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I N D I C E 
 

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome    

 
PRESIDENTE 
MONTEVECCHI (M5S) 

GIBELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; 

Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; 

MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, 

UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-

MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: 

Misto-PSI. 
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Intervengono, per la Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome, la coordinatrice della Commissione beni ed attività culturali e 

assessore della Regione Friuli-Venezia Giulia, Tiziana Gibelli e la dirigente 

centrale cultura e sport della Regione Friuli-Venezia Giulia, Marisa Dovier, 

accompagnate dal dirigente per i rapporti con il Parlamento della 

Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Paolo 

Alessandrini, e dal funzionario competente in materia di beni ed attività 

culturali della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome Valentina Bagnoli. 

 

I lavori hanno inizio alle ore 14,05. 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome    

 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva 

in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS), sospesa nella seduta 

pomeridiana del 13 febbraio. 

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, 

è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso, 

nonché la trasmissione televisiva sui canali web, Youtube e satellitare del 

Senato della Repubblica e che la Presidenza del Senato ha già 

preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno 
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osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei 

lavori. 

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata 

anche attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di 

pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato, considerato il 

peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva. 

È oggi prevista l'audizione di rappresentanti della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome, in rappresentanza della quale sono 

presenti la dottoressa Tiziana Gibelli, coordinatrice della Commissione beni 

ed attività culturali e assessore della Regione Friuli-Venezia Giulia, e la 

dottoressa Marisa Dovier, dirigente centrale cultura e sport della Regione 

Friuli-Venezia Giulia, accompagnate dal dottor Paolo Alessandrini, dirigente 

per i rapporti con il Parlamento della Segreteria della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome, e dalla dottoressa Valentina Bagnoli, 

funzionario competente in materia di beni e attività culturali della Segreteria 

della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. A tutti loro porgo 

il nostro benvenuto, ringraziandoli per la disponibilità. 
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 Ricordo che i nostri auditi hanno presentato una documentazione, che 

è in distribuzione.  

 Senza ulteriore indugio, do subito la parola alla dottoressa Tiziana 

Gibelli. 

 

GIBELLI. Signor Presidente, la ringrazio, saluto le senatrici e i senatori e 

ringrazio tutti voi per il fatto di volerci ascoltare, che è ciò che chiediamo 

sempre: poi a volte veniamo ascoltati prima, a volte veniamo ascoltati dopo 

e altre volte non veniamo ascoltati e non veniamo auditi. 

 Il documento in distribuzione è il frutto di due giorni di lavoro 

effettuato dagli assessori regionali alla cultura il 13 e 14 febbraio scorsi. Ne 

avevamo ragionato in Conferenza, ma visto che tramite il Presidente della 

Conferenza delle Regioni avevamo sollecitato il Ministero a farci avere i testi 

in elaborazione, in virtù del principio di leale collaborazione previsto in 

Costituzione, siamo stati troppo ottimisti, perché pensavamo che per quella 

data avremmo avuto i testi e quindi avremmo potuto esprimere un'opinione 

di merito stretto.  Ci siamo trovati invece nella circostanza di poter 

esprimere solo un'opinione di merito largo, nel senso che non abbiamo visto 
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i testi e a tutt'oggi non ci è stato ancora trasmesso formalmente il testo del 

disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri riguardante anche la 

materia in oggetto. Sarò quindi molto breve nel mio intervento e risparmierò 

un po' del vostro tempo, non potendo esprime alcuna opinione e alcun parere 

di merito, neanche a titolo personale. 

 Uno dei principi generali su cui, insieme a me, si sono focalizzati i 

miei colleghi nell'ultima riunione a cui ho fatto cenno è proprio il principio 

della leale collaborazione. Se si collabora, si evitano perdite di tempo sul 

fatto che ci sia o meno l'intesa, che venga o meno fatto un ricorso, che ci 

siano due interpretazioni diverse oppure che ce ne siano sette. Ci sembra che 

questo sia il modo migliore di lavorare ed è un principio generale. Un 

principio specifico riguardante il Fondo unico per lo spettacolo, viceversa, è 

quello di istituire una cabina di regia istituzionale. Infatti, non riteniamo 

funzionale agli scopi delle istituzioni che siano presenti anche i 

rappresentanti di categoria in una cabina di regia, nella quale sono in primo 

luogo le istituzioni a dover concertare che tipo d'intervento compiere. 

 In linea generale, poi, riteniamo che lo spettacolo dal vivo sia uno dei 

perni centrali dell'azione culturale di un'istituzione: è così in tutto il mondo 
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e ciò mi risulta essere largamente condiviso anche a livello ministeriale. Il 

fatto che la prosa, la concertistica e la lirica siano supportate dall'intervento 

pubblico anche in Paesi nei quali l'intervento pubblico è assolutamente 

ridotto all'osso offre una certificazione per così dire materiale e materialistica 

della centralità di questo comparto per l'azione e per lo sviluppo culturale di 

un Paese. Siamo dunque forti di questa convinzione, ancor più in un 

momento in cui si vanno a toccare degli equilibri molto delicati, costruiti 

negli anni con pazienza, con confronti anche duri. Il confronto peraltro è 

sempre positivo, anche quando è duro. Penso, ad esempio, a tutto il comparto 

dei teatri, con le loro specificità e le loro differenze, a partire dalla lirica e 

dai teatri di tradizione, per arrivare ai teatri di produzione o di ospitalità, e 

penso al campo musicale, con le istituzioni concertistico orchestrali (ICO) e 

tutte le altre istituzioni e forme d'espressione esistenti. Questi sono i principi 

sui quali ci siamo soffermati e che abbiamo sottolineato ancora una volta nel 

breve e sintetico documento che abbiamo presentato. 

 Per quanto riguarda il testo del disegno di legge che ho citato in 

precedenza, credo potremo esprimere un'opinione non appena ci sarà data la 

possibilità di leggerlo. 
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MONTEVECCHI (M5S). signor Presidente, vorrei ringraziare la dottoressa 

Gibelli e chiederle a quale provvedimento faccia riferimento quando dice che 

non è stato trasmesso e che quindi non è possibile esprimere un'opinione. In 

questa sede stiamo svolgendo un'indagine conoscitiva parlamentare, per poi 

approvare una relazione contenente anche dei suggerimenti e delle linee 

d'indirizzo, che non sono impegnative per il Governo, ma che scaturiscono 

dall'indagine stessa. Stiamo lavorando su questo e quindi credo di non aver 

compreso bene. 

 

GIBELLI. Sono certamente io che non mi sono spiegata bene. Ho illustrato i 

nostri principi di base, che erano l'oggetto della sua richiesta e che sono 

contenuti anche nel documento in distribuzione. 

 Il Governo la scorsa settimana ha approvato un disegno di legge 

contenente una delega sullo spettacolo dal vivo e sono sostanzialmente questi 

i temi che sono stati toccati. Non siamo mai stati consultati durante la 

redazione del testo - è una cosa anomala - né abbiamo ricevuto il testo del 

provvedimento, se non informalmente lo scorso venerdì pomeriggio. 
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Segnalo questo alla Commissione, perché è una considerazione che si nota 

ictu oculi. Siamo dunque rimasti sul generico, nel senso che abbiamo ribadito 

principi generali. 

Avevamo già fornito delle indicazioni in passato: se volete le 

possiamo depositare alla Presidenza, insieme a tutto ciò che la Conferenza 

delle Regioni ha elaborato negli ultimi anni in materia di spettacolo dal vivo. 

Sono tutte cose che hanno ancora un senso, per la verità, anche perché il 

sistema dei teatri e delle ICO non è molto mutato, almeno per quel che ne 

sappiamo. 

 

PRESIDENTE. Immagino siano comunque cose già note. 

 

GIBELLI. Sì, sono già note e sono state presentate alle Commissioni 

parlamentari. 

 

PRESIDENTE. Ringrazio le rappresentanti della Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome e dichiaro conclusa l'audizione odierna. 
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 Comunico che la documentazione acquisita dall'audizione odierna 

sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della 

Commissione.  

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta. 

 

I lavori terminano alle ore 14,15. 


