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Question time N.   2020/01324   

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

QUESTION TIME 

 

Data 07 Dicembre 2020 

Richiedente: Roberto De Blasi  

 

 

Oggetto: Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino quale futuro? 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

il Sindaco di Firenze Dario Nardella è presidente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro del 

Maggio Musicale Fiorentino. 

 

In data 28 novembre 2020 un articolo del quotidiano la Repubblica FIRENZE riporta l’allarme del 

commissario Gianluca Sole sulle fondazioni in crisi: “il Maggio può fallire”. 

Secondo quanto riportato nell’articolo, “il sovrintendente Pereira comunica alla rappresentanza aziendale 

del teatro, la decisione di chiudere tutte le attività dopo l’Otello trasmesso in streaming di lunedì 30 

novembre su rai 5, fino alla eventuale autorizzazione alla riapertura dei teatri da parte di un DPCM 

governativo, disponendo per le maestranze tra dicembre e l’inizio di gennaio un mix di cassa integrazione e 

ferie.  

Come duramente afferma il commissario Gianluca Sole nella sua consueta relazione semestrale sulle 

fondazioni: vista la pesante situazione debitoria pregressa della Fondazione fiorentina (ora 53 mln di €) 

allude alla possibilità che il Maggio possa fallire: la pandemia che caratterizza il nostro tempo, rischia di 

aggravare le pesanti criticità della Fondazione, e di far saltare ogni equilibrio economico… di fronte a un 

rischio, così esiziale, si impone ora l’obbligo di affrontare l’attuale contingenza ancorandosi a scelte 

gestionali assolutamente conservative e ispirate al principio di prudenza, e perciò al massimo rigore sia 
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nella gestione economica (intervenendo in particolare su tutte le voci di costo), sia nella gestione 

finanziaria”.  

 

In data 29 novembre 2020 sempre il quotidiano la Repubblica FIRENZE pubblicava una lettera del 

Presidente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Dario Nardella nella quale veniva espressa con 

decisione l’intenzione di rilanciare con la qualità il teatro del Maggio che è in via di risanamento: “il Teatro 

del Maggio Musicale Fiorentino, eccellenza mondiale dell’opera e della musica sinfonica, merita attenzione 

nel descriverne l’attività artistica e nel valutarne la gestione, specie nel grave contesto della pandemia. La 

relazione del Commissario Sole sui dati del I semestre 2020 sconta una parzialità e una rilevanza diversa 

rispetto ai dati consuntivi”.  

 

 

VERIFICATO CHE: 

 

L’assestamento al 31 maggio del bilancio preventivo 2020 approvato dal Consiglio di indirizzo nella seduta 

del 19 giugno 2020, con particolare riferimento al conto economico previsionale 2020, raffrontato con il 

preconsuntivo 2019,  nei termini dei contributi pubblici alla Fondazione, riporta un ammontare 

complessivo di quasi 26mln di Euro così distribuito:  

1. Contributo FUS €16.500.000 

2. Altri contributi statali €142.000 

3. Contributi comunali €4.500.000 

4. Contributi regionali €3.200.000 

5. Contributi Città Metropolitana €1.400.000 

 

Relativamente al personale dipendente della Fondazione, sempre nello stesso documento, vengono 

riepilogati i seguenti dati riferiti al budget assestato per l’anno 2020:  

1) Personale alle dipendenze della fondazione:  

- risorse a tempo indeterminato 260  

- risorse a tempo determinato n. 98  

per totali 358 dipendenti. 

2) Costo per il personale: 

- €14.200.000 per i dipendenti a tempo indeterminato  

- €4.550.000 per i dipendenti a tempo determinato 

Per totali €18.750.000 

 

 

CONSIDERATO CHE 
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Parrebbe logico pensare che solamente il costo del personale assorbirebbe più del 70% dei contributi di 

natura pubblica cui la fondazione dovrebbe percepire per l’anno in corso, senza considerare i costi relativi 

agli ingaggi degli artisti che si sono esibiti o che dovrebbero esibirsi nel 2020 e in riferimento ai contenuti 

della relazione del Commissario Sole sulle considerazioni circa il futuro del Maggio. 

 

Tutto ciò premesso 

 

SI CHIEDE AL SINDACO NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIIORENTINO E 

ALL’AMMINISTRAZIONE: 

 

Di informare il Consiglio Comunale: 

- su quali siano le strategie per realizzare “il risanamento economico della Fondazione Teatro del 

Maggio Musicale Fiorentino” dichiarate dal presidente del Consiglio di indirizzo; 

- se parte dei contributi pubblici dichiarati nell’assestamento del bilancio preventivo 2020 siano stati 

destinati per la creazione di un fondo con finalità di integrazione delle misure promosse dal governo 

centrale, riservate ai lavoratori dello spettacolo in condizione di partita iva che con la loro 

professione hanno costituito parte fondamentale per la realizzazione degli spettacoli nel presente e 

nel passato della storia del teatro; 

- se sia opportuno verificare la congruità del costo previsto per il personale dichiarato nel conto 

economico previsionale 2020 in funzione delle risorse impegnate.  

 

Il consigliere Roberto De Blasi  

 

 

 

 

 
 


