici.	Ai	componenti	degli	organismi	di	cui	al	

precedente	periodo	non	spetta	alcun	compenso,	indennita',	gettone	di	presenza	o	

rimborso	spese	per	la	partecipazione	ai	lavori	degli	organismi	stessi.	I	predetti	organismi	
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sono	ricostituiti	anche	ove	siano	cessati	per	effetto	delle	disposizioni	di	cui	al	primo	

periodo.	In	occasione	della	ricostituzione	o	del	primo	rinnovo	successivo	alla	data	di	

entrata	in	vigore	della	legge	di	conversione	del	presente	decreto,	gli	organismi	assumono	

nuovamente	la	durata	prevista	dalle	disposizioni	che	ne	prevedono	l'istituzione	e	ne	

regolano	il	funzionamento.	Il	Ministro	dei	beni	e	delle	attivita'	culturali	e	del	turismo	

ridetermina,	con	proprio	decreto,	da	adottare	entro	sessanta	giorni	dalla	data	di	entrata	

in	vigore	della	legge	di	conversione	del	presente	decreto,	il	numero	dei	componenti	degli	

organismi	di	cui	al	presente	comma,	assicurandone	una	riduzione	pari	ad	almeno	il	10	

per	cento»;	

dopo	il	comma	2	e'	aggiunto,	in	Yine,	il	seguente:	

«2-bis.	Il	Ministero	dell'economia	e	delle	Yinanze	continua	ad	avvalersi	della	

Commissione	permanente	tecnico-artistica	di	cui	al	regio	decreto	20	gennaio	1905,	n.	27,	

e	successive	modiYicazioni,	e	al	regolamento	di	cui	al	decreto	del	Ministro	del	tesoro,	del	

bilancio	e	della	programmazione	economica	5	agosto	1999,	n.	524,	che	ha	il	compito	di	

esaminare	i	tipi	delle	nuove	monete	metalliche	nazionali,	con	esclusione	del	lato	comune	

delle	monete	euro	ed	i	relativi	conii	e	di	pronunziarsi	su	ogni	altro	argomento	afYine	o	

attinente	alla	monetazione.	Per	la	partecipazione	alla	Commissione	sono	esclusi	

compensi	e	indennita'	a	qualsiasi	titolo,	incluso	il	rimborso	spese».	

All'articolo	15:	

al	comma	2:	

all'alinea,	le	parole:	«all'articolo	5,	pari	a	3	milioni	di	euro	per	l'anno	2013	e	11	milioni	di	

euro	per	l'anno	2014,	all'articolo	7,	per»	sono	sostituite	dalle	seguenti:	«all'articolo	5,	

pari	a	3	milioni	di	euro	per	l'anno	2013	e	19	milioni	di	euro	per	l'anno	2014,	agli	articoli	

5-ter	e	5-quater,	pari	a	600.000	euro	per	ciascuno	degli	anni	2013,	2014	e	2015,	

all'articolo	7,	pari	a»,	le	parole:	«all'articolo	8,	pari	a	45	milioni	di	euro	per	il	2014	e	90	

milioni	di	euro	a	decorrere	dal	2015»	sono	sostituite	dalle	seguenti:	«all'articolo	8,	pari	a	

65	milioni	di	euro	per	il	2014	e	110	milioni	di	euro	a	decorrere	dal	2015»,	le	parole:	

«comma	7	pari	a	3	milioni»	sono	sostituite	dalle	seguenti:	«comma	7,	pari	a	3	milioni	di	

euro»	e	le	parole:	«all'articolo	14,	comma	2,	pari	a	5,1	milioni	di	euro	per	il	2014,	a	11,5	

milioni	di	euro	per	il	2015	e	a	7,8	milioni	di	euro	a	decorrere	dal	2016»	sono	sostituite	
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dalle	seguenti:	«,	all'articolo	14,	comma	2,	pari	a	5,1	milioni	di	euro	per	il	2015,	a	11,5	

milioni	di	euro	per	il	2016	e	a	7,8	milioni	di	euro	a	decorrere	dal	2017,»;	

				dopo	la	lettera	a)	e'	inserita	la	seguente:	

«a-bis)	per	le	Yinalita'	di	cui	agli	articoli	5-ter	e	5-quater,	quanto	a	600.000	euro	per	

l'anno	2013,	mediante	corrispondente	riduzione	dello	stanziamento	del	fondo	speciale	

di	parte	corrente	iscritto,	ai	Yini	del	bilancio	triennale	2013-2015,	nell'ambito	del	

programma	"Fondi	di	riserva	e	speciali''	della	missione	"Fondi	da	ripartire"	dello	stato	di	

previsione	del	Ministero	dell'economia	e	delle	Yinanze	per	l'anno	2013,	allo	scopo	

parzialmente	utilizzando	l'accantonamento	relativo	al	medesimo	Ministero	e,	quanto	a	

euro	600.000	per	ciascuno	degli	anni	2014	e	2015,	mediante	riduzione	

dell'autorizzazione	di	spesa	di	cui	all'articolo	1,	comma	1,	lettera	b),	limitatamente	alla	

parte	corrente,	del	decreto-legge	31	marzo	2011,	n.	34,	convertito,	con	modiYicazioni,	

dalla	legge	26	maggio	2011,	n.	75»;	

				dopo	la	lettera	e)	sono	aggiunte	le	seguenti:	

«e-bis)	per	le	Yinalita'	di	cui	all'articolo	5,	commi	3	e	3-bis,	quanto	a	8	milioni	di	euro	per	

l'anno	2014,	mediante	ulteriore	incremento	delle	aliquote	di	accisa	di	cui	all'articolo	14,	

comma	2,	che	garantisca	un	maggior	gettito	netto	pari	almeno	a	8	milioni	di	euro	per	

l'anno	2014;	

e-ter)	per	le	Yinalita'	di	cui	all'articolo	8,	quanto	a	20	milioni	di	euro	a	decorrere	dal	

2014,	mediante	ulteriore	incremento	delle	aliquote	di	accisa	di	cui	all'articolo	14,	comma	

2,	che	garantisca	un	maggior	gettito	netto	pari	almeno	a	20	milioni	di	euro	a	decorrere	

dal	2014»;	

dopo	il	comma	2	e'	inserito	il	seguente:	

«2-bis.	Le	disposizioni	di	cui	all'articolo	6	si	applicano,	a	decorrere	dall'anno	2014,	nel	

limite	di	spesa	complessivo	di	2	milioni	di	euro,	ivi	incluse	le	spese	di	manutenzione	

straordinaria	degli	immobili	e	le	eventuali	minori	entrate	per	il	bilancio	dello	Stato».	
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