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Premessa	

	

Il	presente	elaborato	si	pone	l’obiettivo	di	analizzare	l’andamento	economico,	patrimo-

niale	e	finanziario	della	Fondazione	lirico-sinfonica	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari,	con	rife-

rimento	particolare	ai	dati	divulgati	 attraverso	 la	pubblicazione	dei	bilanci	 consuntivi.	

L’ente	lirico	pugliese	rientra	nella	categoria	delle	fondazioni	private,	disciplinata	dal	D.	

Lgs.	367/19961,	solo	a	partire	dall’anno	20032,	con	l’istituzione	ope	legis	della	Fondazio-

ne,	costituito	per	la	gestione	dello	storico	Politeama	Petruzzelli	in	ristrutturazione.	Poi-

ché	l’apertura	delle	attività	è	avvenuta	nell’anno	2010,	è	stato	possibile	visionare	i	dati	

quantitativi	e	i	risultati	economici	facenti	capo	al	primo	quinquennio	di	attività,	assieme	

ai	dati	qualitativi	disponibili	dal	2010	al	2016,	e	mettere	a	confronto	l’operato	delle	di-

verse	gestioni	che	si	sono	succedute	nel	lasso	di	tempo	suindicato.	

Fine	ultimo	dell’analisi	è	la	raccolta	di	dati,	perlopiù	esposti	in	prospetti	e	tabelle,	rap-

presentativi	della	gestione	e	della	capacità	degli	organi	di	governo	dell’ente	lirico	di	rag-

giungere	gli	obiettivi	istituzionali	in	un’ottica	di	efficienza	ed	efficacia	economica.		

Questo	 risultato	è	 stato	ottenuto	 tramite	 la	presentazione	dell’evoluzione	storica,	ma	

soprattutto	normativa	dei	teatri	d’opera,	presentata	nel	Capitolo	1,	che	procede	lungo	gli	

eventi	che	hanno	condotto	all’attuale	configurazione	e	stato	giuridico	delle	Fondazioni	

lirico-sinfoniche,	dalla	nascita	degli	enti	autonomi	risalente	al	1936,	all’introduzione	del	

Decreto	Valore	Cultura	del	2013.	

In	seguito,	nel	Capitolo	2,	si	procede	a	un	breve	excursus	delle	principali	caratteristiche,	

interne	ed	esterne,	che	influenzano	la	gestione	e	la	struttura	produttiva	degli	enti	lirici:	il	

sistema	competitivo,	l’assetto	istituzionale,	e	gli	obiettivi	perseguiti	dalle	fondazioni	liri-

co-sinfoniche.		

																																																													
	

	

1	Disposizioni	per	la	trasformazione	degli	enti	che	operano	nel	settore	musicale	in	fondazioni	di	diritto	priva-
to.	
2	Legge	11	novembre	2003,	n.	310.	
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Il	Capitolo	3,	successivamente,	illustra	le	condizioni	di	equilibrio	finanziario	delle	fon-

dazioni	 attraverso	 la	presentazione	dei	 tre	profili	 di	 equilibrio	 che	ogni	 ente	operante	

secondo	 obiettivi	 economici	 deve	 realizzare:	 economico,	 patrimoniale	 –	 o	 finanziario	

statico	–	e	finanziario	dinamico.	Tali	equilibri	sono	di	difficile	raggiungimento,	conside-

rate	quelle	cause	di	squilibrio	finanziario,	inevitabili	data	la	struttura	del	settore	teatra-

le,	riassunte	nel	paragrafo	3.7,	attinente	ai	limiti	della	domanda	e	dell’offerta,	nonché	al-

la	struttura	produttiva,	la	cui	crescita	è	pregiudicata	dal	Morbo	di	Baumol.	Segue	la	pre-

sentazione	degli	schemi	di	bilancio	della	contabilità	generale	che	ogni	ente	lirico	è	obbli-

gato	a	tenere	in	quanto	ente	di	diritto	privato,	e	delle	differenti	voci	che	compongono	il	

complesso	delle	entrate	delle	fondazioni	lirico-sinfoniche.		

La	 seconda	 parte	 dell’elaborato	 si	 concentra	 esclusivamente	 sulla	 Fondazione	 lirico-

sinfonica	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari:	si	considera	in	primis	la	travagliata	storia	del	Poli-

teama,	 che	 ha	 profondamente	 segnato	 l’evoluzione	 artistica	 del	 capoluogo	 pugliese,	 e	

l’offerta	che	l’ente	ha	garantito	dal	momento	della	sua	riapertura:	non	si	tratta	esclusi-

vamente	della	messa	 in	scena	di	opere	 tradizionalmente	 legate	ai	 teatri	 lirici,	ma	sono	

presenti	nei	cartelloni	del	quinquennio	una	serie	di	eventi	e	manifestazioni	in	grado	di	

coinvolgere	il	territorio	in	cui	opera	il	Petruzzelli,	con	il	precipuo	scopo	di	riavvicinare	il	

pubblico	al	nuovo	teatro	della	città.		

Gli	spettacoli	in	cartellone	trovano	una	loro	rappresentazione	nei	risultati	di	gestione,	

così	come	espressi	nel	conto	economico	–	dei	cui	risultati	parziali	si	discute	ampiamente	

nel	Capitolo	5	–,	nello	stato	patrimoniale	e	nel	rendiconto	finanziario	–	i	cui	valori	sono	

oggetto	di	analisi	nel	Capitolo	6.	Gli	esiti	della	gestione,	così	approfonditi	ed	esposti	 in	

elaborazioni	 prospettiche,	 permetteranno	 di	 comprendere	 quali	 obiettivi	 di	 equilibrio	

sono	stati	raggiunti,	e	in	quale	misura	la	Fondazione	ha	operato	nel	rispetto	del	principio	

di	imprenditorialità	che	l’ente	lirico	è	tenuto	ad	applicare.		

Si	riporta	 infine	una	sintesi	dell’evoluzione	subita	dalla	Fondazione	a	partire	dal	gen-

naio	2015,	con	il	recepimento	delle	nuove	disposizioni	normative	e	il	riassetto	degli	or-

gani	di	governance	dell’ente.		
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CAPITOLO	1	–	IL	TEATRO	D’OPERA:	EVOLUZIONE	STORICA	E	NORMATIVA	

	

1.1 La	nascita	dei	teatri	d’opera		

L’opera	lirica	italiana	affonda	le	sue	radici	nelle	corti	di	inizio	Seicento,	luoghi	di	antica	

tradizione	teatrale	 in	cui	 le	spese	sostenute	per	 le	rappresentazioni	non	dovevano	tra-

dursi	in	un	profitto	economico,	bensì	in	un’affermazione	di	potere	del	regnante:	si	trat-

tava	di	opere	presentate	e	allestite	un’unica	volta,	a	cui	si	poteva	assistere	solo	su	diretto	

invito	del	 sovrano.	Questi	 spettacoli,	di	 carattere	 fortemente	elitario,	non	 raggiungono	

mai	 il	vasto	pubblico	 finché	non	trovano	un	ambiente	come	quello	padovano	che,	data	

l’assenza	di	una	 corte,	 rappresenta	un	 terreno	 fertile	per	 la	 realizzazione	di	 spettacoli	

operistici	dedicati	a	quei	ceti	che,	 in	uno	stato	fortemente	aristocratico,	non	avrebbero	

mai	potuto	assistere	a	tali	rappresentazioni.		

Il	successivo	passaggio	è	l’approdo	del	genere	operistico	nella	città	di	Venezia,	durante	

il	 Carnevale	 del	 1637,	 quando	 la	 presentazione	dell’Andromeda	 di	 Ferrari	 e	Manelli	 al	

teatro	della	famiglia	Tron	consente	l’inserimento	dell’opera	in	un	sistema	commerciale	

preesistente	di	tradizione	teatrale,	in	cui	la	rappresentazione	era	considerata	un	prodot-

to	 economico	 a	 tutti	 gli	 effetti,	 gestito	 da	 compagnie	 di	 attori	 che	 si	 occupavano	

dell’allestimento	e	della	produzione	di	spettacoli	nei	numerosi	teatri	della	città.	

Si	sviluppano	così	due	diverse	concezioni	di	teatro	d’opera,	diverse	per	produzione,	fi-

nalità	e	modalità	di	consumo,	le	quali	continueranno	a	coesistere	per	tutto	il	secolo:	da	

una	parte	l’opera	‘di	corte’,	dall’altra	l’opera	‘mercenaria’.	Quest’ultima,	una	volta	mossi	i	

primi	passi	a	Venezia,	inizia	a	diffondersi	in	tutta	Italia	attraverso	scambi	economici	con	

la	Serenissima,	ma	anche	grazie	alle	compagnie	 itineranti,	 ispirate	alla	 tradizione	delle	

troupes	di	comici	dell’arte	e	costituite	da	esperti	specializzati	 in	diversi	campi,	 le	quali	

esportano	in	tutta	Italia	il	prodotto	teatrale	operistico	già	completo,	semplice	da	realiz-

zare	e	poco	costoso,	secondo	un	sistema	produttivo	di	tipo	impresariale	privato.	

Nel	clima	di	recessione	generale	che	invade	la	penisola	dopo	la	metà	del	secolo	XVII,	il	

mercato	del	teatro	d’opera	risulta	una	valvola	di	sfogo	importante:	per	molti	addetti	alla	

produzione,	l’opera	rappresenta	un	secondo	impiego,	a	partire	dall’avvocato	che	si	dilet-
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ta	a	scrivere	i	libretti,	agli	ingegneri	che	progettano	le	scenografie,	passando	per	gli	im-

presari,	i	quali	appoggiano	le	loro	iniziative	artistiche	su	proventi	di	natura	extramusica-

le.	 Infatti	per	 i	promotori	e	 i	produttori	 il	 teatro	d’opera	costituisce	una	forma	di	 inve-

stimento	sempre	redditizio	sia	dal	punto	di	vista	economico,	sia	da	quello	del	ritorno	in	

immagine.		

Nel	tentativo	di	dare	maggiore	responsabilità	legale	all’impianto	teatrale,	ma	soprattut-

to	 al	 fine	 di	 garantire	maggiore	 solidità	 a	 un	 settore	 che	 inizia	 a	 rivestire	 sempre	 più	

un’importanza	pubblica	e	civica,	si	ripetono	interventi	legislativi	in	materia	di	teatri,	su	

cui	 inizia	 a	 vigere	 un	 controllo	 di	 tipo	 politico,	 grazie	 all’interesse	 pubblico	 suscitato	

dall’opera	lirica,	e	di	tipo	economico,	grazie	a	diverse	sovvenzioni,	le	quali	hanno	peso	e	

natura	diversa	a	seconda	del	teatro	e	del	luogo	in	cui	esso	è	edificato.		

Questo	sistema	sfocerà	nel	teatro	del	Settecento,	in	cui	il	sistema	impresariale	si	stan-

dardizza	 in	alcune	 forme,	caratterizzate	da	meccanismi	e	 ruoli	diversi:	da	una	parte	si	

sviluppa	l’impresario-appaltatore,	un	esponente	della	piccola	borghesia	cittadina,	che	in-

veste	 la	 propria	 ricchezza	 personale	 in	 un’attività	 altamente	 rischiosa	 e	 precaria,	

dall’affitto	 del	 teatro,	 alla	 ricerca	dei	 cantanti,	 all’allestimento	 scenico,	 alla	 riscossione	

dell’affitto	 dei	 palchetti,	 finanche	 all’amministrazione	 e	 alla	 direzione	 degli	 spettacoli;	

l’estremo	 opposto	 è	 l’impresario-socio,	 un	 soggetto	 promotore	 che	 condivide	 con	 altri	

cittadini	gli	onori	e	gli	oneri	della	gestione	imprenditoriale:	lo	spettacolo	diventa	più	fa-

stoso,	ed	è	rivolto	sia	ai	ceti	più	bassi	che	all’aristocrazia	e	alle	grandi	famiglie,	borghesi	

e	nobili,	 che	hanno	promosso	e	 finanziato	 l’evento,	dividendo	 tra	 loro	 l’investimento	e	

soprattutto	i	rischi.		

La	struttura	del	teatro	d’opera	del	tardo	Settecento	e	dell’Ottocento	è	lo	specchio	della	

società	 italiana	di	 quegli	 anni:	 fortemente	 gerarchica,	 con	 la	dominanza	netta	del	 ceto	

benestante	fortemente	conservatore	all’interno	della	gestione	così	come	a	livello	di	frui-

tore;	di	rilevante	importanza	il	contributo	dei	palchisti,	i	quali	garantiscono	entrate	tali	

da	far	loro	assumere	il	ruolo	di	produttori	e	committenti	dell’opera,	oltre	al	ruolo	di	con-

sumatori,	con	prezzi	fissati	dai	proprietari	del	teatro	o	dalle	soprintendenze	governative.		

Poiché	però	l’amministrazione	economica	diretta	dei	teatri	si	rivela	eccessivamente	di-

spendiosa	per	i	comuni	che	li	ospitano,	si	assegna	in	questi	anni	l’appalto	a	un	impresa-
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rio,	a	cui	viene	concessa	la	privativa	dei	teatri,	quindi	il	monopolio	degli	spettacoli	nella	

città;	inoltre	all’assegnazione	dell’appalto	corrisponde	il	conferimento	da	parte	delle	au-

torità	di	una	‘dote’,	una	sovvenzione	che	poteva	consistere	in	un	apporto	di	liquidità,	in	

un	privilegio	o	nel	diritto	di	rivendita	di	alcuni	palchi.	 Il	sostegno	economico	però	non	

garantisce	 all’impresario	una	 stagione	 senza	perdite,	 soprattutto	 a	 causa	dell’aumento	

dei	costi	di	produzione	che	continuano	ad	aumentare	nel	corso	di	tutto	l’Ottocento:	per	

ovviare	a	questa	 situazione	 i	diversi	 stati	 italiani	prima,	 e	 il	Regno	d’Italia	poi,	 optano	

per	 un	 aumento	 delle	 sovvenzioni	 che	 arriva	 ad	 eguagliare	 l’ammontare	 dei	 proventi	

dell’intera	stagione	nei	teatri	meglio	sovvenzionati,	come	la	Scala	di	Milano	e	la	Fenice	di	

Venezia.		

	

1.2. Dal	Regno	d’Italia	

Con	la	prima	crisi	finanziaria	del	Regno	d’Italia,	nel	1867,	il	numero	e	la	quantità	delle	

sovvenzioni	 diminuiscono,	 fino	 a	 non	 essere	 più	 in	 grado	 di	 compensare	 il	 disavanzo	

dell’impresa	 d’opera;	 a	 recare	 ulteriore	 danno	 all’industria	 operistica	 si	 aggiunge	

l’imposizione	di	una	nuova	tassa	del	10%	su	ogni	provento	da	rappresentazione	teatrale,	

accompagnata	da	un	decisivo	aumento	delle	paghe	dei	cantanti	più	famosi,	 i	quali	pos-

sono	ora	permettersi	di	accettare	offerte	e	ingaggi	provenienti	da	due	o	più	continenti.		

La	 soluzione	 trovata	dal	 governo	del	Regno	 italiano	è	 la	 cessione	dei	 teatri	ai	 singoli	

municipi:	 la	 ‘dote’,	ora	di	competenza	dei	comuni,	passa	da	obbligatoria	a	facoltativa,	e	

non	era	raro	sentire	di	strutture	del	tutto	prive	di	supporto	pubblico,	come	è	successo	

alla	Fenice,	costretta	a	chiudere	i	battenti	per	dodici	stagioni	tra	il	1872	e	il	1887,	limi-

tandosi	ad	esibizioni	occasionali	e	non	continuative.	Una	così	marcata	mancanza	di	inte-

resse	del	governo	del	Regno	d’Italia	nei	confronti	del	teatro	e	della	musica	è	dovuta	ad	

una	concezione	di	queste	esperienze	come	puramente	commerciale	e	priva	di	elementi	

educativi.		

Dopo	 il	1880	 l’industria	operistica	vive	una	 fase	complessa	di	espansione	e	disgrega-

zione:	da	un	lato	la	fondazione	dei	nuovi	grandi	teatri	‘popolari’	apre	le	porte	dell’opera	

a	città	del	Mezzogiorno	fino	ad	allora	escluse,	dall’altro	lato	questo	movimento	provoca	
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l’irrimediabile	disgregazione	dei	vecchio	sistema	delle	stagioni	fisse	e	del	sistema	impre-

sariale,	non	più	sufficiente	a	soddisfare	bisogni	di	un	pubblico	notevolmente	più	ampio.	

La	figura	dell’impresario	perde	importanza,	in	favore	del	ruolo	dell’editore,	che	possiede	

gli	spartiti	delle	opere	ed	esige	noli	onerosi	per	la	rappresentazione	delle	opere	di	pro-

prietà	della	sua	casa	editrice.	La	Ricordi,	detentrice	esclusiva	della	maggiore	produzione	

melodrammatica	italiana,	da	Rossini	a	Verdi,	assieme	alla	Sonzogno	costituiscono	alla	fi-

ne	dell’Ottocento	i	due	giganti	dell’editoria,	in	grado	di	influenzare	fortemente	le	scelte	

musicali	 di	 un	 teatro	 e	 del	 suo	direttore	d’orchestra:	 in	 Italia	 infatti	 non	 era	possibile	

pubblicare	le	partiture	in	autonomia,	ma	bisognava	noleggiarle	dalle	case	editrici,	le	qua-

li	obbligavano	a	rappresentare,	nolo	di	partiture	annesso,	opere	meno	famose	prima	di	

concedere	le	partiture	dei	melodrammi	richiesti.	Nel	1882,	con	l’emanazione	del	R.D.	n.	

1012,	viene	disciplinato	il	diritto	d’autore,	che	garantisce	al	compositore	l’utilizzo	esclu-

sivo	dell’opera	per	40	anni	dalla	pubblicazione	o	dalla	prima	rappresentazione,	termine	

dopo	il	quale	chiunque	poteva	ritenersi	libero	di	rappresentare	e	pubblicare	l’opera;	no-

nostante	 l’approvazione	 di	 questa	 normativa,	 però,	 gli	 autori	 continuano	 a	 cedere	

l’esercizio	del	diritto	di	proprietà	intellettuale	all’editore,	in	parte	o	in	toto,	cosicché	fos-

se	quest’ultimo	 a	 occuparsi	 della	 supervisione	delle	 rappresentazioni,	 ponendo	 il	 veto	

sulle	decisioni	 e	 orientando	persino	 la	 scelta	di	un	 teatro	 su	determinati	 interpreti	 ri-

spetto	ad	altri3.		

All’inizio	del	Novecento,	con	la	nascita	del	proletariato	urbano	e	il	conseguente	ingres-

so	nella	vita	politica	e	culturale	del	Paese	dei	rappresentanti	dei	nuovi	ceti	emergenti,	si	

assiste	a	una	nuova	evoluzione	del	momento	e	dei	luoghi	dell’opera:	si	assiste	alla	nasci-

ta	dei	politeami,	locali	capaci	di	contenere	un	numero	più	elevato	di	persone	rispetto	a	

un	teatro	storico,	in	grado	di	accogliere	diversi	generi	di	spettacolo,	dall’opera	al	circo,	e	

offrono	ingressi	a	prezzi	modici.	Queste	nuove	strutture	consentono	alle	nuove	classi	so-

ciali	di	approcciarsi	alla	musica	e	aprono	la	strada	a	una	serie	di	interventi	di	regolamen-

																																																													
	

	

3	Le	controversie	per	i	diritti	d’autore	svoltesi	all’inizio	del	Novecento,	qui	brevemente	riassunte,	sono	ri-
prodotte	in	modo	analitico	nella	rivista	di	inizio	secolo	Mondo	Artistico,	anno	XLIII,	1	giugno	1909,	“Il	Mo-
nopolio	delle	opere	musicali”,	e	21	luglio	1909,	“La	camera	italiana,	intorno	al	monopolio	musicale”.	
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tazione	del	 settore	musicale	da	parte	dello	Stato	 italiano.	Un	caso	a	 sé	è	 costituito	dal	

Teatro	alla	Scala,	che	 il	15	febbraio	1920	si	costituiva	ente	autonomo,	con	una	propria	

personalità	giuridica	di	diritto	pubblico,	senza	fini	di	lucro	e	sostenuto	dal	denaro	della	

comunità,	 riconosciuto	 dallo	 Stato	 come	 ente	 morale	 di	 interesse	 pubblico	 tramite	

l’emanazione	del	R.D.	n.	2143	del	23	dicembre	1921	e	come	tale	finanziato	dal	Comune	

di	Milano.		

	

1.3. La	nascita	degli	enti	autonomi	

Il	 riconoscimento	della	 formula	di	ente	autonomo	viene	poi	estesa	agli	altri	 teatri	at-

traverso	l’emanazione	del	R.D.L.	n.	438	del	3	febbraio	19364	e	del	R.D.L.	n.	7205,	emanato	

lo	stesso	giorno.	Il	primo	rispondeva	alla	necessità	di	uniformare	la	gestione	delle	mag-

giori	istituzioni	del	panorama	nazionale,	e	regola	la	vita	degli	enti	autonomi,	i	quali	de-

vono	 dar	 vita	 a	 un	 organismo	 dotato	 di	 personalità	 giuridica	 propria,	 a	 cui	 affidare	 il	

compito	della	gestione	in	autonomia	rispetto	agli	enti	che	si	occupano	della	condizione	

diretta	delle	stagioni	teatrali;	il	secondo	decreto	si	occupa	invece	della	lirica	cosiddetta	

“minore”,	al	fine	di	assegnare	anche	agli	enti	e	ai	teatri	di	provincia	le	funzioni	di	forma-

zione	 degli	 artisti	 e	 di	 diffusione	 della	 nuova	 produzione	 tramite	 una	 sovvenzione	 da	

parte	dello	Stato,	il	quale	dona	il	6,17%	dei	proventi	dei	canoni	di	abbonamento	radiofo-

nico	e	integra	i	contributi	degli	enti	locali.		

Una	più	decisa	presa	di	coscienza	del	ruolo	degli	enti	pubblici	nella	diffusione	della	liri-

ca	e	della	cultura	deriva	dal	R.D.Lgs.	n.	538	del	30	maggio	1946,	la	cosiddetta	legge	Scoc-

cimarro6,	che,	pur	lasciando	invariata	la	legislazione	del	1936,	decreta	il	ruolo	dello	Sta-

to	come	diretto	finanziatore	della	lirica:	l’autorità	si	impegna	a	devolvere	il	12%	dei	di-

ritti	erariali	derivanti	da	spettacoli	e	scommesse	agli	enti	autonomi	e	ad	altri	enti	non	

aventi	scopo	di	lucro,	da	elargire	in	base	all’esame	dei	bilanci,	dei	programmi	artistici	e	
																																																													
	

	

4	“Disciplina	degli	enti	lirici	e	delle	stagioni	liriche	gestite	da	comuni	e	dagli	enti	autonomi”.	
5	“Legge	di	conversione	per	le	norme	per	disciplinare	la	concessione	di	sovvenzioni	per	la	gestione	di	sta-
gioni	liriche,	compagnie	drammatiche,	ecc.”.	
6	“Nuove	norme	dei	diritti	erariali	sui	pubblici	spettacoli”.	
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dell’attività	svolta.	Le	sovvenzioni	si	dimostrano	subito	insufficienti,	e	vengono	integrate	

tramite	l’erogazione	di	nuove	quote	di	finanziamento	di	carattere	straordinario.	Del	tut-

to	dimenticate	da	questa	nuova	 regolamentazione	 furono	 le	 realtà	 secondarie,	 lontane	

dai	grandi	centri	abitati.		

Il	primo	provvedimento	promulgato	al	fine	di	riformare	organicamente	la	disciplina	di	

teatri	e	musica	è	la	cosiddetta	legge	Corona,	l.	n.	800	del	14	agosto	19677,	la	quale	rico-

nosce	 l’attività	 lirica	e	concertistica	 “di	 rilevante	 interesse	generale,	 in	quanto	 intesa	a	

favorire	 la	formazione	musicale,	culturale	e	sociale	della	collettività	nazionale”	(art.	1).	

Dopo	le	disposizioni	generali,	la	normativa	ribadisce	la	distinzione,	sia	a	livello	struttu-

rale	 sia	a	 livello	 finanziario,	dei	 tredici	enti	autonomi,	 regolati	nel	Titolo	 II8,	 rispetto	a	

tutte	le	altre	istituzioni	del	settore,	 in	particolare	nei	confronti	dei	teatri	 lirici	di	antica	

tradizione,	relativamente	ai	quali	si	delibera	all’art.	289,	assieme	alle	istituzioni	concerti-

stico	orchestrali;	di	questi	enti	“minori”,	creati	con	il	“compito	di	promuovere,	agevolare	

e	coordinare	attività	musicali	che	si	svolgono	nel	territorio	delle	rispettive	province”,	si	

disciplina	 l’attività	 imprenditoriale	 e	 le	 caratteristiche	 di	 gestione,	 nonché	 il	 loro	 sov-

venzionamento.	L’ultimo	Titolo	della	legge	risolve	la	questione	del	collocamento	del	per-

sonale	 artistico,	 eliminando	 le	 figure	dei	mediatori	 e	delle	 agenzie,	 che	 incidono	note-

volmente	 sui	 cachet	degli	 interpreti,	 e	 condizionano	 le	 scelte	 artistiche	delle	 strutture	

teatrali.	

Nonostante	un	primo	effetto	positivo	della	riforma,	il	contributo	statale	previsto	dalla	

legge	 Corona	 si	 rivela	 presto	 insufficiente,	 e	 il	 disavanzo	 continua	 a	 crescere	 sia	 per	

l’aumento	dei	costi	di	produzione	e	gestione,	sia	per	la	diminuzione	nella	spesa	degli	ita-

liani	per	gli	spettacoli	tradizionali;	ad	aggravare	ulteriormente	la	situazione	degli	enti	li-

																																																													
	

	

7	“Nuovo	ordinamento	degli	enti	lirici	e	delle	attività	musicali”.	
8	Gli	enti	autonomi	riconosciuti	sono	l’Opera	di	Roma,	la	Scala	di	Milano,	il	Comunale	di	Bologna,	il	Comu-
nale	di	Firenze,	il	Comunale	di	Genova,	il	San	Carlo	di	Napoli,	il	Teatro	Massimo	di	Palermo,	il	Regio	di	To-
rino,	il	Verdi	di	Trieste,	la	Fenice	di	Venezia,	l’Arena	di	Verona	e	in	più	l’accademia	di	Santa	Cecilia	e	Roma	
e	l’istituzione	concertistica	Palestrina	di	Cagliari.	
9	Gli	enti	“minori”	sono	quelli	siti	nelle	città	di	Bari,	Brescia,	Catania,	Como,	Cremona,	Ferrara,	Mantova,	
Modena,	Novara,	Parma,	Piacenza,	Pisa,	Reggio	Emilia,	Rovigo,	Treviso,	Livorno	e	Sassari,	a	cui	si	aggiun-
gono	in	un	secondo	momento	i	teatri	di	Bergamo,	Cosenza,	Jesi,	Lecce,	Lucca,	Macerata	e	Ravenna.		
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rici	arriva	la	crisi	economica	che,	a	partire	dal	1974,	porta	a	un	netto	calo	del	consumo	di	

beni	di	intrattenimento,	a	cui	i	maggiori	teatri,	in	particolare	la	Scala	di	Milano,	decidono	

di	rimediare	tramite	l’apertura	alla	sponsorizzazione	da	parte	dei	privati:	il	limite	di	tale	

strumento	di	 finanziamento	era	quello	di	perdere	 la	dimensione	più	strettamente	arti-

gianale	del	prodotto	teatrale,	a	favore	di	un	approccio	al	mercato	di	tipo	più	imprendito-

riale,	rischiando	di	condizionare	le	scelte	di	programmazione,	artistica	e	non.	Queste	le	

perplessità	espresse	da	molti	esperti	del	settore10,	che	restano	però	sulla	carta,	poiché	le	

conseguenze	dell’introduzione	delle	sponsorizzazioni	sono	minime,	e	solo	poche	attività	

prestigiose	riescono	a	garantirsi	entrate	di	un	certo	valore,	mentre	il	contributo	statale	

andava	di	anno	in	anno	riducendosi.		

L’approvazione	della	“Nuova	disciplina	degli	interventi	dello	Stato	a	favore	dello	spet-

tacolo”,	legge	n.	163	del	30	aprile	1985,	porta	all’istituzione	del	Fondo	Unico	per	lo	Spet-

tacolo	(FUS),	del	Consiglio	Nazionale	dello	Spettacolo	e	dell’Osservatorio	dello	Spettaco-

lo:	erano	descritte	nel	dettaglio	inoltre	le	agevolazioni	fiscali	per	il	reinvestimento	degli	

utili	e	la	deducibilità	ai	fini	fiscali	delle	erogazioni	liberali.	Questa	regolamentazione,	vol-

ta	a	rendere	più	organici	gli	interventi	finanziari	e	ridisegnare	il	settore	dello	spettacolo	

dal	vivo,	doveva	fungere	da	legge	quadro	per	una	serie	di	deliberazioni	‘figlie’	con	il	fine	

di	regolare	i	singoli	settori	dello	spettacolo,	le	quali	non	sono	mai	state	emanate,	cosic-

ché	 anche	 i	 contributi	 del	 FUS,	 nel	 tempo,	 si	 sono	 rivelati	 inadeguati	 a	 raggiungere	

l’obiettivo	di	garantire	 i	 fondi	necessari	per	una	programmazione	e	gestione	nel	 lungo	

termine	degli	enti	teatrali.		

	

1.4. Da	enti	autonomi	a	fondazioni	private	

Negli	anni	Novanta	anche	gli	enti	 lirici	rientrano	nel	progetto	di	privatizzazione	delle	

aziende	pubbliche	portato	avanti	dai	diversi	governi,	assieme	alla	trasformazione	in	so-

cietà	per	azioni	di	alcuni	enti	quali	ENEL,	ENI	e	INA	e	alla	privatizzazione	delle	casse	di	
																																																													
	

	

10	Tra	questi	si	ricorda	Escobar,	nel	volume	monografico	della	rivista	Vita	italiana.	Cultura	e	scienza,	“La	
sponsorizzazione	alla	Scala	in	Musica	e	sponsor	in	Italia	e	in	Europa”,	n.	3,	1988,	pag.	91.	
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risparmio	e	delle	banche	pubbliche.	Questa	esigenza	deriva	dalla	difficoltà	dello	Stato	di	

gestire	 efficientemente	 ed	 efficacemente	 i	 servizi	 di	 erogazione	 in	 forma	 diretta	 per	

mezzo	dei	soli	investimenti	pubblici:	la	funzione	dello	Stato	e	delle	sue	sovvenzioni	agli	

enti	lirici	non	è	quella	di	coadiuvare	e	supportare	la	gestione,	bensì	quella	di	colmare	le	

lacune	riportate	dal	bilancio	tenuto	secondo	la	contabilità	finanziaria	di	un	ente	pubbli-

co;	secondo	questa	logica,	il	bilancio	dell’ente	teatrale	è	formato	da	un	bilancio	di	previ-

sione	teatrale,	ovvero	uno	strumento	che	autorizza	la	spesa	prevista	dagli	organi	delibe-

rativi	dell’ente,	e	da	un	conto	consuntivo	composto	da	rendiconto	finanziario,	conto	eco-

nomico	e	conto	del	patrimonio,	con	gli	eventuali	scostamenti	derivanti	dai	risultati	di	ge-

stione	e	nessun	vincolo	economico	da	rispettare.		

La	 legge	delega	n.	549	relativa	a	“misure	di	razionalizzazione	della	 finanza	pubblica”,	

deliberata	 il	28	dicembre	1995	 individuava	 i	principi	 che	dovevano	 ispirare	uno	o	più	

decreti	 legislativi	 atti	 a	 “disciplinare	 la	 trasformazione	 in	 fondazioni	 di	 diritto	 privato	

degli	enti	di	prioritario	interesse	nazionale	che	operino	nel	settore	musicale”	da	emana-

re	entro	il	30	giugno	1996,	così	come	riportato	nell’articolo	2,	comma	57	della	citata	leg-

ge	delega.		

Le	ragioni	della	riforma,	lungamente	oggetto	di	indagine	da	parte	della	giurisprudenza,	

sono	state	sintetizzate	da	Leon11,	il	quale	individua	i	punti	principali	che	hanno	reso	ne-

cessaria	questa	riforma:		

- la	tendenza	decrescente	del	sussidio	pubblico;		

- l’eccessiva	dimensione	degli	organici	degli	enti;		

- il	peso	eccessivo	dei	costi	del	personale	dipendente	sui	costi	totali;		

- la	scarsa	attrazione	di	contributi	privati	sia	nella	forma	di	donazioni,	sia	in	
quella	di	sponsorizzazioni;		

- l’insufficiente	 perseguimento	 di	 tutte	 le	 opportunità	 di	 reddito	 comple-
mentari	al	biglietto	e	all’abbonamento	(noleggio,	pubblicità,	editoria,	risto-
razione,	ecc.);		

																																																													
	

	

11	Leon,	Gli	enti	lirici:	una	indagine	sulle	conseguenze	della	trasformazione	a	tre	anni	dalla	riforma,	in	C.	Bo-
do	e	C.	Spada	(a	cura	di),	Rapporto	sull’economia	della	cultura	in	Italia	1990-2000,	Il	Mulino,	2000.	
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- l’assenza	di	una	programmazione	artistica	e	gestionale	su	un	orizzonte	po-
liennale;	 la	scarsa	cooperazione	fra	i	diversi	enti	nella	produzione	e	nella	
circuitazione;	

- 	la	difficoltà	di	valutare	in	modo	coerente	ed	omogeneo	l’attività	degli	enti.		

	

Già	nella	legge	delega,	all’art.	2,	comma	57,	si	individua	la	nuova	direzione	degli	enti	da	

trasformare:	si	impone	infatti	una	nuova	gestione,	improntata	ai	principi	di	imprendito-

rialità	ed	efficienza	(lett.	b)	e	lo	sviluppo	di	un’adeguata	vigilanza	sulla	gestione	econo-

mico-finanziaria	dell’ente	lirico	(lett.	f)	al	fine	di	incentivare	un	continuo	miglioramento	

dei	risultati	di	gestione	(lett.	g).		

Il	D.Lgs.	n.	367	del	29	giugno	1996,	recante	“disposizioni	per	la	trasformazione	degli	en-

ti	che	operano	nel	settore	musicale	 in	 fondazioni	di	diritto	privato”	prevede	la	trasfor-

mazione	facoltativa	degli	enti	di	cui	alla	legge	800/1967,	Titolo	II,	e	di	altri	enti	operanti	

nel	settore	 identificati	sulla	base	di	criteri	stabiliti	dal	Ministero	per	 i	beni	e	 le	attività	

culturali,	anche	con	riferimento	al	Titolo	III	della	legge,	in	fondazioni	di	diritto	privato,	le	

cui	finalità	sono	descritte	nell’articolo	3:	“perseguono,	senza	scopo	di	lucro,	la	diffusione	

dell’arte	musicale,	per	quanto	di	competenza	la	formazione	professionale	dei	quadri	ar-

tistici	e	l’educazione	musicale	della	collettività”,	nel	rispetto	di	criteri	di	imprenditoriali-

tà	ed	efficienza	e	del	vincolo	di	bilancio.		

La	 trasformazione	 doveva	 avvenire	 tramite	 una	 deliberazione	 dei	 fondatori	 (art.	 6),	

contenente	lo	statuto	della	fondazione,	 l’indicazione	dei	soggetti,	pubblici	e	privati,	che	

hanno	dichiarato	di	voler	concorrere	al	finanziamento	della	gestione,	e	un	piano	econo-

mico-finanziario	triennale	dal	quale	risulti	possibile	una	gestione	nel	rispetto	delle	con-

dizioni	di	equilibrio	economico	e	finanziario.	La	deliberazione,	corredata	dalla	relazione	

di	stima	del	patrimonio	iniziale	della	fondazione,	è	trasmessa	e	approvata	entro	90	gior-

ni	dalla	data	di	ricezione	con	decreto	delle	autorità	di	Governo	competente	in	materia	di	

spettacolo,	di	concerto	con	il	Ministro	del	Tesoro.		

Per	accelerare	il	processo	di	modificazione,	ed	evitare	la	compresenza	di	assetti	istitu-

zionali	diversi	per	gli	enti	musicali,	viene	emanato	il	23	aprile	1998	il	D.Lgs.	n.	134,	“Tra-

sformazione	in	fondazione	degli	enti	lirici	e	delle	istituzioni	concertistiche	assimilate”,	il	
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quale	rende	la	conversione	immediata	e	obbligatoria,	seguito	poi,	a	causa	di	una	senten-

za	di	illegittimità	costituzionale	che	ne	viziava	la	forma12,	dal	D.L.	n.	345	del	24	novembre	

2000,	 convertito	con	modifiche	 tramite	 legge	6/2001,	contenente	 “disposizioni	urgenti	

in	 tema	di	 fondazioni	 lirico-sinfoniche”.	Secondo	 la	nuova	disciplina,	 la	 trasformazione	

avviene	ex	lege,	e	la	fondazione	subentra	nei	diritti,	obblighi	e	rapporti	dell’ente	lirici	con	

soggetti	esclusivamente	pubblici,	in	attesa	della	partecipazione	di	soggetti	privati.		

Il	quadro	normativo	viene	completato	nel	2003	con	 la	 legge	n.	310	dell’11	novembre	

che	istituisce	la	Fondazione	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari13,	stante	il	suo	prioritario	interes-

se	 culturale,	designando	 i	quattro	membri	provvisori	del	 consiglio	di	 amministrazioni,	

nominati	rispettivamente	dal	Ministero	per	i	beni	e	le	attività	culturali,	dalla	regione	Pu-

glia,	dalla	Provincia	di	Bari	e	dal	sindaco	della	città.		

Un	 successivo	 intervento	 legislativo	 intende	 accentuare	 ulteriormente	 i	 caratteri	 di	

imprenditorialità	e	accelerare	il	processo	di	aziendalizzazione	iniziato	nel	1996:	il	D.L.	n.	

64	del	30	aprile	2010,	convertito	in	legge	con	modificazioni	il	29	giugno,	prova	ad	appor-

tare	una	revisione	dell’assetto	gestionale	delle	fondazioni	lirico-sinfoniche,	il	cui	funzio-

namento	va	 adattato	 al	perseguimento	dei	principi	di	 economicità,	 imprenditorialità	 e	

sinergia	 tra	 le	 fondazioni,	 mediante	 una	 costante	 vigilanza	 sulla	 gestione	 economico-

finanziaria	e	l’ottimizzazione	delle	risorse	a	disposizione	dell’ente.	

Ad	accompagnare	l’emanazione	di	tali	criteri	sono	previste	nel	testo	nuove	disposizioni	

in	materia	di	personale	dipendente	delle	fondazioni	lirico-sinfoniche	e	di	contrattazione	

collettiva.		

	

																																																													
	

	

12	Sentenza	della	Corte	Costituzionale,	13-18	novembre	2000,	n.	503.	
13	Con	la	trasformazione	del	Petruzzelli,	le	fondazioni	lirico-sinfoniche	operanti	in	Italia	sono	ora:	Fonda-
zione	Lirico	Sinfonica	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari;	Fondazione	Teatro	Comunale	di	Bologna;	Fondazione	
Teatro	Lirico	di	Cagliari;	Fondazione	Teatro	Maggio	Musicale	Fiorentino,	Fondazione	Teatro	Carlo	Felice	
di	Genova;	Fondazione	Teatro	alla	Scala	di	Milano;	Fondazione	Teatro	di	San	Carlo	in	Napoli;	Fondazione	
Teatro	Massimo	di	Palermo;	Fondazione	Teatro	dell’Opera	di	Roma	Capitale;	Fondazione	Accademia	Na-
zionale	di	S.	Cecilia	di	Roma;	Fondazione	Teatro	Regio	di	Torino;	Fondazione	Teatro	Lirico	Giuseppe	Verdi	
di	Trieste;	Fondazione	Teatro	La	Fenice	di	Venezia;	Fondazione	Arena	di	Verona.			
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1.5. Decreto	Valore	Cultura	e	Art	Bonus	

Nel	2013	è	 sentita	 l’esigenza	di	 rilanciare	 il	 settore,	 per	 rimediare	 alla	 condizione	di	

difficoltà	economica,	finanziaria	e	patrimoniale	degli	enti	lirici:	l’art.	11,	Capo	II,	del	D.L.	

n.	91	dell’8	agosto	2013,	titolato	“Disposizioni	urgenti	per	il	risanamento	delle	fondazio-

ni	lirico-sinfoniche	e	il	rilancio	del	sistema	nazionale	musicale	di	eccellenza”,	con	i	suoi	

21	commi	prevede	“al	fine	di	far	fronte	allo	stato	di	grave	crisi	del	settore”	(comma	1)	la	

presentazione	di	un	piano	di	risanamento	per	tutte	le	fondazioni	sottoposte	ad	ammini-

strazione	straordinaria	durante	i	due	esercizi	precedenti	e	che	non	abbiamo	terminato	il	

processo	 di	 ricapitalizzazione	 “con	 la	 inderogabile	 necessità	 di	 assicurare	 gli	 equilibri	

strutturali	 del	 bilancio	 stesso,	 sia	 sotto	 il	 profilo	 patrimoniale	 che	 economico-

finanziario”,	da	approvare	con	decreto	del	Ministero	dei	beni	e	delle	attività	culturali	e	

del	turismo,	pena	l’avvio	della	procedura	di	liquidazione	coatta	amministrativa	dell’ente.	

Viene	inoltre	costituito	un	fondo	di	rotazione,	pari	a	€	75.000.000	per	l’anno	2014,	costi-

tuito	per	la	concessione	di	finanziamenti	di	durata	trentennale,	a	cui	gli	enti	possono	ac-

cedere	previa	richiesta	al	commissario	straordinario	incaricato	dal	Ministero.	Il	comma	

15	decreta	l’adeguamento	degli	statuti	entro	il	31	dicembre	2014	delle	fondazioni	lirico-

sinfoniche	ad	una	rinnovata	struttura	amministrativa,	ora	composta	da	presidente,	con-

siglio	 di	 indirizzo	 –	 che	 sostituisce	 il	 consiglio	 di	 amministrazione	 –	 sovrintendente	 e	

collegio	dei	revisori	dei	conti.	Altre	 importanti	novità	riguardano	una	ridefinizione	dei	

criteri	di	ripartizione	del	FUS	(comma	20)	e	una	nuova	disciplina	per	i	contratti	di	lavoro	

a	tempo	indeterminato	(comma	19).		

Con	lo	stesso	fine	di	rilancio	delle	attività	culturali	della	precedente	norma,	il	31	mag-

gio	2014	viene	emanato	 il	D.L.	n.	83,	contenente	“disposizioni	urgenti	per	 la	 tutela	del	

patrimonio	culturale,	lo	sviluppo	della	cultura	e	il	rilancio	del	turismo”,	e	in	particolare	

l’introduzione	dell’Art	Bonus,	il	credito	d’imposta	per	le	erogazioni	in	denaro	a	sostegno	

della	 cultura	 effettuate	 nei	 tre	 periodi	 d’imposta	 successivi	 a	 quello	 in	 corso	 al	 31	 di-

cembre	2013.	

L’introduzione	di	questa	misura	fiscale	di	natura	temporanea	ha	come	obiettivo	quello	

di	generare	e	incoraggiare	nuove	forme	di	mecenatismo	tramite	un	allargamento	consi-

stente	del	beneficio	fiscale	in	capo	ai	donatori.	Inoltre	il	decreto	prevede	un	incremento	
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del	fondo	di	rotazione	istituito	dal	decreto	Valore	Cultura	di	ulteriori	€	50.000.000	per	

un	totale	di	€	125.000.000	da	destinare	ai	finanziamenti	di	durata	trentennale,	come	so-

pra	ricordato.	
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Tabella	1-1.	L'evoluzione	normativa	dello	spettacolo	dal	vivo	e	delle	fondazioni	lirico-sinfoniche.	

Reali	decreti	legge		
3	febbraio	1936,		
n.	438	e	n.	720	

Regolano	la	vita	degli	enti	autonomi,	con	personalità	giuridica	pro-
pria,	per	la	gestione	in	autonomia	dei	teatri,	e	degli	enti	minori,	a	cui	
vengono	assegnate	le	funzioni	di	formazione	degli	artisti	e	di	diffu-

sione	della	nuova	produzione	teatrale.	

Reale	decreto	legislativo	
30	maggio	1946,	n.	538	
(Legge	Scoccimarro)	

Lo	Stato	si	riconosce	diretto	finanziatore	degli	enti	pubblici	e	si	im-
pegna	a	devolvere	il	12%	dei	diritti	erariali	derivanti	da	spettacoli	e	
scommesse	agli	enti	autonomi	e	agli	altri	enti	non	aventi	scopo	di	lu-

cro.	

Legge	14	agosto	1967,		
n.	800		

(Legge	Corona)	

Si	riconosce	l'attività	lirica	e	concertistica	di	rilevante	interesse	na-
zionale	e	si	ribadisce	la	distinzione,	sia	a	livello	strutturale	sia	a	livel-
lo	finanziario,	tra	enti	autonomi	(Titolo	II)	e	enti	minori	(Titolo	III).	

Legge	30	aprile	1985,		
n.	163	

Istituisce	il	Fondo	Unico	per	lo	Spettacolo,	con	approfondita	descri-
zione	delle	agevolazioni	fiscali	per	il	reinvestimento	degli	utili	e	della	

deducibilità	ai	fini	fiscali	delle	erogazioni	liberali.	

Decreto	legislativo		
29	giugno	1996,	n.	367	

Prevede	la	trasformazione	facoltativa	degli	enti	operanti	nel	settore	
lirico	in	fondazioni	di	diritto	privato.	

Decreto	legislativo		
23	aprile	1998,	n.	134	

Impone	la	conversione	immediata	e	obbligatoria	degli	enti	lirici	in	
fondazioni,	che	subentrano	nei	diritti,	obblighi	e	rapporti	dell'ente	
lirico	con	soggetti	esclusivamente	pubblici,	in	attesa	della	partecipa-

zione	di	soggetti	privati.		

Legge	11	novembre	2003,	
n.	310	

Costituzione	della		
«Fondazione	lirico-sinfonica	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari»	

Decreto	legge	30	aprile	
2010,	n.	64	convertito	con	
Legge	29	giugno	2010,		

n.	100	

Presenta	nuovi	criteri	che	accentuano	i	caratteri	di	imprenditorialità	
dell'ente	e	intendono	accelerarne	il	processo	di	aziendalizzazione,	
assieme	a	nuove	disposizioni	in	materia	di	personale	dipendente	e	

contrattazione	collettiva.	

Decreto	Legge	8	agosto	
2013,	n.	91	convertito	con	
Legge	7	ottobre	2013,	

n.112,	art.	11	

Prevede,	per	le	fondazioni	sottoposte	ad	amministrazione	straordi-
naria	nei	due	esercizi	precedenti,	la	presentazione	di	un	piano	di	ri-
sanamento,	nonché	l'istituzione	di	un	fondo	di	rotazione	e	un	rinno-

vamento	della	struttura	amministrativa.	

Decreto	legge	31	maggio	
2014,	n.	83	convertito	con	

modificazioni	con		
Legge	29	luglio	2014,		

n.	106	

Introduce	il	regime	fiscale	temporaneo	dell'Art	Bonus		
e	un	incremento	del	fondo	di	rotazione.	
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CAPITOLO	2	–	IL	SISTEMA	COMPETITIVO	DELLE	

FONDAZIONI	LIRICO-SINFONICHE	TRA	ASSETTO	

ISTITUZIONALE	E	OBIETTIVI	STRATEGICI	

2.1. Il	sistema	competitivo	

I	 teatri	 lirici	sono	sistemi	aziendali	estremamente	complessi,	per	cui	applicare	un	ap-

proccio	strategico	di	 tipo	aziendale	può	essere	particolarmente	difficile	se	non	si	 tiene	

conto	della	complessa	struttura	produttiva	e	delle	connotazioni	dell’ambiente	esterno,	le	

cui	peculiari	caratteristiche	sono	date	da	un	sistema	di	relazioni	le	cui	componenti	pos-

sono	essere	sintetizzate14	attraverso	la	struttura	della	formula	imprenditoriale15:		

1. Sistema	competitivo,	ovvero	i	mercati	a	cui	è	indirizzata	l’offerta,	le	caratteristiche	

della	domanda,	il	sistema	dei	fornitori	e	l’ambito	culturale	e	di	intrattenimento	del	

territorio	 in	cui	 il	 teatro	si	 inserisce:	esso	costituisce	 il	 sistema	esterno	con	cui	 il	

teatro	si	confronta;		

2. Sistema	 di	 prodotto,	 che	 consiste	 nell’offerta	 musicale	 del	 teatro,	 ovvero	

quell’insieme	 di	 elementi,	 artistici	 e	 non,	 che	 caratterizzano	 il	 prodotto	 teatrale:	

l’insieme	 di	 questi	 elementi	 rappresenta	 la	 capacità	 delle	 fondazioni	 lirico-

sinfoniche	di	soddisfare	le	esigenze	dell’ambiente	in	cui	opera;		

3. Struttura	del	sistema,	con	le	sue	competenze	distintive	e	il	suo	know-how;	

4. Sistema	delle	prospettive	offerte	e	dei	contributi	e	compensi	richiesti:	si	tratta	dei	

benefici	sociali	che	la	singola	fondazione	offre	agli	attori	sociali,	a	cui	corrispondo-

no	in	contropartita	specifici	contributi	erogati	dagli	attori	pubblici	e	privati;		

5. Sistema	degli	 attori	 sociali:	 è	 il	 sistema	 interno	delle	 fondazioni	 lirico-sinfoniche;	

sono	 le	 forze	 economico-sociali	 coinvolte	 nella	 realizzazione	 del	 sistema,	 che	 si	

esplicitano	nel	board	esecutivo	e	nell’assetto	istituzionale.	

	
																																																													
	

	

14	Si	veda	S.	Baggioni,	Il	posizionamento	strategico	dei	teatri	lirici,	in	Brunetti	(a	cura	di),	I	teatri	lirici.	Da	
enti	autonomi	a	fondazioni	private,	Etas,	2000.	
15	Come	analizzata	da	Vittorio	Coda	in	Coda,	La	Valutazione	della	formula	imprenditoriale,	nella	rivista	Svi-
luppo	e	Organizzazione,	n.	82,	p.	7	e	ss.,	1984.	
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2.2. Assetto	istituzionale	delle	fondazioni	lirico-sinfoniche	

Per	assetto	istituzionale	si	intende	“la	configurazione	dei	soggetti	per	i	quali	l’azienda	è	

istituita	e	retta,	dei	contributi	che	tali	soggetti	 forniscono	all’azienda,	delle	ricompense	

che	 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	

attraverso	i	quali	le	prerogative	di	governo	economico	sono	esercitate”16.	Si	tratta	quindi	

di	quei	soggetti	interessati	alla	vita	e	all’attività	dell’azienda	teatrale	e	dei	meccanismi	di	

governo	economico	che	ne	permettono	il	funzionamento	corretto	e	duraturo	nel	tempo,	

rispettando	gli	interessi	dei	soggetti	coinvolti.		

L’azienda	teatrale	presenta	una	connotazione	particolare	in	termini	di	attività	svolta,	e	

da	questa	deriva	 la	sua	unicità	nell’assetto	 istituzionale.	Ogni	 istituto	coinvolge	diversi	

soggetti,	 i	cui	 interessi	assumono	contenuti	e	 importanza	differenti,	 in	relazione	con	la	

categoria	di	persone	a	cui	fanno	capo.		

Si	 possono	 distinguere	 i	 portatori	 di	 interessi	 istituzionali,	 i	 cosiddetti	 soggetti	

d’istituto:	sono	le	persone	più	direttamente	dipendenti	dalla	continuità	dell’azienda,	e	a	

cui	 sono	 delegate	 le	 responsabilità	 di	 indirizzo	 dell’istituto;	 assieme	 ad	 essi,	 in	 ogni	

azienda	sono	anche	presenti	i	soggetti	economici,	ovvero	quelle	persone,	fisiche	e	giuri-

diche,	che	vantano	 interessi	di	 tipo	economico	nei	confronti	dell’ente	teatrale:	a	questi	

soggetti	fanno	capo	le	responsabilità	di	costituzione,	di	governo	economico	e	di	eventua-

le	estinzione	dell’azienda.		

Nonostante	i	due	gruppi	siano	idealmente	differenti,	questi	possono	sovrapporsi	e	ar-

rivare	a	coincidere	nel	momento	in	cui	gli	interessi	istituzionali	siano	di	contenuto	prin-

cipalmente	economico,	come	avviene	nelle	imprese	a	scopo	di	lucro.	Nell’azienda	teatra-

le,	con	 finalità	di	carattere	sociale	e	culturale	oltre	che	economica,	 i	due	aggregati	non	

arrivano	a	coincidere.		

																																																													
	

	

16Si	veda	Airoldi,	Brunetti	e	Coda,	Economia	Aziendale,	1994,	p.	92.	
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Il	 gruppo	 dei	 soggetti	 d’istituto	 delle	 fondazioni	 lirico-sinfoniche	 è	 composto	

dall’insieme	dei	portatori	di	interessi	sociali,	culturali	e	politici,	cui	andare	incontro	tra-

mite	il	soddisfacimento	del	bisogno	collettivo	in	campo	artistico	e	la	remunerazione	dei	

prestatori	di	lavoro.	

I	soggetti	pubblici	identificano	la	forma	giuridica	di	svolgimento	delle	attività,	parteci-

pano	alla	costituzione	dell’istituto	e	sono	portatori	di	un	interesse	generale	definito	dalla	

mission,	ovvero	 la	diffusione	della	cultura	musicale,	e	 la	 tutela	e	valorizzazione	del	pa-

trimonio	artistico	e	teatrale.	Ai	rappresentanti	dei	soggetti	pubblici	competono	funzioni	

di	controllo	dell’efficienza	e	dell’efficacia	nell’impiego	delle	risorse,	nel	rispetto	del	vin-

colo	di	bilancio,	come	previsto	dal	D.Lgs.	367/96.	Si	tratta	dello	Stato,	della	Regione,	del-

la	Provincia	e	del	Comune,	i	quali	conferiscono	la	maggior	parte	del	patrimonio	iniziale	

delle	fondazioni,	nonché	un	costante	apporto	di	fondi.	Date	le	strutture	di	costo	partico-

larmente	elevate	della	struttura	teatrale,	anche	dopo	la	trasformazione	in	fondazioni	di	

diritto	privato	lo	Stato	ha	mantenuto	il	ruolo	di	garante	della	funzione	sociale	e	cultura-

le,	nei	confronti	del	teatro,	assieme	alle	funzioni	di	controllo	del	rispetto	dei	vincoli	sta-

tutari.		

I	soggetti	privati,	fondatori	e	finanziatori,	sono	le	persone,	fisiche	e	giuridiche,	che	ero-

gano	contributi	a	titolo	e	forma	varia	all’ente	teatrale,	con	attese	di	tipo	solidale	e	mece-

natistico;	principalmente	mirano	a	un	ritorno	di	natura	non	monetaria	del	loro	investi-

mento,	che	va	oltre	la	semplice	opera	filantropica:	infatti	i	donatori	e	i	fondatori	conside-

rano	l’erogazione	di	risorse,	monetarie	e	non,	alle	aziende	culturali	come	un	investimen-

to	in	grado	di	aumentare	l’immagine	del	proprio	marchio	attraverso	una	più	stretta	con-

nessione	a	un’azienda	culturale,	per	esempio	associandolo	a	quello	di	un	teatro;	possia-

mo	considerare	 il	conferimento	di	risorse	da	parte	di	privati	una	 leva	per	 il	marketing	

che	consente	di	raggiungere	strati	di	clientela	sensibili	al	richiamo	culturale	e	non	facil-

mente	raggiungibili	con	altre	forme	di	pubblicità.		

La	 tipologia	 degli	 investimenti	 consente	 al	 finanziatore	 di	 presentarsi	 agli	 occhi	 del	

mercato	 per	 i	 suoi	 meriti	 in	 campo	 etico	 e	 culturale,	 permettendogli	 di	 forgiare	

un’identità	e	dei	valori	caratteristici;	 in	particolare	 i	benefattori	 conferiscono	mezzi	 fi-

nanziari	 a	 titolo	di	 capitale	o	di	 contributi	 alla	 gestione,	 integrando	gli	 approvvigiona-
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menti	di	provenienza	pubblica.	Stando	al	D.Lgs.	367/96	e	alle	seguenti	normative	ema-

nate,	per	la	trasformazione	degli	enti	autonomi	e	la	nascita	di	una	fondazione	di	diritto	

privato	è	necessaria	la	presenza	di	soci	privati	che	contribuissero	alla	formazione	del	pa-

trimonio	iniziale	della	fondazione;	si	tratta	di	soggetti	che	hanno	dichiarato	di	voler	con-

correre	alla	gestione	dell’ente	impegnandosi	in	sede	di	trasformazione	dell’ente	a	versa-

re	una	somma	costante	per	i	primi	tre	periodi	d’imposta	successivi	alla	data	di	pubblica-

zione	del	decreto	di	conversione	dell’istituto.	Il	ritorno,	per	il	donatore	privato,	è	di	ca-

rattere	morale	e	di	 immagine,	e	si	suppone	sia	maggiore	rispetto	a	quello	che	avrebbe	

ottenuto	attraverso	forme	di	investimento	alternative.	Oltre	alle	motivazioni	filantropi-

che	e	culturali,	dietro	il	finanziamento	privato	c’è	anche	la	possibilità	di	defiscalizzare	i	

contributi	effettuati,	grazie	ai	diversi	incentivi	in	base	alla	natura	giuridica	del	soggetto	

erogante.	La	richiesta	di	tali	soggetti	nei	confronti	della	fondazione	sarà	quella	di	rende-

re	attrattiva	l’offerta	teatrale,	al	fine	di	richiamare	il	pubblico	e	i	media	 in	misura	suffi-

ciente	da	ottenere	un	ritorno	in	termini	di	visibilità	e	risonanza	del	marchio	o	del	nome.		

La	collettività	è	la	beneficiaria	principale	della	crescita	culturale,	della	tutela	e	della	va-

lorizzazione	del	patrimonio	teatrale,	a	cui	sono	indirizzati	gli	sforzi	di	soddisfacimento	

di	un	bisogno	culturale	generale.	Essa	non	coincide	con	l’ente	pubblico	che	lo	rappresen-

ta,	in	quanto	gli	interessi	specifici	dei	cittadini	possono	essere	diversi	da	quelli	delle	isti-

tuzioni	che	dovrebbero	rappresentarli:	 le	attese	del	singolo	sono	esclusivamente	di	ca-

rattere	artistico,	che	non	influenzano	le	decisioni	gli	organi	di	governo	al	di	 fuori	delle	

richieste	dell’ente	pubblico.		

I	prestatori	d’opera	sono	i	lavoratori	dipendenti	e	gli	artisti	che	collaborano	con	il	tea-

tro	in	via	continuativa,	 i	quali	si	attendono	innanzitutto	una	remunerazione	economica	

per	il	loro	lavoro,	ma	anche	un	ritorno	di	immagine	tale	da	consentire	lo	sviluppo	delle	

loro	 carriere	 artistiche	 e	 professionali.	 Il	 personale	 nel	 suo	 insieme,	 professori	

d’orchestra,	artisti	del	coro	e	corpo	di	ballo,	sono	alla	base	del	successo	artistico	e	quali-

tativo	del	teatro,	e	la	loro	esigenza	è	quella	di	lavorare	in	un	luogo	che	garantisca	un	ri-

torno	più	che	di	natura	economica,	basato	sul	prestigio	e	la	risonanza	che	può	derivare	

alla	propria	carriera	artistica	un	contratto	stipulato	con	un	ente	importante.	
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Come	già	detto,	la	coincidenza,	perfetta	o	imperfetta,	tra	soggetto	d’istituto	e	soggetto	

economico	si	manifesta	sia	in	istituti	a	scopo	di	lucro	che	in	istituti	no	profit:	la	caratteri-

stica	di	questi	ultimi	sta	nel	fatto	che	gli	obiettivi	di	matrice	culturale	devono	coesistere	

con	quelli	di	natura	economica,	per	assicurare	l’autonomia	e	la	sopravvivenza	dell’ente.	

Il	 rischio	nell’azienda	 teatrale	sta	nel	non	rendere	effettiva	 la	coesistenza	delle	 finalità	

economiche	con	quelle	di	natura	artistica	e	culturale,	evitando	la	non	economicità	della	

gestione,	che	nel	lungo	termine	porterebbe	alla	liquidazione	dell’ente.		

La	composizione	dei	soggetti	economici	è	di	natura	più	complessa	da	definire	rispetto	a	

quella	dei	soggetti	d’istituto,	principalmente	perché	il	concetto	di	“economico”	può	esse-

re	inteso	secondo	due	diverse	accezioni.	In	base	a	una	concezione	di	interesse	economi-

co	 in	 senso	 stretto,	 l’unico	 soggetto	 direttamente	 interessato	 all’attività	 del	 teatro	 è	

l’insieme	dei	prestatori	di	lavoro	che	hanno	interessi	quantificabili	in	termini	monetari.	

Un’accezione	più	ampia	di	 interesse	economico,	 invece,	 considera	 i	 soggetti	 economici	

quelli	che	hanno	interessi	derivanti	dall’attività	dell’ente	e	conseguibili,	direttamente	o	

indirettamente,	in	forma	monetaria.		

Considerando	 quest’ultima	 visione	 più	 ampia	 di	 soggetto	 economico	 si	 identificano	

quattro	categorie	di	attori	interessati:	i	prestatori	di	lavoro,	di	cui	si	è	già	parlato,	i	con-

ferenti	pubblici	di	capitale,	i	conferenti	privati	di	capitale	e	la	collettività.		

I	conferenti	di	capitale,	nell’azienda	teatrale,	non	hanno	attese	di	ritorno	diretta	del	ca-

pitale	 investito,	né	come	remunerazione,	né	come	rimborso	del	 capitale	versato,	bensì	

presentano	 altre	 tipologie	 di	 interessi	 economici.	 Quelli	 pubblici,	 da	 un	 lato,	 vantano	

l’interesse	 a	 una	 gestione	 efficace	 ed	 efficiente	 delle	 risorse,	 mentre	 quelli	 privati,	

dall’altro	lato,	ottengono	un	ritorno	positivo	in	termini	di	immagine	e	notorietà	in	quali-

tà	di	donatori,	oltre	ai	citati	benefici	fiscali.		

La	collettività	presenta	un	insieme	complesso	di	finalità	economiche	che	possono	esse-

re	soddisfatte	attraverso	una	gestione	efficiente	ed	efficace	dell’ente:	consistono	in	una	

riduzione	dei	prezzi	dei	biglietti,	nel	contenimento	del	finanziamento	sociale	dell’attività	

teatrale,	 nell’ampliamento	 dell’offerta	 artistica	 o	 in	 un	 miglioramento	 qualitativo	 di	

quest’ultima.		
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Ogni	soggetto	economico	presentato	ha	un’identità	e	una	posizione	“ibrida”,	se	si	con-

siderano	 le	sovrapposizioni	 tra	 le	diverse	categorie	di	soggetti:	 infatti	 la	collettività	 in-

corpora	il	ruolo	di	fondatore	dell’istituzione,	rappresentato	anche	dai	conferenti	di	capi-

tale,	 pubblici	 e	 privati,	 così	 come	 i	 lavoratori	 costituiscono	 sia	 il	 fulcro	 operativo	

dell’ente,	sia	una	parte	della	collettività	in	veste	di	eventuali	fruitori	dei	prodotti/servizi	

teatrali	erogati.		

Compito	degli	organi	di	governo	è	di	assicurare	ai	diversi	attori	un’equa	rappresenta-

zione	 nel	board	 economico,	 di	 tutelare	 le	 diverse	 aspettative	 dei	 soggetti	 economici	 e	

d’istituto,	e	di	bilanciare	gli	obiettivi	economico,	culturale	e	competitivo	al	fine	di	garan-

tire	la	durabilità	nel	tempo	dell’ente	lirico.		

	

2.3. Mission,	obiettivi	e	strategia		

Così	presentato	l’assetto	istituzionale	e	la	governance	dell’ente	lirico,	un	terzo	elemento	

da	 presentare	 del	 sistema	 interno	 è	 costituito	 dagli	 obiettivi	 che	 le	 fondazioni	 lirico-

sinfoniche	 devono	 raggiungere;	 si	 individuano	 diversi	 livelli	 di	 obiettivi,	 di	 differente	

importanza	e	durata	nel	tempo,	affidati	al	legislatore	o	agli	organi	di	governo:	la	mission,	

la	vision	e	gli	obiettivi	di	breve	e	medio	termine.		

Le	scelte	di	posizionamento	di	prodotto	delle	fondazioni	 lirico-sinfoniche	influenzano	

direttamente	gli	obiettivi	di	breve	e	di	medio	periodo,	gerarchicamente	inferiori	agli	altri,	

che	coincidono	con	i	risultati	di	cui	la	governance	è	direttamente	responsabile:	si	tratta	

principalmente	di	obiettivi	di	carattere	economico-finanziario,	da	conseguire	nel	rispet-

to	 del	 vincolo	 di	 bilancio	 e	 secondo	 il	 principio	 di	 economicità,	 e	 obiettivi	 di	 risultato	

operativo,	descritti	tramite	indicatori	dei	risultati	medi	delle	rappresentazioni.	

È	 importante	ricordare	che	 i	 tre	 livelli	di	obiettivi	 sopra	riportati	devono	essere	coe-

renti	tra	loro	al	fine	del	raggiungimento	di	una	certa	competitività	sul	mercato,	non	inte-

sa	nel	suo	significato	strettamente	concorrenziale,	inapplicabile	data	la	natura	culturale	

e	 senza	 scopo	di	 lucro	delle	 fondazioni;	 si	 tratta	di	orientarsi	 ad	una	 competitività	 sia	

verso	 l’interno,	 ovvero	 nella	 capacità	 di	 generare	 un	 crescente	 interesse	 dei	 soggetti	

d’istituto	attraverso	la	loro	partecipazione	alle	manifestazioni	e	il	 loro	sostegno	econo-
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mico,	ma	anche	di	competitività	verso	l’esterno,	qualora	si	consideri	l’attitudine	dell’ente	

a	realizzare	collaborazioni	con	artisti	di	fama	nazionale	e	internazionale	e	con	altri	enti	

lirici	grazie	al	proprio	prestigio	e	alla	propria	capacità	di	attrarre	pubblico.	

La	mission	 delle	 fondazioni	 lirico-sinfoniche	deriva	direttamente	dalle	disposizioni	di	

cui	all’art.	3,	comma	1	del	D.Lgs.	367/96,	ovvero	il	perseguimento,	senza	scopo	di	lucro,	

della	diffusione	dell’arte	musicale,	per	quanto	di	competenza,	nella	 formazione	profes-

sionale	 dei	 quadri	 artistici	 e	 nell’educazione	 musicale	 della	 collettività.	 Non	 è	 quindi	

concesso	margine	di	manovra	ai	singoli	enti	per	ciò	che	attiene	la	definizione	del	mission	

statement,	che	tutte	le	fondazioni	riportano	all’interno	del	loro	statuto;	maggiore	flessi-

bilità	è	data	ai	teatri	per	ciò	che	concerne	la	definizione	delle	attività	commerciali	e	ac-

cessorie	da	svolgere	in	conformità	degli	scopi	istituzionali.		

Per	vision	del	teatro	lirico	si	intende	la	posizione	e	il	ruolo	che	l’ente	lirico	mira	ad	as-

sumere	nel	contesto	competitivo	di	riferimento:	questo	dipende	fortemente	dalle	carat-

teristiche	assunte	dal	prodotto	teatrale	in	termini	di	tipo,	di	focus	e	di	scope	e	dal	posi-

zionamento	strategico	che	l’azienda	teatrale	vuole	raggiungere	tramite	la	sua	offerta.		

Il	prodotto	di	un	teatro	lirico	può	essere	analizzato	secondo	le	sue	tre	dimensioni	sopra	

citate,	ovvero	tipo,	focus	e	scope,	 il	cui	coordinamento	definisce	il	posizionamento	stra-

tegico	 del	 teatro.	 Con	 riferimento	 al	 tipo,	 il	 teatro	 lirico	 offre	 tre	 tipologie	 principali:	

l’opera	lirica,	il	balletto	e	l’attività	concertistica;	è	rilevante	in	termini	strategici	stabilire	

quale	peso	debba	avere	ogni	categoria	di	manifestazioni	nella	composizione	dell’offerta.	

Il	focus	del	prodotto	interessa	più	da	vicino	la	caratterizzazione	dell’offerta	teatrale	e	si	

traduce	nel	breve-medio	 termine	nella	 scelta	di	quali	 investimenti	porre	 in	essere	per	

raggiungere	l’eccellenza	nella	rappresentazione	combinando	le	diverse	componenti	del	

prodotto	e	 le	caratteristiche	distintive	che	queste	possono	assumere;	 la	sintesi	compo-

nente-caratteristica	nelle	sue	diverse	declinazioni	permette	di	definire	il	posizionamen-

to	 strategico	 secondo	 il	 parametro	 dell’attualizzazione	 degli	 spettacoli,	 per	 cui	 i	 teatri	

possono	scegliere	tra	un’impostazione	più	tradizionale	o	più	innovativa	delle	rappresen-

tazioni,	e	il	criterio	del	focus	artistico,	con	maggiori	investimenti	per	le	attività	musicali	o	

per	 la	 regia	 e	 il	 comparto	 dell’allestimento.	 Lo	 scope	del	 prodotto	 teatrale	 riguarda	 la	

dimensione	geografica	dell’offerta:	questa	può	essere	locale	e	regionale,	nazionale	o	in-
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ternazionale,	 con	 riferimento	 a	 tre	 aspetti	 del	 prodotto,	 ovvero	 la	 localizzazione	

dell’attività,	la	provenienza	degli	artisti	e	l’origine	degli	autori	dei	titoli	in	cartellone.	Lo	

scope	 dell’offerta	 è	 strettamente	 connessa	 al	 focus	 del	 prodotto:	 basti	 pensare	 che	

l’ingaggio	di	artisti	stranieri,	di	fama	internazionale,	rivela	la	combinazione	componente-

caratteristica	di	un	teatro	che	punta	all’eccellenza	nel	settore	musicale,	piuttosto	che	alla	

scrittura	di	un	regista	di	primo	piano.		
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CAPITOLO	3	–	LE	CONDIZIONI	DI	EQUILIBRIO	

ECONOMICO-FINANZIARIO	NELLE	FONDAZIONI	

LIRICO-SINFONICHE	

	

Le	condizioni	di	equilibrio17	sono	il	presupposto	per	la	durabilità	nel	tempo	delle	fon-

dazioni	 lirico-sinfoniche,	 nonché	per	una	 gestione	 autonoma	 che	 consenta	 il	 persegui-

mento	 delle	 finalità	 istituzionali.	 Devono	 coesistere	 tre	 condizioni	 di	 equilibrio,	 inter-

connesse	 tra	 loro	 seppure	 autonome:	 equilibrio	 economico,	 equilibrio	 patrimoniale	 e	

equilibrio	finanziario.	

	

3.1. L’equilibrio	economico	

L’equilibrio	economico	contempla	le	operazioni	di	consumo	e	ripristino	della	ricchezza,	

quest’ultima	 intesa	 come	 l’insieme	 delle	 risorse	 fisiche	 e	 monetarie	 a	 disposizione	

dell’azienda	per	lo	svolgimento	delle	attività	istituzionali	dell’ente.	Il	raggiungimento	di	

tale	equilibrio	dipende	dalla	capacità	dell’azienda	di	operare	con	obiettivi	che	consenta-

no	almeno	il	ripristino	della	ricchezza	consumata.		

Nelle	 fondazioni	 lirico-sinfoniche	il	monitoraggio	delle	condizioni	di	economicità	per-

mette	di	stabilire	se	 l’ente	può	durare	nel	tempo	e	continuare	a	svolgere	nel	 lungo	pe-

riodo	la	sua	attività,	oppure	se	sarà	costretto	a	rinunciarvi	perché	il	ripristino	delle	ri-

sorse	attuato	non	è	sufficiente	a	compensare	 il	consumo	delle	risorse.	Concorrono	alla	

realizzazione	dell’equilibrio	tutte	le	variazioni	della	ricchezza	che	intervengono	nel	cor-

so	della	gestione,	sia	di	segno	negativo	che	di	segno	positivo:	da	una	parte	si	manifesta-

no	le	spese	e	gli	oneri	di	gestione,	come	i	costi	dei	fattori	produttivi	o	gli	oneri	derivanti	

da	trasferimenti	verso	altre	aziende	(cachets	degli	artisti,	imposte,	ecc.),	dall’altra	invece	

																																																													
	

	
17	U.	Sostero,	Le	condizioni	di	equilibrio	economico-finanziario	in	Ferrarese	(a	cura	di),	Le	condizioni	di	equi-
librio	economico-finanziario	delle	aziende	culturali.	Le	fondazioni	lirico-sinfoniche,	Cafoscarina,	2015.	
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i	 ricavi	derivanti	dalla	vendita	di	prodotti/servizi	 tipici	dell’azienda	o	gli	altri	proventi	

derivanti	da	trasferimenti	pubblici	o	da	contributi	da	parte	dei	privati.		

Tali	grandezze	costituiscono	un	fenomeno	dinamico,	da	tradurre	in	quantità-flusso	con	

riferimento	 ad	 un	 intervallo	 di	 tempo	 prestabilito.	 Bisogna	 precisare,	 però,	 che	

l’orizzonte	temporale	da	prendere	in	considerazione	non	deve	essere	il	breve	periodo,	in	

quanto	ciò	che	preme	in	relazione	all’equilibrio	economico	è	l’attitudine	a	conservarlo	in	

una	prospettiva	più	ampia	e	duratura:	un’azienda	infatti	è	in	grado	di	sopportare	un	pe-

riodo	di	 lieve	 squilibrio	economico,	nel	momento	 in	 cui	deriva	da	momentanee	condi-

zioni	sfavorevoli	che	la	gestione	provvederà	a	correggere	al	fine	di	ottenere	la	ricostitu-

zione	delle	risorse.		

Il	ripristino	della	ricchezza	per	le	aziende	senza	scopo	di	lucro	non	avviene	esclusiva-

mente	attraverso	 la	cessione	dei	servizi	erogati	attraverso	 la	gestione	caratteristica,	 in	

quanto	lo	scambio	–	che	si	andranno	a	esplicare	meglio	in	seguito	–	non	avviene	a	prezzi	

remunerativi	seguendo	le	regole	di	mercato,	bensì	a	prezzi	inferiori,	che	non	garantisco-

no	un	ricavo	idoneo	a	coprire	i	costi	sostenuti;	diventano	così	essenziali,	per	il	manteni-

mento	 dell’equilibrio	 economico,	 i	 trasferimenti	 di	 risorse	 da	 parte	 di	 enti	 pubblici	 e	

soggetti	privati.		

Il	 confronto	 tra	costi	e	 ricavi	permette	di	evidenziare	 il	 risultato	economico,	 che	può	

essere:		

- Negativo	(perdita):	 i	 fattori	produttivi	 impiegati	superano	il	valore	della	ricchezza	

che	 si	 è	 riusciti	 a	 raccogliere.	 Da	 questo	 deriverà	 una	 distruzione	 della	 ricchezza	

presente	nell’azienda.		

- Positivo	(utile):	qualora	i	ricavi	e	gli	altri	proventi	siano	maggiori	dei	costi	e	degli	

altri	oneri,	siamo	in	presenza	di	un’azienda	in	grado	di	accumulare	nuova	ricchezza,	

a	 cui	 i	 consumatori	 e	 i	 destinatari	 attribuiscono	 un	 valore	 superiore	 rispetto	 a	

quanto	 viene	 consumato	 per	 la	 produzione.	 Questo	 risultato	 è	 auspicabile	 per	 le	

aziende	no	profit,	a	differenze	di	quanto	accade	nelle	aziende	a	scopo	di	lucro,	dove	

il	ritorno	economico	è	requisito	fondamentale	per	la	sopravvivenza	dell’impresa.		

- Nullo	 (pareggio):	 nel	 caso	 in	 cui	 il	 valore	 attribuito	 ai	 beni	 e	 ai	 servizi	 ceduti	 sia	

uguale	al	valore	dei	beni	e	dei	servizi	utilizzati	nella	produzione;	tale	risultato	eco-
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nomico,	 in	 cui	 non	 si	 crea	 né	 si	 distrugge	 ricchezza,	 è	 considerato	 accettabile	 in	

quanto	garantisce	la	sopravvivenza	dell’ente.	

La	condizione	di	equilibrio	economico	è	una	condizione	necessaria	ma	non	sufficiente	

per	 l’autonomia	 nel	 lungo	periodo	dell’azienda;	 vanno	 inoltre	 prese	 in	 considerazione	

quelle	variabili	 finanziarie	che	riguardano	i	mezzi	di	pagamento.	 Infatti,	gli	scambi	e	 le	

altre	operazioni	di	 impiego	delle	risorse	acquisite	–	o	da	acquisire	–	creano	fabbisogni	

finanziari:	 affinché	 l’azienda	 possa	 durare	 e	 restare	 autonoma,	 tali	 fabbisogni	 vanno	

soddisfatti	attraverso	adeguate	fonti	finanziarie.	

	

3.2. L’equilibrio	patrimoniale		

L’equilibrio	patrimoniale	esprime	l’attitudine	ad	accumulare	e	mantenere	un	ammon-

tare	di	 ricchezza,	 il	 patrimonio	netto,	 congruo	 rispetto	 agli	 investimenti	 necessari	 allo	

svolgimento	delle	finalità	istituzionali	in	un	determinato	istante	temporale.	Non	dipende	

esclusivamente	dalla	capacità	di	ripristinare	la	ricchezza	al	fine	di	compensarne	il	con-

sumo,	 bensì	 contempla	 anche	 le	 operazioni	 volte	 a	modificare	 l’entità	 del	 patrimonio	

netto	 della	 fondazione,	 compiute	 con	 i	 soggetti	 portatori	 di	 interessi	 nei	 confronti	

dell’ente.		

Questo	 equilibrio	 va	 analizzato	 in	 termini	 di	 struttura	 finanziaria,	 poiché	 si	 tratta	 di	

stabilire	la	capacità	di	bilanciare	in	un	dato	momento	la	consistenza	delle	fonti	di	finan-

ziamento	con	la	consistenza	e	composizione	degli	 impieghi;	si	parla	anche	di	equilibrio	

finanziario	strutturale	o	statico.	 Il	bilanciamento	tra	 fabbisogni	e	 fonti	deriva	dagli	sfa-

samenti	temporali	tra	la	manifestazione	delle	operazioni	di	scambio	e	delle	operazioni	di	

ripristino	della	 ricchezza	 consumata	nello	 svolgimento	della	gestione;	nelle	 fondazioni	

lirico-sinfoniche	è	rilevante	lo	sfasamento	temporale	dei	trasferimenti	da	parte	degli	en-

ti	pubblici,	che	genera	un	credito	nella	gestione	operativa	la	cui	manifestazione	sarà	ri-

tardata	rispetto	alla	manifestazione	economica	degli	stessi.	

Le	fonti	utilizzabili	per	finanziare	i	fabbisogni	possono	essere	di	due	tipologie:	capitale	

proprio	e	capitale	di	terzi.	Il	capitale	proprio,	ovvero	il	patrimonio	netto,	trae	origine	dai	

mezzi	conferiti	dai	soggetti	portatori	di	interessi	istituzionali	e	dal	capitale	generato	da-
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gli	 eventuali	utili	dell’esercizio;	 il	 capitale	di	 terzi,	 invece,	può	derivare	da	passività	di	

funzionamento,	ovvero	da	debiti	commerciali	verso	fornitori,	e	da	esposizioni	finanzia-

rie,	ovvero	prestiti	contratti	con	banche	o	altri	istituti	di	credito.		

Per	la	valutazione	dell’equilibrio	patrimoniale	assumono	rilievo	solo	le	operazioni	il	cui	

ciclo	finanziario	non	sia	già	concluso:	si	tratta	quindi	degli	 impieghi,	ovvero	degli	 inve-

stimenti	effettuati,	i	quali	non	si	sono	ancora	conclusi	con	il	ritorno	in	forma	monetaria;	

le	fonti,	invece,	derivano	da	approvvigionamenti	ancora	in	essere	nel	momento	in	cui	si	

effettua	la	misurazione.	

Per	quanto	riguarda	l’equilibrio	finanziario	statico,	bisogna	fare	alcune	considerazioni	

in	merito	alla	struttura	patrimoniale	dell’azienda.	In	primis,	è	importante	comprendere	il	

livello	di	elasticità	strutturale	dell’azienda,	che	dipende	dalla	composizione	e	dalla	strut-

tura	 degli	 impieghi:	 dal	 peso	 delle	 diverse	 componenti	 si	 può	 cogliere	 la	 propensione	

dell’azienda	a	puntare	su	 investimenti	di	 lungo	 termine,	che	rischiano	però	di	 rendere	

più	vulnerabile	l’ente	qualora	si	presentino	fabbisogni	imprevisti	in	un	orizzonte	tempo-

rale	più	breve,	o	su	investimenti	che	garantiscano	un	immediato	ritorno	in	forma	mone-

taria.		

Un	altro	elemento	da	valutare	è	il	grado	di	capitalizzazione	e	di	rischio	finanziario	a	cui	

l’ente	può	esporsi.	Detto	fattore	dipende	dalla	composizione	e	dalla	struttura	delle	fonti:	

maggiore	è	 l’incidenza	dei	debiti	rispetto	al	patrimonio	netto,	maggiori	sono	 i	rischi	di	

non	riuscire	a	fronteggiare	i	rispettivi	rimborsi	o	a	sostituirli	con	altre	fonti	di	finanzia-

mento;	d’altro	canto,	un’azienda	che	ricorre	maggiormente	a	debiti	di	breve	periodo	è	

più	 esposta	 alle	 dinamiche	 del	 mercato	 finanziario,	 sia	 in	 termini	 di	 rischio	 di	

un’evoluzione	sfavorevole	dei	 tassi	di	 interesse,	 sia	 in	 termini	di	 rientro	di	 tali	esposi-

zioni.		

L’equilibrio	 patrimoniale	 è	 parzialmente	 indipendente	 dalla	 condizione	 di	 equilibrio	

economico:	infatti,	il	conseguimento	di	redditi	positivi	non	garantisce	il	soddisfacimento	

dei	fabbisogni	finanziari.		
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3.3. L’equilibrio	finanziario	

L’equilibrio	finanziario	dinamico,	o	equilibrio	monetario,	riguarda	l’attitudine	dell’ente	

a	bilanciare	le	fonti	finanziarie	e	gli	impieghi	in	un	dato	intervallo	temporale:	tale	equili-

brio	consiste	nel	far	fronte	ai	pagamenti	con	l’ordinario	utilizzo	di	mezzi	monetari	desti-

nati	alla	copertura	dei	fabbisogni	nella	logica	di	entrate	e	uscite	monetarie.		

La	dinamica	fonti/fabbisogni	in	questo	caso	è	analizzata	secondo	una	logica	di	flussi	in	

entrata	 e	 in	 uscita	 di	 risorse	 finanziarie	misurate	 in	 un	 dato	 intervallo	 di	 riferimento,	

considerando	uno	stock	iniziale	di	risorse	finanziarie,	consistente	in	disponibilità	mone-

tarie,	 successivamente	movimentato	 da	 flussi-fonte	 (entrate)	 e	 flussi-impiego	 (uscite)	

dalla	cui	somma	algebrica	deriva	la	variazione	delle	risorse	disponibili.		

La	condizione	di	equilibrio	finanziario	dinamico	è	fondamentale	affinché	l’azienda	sia	

in	grado	di	far	fronte	ai	propri	impegni	e	non	si	ritrovi	costretta	a	cessare	la	propria	atti-

vità	in	quanto	incapace	di	approvvigionarsi	delle	risorse	finanziarie,	e	la	sua	valutazione	

deve	svolgersi	sia	in	sede	preventiva	che	in	sede	consuntiva:	un	mancato	raggiungimen-

to	 della	 condizione	 di	 equilibrio	 finanziario,	 può	 garantire	 un	 pareggio	 di	 bilancio	 nel	

breve	termine,	ma	compromettere	l’equilibrio	strutturale	statico	di	lungo	termine.		

I	 dati	 a	 cui	 attingere	 per	 elaborare	 i	 giudizi	 definitivi	 sul	 rispetto	 delle	 condizioni	 di	

equilibrio	nelle	aziende	derivano	dalla	contabilità	generale,	 finalizzata	a	rappresentare	

periodicamente	la	ricchezza	aziendale	secondo	aspetti	patrimoniali	e	reddituali,	ovvero	

a	esprimerla	nella	sua	consistenza	e	nelle	sue	variazioni.	Dalla	contabilità	generale	ver-

ranno	 estrapolati	 gli	 elementi	 numerari	 che	 confluiranno	nei	 bilanci	 preventivi	 e	 con-

suntivi	dell’ente	lirico.		

		

3.4. Le	fondazioni	lirico-sinfoniche	verso	l’aziendalizzazione	

Il	teatro	è	un	istituto	sociale	operante	in	campo	economico,	per	cui	non	è	possibile	con-

figurare	le	fondazioni	lirico-sinfoniche	come	“imprese”,	il	cui	fine	ultimo	è	la	generazio-

ne	di	ricchezza	da	distribuire	ovvero	l’orientamento	al	profitto,	questo	sia	per	la	natura	

intrinseca	dell’attività	teatrale	e	la	sua	struttura	di	costo	e	di	produzione,	sia	perché	gli	

stakeholders	delle	fondazioni	non	sono	soggetti	privati,	bensì	soggetti	pubblici	che	trag-
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gono	dalle	imprese	benefici	principalmente	non	economici;	infatti,	la	finalità	ultima	di	un	

istituto	teatrale	è	quella	di	perseguire	obiettivi	di	tutela	e	conservazione	del	patrimonio	

artistico,	di	sviluppare	la	sensibilità	artistica	della	collettività	e	della	diffusione	della	tra-

dizione,	venendosi	così	a	configurare	come	un’organizzazione	no	profit,	orientata	al	sod-

disfacimento	di	bisogni	avvertiti	dalla	collettività.	

A	partire	dall’approvazione	del	D.Lgs.	367/96	si	è	avviato	un	processo	di	trasformazio-

ne	in	fondazioni	di	diritto	privato	per	gli	enti	lirici,	accompagnato	da	una	modificazione	

interna	a	livello	di	gestione:	l’aziendalizzazione,	ovvero	“quel	processo	che	tende	ad	ap-

plicare	i	principi	dell’economia	aziendale	nel	funzionamento	dei	vari	 istituti”18	porta	le	

fondazioni	 lirico-sinfoniche	 ad	 agire	 secondo	 il	 principio	 di	 economicità,	 nel	 rispetto	

dell’efficienza	nell’acquisizione	delle	risorse,	dell’efficacia	nel	loro	impiego	e	soprattutto	

nel	rispetto	del	vincolo	di	bilancio.		

Al	fine	di	raggiungere	tale	obiettivo,	l’azienda	teatrale,	intesa	come	“sistema	unitario	e	

organizzato	di	persone	e	di	beni	che	pone	in	essere,	 in	modo	autonomo	e	durevole,	un	

complesso	 variegato	 e	 mutevole	 di	 operazioni	 orientato	 al	 raggiungimento	 dei	 fini	

dell’istituto”19	 persegue	 secondo	M.	 Nova20	 obiettivi	 di	 tre	 ordini	 –	 artistico	 e	 sociale,	

economico	e	competitivo	–	i	quali	devono	essere	realizzati	tramite	una	gestione	guidata	

dai	principi	aziendali.		

L’obiettivo	artistico	e	 sociale	 consiste	nella	produzione	di	 servizi	 artistici	 in	grado	di	

generare	esternalità	di	tipo	socio-culturale	a	beneficio	della	collettività.	Secondo	questo	

obiettivo	il	teatro	non	deve	solo	realizzare	produzioni	in	grado	di	attrarre	pubblico	e	ge-

nerare	ricavi	di	vendita,	ma	deve	anche	garantire	un’esperienza	culturale	per	chi	parte-

cipa,	tale	da	stimolare	lo	sviluppo	culturale	del	pubblico.		

L’obiettivo	economico	concerne	 il	 rispetto	delle	 regole	di	economicità	orientate	a	ga-

rantire	una	durevole	autonomia	dell’ente	lirico	nel	lungo	periodo:	la	gestione	quindi	non	
																																																													
	

	

18	Brunetti,	I	teatri	lirici	verso	l’aziendalizzazione,	in	Brunetti	(a	cura	di),	I	teatri	lirici.	Da	enti	autonomi	a	
fondazioni	private,	Etas,	2000.	
19	Nova,	L’azienda	teatro.	Assetti	istituzionali	e	politiche	di	gestione,	Egea,	2002,	pag.	31.	
20	Ibid.,	pag.	37.	
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deve	 tendere	esclusivamente	alla	massimizzazione	del	 risultato	artistico,	ma	deve	rea-

lizzare	anche	una	serie	di	attività	che	garantiscano	il	mantenimento	delle	condizioni	di	

economicità,	sia	sotto	il	profilo	reddituale	(ricerca	delle	condizioni	di	efficienza	ed	effi-

cacia	gestionale,	al	fine	di	assicurare	l’equivalenza	tra	ricavi	e	costi	della	gestione	artisti-

ca),	sia	sotto	 il	profilo	 finanziario	(massimizzazione	dei	 flussi	di	cassa	disponibili	per	 i	

portatori	del	capitale	di	rischio	e	conseguimento	di	un	equilibrio	tra	entrate	e	uscite	du-

raturo,	alla	base	dell’autonomia	operativa).	

L’obiettivo	 competitivo	 consiste	 nell’affermazione	 dell’azienda	 nel	 contesto	 socio-

culturale	in	cui	è	impegnata:	l’attività	del	teatro	dovrà	quindi	ottenere	il	massimo	impat-

to	possibile	in	termini	di	soddisfazione	degli	interlocutori,	in	modo	da	mantenere	eleva-

ta	la	fiducia	e	la	coesione	dell’insieme	dei	portatori	di	interessi.		

La	realizzazione	unitaria	degli	obiettivi	di	eccellenza	artistica,	competitività	ed	efficien-

za	offre	l’opportunità	di	garantire	la	sopravvivenza	dell’ente,	congiuntamente	alla	mas-

simizzazione	dei	risultati	artistici	e	sociali:	 l’assolutizzazione	di	uno	degli	obiettivi	pre-

cedentemente	 esposti	 comporterebbe	 la	 penalizzazione	 degli	 altri	 due,	 con	 la	 conse-

guente	 incapacità	 di	 perseguire	 le	 finalità	 istituzionali	 della	 fondazione,	 nella	 quale	 il	

raggiungimento	dell’utile	assurge	un	ruolo	preminente	nell’ottica	di	lungo	periodo.		

Il	perseguimento	di	 tale	triplice	obiettivo	richiede	 l’introduzione	di	un	approccio	ma-

nageriale	e	di	una	propensione	all’economicità,	incoraggiato	dal	cambiamento	normati-

vo	dell’ultimo	ventennio,	che	può	essere	realizzato	attraverso	l’introduzione	di	strumen-

ti	di	controllo	di	gestione	di	tradizione	aziendalistica.		

	

3.5. Il	controllo	di	gestione		

Il	controllo	di	gestione	è	uno	strumento	di	supporto	al	board,	volto	al	conseguimento	

degli	 obiettivi	 istituzionali	mediante	 un’efficace	 ed	 efficiente	 allocazione	 delle	 risorse;	

può	essere	descritto	in	termini	di	processo	organizzativo	e	in	termini	di	sistema	contabi-

le.		

Inteso	nella	sua	dimensione	processuale,	 il	 controllo	della	gestione	utilizza	gli	output	

del	sistema	contabile	per	orientare	 il	 comportamento	dei	dirigenti.	È	caratterizzato	da	
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una	pluralità	di	fasi:	preventivazione	e	budgeting,	con	assegnazione	di	obiettivi	e	risorse;	

esecuzione	delle	scelte	deliberate	con	annesso	processo	di	monitoraggio	dell’andamento	

della	gestione;	consuntivazione	dei	risultati	raggiunti	o	reporting,	sia	per	l’intero	sistema	

aziendale	che	per	il	singolo	progetto;	analisi	degli	scostamenti	tra	preventivo	e	consun-

tivo;	predisposizione	delle	azioni	correttive	e	riposizionamento	degli	obiettivi.		

Nella	sua	dimensione	misurativa,	il	controllo	di	gestione	si	caratterizza	in	un	insieme	di	

scritture,	dati	e	 informazioni	di	natura	contabile	ed	extracontabile.	Si	distinguono	il	si-

stema	contabile,	 suddiviso	 in	 contabilità	generale,	 contabilità	analitica	e	 sistema	di	re-

porting,	e	il	sistema	extracontabile,	che	elabora	informazioni	quantitative	di	tipo	mone-

tario-contabile,	quantitative	non	monetarie	e	informazioni	qualitative	relative	alle	attivi-

tà	svolte,	e	fornisce	indicatori	di	performance.		

	

3.6. La	contabilità	generale	

Il	codice	civile	non	prevede	particolari	obblighi	contabili	per	le	fondazioni	in	generale,	

ma	l’art.	16	del	D.Lgs.	367/96	dispone	il	rinvio	alle	norme	civilistiche	in	materia	di	bilan-

cio	di	esercizio	delle	società	di	capitale:		

1.	La	fondazione,	anche	quando	non	esercita	attività	commerciale,	deve	tenere	i	libri	e	

le	altre	scritture	contabili	prescritti	dall’art.	2214	del	codice	civile.		

2.	Il	bilancio	di	esercizio	della	fondazione	è	redatto	secondo	le	disposizioni	degli	arti-

coli	2423	e	seguenti	del	codice	civile,	in	quanto	compatibili21.	

La	trasformazione	in	fondazioni	di	diritto	privato	ha	quindi	comportato	il	recepimento	

di	alcuni	principi	tipici	del	modello	economico-finanziario,	che	trova	nel	bilancio	civili-

stico	il	suo	modello	di	riferimento.	Più	precisamente,	 la	normativa	prevede	l’obbligo	di	

tenere	una	serie	di	registri	e	libri	contabili,	nei	quali	rilevare	le	operazioni	gestionali,	se-

																																																													
	

	

21	D.Lgs.	367/96,	art.	16,	commi	1	e	2.	
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condo	i	principi	della	partita	doppia,	in	ossequio	ai	criteri	di	competenza	e	prudenza	di	

cui	all’art.	2423-bis	del	codice	civile22.	

Il	principio	di	competenza	ha	una	duplice	declinazione:	temporale,	secondo	cui	i	valori	

delle	operazioni	gestionali	vanno	registrati	nel	momento	in	cui	si	ha	 la	corrispondente	

manifestazione	 economica,	 senza	 attendere	 la	 manifestazione	 monetaria;	 economica,	

per	cui	l’attribuzione	dei	componenti	positivi	e	negativi	ai	diversi	esercizi	dipende	dalla	

concreta	manifestazione	dei	rispettivi	ricavi	e	costi.	Il	principio	di	prudenza,	invece,	af-

ferma	che	si	attribuiscono	all’esercizio	i	proventi	e	i	profitti	solo	se	di	certa	realizzazio-

ne,	ancorché	futura,	mentre	gli	oneri	e	le	perdite	vengono	imputati	in	base	ad	una	stima	

attendibile,	basata	su	elementi	certi	e	inconfutabili.		

L’art.	2423	c.c.	porta	l’obbligo	per	l’azienda	di	“redigere	il	bilancio	di	esercizio,	costitui-

to	dallo	stato	patrimoniale,	dal	conto	economico	e	dalla	nota	integrativa”	e,	ove	prevista,	

la	relazione	sulla	gestione.		

	

3.6.1. Stato	Patrimoniale		

Lo	stato	patrimoniale	offre	una	rappresentazione	statica	della	situazione	finanziaria	e	

patrimoniale	dell’azienda,	a	sezioni	divise,	e	segue	 lo	schema	previsto	dal	codice	civile	

agli	articoli	2424	e	2424-bis,	con	classificazione	delle	voci	per	natura	e	con	applicazione	

di	criteri	di	liquidità	e	scadenza.	Data	la	particolarità	dell’attività	svolta	e	delle	connesse	

disposizioni	 legislative,	 alcune	 categorie	 di	 voci	 assumono	 contenuto	 e	 caratteristiche	

specifiche	nello	stato	patrimoniale	delle	fondazioni	lirico-sinfoniche.	Per	quanto	riguar-

da	l’attivo,	aggregati	che	assumono	particolari	connotazioni	sono:	

1. I	crediti	verso	soci,	che	corrispondono	ai	contributi	dei	soci	fondatori,	contrap-

posti	al	patrimonio	netto	dell’ente	(riserve	indisponibili);		

																																																													
	

	

22	Cod.	civile,	art.	2423-bis,	comma	1:	“la	valutazione	delle	voci	deve	essere	fatta	secondo	prudenza	e	nella	
prospettiva	della	continuazione	dell’attività,	nonché	tenendo	conto	della	funzione	economica	
dell’elemento	dell’attivo	e	del	passivo	considerato”.	
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2. Le	immobilizzazioni	immateriali,	tra	cui	assumono	particolare	interesse	i	diritti	

di	 brevetto	 industriale	 e	di	utilizzazione	delle	opere	d’ingegno;	 è	 compreso	 in	

questo	 aggregato	 il	 valore	 del	 diritto	 d’uso	 illimitato	 degli	 immobili	 in	 cui	 si	

svolge	 l’attività	della	 fondazione:	 si	 tratta	di	un	diritto	di	godimento	di	durata	

indeterminata,	per	il	quale	non	viene	sostenuto	alcun	costo	e	che	non	è	sottopo-

sto	ad	alcun	processo	di	ammortamento,	poiché	si	prevede	che	il	bene	abbia	vita	

utile	indefinita	e	che	il	valore	debba	essere	mantenuto	invariato	nel	tempo;	

3. Le	 immobilizzazioni	materiali,	 iscritte	 in	base	ad	apposita	perizia	estimativa	e	

soggette	 a	 processo	 di	 ammortamento.	 I	 beni	 acquistati	 o	 ottenuti	 in	 esercizi	

successivi	sono	stati	iscritti	al	loro	costo	di	acquisto	o	produzione.	Voci	di	rilievo	

tra	le	immobilizzazioni	materiali	sono	le	attrezzature	industriali	e	commerciali,	

il	“patrimonio	storico-artistico”,	se	esistente,	ovvero	beni	non	direttamente	uti-

lizzati	nella	produzione	ma	aventi	particolare	valenza	culturale	e	non	soggetti	a	

un	processo	di	esaurimento	della	 loro	utilità	economica23.	Qualora	 la	stima	sia	

avvenuta	 in	 concomitanza	 con	 la	 trasformazione	 in	 fondazione,	 altrimenti	

l’iscrizione	è	al	prezzo	di	costo	o	di	produzione24;	

4. L’attivo	 circolante,	 in	 cui	 sono	 iscritti	 i	 crediti	 vantati	 dalla	 fondazione	 lirico-

sinfonica	nei	confronti	di	soggetti	eroganti.	

	

Per	ciò	che	concerne	il	passivo	dello	stato	patrimoniale,	 l’aggregato	di	maggiore	 inte-

resse	è	il	Patrimonio	netto:	è	un	patrimonio	di	scopo	o	di	destinazione,	in	quanto	i	mezzi	

patrimoniali	forniti	da	persone	fisiche	e	giuridiche,	pubbliche	o	private,	sono	vincolati	al	

perseguimento	dello	scopo	e	delle	finalità	istituzionali	dell’ente	lirico.	Tale	macroclasse	

																																																													
	

	
23	Si	tratta	di	costumi	storici,	bozzetti,	figurini,	ma	anche	l’archivio	musicale	e	dei	libretti	d’opera,	nonché	
l’emeroteca	e	i	programmi	precedenti.	
24	Tutte	le	fondazioni	iscrivono	il	patrimonio	artistico	tra	i	beni	materiali,	ad	eccezione	dell’Accademia	di	
Santa	Cecilia	di	Roma,	la	quale	non	attribuisce	valore	economico	autonomo	al	proprio	patrimonio	artistico	
culturale,	in	quanto	per	previsione	statutaria	il	patrimonio	è	considerato	“cosa	pubblica”,	non	alienabile,	e	
i	beni	che	lo	compongono	sono	considerati	privi	del	requisito	dell’autonoma	e	attendibile	valutabilità	eco-
nomica.	
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del	patrimonio	netto	è	suddivisa,	secondo	le	nuove	disposizioni	di	cui	all’art.	11,	comma	

15,	lett.	c	del	D.L.	91/2013	in	due	sottoclassi:		

1. Fondo	di	dotazione.	È	un	fondo	indisponibile	e	permanentemente	vincolato	al	perse-

guimento	delle	finalità	istituzionali.	In	questa	voce	si	trovano	iscritti	i	valori	che	han-

no	come	contropartita	alcune	voci	dell’attivo	patrimoniale,	come	il	diritto	d’uso	del	

teatro.	

2. Fondo	di	gestione.	È	destinato	alle	spese	correnti	di	gestione	dell’ente	ed	è	quindi	di-

sponibile,	 poiché	 formato	dall’accantonamento	dei	 risultati	 annui	di	 gestione,	 dalle	

riserve	il	cui	uso	è	finalizzato	al	conseguimento	delle	esigenze	gestionali.		

	

3.6.2. Conto	Economico		

Il	conto	economico	si	presenta	in	una	forma	scalare	in	cui	le	voci	vengono	classificate	

in	 base	 alla	 tipologia	 e	 alla	 natura	 della	 propria	 componente	 economica.	 Lo	 scopo	 di	

questo	prospetto	è	analizzare	 la	dinamica	reddituale	dell’impresa,	attraverso	i	costi	e	 i	

ricavi	che	hanno	apportato	modifiche	al	patrimonio	netto.	Gli	aggregati	caratteristici	nel-

la	struttura	del	conto	economico	delle	fondazioni	lirico-sinfoniche	sono	i	seguenti:	

1. I	ricavi	delle	vendite	e	delle	prestazioni,	ovvero	quei	proventi	derivanti	dalla	ge-

stione	caratteristica;	

2. I	 contributi	 ricevuti	 da	 soggetti	 pubblici	 e	 privati,	 al	 fine	 di	 contribuire	 alla	 ge-

stione	delle	attività	dell’ente;	

3. I	 costi	 per	 servizi,	 sostenuti	 sia	 per	 la	 produzione	 artistica	 sia	 quelli	 relativi	 ai	

servizi	non	artistici;	l’aggregato	più	consistente	è	quello	dei	costi	per	il	personale,	che	

rappresentano	solitamente	più	del	50%	del	totale	dei	costi	di	produzione;		

Il	conto	economico	evidenzia	due	risultati	di	particolare	rilievo:	 il	valore	della	produ-

zione,	derivante	dalla	differenza	tra	i	ricavi	e	i	costi	della	produzione,	che	esprime	il	ri-

sultato	della	gestione	operativa	dell’azienda,	e	il	risultato	netto	d’esercizio,	ovvero	l’utile	

(o	la	perdita)	del	complesso	delle	operazioni	economico-reddituali	manifestatesi	duran-

te	l’esercizio	di	riferimento.	

	



	
	
	

	

38	

3.6.3. Nota	integrativa	

Il	terzo	prospetto	obbligatorio	per	il	bilancio	d’esercizio	ha	una	duplice	finalità:	espli-

cativa	e	 integrativa.	Tale	documento	 infatti	 fornisce	un’analisi	dei	principi	e	dei	criteri	

utilizzati	nella	determinazione	del	reddito	e	del	patrimonio,	sottesa	alla	valutazione	del-

le	poste	in	bilancio,	e	integra	inoltre	i	valori	di	bilancio	con	indicazioni	di	natura	qualita-

tiva,	non	presenti	nei	prospetti	precedenti,	indispensabili	per	rendere	chiara,	veritiera	e	

corretta	la	rappresentazione	della	gestione	tramite	il	bilancio.		

Nella	 nota	 integrativa	 sono	 sovente	 contenuti	 i	 dettagli	 delle	 voci	 riepilogative	 dello	

stato	patrimoniale	e	del	conto	economico,	e	altre	informazioni	quantitative	e	qualitative	

relative	all’azienda.		

	

3.6.4. Relazione	sulla	gestione	artistica		

L’articolo	2428	c.c.	prevede	che	“il	bilancio	deve	essere	corredato	da	una	relazione	de-

gli	amministratori,	contenente	un’analisi	fedele,	equilibrata	ed	esauriente	della	situazio-

ne	della	società	e	dell’andamento	del	risultato	della	gestione”.	Si	tratta	di	un	documento	

che	 ha	 lo	 scopo	 di	 presentare	 la	 situazione	 attuale	 dell’azienda,	 e	 di	 ricollegarla	 agli	

eventi	passati	e	al	prevedibile	sviluppo	futuro,	riportando	inoltre	i	 fatti	di	rilievo	avve-

nuti	dopo	la	chiusura	dell’esercizio.		

Per	le	fondazioni	lirico-sinfoniche	la	relazione	sull’attività	artistica	rappresenta	un	do-

cumento	informativo	rivolto	a	tutti	gli	stakeholders	del	teatro,	redatto	per	fornire	notizie	

sul	grado	di	raggiungimento	degli	obiettivi	istituzionali	dell’ente	sotto	il	duplice	profilo	

dell’efficacia	 e	 dell’efficienza,	 sempre	 nel	 rispetto	 del	 vincolo	 di	 bilancio.	 La	 relazione	

sulla	gestione	si	divide	in	due	parti,	che	forniscono	informazioni	rispettivamente	di	ca-

rattere	qualitativo	e	quantitativo.		

Per	quanto	concerne	gli	aspetti	qualitativi	di	cui	tenere	informati	gli	stakeholders,	si	ri-

portano	in	sintesi	nel	prospetto	le	informazioni	relative	alla	mission	dell’ente,	agli	obiet-

tivi	 realizzati	 e	 alle	modalità	 di	 gestione.	 Queste	 notizie	 possono	 essere	 raggruppabili	

nelle	seguenti	categorie:	contesto	ambientale	e	sociale	entro	 il	quale	 l’attività	è	svolta;	
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finalità	 socio-culturali	 da	 raggiungere;	 modalità	 di	 svolgimento	 e	 programmazione	

dell’attività	corrente;	risultati	conseguiti,	in	base	alla	qualità	artistica	della	produzione.		

Gli	aspetti	quantitativi	della	relazione	sulla	gestione	artistica	sono	rappresentati	invece	

dall’insieme	degli	indicatori	numerici,	monetari	e	non	monetari,	che	consentono	di	ana-

lizzare	i	risultati	di	performance	della	fondazione.	I	principali	valori	utilizzati	sono:	nu-

mero	di	spettatori	paganti,	titoli	presentati	in	cartellone,	numero	delle	rappresentazioni,	

percentuale	di	copertura	dei	posti	in	sala,	suddivisione	dei	ricavi	e	dei	costi	per	catego-

rie;	incidenza	dei	costi	del	personale	sul	totale	dei	costi	di	produzione.		

	

3.6.5. Rendiconto	finanziario	

Il	Rendiconto	Finanziario	è	un	prospetto	la	cui	redazione	è	divenuta	obbligatoria	a	par-

tire	dal	2015,	contenente	l’analisi	dei	flussi	finanziari	che	descrivono	la	capacità	di	auto-

finanziamento	dell’impresa	e	 la	variazione	nella	 liquidità	dell’azienda	teatrale.	Si	 tratta	

di	un	prospetto	riassuntivo	delle	modificazioni	intervenute	nelle	grandezze	economico-

finanziarie	d’impresa,	in	grado	di	unire	gli	elementi	reddituali,	patrimoniali	e	finanziari	

esponendo	l’incidenza	di	ciascuno	sulla	variazione	della	liquidità	d’impresa.	

Il	 Rendiconto	 delle	 variazioni	 delle	 risorse	 totali	 per	 le	 fondazioni	 lirico-sinfoniche	

prevede	la	contrapposizione	tra	gli	impieghi	e	le	fonti	movimentate	dall’ente	durante	il	

periodo	di	riferimento.	Sono	definiti	impieghi:		

1. Gli	aumenti	delle	attività	che	hanno	portato	all’utilizzo	di	risorse	monetarie;		

2. Le	diminuzioni	di	passività,	per	 il	cui	ottenimento	si	sono	impiegate	risorse	fi-

nanziarie;	

3. La	diminuzione	di	 capitale	proprio,	dovuto	principalmente	all’erosione	del	pa-

trimonio	netto,	diretta	conseguenza	dell’iscrizione	del	disavanzo	gestionale	nel-

lo	stato	patrimoniale.		
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A	tali	variazioni	si	contrappongono	i	fabbisogni,	determinati	principalmente	da:		

1. Gli	aumenti	di	passività,	ovvero	la	contrazione	di	nuovi	debiti	e	l’afflusso	di	nuo-

ve	risorse	finanziarie;		

2. Le	diminuzioni	di	attività,	derivanti	da	riscossioni	di	crediti	o	alienazioni	di	beni	

prodotti	che	hanno	generato	un	flusso	di	ricchezza	da	reimmettere	nel	sistema	

aziendale;		

3. Il	conferimento	di	capitale	da	parte	dei	soggetti	istituzionali;		

4. La	ricchezza	generata	dall’azienda,	ove	presente.	

Le	modificazioni	di	tipo	reddituale,	patrimoniale	e	finanziario	suesposte	possono	esse-

re	ordinate	nel	prospetto	finale	secondo	tre	principali	aree	gestionali	di	riferimento:	la	

gestione	reddituale,	le	attività	di	investimento	e	le	attività	di	finanziamento.	La	prima	di	

queste	tre	aree	consimili	individua	il	risultato	operativo	caratteristico	dell’ente,	corretto	

da	quei	valori	finanziariamente	non	rilevanti	e	dalla	valutazione	dei	crediti,	delle	scorte	

e	dei	debiti	verso	fornitori,	nonché	dai	componenti	reddituali	di	carattere	straordinario;	

le	attività	di	investimento	indagano	principalmente	i	fabbisogni	e	le	fonti	connesse	alla	

gestione	degli	investimenti	patrimoniali,	mentre	le	dinamiche	di	finanziamento	attengo-

no	all’accensione	o	all’estinzione	di	debiti	 finanziari,	nonché	all’aumento	o	all’erosione	

del	capitale	proprio.		

Il	 risultato	 di	 tale	 schema	 evidenzia	 la	 variazione	della	 disponibilità	monetaria	 netta	

dell’azienda	teatrale,	su	cui	i	flussi	finanziari,	di	segno	positivo	e	di	segno	negativo,	han-

no	inciso.		

	

3.7. Il	settore	teatrale	e	l’inevitabile	squilibrio	finanziario		

Il	settore	teatrale	si	caratterizza	per	la	realizzazione	e	l’erogazione	di	spettacoli	dal	vi-

vo.	Partendo	dalle	quattro	principali	cause	dello	squilibrio	economico	che	caratterizzano	

il	settore	teatrale,	così	come	identificate	da	Nova25	e	appresso	analizzate,	si	possono	con-

																																																													
	

	

25	Nova,	L’azienda	teatro.	Assetti	istituzionali	e	politiche	di	gestione,	Egea,	2002,	p.	4	e	ss.	
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figurare	le	caratteristiche	peculiari	del	settore	teatrale,	 le	cui	caratteristiche	strutturali	

rendono	 pressoché	 impossibile	 l’autonoma	 sopravvivenza	 delle	 fondazioni	 lirico-

sinfoniche.	

1. Domanda	Limitata.	La	domanda	nel	settore	degli	spettacoli	dal	vivo,	oltre	

ad	 essere	 scarsamente	 elastica	 in	 relazione	 alle	 variazioni	 di	 prezzo	 del	 biglietto,	 è	

fortemente	limitata	rispetto	a	quella	rivolta	ad	altre	forme	di	 intrattenimento	consi-

derate	 cost	 and	 time	 saving.	 Questa	 caratteristica	 dipende	 sia	 dagli	 ingenti	 costi	 di	

fruizione	dell’opera	teatrale,	sia	dall’esistenza	di	barriere	sociali	e	culturali	che	influi-

scono	sulla	comprensione	e	sul	consumo	da	parte	del	pubblico:	il	prodotto	teatrale	si	

caratterizza	per	 le	elevate	 finalità	sociali	e	artistiche,	per	un	tempo	di	consumo	non	

breve	nonché	per	costi	di	fruizione	medio-alti,	tutte	caratteristiche	che	lo	rendono	un	

fenomeno	elitario	con	limitate	prospettive	di	crescita,	a	meno	di	non	intervenire	tra-

mite	politiche	di	coinvolgimento	di	 fasce	esterne	al	 classico	bacino	d’utenza,	 come	 i	

più	giovani,	oppure	di	differenziazione	di	prezzo.	

2. Ampiezza	 dell’Offerta.	 L’offerta	 di	 spettacoli	 dal	 vivo	 è	 caratterizzata	 da	

una	 notevole	 dispersione,	 dato	 il	 numero	 cospicuo	 di	 istituzioni	 ed	 enti	 che	 hanno	

come	finalità	 la	produzione	di	servizi	culturali	(fondazioni	 lirico-sinfoniche,	teatri	di	

tradizione,	 festival,	 ecc.).	 In	 particolare,	 l’offerta	 artistica	 delle	 fondazioni	 lirico-

sinfoniche	 deve	 assolvere	 la	 duplice	 funzione	 di	 sensibilizzazione	 del	 pubblico	 nei	

confronti	dell’arte,	coinvolgendo	quindi	il	fruitore	sul	piano	emotivo	e	su	quello	cultu-

rale,	e	di	soddisfazione	del	bisogno	della	collettività	di	assistere	a	uno	spettacolo	dal	

vivo,	in	cui	rilevano	sia	l’aspetto	artistico	e	culturale,	sia	una	componente	più	materia-

le	costituita	dai	servizi.	Tra	 i	servizi	offerti	per	arricchire	 l’offerta	artistica	si	distin-

guono	quelli	complementari	e	quelli	accessori:	i	servizi	complementari	consentono	al	

consumatore	di	semplificare	la	fruizione	dell’offerta	di	base	(come	la	presenza	in	sala	

delle	maschere	o	la	distribuzione	di	materiale	informativo)	e	possono	essere	antece-

denti,	concomitanti	o	susseguenti	rispetto	alla	rappresentazione;	a	questi	si	accompa-

gnano	 i	 servizi	 accessori,	 i	 quali	 hanno	 un	 legame	meno	 stretto	 nei	 confronti	 della	

rappresentazione	teatrale,	sebbene	contribuiscano	alla	soddisfazione	del	fruitore.		

3. Struttura	rigida	della	combinazione	produttiva.	La	struttura	produttiva	del	

teatro	è	basata	su	fattori	–	quali	il	personale	e	le	materie	prime	–	che	rendono	inalte-
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rabile	l’insieme	dei	costi;	per	ciò	che	attiene	alla	gestione	caratteristica	degli	enti	tea-

trali,	si	verifica	sempre	l’impossibilità	di	pareggiare	i	costi	sostenuti	con	il	solo	valore	

della	produzione,	indipendentemente	dal	successo	dei	titoli	o	dal	volume	delle	vendi-

te.	Questa	difficoltà	intrinseca	del	settore	teatrale	è	stata	analizzata	dagli	economisti	

Baumol	e	Bowen	in	relazione	agli	spettacoli	di	Broadway	negli	anni	Sessanta,	e	pren-

de	il	nome	di	‘legge	di	crescita	sbilanciata’	o	Morbo	di	Baumol26.	Si	indica	con	questo	

nome	la	tendenza	dei	settori	culturali	ad	avere	una	funzione	di	produzione	‘stagnan-

te’,	opposta	ad	un	settore	con	funzione	di	produzione	‘progressiva’;	la	differenza	tra	

questi	due	settori	è	data	dalla	diversa	capacità	strutturale,	ovvero	dalla	diversa	atti-

tudine	a	incorporare	il	progresso	tecnologico	nella	propria	funzione	di	produzione.	Il	

settore	definito	‘progressivo’	produce	beni	standardizzati,	incorporando	il	progresso	

tecnologico	e	segnando,	attraverso	l’assorbimento	delle	novità	tecniche	e	tecnologi-

che,	aumenti	della	produttività	che	generano	a	loro	volta	aumenti	salariali	per	gli	ad-

detti	 al	 settore,	 con	una	 crescita	della	produttività	 strettamente	 connessa	 alle	 eco-

nomie	di	scala,	all’innovazione	e	a	nuovi	e	continui	investimenti	di	capitale;	nel	setto-

re	 ‘stagnante’,	 invece,	 operano	aziende	 caratterizzate	da	una	produzione	non	 stan-

dardizzata,	il	cui	principale	fattore	produttivo	è	il	lavoro,	insostituibile	in	quanto	par-

te	 integrante	del	servizio	offerto,	da	ricompensare	allo	stesso	 livello	di	quello	degli	

occupati	del	settore	progressivo,	seguendone	gli	aumenti,	anche	in	assenza	di	corri-

spettivi	 incrementi	di	produttività.	Nelle	aziende	culturali	 si	è	 indotti	quindi	a	pro-

durre	in	presenza	di	costi	unitari	crescenti	e	domanda	statica,	che	genera	un	costante	

income	gap	che	non	può	essere	risolto	da	un	aumento	del	livello	dei	prezzi,	poiché	i	

prodotti	culturali	non	possono	essere	scambiati	secondo	le	regole	di	mercato.	Il	cost	

disease	 delle	 aziende	 di	 cultura	 va	 appianato,	 secondo	 i	 due	 autori,	 attraverso	

l’introduzione	di	una	struttura	istituzionale	non	orientata	al	conseguimento	e	alla	di-

stribuzione	del	profitto	e	 l’individuazione	di	 fonti	di	 finanziamento	esterne,	quali	 il	

contributo	dello	 Stato	 o	dei	 privati,	 così	 da	poter	 compensare	 l’assenza	di	 risultati	

																																																													
	

	

26	Baumol	and	Bowen,	Performing	arts,	the	economic	dilemma:	a	study	of	problems	common	to	theater,	ope-
ra,	music	and	dance,	MIT	Press,	1966.	
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positivi	di	gestione	caratteristica	e	garantire	la	sopravvivenza	dell’azienda	culturale	

nel	lungo	termine.		

4. Logica	sociale	di	determinazione	dei	prezzi.	La	determinazione	del	prezzo	

di	vendita	del	prodotto	teatrale	è	particolarmente	complessa.	Di	norma,	il	prezzo	da	

pagare	per	usufruire	di	un	prodotto/servizio	è	oggetto	di	elaborate	considerazioni	di	

carattere	economico;	nel	caso	degli	istituti	teatrali,	tali	decisioni	risultano	ancora	più	

problematiche	a	causa	della	presenza	di	ulteriori	variabili	di	natura	sociale,	culturale,	

politica	 e	 tributaria.	 Infatti	 i	 prezzi	 non	 possono	 essere	 stabiliti	 secondo	 regole	 di	

mercato,	 ovvero	 in	 funzione	 dei	 costi	 di	 produzione,	 del	 volume	 dell’offerta	 e	

dell’elasticità	della	domanda	per	le	ragioni	precedentemente	spiegate,	bensì	devono	

basarsi	 su	 una	 politica	 concorrenziale,	 in	 grado	 di	 incentivare	 la	 domanda	 e	 non	

escludere	 fasce	della	collettività,	nel	rispetto	di	un’ottica	di	diffusione	musicale	che	

possa	 ovviare	 all’elitarismo	 sociale	 tipico	 del	 prodotto	 teatrale.	 Tuttavia,	 il	 prezzo	

non	deve	 essere	 giudicato	 troppo	basso	 dal	 fruitore,	 perché	non	 sarebbe	possibile	

raggiungere	un	equilibrio	minimo	tra	costi	diretti	e	ricavi	previsti;	sarà	compito	degli	

organi	di	governo	quindi	stabilire	un	livello	medio	di	prezzi	che	sia	coerente	con	le	

diverse	finalità	d’istituto.	La	fissazione	dei	prezzi	è	un	processo	che	avviene	ex	ante,	

ovvero	prima	della	presentazione	e	quindi	della	fruizione	da	parte	dello	spettatore,	e	

in	quanto	tale	non	può	essere	modificato	in	funzione	del	successo	o	dell’insuccesso	

dello	spettacolo.	Una	scelta	non	equilibrata	potrebbe	portare,	in	caso	di	prezzi	giudi-

cati	troppo	elevati,	a	una	perdita	di	vendite	al	botteghino	e,	 in	caso	contrario,	a	sti-

molare	la	domanda	oltre	i	limiti	dell’offerta,	con	conseguente	perdita	di	margini	di	ri-

cavo.	Di	norma	si	considera	comunque	un	prezzo	del	biglietto	che	tenga	conto	dei	co-

sti	 diretti	 esterni	 unitari	 della	 produzione:	 il	 prezzo	medio	 di	 ogni	 titolo	 del	 pro-

gramma	di	attività	dovrebbe	essere	superiore	a	tale	costo,	in	modo	da	ottenere	ricavi	

marginali	da	destinare	alla	loro	copertura	parziale.	La	politica	di	prezzo	non	dipende	

solo	dal	livello	medio	dei	prezzi,	ma	anche	dall’articolazione	e	dalla	differenziazione	

attuata	dall’ente,	secondo	logiche	e	tecniche	differenti.	La	principale	fonte	di	ricavo	

per	un	teatro,	che	consiste	appunto	nelle	entrate	proprie,	è	divisa	in	due	grandi	cate-

gorie:	il	biglietto	relativo	ad	una	singola	rappresentazione	e	l’abbonamento	stagiona-

le.	Per	il	singolo	biglietto,	le	politiche	adottate	per	differenziarne	il	prezzo	sono	la	ti-
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pologia	d’opera	rappresentata;	 il	posto	 in	sala	e	 il	momento	della	giornata	 in	cui	si	

svolge	la	rappresentazione;	il	programma.	

Ad	esempio,	per	occasioni	particolarmente	importanti	o	per	ospiti	d’eccezione	il	frui-

tore	è	disposto	a	spendere	una	cifra	maggiore	nel	momento	in	cui	la	collettività	associ	

all’evento	in	sé	un	valore	percettivo,	emozionale	o	sociale	che	va	ad	aumentare	il	va-

lore	culturale	del	prodotto	offerto,	permettendo	di	generare	un	surplus	che	copra	i	co-

sti	di	produzione.	

Gli	abbonamenti,	 invece,	rappresentano	per	 il	 teatro	un	impatto	 importante,	soprat-

tutto	per	quello	che	concerne	i	flussi	di	cassa	in	entrata:	sono	proventi	che	consento-

no	 di	 finanziare	 il	 sostenimento	 dei	 costi	 necessari	 alle	 produzioni,	 e	 garantiscono	

una	stabilizzazione	della	domanda.	Anche	 il	prezzo	dell’abbonamento	è	 stabilito	se-

condo	alcuni	criteri	di	differenziazione:	turno	di	rappresentazione,	a	scelta	tra	abbo-

namento	 alle	 prime,	 nel	weekend,	 o	 all’ultimo	 turno;	 posto	 in	 sala;	 flessibilità	 nella	

scelta	dei	titoli;	tipologia	di	rappresentazioni,	qualora	si	permetta	all’abbonato	di	sce-

gliere	una	sola	linea	di	prodotto	(per	esempio	il	balletto),	oppure	partecipare	a	tutti	

gli	 spettacoli	 offerti;	 età	 anagrafica	 dello	 spettatore,	 istituito	 soprattutto	 con	

l’obiettivo	di	sensibilizzare	le	fasce	più	giovani	della	collettività.		

In	aggiunta,	alcuni	 teatri	affiancano	alle	politiche	presentate	anche	 la	vendita	di	ab-

bonamenti	affiancati	a	una	sponsorizzazione:	nasce	così	la	figura	dell’abbonato	soste-

nitore,	un	soggetto	che	sottoscrive	l’abbonamento	ad	un	prezzo	superiore	rispetto	a	

quello	normalmente	pagato	per	un	abbonamento	 tradizionale,	 ottenendo	 in	 cambio	

particolari	benefici,	principalmente	consistenti	in	un	ritorno	di	immagine.		

	

Esaminate	quindi	le	quattro	principali	cause	di	squilibrio	economico	caratteristiche	del	

settore	teatrale	si	ribadisce	la	particolare	configurazione	le	fondazioni	lirico-sinfoniche,	

che	non	permette	loro	di	autofinanziarsi,	imponendo	il	ricorso	a	forme	di	finanziamento	

esterne.		
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3.8. Entrate	proprie	

Per	entrate	proprie	si	intende	l’insieme	dei	proventi	propri	dell’attività	caratteristica	e	

delle	 ulteriori	 attività	 strettamente	 connesse	 ad	 essa.	 È	 un	 importante	 indicatore	

dell’economicità	di	gestione	per	 la	 fondazione	e	determina	 la	 capacità	di	autofinanzia-

mento	dell’ente	lirico:	un	costante	aumento	della	capacità	di	autofinanziarsi	rappresenta	

un	obiettivo	importante	per	le	fondazioni	al	fine	di	migliorare	i	risultati	di	gestione	e	di	

ottenere	un	maggior	numero	di	contributi	statali	tramite	una	quota	più	consistente	del	

contributo	FUS.		

Le	entrate	proprie	possono	essere	scomposte	secondo	il	criterio	della	provenienza,	in	

virtù	 del	 quale	 è	 possibile	 identificare	 il	 grado	 di	 sufficienza	 economico-finanziaria	

dell’ente	nei	confronti	delle	erogazioni	pubbliche;	si	supera	la	dimensione	contrattuale	e	

politica,	delineando	invece	la	capacità	di	attrarre	risorse	grazie	a	un	vasto	e	generalizza-

to	consenso	su	produzioni,	abilità	commerciali	di	valorizzazione	del	marchio,	degli	spazi	

e	degli	 eventi	proposti.	Distinguendo	 i	 ricavi	propri	della	 fondazione	 lirica	 in	 funzione	

della	 rispettiva	 provenienza,	 si	 identificano	 quelli	 derivanti	 dall’attività	 caratteristica,	

dalle	 attività	 accessorie	 legate	 alla	 produzione,	 dalle	 attività	 commerciali	 e	 quelle	 ri-

guardanti	il	fundraising.			

Rifacendosi	invece	al	criterio	della	tipologia	del	provento,	 le	entrate	proprie	si	distin-

guono	in	contributi,	ricavi	caratteristici	e	sponsorizzazioni,	nonché	proventi	straordinari	

e	diversi.	Questa	distinzione	consente	di	ravvisare	l’attitudine	del	teatro	ad	attrarre	di-

versi	tipi	di	risorse	dall’esterno,	indipendentemente	dall’attività	svolta;	essi	sono	indica-

tori	della	capacità	contrattuale	e	politica	della	fondazione,	e	identificano	la	propensione	

a	ottenere	contributi	per	il	nome	e	per	la	storia	del	teatro	in	quanto	tale.		
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3.9. Il	FUS	e	i	finanziamenti	dello	Stato	

I	finanziamenti	statali	si	articolano	in	contributi	ordinari	e,	in	misura	residuale,	straor-

dinari,	integrativi	e	incentivi	di	varia	natura;	l’erogazione	di	contributi	statali	più	cospi-

cua	in	favore	delle	fondazioni	lirico-sinfoniche	resta	il	Fondo	Unico	per	lo	Spettacolo,	il	

quale		

costituisce	 il	 meccanismo	 utilizzato	 per	 regolare	 l’intervento	 pubblico	 nel	 mondo	

dello	spettacolo,	e	fornisce	sostegno	agli	enti,	associazioni,	organismi	e	imprese	ope-

ranti	nei	settori	del	cinema,	musica,	 teatro,	circo	e	spettacolo	viaggiante,	nonché	 la	

promozione	e	 il	 sostegno	di	manifestazioni	 e	 iniziative	di	 carattere	e	 rilevanza	na-

zionale27.	

È	un	fondo	annualmente	rifinanziato	dalla	legge	di	stabilità,	la	cui	ripartizione	fino	agli	

anni	Novanta	era	effettuata	e	stabilita	in	base	alla	percezione	che	l’amministrazione	cen-

trale	aveva	del	 fabbisogno	 finanziario	 in	base	ai	 costi	 fissi	di	produzione,	ai	 contributi	

degli	anni	precedenti,	ecc.		

La	nascita	del	FUS	trova	origine	nel	1929,	quando	la	Direzione	Generale	delle	Belle	Arti	

propone	la	creazione	di	un	fondo	con	l’obiettivo	di	sovvenzionare	i	teatri	più	importanti,	

istituito	attraverso	l’introduzione	di	una	tassa	sui	biglietti	venduti	per	il	teatro	e	il	cine-

ma.	 Questa	 iniziativa	 è	 ostacolata	 dal	 ministero	 delle	 Finanze,	 il	 quale	 approva	

l’introduzione	della	tassa,	ma	non	la	destinazione	suggerita	per	il	ricavato.		

Nel	corso	degli	anni	sono	stati	attuati	da	parte	dello	Stato	diversi	tentativi	per	discipli-

nare	e	regolare	 i	contributi	 finanziari	ai	 teatri,	compresa	 la	 legge	Corona	del	1967,	ma	

non	è	mai	stato	realizzato	appieno	un	assetto	normativo	completo	e	organico,	adatto	a	

risanare	la	situazione	finanziaria	teatrale.		

La	legge	n.	291	del	10	maggio	1970,	titolata	“Provvidenze	a	favore	degli	enti	autonomi	

lirici	e	delle	istituzioni	concertistiche	assimilate”,	 istituisce	per	la	prima	volta	un	fondo	

																																																													
	

	

27	Corte	dei	Conti,	Determinazione	85/2012,	Determinazione	e	relazione	della	Sezione	del	controllo	sugli	
enti	sul	risultato	del	controllo	eseguito	sulla	gestione	finanziaria	delle	Fondazioni	lirico-sinfoniche	per	gli	
esercizi	2007-2010.	
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destinato	a	risanare	i	disavanzi	della	gestione	teatrale,	e	a	finanziare	l’attività	produttiva	

futura.	È	sulla	base	di	tale	provvedimento	che	viene	emanata	il	30	aprile	1985	la	legge	n.	

163,	che	costituisce	il	primo	intervento	legislativo	concernente	tutti	i	settori	dello	spet-

tacolo	dal	vivo28.	Il	quadro	normativo	viene	completato	nel	198829	con	ulteriori	disposi-

zioni	per	la	ripartizione	del	fondo:	l’emanazione	delle	aliquote	di	riparto	viene	affidata	al	

Ministero	per	 il	Turismo,	 il	quale	ha	 il	compito	di	stabilire	annualmente	 le	percentuali	

tramite	decreto,	da	approvare	previa	consultazione	del	Consiglio	Nazionale	dello	Spetta-

colo.		

Storicamente,	alle	fondazioni	lirico-sinfoniche	è	sempre	spettata	una	porzione	del	Fon-

do	che	oscilla	tra	il	44%	e	il	50%	del	valore	complessivo,	ma	il	punto	più	controverso	di	

tale	assegnazione	è	 la	ripartizione	del	contributo	tra	i	quattordici	enti	 lirici:	questa	av-

viene	 tramite	un’analisi	delle	performance	artistiche,	dell’economicità	e	dei	 risultati	di	

gestione,	 con	 parametri	 di	 valutazione,	 di	 durata	 triennale	 salvo	 proroghe,	 che	 hanno	

subito	una	serie	di	modifiche	radicali.		

La	ripartizione	della	quota	del	FUS	destinata	ai	singoli	enti	 lirici	è	avvenuta	 in	base	a	

criteri	modificati	 in	 funzione	del	processo	di	 aziendalizzazione	 che,	 come	 si	 è	detto	 in	

precedenta,	 investe	 le	 fondazioni	 lirico-sinfoniche.	 Attualmente	 i	 parametri	 per	

l’erogazione	del	contributo	FUS	sono	stabiliti	dal	decreto	ministeriale	del	3	febbraio	2014,	

emanato	 in	concomitanza	con	 il	Decreto	Valore	Cultura,	 il	quale	 stabilisce	 l’abbandono	

definitivo	del	criterio	dei	costi	degli	organici	 in	favore	di	un’analisi	della	produttività	e	

dell’economicità	delle	fondazioni	secondo	un’ottica	più	aziendalistica.	L’obiettivo	di	tale	

sviluppo	normativo	è	di	premiare	i	teatri	che	già	raggiungono	l’eccellenza,	e	spingere	gli	

altri	a	puntare	ad	una	migliore	gestione	delle	risorse	e	ad	una	crescita	delle	entrate	pro-

prie.	I	criteri	sono:		

- per	il	50%	vale	il	criterio	di	produzione:	 le	alzate	di	sipario,	quindi	 le	rappresenta-

zioni,	determinano	i	costi	di	produzione;	esso	deriva	“dai	programmi	di	attività	rea-
																																																													
	

	

28	“Nuova	disciplina	degli	interventi	dello	Stato	a	favore	dello	spettacolo”.	
29	Legge	n.	555	del	29	dicembre	1988:	“Disposizioni	in	materia	di	interventi	finanziari	per	i	settori	dello	
spettacolo”.	
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lizzata	 da	 ciascuna	 fondazione	 nell’anno	 precedente	 quello	 cui	 afferisce	 la	 riparti-

zione”,	e	si	calcola	in	base	a	punteggi	da	attribuire	alla	singola	produzione	di	cui	la	

fondazione	è	intestataria,	in	base	alle	sue	caratteristiche	e	alla	tipologia	a	cui	afferi-

sce.	Una	volta	determinato	il	punteggio	totale	ottenuto	da	ciascuna	fondazione,	esso	

costituisce	 il	 denominatore	 per	 ricavare	 la	 percentuale	 totale	 di	 assegnazione;	 al	

numeratore	si	trova	il	punteggio	totale	dell’intero	circuito	lirico	sinfonico.		

- per	il	25%	si	considera	il	miglioramento	dei	risultati	di	gestione,	attraverso	la	capa-

cità	dell’ente	 lirico	di	reperire	risorse:	questa	quota	è	calcolata	 tramite	 il	 rapporto	

conseguito	da	ogni	fondazione	tra	il	valore	della	produzione	da	una	parte,	composto	

dai	ricavi	di	vendita,	dai	contributi	dei	privati	e	degli	enti	pubblici	locali,	dai	proventi	

vari	e	diversi	conseguenti	ad	attività	di	fundraising,	nonché	da	attività	accessorie	e	

commerciali,	e	il	valore	dei	contributi	dello	Stato	dall’altra.	Il	quoziente	che	ne	deri-

va	misura	la	capacità	della	fondazione	di	reperire	risorse	tramite	autofinanziamen-

to;	maggiore	 è	 la	percentuale	ottenuta,	migliore	 è	 la	 situazione	della	 fondazione	 e	

più	forte	la	sua	autonomia.		

- per	il	restante	25%	si	valutano	gli	elementi	qualitativi	dell’attività	proposta,	misurati	

secondo	una	serie	di	indicatori	i	cui	punteggi	sono	stati	determinati	dalla	Commis-

sione	 Consultiva	 per	 la	musica	 nella	 seduta	 dell’8	 settembre	 2014,	 e	 resi	 pubblici	

tramite	il	decreto	direttoriale	23	settembre	2014.	Questo	terzo	criterio,	afferendo	alle	

caratteristiche	immateriali	del	prodotto	teatrale,	è	tacciato	di	un	eccessivo	grado	di	

soggettività	nella	sua	attribuzione,	a	discapito	degli	altri	criteri,	di	natura	numerica	e	

monetaria.		

	

3.10. Il	finanziamento	degli	enti	locali	

I	finanziamenti	di	questa	categoria	consistono	nelle	contribuzioni	da	parte	della	Regio-

ne,	della	Provincia	e	del	Comune	 in	cui	opera	 la	 fondazione	 lirico-sinfonica,	e	possono	

essere	erogate	a	titolo	ordinario	o	straordinario.	Si	tratta	di	conferimentu	di	natura	fa-

coltativa,	 che	 hanno	 diversa	 rilevanza	 in	 base	 alla	 situazione	 finanziaria	 della	 singola	

istituzione	e	ai	rapporti	esistenti	tra	teatro	e	comunità	locale.		
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3.11. I	contributi	dei	privati:	la	sponsorizzazione	e	le	erogazioni	liberali	

3.11.1. Sponsorizzazione	

Il	 contratto	di	 sponsorizzazione	di	beni	 culturali,	 disciplinato	dall’art.	 120	del	Codice	

dei	beni	culturali	e	del	paesaggio30,	è	uno	strumento	che	consente	alle	aziende	di	asso-

ciare	la	propria	immagine	al	marchio	di	un	istituto	culturale;	in	particolare	"è	sponsoriz-

zazione	dei	beni	culturali	ogni	forma	di	contributo	in	beni	o	servizi	da	parte	di	soggetti	

privati	alla	progettazione	o	all'attuazione	di	iniziative	del	Ministero,	delle	regioni	e	degli	

altri	enti	pubblici	territoriali,	ovvero	di	soggetti	privati,	nel	campo	della	tutela	e	valoriz-

zazione	del	patrimonio	culturale,	con	lo	scopo	di	promuovere	il	nome,	 il	marchio,	 l'im-

magine,	l'attività	o	il	prodotto	dell'attività	dei	soggetti	medesimi”31.		

La	sponsorizzazione	è	un'attività	che	non	assicura	al	soggetto	privato	alcun	ritorno	di-

retto	di	natura	economica,	in	quanto	si	tratta	di	un	intervento	di	comunicazione	azienda-

le	che	prevede	l’accostamento	di	un	nome/marchio	a	un’iniziativa	o	evento	con	il	fine	di	

ottenere	un	ritorno	positivo	in	immagine	e	notorietà	in	quanto	donatori,	unendo	il	van-

taggio	 del	 consenso	 da	 parte	 del	 pubblico	 a	 delle	 agevolazioni	 fiscali	 connesse	 con	

l’erogazione	del	contributo	di	sponsorizzazione.	

Difatti,	ai	fini	fiscali,	le	spese	di	sponsorizzazione	culturale	sono	deducibili	seppure	en-

tro	determinati	 limiti,	 dal	 reddito	 imponibile.	 Tale	 beneficio	può	 incidere	 interamente	

sull’anno	 di	 erogazione	 del	 contributo,	 oppure,	 a	 scelta	 del	 contribuente,	 in	 quote	 co-

stanti	entro	il	quarto	esercizio	successivo	allo	stanziamento	nel	momento	in	cui	rientra-

no	tra	le	voci	dei	costi	di	pubblicità	e	propaganda.		

In	relazione	alla	consistenza	del	finanziamento	lo	sponsor	ha	due	differenti	opzioni	tra	

cui	scegliere:	può	presentarsi	come	unico	sponsor	ufficiale	dell’evento	o,	nel	caso	delle	

fondazioni	lirico-sinfoniche,	della	stagione,	assicurandosi	un	diritto	di	prestigio	superio-

re	rispetto	a	eventuali	sponsor	minori;	 in	questi	 casi	non	è	 infrequente	che	gli	sponsor	

riescano	 persino	 ad	 associare	 il	 proprio	 nome	 a	 un	 evento,	 garantendo	 all’istituto	 un	

																																																													
	

	
30	D.Lgs.	42/2004,	Codice	dei	beni	culturali	e	del	paesaggio.	
31	D.Lgs.	42/2004,	art.	120,	comma	1.	
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contributo	costante	nel	 tempo.	 In	alternativa	 lo	sponsor	può	 inserirsi	 in	un	progetto	 in	

associazione	con	altri:	si	instaura	un	rapporto	di	collaborazione	con	altri	sponsor	privati.	
	

3.11.2. Erogazioni	liberali	

L'istituto	giuridico	delle	erogazioni	liberali	o	donazioni	è	disciplinato	dall'art.	769	c.c.:	

"la	donazione	è	il	contratto	col	quale,	per	spirito	di	liberalità,	una	parte	arricchisce	l'al-

tra,	disponendo	a	favore	di	questa	un	suo	diritto	o	assumendo	verso	la	stessa	un'obbli-

gazione".		

I	presupposti	alla	base	della	donazione	sono	fissati	dalla	dottrina	giuridica	come	l'asso-

luta	gratuità	e	l'animus	donandi	da	parte	del	mecenate,	il	quale	non	richiede	alcuna	con-

troprestazione:	non	è	prevista	 infatti	 la	presenza	di	un	rapporto	sinallagmatico	tra	do-

nante	e	donatario,	ovvero	di	alcuna	contropartita	in	denaro	o	in	natura.		

Qualora	i	soggetti	beneficiari	di	erogazioni	liberali	siano	enti	no	profit	che	perseguono	

finalità	culturali,	di	carattere	sociale	o	di	ricerca,	la	liberalità	garantisce	ai	donatori,	as-

sieme	al	ritorno	positivo	in	termini	di	immagine,	un	beneficio	economico	indiretto	ovve-

ro	un	vantaggio	fiscale:	le	agevolazioni	fiscali	sono	disciplinate	dall'art.	38	della	legge	21	

novembre	2000,	n.	342.	Perché	tale	vantaggio	fiscale	sia	riconoscibile,	le	erogazioni	libe-

rali	vanno	devolute	in	favore	dei	soggetti	individuati	dal	D.M.	del	3	ottobre	2002,	come	

modificato	dal	D.M.	del	19	novembre	2010.		

L’agevolazione	fiscale	assume	diverse	connotazioni	in	relazione	alla	personalità	giuri-

dica	assunta	da	chi	eroga	 il	contributo	a	 titolo	gratuito,	di	cui	si	riporta	 in	seguito	una	

sintesi.	
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Tabella	3-1.	Vantaggi	fiscali	per	le	erogazioni	liberali	

Persone	fisiche		

ed	enti	non	commerciali	

- Deducibilità	dal	reddito	nel	limite	del	10%	del	reddito	

complessivo	o	nella	misura	massima	di	€	70.000;	

- Detraibilità	dall’IRPEF	entro	il	19%	

Titolari	di	reddito	d’impresa	

- Deducibilità	dal	reddito	d’impresa	nel	limite	del	10%,	

fino	al	limite	massimo	di	€	70.000	l’anno;	

- Detraibilità	dall’IRES	per	un	massimo	del	2%	del	red-

dito	d'impresa	dichiarato	per	redditi	molto	elevati,	op-

pure	fino	a	€	2.065,83	per	redditi	più	bassi.	

	

	

3.11.3. Art	Bonus	

L'Art	bonus	è	stato	 istituito	dall'articolo	1	del	D.Lgs.	83/2014	come	regime	 fiscale	di	

natura	temporanea	per	i	beni	culturali,	che	introduce	una	deroga	triennale	alle	misure	di	

vantaggio	fiscale	già	previste	dal	Testo	Unico	delle	Imposte	sui	Redditi.	

Il	punto	di	partenza	di	questa	disposizione	è	senz'altro	l'innalzamento	e	l'unificazione	

del	vantaggio	fiscale	in	campo	culturale,	il	quale	dovrebbe	generare	lo	sviluppo	dell'atti-

vità	di	mecenatismo	nel	nostro	paese,	 finora	del	 tutto	marginale	per	quanto	riguarda	 i	

privati	e	le	aziende	soprattutto	nel	comparto	culturale.	

Si	tratta	di	un	credito	d'imposta	del	65%	delle	erogazioni	liberali	effettuate	in	ciascuno	

dei	due	periodi	d'imposta	successivo	a	quello	 in	corso	al	31/12/2013	–	nel	2014	e	nel	

2015	–	e	reso	permanente	con	 l’approvazione	della	 legge	di	stabilità	2016,	garantito	a	

coloro	che	effettuano	liberalità	verso	beni	e	attività	culturali.		
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Tabella	3-2.	Misure	e	modalità	di	fruizione	dell'Art	Bonus	

		
Misura		

del	credito		
d'imposta	

Limite	di		
spettanza		
del	credito	

Modalità		
di	fruizione	

Persone	fisiche	ed	
enti	che	non	svol-
gono	attività	d'im-
presa	

65%	delle		
erogazioni	liberali		
a	partire	dal	2014		

e	reso	permanente	con	
la	legge	di	stabilità	

2016	

15%	del	reddito	im-
ponibile	

In	dichiarazione		
dei	redditi		

(prima	quota	annuale	
nella	misura	di	1/3	

dell'importo	maturato	
nella	dichiarazione	dei	
redditi	relativa	all'an-
no	in	cui	è	stata	effet-

tuata		
l'erogazione	liberale)	

Titolari	di	reddito	
d'impresa	 5‰	dei	ricavi	annui	

In	compensazione		
(prima	quota	annuale	
nella	misura	di	1/3	a	
partire	dal	primo	

giorno	del	periodo	di	
imposta	successivo	a	
quello	dell'erogazione	

liberale)	

	

	

Tali	erogazioni	liberali	effettuate	in	denaro	danno	diritto	al	credito	di	imposta	nel	caso	

in	cui	abbiano	come	fine:	interventi	di	manutenzione,	protezione	e	restauro	di	beni	cul-

turali	pubblici,	il	sostegno	degli	istituti	e	dei	luoghi	della	cultura	di	appartenenza	pubbli-

ca,	delle	fondazioni	lirico-sinfoniche	e	dei	teatri	di	tradizione,	 la	realizzazione	di	nuove	

strutture,	il	restauro	e	il	potenziamento	di	quelle	esistenti,	o	di	enti	o	istituzioni	pubbli-

che	che,	senza	scopo	di	lucro,	svolgono	esclusivamente	attività	nello	spettacolo32.	I	van-

taggi	fiscali	riguardano	le	erogazioni	culturali	effettuate	in	favore	del	patrimonio	di	pro-

prietà	pubblica	escludendo	automaticamente,	quindi,	gli	interventi	in	favore	di	beni	cul-
																																																													
	

	

32	D.Lgs.	83/2014,	art.	1,	comma	1.	
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turali	che	siano	di	proprietà	privata,	sebbene	senza	scopo	di	lucro,	per	i	quali	restano	in	

vigore	le	disposizioni	già	previste	dal	TUIR.	

Il	credito	d'imposta	è	riconosciuto	a	tutti	i	soggetti	che	effettuino	erogazioni	liberali	a	

sostegno	della	cultura	e	dello	spettacolo	previste	dalla	norma,	indipendentemente	dalla	

natura	e	dalla	forma	giuridica	di	tali	soggetti:	ciò	comporta	che	la	disciplina	sia	la	stessa	

per	i	soggetti	privati,	come	per	gli	enti	non	commerciali,	che	infine	per	i	soggetti	titolari	

di	reddito	di	impresa.		

A	un	anno	dall'approvazione	del	decreto33	è	 stato	possibile	 tirare	 le	 fila	di	quelli	 che	

sono	stati	 i	risultati	dell'introduzione	dell'Art	bonus:	 i	mecenati	che	hanno	partecipato	

alla	raccolta	di	erogazioni	liberali	nei	confronti	del	settore	della	cultura	sono	stati	quasi	

800,	i	quali	hanno	messo	a	disposizione	della	salvaguardia	del	patrimonio	culturale	ita-

liano	€	33.700.000.	Considerata	la	congiuntura	di	crisi	economica	attuale,	la	risposta	alla	

novità	fiscale	è	stata	notevole:	dei	donatori,	oltre	il	73%	è	costituito	da	persone	fisiche,	

le	quali	hanno	supportato	e	direttamente	finanziato	la	cultura	italiana	con	un	contributo	

medio	di	€	1.670;	 le	 imprese	 invece	hanno	 finanziato	gli	enti	artistici	mediamente	per				

€	 132.000.	 A	 ottenere	 il	maggior	 numero	 di	 donazioni	 sono	 state	 le	 fondazioni	 lirico-

sinfoniche,	le	quali	hanno	raggiunto	complessivamente	quasi	15	milioni	di	euro	di	dona-

zioni.	

	 	

																																																													
	

	

33	Dati	presentati	durante	la	conferenza	stampa	del	22	ottobre	2015,	presieduta	dal	Ministro	Franceschini.	
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CAPITOLO	4	–	IL	PETRUZZELLI:	STORIA	E	OFFERTA	DEL	TEATRO	

	

4.1. Il	Petruzzelli:	storia	del	teatro	

La	costruzione	del	Petruzzelli	è	stata	il	punto	di	svolta	nel	processo	di	diffusione	della	

cultura	 musicale	 nel	 Mezzogiorno	 e	 più	 nello	 specifico	 in	 Puglia,	 dove	 nel	 corso	

dell’Ottocento	si	erigono	più	di	85	teatri	stabili.	 In	particolare	a	Bari,	nel	corso	del	XIX	

secolo,	vengono	fondati	diversi	teatri	per	soddisfare	le	richieste	dei	cittadini;	tra	questi	il	

Sedile	 è	 il	 più	 importante:	 si	 trattava	di	 una	 struttura	 che	poteva	 contenere	oltre	300	

spettatori,	attiva	fino	al	1835,	allorché	l’ultima	rappresentazione	viene	interrotta	per	il	

rischio	di	cedimento	della	struttura	lignea,	inadatta	a	contenere	un	pubblico	così	vasto.		

Quando	questo	avvenimento	occupa	 le	prime	pagine	dei	giornali	 locali,	nei	primi	de-

cenni	dell’Ottocento,	la	città	di	Bari	attraversa	un	periodo	di	notevole	prosperità	econo-

mica,	e	la	nuova	borghesia	inizia	a	pretendere	dalle	autorità	nuovi	spazi	urbani	di	inte-

resse	sociale:	queste	richieste	sfociano	nel	1840	nella	costruzione	del	Teatro	Comunale	

Piccinni,	direttamente	ispirato	al	San	Carlo	di	Napoli34,	ma	con	una	capienza	di	appena	

620	posti;	nel	1854	il	teatro	è	pronto,	e	il	24	ottobre	va	in	scena	per	la	serata	inaugurale	

il	Poliuto	di	Donizetti.		

Il	processo	di	espansione	demografica	unito	a	un	costante	aumento	del	benessere	inte-

ressa	 la	 città	 di	Bari	 anche	dopo	 l’unità	 d’Italia;	 si	 avverte	 la	 necessità	 di	 un	 teatro	di	

maggiore	capienza,	 in	grado	di	contenere	ogni	genere	di	rappresentazioni	e	spettacoli:	

un	politeama	che,	secondo	le	direttive	originali,	deve	collocarsi	nel	cuore	della	città,	ab-

bastanza	imponente	nelle	dimensioni	e	nello	splendore	da	superare	i	2.000	posti	a	sede-

re	e	poter	competere	con	i	maggiori	palcoscenici	del	Regno	d’Italia.		

La	fabbrica	del	Petruzzelli,	 tra	progetti	non	approvati,	 tentativi	di	costruzione	falliti	e	

controversie	legali,	resta	aperta	un	quarto	di	secolo	a	partire	dal	1877,	quando	il	sindaco	

																																																													
	

	

34	Originariamente	di	capienza	pari	a	3285	posti,	ridotti	in	seguito	alle	attuali	norme	di	sicurezza	a	2260	
posti.	
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Carrassi,	 su	 suggerimento	 del	 consigliere	 Camillo	 Sagarriga,	 dispone	 l’assegnazione	 di	

un’area	di	3.000	metri	quadri	in	Largo	Cavour	assieme	a	un	modesto	contributo	alle	spe-

se,	oltre	ad	una	serie	di	agevolazioni	fiscali	destinate	a	chi	volesse	impegnarsi	nella	rea-

lizzazione	di	un	politeama	o	di	un	teatro	stabile	degno	della	nuova	conformazione	assun-

ta	dalla	città.		

La	prima	proposta	di	progetto	concretamente	realizzabile	viene	presentata	nel	1881	da	

Antonio	 Barone,	 imprenditore	 pugliese:	 si	 tratta	 di	 un	 progetto	 del	 famoso	 ingegnere	

Gaetano	Canedi,	collaboratore	dell’architetto	Scala	a	Milano,	per	la	costruzione	di	un	tea-

tro	 da	 3.000	 posti	 da	 dedicare	 a	 Nicola	 De	 Giosa;	 purtroppo	 il	 fallimento	

dell’imprenditore	porta	al	ritiro	dell’offerta	prima	ancora	che	possano	avere	inizio	i	 la-

vori.		

Bisogna	aspettare	il	1896	per	il	subentro	dei	fratelli	Petruzzelli,	due	imprenditori	bare-

si	che	il	29	gennaio	di	quell’anno	stipulano	con	il	Comune	di	Bari	un	contratto	di	conces-

sione	che	definisce	i	termini	dell’impresa,	come	anche	gli	obblighi	delle	parti	in	caso	di	

distruzione	totale	o	parziale	dello	stabile.	In	particolare,	l’articolo	5	del	contratto	stabili-

sce:		

Se	l’edifizio	crollasse	per	terremoto,	per	incendio	o	per	qualsiasi	altra	causa,	il	con-

cessionario	e	i	suoi	aventi	causa	avranno	il	diritto	di	rimettere	il	Politeama	nello	sta-

to	primitivo.		

Tra	gli	altri	obblighi	dettati	dal	Comune	alla	famiglia	Petruzzelli	è	riportato	l’obbligo	di	

intitolare	al	compositore	Nicola	De	Giosa	l’edificio	da	costruire:	una	struttura	di	almeno	

2.000	posti,	nel	rispetto	delle	specifiche	basilari	elaborate	da	Gaetano	Canedi	anni	addie-

tro.		

Tra	il	1897,	anno	di	inizio	dei	lavori,	e	il	1903,	data	della	conclusione	dell’opera,	il	pro-

getto	e	i	termini	dell’accordo	mutano	sensibilmente,	ma	resta	ben	chiara	la	natura	priva-

ta	del	 teatro,	di	proprietà	della	 famiglia	di	 imprenditori	che	 lo	ha	realizzato,	e	non	del	

Comune	che	ha	concesso	l’area	su	cui	il	teatro	sorge.	Il	progetto	portato	a	compimento	

non	è	più	quello	realizzato	dall’ingegner	Canedi,	bensì	quello	di	Angelo	Cicciomessere	–	

cognome	modificato	in	Messeni	nel	1900	–	cognato	dei	Petruzzelli	e	unico	erede	del	pa-
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trimonio	familiare;	all’edificio	realizzato	secondo	tali	nuove	direttive	viene	 infine	asse-

gnato	il	nome	di	Politeama	Petruzzelli.		

L’inaugurazione	del	nuovo	Politeama,	struttura	ispirata	ai	coevi	teatri	parigini,	e	in	par-

ticolare	all’Opéra	Garnier,	avviene	il	14	febbraio	1903,	con	l’opera	Gli	Ugonotti	di	Giaco-

mo	Meyerbeer	che	fa	registrare	il	tutto	esaurito	dei	2.192	posti	della	sala.		

La	famiglia	Petruzzelli,	pur	mantenendo	la	proprietà	del	teatro,	non	si	occupa	mai	di-

rettamente	della	direzione	artistica,	affidata	all’impresario	Antonio	Quaranta,	che	guida	

il	politeama	dall’apertura	sino	alla	sua	morte,	avvenuta	nel	1928.	Quaranta,	membro	del-

la	borghesia	barese,	aveva	avuto	modo	negli	anni	precedenti	di	confrontarsi	con	l’attività	

organizzativa	del	Teatro	Piccinni,	e	riesce	a	rendere	il	teatro	un	punto	di	riferimento	per	

le	realtà	del	Mezzogiorno,	scritturando	i	più	grandi	nomi	della	lirica,	e	assecondando	il	

gusto	dell’intera	collettività,	registrando	grandi	successi	di	pubblico	e	soprattutto	di	bot-

teghino:	le	opere	di	Verdi,	Puccini	e	Mascagni	erano	le	più	rappresentate	e	i	più	richieste	

dal	pubblico,	presenti	in	cartellone	assieme	a	Wagner	e	Musorgskij,	autori	di	nicchia,	più	

adatti	alla	società	altoborghese	che	si	riteneva	proiettata	verso	una	dimensione	cosmo-

polita.	Va	ricordata	la	grande	stagione	1921-1922	che	fu	interamente	esportata	al	Cairo,	

i	cui	spettacoli	vennero	allestiti	ripetutamente	anche	a	Roma,	Trieste,	Ancona	ed	in	mol-

te	altre	città	italiane.		

La	produzione	lirica	era	 la	più	 importante	per	 il	Politeama,	ma	non	l’unica:	accompa-

gnavano	l’opera	gli	spettacoli	di	operetta,	il	teatro	leggero,	il	varietà	e,	dal	1910,	anche	il	

cinematografo.		

	

4.2. Dal	periodo	fascista	all’incendio:	le	stagioni	di	Carlo	Vitale	e	Ferdinando	Pinto	

La	morte	di	Quaranta	coincide	con	il	periodo	del	consolidamento	del	potere	fascista:	in	

questo	periodo	aumentano	le	sovvenzioni	pubbliche,	che	i	vari	impresari	a	cui	viene	af-

fidata	 la	 direzione	 del	 Politeama	 nel	 corso	 degli	 anni	 Trenta	 sfruttano	 per	 portare	 in	

scena	opere	di	artisti	e	contenuti	graditi	al	regime.		

Man	mano	che	il	secondo	conflitto	mondiale	entra	nel	vivo,	però,	l’attività	del	Politea-

ma	 si	 fa	 più	 sporadica;	 le	 recite	 diminuiscono,	 così	 come	 le	 rappresentazioni	 liriche,	
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mentre	gli	 spettacoli	di	 teatro	 leggero	e	di	 cinema	dilagano.	 Il	Petruzzelli	perde	 la	 sua	

funzione	di	diffusione	culturale,	e	dal	dicembre	1943	fino	al	1946,	quando	Bari	diventa	

Capitale	dell’Italia	Libera,	il	teatro	viene	ceduto	all’esercito	angloamericano	come	luogo	

di	 svago	 per	 le	 truppe	 nelle	 retrovie	 con	 proiezioni	 cinematografiche,	 thè	 danzanti	 e	

spettacoli	di	rivista,	nonché	incontri	sportivi.	

Il	ritorno	alla	normale	attività	artistica	avviene	alla	fine	del	1946,	con	la	riapertura	del	

teatro	a	uso	e	consumo	degli	abitanti	della	città.	Tra	i	diversi	impresari	che	si	occupano	

della	gestione	del	Politeama	nel	secondo	dopoguerra	spicca	la	figura	di	Carlo	Vitale,	di-

rettore	d’orchestra	 e	 organizzatore	musicale	 che,	 con	 l’ausilio	della	moglie,	 la	pianista	

Maria	De	Bellis,	 assume	 il	 ruolo	 di	 unico	 responsabile	 della	 programmazione	 artistica	

per	quasi	un	trentennio:	alcune	delle	stagioni	più	‘illustri’	del	Petruzzelli	portano	la	sua	

firma,	con	ospiti	e	artisti	di	 fama	internazionale:	Rubinstein	nel	1955,	Michelangeli	nel	

1956	e	von	Karajan	nel	1958	si	affiancano	alle	più	importanti	voci	del	melodramma	in	

spettacoli	di	rilevanza	internazionale,	consentendo	al	politeama	–	nonché	ai	suoi	impre-

sari	e	ai	suoi	proprietari	–	di	riallacciare	i	rapporti	sia	con	le	amministrazioni	pubbliche,	

spesso	resi	problematici	a	causa	dei	contenziosi	con	la	Famiglia	Petruzzelli-Messeni,	sia	

soprattutto	con	la	popolazione	barese,	che	negli	anni	Cinquanta	e	Sessanta	vive	un	nuo-

vo	momento	di	espansione.	

Nel	1967	entra	in	vigore	la	legge	Corona35	per	la	riforma	organica	della	disciplina	dei	

teatri,	e	il	Politeama	Petruzzelli	viene	inserito	tra	i	teatri	di	tradizione,	quindi	tra	gli	enti	

‘minori’,	disciplinati	nel	Titolo	 III	del	provvedimento;	 tale	scelta	è	diretta	conseguenza	

della	programmazione	portata	avanti	dal	Vitale	che,	nonostante	i	grandi	spettacoli	pro-

posti,	continua	a	destinare	agli	spettacoli	cinematografici	gran	parte	della	programma-

zione,	principalmente	per	compensare	l’assenza	di	finanziamenti	adeguati	da	parte	degli	

enti	locali.			

Bisogna	aspettare	 la	 fine	degli	anni	Settanta	perché	 il	Petruzzelli	 riesca	a	coniugare	 i	

grandi	successi	di	pubblico	e	critica	con	stagioni	all’altezza	dei	maggiori	palcoscenici	ita-
																																																													
	

	

35	Legge	n.	800	del	14	agosto	1967.	
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liani,	 quando	nel	 1977	 avviene	 il	 passaggio	di	 testimone	da	Carlo	Vitale	 a	 Ferdinando	

Pinto,	discendente	di	una	storica	famiglia	barese	impegnata	nella	distribuzione	cinema-

tografica.		

Nonostante	le	sue	origini	di	cineasta,	Pinto	riporta	il	teatro	alla	sua	concezione	iniziale.	

Sono	gli	anni	in	cui	la	modernità	e	l’arte	contemporanea	arrivano	a	Bari,	e	permettono	al	

Petruzzelli	di	vivere	un	decennio	da	protagonista	della	scena	artistica	italiana	e	interna-

zionale,	con	esibizioni	di	artisti	di	primo	piano,	nonostante	il	ruolo	secondario	assegnato	

al	teatro	dalla	legge	Corona.		

Il	Petruzzelli	dell’era	Pinto,	grazie	al	sostegno	della	critica	e	di	numerosi	sponsor,	non	si	

limita	a	portare	in	scena	produzioni	grandiose,	ma	riesce	anche	a	esportare	i	suoi	alle-

stimenti	sui	palcoscenici	di	tutto	il	mondo;	è	rimasto	nella	storia	l’allestimento	dell’Aida	

nel	deserto	delle	Piramidi	di	Gyza	del	1987.	Assieme	ai	grandi	classici	della	lirica	si	esi-

biscono	sul	palco	del	Petruzzelli	grandi	nomi	della	prosa,	del	balletto	e	della	musica	leg-

gera.		

Nella	notte	tra	il	26	e	il	27	ottobre	1991,	poche	ore	dopo	la	rappresentazione	del	finto	

rogo	con	cui	si	conclude	la	Norma	di	Bellini,	il	Politeama	Petruzzelli	viene	devastato	da	

un	 incendio	di	chiara	origine	dolosa	che	divora	 l’intera	struttura	e	causa	 il	crollo	della	

cupola,	decorata	un	secolo	prima	da	Raffaele	Armenise.		

Dopo	quasi	dieci	anni,	durante	 i	quali	 la	ricostruzione	del	Teatro	Petruzzelli	viene	ri-

mandata,	in	primis	a	causa	del	sequestro	della	struttura	dovuto	alle	vicende	giudiziali	le-

gate	all’individuazione	dei	responsabili	dell’incendio,	ed	in	secondo	luogo	perché	i	Mes-

seni	 Nemagna,	 attuali	 proprietari	 discendenti	 della	 famiglia	 Petruzzelli,	 dichiarano	 di	

non	avere	fondi	a	sufficienza	per	ricostruire	ex	novo	il	teatro	come	stabilito	dall’articolo	

5	del	contratto	di	concessione	stipulato	nel	1986,	 interviene	 lo	Stato	per	garantire	alla	

città	di	Bari	la	rinascita	del	Politeama.		

Il	21	novembre	2002	viene	infatti	sottoscritto	un	protocollo	di	intesa	dal	Ministro	Ur-

bani,	la	Famiglia	Messeni	Nemagna,	il	Comune	di	Bari,	la	Provincia	di	Bari	e	dalla	Regio-

ne	Puglia,	che	prevede	la	ricostruzione	del	Teatro	a	spese	delle	amministrazioni	locali	e	

dello	Stato,	da	consegnare	alla	gestione	della	Fondazione	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari	co-
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stituita	ad	hoc	dagli	stessi	enti	pubblici	siglanti.	Il	politeama,	secondo	questi	accordi,	re-

sta	di	proprietà	della	famiglia	Messeni,	a	cui	spettano	€	500.000	annui	di	canone	d’affitto	

per	i	quarant’anni	successivi	alla	stipula	del	protocollo;	il	Petruzzelli	conserva	così	la	sua	

natura	di	bene	privato,	differente	rispetto	agli	altri	13	enti	lirici,	tutti	di	proprietà	esclu-

sivamente	pubblica	e	gestiti	da	fondazioni	miste	pubblico-private.		

Per	uniformarla	alle	altre	strutture	facenti	capo	alle	tredici	fondazioni	lirico-sinfoniche	

italiane,	tutte	di	natura	esclusivamente	pubblica,	è	stato	avviato	l’esproprio	dell’edificio	

a	 favore	del	Comune	di	Bari,	ma	 la	 sentenza	128/2008	della	Corte	Costituzionale36	ha	

restituito	 alla	 famiglia	 Messeni	 la	 proprietà	 del	 teatro	 per	 mancanza	 dei	 requisiti	 di	

“straordinaria	necessità	e	urgenza”	normalmente	previsti	per	 l’esproprio	ex	 lege	 di	un	

bene	privato.	L’inconsueto	status	privato	del	teatro	è	ancora	oggi	oggetto	di	dibattimenti	

legali	e	politici.		

	

4.3. Dalla	riapertura	al	2014	

La	riapertura	ufficiale	del	 teatro	Petruzzelli	è	avvenuta	nel	2010,	con	 la	dotazione	da	

parte	della	Fondazione	lirico-sinfonica	di	un	proprio	complesso	orchestrale	autonomo,	e	

il	rientro	nella	categoria	di	enti	finanziati	dal	Fondo	Unico	per	lo	Spettacolo.	L’impegno	

del	board	è	stato	sin	da	subito	quello	di	realizzare	stagioni	in	grado	di	interfacciarsi	con	

gli	altri	grandi	palcoscenici	d’Italia	e	d’Europa,	ma	anche	di	puntare	alle	attività	di	pro-

mozione	sul	territorio.		

Malgrado	 gli	 immensi	 sforzi	 economici	 profusi	 dagli	 enti	 pubblici	 e	 l’attenzione	 del	

pubblico	 e	 della	 critica,	 il	 primo	 esercizio	 si	 chiude	 con	 un	 disavanzo	 di	 quasi	 €	

2.000.000,	a	causa	del	venir	meno	di	contributi	pubblici	già	impiegati	 in	fase	di	budge-

																																																													
	

	

36	Sentenza	n.	128/2008	-	GIUDIZIO	DI	LEGITTIMITÀ	COSTITUZIONALE	IN	VIA	INCIDENTALE.		
Presidente	BILE	-	Redattore	FINOCCHIARO.	
Udienza	Pubblica	del	29/01/2008.	Decisione	del	16/04/2008.	Deposito	del	30/04/2008.	Pubblicazione	in	
G.U.	07/05/2008,	n.	20.	Norme	impugnate:	Art.	2,	c.	105°	e	106°,	del	decreto	legge	del	3	ottobre	2006,	
convertito	in	legge	del	24	novembre	2006,	n.	286.	Massime:	32355;	32356;	32357;	32358;	32359.	Atti	de-
cisi:	ord.	665/2007.	
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ting.	Stessa	situazione	si	manifesta	nel	2011,	quando	nuovamente	le	perdite	vanno	a	in-

taccare	il	patrimonio	netto	della	Fondazione.	

Il	1°	marzo	2012,	in	ottemperanza	dell’art.	21,	comma	1	bis,	della	legge	367/96,	viene	

quindi	sciolto	il	Consiglio	di	Amministrazione	della	Fondazione	e	nominato	Carlo	Fuor-

tes	commissario	straordinario,	 incaricato	di	sostituire	 il	Consiglio	d’Amministrazione	e	

di	assumere	le	funzioni	del	sovrintendente,	nonché	di	compilare	un	piano	di	risanamen-

to	valido	per	 la	Fondazione	da	sottoporre	alle	autorità	e	da	attuare	durante	 il	 triennio	

2012-2014.	 È	 interessante	 notare	 come	 il	 commissario	 straordinario,	 pur	 avendone	

l’autorità	e	le	competenze,	ha	optato	per	il	mantenimento	del	cartellone	così	come	ideato	

dal	sovrintendente	Giandomenico	Vaccari,	a	dimostrazione	del	suo	alto	valore	artistico.	

Il	 commissariamento	 straordinario	 si	 conclude	 ufficialmente	 il	 15	 ottobre	 2013,	ma	 il	

commissario	rimane	in	carica	fino	alla	ricostituzione	del	Consiglio	di	Amministrazione	e	

la	nomina	del	nuovo	sovrintendente,	avvenute	rispettivamente	il	31	gennaio	e	il	7	feb-

braio	2014.		

	

4.4. L’offerta	della	Fondazione	dal	2010	al	2014:	dalla	lirica	all’impegno	sul	territorio	

Prima	di	addentrarsi	nella	disamina	dei	valori	economici	e	finanziari	che	hanno	carat-

terizzato	la	gestione	della	Fondazione	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari	nel	quinquennio	2010-

2014,	 si	 descrive	 di	 seguito	 l’offerta	 artistica	 che	ha	 caratterizzato	 la	 più	 recente	 pro-

grammazione.	

Dalla	stagione	di	apertura	–	dopo	la	ricostruzione	–	il	Petruzzelli	ha	avuto	un	andamen-

to	 discontinuo	 della	 sua	 proposta	 al	 pubblico:	 tutte	 le	 stagioni	 che	 si	 sono	 succedute	

hanno	fatto	registrare	un	livello	altalenante	di	recite	nelle	diverse	categorie	di	spettacoli	

in	cartellone,	in	particolar	misura	quelle	concernenti	gli	eventi	collaterali.	Nonostante	i	

numeri	riportati	nei	bilanci	della	Fondazione	e	nei	rapporti	della	Corte	dei	Conti,	è	evi-

dente	 la	ricerca	 incessante	della	qualità	e	 l’ottima	accoglienza	della	critica	alle	rappre-

sentazioni;	questa	costanza	è	dipesa	dall’impegno	dei	sovrintendenti	che	si	sono	succe-

duti,	ma	anche	dalla	capacità	del	commissario	straordinario,	 che	ha	riequilibrato	 la	si-
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tuazione	patrimoniale	economica	e	patrimoniale	della	Fondazione,	mantenendo	 inalte-

rata	la	qualità	delle	esibizioni	e	il	programma	predisposto	dai	suoi	predecessori.			

D’altro	canto,	va	sottolineato	il	profondo	impegno	speso	per	coinvolgere	persone	non	

tradizionalmente	vicine	al	mondo	del	teatro:	dalla	sua	rinascita,	infatti,	la	Fondazione	si	

è	impegnata	nell’attuazione	di	eventi	al	fine	di	interessare	il	vasto	pubblico	e	avvicinarlo	

al	palcoscenico.	

Un	esempio	dello	sforzo	di	 invogliare	 il	pubblico	a	 tornare	a	 teatro	è	 la	realizzazione	

dei	progetti	del	Coro	delle	Arti	–	ciclo	di	quattro	concerti	tenutisi	nella	sede	più	raccolta	

del	Teatro	Forma	di	Bari	–	e	delle	‘Cantate	in	Aria’:	si	tratta	di	concerti	tenuti	tra	il	2011	

e	 il	 2012	 in	 diversi	 istituti	 scolastici	 della	 provincia	 dal	 Coro	 della	 Fondazione	 con	 lo	

scopo	di	diffondere	la	conoscenza	della	musica	tra	i	più	giovani;	sempre	rivolti	al	pubbli-

co	della	fascia	d’età	più	giovane	sono	le	promozioni	che	hanno	permesso	a	centinaia	di	

ragazzi	di	scuola	superiore	di	assistere	alle	prove	generali	degli	spettacoli	d’opera;	a	par-

tire	dall’anno	della	riapertura	fino	ad	oggi	gli	studenti,	su	base	volontaria,	hanno	parte-

cipato	con	entusiasmo	all’iniziativa,	 garantendo	a	 tutti	 gli	 spettacoli	una	copertura	dei	

1480	posti37	del	teatro	quasi	completa.			

Dato	 il	 successo	 ottenuto	 dalle	 ‘Cantate’,	 nel	 biennio	 2013-2014	 sono	 stati	 messi	 in	

scena	numerosi	 eventi	 collaterali	 che	hanno	arricchito	 la	di	per	 sé	 ampia	offerta	della	

Fondazione:	ne	sono	un	esempio	le	lezioni	d’opera	e	le	Palladium	Lectures	tenute	dallo	

scrittore	di	fama	internazionale	Alessandro	Baricco	nel	2013,	nonché	la	messa	in	scena	

delle	 opere	 liriche	 in	 forma	 didattica	 inserite	 nel	 cartellone	 del	 2014:	 si	 tratta	 di	 due	

opere	–	il	Barbiere	di	Siviglia	e	il	Re	Artù	–	realizzate	appositamente	per	avvicinare	i	più	

piccini	alla	magia	dell’opera	lirica,	in	un	progetto	di	edutainment	dall’immediato	succes-

																																																													
	

	

37	Totale	dei	posti	disponibili	in	teatro,	a	cui	vanno	sottratti	i	posti	indisponibili	di	volta	in	volta	per	la	re-
gia,	le	luci	e	l’allestimento	dello	spettacolo.		
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so	testimoniato	dal	numero	di	recite	e	dal	successo	di	pubblico	che	ognuna	di	esse	ha	ot-

tenuto38.	

Un	 altro	 modo	 per	 rendere	 il	 pubblico	 locale	 consapevole	 della	 presenza	 e	

dell’importanza	del	 teatro	nel	 territorio	è	dimostrato	dal	profondo	 impegno	della	Fon-

dazione	nel	coordinarsi	con	l’attività	degli	altri	enti	operanti	nel	territorio:	è	importante	

sottolineare	 come	 il	 palcoscenico	 del	 Petruzzelli	 sia	 stato	 messo	 a	 disposizione	 della	

Camerata	 Musicale	 Barese,	 una	 storica	 istituzione	 musicale	 pugliese,	 coinvolta	

nell’allestimento	 di	 spettacoli	 che	 si	 discostano	 dall’usuale	 ambito	 delle	 attività	 della	

Fondazione,	nonché	del	Bif&st,	il	festival	barese	del	cinema	internazionale	che,	inaugu-

rato	nel	2010	in	concomitanza	con	la	prima	stagione	del	teatro	lirico,	ha	subito	eletto	il	

Petruzzelli	 come	uno	dei	 luoghi	 privilegiati	 dell’evento,	 ospitando	 conferenze,	manife-

stazioni	e	lezioni	di	cinema,	gratuite	e	aperte	al	pubblico	nazionale	e	internazionale	tra-

mite	riprese	diffuse	online.		

	

	 	

																																																													
	

	

38	Un	prospetto	contenente	una	panoramica	degli	eventi	offerti	al	pubblico	dalla	Fondazione	Petruzzelli	
verrà	proposta	in	seguito,	al	fine	di	permettere	un	confronto	con	il	biennio	2015-2016,	di	cui	si	presente-
ranno	quasi	esclusivamente	dati	quantitativi	extracontabili.	
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CAPITOLO	5	–	LA	SITUAZIONE	ECONOMICA	

	

Attraverso	un’analisi	della	situazione	economica	della	Fondazione	Petruzzelli	e	Teatri	

di	Bari	è	possibile	comprendere	quale	sia	l’attitudine	dell’ente	lirico	a	remunerare	attra-

verso	i	ricavi	e	gli	introiti	il	capitale	impiegato	nell’attività	artistica.	Le	variabili	che	con-

corrono	a	questo	risultato	sono	di	carattere	quantitativo,	attinenti	alla	produzione	arti-

stica	dell’ente,	ai	contributi	da	parte	di	enti	pubblici	e	privati,	nonché	ai	proventi	di	natu-

ra	straordinaria,	come	esposti	sinteticamente	nel	Conto	Economico.		

Si	è	scelto	di	partire	da	una	disamina	delle	prime	due	macroclassi	del	conto	economico,	

ovvero	il	Valore	e	il	Costo	della	Produzione.	Si	presenta	di	seguito	una	prima	e	non	esau-

stiva	sintesi	del	valore	della	produzione	della	Fondazione	Petruzzelli.		

	

Tabella	5-1.	Sintesi	del	Valore	della	Produzione	della	Fondazione	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari	espressi	in	mi-
gliaia	di	€	

		 	Anno	
2010		

	Anno	
2011		

	Anno	
2012		

	Anno	
2013		

	Anno	
2014		

Ricavi	della	Gestione		
caratteristica	e	accessoria	 2.509	 1.977	 1.804	 2.417	 1.932	

Contributi	Pubblici	 8.411	 11.948	 12.291	 9.490	 10.979	

Contributi	Privati,		
Sponsorizzazioni	e	Liberalità	 1.548	 1.435	 1.058	 1.110	 725	

Totale	Ricavi	 12.468	 15.360	 15.153	 13.017	 13.635	

	

	

5.1. I	ricavi	della	gestione	caratteristica	e	della	gestione	accessoria	

La	 gestione	 caratteristica	 della	 Fondazione,	 con	 i	 suoi	 ricavi,	 è	 il	 primo	 indicatore	

dell’autonomia	economica	del	teatro,	nonché	della	sua	capacità	di	attrarre	pubblico;	dal	

successo	o	dall’insuccesso	del	cartellone	dipende	direttamente	la	sopravvivenza	del	tea-

tro,	oltre	che	la	possibilità	che	imprese	private	si	avvicinino	all’ente,	interessate	ad	asso-

ciare	il	proprio	nome	e	il	proprio	marchio	a	quello	dell’ente	lirico	sinfonico.		
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Ai	ricavi	derivanti	dalle	attività	caratteristiche,	cioè	dalla	messa	in	scena	di	recite	così	

come	inserite	in	cartellone,	si	affianca	quell’insieme	di	attività	accessorie,	i	cui	proventi	

sono	 dovuti	 a	 coproduzioni	 o	 noleggi	 a	 favore	 delle	 altre	 fondazioni	 lirico-sinfoniche,	

all’affitto	delle	sale	del	teatro	per	convegni,	mostre	o	presentazioni	di	libri,	non	stretta-

mente	connessi	alle	finalità	istituzionali	dell’ente.	

Ci	 si	 concentra	 di	 seguito	 sulle	 tre	 attività	 principali	 del	 teatro:	 la	 lirica,	 la	 danza	 e	

l’attività	concertistica,	sui	ricavi	da	esse	generati	e	sul	richiamo	di	pubblico	ottenuto	in	

termini	di	copertura	dei	posti	e	incasso	medio.		

Il	cartellone	della	prima	stagione	del	Petruzzelli,	con	i	suoi	20	titoli	e	le	sue	49	esibizio-

ni39	ha	visto	una	riapertura	del	 teatro	all’insegna	del	desiderio	di	 inserirsi	 in	un	pano-

rama	internazionale,	con	la	partecipazione	dell’étoile	Eleonora	Abbagnato,	prima	balle-

rina	dell’Opéra	di	Parigi,	e	la	presentazione	di	titoli	di	grande	richiamo	quali	La	Bohéme	e	

La	Traviata,	che	hanno	coinvolto	il	grande	pubblico,	garantendo	per	le	10	repliche	svol-

tesi	una	copertura	dei	posti	del	teatro	superiore	al	95%,	così	come	per	le	6	repliche	del	

Lago	dei	Cigni40.		

Per	 ciò	 che	concerne	 la	 stagione	concertistica	2010	della	Fondazione,	 sono	stati	pre-

sentati	10	titoli	per	un	totale	di	12	esibizioni	svoltesi	al	teatro	e	in	altre	sedi	speciali	ca-

ratterizzate	da	un	forte	legame	con	il	territorio	e	con	le	tradizioni	locali,	prima	fra	tutte	

la	Cattedrale	di	Bari.	Tra	le	varie	rappresentazioni	si	annovera	una	prima	mondiale	della	

raccolta	Zephir	del	compositore	contemporaneo	Terry	Riley,	noto	esponente	della	cor-

rente	minimalista,	presentata	proprio	al	Teatro	Petruzzelli,	che	ha	raccolto	i	favori	della	

critica,	riscontrando	una	copertura	del	73%	dei	posti	in	sala,	vicina	alla	media	delle	rap-

presentazioni	sinfoniche,	che	si	aggira	attorno	al	78%.		

																																																													
	

	

39	Si	computano	esclusivamente	le	esibizioni,	senza	contare	le	8	prove	generali	delle	opere	liriche	aperte	al	
pubblico,	considerando	le	quali	si	raggiungono	le	58	rappresentazioni,	né	le	15	esibizioni	in	istituti	secon-
dari	della	provincia	della	serie	‘Cantate	in	Aria’.			
40	Percentuale	di	copertura	dei	posti	media	calcolata	senza	calcolare	le	tre	prove	generali	aperte	al	pubbli-
co.	
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Nell’anno	2010	i	proventi	derivanti	dalla	vendita	di	biglietti	e	abbonamenti	raggiungo-

no	la	ragguardevole	cifra	di	€	1.378.000.	

La	stagione	di	ventidue	titoli	proposta	l’anno	seguente	non	riesce	a	raggiungere	il	suc-

cesso	della	prima	stagione	 con	 le	 sue	44	 recite.	 Il	 teatro	ha	offerto	 cinque	 titoli	per	 la	

stagione	lirica,	il	più	rilevante	dei	quali	è	la	prima	esecuzione	mondiale	de	Lo	stesso	ma-

re,	 opera	 del	 compositore	 contemporaneo	 italiano	 Fabio	 Vacchi,	 con	 il	 patrocinio	

dell’Ufficio	 Culturale	 dell’Ambasciata	 di	 Israele,	 tratta	 dal	 romanzo	 del	 Premio	 Nobel	

Amos	Oz,	presente	alla	prima,	e	acclamato	dalla	critica	e	dal	pubblico	assieme	al	compo-

sitore41.	Un	elemento	 che	ha	 contribuito,	 seppur	marginalmente,	 ai	 ricavi	del	Teatro	è	

stata	la	collaborazione	con	il	Teatro	Verdi	di	Trieste	e	il	Teatro	Comunale	di	Bologna	per	

la	realizzazione	dell’allestimento	della	Norma.	

Ancora	protagonista	della	stagione	danza	del	Petruzzelli	è	Eleonora	Abbagnato,	nomi-

nata	Consulente	per	la	Danza	per	la	Fondazione	Petruzzelli,	che	assieme	ad	Alessandro	

Riga	ha	portato	sul	palcoscenico	barese	una	serie	di	opere	che	hanno	mescolato	 tradi-

zione	e	innovazione	nell’ambito	della	danza,	richiamando	un	gran	numero	di	spettatori	

nelle	sale	del	teatro.		

Accompagnano	 le	 recite	 di	 lirica	 e	 di	 danza	 i	 15	 concerti	 sinfonici	 eseguiti	

dall’Orchestra	della	Fondazione	Petruzzelli,	 diretti	 di	 volta	 in	 volta	da	 alcuni	dei	nomi	

più	importanti	del	panorama	internazionale,	tra	cui	Boris	Brott	e	il	primo	direttore	don-

na	a	condurre	l’orchestra	del	Petruzzelli,	Gianna	Fratta.		

Il	ricavo	totale	della	biglietteria	per	il	2011	degli	eventi	così	presentati	è	di	€	842.335,	

valore	che	comprende	anche	la	vendita	degli	abbonamenti,	 inferiore	all’anno	di	riaper-

tura,	e	che	ha	contribuito	alla	situazione	di	crisi	della	Fondazione,	sfociata	nel	commis-

sariamento	straordinario.	Analogamente,	anche	a	livello	di	occupazione	media	dei	posti	

si	registra	un	calo,	con	una	copertura	media	dei	posti	inferiore	all’80%	per	quanto	con-

																																																													
	

	

41	http://www.operaclick.com/recensioni/teatrale/bari-teatro-petruzzelli-lo-stesso-mare	
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cerne	 le	 recite	di	 lirica	 (contro	 il	91%	del	2010),	valore	che	si	 flette	 fino	al	64%	per	 i	

concerti	sinfonici.		

Le	stagioni	degli	anni	2012,	2013	e	2014	sono	proseguite	con	un	recupero	di	spettatori	

(abbonati	e	non),	che	ha	visto	un	risultato	significativo	in	 	termini	di	partecipazione	di	

pubblico	nell’anno	2013	relativamente	alle	recite	di	opere	liriche.		

Segue	 una	 tabella	 recante	 il	 riepilogo	 dei	 numeri	 relativi	 alla	 gestione	 caratteristica:	

sono	riportati	per	il	quinquennio	2010-2014,	suddivise	per	le	tre	attività	principali	della	

Fondazione	–	Lirica,	Danza,	Concertistica	–	 il	numero	degli	spettatori,	 l’incasso	totale	e	

l’incasso	medio	espressi	in	euro	e	la	percentuale	di	copertura	media	dei	posti	disponibili.		 	
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Tabella	5-2.	Specifica	della	gestione	caratteristica:	spettatori,	incasso	e	copertura	media	suddivisa	per	anno	

		 Lirica	 Danza	 Concertistica	 Totale	

Anno	2010	

Totale	spettatori	 37.496	 14.327	 10.705	 	62.528	

Incasso	totale	 912.414	 389.701	 56.267	 1.358.382	

Incasso	medio	
per	spettatore	 24,33	 27,20	 5,25	 		

Copertura	media	posti		 91,30%	 87,15%	 66,65%	 		

Anno	2011	

Totale	spettatori		 20.635	 8.023	 10.569	 	39.227	

Incasso	totale	 541.874	 210.341	 64.198	 816.413	

Incasso	medio	
per	spettatore	 26,26	 26,21	 5,97	 		

Copertura	media	posti	 79,58%	 73,20%	 64,34%	 		

Anno	2012	

Totale	spettatori		 30.670	 4.894	 9.289	 	44.853		

Incasso	totale	 834.423	 137.019	 127.797	 1.099.239	

Incasso	medio	
per	spettatore	 27,21	 28,00	 13,71	 		

Copertura	media	posti	 81,79%	 55,93%	 67,56%	 		

Anno	2013	

Totale		
spettatori		 33.891	 6.899	 15.438	 	56.228		

Incasso		
totale	 878.214	 194.115	 203.670	 1.275.999	

Incasso	medio	
per	spettatore	 25,91	 28,14	 13,19	 		

Copertura	media	posti	 69,52%	 61,32%	 65,00%	 		

Anno	2014	

Totale	spettatori		 31.660	 5.555	 10.317	 	47.532		

Incasso	totale	 798.255	 148.522	 87.276	 1.034.053	

Incasso	medio	
per	spettatore	 25,21	 26,74	 8,46	 		

Copertura	media	posti	 64,94%	 49,37%	 43,44%	 		
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Il	totale	degli	incassi	così	evidenziato	concerne	gli	introiti	generati	dalla	messa	in	scena	

di	 spettacoli	 facenti	 riferimento	 alle	 tre	 categorie	 principali,	 mentre	 restano	 esclusi	 i	

proventi	di	botteghino	derivanti	dagli	eventi	collaterali	organizzati	dalla	Fondazione.		

Nella	tabella	seguente	sono	infine	riportati	in	modo	unitario	i	ricavi	della	gestione	ca-

ratteristica	e	della	gestione	accessoria,	sempre	nel	quinquennio	esaminato,	accorpati	in	

macrocategorie	in	funzione	dell’origine	dei	rispettivi	proventi	e	della	loro	natura,	legata	

allo	svolgimento	delle	attività	istituzionali	della	Fondazione.		

	

Tabella	5-3.	Ricavi	della	Gestione	caratteristica	e	accessoria	in	migliaia	di	€	

		

	Anno	
2010		

	Anno	
2011		

	Anno	
2012		

	Anno	
2013		

	Anno	
2014		

Ricavi	biglietteria		
e	abbonamenti	 	1.378		 	842		 	1.122		 	1.308		 	1.237		

Proventi	Teatro	Petruzzelli		
e	Piccinni	 	575		 	608		 	486		 	523		 	482		

Ricavi	co-produzioni	 	313		 	15		 	-		 	170		 	-		

Proventi	attività	caratteristiche	 	220		 	432		 	197		 	381		 	199		

Ricavi	attività	accessorie	 	23		 	81		 	-		 	36		 	15		

Ricavi	della	Gestione		
caratteristica	e	accessoria	 	2.509		 	1.977		 	1.804		 	2.417		 	1.932		
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5.2. Il	contributo	dello	Stato	

Lo	Stato	e	gli	enti	pubblici	locali	restano	i	principali	sostenitori	delle	fondazioni	lirico-

sinfoniche	italiane,	e	il	Petruzzelli	è	lampante	esempio	di	tale	forte	dipendenza.		

La	Fondazione,	infatti,	istituita	ad	hoc	all’inizio	dei	lavori	di	ristrutturazione	del	teatro	

dagli	 enti	 firmatari	 del	 protocollo	 d’intesa	 del	 2002,	 ha	 sempre	 cercato	 di	 avvicinare	

fondatori	e	finanziatori	privati,	pur	restando	sostenuta	in	massima	parte	dalle	erogazio-

ni	pubbliche	garantite,	seppure	in	misura	variabile,	di	anno	in	anno.	

Il	 Fondo	 Unico	 per	 lo	 Spettacolo	 resta	 la	 principale	 entrata	 delle	 fondazioni	 lirico-

sinfoniche	nonostante	le	continue	variazioni	–	di	segno	negativo	–	subite	nel	corso	degli	

anni.	IL	FUS	viene	rifinanziato	annualmente	dalla	legge	finanziaria	o	di	stabilità,	mentre	

la	ripartizione	tra	i	diversi	settori	avviene	tramite	decreto	del	Ministero	dei	Beni	e	delle	

Attività	Culturali	e	del	Turismo.	Negli	ultimi	anni	questa	forma	di	erogazione	si	è	sensi-

bilmente	ridotta,	e	il	rischio	di	incertezza	della	quota	FUS	è	tenuto	presente	nella	com-

posizione	in	sede	preventiva	dei	bilanci	di	tutti	gli	enti	lirico-sinfonici.		

La	 Fondazione	 Petruzzelli	 rientra	 tra	 le	 attività	 aventi	 diritto	 all’assegnazione	 della	

quota	FUS	a	partire	dal	201042,	anno	ufficiale	di	ripresa	delle	attività	di	spettacoli	dal	vi-

vo	per	il	teatro,	e	l’assenza	di	un’attività	pregressa	in	base	alla	quale	desumere	valori	af-

fidabili	per	il	calcolo	del	contributo	ha	assunto	un	peso	notevole	nella	ripartizione	delle	

quote	del	Fondo.		

Fino	 al	 2012	 l’assegnazione	 del	 FUS	 è	 avvenuta	 secondo	 i	 criteri	 esposti	 nel	 decreto	

ministeriale	del	20	ottobre	2007,	che	assegnava	più	della	metà	del	contributo	in	base	ai	

costi	del	personale	–	65	punti	percentuali	–	 lasciando	spazio	minore	a	elementi	come	i	

costi	 di	 produzione	 e	 la	 qualità	 artistica	 dell’ente;	 i	 criteri	 adottati	 per	 l’assegnazione	

della	quota	FUS	sono	cambiati	dall’anno	2013,	con	l’entrata	in	vigore	del	decreto	Valore	

Cultura	 e	 in	 particolare	 del	 decreto	ministeriale	 del	 3	 febbraio	 2014,	 il	 quale	 prevede	

																																																													
	

	

42	Si	ricorda	che	la	Fondazione	è	stata	istituita	nel	2003,	e	dallo	stesso	anno	provvede	alla	stesura	dei	bi-
lanci.	
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l’abbandono	del	criterio	dei	costi	del	personale	in	favore	di	un’analisi	più	approfondita	

dell’economicità	della	Fondazione	secondo	un’ottica	aziendale.		

In	fase	preventiva	secondo	una	stima	prudente	dei	sovrintendenti	è	sempre	stata	inse-

rita	in	bilancio	un’erogazione	statale	pari	a	circa	€	8.000.000;	questa	stima	prudenziale	è	

stata	dal	2010	al	2014	costantemente	disattesa	in	sede	consuntiva.	La	differenza	tra	sti-

ma	preventiva	ed	effettiva	erogazione,	come	presentata	nella	tabella	5-4,	è	stata	nel	cor-

so	degli	anni	tra	i	principali	motivi	del	disavanzo	della	Fondazione.		

Esemplare	in	tal	senso	il	caso	del	2010,	quando	la	differenza	netta	tra	la	quota	stimata	

e	la	quota	effettivamente	ottenuta	dalla	Fondazione	di	Bari	ha	superato	i	2	milioni	di	eu-

ro,	 causando	 un	 disavanzo	 che	 è	 andato	 a	 intaccare	 fortemente	 il	 patrimonio	 netto	

dell’ente.	

La	situazione	migliora	a	partire	dal	2012,	con	una	differenza	tra	quota	stimata	e	asse-

gnata	notevolmente	inferiore:	il	2012,	primo	anno	di	commissariamento	con	un	introito	

inferiore	alle	previsioni	di	appena	€	369.000,	cifra	relativamente	trascurabile	rispetto	ai	

valori	complessivi	mobilitati	da	una	fondazione	lirico-sinfonica;	il	biennio	2013-2014	ha	

visto	un	nuovo	aumento	del	delta	tra	stima	e	quota	assegnata,	in	entrambi	i	casi	pari	a	

circa	€	1.000.000.	

I	 valori	 elaborati	 nella	 tabella	 esposta	di	 seguito	 riportano	 l’ammontare	 complessivo	

del	Fondo,	e	della	continua,	seppur	minima,	riduzione	della	percentuale	di	quest’ultimo	

assegnata	alle	fondazioni	lirico-sinfoniche	(FLS).	
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Tabella	5-4.	Valori	del	FUS	a	livello	nazionale	e	quota	attribuita	alla	Fondazione	Petruzzelli	in	migliaia	di	€	

	
Anno	
2010	

Anno	
2011	

Anno	
2012	

Anno	
2013	

Anno	
2014	

Ammontare	complessivo	FUS	 409.702	 407.610	 411.464	 389.077	 406.229	

FUS	per		
Fondazioni	lirico-sinfoniche	 194.608	 191.576	 193.388	 182.866	 186.865	

Percentuale	FUS	per	FLS	 47,50%	 47,00%	 47,00%	 47,00%	 46,00%	

Stima	preventiva	 8.000	 8.000	 8.000	 8.000	 8.000	

Quota	FUS	assegnata		
alla	Fondaz.	Petruzzelli	 5.911	 7.035	 7.631	 7.001	 6.908	

Differenza	tra	stima	e	
quota	assegnata	 2.089	 965	 369	 999	 1.092	

%	FUS	del	Petruzzelli	sul	totale		
assegnato	alle	Fondazioni	 3,04%	 3,67%	 3,95%	 3,83%	 3,70%	

	

Si	evince	che	nel	quinquennio	esaminato,	nonostante	 le	modifiche	alle	normative	che	

stabiliscono	i	parametri	di	attribuzione	del	FUS,	le	percentuali	dell’ammontare	comples-

sivo	della	quota	destinata	al	Petruzzelli	restano	pressoché	invariate	(min	3,04%	–	max	

3,95%).		

È	interessante	citare	e	confrontare	i	punteggi	ottenuti	nei	tre	diversi	criteri	di	riparti-

zione	dalla	Fondazione	Petruzzelli	nel	2013,	anno	in	cui	è	entrato	in	vigore	il	Decreto	Va-

lore	Cultura.	Per	ciò	che	concerne	 il	primo	criterio,	ovvero	 il	criterio	della	produzione,	

che	pesa	il	50%	del	punteggio	totale,	la	fondazione	barese	ottiene	il	punteggio	più	basso	

tra	i	14	enti	 lirici;	situazione	simile	per	il	secondo	criterio,	per	cui	il	Petruzzelli	rientra	

tra	 le	cinque	ultime	fondazioni,	assieme	a	Palermo,	Trieste,	Bologna	e	Genova.	Diverso	

invece	è	il	discorso	della	qualità:	secondo	i	criteri	stabiliti	dalla	Commissione	Consultiva,	

infatti,	la	Fondazione	Petruzzelli	è	ottava	in	classifica	(34	punti	su	150),	superando	no-

tevolmente	 realtà	 finanziariamente	 più	 stabili	 e	 acclamate	 come	 l’Arena	 di	 Verona	

(24/150)	 e	 La	 Fenice	 di	 Venezia	 (10/150),	 a	 dimostrazione	 dell’impegno	 profuso	

dall’attuale	sovrintendente	nella	ricerca	dell’eccellenza	sul	piano	artistico.		
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In	misura	residuale,	concorrono	alla	formazione	dell’apporto	dello	Stato	in	favore	delle	

fondazioni	lirico-sinfoniche	l’erogazione	del	contributo	previsto	dall’art.	145,	comma	87	

della	legge	23	dicembre	2000,	n.	38843	e	alcuni	contributi	straordinari,	che	il	Ministero	

ha	erogato	negli	anni	2011	e	2012	per	sostenere	la	Fondazione	in	seguito	alla	sua	riaper-

tura.	

Di	seguito	 la	 tabella	riepilogativa	dei	contributi	statali	percepiti	dalla	Fondazione	Pe-

truzzelli	e	Teatri	di	Bari	nel	quinquennio	esaminato.		

	

Tabella	5-5.	Valore	dei	contributi	statali	in	migliaia	di	€	

		
	Anno	
2010		

	Anno	
2011		

	Anno	
2012		

	Anno	
2013		

	Anno	
2014		

Quota	FUS	assegnata		
alla	Fondaz.	Petruzzelli	 5.911	 7.035	 7.631	 7.001	 6.908	

Contributo	
straordinario	Mibac	 																			-				 300	 500	 																			-																							-				

Integrazione	contributi		
per	la	legge	388/2000	 																			-				 82	 96	 89	 71	

Totale	contributi	statali	 5.911	 7.417	 8.227	 7.090	 6.979	

	

	

5.3. I	contributi	degli	enti	locali:	Regione,	Provincia	e	Comune	

Gli	altri	finanziatori	pubblici	della	Fondazione	Teatro	Petruzzelli	sono,	come	già	detto,	

la	Regione	Puglia,	la	Provincia	–	dal	2014	Area	Metropolitana	–	e	il	Comune	di	Bari.	Que-

sti	 enti	 sostengono	 l’attività	 della	 Fondazione	 con	 contributi	 di	 natura	 ordinaria	 e	

																																																													
	

	

43	“A	decorrere	dall'anno	2001,	il	fondo	di	cui	alla	legge	30	aprile	1985,	n.		163,		è		incrementato,		in		fa-
vore	 	dei	 	 soggetti	disciplinati	dall'articolo	 	2,	 	 comma	 	1,	 	 lettera	 	a),	 	del	 	decreto	 legislativo	29	giugno	
1996,	n.	367,	della	somma	di	lire		10		miliardi	nonché	dell'ulteriore	somma	di	lire	15	miliardi		per		le		spe-
cifiche	finalità	di	cui	agli	articoli	6,	terzo	comma,	e		7		della		legge		14	agosto	1967,	n.	800,		con		ripartizione		
tra		le		predette		finalità	effettuata	con	decreto		del		Ministro		per		i		beni		e		le		attività	culturali”,	come	mo-
dificato	dalle	leggi	di	stabilità	successivamente	approvate.	
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straordinaria,	 che	 di	 anno	 in	 anno	 sono	 stati	 puntualmente	 rinnovati,	 garantendo	

l’appoggio	indispensabile	di	cui	la	Fondazione	abbisogna	per	il	perseguimento	delle	atti-

vità	istituzionali.		

Mentre	il	contributo	ordinario	erogato	della	Regione	Puglia	appare	costante	negli	anni,	

gli	altri	apporti,	di	carattere	ordinario	e	straordinario,	hanno	un	andamento	discontinuo,	

legato	alla	necessità	di	sopperire	all’assenza	o	alle	defezioni	da	parte	di	altri	finanziatori,	

come	si	evince	dalla	tabella	seguente.		

	

Tabella	5-6.	Contributi	degli	Enti	locali	in	migliaia	di	€	

	
Anno	
2010	

Anno	
2011	

Anno	
2012	

Anno	
2013	

Anno	
2014	

Contributo	della	Regione	Puglia		
(ordinario)		 	1.500		 	2.000		 	2.000		 	2.000		 	2.000		

Contributo	della	Regione	Puglia		
(straordinario)		 	 	300		 	-		 	-		 	-		

Contributo	della	Provincia	di	Bari	 	-		 	610		 	610		 	200		 	-		

Contributo	del	Comune	di	Bari		
(ordinario)	 	1.000		 	1.000		 	1.050		 	200		 	2.000		

Contributo	del	Comune	di	Bari		
(straordinario)	 	-		 	500		 	1.000		 	-		 	-		

Totale	Contributi	Enti	Locali	 	2.500		 	4.410		 	4.660		 	2.400		 	4.000		

	

	

5.4. I	contributi	privati:	i	fondatori	e	i	sostenitori	

Come	in	precedenza	esposto,	il	D.Lgs.	367/96	aveva	come	scopo	primario	la	privatizza-

zione	degli	enti	lirici	al	fine	di	coinvolgere	nel	sostenimento	della	gestione	ordinaria	an-

che	soggetti	diversi	dagli	enti	pubblici	citati,	appartenenti	al	mondo	dell’imprenditoria,	

in	grado	di	supportare	le	fondazioni	lirico-sinfoniche	e	affiancare	con	apporti	di	caratte-

re	spontaneo	le	erogazioni	pubbliche.		

La	Fondazione	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari	è	stata	costituita	ex	lege	nel	2003,	con	un	de-
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creto	firmato	esclusivamente	da	soci	fondatori	di	natura	pubblica	appositamente	per	la	

gestione	del	teatro	in	fase	di	ristrutturazione.		

Nel	corso	degli	anni,	solo	due	soggetti	privati	si	sono	aggiunti	agli	enti	pubblici	per	fi-

nanziare	stabilmente	il	 teatro	barese.	 Il	primo	ha	contribuito	alla	riapertura	e	al	 finan-

ziamento	delle	attività	precedenti	l’avvio	ufficiale	delle	attività	di	spettacolo:	il	suo	con-

tributo	di	€	400.000	annui	risale	agli	anni	2008	e	2009,	ma	non	è	più	stato	riconfermato;	

al	 suo	posto	 la	Camera	di	Commercio	di	Bari	ha	garantito	 il	 proprio	 appoggio,	 con	un	

contributo	che	è	passato	da	€	320.000	nel	2009,	a	€	480.000	nel	2010	e	nel	2011,	fino	a	

raggiungere	€	600.000	negli	anni	2012	e	2013,	erogazione	quest’ultima	devoluta	in	qua-

lità	di	socio	fondatore.	Purtroppo	nel	2014	la	Camera	di	Commercio	non	ha	confermato	

il	proprio	conferimento,	lasciando	nuovamente	la	Fondazione	Petruzzelli	senza	fondato-

ri	di	natura	privata.		

L’anno	2014	è	stato	privo	di	apporti	provenienti	da	soci	fondatori,	venendo	meno	così	

risorse	preziose	per	il	finanziamento	delle	attività	istituzionali	della	Fondazione.	

Una	 ulteriore	 modalità	 di	 contribuzione	 per	 i	 privati	 che	 desiderano	 avvicinarsi	

all’attività	teatrale	del	Petruzzelli,	senza	dover	sottostare	alle	particolari	norme	previste	

per	chi	riveste	il	ruolo	di	socio	fondatore,	è	la	partecipazione	in	qualità	di	sostenitore:	si	

tratta	di	 soggetti	 che	 garantiscono	 il	 proprio	 appoggio	 alla	 Fondazione	 con	 erogazioni	

che	non	possono	essere	considerate	né	alla	stregua	di	sponsorizzazioni,	né	di	erogazioni	

liberali,	ma	il	cui	intero	ammontare	viene	destinato	al	fondo	di	gestione	per	la	realizza-

zione	delle	attività	caratteristiche	della	Fondazione,	entrando	a	tutti	gli	effetti	nel	ciclo	

economico.		

I	 sostenitori	dell’ente	barese	hanno	 finalizzato	 il	proprio	 intervento	associandolo	alla	

realizzazione	di	una	specifica	rappresentazione	–	come	avviene	per	 la	Cassa	di	Rispar-

mio	 di	 Puglia,	 il	 cui	 apporto	 monetario	 è	 vincolato	 ogni	 anno	 alla	 messa	 in	 scena	 di	

un’opera	(Pagliacci	di	Leoncavallo	nel	2014)	–	o	di	un	gruppo	di	opere	(è	il	caso	della	Te-

lecom	che,	nel	2013,	ha	contribuito	con	€	100.000	ad	una	serie	di	eventi	 in	cartellone,	

per	cui	figurava	come	media	partner).		

Ai	 sostenitori	 del	 Teatro	 Petruzzelli	 sono	 garantiti	 altresì	 alcuni	 vantaggi,	 tra	 cui	 la	
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possibilità	di	partecipare	alla	nomina	del	componente	del	consiglio	di	indirizzo	che	rap-

presenta	tali	soggetti	privati,	come	si	vedrà	in	seguito	durante	la	disamina	delle	modalità	

di	partecipazione	dei	privati	nella	gestione.		

Appresso	si	riporta	il	riepilogo	dei	contributi	annuali	pervenuti	alla	Fondazione	dal	set-

tore	privato	sia	da	parte	del	socio	fondatore	Camera	di	Commercio	che	da	parte	di	altri	

sostenitori.		

	

Tabella	5-7.	Contributi	degli	enti	privati	in	migliaia	di	€	

	
	Anno	
2010		

	Anno	
2011		

	Anno	
2012		

	Anno	
2013		

	Anno	
2014		

Banca	Popolare	di	Bari	 	50		 	40		 	-		 	-		 	-		

Banca	Carime	 	-		 	25		 	-		 	-		 	-		

Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Puglia	 	-		 	124		 	-		 	150		 	150		

Telecom	Italia	SpA	 	-		 	-		 	-		 	100		 	-		

Soci	Fondatori:		
Camera	di	Commercio	di	Bari	 	480		 	480		 	600		 	600		 	-		

Totale	Contributi	Privati	 	530		 	669		 	600		 	850		 	150		
	

Si	nota	nell’anno	2014	l’assenza	del	socio	fondatore	e	 la	conseguente	contrazione	dei	

conferimenti;	 tale	 figura	 ha	 rivestito	 in	 passato	 un	 ruolo	 fondamentale,	 inserendosi	

nell’ambiente	culturale	locale,	nonché	partecipando	alle	decisioni	del	board;	la	presenza	

di	un	socio	fondatore	ha	la	ulteriore	utilità	di	avvicinare	altri	 investitori	privati	che,	ri-

percorrendo	 tale	 esempio,	 garantiscono	 alla	 Fondazione	 un	 sostenimento	 economico	

suppletivo	o	alternativo	a	quello	derivante	dagli	enti	pubblici.	È	venuto	quindi	a	mancare	

nel	 territorio	 in	 cui	 opera	 il	 Petruzzelli	 la	 consapevolezza	 di	 quanto	 sia	 importante	 il	

ruolo	del	teatro	barese	nel	panorama	culturale	italiano.		

Vedremo	nel	successivo	capitolo	dedicato	alle	novità	introdotte	dall’anno	2015	ad	ope-

ra	del	rinnovato	Comitato	d’Indirizzo	quanta	importanza	è	stata	dedicata	alla	diffusione	

della	figura	del	sostenitore	privato,	unitamente	alla	diversificazione	delle	attività	cultu-

rali	 svolte	dalla	Fondazione	Petruzzelli	 e	Teatri	di	Bari,	 con	conseguente	ampliamento	

della	platea	di	utenti	destinatari	dell’offerta	teatrale.	
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Per	riepilogare	quanto	detto	fino	ad	ora	si	riporta	una	tabella	riepilogativa	dei	contri-

buti	economici	pervenuti	alla	Fondazione	nel	quinquennio	considerato,	suddivisi	in	base	

all’origine	pubblica	(Stato	o	Enti	locali)	o	privata	della	rispettiva	provenienza.		

	

Tabella	5-8.	Contributi	dei	soci	fondatori	pubblici	e	privati	in	migliaia	di	€	

	
	Anno	
2010		

	Anno	
2011		

	Anno	
2012		

	Anno	
2013		

	Anno	
2014		

Contributo	dello	Stato	(FUS)	 	5.911		 	7.156		 	7.035		 	7.001		 	6.908		

Contributo	MiBAC	L.	n.	388/2000	 	-		 	82		 	96		 	89		 	71		

Contributo	straordinario	MiBAC	 	-		 	300		 	500		 	-		 	-		

Totale	Contributo	dello	Stato	 	5.911		 	7.538		 	7.631		 	7.090		 	6.979		

Contributo	della	Regione	Puglia		
(ordinario)		

	1.500		 	2.000		 	2.000		 	2.000		 	2.000		

Contributo	della	Regione	Puglia		
(straordinario)		 	

	300		 	-		 	-		 	-		

Contributo	della	Provincia	di	Bari	 	-		 	610		 	610		 	200		 	-		

Contributo	del	Comune	di	Bari		
(ordinario)	

	1.000		 	1.000		 	1.050		 	200		 	2.000		

Contributo	del	Comune	di	Bari		
(straordinario)	

	-		 	500		 	1.000		 	-		 	-		

Totale	Contributo	Enti	Locali	 	2.500		 	4.410		 	4.660		 	2.400		 	4.000		

Totale	Contributi	Enti	Pubblici	 	8.411		 	11.948		 	12.291		 	9.490		 	10.979		

Contributo	Fondatori	Privati	 	480		 	480		 	600		 	600		 	-		

Totale	dei	Contributi		
dei	Soci	Fondatori	

	8.891		 	12.428		 	12.891		 	10.090		 	10.979		

	

Così	espressi	i	numeri	in	forma	assoluta	è	immediato	intuire	i	loro	valori	percentuali:	a	

livello	di	contributi	dei	soci	fondatori,	i	privati	rappresentano	una	quota	residuale	del	to-

tale,	compresa	tra	circa	il	4%	e	il	6%,	con	l’eccezione	dell’anno	2014	(0%	del	totale),	du-

rante	il	quale	gli	enti	pubblici	hanno	costituito	il	100%	dei	contributi	dei	soci,	ottenendo	

di	conseguenza	il	controllo	del	Comitato	d’Indirizzo.		
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Si	rimanda	alle	tabelle	5-14	e	5-15	per	un’analisi	approfondita	delle	entrate	in	termini	

assoluti	e	in	valori	percentuali,	al	fine	di	comprendere	l’incidenza	dei	contributi	pubblici	

sul	totale	delle	risorse	raccolte	dalla	Fondazione	Petruzzelli.	

	

Tabella	5-9.	Contributi	dei	Fondatori	espressi	in	valori	percentuali	

	
	Anno	
2010		

	Anno	
2011		

	Anno	
2012		

	Anno	
2013		

	Anno	
2014		

Totale	Contributo	dello	Stato	 66,48%	 60,65%	 59,20%	 70,27%	 63,57%	

Totale	Enti	Locali	 28,12%	 35,48%	 36,15%	 23,79%	 36,43%	

Totale	Enti	Pubblici	 94,60%	 96,14%	 95,35%	 94,05%	 100,00%	

Fondatori	Privati	 5,40%	 3,86%	 4,65%	 5,95%	 0,00%	

	

5.5. Le	sponsorizzazioni		

Le	 sponsorizzazioni	 sono	quei	 contributi	 che	prevedono	 l’associazione	del	 nome,	 del	

marchio	o	dell’attività	dello	sponsor	all’iniziativa	della	Fondazione.	Si	tratta	di	erogazio-

ni	facenti	capo	a	un	contratto	sinallagmatico,	 la	cui	stipula	discende	direttamente	dalla	

reputazione	e	dalla	 storia	della	Fondazione	nel	 territorio	pugliese	e	nel	panorama	na-

zionale	 e	 internazionale	 dell’attività	 teatrale.	 Gran	 parte	 dei	 contributi	 di	 tale	 natura,	

quindi,	è	strettamente	connessa	alla	visibilità	dell’ente:	importanza,	solidità,	capacità	di	

attrarre	 il	 pubblico;	 questa	 forma	 di	 introiti	 ha	 avuto	 un	 andamento	 irregolare	 per	 la	

Fondazione	Petruzzelli,	 legato	 all’instabilità	 economica	della	 Fondazione:	 dopo	 i	 primi	

due	anni	di	attività,	caratterizzata	da	una	discreta	affluenza	di	fondi	in	veste	di	sponsor-

ships,	 la	situazione	si	è	stabilizzata	 intorno	a	un	valore	di	€	250.000	annui,	raccolti	 tra	

istituti	bancari	e	imprese	locali	o	comunque	presenti	nel	territorio.	

	

	

	



	
	
	

	

78	

Tabella	5-10.	Totale	ricavi	delle	Sponsorizzazioni	suddivise	per	importo	unitario	delle	sponsorizzazioni	
espresse	in	€	

	
Anno	2010	 Anno	2011	 Anno	2012	 Anno	2013	 Anno	2014	

Da	€	1.000	a	€	10.000	 16.000	 21.000	 105.000	 87.000	 57.500	

Da	€	10.000	a	€	20.000	 103.500	 -	 50.000	 -	 14.000	

Da	€	20.000	a	€	50.000	 128.650	 74.972	 58.000	 73.000	 20.000	

Superiori	a	€	50.000	 490.000	 630.000	 70.000	 100.000	 150.000	

	 738.150	 725.972	 283.000	 260.000	 241.500	

	

Andando	ad	analizzare	 la	situazione	a	partire	dal	2010,	 il	 totale	di	€	738.150	è	stato	

raggiunto	grazie	ad	alcuni	sponsor	di	rilievo	internazionale:	in	primis	la	British	American	

Tobacco	si	è	assicurata	il	ruolo	di	sponsor	ufficiale	della	stagione	2010	grazie	ad	un	con-

tratto	di	sponsorizzazione	pari	a	€	300.000.	Accanto	al	contributo	della	multinazionale,	

alcune	imprese	locali	si	sono	impegnate	ad	associare	il	proprio	marchio	a	quello	del	Pe-

truzzelli:	 la	 rete	 televisiva	 locale	 Telenorba	 e	 la	 stazione	 radiofonica	 Radionorba,	 con	

importo	 rispettivamente	di	€	120.000	 e	€	40.000,	 e	 la	Banca	Popolare	di	Bari	 con	un	

contratto	di	sponsorizzazione	del	valore	di	€	70.000.	Accanto	ad	accordi	di	sponsorizza-

zione	di	tale	entità	si	pongono	sponsorizzazioni	di	natura	più	contenuta	di	altre	imprese	

di	rilievo	internazionale	presenti	sul	territorio,	come	quelle	del	gruppo	Louis	Vuitton,	o	

di	imprese	locali,	come	il	gruppo	immobiliare	Studio	Vitulli	o	il	marchio	Asselta,	operan-

te	nel	settore	della	moda.	Durante	questa	prima	stagione	di	attività	il	numero	di	contrat-

ti	di	sponsorizzazioni	stipulati	dalla	Fondazione	è	pari	a	20,	a	dimostrazione	del	grande	

interesse	che	la	riapertura	del	Petruzzelli	ha	suscitato.		

L’anno	successivo	gli	sponsor	dell’ente	lirico	sono	invece	appena	7,	ma	con	un	introito	

totale	 di	 €	 726.000,	 quasi	 pari	 al	 precedente	 anno;	 subentra	 infatti	 la	 sponsorship	 del	

gruppo	Cobar,	impresa	appaltatrice	dei	lavori	di	ristrutturazione	della	struttura	teatrale,	

e	che	nel	2011	ha	erogato	in	favore	del	teatro	€	560.000,	assumendo	il	ruolo	di	sponsor	

ufficiale	dell’intera	stagione.		

Una	costante	tra	le	sponsorizzazioni	è	rappresentata	dalla	Banca	Popolare	di	Bari,	che	

non	ha	mai	fatto	mancare	il	proprio	apporto	in	qualità	di	sponsor,	con	erogazioni	annua-

li	minime	di	€70.000.		
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Le	 sponsorizzazioni	 hanno	 subito	 una	 flessione	 nel	 periodo	 di	 commissariamento	

dell’ente	(biennio	2012-2013),	durante	il	quale	solo	le	contribuzioni	di	importo	minore	

hanno	fatto	registrare	un’impennata,	mentre	sono	mancati	gli	apporti	di	grandi	dimen-

sioni.	

A	fronte	di	una	notevole	riduzione	del	totale	delle	entrate	dovute	alle	sponsorizzazioni	

–	complessivamente	€	283.000	nel	2012	–	si	registra	un	numero	complessivo	di	28	con-

tratti	con	piccole	 imprese	 locali,	che	 fa	calare	 l’importo	medio	dei	contratti	di	sponsor-

ship	appena	a	€	10.107.		

Analoga	situazione	si	presenta	nel	2013,	con	15	accordi	di	sponsorizzazione	quasi	tutti	

di	valore	compreso	nella	prima	fascia	 in	tabella	5-10;	si	rileva	per	contro	 l’incremento	

della	sponsorizzazione	dell’istituto	bancario	Popolare	di	Bari,	 collocato	nella	 fascia	più	

alta.	

Ritorna	anche	la	contribuzione	del	gruppo	Cobar,	con	un	apporto	pari	a	€	50.000,	che	

nell’anno	successivo	opterà	 invece	per	una	contribuzione	 liberale	 (vedi	paragrafo	suc-

cessivo)	in	alternativa	alla	formula	della	sponsorizzazione.		

Non	dissimile	è	la	situazione	del	2014,	con	11	contratti	di	sponsorship	stipulati,	di	cui	

solo	uno	nella	 fascia	superiore	–	 la	Banca	Popolare	di	Bari	quest’anno	eleva	 il	proprio	

impegno	finanziario	fino	alla	ragguardevole	cifra	di	€	150.000	–	mentre	gli	altri	di	mino-

re	entità,	sono	sottoscritti	da	piccole	e	medie	imprese	locali.	Vanno	ricordati	gli	accordi	

stipulati	con	il	gruppo	Louis	Vuitton,	per	il	secondo	anno	consecutivo,	e	con	la	Banca	Na-

zionale	del	Lavoro,	la	quale	si	avvicina	alla	fondazione	in	veste	di	sponsor	per	il	secondo	

anno	dalla	riapertura,	dopo	un	contributo	di	€	5.000	versato	nel	2011.		

Segue	 l’elenco	 completo	 delle	 sponsorizzazioni	 ricevute	 dalla	 Fondazione	 nel	 quin-

quennio	in	esame,	riportate	per	dovere	di	cronaca.	
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Tabella	5-11.	Dettaglio	delle	sponsorizzazioni	dal	2010	al	2014	espresse	in	€.	Nostra	elaborazione.	

		 Anno	2010	 Anno	2011	 Anno	2012	 Anno	2013	 Anno	2014	

BANCA	POPOLARE	DI	BARI	 70.000	 70.000	 70.000	 100.000	 150.000	
IKEA	ITALIA	RETAIL	SRL	 5.000	 	 	 	 		
TERME	DI	MARGHERITA	DI	SAVOIA	SRL	 10.000	 	 	 	 		
LOUIS	VUITTON	ITALIA	 22.000	 	 28.000	 	 20.000	
ASTA	MOBILI	SRL	 26.650	 	 5.000	 	 		
DI	PAOLA	&	ASSOCIATI	SRL	 	 	 5.000	 	 		
TELENORBA	SPA	 120.000	 	 	 	 		
MAPEI	SPA	 5.000	 	 	 	 		
ROBERT	BOSCH	SPA	 10.000	 8.000	 10.000	 	 8.500	
MOLINO	CASILLO	SPA	 20.000	 	 	 	 		
LA	CINQUE	SRL	 20.000	 	 15.000	 	 		
ASSELTA	A.	DONNA	SRL	 12.500	 	 	 	 		
RADIONORBA	SRL	 40.000	 	 	 	 		
SOMED	SRL	 15.000	 	 	 	 		
BANCA	CARIME	 10.000	 	 	 	 		
MASMEC	SRL	 10.000	 	 5.000	 7.000	 7.000	
STUDIO	VITULLI	SRL	 6.000	 	 	 	 		
ROCCA	SPA	 16.000	 	 30.000	 	 		
MONTE	DEI	PASCHI	DI	SIENA	 10.000	 	 	 	 		
GAS	NATURAL	ITALIA	SPA	 10.000	 	 	 	 		
BRITISH	AMERICAN	TOBACCO	ITALIA	SPA	 300.000	 	 	 	 		
COBAR	SPA	 	 560.000	 	 50.000	 		
GI	GROUP	SPA	 	 5.500	 	 	 		
NATUZZI	SPA	 	 40.000	 	 	 		
TIPOGRAFIA	ROMANA	SPA	 	 7.500	 	 	 		
TRADITIONS	SRL	 	 34.972	 	 	 		
CENTRO	AUTOVEICOLI	SRL	 	 	 10.000	 	 		
LIOMATIC	SRL	 	 	 15.000	 	 		
LVMH	ITALIA	SPA	 	 	 	 23.000	 		
ALEANDRI	SPA	 	 	 5.000	 7.000	 7.000	
ORGANIZZAZIONE	APRILE	SRL	 	 	 	 7.000	 	
BASE	PROTECTION	SRL	 	 	 5.000	 7.000	 7.000	
COMPUTER	LEVANTE	ENGINEERING	SRL	 	 	 	 7.000	 		
EXPRIVIA	SPA	 	 	 5.000	 7.000	 7.000	
FIDINDUSTRIA	PUGLIA	SRL	 	 	 5.000	 7.000	 		
FUTURA	ENTERPRISE	SRL	 	 	 	 7.000	 7.000	
GETRAG	SPA	 	 	 	 8.500	 7.000	
MASTER	SRL	 	 	 	 7.000	 7.000	
BANCA	NAZIONALE	DEL	LAVORO	 	 	 5.000	 	 14.000	
TECN.	DIESEL	E	SISTEMI	FRENANTI	 	 	 	 8.500	 		
CAFFAREL	SPA	 	 	 5.000	 	 		
BRIDGESTONE	ITALIA	SPA	 	 	 5.000	 	 		
DEBAR	COSTRUZIONI	SPA	 	 	 5.000	 	 		
SAICAF	SPA	 	 	 5.000	 	 		
GUASTAMACCHIA	SPA	 	 	 5.000	 	 		
ANTENNA	SUD	EDIVISION	SPA	 	 	 5.000	 	 		
TEOREMA	SPA	 	 	 5.000	 	 		
CACUCCI	EDITORE	SAS	 	 	 5.000	 	 		
PASTA	RISCOSSA	F.LLI	MASTROMAURO	 	 	 5.000	 	 	
ELETTRONIKA	SRL	 	 	 5.000	 	 		
ITEL	TELECOMUNICAZIONI	SRL	 	 	 5.000	 7.000	 		
MERCKSERONO	SPA		 	 	 5.000	 	 		
CONFINDUSTRIA	BARI	E	BAT	 		 		 5.000	 		 		
Proventi	Sponsorizzazioni	 738.150	 725.972	 283.000	 260.000	 241.500	
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5.6. Le	erogazioni	liberali		

Le	erogazioni	liberali,	 in	quanto	donazioni	che	non	vincolano	in	alcun	modo	la	fonda-

zione	 lirico-sinfonica,	rappresentano	 il	primo	segnale	dell’interesse	suscitato	nel	breve	

periodo	dall’ente	lirico,	e	della	sua	capacità	di	penetrazione	ed	affermazione	nel	territo-

rio	in	cui	si	colloca.			

L’andamento	dei	contributi	liberali	erogati	in	favore	della	Fondazione	Petruzzelli	è	so-

stanzialmente	 analogo	 a	 quello	 delle	 sponsorizzazioni;	 dopo	 un	 exploit	 registrato	

nell’anno	 di	 riapertura	 del	 teatro,	 si	 registra	 un	 calo	 fisiologico	 nel	 successivo	 anno	

2011.		

Mancano	del	tutto	le	erogazioni	liberali	nel	biennio	di	commissariamento	dell’ente,	du-

rante	 il	quale	gli	organi	di	gestione	si	 impegnano	però	nel	rilancio	dell’immagine	della	

Fondazione,	tant’è	che	nell’anno	2014	si	rileva	un’annata	record	di	liberalità,	che	tocca-

no	la	cifra	mai	raggiunta	di	€	333.000.	

È	possibile	leggere	tale	successo	come	una	conseguenza	della	fiducia	accordata	all’ente	

lirico,	più	stabile	da	un	punto	di	vista	economico-finanziario	 in	seguito	al	risanamento	

compiuto	dal	commissario	straordinario,	ma	anche	dell’entrata	in	vigore	dell’Art	Bonus,	

istituito	dal	Decreto	Valore	Cultura44;	tale	incentivo	di	natura	fiscale	nel	2014	ha	garanti-

to	un	credito	d’imposta	pari	al	65%	delle	donazioni	erogate	a	 favore	della	Fondazione	

Petruzzelli:	si	tratta	di	una	cifra	pari	a	circa	€	217.000,	che	le	diverse	imprese	intervenu-

te	 hanno	 potuto	 utilizzare	 come	 compensazione	 nel	 periodo	 d’imposta	 successivo	 a	

quello	dell’erogazione.		

	

	

	

																																																													
	

	

44	Art.	1,	D.Lgs.	83/2014	
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Tabella	5-12.	Totale	ricavi	delle	erogazioni	liberali	suddivise	per	importo	unitario	

		 Anno	2010	 Anno	2011	 Anno	2012	 Anno	2013	 Anno	2014	

Da	€	1.000	a	€	10.000	 -	 5.000	 -	 -	 3.000	

Da	€	10.000	a	€	20.000	 15.000	 10.000	 -	 -	 15.000	

Da	€	20.000	a	€	50.000	 115.000	 25.000	 -	 -	 65.000	

Superiori	a	€	50.000	 150.000	 -	 -	 -	 250.000	

		 280.000	 40.000	 0	 -	 333.000	

	

Analizzando	i	numeri	e	i	nomi	dei	donatori	dei	primi	due	anni	di	attività	(si	veda	detta-

glio	nella	tabella	seguente),	si	trovano	associazioni	no	profit,	come	la	Fondazione	Mega-

mark,	onlus	facente	capo	a	un	gruppo	commerciale	di	distribuzione	alimentare,	il	cui	im-

pegno	sociale	è	molto	sentito	in	ambito	locale,	e	 l’Associazione	Sviluppo	Sinfonico	Sici-

liano,	un’altra	organizzazione	senza	scopo	di	lucro	operante	nel	Mezzogiorno,	la	cui	ge-

nerosa	donazione	pari	a	€	150.000	è	simbolo	della	fiducia	nella	rinascita	del	Petruzzelli.		

Tra	gli	altri	donatori	spiccano	alcuni	istituti	bancari,	come	il	gruppo	Intesa	San	Paolo,	

con	i	suoi	€	55.000	erogati	nel	2010,	o	la	Banca	Carime	(€	25.000	nel	2011)	e	talune	or-

ganizzazioni,	come	la	UPSA	Confartigianato	di	Bari	e	l’Ordine	degli	Avvocati	di	Bari,	non-

ché	la	rete	televisiva	locale	Telebari.		

Anche	in	questo	caso,	dopo	i	due	anni	di	instabilità	del	periodo	di	commissariamento,	

si	è	conosciuto	nell’anno	2014	un	nuovo	slancio	grazie	alla	partecipazione	di	numerose	

imprese	ed	istituzioni	locali.	Tra	questi	vanno	menzionati	i	due	contributi	più	generosi,	a	

opera	della	Camera	di	Commercio	di	Bari	e	del	Gruppo	Cobar:	mentre	la	prima	ha	elargi-

to	un	totale	di	€	100.000	–	cifra	che	è	andata	a	sostituire	il	conferimento	dei	precedenti	

anni	erogato	 in	veste	di	socio	fondatore	–	 la	seconda	ha	contribuito	con	€	150.000,	 le-

gando	il	proprio	intervento	finanziario	alla	realizzazione	dei	lavori	di	manutenzione	or-

dinaria	 e	 straordinaria	 della	 struttura,	 indispensabili	 per	 lo	 svolgimento	 delle	 attività	

istituzionali.	

Sono	subentrate	nel	2014	nuovi	benefattori	appartenenti	all’imprenditoria	locale,	quali	

la	Amalfitana	Gas	e	la	Ing.	Orfeo	Mazzitelli	SpA,	entrambe	società	fondate	a	Bari,	 impe-

gnate	nei	settori	delle	costruzioni	edilizie	e	dell’energia,	che	hanno	elargito	complessi-
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vamente	€	80.000.		

Per	quanto	sia	cresciuta	la	partecipazione	dei	privati	nel	sostenimento	delle	attività	ar-

tistiche	della	Fondazione,	si	denota	ancora	un	 insufficiente	 intervento	alternativo	al	 fi-

nanziamento	pubblico,	che	rimane	inevitabilmente	la	principale	fonte	di	introiti.		

Si	riporta	di	seguito	l’elenco	completo	delle	erogazioni	per	il	quinquennio	proposto.		

	

Tabella	5-13.	Dettaglio	delle	erogazioni	liberali	dal	2010	al	2014	in	migliaia	di	€	

		 Anno	
2010	

Anno	
2011	

Anno	
2012	

Anno	
2013	

Anno	
2014	

UPSA	CONFARTIGIANATO	BARI	 15.000	 		 		 		 		
ASSOCIAZIONE	ONLUS		
SVILUPPO	SINFONICO	SICILIANO	 150.000	 		 		 		 		

INTESA	SANPAOLO	PRIVATE	BAN-
KING	 55.000	 		 		 		 		

TELEBARI	SRL	 20.000	 		 		 		 		
FONDAZIONE	ONLUS	MEGAMARK	 40.000	 		 		 		 		
LUCA	SIMONINI	 		 10.000	 		 		 		
ORDINE	AVVOCATI	BARI	 		 5.000	 		 		 		
BANCA	CARIME	 		 25.000	 		 		 		
CAMERA	DI	COMMERCIO	DI	BARI	 		 		 		 		 100.000	
I&S	SOCIETÀ	CONSORTILE	A	R.L.	 		 		 		 		 1.500	
CONSIS	SOCIETÀ	CONSORTILE	A	R.L.	 		 		 		 		 1.500	
AMALFITANA	GAS	SRL	 		 		 		 		 65.000	
ING.	ORFEO	MAZZITELLI	SPA	 		 		 		 		 15.000	
COBAR	SPA	 		 		 		 		 150.000	

Erogazioni	Liberali	 280.000	 40.000	 0	 0	 333.000	

	

	

5.7. I	ricavi	della	Fondazione:	una	visione	d’insieme	

Così	presentate	le	diverse	voci	degli	introiti,	si	può	ordinarle	in	base	alla	tipologia	del	

provento,	distinguendo	tra	i	contributi	pubblici	da	un	lato,	e	i	contributi	privati,	i	ricavi	

caratteristici,	accessori	e	con	le	sponsorizzazioni	e	le	erogazioni	liberali	dall’altro;	que-

sto	secondo	insieme	di	introiti	coincide	con	le	entrate	proprie:	i	valori	assunti	dalle	di-

verse	voci	di	questo	conglomerato	evidenziano	l’attitudine	di	attrarre	risorse	della	Fon-
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dazione	 in	base	 alla	propria	 reputazione	e	 affidabilità,	 e	 sono	 indicatori	della	 capacità	

dell’ente	lirico	di	coprire	autonomamente	i	costi	sostenuti.		

Si	 ribadisce	 l’importanza	 che	 i	 contributi	 pubblici	 assumono	 rispetto	 al	 valore	 com-

plessivo	delle	entrate	proprie:	 l’incostanza	dei	ricavi	della	gestione	caratteristica,	delle	

sponsorizzazioni	e	delle	erogazioni	 liberali	non	consente	alla	Fondazione	di	autofinan-

ziarsi	o	di	rendersi	indipendente	dai	contributi	statali.		

	

Tabella	5-14.	Risorse	finanziarie	espresse	in	migliaia	di	€	

		 	Anno	
2010		

	Anno	
2011		

	Anno	
2012		

	Anno	
2013		

	Anno	
2014		

Totale	Contributo	dello	Stato	 5.911	 7.538	 7.631	 7.090	 6.979	
Totale	Contributi	Enti	Locali	 2.500	 4.410	 4.660	 2.400	 4.000	
Totale	Contributi	Pubblici	 8.411	 11.948	 12.291	 9.490	 10.979	
		 	 	 	 	 	
Gestione	caratteristica	e	acces-
soria	 2.509	 1.977	 1.804	 2.417	 1.932	

Sponsorizzazioni	 738	 726	 283	 260	 242	
Erogazioni	liberali		 280	 40	 -	 -	 333	
Contributi	dei	Privati	 530	 669	 775	 850	 150	
Totale	Entrate	Proprie	 4.057	 3.412	 2.862	 3.527	 2.656	
		 	 	 	 	 	
Totale	Risorse	Finanziarie	 12.468	 15.360	 15.153	 13.017	 13.635	
	

Considerando	innanzitutto	il	totale	delle	due	differenti	classi	di	ricavi,	è	possibile	nota-

re	come	entrambe	non	assumano	un	andamento	regolare;	di	conseguenza	l’ammontare	

complessivo	dei	proventi	dell’attività	varia	sensibilmente	nel	quinquennio	in	esame;	va-

lutando	assieme	gli	andamenti	dei	due	raggruppamenti,	l’anno	che	ha	visto	il	totale	mi-

nimo	degli	 introiti	 è	 stato	proprio	 l’anno	di	 apertura,	 con	€	12.468.000.	D’altro	 canto,	

l’anno	2011,	con	il	suo	forte	disavanzo,	è	stato	anche	l’anno	delle	maggiori	risorse	finan-

ziarie	raccolte:	difatti,	i	ricavi	di	€	15.360.000	sono	stati	accompagnati,	come	si	vedrà	in	

seguito,	da	un	esubero	di	costi	impossibile	da	bilanciare.	

Nel	biennio	2013-2014	i	valori	complessivi	sono	costanti,	ma	con	parziali	differenti.		
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Tale	differenza	appare	ancor	più	marcata	se	si	osservano	i	valori	percentuali	riferiti	ai	

dati	sopraesposti:	i	contributi	pubblici	variano	da	un	minimo	del	67%,	relativo	all’anno	

di	apertura,	orientato	verso	una	auspicata	autonomia	dell’ente,	a	un	massimo	dell’81%,	

dato	confermato	nei	cinque	anni	esaminati,	nel	corso	del	quale	gli	enti	locali	hanno	do-

vuto	sopperire	al	calo	dei	ricavi	dell’attività	caratteristica	della	Fondazione.	

	

Tabella	5-15.	Risorse	finanziarie	espresse	in	valori	percentuali	

		
	Anno	
2010		

	Anno	
2011		

	Anno	
2012		

	Anno	
2013		

	Anno	
2014		

Totale	Contributo	dello	Sta-
to	 47,41%	 49,07%	 50,36%	 54,47%	 51,18%	

Totale	Contributi	Enti	Locali	 20,05%	 28,71%	 30,75%	 18,44%	 29,34%	

Totale	Contributi	Pubblici	 67,46%	 77,79%	 81,11%	 72,90%	 80,52%	
			
Ricavi	della	Gestione		
caratteristica	e	accessoria	 20,12%	 12,87%	 11,91%	 18,57%	 14,17%	

Sponsorizzazioni	 5,92%	 4,73%	 1,87%	 2,00%	 1,77%	

Erogazioni	liberali		 2,25%	 0,26%	 0,00%	 0,00%	 2,44%	

Contributo	Privati	 4,25%	 4,36%	 5,11%	 6,53%	 1,10%	

Totale	Entrate	Proprie	 32,54%	 22,21%	 18,89%	 27,10%	 19,48%	

			

Totale	Risorse	finanziarie	 100,00%	 100,00%	 100,00%	 100,00%	 100,00%	

	

	

La	macroclasse	delle	entrate	proprie	può	inoltre	essere	esaminata	in	base	al	peso	delle	

diverse	voci	 che	 la	 compongono;	 i	 ricavi	della	 gestione	 caratteristica	 e	 accessoria	 rag-

giungono	una	percentuale	pari	al	20%	delle	entrate	della	Fondazione	nell’anno	di	aper-

tura,	valore	considerevole	non	riconfermato	negli	anni	seguenti;	dal	2011	in	poi,	infatti,	

la	gestione	caratteristica	ha	assunto	un	peso	minore,	che	oscilla	tra	i	12	e	i	18	punti	per-

centuali,	in	conseguenza	della	inferiore	copertura	dei	posti	in	sala	precedentemente	de-

scritta.	
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Altro	 elemento	 desumibile	 dalla	 tabella	 precedente	 è	 costituito	 dall’influenza	 delle	

sponsorizzazioni	 e	 delle	 erogazioni	 liberali	 sul	 totale	 delle	 entrate:	 considerando	

l’assenza	di	 ricavi	 legati	a	 liberalità	nel	biennio	2012-2013,	 il	peso	dei	contributi	delle	

due	suddette	tipologie	di	proventi	oscilla	tra	gli	8	punti	percentuali	dell’anno	di	riaper-

tura	 (pari	 a	 un	 valore	 assoluto	 di	 un	milione	 di	 euro)	 e	 il	modesto	 2%	del	 biennio	 di	

commissariamento	(circa	€	300.000).		

Infine	 si	 rileva	 l’andamento	 dei	 contributi	 dei	 privati,	 da	 sempre	 assestati	 intorno	 al	

5%,	che	ha	subito	un	crollo	nell’anno	2014	(appena	l’1%	dei	ricavi	totali)	per	le	motiva-

zioni	in	disamina	nei	paragrafi	precedenti.		

	

5.8. I	costi	della	produzione	

Per	una	più	agevole	analisi	dei	costi	di	produzione	della	Fondazione	lirico-sinfonica	Pe-

truzzelli	e	Teatri	di	Bari	si	è	scelto	di	evidenziare	la	suddivisione	tra	costi	diretti	–	da	di-

stinguere	a	loro	volta	in	costi	diretti	interni	e	esterni	–	e	costi	indiretti.		

Gli	oneri	che	rientrano	nella	categoria	dei	costi	diretti	si	articolano	in	tre	classi	princi-

pali:	 il	 costo	 per	 il	 personale	 artistico,	 di	 natura	 interna,	 quello	 sostenuto	 per	

l’acquisizione	dall’esterno	dei	materiali	necessari	allo	svolgimento	dell’attività	caratteri-

stica,	e	l’onere	per	la	scritturazione	di	personale	esterno	legato	alla	messa	in	scena	delle	

rappresentazioni	teatrali.		

La	prima	voce,	quella	delle	risorse	umane,	comprende	sia	 il	personale	artistico	che	 il	

personale	tecnico:	essi	sono	l’elemento	essenziale	e	prioritario	di	ciascuna	recita,	e	la	lo-

ro	professionalità	è	determinante	per	il	raggiungimento	degli	obiettivi	stagionali;	si	pen-

si	alla	neonata	orchestra	della	Fondazione,	che	ha	avuto	importanti	riconoscimenti	con	

tournée	 internazionali,	 come	 quella	 svoltasi	 nel	 2011	 con	 due	 tappe	 negli	 Stati	 Uniti,	

all’ambasciata	italiana	di	Washington	e	al	Lincoln	Center	di	New	York.		

Il	 costo	del	personale	 interno	ha	seguito	un	andamento	 irregolare,	 strettamente	con-

nesso	all’assunzione	di	figure	professionali	indispensabili	alla	realizzazione	delle	attività	

artistiche	nonché	alle	esigenze	di	adeguamento	dei	rapporti	di	lavoro	alle	nuove	norme	

di	contrattazione	collettiva;	tale	valore,	che	mediamente	si	aggira	intorno	ai	cinque	mi-
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lioni	di	euro,	rappresenta	da	solo	circa	un	terzo	del	totale	dei	costi	di	produzione,	come	

verrà	più	analiticamente	esposto	nella	tabella	5-17.	In	tale	gruppo	primeggiano	per	spe-

sa	e	numero	i	Professori	d’Orchestra	(mediamente	75	unità),	seguiti	dagli	elementi	del	

Coro;	 altrettanto	 importante	è	 il	personale	 tecnico	 impiegato	negli	 allestimenti	 e	nella	

messa	in	scena	delle	attività	artistiche.	

Accanto	ai	costi	del	personale	interno,	si	annoverano	i	costi	per	gli	acquisti	di	materiali	

riconducibili	alle	singole	recite,	e	 i	servizi	specifici,	 legati	strettamente	alla	produzione	

teatrale,	ovvero	tutte	 le	spese	sostenute	per	 i	compensi	del	personale	scritturato	(can-

tanti,	direttori,	 registi,	ecc.);	su	 tale	aggregato	si	 fonda	 la	peculiarità	di	ciascun	evento,	

unico	e	irripetibile,	e,	nel	caso	di	stelle	particolarmente	celebri,	è	proprio	tale	elemento	a	

determinare	 un	maggiore	 richiamo	 a	 teatro,	 come	 è	 avvenuto	 per	 l’étoile	 del	 balletto	

dell’Opéra	di	Parigi	Eleonora	Abbagnato.	

Per	ciò	che	concerne	i	costi	indiretti,	rientrano	in	tale	aggregato	gli	oneri	sostenuti	per	

il	funzionamento	della	Fondazione	la	cui	utilità	non	è	strettamente	connessa	a	una	sin-

gola	opera,	ma	è	rivolta	all’insieme	della	produzione	artistica	stagionale;	di	particolare	

importanza	è	l’insieme	dei	servizi	comuni	della	produzione	artistica,	le	cui	voci	di	mag-

gior	rilievo	afferiscono	a	inserzioni	su	quotidiani,	consulenze	e	spese	di	trasporto45.		

Accompagna	questo	gruppo	di	costi	indiretti	un	secondo	aggregato	di	minore	entità:	il	

godimento	dei	beni	di	terzi;	si	considerano	in	questa	tipologia	di	spesa	i	noleggi	di	mate-

riali	e	attrezzature	e	gli	affitti	delle	sale	per	 le	prove	ed	alcune	esibizioni	extra	moenia	

del	Coro	e	dell’Orchestra	della	Fondazione	Petruzzelli.	In	valore	assoluto,	tale	spesa	non	

supera	 il	 valore	di	 un	milione	di	 euro,	 anzi	 decresce	notevolmente	 a	 partire	dall’anno	

2012,	nell’ottica	di	un	contenimento	dei	costi	diretti	e	di	ottimizzazione	dei	proventi	de-

rivanti	dall’attività	caratteristica	della	Fondazione.		

Da	ultimo,	incidono	nel	bilancio	annuale	gli	altri	costi	indiretti,	ovvero	quell’insieme	di	

spese	sostenute	per	il	 funzionamento	della	Fondazione	che,	non	direttamente	connessi	
																																																													
	

	

45	Non	è	presente	nell’elaborato	una	tabella	recante	il	dettaglio	delle	singole	voci	dei	costi	indiretti,	a	causa	
dell’impossibilità	da	parte	di	chi	scrive	di	fornirne	una	ricostruzione	esauriente.	
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alle	 attività	 artistiche,	 sono	 riferite	 al	 funzionamento	 della	 struttura	 ed	

all’approvvigionamento	 dei	 servizi	 amministrativi	 e	 professionali	 che	 prescindono	

dall’esercizio	dell’attività	artistica	dell’ente	 lirico.	Si	 tratta	nello	specifico	dei	compensi	

della	governance,	delle	spese	di	manutenzione	della	struttura,	degli	accantonamenti	per	

ammortamenti	e	fondi	rischi,	gli	oneri	finanziari,	e	così	via.		

Si	rileva	un	totale	dei	costi	non	direttamente	imputabili	alla	realizzazione	dell’attività	

artistica	che	raggiunge	i	5,5	milioni	di	euro	nell’anno	di	riapertura,	con	una	dilatazione	

nell’anno	successivo,	a	cui	fa	seguito	una	contrazione	di	tali	oneri	nel	biennio	di	commis-

sariamento,	per	consolidarsi	entro	il	limite	dei	cinque	milioni	di	euro	nell’anno	2014.	È	il	

frutto	 di	 un	 maggior	 controllo	 dei	 costi,	 attuata	 dal	 commissario	 straordinario	 Carlo	

Fuortes	 in	 un	 primo	momento,	 e	 perseguita	 dal	 Sovrintendente	 in	 carica	Massimo	Bi-

scardi	successivamente.		

Di	seguito	si	riporta	una	tabella	sintetica	dei	costi	sostenuti	dalla	Fondazione	nel	quin-

quennio	2010-2014,	espressi	in	migliaia	di	euro.	
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Tabella	5-16.	Costi	della	Fondazione	espressi	in	migliaia	di	€	

		 Anno	2010	 Anno	2011	 Anno	2012	 Anno	2013	 Anno	2014	

Orchestra	 	 2.869	 1.969	 2.368	 2.280	

Coro	 	 1.269	 970	 1.289	 1.206	

Maestri	e	collaboratori	aggiunti	 	 350	 213	 221	 288	

Collaboratori	tecnici		
e	di	palcoscenico	 	 1.516	 1.493	 1.467	 1.288	

Costi	del	Personale	Artistico	 3.757	 6.004	 4.645	 5.345	 5.062	

Costi	della	produzione	 319	 465	 303	 420	 290	

Servizi	specifici		
della	produzione	artistica	 4.776	 3.299	 3.008	 3.963	 3.275	

Totale	Costi	diretti	 8.852	 9.768	 7.956	 9.728	 8.627	
	

Servizi	comuni		
della	produzione	artistica	 1.142	 2.043	 524	 778	 754	

Godimento	di	beni	di	terzi		
per	la	produzione	 732	 863	 521	 717	 482	

Altri	Costi	indiretti		 3.699	 4.432	 4.880	 3.808	 3.553	

Totale	Costi	Indiretti	 5.573	 7.338	 5.925	 5.303	 4.789	

Totale	costi		
per	la	produzione	 14.425	 17.106	 13.881	 15.031	 13.416	

	

Si	possono	osservare	 i	medesimi	valori	 assoluti	 sopraesposti	 anche	espressi	 secondo	

una	logica	percentuale.		

Tale	esposizione	mostra	che	l’onere	più	considerevole	per	il	Petruzzelli	è	costituito	dai	

costi	del	personale:	questa	singola	voce	assorbe	tra	il	26%	e	il	38%	delle	spese	annuali	

della	Fondazione,	ai	quali	vanno	aggiunti	gli	altri	costi	diretti,	che	hanno	un	andamento	

più	irregolare,	in	quanto	suscettibile	di	rilevanti	variazioni	legate	alla	programmazione	

stagionale.	

La	serie	storica	esaminata	mostra	comunque	che	la	macroclasse	dei	costi	diretti	costi-

tuisce	circa	il	60%	del	totale	dei	componenti	economici	negativi,	con	una	dilatazione	nel	

biennio	2013-2014	in	termini	percentuali,	allorché	una	più	oculata	politica	di	spesa	ha	

indotto	un	abbattimento	dei	costi	 indiretti	pari	 in	valore	assoluto	a	oltre	un	milione	di	
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euro	e	 in	percentuale	a	 circa	 il	6,5%,	 reinvestito	nella	 categoria	dei	 costi	diretti,	 e	più	

nello	specifico	nel	reperimento	di	personale	artistico	esterno	in	massima	parte.	

		

Tabella	5-17.	I	Costi	della	Fondazione	espressi	in	valori	percentuali	

		 Anno	2010	 Anno	2011	 Anno	2012	 Anno	2013	 Anno	2014	
Costi	del		
Personale	Artistico	 26,05%	 35,10%	 33,46%	 35,56%	 37,73%	

Costi	della	produzione	 2,21%	 2,72%	 2,18%	 2,79%	 2,16%	

Servizi	specifici		
della	produzione	artistica	 33,11%	 19,29%	 21,67%	 26,37%	 24,41%	

Totale	Costi	diretti	 61,37%	 57,10%	 57,32%	 64,72%	 64,30%	
	
Servizi	comuni		
della	produzione	artistica	 7,92%	 11,94%	 3,77%	 5,18%	 5,62%	

Godimento	di	beni	di	terzi		
per	la	produzione	 5,07%	 5,05%	 3,75%	 4,77%	 3,59%	

Altri	Costi	indiretti		 25,64%	 25,91%	 35,16%	 25,33%	 26,48%	

Totale	Costi	Indiretti	 38,63%	 42,90%	 42,68%	 35,28%	 35,70%	

Totale	costi		
per	la	produzione	 100,00%	 100,00%	 100,00%	 100,00%	 100,00%	

	

	

5.9. Il	risultato	operativo	

Dopo	aver	rappresentato	il	valore	e	il	costo	della	produzione	artistica	della	Fondazione	

Petruzzelli	è	possibile	commentare	 i	 risultati	della	gestione	complessiva,	evidenziando	

attraverso	una	serie	di	somme	algebriche	delle	partite	che	compongono	 le	due	macro-

classi	 la	capacità	dell’ente	di	sopperire	alle	esigenze	 finanziarie	di	ogni	stagione	con	 le	

entrate	tipiche.		

Nella	tabella	5-21	si	è	scelto	di	delineare	anzitutto	un	primo	margine	che	deriva	diret-

tamente	dalla	differenza	tra	le	entrate	proprie	e	il	costo	del	personale	artistico	e	tecnico,	

già	individuato	quale	principale	voce	di	spesa	caratteristica	della	gestione.		
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Il	 risultato	che	si	ottiene	a	questo	 livello	di	 conto	economico	rappresenta	 l’attitudine	

dell’ente	 a	 coprire	 tramite	 le	 entrate	 tipiche	 i	 costi	 interni	 dell’attività	 artistica.	 Tale	

scarto	risulta	essere	positivo	solo	nel	primo	anno	dopo	la	riapertura,	con	un	avanzo	pari	

a	€	300.000,	a	conferma	del	successo	iniziale	che	il	Petruzzelli	ha	conseguito	grazie	alla	

curiosità	 e	 all’attesa	 maturata	 nei	 lunghi	 anni	 di	 chiusura	 forzata	 conseguente	

all’incendio	doloso	del	1991,	mentre	nei	quattro	anni	successivi	il	risultato	in	commento	

è	sempre	negativo.	Un	successivo	passaggio	consiste	nel	considerare	l’apporto	dei	con-

tributi	pubblici	 (Stato	ed	enti	 locali),	ottenendo	così	un	margine	positivo,	da	cui	 l’ente	

dovrà	attingere	per	la	copertura	dei	costi	della	gestione.		

Così	definito	questo	margine,	infatti,	si	procede	sottraendo	l’aggregato	dei	costi	diretti	

esterni	–	ottenendo	così	un	terzo	margine	di	gestione	–,	e	successivamente	l’insieme	dei	

costi	indiretti;	l’ultimo	valore	evidenziato	è	appunto	il	risultato	della	gestione	operativa.		

	

Tabella	5-18.	Analisi	della	gestione	operativa	in	migliaia	di	€	

		 Anno	
2010	

Anno	
2011	

Anno	
2012	

Anno	
2013	

Anno	
2014	

Entrate	Proprie	 4.057	 3.412	 2.862	 3.527	 2.656	

Costi	del	Personale	artistico	 3.757	 6.004	 4.645	 5.345	 5.062	

I	Margine:		
Entrate	proprie	-	Costi	Diretti	interni	 300	 -2.592	 -1.783	 -1.818	 -2.406	

Contributi	pubblici	 8.411	 11.948	 12.291	 9.490	 10.979	

II	Margine:		
I	Margine	+	Contributi	pubblici	 8.711	 9.356	 10.508	 7.672	 8.573	

Costi	della	produzione	artistica	 319	 465	 303	 420	 290	

Servizi	specifici		
della	produzione	artistica	 4.776	 3.299	 3.008	 3.963	 3.275	

III	Margine:		
II	Margine	-	Costi	diretti	esterni	 3.616	 5.592	 7.197	 3.289	 5.008	

Costi	indiretti		 5.573	 7.338	 5.925	 5.303	 4.789	

Risultato	della	gestione	operativa	 -1.957	 -1.746	 1.272	 -2.014	 219	
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Il	risultato	della	gestione	operativa,	come	rappresentato	in	tabella,	presenta	un	anda-

mento	 irregolare	 che	 rispecchia	 le	 alterne	 gestioni	 condotte	dall’ente	nel	 quinquennio	

esaminato.	

Gli	unici	risultati	positivi,	difatti,	si	ottengono	nell’anno	2012	(avanzo	di	gestione	ope-

rativa	pari	a	€	1.272.000),	primo	dei	due	anni	di	commissariamento,	in	cui	si	è	registrata	

una	riduzione	dei	costi	 indiretti	di	quasi	2	milioni	di	euro,	e	nell’anno	2014	 in	cui	una	

corretta	politica	di	contenimento	dei	costi	unita	a	un	più	generoso	apporto	dei	contributi	

erogati	dagli	enti	locali,	soci	della	Fondazione,	ha	permesso	di	raggiungere	un	sostanzia-

le	risultato	di	equilibrio	(avanzo	pari	a	€	219.000).	

Dal	risultato	operativo	netto	testé	descritto	si	perviene	al	risultato	d’esercizio,	conside-

rando	l’incidenza	della	gestione	straordinaria	e	degli	oneri	finanziari,	nonché	del	versa-

mento	delle	imposte.	

Nella	tabella	5-19	si	riporta	la	somma	algebrica	dei	risultati	conseguiti	nell’ambito	del-

le	partite	straordinarie	registrate	in	ciascun	anno,	degli	interessi	passivi	gravanti	su	cia-

scun	bilancio	annuale	ed	 infine	delle	 imposte	dovute	per	ciascun	esercizio,	da	cui	resi-

dua	il	risultato	netto	di	esercizio,	che	si	conferma	essere	positivo	nei	predetti	anni	2012	

e	2014,	mentre	riporta	un	considerevole	valore	negativo	negli	anni	2010,	2011	e	2013.		
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Tabella	5-19.	Il	risultato	operativo	e	il	risultato	netto	della	gestione	espressi	in	migliaia	di	€	

		
Anno	
2010	

Anno	
2011	

Anno	
2012	

Anno	
2013	

Anno	
2014	

Valore	della	Produzione	 12.468	 15.360	 15.153	 13.017	 13.635	

Costo	della	produzione		 14.425	 17.106	 13.881	 15.031	 13.416	

Risultato	della	gestione	opera-
tiva	 -1.957	 -1.746	 1.272	 -2.014	 219	

Proventi	e	oneri	finanziari	 -54	 -90	 -76	 -103	 -130	

Proventi	e	oneri	straordinari	 177	 -95	 -984	 188	 -6	

Risultato	lordo	d'esercizio	 -1.834	 -1.931	 212	 -1.929	 83	

Imposte	 -40	 -89	 -148	 -28	 -70	

Risultato	netto	d'esercizio	 -1.874	 -2.020	 64	 -1.957	 13	

	

È	auspicabile	che	il	risultato	di	sostanziale	pareggio	conseguito	nell’ultimo	anno	del	pe-

riodo	esaminato	relativo	alla	vita	della	Fondazione	dalla	riapertura	del	Teatro	Petruzzel-

li	 in	 poi,	 sia	 un	 segnale	 di	 duratura	 capacità	 del	 più	 giovane	 degli	 enti	 lirici	 italiani	 a	

mantenere	quell’equilibrio	economico	che	garantisca	la	durabilità	dell’azienda-teatro,	e	

di	conseguenza	la	continuità	della	sua	attività	di	diffusione	culturale	sul	territorio.	

Peraltro	 le	 importanti	 innovazioni	 introdotte	 nella	 gestione	 artistica	 a	 decorrere	

dall’anno	2015	–	pur	non	essendo	ancora	disponibili	i	relativi	dati	economici	–	lasciano	

ben	sperare	circa	la	crescita	dei	proventi	caratteristici	dell’ente	e	conseguentemente	cir-

ca	un	miglioramento	dei	risultati	gestionali.		 	
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CAPITOLO	6	–	LA	SITUAZIONE	FINANZIARIA	

	

Le	variabili	che	determinano	l’equilibrio	finanziario	statico	e	dinamico	dell’ente	 lirico	

trovano	una	sintesi	negli	schemi	dello	Stato	Patrimoniale	e	del	Rendiconto	finanziario:	

partendo	da	questi	due	schemi	di	bilancio,	corredati	da	talune	informazioni	di	carattere	

quantitativo,	si	può	avviare	un’analisi	della	dinamica	dei	crediti	e	dei	debiti,	della	valuta-

zione	del	peso	in	investimenti	di	natura	pluriennale	da	inserire	in	un	contesto	patrimo-

niale	e	finanziario,	e	della	descrizione	delle	diverse	voci	facenti	capo	al	flusso	monetario	

generato	dalla	gestione	della	Fondazione	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari.		

In	 particolare,	 lo	 Stato	patrimoniale	 della	 Fondazione	Petruzzelli	 presenta	 alcune	di-

vergenze	a	livello	di	composizione	rispetto	agli	altri	enti	lirici,	che	si	evidenzieranno	più	

nel	dettaglio	in	seguito.		

	

6.1. L’Attivo	dello	Stato	Patrimoniale:	Immobilizzazioni	e	Crediti	

Il	 totale	 delle	 poste	 patrimoniali	 ha	 subito	 continue	 modificazioni,	 dovute	

all’andamento	oscillante	del	primo	quinquennio	di	attività,	 come	anticipato	nell’analisi	

reddituale,	 e	 all’assenza	 di	 alcune	 voci	 delle	 immobilizzazioni	 solitamente	 associate	

all’attività	di	una	fondazione	lirico-sinfonica.	

Prima	di	entrare	nello	specifico	si	presenta	una	panoramica	dell’andamento	dell’attivo	

suddiviso	nelle	 tre	macroclassi	da	esaminare:	 Immobilizzazioni,	Attivo	circolante	e	Ri-

sconti	attivi.		
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Tabella	6-1.	Attivo	patrimoniale	espresso	in	migliaia	di	€	

		 Anno	
2010	

Anno	
2011	

Anno	
2012	

Anno	
2013	

Anno	
2014	

Immobilizzazioni	Immateriali	 451	 309	 169	 73	 8	

Immobilizzazioni	Materiali	 3.453	 3.640	 3.204	 2.950	 2.634	

Immobilizzazioni	 3.904	 3.949	 3.373	 3.023	 2.642	
	

Rimanenze	 27	 43	 4	 0	 0	

Crediti	 3.462	 3.587	 5.267	 2.571	 2.089	

Disponibilità	liquide	 9	 11	 1.085	 140	 237	

Attivo	circolante	 3.498	 3.641	 6.356	 2.711	 2.326	
	

Risconti	Attivi	 842	 886	 475	 402	 326	

Totale	Attivo	 8.244	 8.476	 10.204	 6.136	 5.294	
	

L’attivo	patrimoniale	delle	fondazioni	lirico-sinfoniche	presenta	generalmente	il	valore	

di	maggior	rilievo	nella	voce	del	diritto	d’uso	del	teatro;	tale	voce,	iscritta	tra	le	immobi-

lizzazioni	 immateriali,	 consiste	 nella	 concessione	 di	 un	 diritto	 di	 godimento	 illimitato	

degli	immobili	in	cui	si	svolge	l’attività	della	fondazione	per	il	quale	non	viene	sostenuto	

alcun	costo	e	che	non	è	sottoposto,	per	sua	natura,	ad	alcun	processo	di	ammortamento,	

in	quanto	si	prevede	che	il	teatro	abbia	vita	utile	indefinita	e	che	il	suo	valore	debba	es-

sere	mantenuto	invariato	nel	tempo.		

Data	la	natura	privata	del	Teatro	Petruzzelli,	ancora	di	proprietà	della	famiglia	Messe-

ni-Nemagna,	non	è	stato	possibile	stimare	e	valutare	il	diritto	d’uso	del	teatro,	e	di	con-

seguenza	iscriverlo	come	voce	attiva	nello	Stato	Patrimoniale.		

Per	motivi	diversi,	inoltre,	non	è	stato	possibile	stimare	e	valutare	nessuna	delle	diver-

se	strutture	concesse	al	Petruzzelli	per	lo	svolgimento	dell’attività	artistica	tramite	l’art.	

1,	comma	6	della	legge	11	novembre	2003:	si	tratta	del	Teatro	Piccinni,	del	Teatro	Mar-

gherita	e	dell’Auditorium	Nino	Rota.	

Di	tali	strutture	teatrali	della	città,	la	più	importante	è	il	Teatro	Piccinni,	l’antico	teatro	

comunale	barese;	negli	ultimi	25	anni	il	Piccinni	ha	ospitato	rappresentazioni	di	prosa	e	
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di	lirica,	sopperendo	altresì	alla	chiusura	forzata	del	Petruzzelli,	nonostante	il	forte	limi-

te	strutturale	dovuto	alle	sue	ridotte	dimensioni.		

Con	la	riapertura	del	Politeama	e	l’introduzione	di	nuove	normative	sulla	sicurezza	si	è	

manifestato	il	bisogno	di	lavori	di	manutenzione	straordinaria	del	Teatro	Piccinni,	varati	

nel	2012	e	da	completare	entro	il	dicembre	2015.	Per	mancanza	di	fondi	e	modifiche	ap-

portate	nel	 tempo	al	progetto	 iniziale,	 l’adeguamento	delle	strutture	del	Piccinni	ha	ri-

chiesto	più	tempo	del	previsto:	la	nuova	data	di	consegna	del	secondo	teatro	della	città	è	

dicembre	2017.		

Assieme	al	Piccinni	fanno	capo	alla	Fondazione	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari	l’Auditorium	

Nino	Rota,	annesso	al	Conservatorio	Niccolò	Piccinni,	 e	 il	Teatro	Margherita,	 entrambi	

come	il	Piccinni	in	ristrutturazione	e	attualmente	non	accessibili.		

A	causa	dell’inagibilità	delle	strutture,	non	è	stata	ancora	compiuta	una	stima	peritale	

del	valore	degli	immobili,	che	quindi	non	risulta	computata	nello	Stato	Patrimoniale	del-

la	Fondazione,	influenzando	enormemente	la	situazione	patrimoniale.	

In	assenza	della	voce	patrimoniale	del	diritto	d’uso	illimitato	del	teatro,	 le	immobiliz-

zazioni	immateriali	della	Fondazione	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari	consistono	in	oneri	rela-

tivi	a	più	esercizi	consecutivi;	si	tratta	principalmente	di	spese	per	pubblicità	sostenute	

tra	il	2009	e	il	2010,	per	un	totale	di	€	233.832,	con	caratteristiche	pluriennali	e	in	quan-

to	 tali	 ammortizzate	 nei	 cinque	 anni	 successivi	 alla	 spesa,	 costi	 sostenuti	 per	

l’acquisizione	di	brevetti	e	opere	d’ingegno,	che	attengono	all’acquisto	di	diritti,	per	un	

totale	ancora	da	ammortizzare	nel	2010	pari	a	€	73.040.		

Nello	 stato	patrimoniale	del	2010	risulta	 rilevante	 la	 spesa	sostenuta	per	 il	Concerto	

inaugurale	del	Petruzzelli,	svoltosi	il	4	ottobre	del	2009:	l’iscrizione	del	valore	tra	le	im-

mobilizzazioni	immateriali	di	tale	onere	discende	dalla	sua	natura	di	evento	straordina-

rio,	 estraneo	 alla	 programmazione	 ordinaria	 del	 teatro,	 anche	 in	 considerazione	 della	

gratuità	del	servizio	offerto	alla	città	di	Bari.	

Risulta	ancora	da	ammortizzare	nel	2010	l’ultima	quota	delle	spese	di	costituzione	del-

la	Fondazione,	per	un	valore	piuttosto	esiguo	di	€	1.500.	
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Il	 totale	del	2010	delle	 immobilizzazioni	 immateriali	è	di	€	450.681,	 il	 cui	 importo,	a	

causa	dell’assenza	di	ulteriori	 investimenti	 rilevanti,	 continua	a	 ridursi	nel	 corso	degli	

anni	successivi:	le	spese	per	opere	d’ingegno	sono	del	tutto	ammortizzate	già	nel	2013,	

mentre	le	spese	di	pubblicità	presentano	ancora	nello	stesso	anno	un	valore	residuo	di	€	

58.458:	tale	valore	coincide	con	l’ultima	quota	di	ammortamento	rilevato	nel	2014.		

Considerando	 tale	 assenza	 di	 immobilizzazioni	 immateriali,	 è	 possibile	 evidenziare	

come	 la	mancanza	del	valore	riportato	nell’attivo	patrimoniale	relativamente	al	diritto	

d’uso	del	teatro	condizioni	negativamente	i	conti	economici	annuali,	gravati	da	tutta	una	

serie	di	spese	che,	in	presenza	dell’immobilizzazione	iscritta	in	bilancio,	sarebbero	potu-

te	essere	capitalizzate	ad	incremento	di	tale	valore,	invece	di	incidere	tra	i	costi	indiretti	

dell’esercizio.	

Né	sono	stati	capitalizzati	gli	oneri	per	la	ricostruzione	del	teatro	sostenuti	tra	il	2003	e	

il	2009,	ivi	compresi	i	costosi	impianti	realizzati	nel	rispetto	delle	più	moderne	normati-

ve	 in	materia	di	sicurezza,	 in	quanto	considerati	alla	stregua	di	una	partita	di	giro,	es-

sendo	destinati	al	ripristino	di	una	immobilizzazione	materiale	di	proprietà	di	terzi,	pe-

raltro	realizzato	con	il	finanziamento	proveniente	da	fonti	esterne,	specificatamente	de-

stinate	a	tale	scopo.	

Anche	per	quanto	riguarda	le	immobilizzazioni	materiali,	quindi,	la	Fondazione	è	priva	

dei	cospicui	valori	riferiti	agli	arredamenti	e	agli	impianti	che	tipicamente	sono	presenti	

in	tale	gruppo	di	beni,	e	di	conseguenza	si	sottolinea	la	totale	mancanza	di	cespiti	che	ga-

rantiscono	una	certa	solidità	alla	situazione	patrimoniale	della	Fondazione.	

Per	sopperire	a	questa	mancanza,	il	Comune	di	Bari46	nel	2011	ha	dotato	la	Fondazione	

Petruzzelli	di	alcuni	immobili	di	rilevanza	storico-artistica,	e	sottoposti	alle	disposizioni	

di	tutela	previste	dal	Codice	Urbani47:	si	tratta	di	Palazzo	San	Gaetano	e	Palazzo	San	Mi-

chele,	 situati	nel	centro	storico	barese,	e	bisognosi	di	 lavori	di	 riqualificazione	e	rifun-

zionalizzazione,	da	 ristrutturare	al	 fine	di	utilizzarli	per	 il	perseguimento	delle	 finalità	
																																																													
	

	

46	Delibera	del	Consiglio	Comunale	di	Bari	n.	110,	27	dicembre	2010.	
47	D.Lgs.	n.	42,	22	gennaio	2004.	
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della	 Fondazione,	 a	 cui	 è	 stato	 attribuito	 in	 bilancio	 un	 valore	 complessivo	 pari	 a	 €	

2.146.593.	Questo	importo	è	stato	iscritto	tra	le	Immobilizzazioni	Materiali	della	Fonda-

zione	secondo	il	suo	valore	catastale,	notevolmente	inferiore	rispetto	al	valore	di	merca-

to:	l’attuale	stima	degli	immobili	si	aggira	infatti	intorno	ai	€	2.715.000	secondo	una	pe-

rizia	 rilasciata	 nel	 2014.	 Si	 provvederà	 ad	 incrementare	 tale	 valore	 di	 iscrizione	 nello	

Stato	Patrimoniale,	previa	approvazione	dell’Autorità	per	la	Vigilanza,	all’atto	della	con-

clusione	dei	 lavori	di	 ristrutturazione	previsti	per	 i	due	 immobili	 in	parola,	per	 i	quali	

nel	 2013	 sono	 stati	 stanziati	 all’incirca	 €	 5.000.000,	 provenienti	 in	massima	 parte	 da	

fondi	europei	e	 fondi	regionali;	 i	 lavori	sono	iniziati	con	ritardo	rispetto	alle	originarie	

previsioni,	e	non	è	ancora	stata	dichiarata	 la	data	definitiva	di	consegna	dei	 lavori,	 ini-

zialmente	prevista	per	la	fine	del	2016.		

Assieme	agli	immobili,	che	costituiscono	la	quasi	totalità	delle	immobilizzazioni	mate-

riali,	sono	iscritti	tutti	quei	beni	utili	per	lo	svolgimento	delle	attività	della	Fondazione,	

ma	che	non	rientrano	specificatamente	nella	struttura	stabile	del	teatro:	macchinari,	ap-

parecchiature,	allestimenti	scenici,	ecc.;	tali	beni,	afferenti	sia	all’attività	istituzionale	che	

all’attività	 amministrativa	 e	 suscettibili	 di	 utilizzazione	 pluriennale,	 ammontano	 nel	

2010	ad	un	 totale	di	€	1.152.660,	 incrementati	nel	2011	 fino	a	€	1.356.817,	 in	 conse-

guenza	 delle	 ulteriori	 spese	 sostenute	 per	 avviare	 le	 diverse	 iniziative	 dell’ente;	 dal	

2012	in	poi,	invece,	calano	sensibilmente	gli	investimenti	in	allestimenti	scenici	ed	altre	

immobilizzazioni,	poiché	tali	spese,	adesso	di	minore	entità,	vengono	abbinate	alle	speci-

fiche	 rappresentazioni	 teatrali	 a	 cui	 sono	destinate,	 piuttosto	 che	 essere	 iscritte	 come	

investimenti	 duraturi.	 Inoltre,	 l’accantonamento	 delle	 quote	 di	 ammortamento	 causa	

una	costante	riduzione	dell’ammontare	complessivo	delle	immobilizzazioni	materiali	di-

verse	dagli	immobili,	portandole	nel	2014	ad	un	valore	netto	di	€	487.532.		

Si	riporta	di	seguito	una	tabella	riepilogativa	dell’attivo	patrimoniale,	 in	cui	si	ricono-

scono	i	valori	descritti	in	precedenza.		
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Tabella	6-2.	Le	immobilizzazioni	espresse	in	migliaia	di	€	

	
Anno	
2010	

Anno	
2011	

Anno	
2012	

Anno	
2013	

Anno	
2014	

Spese	di	costituzione	 1	 0	 0	 0	 0	

Spese	per	opere	dell'ingegno	 73	 37	 0	 0	 0	

Spese	pubblicità	pluriennali	 234	 175	 117	 59	 0	

Altre	 143	 97	 52	 14	 7	

Immobilizzazioni	Immateriali	 451	 309	 169	 73	 8	
	

Immobili	 2.147	 2.147	 2.147	 2.147	 2.147	

Impianti	e	macchinari	 33	 25	 17	 18	 9	

Apparecchiature	e	allestimenti	 1.152	 1.357	 954	 703	 418	

Altri	beni	 121	 111	 86	 82	 60	

Immobilizzazioni	Materiali	 3.453	 3.640	 3.204	 2.950	 2.634	
	

Immobilizzazioni	 3.904	 3.949	 3.373	 3.023	 2.642	
	

Il	secondo	raggruppamento	di	bilancio	nelle	attività	della	Fondazione	Petruzzelli	è	co-

stituito	dall’attivo	circolante,	composto	dai	crediti	e	dalle	disponibilità	liquide	dell’ente.		

I	 crediti	 dell’ente	 lirico	 si	 dividono	 principalmente	 in	 due	 categorie:	 i	 crediti	 “verso	

clienti”,	conseguenti	alla	gestione	dell’attività	caratteristica,	e	i	crediti	verso	altri	sogget-

ti.		

La	prima	categoria	di	crediti	attiene	principalmente	a	cessioni	di	beni	e	prestazioni	di	

servizi	 di	 natura	 artistica,	 la	 cui	 realizzazione	 è	 attesa	 entro	 l’anno	 successivo:	 questa	

classe	 di	 attività	 presenta	 dal	 2010	 in	 poi	 una	 continua	 diminuzione,	 partendo	 da	 €	

2.286.868	per	arrivare	a	€	1.117.544	del	2014.	I	principali	debitori	della	Fondazione	Pe-

truzzelli	sono	enti	pubblici,	per	prestazioni	di	servizi	in	favore	del	territorio,	e	istituzioni	
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culturali	 locali	 (come	 la	Camerata	Musicale	Barese	e	 il	Teatro	Pubblico	Pugliese)	e	na-

zionali	(Fondazione	San	Carlo	e	Maggio	Musicale	Fiorentino)48.		

Si	 tratta,	come	dichiarato	nelle	note	 integrative	che	corredano	 i	bilanci,	di	crediti	che	

rappresentano	un’entrata	sicura	per	l’ente	lirico,	non	soggetta	a	rischi	di	insolvenza	da	

parte	dei	debitori,	a	cui	viene	accordata	sovente	una	dilazione	di	pagamento	mai	ecce-

dente	l’anno,	che	non	presenta	rischi	di	sorta.		

Si	annoverano	poi	nelle	attività	i	crediti	verso	altri	soggetti,	che	rappresentano	una	ca-

tegoria	di	crediti	più	eterogenea,	composta	da	crediti	verso	gli	enti	pubblici	e	gli	altri	fi-

nanziatori,	per	contributi	assegnati	ma	non	ancora	versati,	e	nei	confronti	dell’Erario	per	

l’IVA	che	strutturalmente	–	a	causa	dell’aliquota	agevolata	sulle	vendite	dei	biglietti	ri-

spetto	all’aliquota	ordinaria	applicata	sulle	spese	–	genera	un	credito	annuale,	utilizzato	

in	compensazione	con	altre	imposte.		

Si	riporta	di	seguito	il	dettaglio	di	tale	seconda	categoria	di	crediti.	

	

Tabella	6-3.	Dettagli	Crediti	verso	altri	espressi	in	migliaia	di	€	

	 Anno	2010	 Anno	2011	 Anno	2012	 Anno	2013	 Anno	2014	

Credito	IVA	 498		 334		 340		 433		 390		
Credito	verso	Regione		
Puglia	e	Comune	di	Bari	 500		 300		 2.900		 400		 200		

Credito	verso	Mibact	 	 300		 500		 	 		

Credito	vs.	altri	finanziatori	 	 91		 	 150		 50		

Credito	verso	Booking	Show	 	 	 	 92		 		

Altri	 177		 260		 313		 77		 331		

Crediti	verso	Altri	 1.175		 1.285		 4.053		 1.152		 971		

	

																																																													
	

	

48	Si	è	deciso	di	riportare	per	tale	classe	di	crediti	esclusivamente	il	nome	degli	enti	verso	cui	si	manifesta-
no	i	valori	maggiormente	significativi,	in	quanto	non	è	stato	possibile	tradurre	le	singole	poste	in	un	pro-
spetto	esaustivo.	
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Significativa	è	anche	l’ultima	voce	dell’attivo	patrimoniale	dell’ente	lirico,	quella	desti-

nata	 ai	Risconti	 attivi:	 tale	 gruppo	 comprende	 le	 spese	 tipicamente	 sostenute	 entro	 la	

chiusura	dell’esercizio,	ma	di	competenza	dell’esercizio	successivo,	riferite	a	passaggi	te-

levisivi	e	radiofonici	ed	altre	spese	sostenute	per	spettacoli	di	futura	rappresentazione.		

Nella	tabella	6-4	si	riporta	il	dettaglio	dei	valori	dei	risconti	nel	quinquennio.		

	

Tabella	6-4.	Dettaglio	Risconti	attivi	espressi	in	migliaia	di	€	

		 Anno	
2010	

Anno	
2011	

Anno	
2012	

Anno	
2013	

Anno	
2014	

Risconti	attivi	spese	futuri	spettacoli	 336	 858	 437	 358	 287	

Risconti	attivi	spese	assicurazione	 38	 7	 5	 8	 6	

Risconti	su	costi	passaggi		
TV,	radio	e	quotidiani	 446	 5	 16	 	 	

Risconti	su	costi	consulenze	diverse	 3	 3	 	 	 6	

Risconti	su	costi	manutenzione		 6	 	 	 1	 	
Risconti	attivi	affitti	 11	 11	 12	 32	 22	

Risconti	attivi	spese	varie	 2	 1	 2	 2	 2	

Risconti	attivi	vari	 	 1	 2	 1	 3	

Ratei	e	Risconti	Attivi	 842	 886	 474	 402	 326	
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6.2. Il	Passivo:	il	patrimonio	netto	e	i	debiti	

Dall’esame	della	tabella	seguente	si	evidenziano	le	poste	che	compongono	il	Patrimo-

nio	Netto,	che	mostra	l’incidenza	perlopiù	negativa	dei	risultati	d’esercizio.		

	

Tabella	6-5.	Dettaglio	patrimonio	netto	espresso	in	migliaia	di	€	

		 Anno	
2010	

Anno	
2011	

Anno	
2012	

Anno	
2013	

Anno	
2014	

Fondo	dotazione	conferito		
inizialmente	dai	Fondatori	 30		 30		 30		 30		 30		

Conferimenti	dei	Fondatori	privati	 2		 2		 2		 2		 2		

Avanzi	esercizi	precedenti		 248		 248		 312		 312		 312		
Contributo	al	patrimonio		
Comune	di	Bari	 2.147		 272		 272		 272		 272		

Contributo	al	patrimonio		
Regione	Puglia	 	 	 2.000		 2.000		 2.000		

Contributo	al	patrimonio		
Provincia	di	Bari	 	 	 400		 400		 400		

Disavanzo	anni	precedenti	 -1.874		 -2.020		 -2.020		 -3.976		 -3.976		

Avanzo	esercizio	2014	 		 		 		 		 15		

Patrimonio	netto	disponibile	 553		 -1.468		 996		 -960		 -945		

	

Si	riconosce	 l’apporto	del	Comune	di	Bari,	avvenuto	nel	2010,	mediante	 la	donazione	

dei	due	immobili	storici	di	cui	si	è	detto	in	precedenza;	tale	posta	del	patrimonio	è	stata	

successivamente	decurtata	a	copertura	della	perdita	di	esercizio	del	primo	anno	di	atti-

vità	conseguente	alla	riapertura	del	teatro.		

I	successivi	disavanzi	di	esercizio	sono	stati,	invece,	accantonati	in	previsione	della	au-

spicata	tendenza	futura	dell’ente	a	generare	annualmente	surplus	economici.	L’incidenza	

di	tali	risultati	negativi	rende	la	Fondazione	soggetta	al	fenomeno	della	sottocapitalizza-

zione,	data	 inoltre	 la	 situazione	pregressa	dell’ente	 lirico,	 la	 cui	 struttura	patrimoniale	

risulta	 essere	 di	 per	 sé	 compromessa	 dall’assenza	 del	 valore	 del	 capitale	 immateriale	

che	di	norma	confluisce	nel	patrimonio	netto	della	Fondazione,	ovvero	il	diritto	d’uso	del	

teatro.		
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Questa	carenza	di	mezzi	propri	è	stata	risolta	attraverso	conferimenti	straordinari	dei	

soggetti	 portatori	 di	 interessi	 istituzionali	 nei	 confronti	 dell’ente,	 come	 è	 accaduto	 in	

coincidenza	con	il	primo	anno	di	commissariamento	dell’ente	(2012),	che	dovranno	es-

sere	necessariamente	ripetuti	per	appianare	i	disavanzi	degli	esercizi	precedenti	ancora	

presenti	 nel	 patrimonio	 netto,	 nonostante	 il	 sostanziale	 pareggio	 di	 bilancio	 ottenuto	

nell’anno	2014.		

Questa	esigenza	è	dettata	inoltre	dalle	nuove	normative	che	impongono	alle	quattordi-

ci	fondazioni	lirico-sinfoniche	la	messa	in	atto	di	un	piano	di	risanamento,	al	fine	di	rag-

giungere	un	equilibrio	economico-finanziario	di	medio	e	lungo	termine.	Tale	obiettivo	è	

favorito	dai	risultati	positivi	di	esercizio,	previsti	sia	per	l’anno	2015	che	per	la	successi-

va	stagione.	

Si	presenta	di	seguito	una	panoramica	complessiva	del	passivo	patrimoniale	dell’ente.	

	

Tabella	6-6.	Il	passivo	dello	Stato	Patrimoniale	in	migliaia	di	€	

		 Anno	
2010	

Anno	
2011	

Anno	
2012	

Anno	
2013	

Anno	
2014	

Patrimonio	netto	disponibile	 553		 -1.468		 996		 -960		 -945		

Fondo	TFR	lavoro	dipendente	 188		 353		 335		 420		 599		

Fondo	Rischi	 	 	 300		 300		 300		

Debiti	 6.951		 8.850		 8.028		 5.758		 4.799		

Ratei	e	risconti	passivi		 552		 741		 545		 618		 541		

Totale	Passivo	 8.244		 8.476		 10.204		 6.136		 5.294		

	

	

Nel	 biennio	 2010-2011	 la	 Fondazione	 ha	 fatto	 fronte	 agli	 investimenti	 necessari	 per	

l’avvio	 dell’attività	 istituzionale	 in	 seguito	 alla	 riapertura	 attraverso	 l’indebitamento	

verso	istituti	bancari	nonché,	in	misura	residuale,	verso	fornitori	e	istituti	previdenziali.	

A	 partire	 dal	 biennio	 di	 commissariamento	 straordinario,	 si	 è	 adottata	 una	 politica	 di	

estinzione	delle	passività	che	potesse	migliorare	l’attitudine	dell’ente	a	provvedere	agli	

investimenti	indispensabili	per	la	prosecuzione	dell’attività	artistica	con	un	ammontare	
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di	ricchezza	di	origine	prevalentemente	interna:	fonte	principale	di	questo	risultato	è	il	

realizzo	di	alcuni	crediti	di	 importo	considerevole	 (circa	2,7	milioni	di	euro)	avvenuto	

nel	2013.		Difatti,	nella	tabella	sopraesposta,	si	rileva	con	favore	la	drastica	diminuzione	

della	debitoria	complessiva,	operata	dal	commissario	straordinario	nell’anno	2012,	che	

ha	portato	i	suoi	frutti	dal	2013	in	poi.	

L’estinzione	così	operata	dei	debiti	correnti,	che	pesavano	negativamente	sul	bilancio	

per	 quasi	 nove	milioni	 di	 euro	 alla	 fine	 dell’anno	 2011,	 ha	 portato	 un	 restringimento	

dell’esposizione	della	Fondazione	Petruzzelli	a	meno	di	cinque	milioni	di	euro	al	termine	

dell’anno	2014.		

Nello	stesso	anno	2012,	inoltre,	è	stato	effettuato	un	accantonamento	di	€	300.000	ad	

un	generico	Fondi	Rischi,	in	previsione	della	denegata	ipotesi	di	soccombenza	in	taluni	

giudizi	civili	tuttora	pendenti,	che	comporterebbe	esborsi	a	titolo	di	risarcimento	di	pre-

sunti	danni	subiti	dalla	 famiglia	Messeni	Nemagna,	proprietaria	del	 teatro,	nonché	per	

indennizzi	 in	 favore	del	 personale	 dipendente	 relativamente	 ad	 alcune	 vertenze	 legali	

subite	in	occasione	del	riavvio	delle	attività	caratteristiche	della	Fondazione.	

	

6.3. La	situazione	finanziaria		

Un	primo	margine	indicativo	nell’analisi	della	situazione	finanziaria	è	quello	della	Posi-

zione	finanziaria	netta:	essa	individua	l’indebitamento	netto	dell’ente	così	come	si	è	svi-

luppato	nel	corso	del	quinquennio,	esprimendo	il	saldo	tra	la	movimentazione	dei	crediti	

e	 la	movimentazione	dei	debiti	sia	a	breve	sia	a	medio/lungo	termine	facenti	capo	alla	

Fondazione.		

Questo	valore	deriva	dalla	somma	algebrica	tra	il	totale	delle	disponibilità	liquide	e	gli	

aggregati	dei	 crediti	 e	dei	debiti	 iscritti	nel	 conto	patrimoniale;	 i	 risultati	 così	ottenuti	

per	il	quinquennio	considerato	evidenziano	l’esposizione	netta	dell’azienda	nei	confronti	

dell’esterno:	si	evidenzia	così	l’indebitamento	finanziario,	considerato	in	questo	caso	in-

dipendentemente	dall’effettiva	scadenza	temporale.		

Nella	tabella	sottostante	sono	riepilogati	gli	importi	delle	disponibilità,	dei	crediti	e	dei	

debiti;	è	rilevante	considerare	un	dato	favorevole	costituito	dal	trend	decrescente	che	i	
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debiti	assumono	dall’anno	2012	in	avanti	in	conseguenza	alla	più	volte	citata	politica	di	

contenimento	dei	costi	e	di	riduzione	delle	spese	e	dei	debiti,	attuata	dal	primo	anno	di	

commissariamento	 in	 avanti:	 con	 la	 diminuzione	 della	 posizione	 debitoria	 netta	 della	

Fondazione	è	maggiormente	garantita	l’autonomia	finanziaria	dell’ente	lirico	che	proce-

de	in	direzione	di	una	maggiore	stabilità	e,	soprattutto,	dell’equilibrio	finanziario	statico.		

	

Tabella	6-7.	Posizione	finanziaria	netta	espressa	in	migliaia	di	€	

	
Anno	
2010	

Anno	
2011	

Anno	
2012	

Anno	
2013	

Anno	
2014	

Disponibilità	liquide	al	01/01	 9	 11	 1.086	 140	 237	

Crediti	 3.462	 3.587	 5.267	 2.571	 2.089	

Debiti	 -6.952	 -8.850	 -8.028	 -5.759	 -4.799	

Posizione	finanziaria	netta	 -3.481	 -5.252	 -1.675	 -3.048	 -2.473	

	

	

6.4. I	dati	finanziari:	cash	flow	e	copertura	dei	flussi	in	uscita	

L’ultimo	documento	che	fornisce	informazioni	sull’equilibrio	della	Fondazione	nel	pri-

mo	quinquennio	di	attività	è	il	rendiconto	finanziario,	che	esprime	le	variazioni	delle	di-

verse	 risorse	monetarie	movimentate	 durante	 gli	 esercizi.	 Non	 solo	 i	 differenti	 valori	

possono	dare	rappresentazione	valutaria	ai	dati	 risultanti	dal	conto	economico	e	dallo	

stato	patrimoniale,	ma	possono	anche	spiegare	la	natura	e	 l’incidenza	che	le	variazioni	

delle	risorse	finanziarie	hanno	avuto	sull’attività	della	Fondazione.	Poiché	tale	prospetto	

è	 stato	 reso	obbligatorio	 solo	dalla	 redazione	del	bilancio	2015,	 l’ente	 lirico	ha	optato	

per	 la	 realizzazione	di	un	prospetto	 in	due	sezioni,	 che	 indaga	separatamente	 le	classi	

degli	impieghi	e	delle	fonti	facenti	capo	all’ente	lirico,	a	loro	volta	suddivisi	nelle	partite	

che	hanno	comportato	riduzioni	o	aumenti	di	attività	e	passività	nei	prospetti	di	bilancio	

precedentemente	illustrati.	

In	 particolare,	 osservando	 i	 flussi	 di	 cassa	dei	 fabbisogni	 e	 delle	 fonti	 finanziarie	 del	

primo	quinquennio	di	attività	della	Fondazione,	un	primo	dato	immediatamente	leggibi-

le	è	 la	 complessiva	e	 costante	 riduzione	del	volume	degli	 impieghi,	 che	nel	2014	sono	
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diminuiti	dell’80%	rispetto	al	valore	assunto	nell’anno	2010.		

Tale	 riduzione	degli	 impieghi,	 rappresentata	 in	dettaglio	nella	 tabella	 sottostante,	 at-

tiene	principalmente	al	sempre	decrescente	peso	degli	 investimenti,	alla	mancata	ridu-

zione	del	patrimonio	netto	in	presenza	di	perdite	pregresse	da	coprire,	nonché	all’aver	

privilegiato	 l’estinzione	 dei	 debiti	 correnti	 verso	 gli	 istituti	 bancari	 a	 discapito	

dell’incremento	dei	crediti	e	delle	disponibilità	liquide.		

	

Tabella	6-8.	Gli	impieghi	espressi	in	migliaia	di	€	estratto	dalla	nota	integrativa.	

	
Anno	
2010	

Anno	
2011	

Anno	
2012	

Anno	
2013	

Anno	
2014	

Disavanzo	della	gestione	reddituale	 1.874	 146	 	 	 		
Investimenti		
al	lordo	di	ammortamenti	 2.913	 680	 64	 99	 24	

Incremento	di	crediti	e	rimanenze	 27	 141	 1.680	 	 		

Incremento	di	disponibilità	liquide	 	 3	 1.075	 	 97	

Variazione	netta	Ratei	e	Risconti	 375	 	 196	 	 76	

Diminuzione	Patrimonio	Netto	 	 1.874	 	 1.957	 		

Decremento	Fondo	rischi	e	TFR	 	 	 18	 	 		

Estinzione	debiti	verso	banche	 	 124	 759	 440	 1.000	

Estinzione	debiti	verso	fornitori	 637	 	 439	 1.144	 		

Estinzione	debiti	verso	altri	 	 	 	 685	 18	

Impieghi	 5.826	 2.968	 4.231	 4.325	 1.215	
	

Si	 nota	 inoltre	 il	 decremento	 patrimoniale	 negli	 anni	 2011	 e	 2013,	 in	 cui	 sono	 stati	

iscritti	a	Patrimonio	netto	due	 importanti	disavanzi	di	gestione,	che	hanno	 fortemente	

influenzato	la	composizione	del	passivo	patrimoniale.	

Di	 segno	 positivo	 risulta	 invece	 l’assoluta	 predominanza	 delle	 voci	 che	 afferiscono	

all’estinzione	dei	debiti	dell’ente	nei	confronti	di	istituti	bancari,	fornitori,	ed	enti	statali:	

questo	andamento	conferma	l’impegno	della	Fondazione	a	rendere	più	stabile	la	propria	

posizione	finanziaria	in	un’ottica	di	un	miglioramento	della	gestione	dei	fondi	e	di	rag-

giungimento	di	una	situazione	finanziaria	dinamica	bilanciata.		
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A	fronte	degli	 impieghi	appena	descritti,	si	osservano	le	fonti	di	approvvigionamento,	

interne	ed	esterne,	 che	hanno	subito	modificazioni	 sostanziali	nel	 corso	del	quinquen-

nio;	accanto	a	un	flusso	costante	di	ammortamenti,	direttamente	proporzionali	agli	inve-

stimenti	 compiuti	 in	 immobilizzazioni	dalla	Fondazione,	 e	di	 accantonamenti	 al	Fondo	

Rischi	e	al	Fondo	per	il	Trattamento	di	Fine	Rapporto	dei	Lavoratori	dipendenti,	afferen-

ti	 alla	 normale	 gestione	 dell’ente,	 si	 associano	 alcune	 voci	 di	 carattere	 straordinario,	

consistenti,	relativamente	all’anno	2012,	nell’incremento	del	Patrimonio	netto	dovuto	al	

contributo	straordinario	a	fondo	perduto	assicurato	dalla	Regione	Puglia	e	dalla	Provin-

cia	di	Bari	–	che	hanno	garantito	il	loro	appoggio	alla	Fondazione	nel	delicato	momento	

del	 commissariamento	–	 e	 all’apprezzabile	 avanzo	di	 esercizio	 fatto	 registrare	 sempre	

nell’anno	2012.	

		

Tabella	6-9.	Le	fonti	di	finanziamento	espresse	in	migliaia	di	€	estratto	dalla	nota	integrativa.	

	
Anno	
2010	

Anno	
2011	

Anno	
2012	

Anno	
2013	

Anno	
2014	

Flusso	degli	ammortamenti	 341	 635	 641	 449	 406	

Impiego	disponibilità	liquide		 163	 	 	 945	 		

Realizzo	di	crediti	e	rimanenze	 444	 	 39	 2.700	 482	

Variazione	netta	Ratei	e	Risconti	 	 145	 411	 146	 75	

Incremento	Patrimonio	Netto	 2.148	 	 384	 	 		

Incremento	avanzo	di	esercizio	 	 	 2.080	 	 15	

Liquidità	Fondo	Rischi	e	TFR	 64	 165	 300	 85	 179	
Liquidità	da		
indebitamento	bancario	 2.090	 	 	 	 		

Liquidità	da		
indebitamento	verso	fornitori	 	 1.172	 	 	 58	

Liquidità	da		
indebitamento	verso	altri	 576	 851	 376	 	 		

Fonti	di	Finanziamento	 5.826	 2.968	 4.231	 4.325	 1.215	

	

Considerando	 l’origine	delle	 fonti	di	 finanziamento	dell’ente,	 invece,	è	possibile	effet-

tuare	una	distinzione	tra	fonti	di	finanziamento	interne	e	fonti	di	finanziamento	esterne,	

queste	ultime	dovute	a	indebitamento.		
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La	 tendenza	nel	primo	biennio	di	attività	è	stata	quella	di	 ricorrere	principalmente	a	

capitale	di	 terzi:	nel	2011,	 infatti,	oltre	 il	73%	del	 totale	delle	 fonti	di	 finanziamento	è	

stato	di	origine	esterna,	 in	particolare	per	 indebitamento	nei	 confronti	dei	 fornitori;	 a	

partire	dal	2012,	invece,	il	reperimento	delle	risorse	finanziarie	necessarie	per	la	coper-

tura	 dei	 fabbisogni	 è	 avvenuto	 senza	 coinvolgere	 –	 se	 non	 in	misura	 residuale	 –	 fonti	

esterne:	nel	2013,	infatti,	la	copertura	delle	fonti	è	avvenuta	per	il	90%	tramite	il	realiz-

zo	di	crediti	e	l’impiego	di	disponibilità	liquide.		

Questi	valori	percentuali,	in	dettaglio	nella	tabella	sottostante,	sono	un	segnale	positivo	

nel	quadro	della	ricerca	di	un	equilibrio	finanziario:	la	Fondazione	Petruzzelli	e	Teatri	di	

Bari	è	infatti	in	grado	di	onorare	i	propri	impegni	finanziari	con	un	reperimento	di	risor-

se	interne;	questo	valore,	di	per	sé	positivo,	va	ad	aggiungersi	ad	un	altro	risultato	consi-

stente:	la	costante	riduzione	della	movimentazione	finanziaria,	che	può	essere	letta	co-

me	diretta	 conseguenza	della	 ricerca	di	un	equilibrio	patrimoniale,	 statico	e	dinamico,	

per	garantire	una	stabilità	strutturale	dell’ente	lirico	nel	medio/lungo	termine.	

	

Tabella	6-10.	Le	fonti	di	finanziamento	per	provenienza	espresse	in	valori	percentuali	

	 Anno	2010	 Anno	2011	 Anno	2012	 Anno	2013	 Anno	2014	

Interne	 53,15%	 26,29%	 84,02%	 98,03%	 80,48%	

Esterne	 46,85%	 73,71%	 15,98%	 1,97%	 19,52%	

Fonti	di	Finanziamento	 100,00%	 100,00%	 100,00%	 100,00%	 100,00%	

	

Di	seguito	è	riportata	un’elaborazione	dei	valori	riportati	nei	rendiconti	finanziari	del	

quinquennio	in	esame,	realizzato	in	modo	da	evidenziare	le	voci	di	impieghi	e	fonti	sud-

divise	nelle	tre	principali	aree	di	gestione:	gestione	reddituale,	attività	di	investimento	e	

attività	di	finanziamento.		

Il	 primo	 aggregato	 comprende	 quelle	 fonti	 e	 quegli	 impieghi	 che	 afferiscono	 alla	 ge-

stione	reddituale:	si	tratta	dei	risultati	di	gestione,	a	cui	si	sommano	algebricamente	le	

voci	delle	tabelle	6-8	e	6-9	che	afferiscono	alle	variazioni	delle	poste	che	determinano	il	

reddito	operativo	della	Fondazione:	 consiste	nelle	variazioni	di	 crediti,	debiti	 e	 scorte,	
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nonché	nelle	modificazioni	avvenute	durante	 il	quinquennio	delle	poste	riguardanti	gli	

ammortamenti,	il	Fondo	Rischi	e	il	Fondo	per	il	Trattamento	di	Fine	Rapporto	dei	dipen-

denti.		

Il	cash	 flow	della	gestione	reddituale	evidenzia	risultati	 che	seguono	 l’andamento	dei	

valori	esposti	 in	conto	economico	e	stato	patrimoniale:	 le	poste	più	rilevanti	per	la	de-

terminazione	del	flusso	di	cassa	sono	il	risultato	di	gestione	e	la	variazione	dei	crediti	e	

dei	 debiti	 operativi	 verso	 i	 fornitori;	 di	 particolare	 interesse	 è	 la	movimentazione	 dei	

crediti	e	dei	debiti	nell’anno	2013,	determinato	dal	realizzo	di	alcuni	crediti	consistenti,	

come	 esposto	 durante	 la	 disamina	 della	 struttura	 patrimoniale,	 che	 ha	 consentito	

l’estinzione	di	una	considerevole	quota	dei	debiti	contratti	negli	anni	precedenti	e	garan-

tisce	un	flusso	di	cassa	positivo	nella	gestione	reddituale.		

Per	ciò	che	concerne	le	attività	di	investimento,	si	sviluppa	un	cash	flow	dal	valore	resi-

duale	 rispetto	alle	 altre	 classi	 già	 a	partire	dal	 secondo	dei	 cinque	anni	di	 attività;	nel	

2010	 l’iscrizione	 tra	 le	 immobilizzazioni	 dei	 palazzi	 donati	 dal	 Comune	 di	 Bari	 e	

l’acquisto	di	 beni	 pluriennali	 utili	 per	 la	 realizzazione	dell’attività	 caratteristica	hanno	

prodotto	un	flusso	in	uscita	pari	a	circa	tre	milioni	di	euro,	mai	eguagliato	negli	esercizi	

successivi.	

L’ultima	area	di	gestione	di	cui	si	considera	la	movimentazione	monetaria	è	composta	

dalle	attività	concernenti	l’accensione	di	debiti	finanziari	–	e	la	loro	relativa	estinzione	–	

e	dalle	variazioni	occorse	nella	consistenza	del	capitale	proprio:	anche	per	questa	classe	

di	 flussi	 l’anno	 2010	 presenta	 variazioni	 positive,	 con	 flussi	 in	 entrata	 garantiti	

dall’indebitamento	verso	istituti	bancari	e	all’iscrizione	in	conto	patrimonio	delle	immo-

bilizzazioni;	l’anno	successivo,	segnato	dal	forte	disavanzo,	i	flussi	finanziari	hanno	dire-

zione	opposta:	questo	cambiamento	è	dovuto	all’iscrizione	in	patrimonio	netto	del	risul-

tato	 negativo	 d’esercizio,	 e	 all’estinzione	 di	 taluni	 debiti	 contratti	 ottenuta	 attraverso	

una	più	lungimirante	gestione	delle	risorse	per	il	raggiungimento	di	una	migliore	stabili-

tà	strutturale,	che	resta	obiettivo	costante	anche	negli	esercizi	successivi.	

La	somma	algebrica	dei	flussi	monetari	in	entrata	e	in	uscita	per	le	tre	aree	di	gestione	

consente	di	 individuare	la	variazione	di	disponibilità	monetarie	finale	ricavata	durante	

l’esercizio	 per	mezzo	 delle	 operazioni	 gestionali	 così	 esposte;	 tale	 valore	 ha	 un	 anda-
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mento	discontinuo,	strettamente	connesso	alle	vicende	della	Fondazione:	 la	variazione	

di	liquidità	dell’ente	lirico,	che	nel	2011	si	aggira	intorno	a	€11.000,	con	un	aumento	di	

circa	 €	 2.500	 rispetto	 all’anno	 precedente,	 subisce	 una	 dilatazione	 esponenziale	 nel	

2012,	con	una	variazione	positiva	pari	a	€	1.074.366.		

Questo	andamento	positivo	di	 liquidità	non	è	riconfermato	l’anno	successivo,	caratte-

rizzato	dalla	variazione	dei	crediti	sopraesposta	–	il	realizzo	di	crediti	per	circa	2,7	mi-

lioni	di	euro	–	e	un	totale	dei	flussi	monetari	in	uscita	dovuti	principalmente	a	variazioni	

delle	poste	di	gestione	finanziaria.		

L’ultimo	anno	del	quinquennio	è	 legato	principalmente	a	una	ulteriore	riduzione	delle	

passività	 correnti	 della	 Fondazione	 –	 ovvero	 da	 un’ulteriore	 riduzione	 della	 posizione	

debitoria	nei	confronti	degli	istituti	bancari	–	e	da	una	mobilitazione	di	flussi	finanziari	

di	 minore	 entità	 rispetto	 all’anno	 precedente;	 tali	 uscite	 monetarie,	 dovute	

all’assestamento	 dell’aggregato	 dei	 debiti,	 ha	 prodotto	 una	 nuova	 variazione	 positiva	

della	liquidità	per	un	totale	di	€	96.548,	il	cui	valore	subirà	prevedibilmente	una	nuova	

modificazione	in	senso	positivo	grazie	al	risultato	dell’anno	2015.			
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CAPITOLO	7	–	LA	SITUAZIONE	DELLA	FONDAZIONE	

PETRUZZELLI	DAL	2015	A	OGGI	E	LE	NUOVE	SFIDE	

	

Il	2015	è	stato	un	anno	di	svolta	per	la	Fondazione	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari,	grazie	

all'insediamento	dell’attuale	Consiglio	di	Indirizzo	e	al	recepimento	delle	nuove	norma-

tive	concernenti	le	modalità	d’accesso	al	fondo	di	rotazione	e	il	conseguente	obbligo	in	

capo	alle	fondazioni	lirico-sinfoniche	di	raggiungere	il	pareggio	di	bilancio	e	una	stabilità	

strutturale	duratura.		

Inoltre,	per	la	prima	volta	la	presidenza	della	Fondazione	è	stata	assegnata	ad	un	per-

sonaggio	di	spicco	del	mondo	della	cultura	e	della	politica,	invece	che	essere	affidata	isti-

tuzionalmente	al	sindaco	della	città	di	Bari,	com’era	accaduto	in	passato.		

	
7.1. Lo	statuto	della	Fondazione	

A	partire	dal	1°	gennaio	2015	è	in	vigore	il	nuovo	statuto,	così	come	modificato	in	at-

tuazione	 delle	 nuove	 disposizioni	 previste	 dal	 Decreto	 Valore	 Cultura49;	 questo	 docu-

mento,	nei	suoi	cinque	Titoli,	contiene	i	principi,	le	finalità	e	un'accurata	descrizione	del-

le	modalità	di	realizzazione	dell’attività	della	Fondazione.	

La	mission	dell’ente	lirico	è	riportata	all’art.	2,	comma	2	del	documento;	si	tratta	di	un	

elenco	delle	attività	culturali	dell'ente,	così	come	prescritte	all'art.	3	comma	1	del	D.lgs.	

367/96:		

	

La	Fondazione	in	particolare	persegue	la	diffusione	dell’arte	lirico-musicale	in	tutte	

le	forme	in	cui	essa	può	esprimersi	realizzando	in	Italia	e	all’estero	spettacoli	 lirici,	

di	teatro	musicale,	di	danza,	di	concerti;	assicura	la	salvaguardia,	la	conservazione	e	

la	tutela	del	nome,	del	logo,	del	marchio	dell’immagine	e	del	patrimonio	produttivo,	

musicale,	storico	artistico	e	professionale	del	Teatro	Petruzzelli	e	della	Fondazione	

Lirico	Sinfonica	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari	nonché	di	ogni	manifestazione	da	essi	or-

ganizzata	o	allestita50.	

																																																													
	

	
49	Decreto	legge	dell'8	agosto	2013,	n.	91,	convertito	con	la	legge	n.	112	del	10	agosto	2013	
50	Statuto	della	Fondazione	lirico	sinfonica	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari,	art.	2,	comma	2,	lettere	a	e	b.	
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Accompagna	questi	valori	il	principio	di	economicità,	che	dopo	la	più	recente	evoluzio-

ne	normativa	assume	un	ruolo	sempre	più	preponderante	nella	vita	dell’ente	lirico,	sia	

per	 lo	 svolgimento	delle	 attività	 secondo	 i	 vincolo	di	 efficienza	 ed	 efficacia,	 sia	 conse-

guentemente	per	la	sopravvivenza	della	Fondazione:		

	

In	ogni	sua	attività,	principale	od	accessoria,	la	Fondazione	opera	secondo	criteri	di	

imprenditorialità	e	nel	rispetto	delle	condizioni	di	equilibrio	patrimoniale,	economi-

co	e	finanziario	della	gestione51.	

	

Nello	stesso	articolo	lo	statuto	stabilisce	la	possibilità	in	capo	all'ente	lirico	di	svolgere	

attività	 commerciali	 ed	 accessorie,	 o	 attività	 finanziarie	 e	patrimoniali,	 se	 ritenute	ne-

cessarie	e	utili	per	il	perseguimento	delle	finalità	istituzionali52,	nonché	l'obbligo	di	svi-

luppare	forme	di	collaborazione	e	coordinamento	con	le	istituzioni	della	Regione,	della	

Provincia	e	del	Comune	di	Bari	che	perseguono	finalità	analoghe	a	quelle	della	Fonda-

zione.		

Nell’anno	2015,	così	come	nel	quinquennio	precedentemente	esaminato,	l'attività	della	

Fondazione	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari	ha	perfettamente	confermato	le	prescrizioni	sta-

tutarie,	garantendo	il	suo	appoggio	alle	istituzioni	locali	storiche,	come	la	Camerata	Mu-

sicale	Barese,	e	impegnandosi	nella	promozione	degli	eventi	di	rilevanza	internazionale	

che	si	svolgono	nella	città	di	Bari,	come	il	Bari	International	Film	Festival,	o	Bif&st.		

	

	

7.2. Disposizioni	sulla	gestione	delle	risorse	della	Fondazione	

Il	Titolo	II53	dello	statuto	della	Fondazione	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari	disciplina	invece	

l'acquisizione	di	risorse	a	favore	dell’ente:	in	particolare	è	contenuta	in	questo	titolo	la	

regolamentazione	degli	apporti	dei	soci	fondatori,	di	carattere	pubblico	e	privato,	e	dei	

sostenitori	dell'ente.		

																																																													
	

	

51	Statuto,	art.	2,	comma	3.	
52	Statuto,	art.	2,	comma	5.	
53	Statuto,	Titolo	Secondo:	Risorse,	artt.	3-5.	
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Trova	ora	disciplina	in	particolare	il	Patrimonio	Netto	della	Fondazione,	che	in	seguito	

all'approvazione	della	normativa	del	2013	modifica	interamente	la	sua	struttura:	questo	

aggregato,	 le	 cui	 specifiche	 sono	 state	 precedentemente	 illustrate,	 subisce	 infatti	 una	

suddivisione	netta	in	base	alla	destinazione	delle	risorse	ad	esso	imputate:	si	distingue	il	

fondo	di	dotazione	dal	fondo	di	gestione.		

Il	fondo	di	dotazione	è	un	fondo	indisponibile,	vincolato	al	perseguimento	delle	finalità	

statutarie;	è	costituito	dagli	apporti	pubblici	–	dello	Stato	e	degli	Enti	locali	–	di	carattere	

patrimoniale,	 cioè	 non	 immessi	 direttamente	 nel	 ciclo	 economico,	 nonché	 dai	 conferi-

menti	dei	Fondatori	Privati,	dal	diritto	d'uso	 illimitato	delle	strutture	 teatrali	concesse	

gratuitamente	alla	Fondazione	e	da	ogni	eventuale	apporto,	di	qualsivoglia	natura,	che	il	

Comitato	d'Indirizzo	abbia	destinato	a	questo	aggregato.		

Il	fondo	di	gestione,	invece,	è	destinato	alle	spese	di	funzionamento	e	di	gestione	ordi-

naria	 dell'ente,	 e	 annovera	 tra	 le	 sue	 fonti	 i	 contributi	 erogati	 annualmente	 dagli	 enti	

pubblici	(qualora	non	siano	specificamente	destinati	al	 fondo	di	dotazione),	gli	apporti	

dei	 soci	 fondatori	privati	e	dei	 sostenitori,	 le	 sponsorizzazioni,	 i	beni	costituenti	patri-

monio,	gli	avanzi	o	i	disavanzi	di	gestione,	e	ogni	ulteriore	bene	o	attività	patrimoniale	

non	espressamente	destinato	al	fondo	di	dotazione.		

La	nuova	distinzione	tra	i	fondi	ha	lo	scopo	di	garantire	una	più	lineare	visione	della	si-

tuazione	 patrimoniale,	 e	 di	 conseguenza	 una	 ottimale	 suddivisione	 delle	 risorse	 asse-

gnate	alla	Fondazione,	nonché	previene	il	rischio	di	una	disgregazione	diretta	del	fondo	

di	dotazione	 in	presenza	di	un	disavanzo	della	gestione	di	ammontare	elevato,	come	è	

successo	all'ente	lirico	barese	al	termine	di	più	di	un	esercizio;	mai	più,	infatti,	il	fondo	di	

dotazione	sarà	destinato	alle	esigenze	di	ricostituzione	del	Patrimonio	netto.		
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7.3. L’apporto	degli	enti	pubblici	e	l’intervento	dei	privati	

Il	terzo	Titolo54	dello	Statuto	concerne	le	modalità	con	cui	i	soci	fondatori	e	i	sostenito-

ri	possono	sovvenzionare	la	Fondazione.		

Come	ampiamente	dissertato,	i	fondatori	pubblici	mantengono	il	primato	assoluto	non	

solo	nel	conferimento	delle	risorse	economiche	e	finanziarie	in	favore	dell’ente,	ma	an-

che	nel	board	della	Fondazione;	è	però	presente	una	distinzione	tra	il	contributo	statale	

e	quello	degli	enti	locali:	questi	ultimi,	infatti,	hanno	l'obbligo	di	dichiarare	l'importo	che	

intendono	erogare	per	la	gestione	ordinaria	dell'anno	successivo	–	e	quindi	destinato	al	

fondo	di	gestione	–	entro	il	30	settembre	di	ogni	anno,	e	di	formulare	una	previsione	non	

vincolante	per	le	erogazioni	del	triennio	successivo.		

Accanto	 agli	 apporti	 di	 natura	pubblica	 vengono	 inoltre	disciplinati	 gli	 interventi	 dei	

soggetti	privati,	che	possono	supportare	l'ente	in	veste	di	Fondatori	o	Sostenitori;	questi	

ruoli,	già	definiti	negli	accordi	precedenti,	sono	ulteriormente	regolati	per	favorire	l'in-

teresse	da	parte	dei	privati	nella	gestione	della	Fondazione,	 sebbene	con	alcuni	 limiti:	

l'apporto	complessivo	erogato	dai	privati,	infatti,	non	può	superare	il	40%	del	patrimo-

nio	della	Fondazione,	garantendo	quindi,	anche	nel	caso	in	cui	si	raggiungesse	tale	tra-

guardo,	 la	quota	di	maggioranza	agli	enti	pubblici.	Questa	previsione,	direttamente	di-

scendente	dal	Decreto	Valore	Cultura,	non	va	letta	in	termini	di	limitazione	da	parte	del-

lo	Stato	alla	partecipazione	di	soggetti	diversi	dagli	enti	pubblici,	da	sempre	fine	ultimo	

della	 privatizzazione	 delle	 Fondazioni	 lirico-sinfoniche.	 Il	 limite	 imposto,	 difficilmente	

raggiungibile	anche	da	quegli	enti	che	riescono	ad	attrarre	maggiormente	fonti	di	finan-

ziamento	private,	vuole	garantire	agli	enti	pubblici	un	controllo	sul	rispetto	delle	finalità	

istituzionali	e	della	mission	delle	fondazioni	come	primario	interesse	nella	gestione,	lon-

tano	 dalla	 logica	 tipica	 delle	 imprese	 di	 natura	 privata,	 esclusivamente	 aziendalistica,	

che	vede	nell'ottenimento	di	un	risultato	positivo	d'esercizio	e	nella	distribuzione	della	

ricchezza	generata	il	suo	obiettivo	principale.		

Ciò	detto,	lo	Statuto	stabilisce	che	possono	assumere	veste	di	benefattori	della	fonda-

zione	tutte	le	persone	fisiche	o	giuridiche,	pubbliche	o	private,	italiane	o	di	diversa	na-
																																																													
	

	

54	Statuto,	Titolo	Terzo:	Fondatori	pubblici	e	intervento	dei	privati,	artt.	6-14.	
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zionalità;	 l'ingresso	 nel	 gruppo	 dei	 fondatori	 o	 in	 quella	 dei	 sostenitori,	 con	 annessa	

iscrizione	al	registro	della	categoria,	dipende	dal	carattere	della	continuità	che	il	contri-

buto	presenta.	

Rientrano	tra	 i	 fondatori	privati,	 infatti,	 tutti	quei	soggetti	che	assicurano	almeno	per	

due	 anni	 consecutivi	 un	 apporto	 da	 destinare	 al	 capitale	 proprio;	 la	 destinazione	 del	

conferimento	o	la	sua	eventuale	ripartizione	tra	i	due	fondi	è	determinata	tramite	deli-

bera	del	consiglio	d'Indirizzo.	Qualora	il	valore	del	contributo	risulti	pari	o	superiore	al	

5%	del	patrimonio	così	come	risultante	dall'ultimo	bilancio	d'esercizio	approvato,	 il	 fi-

nanziatore	acquisisce	il	diritto	di	nominare	il	componente	del	consiglio	di	indirizzo;	per	

il	raggiungimento	di	una	simile	percentuale	è	prevista	la	possibilità	per	i	diversi	fonda-

tori	 di	 cumulare	 le	 proprie	 quote	 mediante	 dichiarazione	 scritta.	 Indipendentemente	

dalla	quota	 versata,	 è	possibile	per	 tutti	 i	 soggetti	 interessati	 partecipare	 alle	 riunioni	

del	consiglio	propedeutiche	all'approvazione	di	questioni	di	particolare	rilievo	per	la	vi-

ta	della	Fondazione,	pur	senza	diritto	di	voto.		

I	Sostenitori,	invece,	sono	soggetti	che	intervengono	con	contributi	economici	una	tan-

tum,	o	comunque	senza	 il	requisito	della	continuità	o	della	riconferma	per	più	esercizi	

susseguenti,	 da	 destinare	 esclusivamente	 al	 fondo	 di	 gestione	 a	 sostegno	 dell'attività;	

l'apporto	minimo	necessario	per	rientrare	in	questa	seconda	categoria	viene	ridetermi-

nato	annualmente	dal	consiglio	d'Indirizzo.		

La	richiesta	dell'iscrizione	al	registro	dei	sostenitori	della	Fondazione	Petruzzelli	è	in-

coraggiata	 dalla	 possibilità	 che	 questi	 soggetti	 hanno	 di	 partecipare	 alla	 nomina	 del	

componente	 del	 consiglio	 d'Indirizzo	 che	 rappresenta	 i	 soggetti	 privati,	 cumulando	 il	

proprio	contributo	a	quello	di	uno	o	più	fondatori	tramite	dichiarazione	scritta.	

Un	ulteriore	vantaggio	indipendente	dal	ruolo	assunto	dal	soggetto,	e	quindi	dalla	con-

tinuità	del	suo	contributo	nei	confronti	della	fondazione	è	il	ritorno	in	immagine,	garan-

tito	dalla	possibilità	da	parte	dei	 fondatori	e	dei	 sostenitori	di	pubblicizzare	 il	proprio	

status	e	i	propri	rapporti	con	l'ente	in	ogni	forma	consona	al	prestigio,	alla	reputazione	e	

alla	rilevanza	culturale	della	Fondazione	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari.	

	

	

7.4. Gli	organi	di	governo	della	Fondazione	Petruzzelli	dal	2015	
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Gli	organi	di	governance	della	Fondazione	Petruzzelli,	a	cui	spetta	il	governo	economi-

co,	sono	disciplinati	nel	Titolo	IV55	dello	Statuto	dell’ente:	la	nuova	struttura	organizza-

tiva	è	articolata	in	quattro	organi	di	governo	di	carica	quinquennale:	il	Sovrintendente,	il	

Presidente	della	Fondazione,	il	Consiglio	d’Indirizzo	e	il	Collegio	dei	Revisori	Contabili;	i	

membri	attualmente	in	carica	si	sono	insediati	nel	marzo	2015.	Di	seguito	vengono	ana-

lizzati	nel	dettaglio	i	compiti	delle	singole	figure,	con	un	breve	accenno	alle	personalità	

che	ricoprono	tale	posizione.	

	

7.4.1. Il	Sovrintendente	

Il	sovrintendente,	figura	caratteristica	dell’assetto	organizzativo	delle	fondazioni	lirico-

sinfoniche,	 è	 l’anello	di	 congiunzione	 tra	 l’organo	di	governo	della	 fondazione	e	 la	 sua	

struttura	operativa;	è	nominato	dal	Ministro	dei	beni	e	delle	attività	culturali	e	del	turi-

smo	su	proposta	del	consiglio	di	indirizzo,	che	lo	sceglie	tra	“persone	dotate	di	specifica	

e	comprovata	esperienza	nel	settore	dell’organizzazione	musicale	e	della	gestione	di	enti	

simili”56,	e	cessa	la	sua	carica	assieme	al	consiglio	di	indirizzo	che	l’ha	nominato.	I	suoi	

incarichi	sono	disciplinati	innanzitutto	dal	D.Lgs.	367/96,	che	individua	nell’art.	13	i	se-

guenti	compiti	da	svolgere:		

- La	tenuta	dei	libri	contabili	di	cui	all’art.	16	dello	stesso	decreto;		

- La	predisposizione	del	bilancio	d’esercizio	e	dei	programmi	di	attività	artistica,	

da	sottoporre	al	consiglio	di	indirizzo;		

- La	direzione	e	il	coordinamento	in	autonomia	dell’attività	di	produzione	artisti-

ca,	e	delle	attività	connesse	e	strumentali;		

- La	partecipazione	alle	riunioni	del	consiglio	d’indirizzo;		

- La	nomina	e	la	revoca	del	direttore	artistico,	individuato	tra	i	musicisti	o	i	musi-

cologi	più	rinomati	e	di	comprovata	competenza	teatrale.		

																																																													
	

	

55	Statuto,	Titolo	Quarto:	Organi	della	Fondazione,	artt.	14-23.	
56	D.Lgs.	367/96,	art.	13,	comma	2.	
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Nel	momento	 in	cui	partecipa	alle	riunioni	del	consiglio	d’indirizzo,	 il	sovrintendente	

assume	gli	stessi	poteri	e	prerogative	degli	altri	membri	del	consiglio,	e,	se	previsto	dallo	

Statuto,	può	far	valere	il	diritto	di	voto.	Fa	eccezione	il	caso	in	cui	il	consiglio	sia	chiama-

to	a	deliberare	sulla	nomina	o	sulla	revoca	del	sovrintendente	medesimo,	e	nel	caso	di	

approvazione	dei	programmi	artistici.		

Attualmente,	il	sovrintendente	della	Fondazione	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari	è	Massimo	

Biscardi,	che	mantiene	questo	ruolo	dal	marzo	2014:	diplomato	al	conservatorio	Niccolò	

Piccinni	di	Bari,	è	approdato	al	Petruzzelli	dopo	aver	diretto	per	lungo	tempo	alcune	del-

le	più	importanti	istituzioni	culturali	italiane,	ed	essersi	reso	promotore	della	diffusione	

delle	opere	dei	compositori	italiani	contemporanei.	A	tutt’oggi	ricopre	anche	il	ruolo	di	

consulente	artistico	di	alcune	delle	più	celebri	istituzioni	culturali	internazionali,	prima	

fra	tutte	l’orchestra	Mozart	fondata	da	Claudio	Abbado.		

	

7.4.2. Il	Presidente	della	Fondazione	

La	 presidenza	 della	 fondazione	 lirico-sinfonica	 è	 attribuita	 dall’art.	 11,	 comma	 1	 del	

D.Lgs.	367/96	al	sindaco	del	Comune	nel	quale	la	Fondazione	ha	sede,	ovvero	a	una	per-

sona	da	lui	nominata,	che	ne	assume	la	legale	rappresentanza	dell’ente.		

Questa	carica	è	stata	affidata	dall’attuale	Sindaco	di	Bari,	l’ingegner	Antonio	Decaro,	al	

senatore	Gianrico	Carofiglio,	scrittore	e	politico	italiano	da	sempre	impegnato	nella	dif-

fusione	della	cultura,	con	particolare	riguardo	verso	la	città	di	Bari,	al	fine	di	guidare	il	

teatro	su	un	percorso	di	crescita	del	tutto	innovativo.	Assieme	alla	legale	rappresentan-

za	dell’ente	lirico,	fanno	capo	al	Presidente	Carofiglio	i	doveri	di	convocare	e	presiedere	

il	 consiglio	d’indirizzo,	 fissandone	 l’ordine	del	giorno,	 e	di	 firmare	gli	 atti	 riportanti	 le	

deliberazioni	dell’assemblea	e	i	documenti	necessari	per	la	loro	attuazione.	

A	questi	compiti	di	natura	ordinaria	si	aggiungono	 i	compiti	ben	più	rilevanti	di	vigi-

lanza	sull’esecuzione	delle	deliberazioni,	e	di	osservanza	dello	statuto	e	dei	regolamenti	

della	 Fondazione;	 la	 tutela	 del	 buon	 andamento	 delle	 attività	 della	 Fondazione	 e	

l’adozione	di	misure	e	provvedimenti	opportuni	a	garantirla	sono	punti	chiave	del	lavo-

ro	del	presidente,	come	è	stato	possibile	constatare	durante	le	recenti	vicende	giudizia-
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rie57	che	hanno	coinvolto	l’amministrazione	dell’ente	lirico,	nei	confronti	della	quale	Ca-

rofiglio	ha	assunto	iniziative	finalizzate	alla	tutela	e	al	ripristino	della	legalità	e	della	tra-

sparenza	nella	gestione.		

In	caso	di	assenza	o	impedimento	del	presidente,	ne	fa	le	veci	il	Vicepresidente,	eletto	

dal	consiglio	di	indirizzo	tra	i	propri	componenti.	Questo	ruolo	è	attualmente	ricoperto	

dal	professor	Corrado	Petrocelli,	ex	rettore	dell’Università	degli	Studi	di	Bari	“Aldo	Mo-

ro”,	e	reggente	presso	 il	Consiglio	Superiore	della	Banca	d’Italia,	da	sempre	 impegnato	

nella	diffusione	della	cultura	e	nell’organizzazione	di	attività	artistiche	nel	territorio	pu-

gliese.		

	

7.4.3. Il	Consiglio	di	Indirizzo	

Il	 consiglio	 di	 indirizzo	 ha	 sostituito	 il	 consiglio	 d’amministrazione;	 è	 composto	 dal	

presidente	e	dai	membri	designati	da	ciascuno	dei	fondatori	pubblici	e	dai	soci	fondatori	

privati;	è	 l’organo	amministrativo,	a	cui	spetta	 la	definizione	degli	 indirizzi	di	gestione	

economica	e	 finanziaria,	e	ha	ogni	potere	di	ordinaria	e	straordinaria	amministrazione	

che	non	sia	attribuito	per	legge,	o	dallo	statuto,	ad	un	altro	organo.	Il	consiglio	di	indiriz-

zo:		

- Approva	il	bilancio	d’esercizio;		

- Propone	la	nomina	e	la	revoca	del	sovrintendente;		

- Approva	le	modifiche	statutarie;		

- Delibera,	su	proposta	del	sovrintendente,	i	programmi	di	attività	artistica,	ac-

compagnati	 da	 proiezioni	 che	 ne	 dimostrino	 la	 compatibilità	 con	 i	 bilanci	 degli	

esercizi	precedenti	e	con	i	bilanci	preventivi	degli	esercizi	futuri.		

Nella	Fondazione	barese	il	consiglio	di	indirizzo	è	composto	da	cinque	membri,	oltre	al	

Presidente;	 tali	 componenti	 sono	 nominati	 rispettivamente	 dal	Mibact,	 dal	 Presidente	

																																																													
	

	

57	http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/01/12/petruzzellicorruzione-appalti4-
arresti_bb8b5910-98d5-4591-ab10-d5a80f180ceb.html	
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della	 Regione	 Puglia,	 dal	 Presidente	 dell’Area	Metropolitana	 di	 Bari	 e	 dal	 Sindaco	 del	

Comune,	 mentre	 l’ultimo	 componente	 è	 nominato	 dai	 fondatori	 privati.	 Attualmente,	

l’assenza	di	soci	fondatori	privati	in	grado	di	esercitare	il	potere	di	nomina	ha	comporta-

to	l’applicazione	del	comma	3	dell’articolo	16	dello	statuto,	che	assegna	l’incombenza	di	

una	nuova	nomina	al	Ministero	dei	Beni	e	delle	Attività	Culturali	e	del	Turismo,	che	deve	

quindi	eleggere	due	consiglieri.		

Tutti	 i	 consiglieri	devono	possedere	 i	 requisiti	di	professionalità	attinenti	allo	svolgi-

mento	 di	 mansioni	 direttive	 e/o	 organizzative	 di	 natura	 imprenditoriale,	 o	 inerenti	

all’attività	di	produzione	e	diffusione	dell’arte	musicale,	come	prescritto	nello	statuto.		

Assieme	al	Presidente	Carofiglio	e	al	Vicepresidente	Petrocelli	sono	consiglieri	in	cari-

ca,	a	partire	dall’11	marzo	2015:		

- Prof.	Avv.	Nicola	Cipriani,	professore	di	Diritto	Privato	all’Università	degli	Studi	

del	Sannio,	nonché	ricercatore	e	consulente	per	il	Mibact;		

- Avv.	Cinzia	Civitella,	anch’essa	consulente	per	il	Mibact,	esperta	di	diritto	socie-

tario	e	amministrativo;		

- Prof.	Gioacchino	De	Padova,	 componente	della	Commissione	per	 la	Musica	del	

Mibact	e	docente	di	Storia	della	Musica	presso	il	Conservatorio	di	Bari,	nonché	

direttore	artistico	di	alcuni	dei	più	rinomati	eventi	di	musica	del	Meridione.	La	

sua	nomina	è	stata	proposta	dal	presidente	della	Regione	Puglia,	Michele	Emi-

liano;		

- Dott.	Matteo	Pertosa,	imprenditore	locale,	nominato	dall’Area	Metropolitana	di	

Bari,	eletto	per	le	sue	conoscenze	in	campo	economico.		

È	importante	accennare	che	i	componenti	del	consiglio	di	indirizzo	non	rappresentano	

coloro	che	li	hanno	nominati;	tale	disposizione	va	intesa	secondo	una	duplice	angolazio-

ne:	da	un	lato	nel	senso	che	i	consiglieri,	una	volta	nominati,	ove	conservino	i	requisiti	di	

onorabilità	 e	 professionalità	 richiesti	 dallo	 statuto,	 non	 decadono	 dal	 loro	 ufficio	 nel	

momento	 in	 cui	 viene	 meno	 l’autorità	 pubblica	 da	 cui	 è	 derivata	 la	 loro	 nomina;	

dall’altro	lato	tale	previsione	garantisce	la	completa	autonomia	del	lavoro	dell’organo	di	

gestione	dalle	attese	dei	singoli	portatori	di	interesse	che	essi	rappresentano,	così	da	po-

ter	operare	seguendo	i	principi	di	economicità,	nel	rispetto	del	vincolo	di	bilancio,	al	fine	
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di	assicurarne	 il	pareggio.	La	violazione	di	quest’obbligo	comporterebbe	 l’applicazione	

dell’art.	 21	 del	 D.Lgs.	 367/96,	 ovvero	 l’approvazione	 dello	 stato	 di	 amministrazione	

straordinaria.	

	

7.4.4. Il	Collegio	dei	Revisori	Contabili	

Il	collegio	dei	revisori	dei	conti	è	l’organo	di	controllo	contabile	dell’ente,	ed	è	compo-

sto	da	tre	membri	effettivi,	con	carica	rinnovabile	per	non	più	di	due	mandati,	designati	

rispettivamente	uno	dalla	Corte	dei	Conti,	 fra	i	magistrati	che	la	compongono,	con	fun-

zioni	di	presidente	del	collegio,	mentre	gli	altri	due	sono	designati	in	rappresentata	del	

Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze	e	del	Ministero	dei	Beni	e	delle	Attività	Culturali	

e	del	Turismo;	viene	inoltre	nominato	un	quarto	membro	supplente,	designato	dal	Mini-

stero	dell’Economia	e	delle	Finanze.		

Nel	delineare	le	attività	del	collegio	la	normativa	richiama	i	principi	esposti	nel	codice	

civile	 in	 tema	 di	 collegio	 sindacale	 delle	 società	 per	 azioni58,	 da	 applicarsi	 in	 quanto	

compatibili;	al	collegio	compete	la	verifica	dell’osservanza	della	legge	e	delle	norme	sta-

tutarie,	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 di	 una	 corretta	 amministrazione.	 Compiti	 dei	 revisori	

sono:		

- accertare	la	regolare	tenuta	della	contabilità,	la	corrispondenza	del	bilancio	alle	

risultanze	dei	 libri	e	delle	scritture	contabili,	e	 l’osservanza	di	quanto	stabilito	

dall’art.	2426	c.c.	per	la	valutazione	del	patrimonio	della	fondazione;	

- accertare	ogni	trimestre	la	consistenza	della	cassa	e	l’esistenza	dei	valori	e	dei	

titoli	di	proprietà	della	 fondazione	o	ricevuti	 in	pegno,	cauzione	e	custodia,	da	

riferire	al	Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze	tramite	apposita	relazione.		

L’organo	di	controllo,	in	via	generale,	può	funzionare	anche	non	collegialmente:	i	revi-

sori	infatti	possono	esercitare	individualmente	alcuni	specifici	poteri,	con	autonomi	atti	

di	ispezione	e	controllo,	secondo	l’art.	2403	c.c.	

																																																													
	

	

58	C.c.,	artt.	2399,	2403,	2403-bis,	2404,	2405,	2406,	2407.	
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I	revisori	devono	adempiere	i	propri	doveri	con	diligenza,	e	sono	responsabili	solidal-

mente	con	gli	amministratori	per	eventuali	danni	all’ente	prodotti	per	non	aver	vigilato	

in	conformità	agli	obblighi	della	 loro	carica;	essi	decadono	dal	 loro	 incarico	per	giusta	

causa,	 dietro	 disposizione	 del	Ministro	 dell’Economia	 e	 delle	 Finanze	 di	 concerto	 con	

l’autorità	di	governo	competente.		

I	tre	revisori	attualmente	in	carica	sono:		

- Avv.	Anna	Luisa	Carra,	magistrato	della	Corte	dei	Conti,	 residente	a	Palermo,	

dove	opera	nella	sezione	di	controllo	della	Corte	dei	Conti,	nominata	con	le	funzioni	

di	Presidente	del	collegio;		

- Dott.	Sergio	Lafortezza,	dottore	commercialista	e	docente	di	economia	azien-

dale	all’Università	degli	Studi	di	Bari,	nominato	dal	Mibact	in	quanto	esperto	di	fi-

nanza	aziendale;		

- Dott.	Piergiuseppe	Lapecorella,	laureato	in	Economia	e	Commercio,	docente	di	

corsi	di	istruzione	post	universitaria,	e	collaboratore	stabile	del	Sole	24	ore	in	ma-

teria	tributaria	e	di	finanza	aziendale,	nominato	dal	MEF.		

Affianca	l’operato	del	collegio	una	società	di	revisione,	la	RIA	&	Partners,	che	si	occupa	

delle	attività	di	revisione	esterna	del	bilancio:	tale	mandato,	affidato	nel	2012	alla	socie-

tà	dal	commissario	straordinario	Carlo	Fuortes,	ha	durata	triennale,	con	la	possibilità	di	

rinnovo	in	seguito	a	delibera	del	consiglio	d’indirizzo.		

	

7.5. L’apporto	dei	privati	alla	Fondazione	Petruzzelli	e	l’impegno	degli	enti	locali	dal	2015	

Nel	corso	del	2015,	sempre	più	enti	privati	hanno	deciso	di	associare	il	proprio	nome	a	

quello	della	Fondazione	barese,	 in	seguito	alla	 fiducia	accordata	ai	nuovi	organi	di	go-

verno	e	a	un	numero	sempre	crescente	di	realtà	locali	interessate	alle	attività	del	Teatro	

rispetto	al	quinquennio	di	riapertura.		

L'estensione	delle	possibilità	di	coinvolgimento	accordate	alle	imprese	e	delle	associa-

zioni	 locali	ha	avuto	come	diretta	conseguenza	 l’ottenimento	di	un	maggior	numero	di	

contributi	ottenuti	da	parte	dei	privati;	i	valori	riportati	nel	bilancio	preventivo	del	2015	

per	questa	categoria	si	sono	rivelati	fin	troppo	prudenziali	rispetto	agli	importi	raggiun-

ti:	 la	 fiducia	del	 territorio	nei	confronti	del	nuovo	assetto	organizzativo	è	stata	ampia-
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mente	comprovata	dai	generosi	apporti	economici	ottenuti,	ben	al	di	sopra	delle	aspet-

tative.		

Il	 totale	 ottenuto	 tramite	 i	 contributi	 dei	 privati	 raggiunge	€	 1.300.000:	 questa	 cifra	

comprende	i	contratti	di	sponsorizzazione,	le	erogazioni	liberali	e	i	contributi	dei	priva-

ti;	 tra	questi	 ultimi	 si	 ritrova	 il	 contributo	di	€	150.000	della	Fondazione	Cassa	di	Ri-

sparmio	di	Puglia,	e	quello	della	Banca	Nazionale	del	Lavoro,	per	€	20.000.	È	significati-

vo	 il	 ritorno	del	contributo	della	Banca	Popolare	di	Bari,	 i	 cui	€	200.000	di	contributo	

sono	la	cifra	più	importante	erogata	da	parte	degli	istituti	bancari	dalla	stagione	di	ria-

pertura.		

Tale	trend	positivo	prosegue	anche	con	l’erogazione	di	contributi	e	liberalità	da	parte	

di	quelle	imprese	che	durante	il	quinquennio	precedente	hanno	garantito	il	loro	appog-

gio	economico	alla	Fondazione:	il	Gruppo	Mazzitelli,	infatti,	riconferma	il	proprio	appor-

to	 con	un’erogazione	 che	passa	da	€	15.000	del	 2014	 a	€	80.000	del	 2015;	 seguendo	

questo	esempio,	altri	imprenditori	locali	si	sono	avvicinati	all’ente:	il	Gruppo	Maldarizzi	

e	il	Gruppo	Casillo	hanno	garantito	un	contributo	pari	a	€	100.000	ciascuno,	così	come	il	

Gruppo	Villa	Maria	Care	&	Research;	si	 tratta	di	 tre	società	 impegnate	rispettivamente	

nel	commercio	di	autoveicoli,	nella	produzione	di	prodotti	alimentari,	e	nel	settore	della	

sanità	privata,	accomunati	dal	desiderio	di	associare	i	propri	marchi,	contraddistinti	da	

una	 situazione	 economico-finanziaria	 in	 continua	 crescita	 e	 da	 una	 grande	 rinomanza	

sul	territorio	barese.	

Un	 altro	 contributo	 di	 rilievo	 proveniente	 dalle	 realtà	 territoriali	 è	 quello	 giunto	 dal	

Gruppo	Cobar,	il	quale	ha	contribuito	alla	stagione	2015	con	€	500.000:	la	società	di	co-

struzioni,	 intervenuta	a	più	riprese	nella	gestione	del	 teatro	Petruzzelli	con	erogazioni	

indirizzate	alla	manutenzione	della	struttura,	si	affaccia	quest’anno	alla	Fondazione	sen-

za	collegare	il	proprio	apporto	a	una	specifica	attività	dell’istituto;	nel	caso	in	cui	questo	

contributo	 venga	 riconfermato	 anche	 per	 l’anno	 2016,	 la	 Cobar	 potrebbe	 assumere	 il	

ruolo	 di	 Fondatore	 privato	 dell’ente	 lirico,	 e	 di	 conseguenza	 assicurarsi	 un	 seggio	 nel	

consiglio	d’indirizzo,	in	modo	da	poter	contribuire	attivamente	alle	scelte	di	gestione.	

Di	importo	inferiore	sono	invece	i	contributi	di	alcune	imprese	internazionali	con	sede	

locale	in	Puglia:	 la	multinazionale	Bosch,	 il	gruppo	Louis	Vuitton	e	la	Fondazione	Carla	
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Fendi	hanno	garantito	un	apporto	complessivo	pari	a	€	23.450;	la	cifra,	apparentemente	

trascurabile,	è	una	concreta	rappresentazione	del	successo	e	della	risonanza	che	l’ente	

lirico	barese	sta	ottenendo	nel	panorama	internazionale.		

Accanto	alle	notevoli	risorse	garantite	dai	privati	alla	Fondazione	Petruzzelli	va	poi	ri-

marcato	l’appoggio	di	carattere	straordinario	che	gli	enti	pubblici	locali	hanno	garantito	

all’ente	lirico	durante	l’anno	2015:	infatti	il	Comune	di	Bari,	l’Area	Metropolitana	di	Bari	

e	la	Regione	Puglia	hanno	deliberato	un	cospicuo	conferimento	in	conto	patrimonio,	in	

grado	 di	 abbattere	 il	 valore	 negativo	 del	 Patrimonio	 Netto	 riportato	 al	 termine	

dell’esercizio	2014,	pari	a	-	€	960.000	e	assicurare	una	struttura	patrimoniale	ideale.	

I	tre	soci	fondatori	pubblici,	disponendo	tale	contributo	straordinario,	hanno	consenti-

to	 alla	 fondazione	 di	 compiere	 un	 primo,	 importante	 passo	 verso	 l’assolvimento	 degli	

oneri	 iscritti	 in	 capo	 all’ente	 descritti	 nel	 piano	 di	 risanamento	 adottato	 in	 seguito	

all’entrata	in	vigore	del	Decreto	Valore	Cultura59:	è	così	possibile	assicurare	gli	equilibri	

strutturali	del	bilancio,	sotto	i	profili	economico	e	finanziario,	già	perseguiti	internamen-

te	dal	board	per	mezzo	della	ristrutturazione	del	debito	e	della	razionalizzazione	delle	

risorse	–	umane	e	monetarie	–	a	disposizione.		

Alla	deliberazione	di	questo	importante	contributo	di	natura	straordinaria	è	seguita	la	

comunicazione,	sempre	da	parte	dei	soci	fondatori	pubblici,	di	una	dilatazione	delle	ero-

gazioni	garantite	annualmente	alla	Fondazione:	il	Consiglio	Regionale,	infatti,	ha	delibe-

rato	un	apporto	pari	a	€	2.000.000	nel	corso	del	2015,	accresciuto	nell’anno	successivo	–	

secondo	quanto	dichiarato	dall’Assessore	allo	Sviluppo	Economico	della	Regione	–	di	un	

ulteriore	mezzo	milione	di	euro;	un	onere	di	medesima	importanza	è	stato	assunto	an-

che	dall’amministrazione	comunale,	 che	 si	 è	 impegnata	a	versare	durante	 l’anno	2016	

un	contributo	pari	a	due	milioni	di	euro.		Tali	contributi	avranno	una	notevole	incidenza	

sul	totale	del	valore	della	produzione,	che	potrà	auspicabilmente	remunerare	i	costi	di	

produzione	sostenuti,	nonché	generare	un	consistente	avanzo	d’esercizio.	

																																																													
	

	

59	D.Lgs.	8	agosto	2013,	n.	91,	art.	1,	comma	1.	
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7.6. L’offerta	della	Fondazione	nel	2015	

La	stagione	2015	della	Fondazione	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari	è	stata	una	delle	più	ric-

che	in	termini	di	numero	di	recite	e	in	termine	di	ospiti	intervenuti	a	teatro:	la	lirica	ha	

portato	sul	palcoscenico	opere	di	 indubbia	 fama,	come	la	Madama	Butterfly	di	Puccini,	

con	un	allestimento	del	tutto	nuovo,	dal	taglio	minimalista,	di	produzione	della	Fonda-

zione,	accompagnate	da	eventi	collaterali	realizzati	per	promuovere	la	fruizione	del	Tea-

tro	e	contribuire	alla	diffusione	della	cultura	musicale;	ci	si	 riferisce	qui	alle	Conversa-

zioni	 sulla	Musica,	 tenute	 da	musicologi	 noti	 anche	 al	 grande	 pubblico,	 come	 Philippe	

Daverio,	 che	 nel	 corso	 della	 stagione	 lirica	 hanno	dato	 il	 loro	 contributo	 all’attività	 di	

promozione	 e	 diffusione	 culturale	 del	 teatro.	 È	 importante	 sottolineare	 che	 gli	 eventi	

collaterali	alle	rappresentazioni	liriche	si	sono	svolti	in	forma	assolutamente	gratuita	nel	

foyer	del	Petruzzelli.	Il	successo	degli	eventi	è	stato	tale	che	queste	Conversazioni	sono	

state	mantenute	in	cartellone	anche	per	la	stagione	2016.	

Un	 contributo	 essenziale	 per	 richiamare	 il	 pubblico	 a	 teatro	 è	 stato	 assicurato	 dalla	

stagione	del	balletto:	la	Fondazione	ha	difatti	ospitato	due	tra	le	più	famose	compagnie	

internazionali,	la	Compagnia	di	danza	Ailey	II	e	la	Compagnia	nazionale	di	danza	spagno-

la,	che	hanno	messo	in	scena	al	Petruzzelli	alcune	esibizioni	di	danza	contemporanea.	A	

rappresentare	 la	 grande	 tradizione	 della	musica	 classica	 è	 stato	 invece	Roberto	Bolle,	

étoile	del	Teatro	alla	Scala	e	principal	dancer	dell’American	Ballet	Theater,	che	nei	suoi	

tre	spettacoli	ha	registrato	un	enorme	successo	di	pubblico	–	tre	sold	out	–	rimasto	esta-

siato,	al	pari	degli	esponenti	della	critica,	dal	carisma	del	protagonista	e	delle	stelle	della	

danza	che	si	sono	esibite	al	suo	fianco.	

Anche	la	stagione	sinfonica	ha	avuto	un	notevole	successo,	dovuto	alla	presenza	in	car-

tellone,	assieme	ai	canonici	spettacoli	serali,	di	una	serie	di	matinée,	otto	in	totale,	ese-

guiti	 da	 alcuni	 tra	 i	maggiori	 esponenti	 italiani	 di	musica	 da	 camera,	 come	 il	 Sestetto	

Stradivari,	che	ha	richiamato	a	teatro	gli	appassionati	del	genere.		

Assieme	alla	programmazione	che	riguarda	le	tre	attività	tipiche	della	Fondazione	sono	

state	messe	 in	atto	alcune	 iniziative	volute	dal	 Sovrintendente	e	dal	Presidente	 con	 lo	

scopo	di	diffondere	l’arte	nel	territorio	e	invitare	i	cittadini	ad	approcciarsi	al	teatro	ri-

costruito:	 è	 stata	 difatti	 organizzata	 e	 allestita	 nel	 foyer	 del	 Petruzzelli	 una	 mostra	
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d’arte,	dal	 titolo	Poesia	a	 tavola.	Da	Giuseppe	De	Nittis	a	Felice	Casorati:	si	 tratta	di	un	

percorso	pittorico	tra	le	abitudini	della	quotidianità	cortese	e	contadina	e	la	loro	evolu-

zione	 tra	 gli	 ultimi	 anni	 dell’Ottocento	 e	 i	 primi	 decenni	 del	Novecento.	 La	 novità	 del	

progetto	sta	nel	 fatto	che	per	 la	prima	volta	è	stata	realizzata	una	mostra	d’arte	 in	un	

teatro	d’opera	con	una	propria	autonomia	artistica:	il	Politeama	Petruzzelli	si	è	trasfor-

mato	 in	un	contenitore	adatto	ad	ospitare	tutte	 le	 forme	d’arte,	“aperto	alle	 idee	e	alle	

persone”60,	come	dichiarato	dal	Presidente	Carofiglio	durante	la	cerimonia	di	inaugura-

zione.	

È	proprio	sull’ultimo	aspetto	esposto,	ovvero	sull’immagine	di	un	Teatro	restituito	alla	

città	e	accessibile	a	tutti,	che	l’ente	lirico	ha	scelto	di	porre	l’accento	tramite	la	regolare	

diffusione	 di	 contenuti	 multimediali	 sulle	 piattaforme	 dei	 social	 media:	 dal	 10	marzo	

2015	 è	 infatti	 attivo	 l’account	Twitter	della	 Fondazione61,	 che	offre	un	 aggiornamento	

costante	dell’attività	artistica	dell’ente	e	garantisce	un’immediata	diffusione	di	immagi-

ni,	video	e	informazioni	sull’andamento	della	stagione	contraddistinti	dall’hashtag	#Pe-

truzzellidiTutti;	questo	aggregatore	tematico,	diffuso	su	tutti	i	principali	social	network,	

assicura	un	 rapporto	privilegiato	 con	 le	 fasce	più	 giovani	della	popolazione	 locale	 che	

l’ente	lirico	punta	a	coinvolgere,	al	fine	di	colmare	in	minima	parte	quel	gap	generazio-

nale	riscontrato	nelle	prime	stagioni	dopo	la	riapertura	dovuto	alla	prolungata	chiusura	

del	Teatro	della	città	di	Bari	e	a	quelle	barriere	sociali	e	culturali	che	 influiscono	sulla	

comprensione	e	sul	consumo	dell’offerta	della	Fondazione,	a	cui	 il	board	 si	prefigge	di	

ovviare.	 A	 novembre,	 inoltre,	 la	 Fondazione	 ha	 inaugurato	 un	 canale	 YouTube,	 su	 cui	

piattaforma	pubblica	brevi	video	di	presentazione	del	Teatro	Petruzzelli,	dei	 suoi	diri-

genti,	ma	soprattutto	della	sua	proposta	culturale.		

	

	

																																																													
	

	

60	http://www.artribune.com/dettaglio/evento/49784/la-poesia-della-tavola-da-giuseppe-de-nittis-a-
felice-casorati/	
61	@PetruzzelliBari	–	https://twitter.com/PetruzzelliBari	



	
	
	

	

127	

7.7. Il	2016:	nuove	sfide	

	Dopo	 il	successo	di	pubblico	e	critica	della	stagione	2015,	 l’anno	2016	è	 iniziato	con	

una	serie	di	nuove	sfide.		

In	primis,	 in	seguito	alla	difficile	situazione	che	ha	interessato	l’amministrazione	della	

Fondazione	nei	primi	giorni	del	nuovo	anno,	il	Presidente	Carofiglio	ha	deciso	di	adotta-

re	un	codice	etico,	al	fine	di	assicurare	i	valori	cui	deve	essere	improntata	la	condotta	di	

coloro	che	operano	all’interno	dell’attività	dell’ente	lirico.		

Accanto	 a	questioni	di	 interesse	puramente	 amministrativo,	 le	 vere	novità	 apportate	

dalla	Fondazione	Petruzzelli	riguardano	la	politica	di	ridimensionamento	dei	prezzi	e	il	

cartellone	presentato	per	la	Stagione	2016.		

Per	ciò	che	concerne	la	politica	dei	prezzi,	per	rendere	ancora	più	competitiva	l’offerta	

della	Fondazione	è	stata	avviata	una	riduzione	del	costo	degli	abbonamenti	tra	il	25%	e	

il	35%,	e	dei	singoli	biglietti	dal	20%	al	25%	rispetto	all’anno	precedente;	questa	rifor-

mulazione	del	 listino	 è	 stata	 accompagnata	da	una	politica	 di	 vendita	 dei	 biglietti	 last	

minute	e	dall’applicazione	di	tariffe	ridotte	destinate	ad	alcune	categorie	di	utenti,	come	

gli	studenti	universitari	e	dei	conservatori,	i	soci	di	taluni	istituti	bancari	che	collaborano	

con	la	Fondazione	e	infine	i	membri	di	alcune	associazioni	culturali	di	rilevanza	naziona-

le,	come	il	FAI.		

L’obiettivo	della	Fondazione	è	di	aumentare	la	copertura	dei	posti	non	solo	per	la	sta-

gione	d’opera,	 che	come	evidenziato	 in	precedenza	nella	 tabella	5-2	garantisce	 il	mag-

gior	afflusso	di	pubblico	agli	eventi	realizzati	dall’ente,	ma	anche	per	la	stagione	del	bal-

letto	e	quella	sinfonica:	sono	stati	approvati,	infatti,	prezzi	più	accessibili	per	l’acquisto	

di	biglietti	singoli	per	rappresentazioni	concertistiche	e	di	danza	riservati	a	coloro	che	

hanno	sottoscritto	un	abbonamento	per	la	stagione	d’opera.		

La	vendita	di	biglietti	e	abbonamenti	così	promossa,	aperta	al	pubblico	il	16	novembre	

del	2015,	ha	registrato	subito	una	riconferma	del	100%	nella	sottoscrizione	degli	abbo-

namenti	da	parte	degli	abbonati	della	Fondazione	con	diritto	di	prelazione,	e	una	grande	

affluenza	di	nuovi	interessati.			

Questo	risultato	positivo	è	inoltre	diretta	conseguenza	di	una	stagione	ricca	di	titoli	in	
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grado	di	richiamare	 il	grande	pubblico	e	gli	appassionati	dei	diversi	generi	presenti	 in	

cartellone;	 in	 particolare,	 la	 stagione	 lirica	 prevede	 la	messa	 in	 scena	 di	 alcune	 delle	

opere	più	conosciute	del	melodramma	e	dell’operetta:	il	Nabucco	di	Verdi	e	la	Turandot	

di	 Puccini,	 interamente	 prodotte	 dalla	 Fondazione,	 e	Le	 Nozze	 di	 Figaro	di	Mozart,	 in	

versione	integrale,	realizzata	in	coproduzione	con	il	Maggio	Fiorentino	e	il	San	Carlo	di	

Napoli,	sono	i	titoli	di	punta	di	una	stagione	che	prevede	un	totale	di	36	recite	da	gen-

naio	a	dicembre.	Questi	tre	capolavori,	assieme	a	La	Vedova	Allegra	di	Lehàr	e	alla	Tosca	

di	Puccini,	sono	stati	scelti	al	fine	di	condurre	a	teatro	un	pubblico	più	giovane,	che	si	ac-

costa	per	la	prima	volta	al	mondo	dell’opera.	

Per	quanto	concerne	il	balletto,	il	cartellone	del	2016	prevede	due	spettacoli,	per	un	to-

tale	di	otto	recite,	che	portano	sul	palcoscenico	barese	un	titolo	di	danza	classica,	il	cele-

berrimo	Schiaccianoci	di	Čajkovskij,	e	una	rappresentazione	di	danza	moderna,	Play	and	

Play:	an	evening	of	movement	and	music,	innovativospettacolo	ideato	dal	coreografo	plu-

ripremiato	Bill	T.	Jones	e	realizzato	dalla	Arnie	Zane	Dance	Company.		

La	stagione	sinfonica	accosta	infine	alcune	delle	sinfonie	più	apprezzabili	e	riconoscibi-

li	anche	dai	meno	esperti,	eseguiti	con	perizia	dall’orchestra	Petruzzelli,	condotte	dalle	

bacchette	di	eccellenze	artistiche	italiane	e	internazionali,	come	Roland	Böer	e	Giampao-

lo	Bisanti.	

Tra	 i	 titoli	 che	 contribuiscono	 a	 rendere	 più	 competitiva	 l’offerta	 dell’ente	 lirico	 per	

l’anno	in	esame,	non	direttamente	riconducibili	alle	tre	principali	tipologie	di	spettacolo	

dal	vivo,	nell’offerta	della	fondazione	lirico-sinfonica	barese	va	ricordato	un	tipo	di	reci-

ta	di	 solito	 esclusa	dalle	programmazioni	degli	 enti	 lirici:	 si	 tratta	del	musical	Cats,	 di	

Andrew	Lloyd	Webber,	ispirato	a	un	racconto	di	T.	S.	Eliot;	quest’opera,	che	sarà	presen-

tata	in	versione	originale	e	con	musica	dal	vivo,	eseguita	per	la	prima	volta	nel	1981	al	

New	London	Theatre,	è	una	dei	più	 famosi	spettacoli	di	commedia	musicale	al	mondo,	

nonché	tra	i	più	longevi	e	premiati	in	assoluto.		

Eventi	 collaterali	 alla	 programmazione	 classica	 della	 Fondazione,	 realizzati	 nell’anno	

precedente	e	confermati	anche	nel	2016	in	seguito	al	notevole	successo	di	pubblico	ot-

tenuto,	 come	 in	 precedenza	 accennato,	 sono	 le	Conversazioni	 sulla	Musica:	 si	 tratta	 di	

cinque	incontri	organizzati	in	concomitanza	con	la	messa	in	scena	delle	opere	liriche,	te-
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nuti	da	musicologi	noti	al	grande	pubblico	che	si	 svolgeranno	nel	 foyer	del	Teatro	Pe-

truzzelli	in	forma	assolutamente	gratuita;	lo	scopo	principale	di	tali	eventi	è	richiamare	

la	popolazione	locale	a	teatro	in	una	situazione	‘informale’,	che	favorisce	l’approccio	del	

pubblico	all’opera	lirica	e	ne	rende	più	accessibile	la	comprensione.		

Un	ultimo	gruppo	di	eventi	collaterali	attualmente	confermati	in	cartellone	è	quello	dei	

Family	Concerts:	novità	dell’anno	2016,	si	tratta	di	una	serie	di	cinque	concerti	dedicati	

alle	famiglie,	organizzati	in	orari	che	li	rendono	accessibili	alle	fasce	più	giovani	di	uten-

ti,	ovvero	le	18.30;	i	biglietti	per	tali	spettacoli	sono	acquistabili	a	un	prezzo	molto	com-

petitivo:	la	modesta	spesa	di	€	1	per	i	ragazzi	sotto	i	13	anni	e	di	€	5	per	gli	adulti	rende	

possibile	per	le	famiglie	assistere	a	esibizioni	dell’Orchestra	Sinfonica	del	Teatro	Petruz-

zelli,	condotta	dagli	stessi	direttori	d’orchestra	presenti	sul	palco	per	la	stagione	concer-

tistica	2016.		

Delineata	 l’offerta	 degli	 anni	 2015	 e	 201662,	 è	 possibile	 compararla	 ai	 cartelloni	 del	

quinquennio	esaminato	in	precedenza.	Con	un	numero	pressoché	invariato	di	titoli	nelle	

tre	principali	categorie,	 la	prima	differenza	riscontrabile	consiste	nell’aumento	del	nu-

mero	di	recite	previste	durante	l’anno	2016	per	il	melodramma,	superiore	agli	anni	pre-

cedenti	a	parità	di	opere	portate	 in	scena:	questa	scelta	è	stata	dettata	dalla	risonanza	

che	 ci	 si	 aspetta	 dai	 titoli	 scelti,	 nonché	 dall’aumento	 degli	 abbonati	 e	 dalle	 suddette	

nuove	tariffe	adottate.	

	

	

	

	

	

																																																													
	

	

62	Per	l’ultimo	biennio	non	è	stato	possibile	riportare	il	dettaglio	degli	eventi	riservati	alle	scuole,	in	quan-
to	non	ancora	pubblicizzati	sul	sito	della	Fondazione	Petruzzelli	
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Tabella	7-1.	L'offerta	della	Fondazione	Petruzzelli	e	Teatri	di	Bari.	Nostra	elaborazione.	

		
		

Anno	
2010	

Anno	
2011	

Anno	
2012	

Anno	
2013	

Anno	
2014	

Anno	
2015	

Anno	
2016	

Lirica	
Titoli	 6	 5	 5	 6	 5	 5	 5	

Numero	
recite	

25	 17	 25	 32	 30	 29	 36	

Danza	
Titoli	 4	 2	 2	 2	 2	 3	 2	

Numero	
recite	

12	 8	 7	 9	 8	 9	 8	

Concerti-
stica	

Titoli	 10	 15	 9	 15	 13	 12	 10	

Numero	
recite	

12	 15	 9	 19	 13	 12	 10	

Totale	recite	 49	 40	 41	 60	 51	 50	 54	

Eventi	collaterali		 2	 23	 11	 11	 65	 20	 21	

Totale		
rappresentazioni	

51	 63	 52	 71	 116	 70	 75	

	

Si	accostano	alle	50	recite	realizzate	nel	2015	e	alle	54	recite	in	corso	di	realizzazione	

del	 2016	 gli	 eventi	 collaterali	 sopraesposti:	 le	 cifre	 esposte	 nella	 tabella	 sottostante	

marcano	una	 contrazione	degli	 spettacoli	prodotti	 rispetto	 all’annata	2014,	durante	 la	

quale	è	stato	avviato	un	intenso	programma	dedicato	ai	ragazzi,	con	la	messa	in	scena	di	

opere	 liriche	 in	 forma	divulgativa	di	 carattere	eccezionale	e	per	 cui	non	è	prevista	at-

tualmente	una	reiterazione.		

Il	valore	presentato	nel	biennio	2015-2016,	affine	al	totale	associato	all’anno	2013,	la-

scia	auspicare	il	raggiungimento	da	parte	della	Fondazione	di	un	equilibrio	nell’offerta,	

legato	al	consolidamento	della	domanda	di	servizi	culturali	proveniente	dal	territorio	in	

cui	essa	opera	e	a	cui	può	far	fronte	in	base	ai	vincoli	economici	imprescindibili	di	cui	si	

è	diffusamente	discusso.	
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Conclusioni		

L’analisi	 così	 effettuata	 della	 Fondazione	 Petruzzelli	 e	 Teatri	 di	 Bari	 nel	 suo	 primo	

quinquennio	di	attività	ha	messo	in	evidenza	l’impegno	posto	dagli	organi	di	governo	e	

dai	soggetti	portatori	di	interessi	nei	confronti	dell’ente	lirico	nel	raggiungimento	di	un	

equilibrio	economico,	patrimoniale	e	finanziario	di	medio/lungo	termine,	perfezionatosi	

con	gli	avvenimenti	dell’anno	2015.		

L’analisi	 degli	 oneri	 e	 dei	 proventi	 della	 produzione	 ha	 innanzitutto	 evidenziato	 la	

stretta	 dipendenza	 della	 Fondazione	 dai	 contributi	 pubblici	 sia	 statali,	 provenienti	 in	

massima	misura	dal	Fondo	Unico	per	lo	Spettacolo,	sia	degli	enti	locali,	che	hanno	garan-

tito	conferimenti	di	consistente	entità	all’ente	lirico	nei	momenti	più	incerti	della	gestio-

ne	economica.	All’impegno	profuso	dalle	amministrazioni	pubbliche	si	sommano	i	confe-

rimenti	 dei	 privati,	 che	 assumono	 le	 vesti	 di	 contributi,	 sponsorizzazioni	 e	 liberalità,	

nonché	di	conferimenti	in	conto	patrimonio	da	parte	dei	soci	fondatori	privati;	i	proventi	

raccolti	nel	corso	degli	anni	hanno	subito	variazioni	nella	consistenza	totale,	e	modifica-

zioni	nella	loro	incidenza	sulla	macroclasse	delle	entrate	proprie	e	sul	totale	dei	ricavi.	

Infine,	per	quanto	concerne	le	spese	sostenute	dalla	Fondazione,	l’adozione	di	una	poli-

tica	dei	costi	mirata	a	rispettare	i	vincoli	di	economicità	e	imprenditorialità	che	gli	enti	

lirici	sono	tenuti	a	seguire	ha	comportato	principalmente	un	contenimento	dei	costi	in-

diretti	da	adeguare	al	complesso	dei	proventi	della	gestione	caratteristica	il	cui	valore,	in	

assenza	di	dati	storici	comparabili,	è	ancora	in	fase	di	assestamento.		

Si	è	inoltre	rilevato	l’insieme	dei	proventi	estranei	alla	gestione	caratteristica,	che	inci-

dono	sul	risultato	operativo	in	misura	residuale,	seppure	contribuiscono	alla	generazio-

ne	del	risultato	netto	d’esercizio.		

Tali	valori	hanno	evidenziato	un	cambiamento	di	indirizzo	per	ciò	che	concerne	la	ge-

stione	 delle	 risorse;	 infatti,	 dagli	 anni	 di	 commissariamento	 in	 poi,	 lo	 svolgimento	

dell’attività	della	Fondazione	è	stato	condotto	secondo	un	approccio	di	stampo	manage-

riale,	orientato	al	rispetto	dei	vincoli	di	efficienza	ed	efficacia,	in	grado	di	migliorare	i	ri-

sultati	d’esercizio	riducendo	i	costi	di	produzione	e	la	loro	incidenza	sul	reddito.	
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Una	disamina	dell’equilibrio	patrimoniale,	in	seguito,	ha	rilevato	il	risultato	più	contro-

verso	per	l’ente	lirico	costituito	dalla	posta	del	patrimonio	netto;	è	altresì	stato	esposto,	

più	oltre,	come	tale	impedimento	sia	stato	appianato	nel	2015	grazie	al	prezioso	contri-

buto	degli	enti	 locali,	 che	hanno	consentito	un	riassestamento	della	struttura	patrimo-

niale.	 I	 conferimenti	 straordinari	 in	 conto	 capitale,	 quindi,	 congiunti	 a	 una	 politica	 di	

spesa	orientata	all’estinzione	dei	debiti	contratti	per	 l’avvio	delle	attività	artistiche	nel	

primo	 biennio	 tramite	 l’impiego	 di	 risorse	 reperite	 internamente,	 lasciano	 prevedere	

una	maggiore	stabilità	e	autonomia,	come	auspicato	dalle	istituzioni	pubbliche.		

Le	movimentazioni	in	termini	di	flussi	finanziari	che	hanno	generato	i	risultati	di	eser-

cizio	e	le	variazioni	nella	liquidità	dell’ente	sono	inoltre	state	oggetto	di	analisi;	le	diffe-

renti	 partite	 che	 compongono	 le	macroclassi	 delle	 fonti	 e	 degli	 impieghi	 rispecchiano	

l’andamento	dei	due	schemi	di	bilancio	principali	(conto	economico	e	stato	patrimonia-

le),	segnalando	una	costante	riduzione	delle	movimentazioni	monetarie	 in	entrata	e	 in	

uscita,	con	un	risultato	in	termini	di	liquidità	finale	fluttuante.	La	conformazione	assunta	

dalle	variazioni,	soprattutto	nell’ultimo	biennio	analizzato,	è	un	chiaro	indizio	di	come	la	

Fondazione	 sia	 in	 grado	di	 far	 fronte	 ai	propri	 impegni	 autonomamente,	 e	 sia	 sempre	

meno	obbligata	nei	confronti	di	istituti	bancari;	il	raggiungimento	di	questo	equilibrio	si	

declina	 in	una	situazione	strutturale	dell’azienda-teatro	più	stabile,	 in	quanto	previene	

la	 necessità	 di	 accendere	 nuovi	 debiti	 nell’attuale	 condizione	 patrimoniale,	 in	 cui	

l’incidenza	dei	debiti	rispetto	al	patrimonio	netto	e	al	totale	delle	attività	va	fortemente	

riducendosi,	e	ovvia	al	rischio	di	una	pericolosa	esposizione	alle	 incerte	dinamiche	del	

mercato	finanziario.	

Tale	 analisi	 quantitativa	ha	 lasciato	 infine	 il	 posto	 a	una	disamina	di	 tipo	qualitativo	

dell’offerta	della	Fondazione	Petruzzelli:	nel	corso	dei	primi	anni	di	attività	 le	gestioni	

che	si	sono	avvicendate	hanno	adottato	diverse	politiche	al	fine	di	aumentare	l’afflusso	

di	utenti	a	teatro,	con	modalità	differenti	tra	loro.	È	rimasto	costante	nel	corso	degli	anni	

l’obiettivo	di	superare	le	barriere	sociali	e	il	gap	generazionale,	avvicinando	i	più	giovani	

alla	cultura	musicale	e	teatrale	attraverso	eventi	specificamente	dedicati	a	questa	cate-

goria	di	utenti,	nonché	tramite	una	serie	di	sconti	e	agevolazioni	rivolte	agli	studenti	di	

scuola	media	inferiore	e	superiore;	queste	iniziative	hanno	garantito	un	afflusso	di	mi-
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gliaia	 di	 giovani	 che,	 grazie	 alla	 riapertura	 dello	 storico	 teatro	 barese,	 hanno	 avuto	 la	

possibilità	di	approcciarsi	al	mondo	dello	spettacolo	dal	vivo.	

In	seguito	al	recepimento	delle	nuove	disposizioni	normative	e	al	riassetto	subito	dagli	

organi	 di	 governance	 dell’ente	 lirico	 si	 è	 concretata	 una	 nuova	 configurazione	

dell’attività	della	Fondazione,	che	si	pone	come	obiettivo	l’avvicinamento	del	pubblico	al	

teatro	in	quanto	luogo	della	cultura	in	tutte	le	sue	forme:	il	ruolo	del	Politeama	Petruz-

zelli	come	contenitore	di	differenti	forme	d’arte	che	si	sovrappongono	e	si	fondono	non	

solo	è	un	prodotto	innovativo	per	le	fondazioni	lirico-sinfoniche,	ma	è	anche	un	grande	

successo	individuale	per	la	Fondazione	lirica	barese,	che	riesce	a	coinvolgere	il	territorio	

in	attività	culturali	di	altissima	qualità	e	di	rilevanza	nazionale.		

In	sintesi,	il	quadro	che	queste	osservazioni	di	carattere	economico-quantitativo	hanno	

contribuito	a	fornire	è	quello	di	un’azienda	che	dopo	un	inizio	dell’attività	controverso	

sta	operando	da	un	punto	di	vista	gestionale	per	il	mantenimento	o,	nei	settori	in	cui	non	

si	è	già	approdati	a	una	situazione	ottimale,	al	raggiungimento	di	una	posizione	solida,	

mantenendo	sempre	un	occhio	di	riguardo	verso	l’ambiente	circostante,	interfacciandosi	

con	 il	 territorio,	 rendendo	 competitiva	 e	 capace	 ad	 attrarre	 pubblico,	 puntando	

all’eccellenza	artistica	 in	ogni	sua	forma	d’espressione	e	alla	creazione	di	un’immagine	

di	teatro	di	tutti,	aperto	a	tutti.			 	
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spetta-colo.	

Legge	 di	 conversione	 4	 giugno	 1936-XIV,	 n.	 1570,	 Integrazione	 del	 R.D.L.	 3	 febbraio	

1936-XIV,	n.	438.	

Protocollo	d’intesa	tra	il	Ministero	per	i	Beni	e	le	Attività	Culturali,	gli	Enti	pubblici	terri-

toriali	interessati	e	le	parti	private	per	la	Concessione	del	Teatro	Petruzzelli	in	Bari,	25	ot-

tobre	2002.	

Reale	 decreto	 legislativo	30	maggio	1946,	 n.	 538,	Nuove	norme	dei	 diritti	 erariali	 sui	

pubblici	spettacoli.		

	

	


