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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: gestione Teatro dell’Opera di Roma. 

PREMESSO CHE 

il Teatro dell’Opera di Roma è una fondazione di cui sono soci lo Stato, il Comune di Roma e la 

Regione Lazio e persegue diverse finalità quali ad esempio la diffusione dell’arte musicale, la 

formazione e la valorizzazione professionale dei quadri artistici e tecnici, l’educazione musicale della 

collettività; 

nel mese di aprile u.s. l’amministrazione di Roma Capitale (nella persona del Sindaco) e il nuovo 

Consiglio di Indirizzo del Teatro dell’Opera, hanno approvato la proposta della riconferma 

dell’uscente Sovrintendente; 

successivamente, a fine maggio scorso, vi è stata la ratifica della nomina del Dott. Carlo Fuortes a capo 

del Teatro dell’Opera di Roma, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 

Franceschini, 

CONSIDERATO CHE 

la gestione del Teatro dell’Opera, sembra essersi connotata, negli ultimi anni, da un aumento del debito 

del Teatro e un aumento del contenzioso legale, a fronte di diversi licenziamenti; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

nella seduta del Consiglio di Indirizzo del Teatro dell’Opera, appena insediato lo scorso 9 aprile, il 

Sovrintendente, in prorogatio di mandato, avrebbe  presentato l’accesso al FIS (Fondo integrazione 

salariale) adducendo gravi motivazioni economiche dovute all'emergenza Covid-19; 

che tali motivazioni sembrerebbero non trovare però riscontro oggettivo, anche in considerazione di 

quanto legiferato in materia di sostegno al settore delle Fondazioni lirico sinfoniche; 

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto consigliere regionale, 

  

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0008782.I.08-06-2020.h.09:29



 
 

 

INTERROGA 

Il Presidente e l’Assessore competente per sapere: 

se a fronte di quanto illustrato ritengano opportuna la riconferma del Sovrintendente del Teatro 

dell’Opera presentata dal Sindaco di Roma il 9 aprile u.s.; 

se non ritengano necessario verificare sia la congruità dei dati economici presentati per avere accesso 

al Fondo FIS, che la retribuzione dell'attuale Sovrintendente affinché venga accertato che lo stesso sia 

in linea con quanto stabilito dalla spending review. 

 

Roma, li 8 giugno 2020 


