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Oggetto: Teatro Stabile del Veneto - convocazione assemblea del 13 gennaio 2023

ABSTRACT 

Con la presente determinazione d’urgenza il Presidente dispone di partecipare 

all’assemblea del Teatro Stabile del Veneto, convocata per il giorno 13 gennaio 2023, e le 

conseguenti indicazioni di voto.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

○ L’Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” è stata fondata nel 1992. 

Soci fondatori sono la Regione Veneto, il Comune di Venezia, il Comune di Padova. 

Si sono poi aggiunti il Comune di Vicenza (dal 2003 al 2011), la Provincia di Padova e 

la Fondazione Atlantide – Teatro Nuovo di Verona (dal 2015 al 2017), il Comune di 

Treviso;

○ A seguito della revisione del sistema italiano dello spettacolo operata dal Decreto del 

Ministro per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo 1 luglio 2014, il Teatro Stabile del 

Veneto ha ottenuto nel 2015 la qualifica di Teatro Nazionale, che lo colloca tra le 

eccellenze nazionali riconoscendo nel Veneto una delle regioni più fortemente teatrali 

d’Italia. Il 2023 rappresenta il secondo anno del triennio presentato al FUS come teatro 

nazionale; nello stesso anno verrà deciso il posizionamento del TSV all’interno del 

cluster dei 7 teatri nazionali generando così un impatto sul programma artistico 

importante anche dal punto di vista economico;

○ Con deliberazione n. 82 del 01.06.2021 la Giunta camerale ha approvato l’adesione 

della Camera di Commercio al Teatro Stabile del Veneto con una quota al fondo di 

dotazione per Euro 25.822,84;

○ Con nota del 30 dicembre 2022 (prot. 78833 del 30/12/2022) l’associazione ha 

convocato l’assemblea per il giorno 13 gennaio 2022 con i seguenti argomenti 

all’ordine del giorno:

1. Verbale della seduta del 29.09.22

2. Comunicazioni del Presidente

3. Approvazione proposta Bilancio Preventivo 2023

4. Bozza Statuto TSV – trasformazione in Fondazione 

CONSIDERATO CHE 

○ il Preventivo Economico 2023, considerata la rilevanza strategica della 

programmazione ai fini della qualificazione a Teatro Nazionale, pur a parità dei 

contributi dei soci pubblici (Euro 30.000 per la Camera di Commercio di Padova), 

prevede risorse per almeno 360 recite di produzione e oneri contributivi per personale 

scritturato. Il preventivo è caratterizzato per un totale costi di Euro 10.311.866 e ricavi, 
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distinti per fonte, per complessivi Euro 10.374.866 con un saldo positivo, prima delle 

imposte, di Euro 63.000;

○ in merito all’argomento di cui al punto 4 all’ordine del giorno, già nel corso 

dell’assemblea del 29/09/2022, come risulta da verbale a fascicolo, il Presidente aveva 

comunicato ai soci che sarebbe stata valutata, a breve, la più adeguata forma giuridica 

dell’istituzione Teatro Stabile del Veneto, attualmente associazione. La valutazione ha 

portato alla conclusione che la veste giuridica migliore sia la “Fondazione in 

partecipazione”. La valutazione è stata corroborata anche in considerazione delle 

esperienze degli altri Teatri stabili presenti in Italia (in particolare quello di Torino) 

orientate verso una differente conformazione – quella della Fondazione – idonea a 

coniugare gli apporti della pluralità dei soci con la disponibilità di nuove finanze. Nel 

progetto, il Fondatore sarà l’attuale Associazione la quale, in aderenza alla previsione 

dell’art. 14 dell’attuale Statuto, sarà successivamente avviata allo scioglimento e le 

sue attività patrimoniali verranno devolute al nuovo ente. La particolare specie “in 

partecipazione” rappresenta, sul piano civilistico, una figura atipica (non quindi 

espressamente disciplinata dal legislatore, ma di elaborazione dogmatica e 

giurisprudenziale) volta a valorizzare gli elementi caratterizzanti dell’Associazione –

ossia l’elemento personale – e quelli della Fondazione – ossia l’elemento patrimoniale;

○ la Camera di Commercio di Padova, assieme alle altre Camere di Commercio di 

Venezia e Rovigo e Treviso Belluno, avevano versato nel 2021 un importo di Euro 

25.822,84 ciascuna nel Fondo di dotazione dell’associazione TSV con l’accordo (prot. 

29042 del 18/05/2021) di poter vedersi ritornare l’importo, su richiesta, al compimento 

del terzo anno dall’adesione. Si rileva, a tal proposito, che l’eventuale trasformazione 

dell’associazione, considerato che tutto il patrimonio della trasformanda sarà destinato 

alla trasformata, può rappresentare un ostacolo, di tipo legale, data la disciplina 

stringente circa le finalità del fondo di dotazione nelle Fondazioni, alla restituzione 

pattuita. Per vie brevi, si è comunque appurato che in sede di questa assemblea verrà 

richiesta solo un’approvazione del progetto mentre la trasformazione vera e propria 

sarà deliberata in una successiva assemblea straordinaria da convocare;

○ vista la nota pervenuta da TSV in data 11 gennaio 2023 prot. n.1256 con la quale si 

chiede la conferma della volontà di essere soci anche per l’anno 2023 e che la stessa 

volontà è stata determinata con l’approvazione del preventivo economico da parte del 

Consiglio Camerale in data 15/12/2022 con delibera n. 15;

○ atteso che si tratta di una attività strategica per il territorio della provincia di Padova in 

ordine alla valorizzazione del patrimonio culturale;

○ l’assemblea è stata convocata in una data antecedente la prossima riunione di Giunta;

○ sussiste l’urgenza di provvedere in merito;

○ l’art. 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. attribuisce al Presidente, in caso 

di urgenza, la facoltà di adottare gli atti di competenza della Giunta, salvo ratifica nella 

prima riunione utile.

         

VISTO
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○ l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165  che dispone la distinzione delle 

competenze tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo alla Giunta 

camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;

○ l’art. 1 della Legge  7 agosto 1990 n. 241 per il quale l’attività amministrativa persegue 

i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 

imparzialità, di pubblicità e trasparenza;

○ gli artt. 5 e 6 della Legge  7 agosto 1990 n. 241, che definiscono i soggetti responsabili 

dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;

○ l’art. 16 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i che attribuisce al Presidente, in 

caso di urgenza, la facoltà di adottare gli atti di competenza della Giunta, salvo ratifica 

nella prima riunione utile;

○ lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente;

○ il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di 

Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012 ed 

in particolare gli artt. 16, 17 e 19;

○ il Regolamento per la gestione delle partecipazioni e degli incarichi in organismi esterni

approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 02.05.2019

PRESO ATTO 

○ che il Responsabile del Servizio Pianificazione, Controllo, Compliance e Partecipazioni 

ha valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti 

che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, ai fini istruttori, ai sensi degli 

artt. 5 e 6 della Legge  7 agosto 1990 n. 241.

ACQUISITO

○ il parere favorevole del Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria, cui è affidata la 

gestione del budget direzionale, che esercita il controllo di regolarità contabile e 

amministrativa e della conformità degli atti alle leggi;

○ il nulla osta del Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria sulla proposta in esame;

○ il parere favorevole del Segretario Generale che coadiuva il processo decisionale degli 

Organi di governo dell'Ente fornendo pareri e consulenze alla Giunta e al Consiglio.

STANTE l’urgenza di provvedere in merito e salvo ratifica della Giunta nella prossima 

adunanza

DETERMINA

1. di partecipare, anche tramite delega a cura del Segretario Generale, all’assemblea del 

Teatro Stabile del Veneto convocata per il giorno 13 gennaio 2023;

2. di approvare, esprimendo voto favorevole, gli argomenti all’ordine del giorno;

3. di confermare la volontà di essere soci del TSV per l’anno 2023;

4. di far rilevare la criticità descritta in istruttoria in merito alla potenziale incompatibilità 
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del progetto di trasformazione in Fondazione rispetto all’accordo di restituzione 

dell’importo versato, a titolo di socio, in conto Fondo di dotazione nel corso del 2021 

al fine di addivenire ad un soluzione che permetta la tutela del patrimonio camerale e 

che nel contempo porti alla prosecuzione del fondamentale rapporto con TSV stante 

la strategicità dell’azione congiunta con la Camera di Commercio;  

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario Generale
Roberto Crosta

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il Presidente
Antonio Santocono

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82 - art. 20, comma 1 bis)
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