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COMMISSIONI CONSULTIVE PER LO SPETTACOLO  

PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI MULTIDISCIPLINARI 

 

Verbale n. 2 seduta  del 4 luglio 2016 ai sensi del D.M. 5 febbraio 2016 

 

Il giorno 4 luglio 2016, a seguito di regolari convocazioni, si sono riuniti alle ore 12,30 presso il 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Spettacolo, in 

Roma – Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A, ai sensi dell’articolo 39, comma 3 del D.M. 1 

luglio 2014, così come modificato dall’articolo 1, comma 7 del D.M. del 5 febbraio 2016, i 

Presidenti e i componenti tra quelli designati tra dalla Conferenza Unificata e individuati dalle 

Commissioni Consultive per lo Spettacolo (Musica, Teatro, Danza, Circhi e spettacolo viaggiante), 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Primo esame dei progetti multidisciplinari (art. 40 Circuiti regionali multidisciplinari, art. 41 

Organismi di programmazione multidisciplinari, art. 42 Festival multidisciplinari); 

2) Approvazione verbale riunione precedente; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti per la Commissione Consultiva Teatro: 

1) Luciano Argano - Presidente 

2) Ilaria Fabbri – componente designato Conferenza Unificata   

 

Sono presenti per la Commissione Consultiva Musica: 

1) Valerio Toniolo – Presidente  

2) Filippo Bianchi – componente designato Conferenza Unificata 

 

Sono presenti per la Commissione Consultiva Danza:  

1)  Anna Cremonini - Presidente 

2)  Rita Turchetti – componente designato Conferenza Unificata 

      

Sono presenti per la Commissione Consultiva Circhi e spettacolo viaggiante: 

1)  Elio Traina (in sostituzione e su delega del Presidente Valeria Campo, assente giustificata)  

2)  Jones Reverberi – componente designato Conferenza Unificata 

 

Svolge le funzioni di Segretaria la sig.ra Antonella Porcari. 

La sig.ra Porcari provvede a raccogliere le firme dei Commissari presenti. 
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Si uniscono alla seduta anche gli altri componenti delle Commissioni Consultive Musica e Danza 

che, nelle ore precedenti, si sono riunite. 

 

Pertanto, per la Commissione Consultiva per la Musica sono presenti anche la dr.ssa Anna 

Menichetti e il dr. Antonio Princigalli mentre, per la Commissione Consultiva per la Danza sono 

presenti anche il dr. Alessandro Piero Mario Pontremoli e il dr. Sergio Trombetta. 

 

Inoltre, sono presenti: la dr.ssa Donatella Ferrante, dirigente del Servizio I – Teatro, danza, attività 

circensi e spettacolo viaggiante insieme ai funzionari dei Servizi: Dott.ssa Maria Luisa Amante e 

Dott.ssa Manuela Simonetti e ai segretari delle predette Commissioni: sig.ra Rita De Santis e sig.ra 

Francesca Pica. 

 

Prima dell’apertura formale della seduta, il Direttore Generale Spettacolo dr. Onofrio Cutaia intende 

fornire un’informativa sulla sentenza emessa in data 28 giugno u.s. dal Tribunale Amministrativo 

del Lazio a seguito del ricorso presentato dal Teatro dell’Elfo s.c. Impresa Sociale contro il 

MiBACT. 

 

DIRETTORE GENERALE: La decisione del giudice amministrativo ha decretato valide le ragioni 

del ricorrente e ha annullato il D.M. 1° luglio 2014. A fronte di tale decisione, che avrebbe 

comportato il blocco totale delle attività dell’Amministrazione in relazione ai contributi a valere sui 

fondi FUS,  compromettendo le attività di centinaia di imprese e organismi operanti nei settori dello 

spettacolo dal vivo, con conseguenze rilevanti sul piano della riduzione dell’offerta artistico-

culturale rivolta agli stessi cittadini, l’Amministrazione ha ritenuto indispensabile presentare 

immediatamente una istanza di sospensiva al Consiglio di Stato contro il giudizio del Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater), chiedendo un provvedimento 

cautelare provvisorio, sospensivo degli effetti della sentenza. 

Il Presidente dr. Santoro della Sez. Sesta del Consiglio di Stato ha pronunciato, con un 

provvedimento d’urgenza, in data 2 luglio 2016, un decreto sospensivo della sentenza del Tar – 

Lazio che annulla il decreto ministeriale riguardante i contributi del FUS. 

A seguito di tale decisione monocratica, il 21 luglio p.v. le parti, ovvero gli avvocati dei ricorrenti e 

l’Avvocatura dello stato, sono stati convocati in Camera di Consiglio. 

La sospensiva non entra nel merito della sentenza, è una manovra puramente tecnica che consente 

di trovare provvedimenti adeguati per non tradire lo spirito della sentenza e insieme non bloccare 

l’attività amministrativa e il finanziamento statale allo spettacolo. 

Il Consiglio di Stato deciderà successivamente nel merito della sentenza di annullamento contro la 

quale l’Amministrazione ha inoltrato richiesta di appello. 
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Nel frattempo, grazie alla sospensiva, gli Uffici potranno continuare a svolgere la propria attività, in 

relazione sia ai pagamenti dei contributi 2015 che alle anticipazioni 2016. 

La sentenza di annullamento, in grande sintesi, si basa su due argomentazioni principali: una 

relativa alla forma giuridica del decreto e del suo processo di formazione, censurato dalla 

controparte in quanto considerato di natura regolamentare; l’altra collegata alle modalità di 

attribuzione delle risorse, troppo spostata sulla quantità, a dispetto della qualità e pertanto 

divergente, a parere della controparte dal mandato originario della legge Bray. 

Gli Avvocati dello Stato hanno già preparato una articolata memoria difensiva sui diversi motivi del 

ricorso, sostenendo in particolare la correttezza e la coerenza formale e sostanziale del 

provvedimento e dell’azione amministrativa. 

 

LA COMMISSIONE: i diversi componenti chiedono alcune ulteriori delucidazioni sui possibili 

effetti di una sentenza sfavorevole e sugli scenari futuri che si potrebbero prospettare nei prossimi 

mesi, anche considerando alcuni aspetti costitutivi del D.M., quali, ad esempio, la triennalità. 

 

IL DIRETTORE GENERALE: Si dovrà attendere comunque l’esito della udienza di merito per 

valutare con adeguata cognizione le conseguenti procedure che l’Amministrazione dovrà mettere in 

campo.  

Ogni fase amministrativa così come ogni azione conseguente è comunque oggetto di esame e di 

valutazione congiunta tra la Direzione generale, l’Ufficio Legislativo del MiBACT e l’Avvocatura 

dello stato. 

Precisa che con la sospensiva l’Amministrazione può procedere in piena legittimità e che pertanto le 

Commissioni potranno legittimamente proseguire nel loro lavoro di esame e valutazione dei 

progetti.  

In ultimo, rammenta anche alla Commissione che, stante i giudizi pendenti, l’Amministrazione 

comunicherà ai beneficiari dell’anticipazione sull’assegnando contributo 2016, la riserva di 

ripetizione all’esito del giudizio al Consiglio di Stato, in ordine alla sentenza del Tar – Lazio n. 

7479.  

 

Il Direttore Generale Spettacolo si allontana dalla riunione per improrogabili impegni d’Ufficio. 

 

LA COMMISSIONE: dopo alcune ulteriori riflessioni su quanto illustrato dal Direttore Generale, 

prende atto della possibilità aperta dalla sentenza di sospensiva di poter continuare a svolgere le 

procedure previste dalla disciplina; esprime l’auspicio che la norma possa essere confermata in sede 

di Collegio. 
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Considerata l’eccezionalità della situazione, i componenti delle Commissioni Consultive convocati 

per l’esame dei progetti multidisciplinari (Teatro, Musica, Danza e Circhi e spettacolo viaggiante) 

ritengono opportuno rinviare la seduta al prossimo 28 luglio, alle ore 13,00, con il medesimo o.d.g. 

per entrare nel merito dei programmi presentati per l’esercizio 2016 e della valutazione degli stessi. 

 

La seduta si scioglie alle ore 14,00. 

 

Il presente verbale si compone di n. 4 pagine e reca in allegato la dichiarazione con la quale tutti i 

Commissari presenti fisicamente, attestano l’assenza di rapporti economici di dipendenza o 

collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione nella 

seduta odierna. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

F.to  i Presidenti delle Commissioni 

 

Luciano Argano 

 

Elio Traina (in sostituzione e su delega del Presidente Valerio Campo, assente giustificata) 

 

Anna Cremonini 

 

Valerio Toniolo 

 

 

 

    

 

 LA SEGRETARIA    

f.to Antonella Porcari  

    

 

 

    


