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Nomina del Direttore della Fondazione Piccolo Teatro di Milano  

Teatro d’Europa 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 29 novembre 1991, con 

il quale il quale alla Fondazione Piccolo Teatro di Milano è stata conferita la 

qualifica di “Teatro d’Europa”; 

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante “Criteri 

e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo 

spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 

aprile 1985, n. 163” e, in particolare, l’articolo 47, riferito alla Fondazione Piccolo 

Teatro di Milano - Teatro d'Europa; 

VISTO l’articolo 11 dello Statuto della Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro 

d’Europa, il quale prevede che: “il Direttore sia nominato con decreto dell’Autorità di 

Governo competente, su proposta del Consiglio di Amministrazione e scelto tra 

persone, estranee al Consiglio stesso, altamente qualificate per l’esperienza 

nell’ambito delle attività culturali teatrale e/o dell’organizzazione teatrale. Il 

Consiglio di Amministrazione ne fissa anche lo stato giuridico e il trattamento 

economico. Il mandato del Direttore dura quattro anni ed è rinnovabile per ulteriori 

quattro anni”; 

VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2016, con il quale il mandato di Direttore della 

Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa conferito al dott. Sergio 

Escobar con il decreto 30 settembre 2013, è stato rinnovato per la durata di quattro 

anni, a decorrere dal 29 settembre 2016; 

VISTO l’estratto del verbale della seduta del 6 ottobre 2020 del Consiglio di 

amministrazione della Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa, 

trasmesso con la nota del 7 ottobre 2020, protocollo n. 53, nel quale il Consiglio ha 

deliberato di proporre all’Autorità di Governo competente la nomina del prof. 

Claudio Longhi a Direttore della Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro 

d’Europa; 

VISTO il curriculum vitae del prof. Claudio Longhi; 

 

D E C R E T A: 

 

 



 

 

 

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo  

 2 

Art. 1 

 

Il prof. Claudio Longhi, è nominato per la durata di quattro anni, a decorrere dal               

1° dicembre 2020 Direttore della Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa. 

 

 

 

Roma, 19 ottobre 2020 

 

IL MINISTRO 
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