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Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali

e per il turismo Francesca Barracciu e alla Presidenza del Consiglio dei
ministri Scalfarotto.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-00620, presentata dai senatori Liuzzi e De Pietro.

BARRACCIU, sottosegretario di Stato per i beni e le attività cultu-
rali e per il turismo. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi riferisco al-
l’interrogazione con la quale gli interroganti chiedono di sapere quali ini-
ziative l’Amministrazione intenda intraprendere per «ripristinare il contri-
buto originario in favore del teatro Carlo Felice» di Genova. I senatori in-
terroganti intendono riferirsi al contributo previsto dalla legge finanziaria
2004, pari a 2,5 milioni di euro. A tal proposito riferisco che la fondazione
Teatro Carlo Felice di Genova, trovandosi nelle condizioni previste all’ar-
ticolo 11, comma 1, della legge 7 ottobre 2013, n. 112, «... in quanto im-
possibilitata a far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi», con
una nota del 6 dicembre 2013, con protocollo n. 2649, ha comunicato for-
male adesione alla procedura di cui all’articolo 11, comma 1, e con suc-
cessiva nota del 21 dicembre 2013 ha presentato formale richiesta di anti-
cipazione a valere sul comma 9 della già citata disposizione, allo scopo di
far fronte alla grave emergenza finanziaria. L’istruttoria è attualmente in
corso e, per il completamento della stessa, nel rispetto della normativa
di riferimento, è stata recentemente richiesta dall’Amministrazione docu-
mentazione integrativa.

Le citate disposizioni intendono conferire al settore nuova spinta pro-
pulsiva «al fine di far fronte allo stato di crisi del settore e di pervenire al
risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività lirico-sinfoniche».
Sulla base di quanto dinanzi premesso, è ovviamente prematuro pronosti-
care la validità del piano di risanamento definitivo e l’entità del conse-
guente, eventuale contributo che potrà essere individuato a favore del Tea-
tro Carlo Felice di Genova.

LIUZZI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, desidero anzitutto ringra-
ziare il Sottosegretario. La materia affrontata nell’interrogazione è abba-
stanza complessa e mi compiaccio dell’attenzione ad essa rivolta dal Go-
verno che ha in tal senso inaugurato un filone che giudico virtuoso (ap-
prezzato anche dalla mia parte politica), tentando di superare lo stato di
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particolare crisi in cui versano numerose Fondazioni lirico-sinfoniche. A
tale riguardo, sarebbe opportuno che, da parte del Ministero in particolare,
si ponessero in evidenza anche i risvolti produttivi di questo settore sotto
il profilo occupazionale, cosı̀ come culturale e della creatività, dal mo-
mento che esso rappresenta una fucina di talenti e di nuove esperienze
creative. Ciò al fine di superare l’attuale stato di crisi ed anche per la tran-
quillità di tutti i portatori di interessi che operano nel comparto, un com-
parto produttivo e culturale che va rasserenato allo scopo di mettere tutti i
protagonisti nella condizione di dare il meglio.

Fatte queste permesse, vengo alla cortese risposta del Sottosegretario;
nel merito tengo a precisare che nella nostra interrogazione lamentavamo
che negli ultimi anni al Teatro Carlo Felice è stato corrisposto un contri-
buto di 1,5 milioni di euro in luogo del finanziamento di 2,5 milioni di
euro a suo tempo stanziato. Ciò ha fortemente contribuito al grave stato
di crisi del Teatro che si è trovato nelle condizioni di non poter far fronte
ad impegni presi, ma anche di trascinarsi un pesante fardello in termini di
bilancio, a differenza di altri enti, quali ad esempio l’Accademia di Santa
Cecilia, cui è stato invece corrisposto il contributo di 2,5 milioni di euro e
che quindi ha potuto ottemperare all’attività programmata. Questo, pur-
troppo, per il Teatro Carlo Felice non sarà possibile, di conseguenza lo
stato di crisi in cui versa non potrà che perdurare. Per queste ragioni
mi dichiaro insoddisfatto della risposta fornita.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 15,40 alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1276) Deputato GALAN. - Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palla-
diana di Vicenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1276, già approvato dalla Camera dei deputati, so-
spesa nella seduta del 12 marzo, nel corso della quale il relatore aveva
svolto la relazione.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

ZANETTIN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, in qualità di senatore
vicentino, desidero anzitutto esprimere vivo sostegno al disegno di legge
in titolo, assai atteso dalla città di Vicenza.

Tuttavia, mi preme al contempo segnalare un refuso, laddove nell’ar-
ticolato viene citata «piazza della Signoria» quale luogo in cui è situata la
Basilica Palladiana, mentre in realtà si tratta di piazza dei Signori. Ora –
consentitemi la battuta – al di là della moda del momento per cui Firenze



Senato della Repubblica XVII Legislatura– 5 –

7ª Commissione 31º Res. Sten. (19 marzo 2014)

detta legge e anche le nostre glorie vengono «contaminate» dall’influenza
fiorentina, mi chiedo se sia il caso di presentare un emendamento per cor-
reggere il testo, dato che ciò comporterebbe un’ulteriore lettura da parte
della Camera, con conseguente perdita di tempo, laddove la comunità lo-
cale tiene a che la norma in esame venga approvata al più presto; ciò
detto, mi sembrava però opportuno segnalare questa svista di cui vorrei
rimanesse traccia.

PRESIDENTE. Senatore Zanettin, la ringrazio per la sua segnala-
zione di cui informeremo il presidente della VII Commissione della Ca-
mera dei deputati, onorevole Galan.

CONTE, relatore. Signor Presidente, tengo a precisare che l’errore è
stato compiuto durante la fase emendativa in prima lettura.

PRESIDENTE. I nostri Uffici mi avevano già informato della que-
stione. Nel prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi discuteremo del seguito della discussione e di una eventuale
modifica del testo, che a mio avviso necessita comunque di essere appor-
tata. Ripeto, parlerò con il presidente Galan per capire se una eventuale
modifica potrà essere assorbita velocemente dalla Camera in maniera da
perdere al massimo una settimana. Contestualmente credo sia doveroso se-
gnalare che la svista è stata della Camera e non del Senato, in quanto nella
scheda allegata al nostro atto si parla di piazza dei Signori e non di piazza
della Signoria.

In conclusione, ricordo che siamo ancora in attesa del parere della
Commissione bilancio.

Il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è dunque
rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

LIUZZI, DE PIETRO. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali

e del turismo. – Premesso che:

il teatro Carlo Felice di Genova, realtà storica ed ambiziosa per la
città ligure, versa in uno stato di estrema difficoltà nel continuare il suo
operato attraverso la propria fondazione, sebbene vi sia un massimo impe-
gno da parte dei dipendenti tutti;

il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti
per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112 (cosiddetta legge Bray), è stato concepito per intervenire
sulle situazioni di criticità estrema di alcune fondazioni che potrebbero
causare la liquidazione coatta amministrativa delle stesse e di conseguenza
attivare «l’effetto domino» sul resto d’Italia;

la legge, infatti, attiva una serie di interventi di urgenza per le fon-
dazioni che sono in difficoltà nella chiusura in pareggio del bilancio 2013
a causa di debiti pregressi verso terzi;

a tale proposito l’articolo 11, al comma 9, recita: «Nelle more del
perfezionamento del piano di risanamento, per l’anno 2013 una quota fino
a 25 milioni di euro può essere anticipata dal Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordina-
rio, a valere sulle disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del
presente decreto»;

i 25 milioni rappresentano fondi straordinari che verranno divisi tra
i teatri in difficoltà, come si evince dalla lettera a) del medesimo comma 9
la quale stabilisce «che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla no-
mina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell’economia e delle
finanze l’avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della
fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo
del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali in-
teressi di mora, esistente al 31 dicembre 2012»;

secondo il Ministero il teatro Carlo Felice non rientrerebbe di di-
ritto tra quelle fondazioni che obbligatoriamente devono applicare la legge
Bray perché negli ultimi due anni, entro il 31 dicembre 2012, non era
commissariato, bensı̀ appartenente alla categoria dei teatri che possono
farne parte con specifica domanda;

la legge Bray non fa distinzioni in tal senso, come si può evincere
dal comma 1 dell’articolo 11 che recita: « Al fine di fare fronte allo stato
di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al
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rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni,
di seguito denominati »fondazioni«, che versino nelle condizioni di cui al-
l’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non
possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero
che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli
ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione,
presentano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, (...) un piano di risanamento»;

il fatto di attribuire una sorta di «prelazione» ad alcune fondazioni
rispetto ad altre, consentendo di entrare nel programma di risanamento
della legge Bray, potrebbe creare problemi al teatro Carlo Felice per ac-
cedere ai 25 milioni di euro;

considerato che:

il teatro «per ripristinare l’equilibrio economico-finanziario e patri-
moniale», come indicato dalla legge, ha richiesto 4 milioni di euro per la
prima erogazione (d’urgenza) e 7 milioni di euro per la seconda eroga-
zione;

lo stesso teatro è stato commissariato dal 2008 al 2010 e, succes-
sivamente, nel 2010 ha subı̀to la drammatica apertura di stato di crisi at-
traverso la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante «Norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposi-
zioni in materia di mercato del lavoro», che prevede licenziamenti collet-
tivi;

nel 2010 al teatro Carlo Felice sono stati implementati gli ammor-
tizzatori sociali per 2 anni consecutivi attraverso l’adozione dei cosiddetti
contratti di solidarietà che, oltre ad aver imposto sacrifici in termini eco-
nomici sulle buste paga del lavoratori, hanno bloccato anche l’orario di
lavoro del 40 per cento annuo;

la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria 2004)», all’articolo 4, comma 162, ha stabilito che la fondazione teatro
Carlo Felice diventasse beneficiaria di un contributo annuo permanente di
2,5 milioni di euro;

cosı̀ il legislatore sostitutiva e razionalizzava precedenti disposi-
zioni di legge che avevano consentito l’erogazione di contributi specifici
per questa fondazione genovese, a fronte dei maggiori costi del nuovo tea-
tro, a partire dal 1990, anno della sua inaugurazione;

il contributo è stato erogato annualmente sino al 2011, anno in cui,
la legge di bilancio ne ha ridotto l’importo a 1,3 milioni di euro;

tale riduzione è perdurata sino ad oggi e pesa notevolmente sulla
situazione economica del Carlo Felice,

si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo in-
tenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente,
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quali iniziative voglia intraprendere, nell’ambito delle proprie competenze,
per ripristinare il contributo originario in favore del teatro Carlo Felice.

(3-00620)

E 1,00


