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j musicale, introducendo una c1assificazione tra enti di diverse dimensioni e
.1





3.1 (segue) Evoluzione normativa: i1D.Lgs. 367 del 1996

tfil In Parlamento una delle prime iniziative tese a risolvere i1 problema
(_J

alGovemo per l'emanazione, entro i130 giugno 1996, di uno 0 pili decreti legislativin
U per disciplinare la trasformazione facoltativa degli enti lirici e delle istituzioni





),1 II decreto n. 367, emanato il 29 giugno 1996, accoglieva parte dei pareri delleLJ
Commissioni parlamentari. Tra questi la pili incisiva presenza delle Regioni e dei



."j

) All'articolo 4 di tale decreto era stabilito che gli enti interessati alIa trasformazione



nU La ratio di tale scelta, d'altronde, puo essere rinvenuta nella logica comune ad ogni









tempo determinato che prevedono la trasformazione automatica in rapporto a

·1 tempo indeterminato in presenza di peculiari condizioni.
J



riferimento chiaro, soprattutto mediante la stima del patrimonio, per Ie valutazioni

dei soggetti privati che intendono parteciparvi, favorendone in senso positivo la

scelta". Cia anche in considerazione del fatto che la "trasformazione non

contestuale" nel triennioavrebbe prodotto il risultato della contemporanea presenza

di enti lirici appartenenti a due categorie giuridiche diverse (enti pubblici e persone

giuridiche) e, conseguentemente, la necessita di applicare contemporaneamente

discipline differenziate.

Si proccdev-a,.ci6-nonostan~e, il.23 aprile 1998,alr~.J}lanazione del decreto

legislativo n. 134, entrato in vigoreil23 maggio.

3.4 (segue) Evoluzione normativa: alcune valutazioni suI D.Lgs. 134 del 1998

La ratio dell'emanazione del dlg. 134 del 1998 e facilmente individuabile dalla

lettura della relazione di accompagnamento allo schema del decreto stesso, che

sostanzialmente coincide con il tentativo di risolvere gli evidenziati limiti del D.Lgs.

367 del 1996:

1) precostituire il soggetto giuridico per offrireun quadro di riferimento chiaro alla

valutazione dei soggetti privati.

11Govemo, prendendo atto che i soggetti operanti nel mondo imprenditoriale,

industriale e creditizio, salvo poche eccezioni, avevano disertato l'invito a prendere

parte aHa sperimentazione della formula mista di gestione proposta dal decreto del

1996, riteneva utile procedere coattivamente, ope legis, alIa trasformazione ill

questione, prescindendo cioe daH'attuale partecipazione dei privati.

All'articolo 1, comma 1 era stabilito che i rimanenti dieci enti autonomi lirici e Ie

due istituzioni concertistiche assimilate erano trasformati in fondazione ed

acquisivano la personalita giuridica di diritto privato aHa data di entrata in vigore.

AIsecondo comma del medesimo articol0 veniva sancito che la fondazione subentra

in diritti, obblighi e rapporti attivi e passivi dell'ente.

Si trattava, in pratica, di una modifica della forma giuridica dell'ente, con

conservazione della figura soggettiva originaria, attraverso 10 strumento della



collettivo nazionale per tutto il settore.

~J 3) Rendere pili semplice l'accesso alle fondazioni da parte dei privati.





r': originariamente richiesta tra I'autorita di Govemo competente e Ie regioni
J



aspetti del decreto legislativo n. 134 del 1998, e principalmentesull'articolo 6,

~ ·.cmnma=l",Jette:re--a', b)·.;c c).ed),Talidjsp""osi7.i.oni·-{.comcintegr~tead o.p~ta_ de.l ... _.
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['""J l'accoglimento dello stesso, la Regione Lombardia integrava quanta gia dedotto
i~

esdudendo, innanzitutto, che il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492



Rove la violazionedenunciata sia in astratto suscettibile di tradursi in una lesione
f~1

delle attribuzioni regionali, cio che nel presente caso, in considerazione del







L. 15 marza 1997, n. 59).

- LE CONSEGUENZE DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALIT.A: IL

~ dell'illegittimita. Cia indipendentemente da qualsiasi valutaziane di legittimita

costituzionale dal punta di vista contenutistico. Per la Corte, infatti, gli enti lirici



N~ Da cia ne e derivata la necessita, per salvaguardare assetti istituzionali e rapporti

giuridici in atto, di emanare di un nuovo decreto legge ad hoc, il decreto legge 24



- AGGIORNAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO E PARTECIPAZIONE DEI

SOGGETTI PRIVATI ALLE FONDAZIONI

dall'articolo 3 ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31



[) ma ancorato ai soli contributi statali};
V·J
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~~} Ricavi e costituito da entrate proprie del Teatro dovute ai buoni risultati del

~ botteghino, a un aumento di piccole-medie sponsorizzazioni, e alIa concessione ar;.~:

erano sorte Ie Fondazioni liriche, e cioe la diffusione dell'arte musicale nella
[21LJ collettivita, hanno portato Ie forze politiche ad una necessaria concertazione sui



,] La raccolta dei capitali, nella forma del sovvenzionamento pubblico e nella ricerca

di partecipazione dei privati, un nuovo studio sugli incentivi fiscali delle fondazioni

] liriche e ricostituzione del nuovo consiglio superiore per i beni culturali l'organo al





C· \. I per Ie consulenze e collaborazioni professionali dovranno essere tagliati del 10%.
J


