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Investimento pubblico certo a tutela del patrimonio di 
professionalità presente nelle Fondazioni Liriche italiane e 
gestione manageriale degli spettacoli e delle stagioni Liriche 
 
 

Le Fondazioni Lirico Sinfoniche negli ultimi decenni sono state 
vittima di una campagna di stampa denigratoria che ha diffuso 
nell'opinione pubblica delle vere proprie leggende metropolitane 
legate a fantasiose indennità inesistenti o scomparse negli anni 70, 
retribuzioni da favola, condizioni contrattuali anacronistiche e presunti 
privilegi. Questi attacchi da parte della stampa sono stati propedeutici 
a giustificare le troppe e disordinate riforme di tipo punitivo che negli 
ultimi anni sono state introdotte per legge. 
Il legislatore che oggi vuole affrontare questo argomento con serenità 
ed efficacia deve fare il grande sforzo di distinguere il vero dal falso 
ed identificare quelle che sono le reali problematiche delle fondazioni 
lirico sinfoniche evitando di farsi influenzare da quelle che sono vere 
proprie menzogne o diffamazioni. 
Tra gli argomenti più utilizzati a fine diffamatorio va segnalata 
l'affermazione -più volte divulgata a mezzo stampa- che "circa il 70% 
dei bilanci delle fondazioni va in stipendi". La realtà è che questa 
affermazione è vera, ma quando si parla di stipendi in una fondazione 
lirica si fa riferimento in primo luogo allo stipendio di coro orchestra, 
corpo di ballo e tecnici che non solo sono i diretti produttori dello 
spettacolo, ma sono lo spettacolo stesso, e costituiscono la materia 
prima del prodotto offerto al pubblico. Il dato riportato è quindi vero 
ma non viene detto che è fisiologico, non viene specificato che così in 
tutti i Teatri Lirici del mondo. Si presenta, quindi, una circostanza 
normale come se fosse una grave patologia. Un un giornalista e 
arrivato ad affermare che "il 70% va in stipendi e solo il 30% resta per 
la cultura"... gli stipendi nelle fondazioni lirico sinfoniche italiane 
COMPRESE tutte le "indennità" non sono alti. 
Altra affermazione che spesso si legge sui giornali e quella che il 
settore gode di finanziamenti pubblici elevatissimi quando invece in 
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realtà l'investimento pubblico nel settore lirica-sinfonica-danza in 
Italia e tra più bassi in Europa. È dimostrato che i soldi investiti in 
questo settore producono un indotto enorme e migliorano il benessere 
materiale e immateriale del paese. Produrre uno spettacolo lirico è 
effettivamente una cosa costosa, la politica deve decidere se l'Italia 
vuole continuare a essere la "Patria" dell'Opera e della Musica o se 
vuole lasciare questo primato ad altri paesi. La fuga dei migliori 
musicisti e professionisti verso l'estero e addirittura verso l'estremo 
oriente è in continuo aumento. L'insicurezza occupazionale e l'esiguità 
delle occasioni di lavoro sono un danno prima di tutto per i tanti 
studenti dei Conservatori e delle Accademie di Danza che non 
avranno nessuna prospettiva di lavoro in Italia. 
 

Il M5S ha spesso evidenziato il fatto che tra i primi problemi delle 
fondazioni lirico sinfoniche c'è l'ambiguità tra regime pubblico e 
privato. 
Di fatto le fondazioni liriche al momento stanno prendendo il peggio 
del sistema pubblico e il peggio di quello privato. Il legislatore in 
questa fase ha il dovere di bloccare quelli che sono gli effetti 
distruttivi per delle ultime riforme messe in atto in particolare con la 
legge 160/16. Proprio per rientrare nei parametri previsti dalle leggi 
160/16 e 112/13 i sovrintendenti sono costretti a fare vere e proprie 
operazioni cosmetiche di bilancio che non fanno altro che rinviare i 
problemi e aggravare la situazione reale dei conti. Le leggi sulle 
Fondazioni che negli ultimi anni sono state approvate sembrano volte 
a portare a compimento la precarizzazione e del lavoro artistico e 
tecnico e l'esternaluzzazione della produzione. 
 
 

Proprio in quest'ottica voglio utilizzare l'occasione che il Sensato mi 
offre per fare una proposta concreta. 
È necessario stabilire e approvare a livello ministeriale gli organici 
necessari per ogni Fondazione per produrre gli spettacoli (Orchestra, 
Coro, Ballo, Tecnici è il supporto amministrativo e logistici 
necessario) determinarne realisticamente il costo e vincolare per legge 
l'investimento tramite FUS al sostentamento di questi organici. In 
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questo modo le altre risorse cioè quelle legate agli sponsor privati o 
pubblici, alla biglietteria e alle operazioni commerciali potrebbero 
essere finalizzate alla realizzazione di spettacoli, stagioni, tournée 
responsabilizzando gli amministratori che potrebbero realmente 
operare in un'ottica manageriale. 
 

Stabilire correttamente le dotazioni organiche e i costi degli organici 
artistici e tecnici è un'operazione che si può fare con relativa facilità 
anche ragionando in un'ottica comparativa rispetto alle analoghe 
istituzioni a livello internazionale. 
Il personale, gli artisti dipendenti dei teatri lirici italiani, i cori, le 
orchestre, i corpi di ballo costituiscono un valore unico che ci viene 
ancora invidiato in tutto il mondo. È questo un patrimonio che 
andrebbe tutelato di per sé con un investimento pubblico certo ed 
adeguato; abbandonare questo patrimonio di professionalità a logiche 
privatistiche non può che distruggerlo. Di contro è fondamentale 
confidare nelle capacità imprenditoriali di manager di provata 
esperienza per la realizzazione di spettacoli in grado di attirare 
pubblico e investimenti. Una gestione degli spettacoli e delle stagioni 
liriche di tipo manageriale potrebbe essere quindi la scelta migliore 
per valorizzare la grande tradizione e il prestigio della musica lirica e 
sinfonica e della danza e soprattutto attirare le indispensabili risorse 
private. 
Questa mia proposta si basa quindi prima di tutto nella richiesta che 
venga riconosciuto nel "codice dello spettacolo" dal vivo che l'artista 
che produce lo spettacolo è lo spettacolo stesso e quindi è meritevole 
di tutela. 
Affrontare in pochi minuti questo argomento è impossibile, resto 
quindi a disposizione per chiarimenti e approfondimenti nel caso la 
proposta possa interessarvi. 

 



 

Audizione Senato "spettacolo dal vivo" 

proposta in forma di articoli e commi di legge  

(Fabio Morbidelli) 
 

 

Parte Generale.  

 

Art x (Tutela di artisti e tecnici) 

Comma 1) La Repubblica riconosce che nello "spettacolo dal vivo" sono 

gli artisti e i tecnici che producono direttamente lo spettacolo a costituire il 

patrimonio che primariamente è meritevole di tutela mediante apposite 

sovvenzioni.  

 

Fondazioni Lirico Sinfoniche (FLS) 

 

Art. y (Fondazioni Lirico Sinfoniche) 

 

Comma 1) Il Ministero dei Beni Culturali (Mibact) entro xx/xx/xxxx 

individuerà la corretta dotazione organica (artistica, tecnica e 

amministrativa) per ciascuna delle 12 FLS sulla base di: reali necessità 

produttive, dotazioni organiche già approvate dal Ministero in passato, 

parametri comparativi con analoghe istituzioni europee, bacino d'utenza, 

funzione di rappresentanza, interesse turistico. 

 

Comma 2) Una volta stabilita la corretta dotazione organica (artistica, 

tecnica e amministrativa) di ciascuna FLS entro il xx/xx/xxxx il Ministero 

provvederà a quantificarne il costo sulla base dei vigenti contratti di 

lavoro. 

 

Comma 3) Verrà stanziata una quota di finanziamento tra quello previsto 

per lo spettacolo dal vivo pari a quello quantificato al comma 2 e 

finalizzato alla retribuzione del personale stesso. 

 

Comma 4) Per quanto riguarda la realizzazione dei singoli spettacoli, delle 

stagioni, delle tournée, delle altre attività statutarie, delle spese generali le 

Fondazioni provvederanno con risorse proprie: botteghino, contribuzioni 

private o pubbliche, attività commerciali, proventi da investimenti. 



 

Comma 5) Le attività di cui al comma 4 verranno gestite da sovrintendenti 

e organi di gestione di comprovate capacità professionali di livello 

internazionale selezionati dal Mibact in base a procedure di evidenza 

pubblica. 

 

Comma 6) il personale artistico eventualmente eccedente alla 

determinazione degli organici di cui al comma 2 verrà ricollocato 

all'interno della Fondazione di appartenenza mediante mutamenti di 

mansione, ove possibile, e in subordine mediante mobilità all'interno delle 

altre FLS o accompagnamento alla pensione. 

 

Comma 7) Il personale tecnico e amministrativo eventualmente eccedente 

alla determinazione degli organici di cui al comma 2 verrà ricollocato 

all'interno della Fondazione di appartenenza mediante mutamenti di 

mansione, ove possibile, e in subordine mediante mobilità all'interno delle 

altre FLS o mediante l'accompagnamento alla pensione o infine mediante 

l'utilizzo degli istituti previsti dall'art 12 comma 13 della legge 112/13 

 

Comma 8) I posti vacanti in relazione al personale, artistico tecnico e 

amministrativo nelle FLS dopo l'attuazione di quanto previsto ai comma 

2,6,7 verrà selezionato e assunto mediante concorso pubblico 

internazionale. 

 

Comma 9) Verrà istituito un finanziamento apposito volto a incentivare: la 

nuova musica, i nuovi linguaggi, la sperimentazione all'interno delle FLS, 

la programmazione di spettacoli di alto valore culturale e didattico, la 

valorizzazione del repertorio meno conosciuto dal grande pubblico. 

 

Fabio Morbidelli (Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma). 

 

 


