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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge riproduce il testo unificato
(atto Camera n. 587 e abb.-A, XIV legi-
slatura) di cui il sottoscritto è stato rela-
tore nella precedente legislatura ed è
frutto di un lavoro di più di quattro anni
di tutte le componenti politiche facenti
parte della VII Commissione della Camera
dei deputati. Il citato testo unificato era
arrivato addirittura all’esame dell’Assem-
blea per la discussione generale, ma pro-
blemi di natura finanziaria non ne hanno
consentito l’approvazione prima della con-
clusione della legislatura.

La Commissione aveva, infatti, iniziato
ad occuparsi della materia il 25 luglio
2001, quando è stato avviato l’esame di
alcune proposte di legge volte a dettare
una nuova disciplina delle attività musi-
cali. Nel novembre del medesimo anno era

stato costituito un Comitato ristretto, che
aveva condotto un’ampia attività conosci-
tiva che lo aveva impegnato per oltre un
anno. Nel frattempo, la Commissione
aveva convenuto sull’opportunità di esten-
dere il proprio intervento a tutti i settori
dello spettacolo dal vivo, considerata la
sempre più frequente richiesta di un rior-
dino organico della materia, alla luce del
nuovo riparto di competenze tra Stato e
regioni. Il 25 settembre 2002 era stato,
quindi, avviato l’esame della proposta di
legge d’iniziativa dell’onorevole Carlucci ed
altri, atto Camera n. 2964, recante « Di-
sciplina di indirizzo delle attività di spet-
tacolo ». L’esame aveva poi conosciuto un
rallentamento per l’emergere di posizioni
diverse tra i gruppi e in seno alla stessa
maggioranza e poi – dopo che nel settem-
bre 2003 si era proceduto all’abbinamento
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di tutte le proposte di legge concernenti le
diverse attività dello spettacolo dal vivo –
era proseguito in seno al Comitato ri-
stretto fino all’inizio del 2005. In tale arco
temporale era stato svolto un utile lavoro
di approfondimento tecnico e politico, che
aveva consentito al sottoscritto di predi-
sporre un testo unificato delle assai nu-
merose proposte di legge presentate da
parte di esponenti di tutte le forze poli-
tiche. Il ritorno in Commissione con l’ado-
zione del testo unificato era avvenuto nella
seduta del 17 febbraio 2005. Su di esso,
quindi, erano state svolte nuove audizioni,
cui avevano preso parte rappresentanti
dell’Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), dell’Unione delle province
d’Italia (UPI), della Conferenza dei presi-
denti delle regioni e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano e dell’Agen-
zia italiana per lo spettacolo, ai fini della
valutazione dei loro orientamenti in ma-
teria. Era stato quindi predisposto un
nuovo testo unificato – in verità, l’ultimo
è il ventesimo dei testi elaborati – in cui
erano confluite specifiche modifiche con-
cordate con i soggetti richiamati, volte ad
assicurare il loro più ampio coinvolgi-
mento e la piena rispondenza alle previ-
sioni costituzionali in materia.

L’esame degli emendamenti riferiti al
nuovo testo aveva impegnato la Commis-
sione dal maggio al settembre 2005: un
esame laborioso e talvolta difficile, soprat-
tutto in seguito alla presentazione di una
serie di emendamenti del Governo volti a
modificare significativamente l’imposta-
zione della nuova disciplina del Fondo
unico per lo spettacolo.

Il 20 settembre 2005, il testo risultante
dall’esame degli emendamenti era stato
quindi inviato alle Commissioni parlamen-
tari competenti in sede consultiva e, dopo
il recepimento di una parte dei suggeri-
menti provenienti da tali Commissioni, era
stato licenziato per l’Assemblea. L’iter del
provvedimento, come già ricordato, non
era stato poi concluso per ragioni di
copertura finanziaria e, in seguito, per la
fine della legislatura. Ma, considerati l’am-
pio e attento lavoro che ha portato alla
sua stesura finale (e del quale ho riassunto

le fasi fondamentali), nonché le richieste
ancora inevase avanzate dai settori coin-
volti, ho ritenuto necessario ripresentare il
provvedimento in questo primo scorcio
della nuova legislatura.

Il testo è composto da 20 articoli,
suddivisi in tre distinti capi: il capo I reca
disposizioni di carattere generale; il capo
II individua i princı̀pi concernenti singoli
settori e il capo III riguarda gli interventi
per la valorizzazione e lo sviluppo dello
spettacolo dal vivo.

L’articolo 1 determina i princı̀pi fon-
damentali della materia, mentre gli articoli
2, 3, 4 e 5 definiscono, rispettivamente, le
competenze della Conferenza unificata,
dello Stato, delle regioni e dei comuni,
delle province e delle città metropolitane,
individuando un quadro organico di in-
terventi volti alla promozione e alla valo-
rizzazione dello spettacolo dal vivo.

In particolare, la Conferenza unificata
promuove accordi tra Governo, regioni ed
enti locali per individuare strumenti di
cooperazione istituzionale; partecipa al-
tresı̀ alla definizione di indirizzi per la
formazione del personale dello spettacolo
e alla realizzazione di spazi per lo spet-
tacolo; partecipa, inoltre, all’individua-
zione di interventi nelle scuole e nelle
università e all’individuazione di criteri
per la verifica dell’efficacia dell’impiego
delle risorse pubbliche del settore.

Allo Stato sono attribuiti, tra gli altri, i
compiti di: promuovere lo sviluppo e il
riequilibrio territoriale delle attività di
spettacolo dal vivo; sostenerne la diffu-
sione a livello europeo; attivare accordi
per la produzione congiunta degli spetta-
coli; promuovere il sostegno di tutti gli
operatori, anche attraverso interventi in
campo fiscale e previdenziale, nonché tu-
telandone la libertà artistica ed espressiva
e la proprietà intellettuale; promuovere
l’insegnamento delle varie discipline che
concernono lo spettacolo e sostenere
l’istruzione e l’alta formazione in tale
materia; favorire un’adeguata politica di
accesso al credito dei soggetti dello spet-
tacolo dal vivo, anche avvalendosi dell’Isti-
tuto per il credito sportivo per l’istituzione
di un apposito fondo di garanzia.
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Alle regioni spettano, tra l’altro: la
programmazione regionale degli interventi
in materia di spettacolo con il concorso
degli enti locali interessati; la promozione
di nuovi talenti dell’imprenditoria giova-
nile e femminile; il sostegno di scambi
culturali e di iniziative socio-culturali in
favore delle comunità regionali all’estero e
la promozione del turismo culturale; la
stipula di protocolli, di intesa con le emit-
tenti radiotelevisive per la destinazione di
spazi di informazione e di promozione
dello spettacolo dal vivo sul territorio e
per la realizzazione di forme integrate di
collaborazione; la realizzazione di un si-
stema unificato di informazione e di as-
sistenza agli operatori del settore, deno-
minato « antenna europea ».

Le regioni, inoltre, anche attraverso la
stipula di accordi e di intese con gli enti
locali, promuovono la valorizzazione del
patrimonio materiale e immateriale delle
infrastrutture tecnologiche e delle risorse
professionali e artistiche dello spettacolo
dal vivo presenti sul loro territorio.

I comuni, le province e le città metro-
politane sono chiamati a svolgere, in ma-
teria di promozione e di fruizione dello
spettacolo dal vivo, le funzioni ammini-
strative proprie e quelle a essi conferite
con legge statale o regionale sulla base di
princı̀pi di sussidiarietà, di differenzia-
zione e di adeguatezza.

In attesa della piena attuazione del
federalismo fiscale, ai sensi dell’articolo
119 della Costituzione, l’articolo 6 detta
una disciplina transitoria per la riparti-
zione del Fondo unico per lo spettacolo,
prevedendo che la ripartizione in settori
delle sue quote avvenga con decreti mini-
steriali. È poi espressamente sancito che i
decreti che definiscono i criteri e le mo-
dalità di erogazione dei contributi in fa-
vore delle attività dello spettacolo dal vivo
siano adottati di intesa con la Conferenza
unificata; la norma specifica, peraltro, che
tali decreti possono comunque essere
adottati, qualora l’intesa non sia stata
raggiunta, entro sessanta giorni dalla data
della loro trasmissione alla Conferenza
unificata.

L’articolo 7 istituisce il Comitato tec-
nico per lo spettacolo, organo che svolge
funzioni consultive in ordine all’elabora-
zione e all’attuazione delle politiche di
settore, nonché alla predisposizione di in-
dirizzi e di criteri generali relativi alla
destinazione delle risorse pubbliche per il
sostegno alle attività dello spettacolo. Il
Comitato è costituito da trentadue esperti
designati dal Ministro dei beni e delle
attività culturali, dalla Conferenza dei pre-
sidenti delle regioni e delle province au-
tonome di Trento e di Bolzano, dall’ANCI
e dall’UPI, oltre allo stesso Ministro, che lo
presiede. Il Comitato si articola in quattro
Commissioni, per i settori della musica,
del teatro, della danza, del circo e dello
spettacolo viaggiante. Il Comitato in seduta
plenaria svolge le funzioni già attribuite al
comitato per i problemi dello spettacolo, e
ad esso partecipano, in tale caso anche
otto ulteriori componenti, designati dalle
associazioni di categoria e dai sindacati
dei lavoratori dello spettacolo. Il capo II
individua i princı̀pi in materia di attività
musicali (articolo 8), attività teatrali (ar-
ticolo 9), attività di danza (articolo 10) e di
circhi, spettacolo viaggiante, artisti di
strada e spettacolo popolare (articolo 11).
Il capo III reca interventi per la valoriz-
zazione e lo sviluppo dello spettacolo dal
vivo. In particolare, l’articolo 12 determina
i requisiti per l’esercizio delle professioni
di agente di spettacolo e rappresentante di
artisti e di produttore organizzatore e
promoter di manifestazioni di spettacolo
dal vivo. In particolare, si prevede l’in-
compatibilità fra le due professioni; il
divieto di esercizio per i soggetti che
hanno riportato condanne penali o com-
messo illeciti disciplinari; la definizione,
tramite accordi in sede di Conferenza
unificata, di un sistema di certificazione di
idoneità per l’esercizio delle due profes-
sioni, subordinato al possesso dei requisiti
minimi essenziali e al superamento di uno
specifico esame.

A quest’ultimo proposito, segnalo che,
recependo una condizione posta dalla
Commissione Politiche dell’Unione euro-
pea in merito al citato testo unificato della
XIV legislatura, si è stabilito che sia co-
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munque fatta salva l’applicazione dei prin-
cı̀pi in materia di concorrenza previsti dal
Trattato dell’Unione europea.

L’articolo 13 delega il Governo all’ado-
zione di uno o più decreti legislativi di
riordino della disciplina relativa alle fon-
dazioni lirico-sinfoniche e ai teatri stabili
ad iniziativa pubblica.

L’articolo 14 reca disposizioni in ma-
teria di spettacoli musicali dal vivo, con
riferimento alla disciplina fiscale. In par-
ticolare, l’articolo distingue la musica dal
vivo dalle esecuzioni che fanno uso par-
ziale di musica preregistrata. Si prevede
quindi che solo alla prima di tali categorie
si applichi l’esenzione dall’imposta sugli
intrattenimenti prevista dal punto 1 della
tariffa di cui alla tabella allegata al de-
creto del Presidente della Repubblica
n. 640 del 1972 per i concerti musicali
vocali e strumentali e per le esecuzioni
musicali dal vivo.

Alla nuova categoria della musica
« parzialmente dal vivo », costituita dalle
esecuzioni musicali che fanno uso non
preponderante di musica preregistrata (os-
sia in cui la musica dal vivo è di durata

pari o superiore al 50 per cento), effet-
tuate da un massimo di due esecutori e in
ambienti che non consentono la presenza
di un pubblico superiore a cento persone,
viene invece riconosciuta una riduzione
della citata imposta sugli intrattenimenti
pari al 50 per cento dell’importo dovuto
per le esecuzioni musicali non dal vivo.

L’articolo 15 demanda a un decreto del
Ministro dell’università e della ricerca,
sentita l’Accademia nazionale di danza, la
definizione dei requisiti di studio o dei
titoli professionali per l’esercizio dell’atti-
vità di docente nelle scuole di danza.

L’articolo 19 conferisce al Governo una
delega per la razionalizzazione della di-
sciplina fiscale e previdenziale relativa allo
spettacolo dal vivo e agli artisti e per
l’introduzione di specifici regimi agevola-
tivi fiscali in favore del settore, tra i quali
è di rilievo la previsione della progressiva
riduzione al 10 per cento dell’aliquota IVA
sui fonogrammi, i compact disc e simili; in
sostanza, si tratta di una delega al Go-
verno per trovare tutti i sistemi che age-
volino lo sviluppo dello spettacolo dal vivo
sul territorio nazionale.
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PROPOSTA DI LEGGE
—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto e princı̀pi fondamentali).

1. La presente legge determina i prin-
cı̀pi fondamentali e detta norme di com-
petenza dello Stato in materia di spetta-
colo dal vivo, nel rispetto delle competenze
legislative delle regioni, definite ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma, della Co-
stituzione.

2. Ai fini della presente legge, lo spet-
tacolo dal vivo comprende le seguenti
attività culturali compiute alla presenza
diretta del pubblico nel luogo stesso del-
l’esibizione:

a) musica;

b) teatro;

c) danza;

d) circo e spettacolo viaggiante, ivi
comprese le esibizioni degli artisti di
strada e le diverse forme dello spettacolo
popolare e contemporaneo.

3. Costituiscono princı̀pi fondamentali
della materia di cui al comma 1, in
particolare:

a) la tutela e la garanzia delle libertà
creative ed espressive e del pluralismo, nel
rispetto dei princı̀pi sanciti dall’articolo 3
e dall’articolo 33 della Costituzione, attra-
verso la realizzazione della pari opportu-
nità di accesso e di fruizione dello spet-
tacolo dal vivo e con strumenti di coor-
dinamento, collaborazione e perequazione
volti a garantire lo sviluppo e la diffusione
dello spettacolo dal vivo, armonici ed equi-
librati, sull’intero territorio nazionale e ad
assicurare gli interventi necessari in favore
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delle aree e delle regioni meno servite. A
tali scopi, e per garantire la specificità
dello spettacolo dal vivo come servizio
culturale e diffuso sull’intero territorio
nazionale, possono essere altresı̀ adottate
specifiche forme di intesa e di coordina-
mento tra i diversi livelli di governo della
Repubblica;

b) il sostegno e la promozione dello
spettacolo dal vivo quale fattore di svi-
luppo ed elemento fondamentale dell’arti-
colata identità nazionale e del patrimonio
artistico e culturale italiano, nelle sue
manifestazioni tradizionali e contempora-
nee, senza distinzione di genere;

c) il coinvolgimento e la valorizza-
zione dell’apporto delle associazioni rap-
presentative delle categorie operanti nel
settore;

d) la promozione dell’innovazione ar-
tistica e imprenditoriale, assicurando ele-
vati livelli di educazione e di formazione
nei diversi settori dello spettacolo dal vivo;

e) la promozione della massima col-
laborazione tra i soggetti pubblici e privati,
a livello internazionale, nazionale, regio-
nale e locale, per lo sviluppo e la circo-
lazione delle attività dello spettacolo dal
vivo, anche attraverso tecnologie innova-
tive, nonché con specifiche intese, accordi
e convenzioni tra Ministeri, regioni, uni-
versità, istituzioni nazionali di formazione
per l’alta specializzazione, associazioni
professionali di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale;

f) il sostegno dei soggetti e dei pro-
getti che, con carattere di continuità e con
definite finalità culturali, operano nella
formazione dei nuovi talenti, nella promo-
zione delle attività creative ed espressive,
nell’avviamento al lavoro degli artisti, nella
produzione, nella distribuzione e nell’in-
novazione dei linguaggi, con specifica at-
tenzione alla contemporaneità, alla speri-
mentazione e alla ricerca, all’attività verso
l’infanzia e i giovani, all’interdisciplina-
rietà, alla multimedialità e alle nuove
forme di spettacolo che attivano l’intera-
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zione con il pubblico, nonché all’integra-
zione multietnica della cultura;

g) la promozione dell’insegnamento
delle discipline artistiche e della cono-
scenza dei diversi settori dello spettacolo
dal vivo, nell’ambito del sistema scolastico
e di quello dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica;

h) la promozione e il sostegno di
corsi e concorsi di alta qualificazione
professionale organizzati da soggetti pub-
blici e privati che non perseguono fini di
lucro, rivolti alla formazione e alla sele-
zione delle diverse figure professionali
operanti nei settori dello spettacolo dal
vivo;

i) la garanzia di adeguate risorse
pubbliche e la promozione dell’apporto di
risorse private in favore dei diversi settori
dello spettacolo dal vivo.

ART. 2.

(Compiti della Conferenza unificata).

1. In attuazione delle finalità della
presente legge, la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
« Conferenza unificata », provvede tra l’al-
tro, nelle forme e con le modalità previste
dalla normativa vigente, a promuovere e a
sancire accordi tra Governo, regioni, pro-
vince, comuni e comunità montane, al fine
di coordinare l’esercizio delle rispettive
competenze, per:

a) individuare gli strumenti di coo-
perazione e solidarietà istituzionale al fine
di favorire l’affermazione dell’identità cul-
turale nazionale e regionale e delle mino-
ranze linguistiche e una diffusione equili-
brata e qualificata dello spettacolo dal vivo
sul territorio nazionale;

b) definire gli indirizzi generali in
materia di formazione del personale arti-
stico, tecnico e amministrativo, relativa-
mente alle figure la cui formazione non è
riservata alle istituzioni di alta formazione
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artistica, musicale e coreutica di cui alla
legge 21 dicembre 1999, n. 508;

c) promuovere la cultura dello spet-
tacolo dal vivo attraverso la definizione di
programmi di interventi specificamente ri-
volti al mondo della scuola e dell’univer-
sità;

d) definire linee di indirizzo comune
ai fini della programmazione degli inter-
venti relativi alla costruzione, al recupero,
all’adeguamento funzionale e tecnologico,
alla ristrutturazione e alla eventuale con-
versione di spazi, strutture e immobili
destinati o da destinare allo spettacolo dal
vivo;

e) individuare i criteri e le modalità
per la verifica del rapporto di efficacia ed
efficienza tra l’investimento delle risorse
pubbliche e il raggiungimento degli obiet-
tivi e delle finalità culturali, attraverso
attività di monitoraggio e di osservatorio
da realizzare in collaborazione fra il li-
vello statale, quello regionale e quello
locale.

ART. 3.

(Compiti dello Stato).

1. In base ai princı̀pi di sussidiarietà e
adeguatezza sanciti dall’articolo 118,
primo comma, della Costituzione, e nel
rispetto della potestà legislativa delle re-
gioni, spetta tra l’altro allo Stato, anche al
fine di promuovere lo sviluppo e il rie-
quilibrio territoriale delle attività dello
spettacolo dal vivo:

a) promuovere e sostenere la diffu-
sione dello spettacolo dal vivo a livello
europeo, attivando rapporti di collabora-
zione e di interscambio tra i Paesi europei
al fine di raggiungere un’effettiva integra-
zione culturale;

b) promuovere il sostegno agli autori,
agli artisti interpreti e a tutti gli operatori
dello spettacolo dal vivo, anche con par-
ticolare riferimento alle iniziative giovanili,
di ricerca e di sperimentazione e alle
figure professionali legate allo sviluppo
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delle nuove tecnologie, attraverso inter-
venti in campo fiscale e previdenziale e
nelle altre materie di propria competenza,
nonché tutelandone la libertà artistica ed
espressiva e la proprietà intellettuale;

c) promuovere l’insegnamento della
musica, nell’aspetto storico, di educazione
all’ascolto e della pratica strumentale e
corale, della storia del teatro e delle tec-
niche di recitazione, della storia della
danza e della pratica coreutica e della
tradizione circense. A tale fine, nel ri-
spetto dell’autonomia scolastica, è favorito
l’inserimento delle relative discipline tra le
materie di studio delle scuole dell’infanzia
e del primo ciclo dell’istruzione;

d) sostenere l’istruzione e l’alta for-
mazione nelle discipline dello spettacolo
dal vivo, con riferimento ai conservatori di
musica, agli istituti musicali pareggiati,
alle accademie delle belle arti, agli istituti
superiori per le industrie artistiche e alle
accademie nazionali d’arte drammatica e
di danza, nel rispetto dell’autonomia di
tali istituzioni, anche in relazione alle
nuove figure professionali legate allo svi-
luppo tecnologico;

e) promuovere e sostenere festival e
rassegne nazionali e internazionali, allo
scopo di incentivare le occasioni di con-
fronto e di rappresentazione dello spetta-
colo dal vivo;

f) favorire un’adeguata politica di
accesso al credito da parte dei soggetti
dello spettacolo dal vivo, individuando gli
strumenti più idonei a favorire agevola-
zioni e sostenere la nuova imprenditoria
del settore, anche avvalendosi dell’Istituto
per il credito sportivo, ai sensi dell’articolo
4, comma 14, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, per l’istituzione di un appo-
sito fondo di garanzia;

g) sottoscrivere protocolli di intesa
con le emittenti radiotelevisive nazionali
per destinare adeguati spazi di program-
mazione alle produzioni italiane ed euro-
pee di spettacolo dal vivo e per riservare
spazi di informazione specializzata al pub-
blico sulle programmazioni di spettacolo
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dal vivo. Spazi di informazione e di pro-
mozione dedicati allo spettacolo dal vivo
sono altresı̀ previsti dal contratto di ser-
vizio tra lo Stato e la società concessio-
naria del servizio pubblico radiotelevisivo;

h) attuare le attività di monitoraggio
e osservatorio sull’impiego delle risorse
finanziarie statali a sostegno dello spetta-
colo dal vivo, ai fini e nel rispetto di
quanto stabilito ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera e);

i) assicurare la conservazione del pa-
trimonio storico ed artistico e promuovere
la diffusione del repertorio classico del
teatro greco e romano, anche attraverso
accordi di cooperazione culturale con i
Paesi dell’area mediterranea;

l) promuovere accordi per la copro-
duzione di spettacoli dal vivo con i Paesi
esteri, in particolare con i Paesi membri
dell’Unione europea e con i Paesi appar-
tenenti all’area del Mediterraneo e alle
altre aree di maggiore destinazione e pro-
venienza di flussi migratori, al fine di
promuovere l’integrazione multietnica
delle culture;

m) costituire l’archivio nazionale per
lo spettacolo dal vivo anche in video;

n) favorire lo sviluppo dello spetta-
colo dal vivo anche attraverso agevolazioni
fiscali, fatto salvo quanto stabilito in sede
di attuazione dell’articolo 119 della Costi-
tuzione.

ART. 4.

(Compiti delle regioni).

1. Nel rispetto delle funzioni dei co-
muni, delle province, delle città metropo-
litane e dello Stato, le regioni promuovono
e valorizzano le attività culturali dello
spettacolo dal vivo.

2. Spettano alle regioni, in particolare:

a) l’attuazione dei princı̀pi fondamen-
tali della legislazione statale, anche attra-
verso l’adeguamento degli strumenti legi-
slativi e regolamentari;
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b) la programmazione regionale degli
interventi in materia di spettacolo, con il
concorso degli enti locali interessati, con
riferimento alla produzione, alla distribu-
zione e alla circolazione;

c) l’individuazione dei criteri per la
definizione del sistema delle residenze
multidisciplinari;

d) la promozione di nuovi talenti e
dell’imprenditoria giovanile e femminile,
anche con la graduale e qualificata esten-
sione alle diverse forme dello spettacolo
dal vivo degli strumenti a tale fine previsti
dalla legislazione vigente;

e) la tutela delle tradizioni autoctone
attraverso la valorizzazione delle lingue e
dei dialetti locali;

f) il sostegno di scambi culturali e di
iniziative socio-culturali in favore delle
comunità regionali presenti all’estero, al
fine di promuovere la conoscenza, la coo-
perazione, la solidarietà e l’integrazione
tra i popoli;

g) la promozione del turismo cultu-
rale;

h) la stipula di protocolli di intesa
con le emittenti radiotelevisive per la de-
stinazione di spazi di informazione e di
promozione dello spettacolo dal vivo sul
territorio e per la realizzazione di forme
integrate di collaborazione;

i) l’attuazione delle attività di moni-
toraggio e di osservatorio sull’impiego
delle risorse finanziarie regionali a soste-
gno dello spettacolo dal vivo, ai fini e nel
rispetto di quanto stabilito ai sensi del-
l’articolo 2, comma 1, lettera e);

l) l’attivazione di un sistema unificato
di informazione e di assistenza agli ope-
ratori del settore, denominato « antenna
europea », per l’informazione sui pro-
grammi, l’individuazione dei partner inter-
nazionali, il coordinamento dei progetti e
la cura delle domande.

3. Le regioni, anche attraverso la sti-
pula di accordi e di intese con comuni,
province e città metropolitane, al fine di
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conseguire un’adeguata valorizzazione del
patrimonio materiale e immateriale, delle
infrastrutture tecnologiche e delle risorse
professionali e artistiche dello spettacolo
dal vivo presenti sul loro territorio, svol-
gono azioni relative:

a) alla costruzione, restauro, adegua-
mento, innovazione tecnologica e qualifi-
cazione di sedi e di spazi multimediali;

b) alla tutela del patrimonio artistico
dello spettacolo dal vivo, attraverso pro-
getti di catalogazione e conservazione di
audiovisivi e la promozione di centri au-
diovisivi per la valorizzazione delle inizia-
tive regionali e locali, anche in rete con
l’archivio nazionale di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera m);

c) alla predisposizione di progetti
finalizzati alla integrazione europea dello
spettacolo e alla valorizzazione della cul-
tura, della storia e delle tradizioni regio-
nali e locali;

d) alla formazione e all’aggiorna-
mento professionali degli operatori dello
spettacolo dal vivo, nonché alla creazione
di nuovi profili professionali in tale
campo.

4. Ferme restando le competenze rico-
nosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le regioni ade-
guano i propri ordinamenti alle disposi-
zioni della presente legge.

5. Le regioni, nell’ambito della propria
autonomia finanziaria stabilita dall’arti-
colo 119 della Costituzione, provvedono ad
adeguare ai nuovi compiti ad esse spettanti
le risorse finanziarie a favore dello spet-
tacolo dal vivo.

ART. 5.

(Compiti dei comuni, delle province
e delle città metropolitane).

1. In materia di promozione e fruizione
dello spettacolo dal vivo, i comuni, le
province e le città metropolitane esercitano
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le funzioni amministrative proprie e quelle
ad essi conferite con legge statale o regio-
nale, sulla base dei princı̀pi di sussidia-
rietà, differenziazione e adeguatezza.

2. I comuni, le province e le città
metropolitane concorrono alla promozione
e alla valorizzazione delle attività culturali
dello spettacolo dal vivo, tra l’altro:

a) partecipando, con le modalità sta-
bilite dalla normativa regionale, alla defi-
nizione della programmazione regionale
per lo spettacolo dal vivo;

b) partecipando, anche in forma as-
sociata, con assunzione dei relativi oneri,
alla costituzione e alla gestione di soggetti
stabili dello spettacolo dal vivo, dalla di-
stribuzione di spettacoli e delle residenze
multidisciplinari e al sostegno di altri
soggetti operanti nel proprio ambito ter-
ritoriale, con erogazione di servizi anche
in relazione a finalità turistiche;

c) realizzando interventi di costru-
zione e di recupero, restauro o adegua-
mento funzionale e tecnologico delle strut-
ture e degli immobili di loro proprietà da
destinare ad attività di spettacolo dal vivo
multidisciplinari;

d) favorendo, nell’attività di promo-
zione e sostegno dello spettacolo dal vivo,
la cooperazione con il sistema scolastico,
universitario e dell’alta formazione arti-
stica, musicale e coreutica, con gli opera-
tori economici e con le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a
livello territoriale e, in generale, con le
comunità locali;

e) attuando le attività di monitoraggio
e di osservatorio sull’impiego delle proprie
risorse finanziarie a sostegno dello spet-
tacolo dal vivo, ai fini e nel rispetto di
quanto stabilito ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera e).

ART. 6.

(Disciplina transitoria sul Fondo unico
per lo spettacolo).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 e
fino alla piena attuazione dell’articolo 119
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della Costituzione, al Fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, e successive modificazioni, ad ec-
cezione della quota destinata alle attività
cinematografiche, si applicano le disposi-
zioni di cui al presente articolo.

2. Il Ministro dei beni e delle attività
culturali, con decreti non aventi natura
regolamentare, ripartisce in settori le
quote del Fondo unico per lo spettacolo e,
di intesa con la Conferenza unificata,
definisce criteri e modalità di erogazione
dei contributi in favore delle attività dello
spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, e successive modifi-
cazioni, che possono comunque essere
adottati qualora l’intesa non sia stata rag-
giunta entro due mesi dalla data della loro
trasmissione alla Conferenza unificata.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2007, è
abrogato il decreto-legge 18 febbraio 2003,
n. 24, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2003, n. 82, e successive
modificazioni.

ART. 7.

(Comitato tecnico per
lo spettacolo dal vivo).

1. È istituito il Comitato tecnico per lo
spettacolo dal vivo, di seguito denominato
« Comitato ».

2. Il Comitato, presieduto dal Ministro
dei beni e delle attività culturali, è com-
posto da trentadue esperti, di cui sedici
designati dal medesimo Ministro, otto
dalla Conferenza delle regioni e delle pro-
vince autonome, quattro dall’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
quattro dall’Unione delle province d’Italia
(UPI).

3. I componenti del Comitato, scelti da
ciascuna istituzione proporzionalmente tra
esperti nelle materie di cui all’articolo 1,
comma 2, sono tenuti a dichiarare, all’atto
del loro insediamento, di non versare in
situazioni di incompatibilità con la carica
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ricoperta, derivanti dall’esercizio attuale e
personale di attività oggetto delle compe-
tenze istituzionali del Comitato e delle
commissioni di cui al comma 7.

4. Il Comitato e le commissioni di cui
al comma 7 sono nominati con decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali
entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

5. I componenti del Comitato restano in
carica due anni e possono essere confer-
mati.

6. Il Comitato, riunito in seduta plena-
ria, è integrato da quattro membri desi-
gnati dalle associazioni rappresentative di
categoria e da quattro membri designati
dalle organizzazioni sindacali dei lavora-
tori del settore. Esso svolge i compiti già
attribuiti al Comitato per i problemi dello
spettacolo dall’articolo 8, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Ministro
delegato per lo spettacolo 10 giugno 1998,
n. 273. Al Comitato in seduta plenaria
partecipano anche, senza diritto di voto, il
capo del dipartimento per lo spettacolo e
lo sport e il direttore generale per lo
spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero
dei beni e delle attività culturali.

7. Il Comitato, nella composizione di
cui al comma 2, si articola in quattro
commissioni per ciascuno dei settori di cui
all’articolo 1, comma 2, presiedute dal
direttore generale per lo spettacolo dal
vivo e lo sport del Ministero dei beni e
delle attività culturali. A tali commissioni
sono attribuite le funzioni già proprie delle
commissioni consultive per la musica, per
la prosa, per le attività circensi e lo
spettacolo viaggiante e per la danza, di cui
all’articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-
legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650.

8. Le commissioni sono composte cia-
scuna da otto esperti, scelti tra quelli di
cui al comma 2, proporzionalmente ri-
spetto all’istituzione che li ha designati e
alle materie di competenza.

9. Il Comitato e le commissioni si
avvalgono, anche ai fini dell’espletamento
delle attività istruttorie necessarie all’eser-
cizio delle proprie funzioni, delle strutture
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e del personale del Ministero dei beni e
delle attività culturali. Ai costi di funzio-
namento del Comitato e delle commissioni
si provvede nei limiti degli stanziamenti
destinati al funzionamento del comitato
per i problemi dello spettacolo e delle
commissioni consultive di cui all’articolo 1,
commi 59, 60 e 67, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650.

10. Il Ministro dei beni e delle attività
culturali, con decreto non avente natura
regolamentare, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce le modalità di funzionamento del
Comitato e delle commissioni.

CAPO II

PRINCÌPI CONCERNENTI
I SINGOLI SETTORI

ART. 8.

(Attività musicali).

1. La musica, quale mezzo di espres-
sione artistica e di promozione culturale,
costituisce aspetto fondamentale della cul-
tura e insostituibile valore sociale, econo-
mico e formativo della collettività. Fermo
restando quanto disposto dal capo I, alla
musica si applicano in particolare i prin-
cı̀pi fondamentali di cui al presente arti-
colo.

2. La Repubblica sostiene e valorizza le
attività musicali di livello professionale in
tutti i loro generi e manifestazioni, favo-
risce la formazione e lo sviluppo delle
istituzioni che, nello svolgimento di attività
di produzione, distribuzione, coordina-
mento e ricerca in campo musicale, per-
seguono, con carattere di continuità, una o
più delle seguenti finalità:

a) la conservazione del patrimonio
storico della musica di tutti i generi, degli
archivi delle istituzioni, nonché la raccolta
e la diffusione di documenti e statistiche di
interesse musicale;
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b) il sostegno alla produzione musi-
cale di nuovi autori e la promozione di
interpreti ed esecutori nazionali;

c) la sperimentazione e la ricerca di
nuovi linguaggi musicali, anche attraverso
l’utilizzo di nuove tecnologie;

d) l’incontro tra domanda e offerta
musicale, con particolare riguardo alle
aree del Paese meno servite, in un’ottica di
equilibrio, omogeneità e pari opportunità
per la collettività nella fruizione di un
servizio culturale;

e) la diffusione della cultura musicale
sull’intero territorio nazionale attraverso
la distribuzione di opere e la realizzazione
di concerti, nonché la promozione e la
formazione del pubblico, in particolare
giovanile;

f) la realizzazione di eventi e di
manifestazioni a carattere promozionale e
di confronto tra le diverse espressioni e
tendenze artistiche italiane e straniere;

g) lo studio e il perfezionamento dello
strumento musicale, del canto e della
composizione, anche attraverso forme di
collaborazione con le istituzioni scolasti-
che e di alta formazione artistica, musicale
e coreutica, ai sensi di quanto previsto
dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, come
da ultimo modificata dalla presente legge;

h) la costituzione di complessi e di
bande musicali di carattere professionale;

i) la diffusione all’estero della pro-
duzione musicale nazionale e la promo-
zione della musica, dei compositori e degli
interpreti musicali qualificati, anche attra-
verso programmi pluriennali organici;

l) la diffusione della musica leggera,
popolare e per le immagini quale impor-
tante forma espressiva contemporanea e
patrimonio artistico-culturale di rilevante
interesse sociale.

3. In particolare, le fondazioni lirico-
sinfoniche, i teatri storici, l’attività lirica
minore, le istituzioni concertistico-orche-
strali, le associazioni musicali, le residenze
multidisciplinari, i festival nazionali e in-
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ternazionali, i complessi bandistici e co-
rali, le attività della musica leggera e
popolare, le imprese di produzione, le
società di organizzazione, le agenzie di
distribuzione e gli organismi di forma-
zione del pubblico costituiscono lo stru-
mento per il perseguimento delle finalità
della presente legge.

ART. 9.

(Attività teatrali).

1. Il teatro, quale mezzo di espressione
artistica e di promozione culturale, costi-
tuisce aspetto fondamentale della cultura e
insostituibile valore sociale, economico e
formativo della collettività. Fermo re-
stando quanto disposto dal capo I, al
teatro si applicano in particolare i princı̀pi
fondamentali di cui al presente articolo.

2. La Repubblica sostiene e valorizza le
attività teatrali professionali, compreso il
teatro di figura, e ne promuove lo svi-
luppo, senza distinzione di generi, con
riferimento alle forme produttive, distri-
butive, di promozione e di ricerca che, con
carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto di stabilità tra un
complesso organizzato di artisti, tecnici e
amministratori e la collettività di un ter-
ritorio per realizzare un progetto integrato
di produzione, promozione e ospitalità;

b) la ricerca, la sperimentazione, il
teatro per le nuove generazioni;

c) l’incontro tra domanda e offerta
teatrale, con particolare riguardo alle aree
del Paese meno servite, in un’ottica di
equilibrio, omogeneità e pari opportunità
per la collettività nella fruizione di un
servizio culturale;

d) una qualificata azione di distribu-
zione dello spettacolo, di promozione e di
formazione del pubblico, in particolare
giovanile, teso a diffondere la cultura tea-
trale e a sostenere l’attività produttiva ad
essa connessa;

e) la formazione, la qualificazione e
l’aggiornamento professionali del perso-
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nale artistico, tecnico e amministrativo,
nonché l’impiego di nuove tecnologie;

f) la realizzazione di eventi e di
manifestazioni a carattere di festival per il
confronto tra le diverse espressioni e ten-
denze artistiche italiane e straniere;

g) la promozione e il sostegno degli
autori italiani e la diffusione della pre-
senza del teatro italiano all’estero.

3. In particolare, i teatri stabili, le
imprese di produzione, gli organismi di
distribuzione e di formazione del pubblico,
gli esercizi teatrali e municipali, le rasse-
gne ed i festival nazionali e internazionali,
gli organismi di promozione e di perfe-
zionamento professionale, il teatro di fi-
gura e di strada e le residenze multidisci-
plinari costituiscono lo strumento per il
perseguimento delle finalità della presente
legge.

4. Nel rispetto del pluralismo delle
vocazioni artistiche e culturali e al fine di
valorizzare le funzioni omogenee e l’ete-
rogeneità territoriale in cui operano, i
teatri stabili ad iniziativa pubblica, di cui
all’articolo 11 del decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali 27 febbraio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 1o aprile 2003, e successive
modificazioni, elemento storico indispen-
sabile per l’affermazione della cultura tea-
trale italiana, costituiscono il sistema ar-
ticolato nelle regioni per la promozione
dei valori del teatro nazionale.

ART. 10.

(Attività di danza).

1. La danza, quale mezzo di espres-
sione artistica e di promozione culturale,
costituisce, in tutti i suoi generi e mani-
festazioni, aspetto fondamentale della cul-
tura e insostituibile valore sociale, econo-
mico e formativo della collettività. Fermo
restando quanto disposto dal capo I, alla
danza si applicano in particolare i princı̀pi
fondamentali di cui al presente articolo.
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2. La Repubblica favorisce lo sviluppo
delle attività professionali di danza che,
con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto di stabilità tra un
complesso organizzato di artisti, tecnici e
amministratori e la collettività di un ter-
ritorio per realizzare un progetto integrato
di produzione, promozione e ospitalità;

b) la sperimentazione e la ricerca
della nuova espressività coreutica e l’inte-
grazione delle arti sceniche;

c) l’incontro tra domanda e offerta
della danza, anche con particolare ri-
guardo alle aree del Paese meno servite, in
un’ottica di equilibrio, omogeneità e pari
opportunità per la collettività nella frui-
zione di un servizio culturale;

d) una qualificata azione di distribu-
zione della danza e di promozione e di
formazione del pubblico, in particolare
giovanile, volta a diffondere la cultura
della danza e a sostenere l’attività produt-
tiva;

e) la formazione, la qualificazione e
l’aggiornamento professionali del perso-
nale artistico, tecnico e amministrativo,
nonché l’impiego di nuove tecnologie;

f) la realizzazione di eventi e di
manifestazioni a carattere di festival per il
confronto tra le diverse espressioni e ten-
denze artistiche sia italiane che straniere;

g) la diffusione della presenza della
danza italiana all’estero.

3. In particolare, le imprese di produ-
zione, gli organismi di distribuzione e di
formazione del pubblico, le attività di
ospitalità, gli esercizi teatrali e municipali,
le rassegne ed i festival nazionali e inter-
nazionali, ivi compresi i progetti relativi
alla danza negli spazi urbani, gli organismi
di promozione e di perfezionamento pro-
fessionale e le residenze multidisciplinari
costituiscono lo strumento pubblico per il
perseguimento delle finalità della presente
legge.
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ART. 11.

(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti
di strada e spettacolo popolare).

1. La Repubblica sostiene e promuove
la tradizione circense, gli spettacoli viag-
gianti, gli artisti di strada e lo spettacolo
popolare, riconoscendone il valore sociale
e culturale. Fermo restando quanto dispo-
sto dal capo I, alle attività di cui al periodo
precedente si applicano in particolare i
princı̀pi fondamentali di cui al presente
articolo.

2. La Repubblica, in attuazione di
quanto disposto al comma 1, valorizza le
attività di cui al presente articolo nelle
diverse tradizioni ed esperienze e ne
asseconda lo sviluppo attraverso il soste-
gno a:

a) la produzione di spettacoli di si-
gnificativo valore artistico e impegno or-
ganizzativo, realizzati da persone giuridi-
che di diritto privato caratterizzate da un
complesso organizzato di artisti, con un
itinerario geografico che valorizzi l’incon-
tro tra domanda e offerta, anche con
particolare riguardo alle aree del Paese
meno servite, in un’ottica di equilibrio,
omogeneità e pari opportunità per la col-
lettività nella fruizione di un servizio cul-
turale;

b) iniziative promozionali, quali fe-
stival nazionali e internazionali, e attività
editoriali;

c) iniziative di consolidamento e di
sviluppo dell’arte di strada e della tradi-
zione circense e popolare mediante
un’opera di assistenza, formazione, adde-
stramento e aggiornamento professionali;

d) la diffusione della loro presenza
all’estero;

e) il parziale risarcimento dei danni
conseguenti ad eventi fortuiti occorsi in
Italia e all’estero;

f) l’acquisto di nuovi impianti, mac-
chinari, attrezzature e beni strumentali;

g) la ristrutturazione di aree attrez-
zate;
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h) la qualificazione dell’industria
dello spettacolo viaggiante, anche attra-
verso appositi sistemi di attestazione del
possesso dei requisiti tecnico-professionali
necessari per l’esercizio di tali attività.

3. Ai fini dell’attuazione di quanto
previsto dal comma 2, lettera h), con
decreto del Ministro dei beni e delle at-
tività culturali, da adottare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono individuati i requisiti
minimi essenziali delle imprese che svol-
gono attività di spettacolo viaggiante e
gestiscono parchi di divertimento, nonché
le singole attrazioni e attività dello spet-
tacolo viaggiante.

4. Alle esibizioni degli artisti di strada
non si applicano le disposizioni vigenti in
materia di tassa per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche e di commercio ambu-
lante.

CAPO III

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE
E LO SVILUPPO DELLO SPETTACOLO

DAL VIVO

ART. 12.

(Disciplina delle professioni di agente
e di produttore).

1. Il presente articolo determina i prin-
cı̀pi fondamentali per l’esercizio delle pro-
fessioni di:

a) agente di spettacolo e rappresen-
tante di artisti, la cui attività consiste nella
consulenza, rappresentanza, organizza-
zione, assistenza, tutela delle attività di
singoli o gruppi di artisti, di seguito de-
nominato « agente »;

b) produttore, organizzatore e pro-
moter di manifestazioni musicali, teatrali,
di balletto, di seguito denominato « pro-
duttore ».

2. Le attività professionali di agente e
di produttore sono incompatibili e in nes-
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sun caso possono essere svolte da un unico
soggetto né in forma singola, né in forma
societaria, né attraverso compartecipa-
zioni.

3. È interdetto l’esercizio delle attività
di agente e di produttore ai soggetti che
hanno riportato condanne penali o com-
messo illeciti disciplinari nello svolgimento
delle medesime attività.

4. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con accordi
in sede di Conferenza unificata, è definito
un sistema di certificazione di idoneità per
l’esercizio delle attività professionali di
agente e di produttore, subordinato al
possesso di requisiti minimi essenziali e al
superamento di uno specifico esame. Il
possesso della certificazione di idoneità
non è richiesto ai soggetti che, alla data di
entrata in vigore della presente legge,
svolgono le attività professionali di agente
e di produttore da almeno tre anni con
profitto e continuità, ferma restando la
possibilità di conseguire la certificazione
medesima su base volontaria.

5. Fatta salva l’applicazione dei princı̀pi
in materia di concorrenza previsti dal
Trattato istituito dalla Comunità europea,
al fine di evitare la costituzione di posi-
zioni dominanti, anche a livello regionale,
nei settori di attività di cui al presente
articolo, con le medesime modalità di cui
al comma 4 sono definiti altresı̀:

a) il numero massimo di artisti di cui
un agente può avere contemporaneamente
la rappresentanza;

b) la percentuale massima di artisti
di cui un agente può avere annualmente la
rappresentanza nell’ambito delle fonda-
zioni lirico-sinfoniche.

6. La violazione delle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 nonché l’esercizio delle
attività professionali di agente e di pro-
duttore in contrasto con quanto disposto
dai commi 4 e 5 sono puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria consi-
stente nel pagamento di una somma da
5.000 euro a 25.000 euro.
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ART. 13.

(Delega al Governo per il riordino della
disciplina concernente le fondazioni lirico-
sinfoniche e i teatri stabili ad iniziativa

pubblica).

1. Il Governo, sentita la Conferenza
unificata, è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti
legislativi per il riordino della disciplina
concernente le fondazioni lirico-sinfoniche
e i teatri stabili ad iniziativa pubblica, nel
rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri di-
rettivi:

a) adeguamento agli articoli 117 e
118 della Costituzione;

b) adeguamento alla normativa co-
munitaria e agli accordi internazionali;

c) trasformazione dei teatri stabili ad
iniziativa pubblica in fondazioni di diritto
privato;

d) omogeneità di organizzazione, an-
che sotto il profilo delle procedure di
nomina e del riassetto delle competenze e
del funzionamento degli organi, tra i quali
sono obbligatoriamente previsti:

1) il presidente, che svolge la fun-
zione di legale rappresentante della fon-
dazione e di presidente del consiglio di
amministrazione, eletto dal consiglio
stesso nell’ambito dei suoi componenti;

2) il consiglio di amministrazione,
costituito fino a un massimo di nove
membri, designati dai fondatori, anche
privati, in proporzione alle risorse corri-
sposte al patrimonio della fondazione, con
poteri di indirizzo e di gestione, cui spetta
l’approvazione del programma di attività e
dei bilanci e la nomina e la revoca del
direttore generale e del direttore artistico;

3) il collegio dei revisori dei conti,
che svolge le funzioni ad esso assegnate
dalla legge e dal codice civile;

4) il direttore generale, che predi-
spone i bilanci per la loro presentazione al
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consiglio di amministrazione, dirige e
coordina, nel rispetto dei programmi ap-
provati e dei vincoli di bilancio, le attività
della fondazione e il personale, e partecipa
alle riunioni del consiglio di amministra-
zione senza diritto di voto;

5) per le fondazioni lirico-sinfoni-
che, il direttore artistico, individuato tra
direttori d’orchestra e compositori di com-
provata professionalità, ovvero tra registi o
personalità di comprovata competenza
teatrale, che predispone i programmi di
attività artistica ed è responsabile della
conduzione artistica della fondazione e
della realizzazione degli obiettivi del pro-
gramma artistico e del prodotto finale;

e) previsione, per gli organi di cui alla
lettera d), della più ampia autonomia de-
cisionale e di adeguati requisiti di profes-
sionalità per i componenti;

f) razionalizzazione e omogeneizza-
zione dei poteri di vigilanza ministeriale e
nuova disciplina del commissariamento;

g) contenimento delle spese di fun-
zionamento, anche attraverso il ricorso
obbligatorio a forme di comune utilizzo di
contraenti, ovvero di organi;

h) programmazione atta a favorire la
mobilità e l’ottimale utilizzo delle risorse
umane.

2. I decreti legislativi di cui al comma
1 indicano esplicitamente le disposizioni
sostituite o abrogate, fatta salva l’applica-
zione dell’articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice
civile. I relativi schemi sono trasmessi alle
Camere almeno settanta giorni prima della
data di scadenza del termine di cui al
comma 1, ai fini dell’espressione del pa-
rere da parte delle competenti Commis-
sioni parlamentari, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla loro assegnazione.
Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.

3. Disposizioni correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui al comma 1
possono essere adottate, nel rispetto degli
stessi princı̀pi e criteri direttivi e con le

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati — 1186

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



medesime procedure di cui al presente
articolo, entro due anni dalla data della
loro entrata in vigore.

4. Dall’attuazione dei decreti legislativi
di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.

ART. 14.

(Musica dal vivo).

1. Per musica dal vivo si intende la
musica eseguita alla presenza diretta del
pubblico nel luogo stesso dell’esibizione
con strumenti musicali tradizionali o elet-
trici.

2. Nelle esecuzioni dal vivo è vietato
l’utilizzo anche parziale di supporti o di
apparecchiature che contengono musica
preregistrata. A tale fine il responsabile
dell’esecuzione musicale deve rilasciare al
gestore del locale o all’organizzatore della
manifestazione musicale, prima dell’esecu-
zione, apposita dichiarazione sottoscritta
che attesta che l’esecuzione stessa avverrà
dal vivo.

3. L’esecuzione musicale che fa uso
parziale e non preponderante di musica
preregistrata, effettuata da un massimo di
due esecutori ed in ambienti che non
consentono la presenza di un pubblico
superiore a 100 persone, è definita come
« parzialmente dal vivo » e consente di
beneficiare di una riduzione dell’imposta
sugli intrattenimenti prevista dal punto 1
della tariffa di cui alla tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modifi-
cazioni, pari al 50 per cento dell’importo
che sarebbe dovuto per esecuzioni musi-
cali non dal vivo. A tale fine il responsa-
bile dell’esecuzione musicale deve rila-
sciare al gestore del locale o all’organiz-
zatore della manifestazione musicale,
prima dell’esecuzione, apposita dichiara-
zione sottoscritta che attesta che l’esecu-
zione rientra nella fattispecie di cui al
presente comma.

4. Il gestore del locale o gli organizza-
tori della manifestazione possono benefi-
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ciare della riduzione dell’imposta sugli
intrattenimenti di cui al comma 3 solo se
in possesso delle relative dichiarazioni.

5. Gli ispettori della SIAE e gli organi
di polizia possono effettuare verifiche sui
supporti o sulle apparecchiature utilizzati
dai musicisti, per verificare che l’esecu-
zione rientri effettivamente nelle fattispe-
cie di cui al presente articolo.

6. Qualora si accerti la falsità delle
dichiarazioni rilasciate ai sensi dei commi
2 e 3, il responsabile è punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria consi-
stente nel pagamento di una somma da
1.000 euro a 10.000 euro fatte salve le
eventuali ulteriori responsabilità civili e
penali.

ART. 15.

(Personale docente delle scuole di danza).

1. L’insegnamento della danza, limita-
tamente ad allievi di età inferiore a quat-
tordici anni, è riservato a chi è in possesso
di specifico titolo di studio o di adeguato
titolo professionale.

2. Con decreto del Ministro dell’univer-
sità e della ricerca, sentita l’Accademia
nazionale di danza, da adottare entro un
anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fissati i criteri e le
modalità per lo svolgimento dell’attività di
cui al comma 1.

ART. 16.

(Festival degli eponimi).

1. Lo Stato, in collaborazione con le
regioni, incentiva l’istituzione di festival
intitolati a:

a) grandi musicisti italiani autori di
musica lirica, sinfonica, leggera e popo-
lare;

b) grandi personaggi del teatro, della
danza e del circo;

c) generi musicali, teatrali o tersicorei
particolarmente finalizzati alla conoscenza
e alla diffusione della cultura dello spet-
tacolo dal vivo.
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2. In occasione dell’istituzione di cia-
scun festival, lo Stato dispone un’emissione
filatelica dedicata all’artista o al genere.

ART. 17.

(Ente teatrale italiano, Accademia nazionale
d’arte drammatica, Accademia nazionale di
danza, Centro europeo di Toscolano, Acca-

demia del circo).

1. Le regioni e gli enti locali interessati,
per l’attuazione delle finalità di cui alla
presente legge, possono anche promuovere
accordi con:

a) l’Ente teatrale italiano, per attività
di promozione e per la valorizzazione
della cultura teatrale e della danza in
Italia e all’estero, nonché per la promo-
zione e la realizzazione di progetti di
coproduzione internazionale e di progetti
volti alla documentazione e alla conserva-
zione dell’arte teatrale e coreutica italiana,
per attività di formazione del pubblico e di
educazione alle discipline dello spettacolo
e di formazione e aggiornamento profes-
sionali, per la diffusione dello spettacolo
anche con il supporto delle nuove tecno-
logie e dell’emittenza radiotelevisiva, da
sviluppare anche attraverso accordi di col-
laborazione con altre istituzioni aventi
analoghe finalità;

b) l’Accademia nazionale d’arte
drammatica « Silvio D’Amico » e l’Accade-
mia nazionale di danza, per la formazione
artistica, per la ricerca didattica, da svi-
luppare anche in collaborazione con isti-
tuzioni estere di pari finalità, nonché per
la realizzazione di progetti volti a favorire
gli scambi internazionali e l’alta forma-
zione professionale, rispettivamente nei
settori del teatro e della danza.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali
interessati, per l’attuazione delle finalità di
cui alla presente legge si avvalgono anche:

a) del Centro europeo di Toscolano,
per la formazione e l’alto perfezionamento
delle figure professionali che operano
nella musica leggera e musica da film, e
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per la realizzazione di progetti volti a
favorire il confronto internazionale delle
esperienze;

b) dell’Accademia del circo di Ve-
rona, per la formazione e l’alto perfezio-
namento delle figure professionali e quale
strumento di didattica e di conservazione
della tradizione storica circense.

ART. 18.

(Modifiche alla legge
21 dicembre 1999, n. 508).

1. Al comma 7 dell’articolo 2 della legge
21 dicembre 1999, n. 508, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:

« i-bis) le procedure, le modalità e i
requisiti per l’istituzione sul territorio na-
zionale di accademie di danza e d’arte
drammatica pubbliche e private ».

2. Dopo la lettera i) del comma 8
dell’articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, è inserita la seguente:

« i-bis) previsione della possibilità, per
gli istituti pubblici o privati che svolgono
attività d’istruzione in arte drammatica o
coreutica, in possesso dei requisiti previsti
alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) del
comma 7, di inoltrare domanda al Mini-
stro dell’università e della ricerca ai fini
del loro riconoscimento quali istituzioni
del sistema dell’alta formazione e specia-
lizzazione artistica e musicale ai sensi del
comma 1. Il decreto di riconoscimento è
emanato dallo stesso Ministro, previo pa-
rere del Consiglio nazionale per l’alta
formazione artistica e musicale e accerta-
mento del possesso dei requisiti richiesti
effettuati da un’apposita commissione no-
minata dal medesimo Ministro ».

ART. 19.

(Delega al Governo per la razionalizzazione
della disciplina fiscale e previdenziale in
materia di attività di spettacolo dal vivo).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo
delle attività di spettacolo dal vivo e di
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favorire la diffusione della cultura musi-
cale, il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentita la Con-
ferenza permanente per il rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, uno o più decreti
legislativi volti a modificare e integrare la
disciplina fiscale e previdenziale concer-
nente i diversi settori dello spettacolo dal
vivo, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e
criteri direttivi:

a) semplificazione, razionalizzazione
e omogeneizzazione dei trattamenti fiscali
relativi ai diversi settori e soggetti dello
spettacolo dal vivo;

b) inserimento tra gli oneri deducibili
delle erogazioni liberali, in denaro, beni o
servizi, di persone fisiche e giuridiche in
favore di soggetti che operano nello spet-
tacolo dal vivo e per iniziative di recupero,
adeguamento funzionale e tecnologico, ri-
strutturazione di spazi ed immobili da
adibire all’attività del settore e per la
realizzazione di nuove strutture;

c) progressiva riduzione al 10 per
cento dell’aliquota IVA sui fonogrammi,
compact disc, DVD musicali e strumenti
analoghi, prevedendo che i soggetti che
fruiscono di tale riduzione siano tenuti a
praticare almeno una corrispondente ri-
duzione del prezzo al consumatore e at-
tribuendo all’Autorità garante della con-
correnza e del mercato il compito di
vigilare sul rispetto di tale obbligo, con
individuazione delle modalità e delle pro-
cedure per sanzionare le eventuali viola-
zioni;

d) introduzione di specifiche agevo-
lazioni e incentivazioni fiscali in favore
delle attività della musica leggera e popo-
lare;

e) per gli appartenenti alle categorie
dei tersicorei e dei ballerini già iscritti
all’Ente nazionale di previdenza e di as-
sistenza per i lavoratori dello spettacolo
alla data del 31 dicembre 1995, previsione
che il diritto alla pensione di vecchiaia sia
subordinato al compimento del quaranta-
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cinquesimo anno di età per gli uomini e
del quarantesimo anno di età per le
donne;

f) per tutti i lavoratori artistici e
tecnici dello spettacolo dal vivo, riduzione
a ottanta del numero minimo di giornate
lavorative ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione.

2. All’attuazione dei decreti legislativi
di cui al comma 1 si provvede, compati-
bilmente con i vincoli di finanza pubblica,
mediante finanziamenti da iscrivere an-
nualmente nella legge finanziaria, in coe-
renza con quanto previsto dal Documento
di programmazione economico-finanzia-
ria.

3. Lo schema di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1 deve essere
corredato da relazione tecnica ai sensi
dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modifi-
cazioni. I decreti legislativi la cui attua-
zione determini nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica sono emanati solo
successivamente all’entrata in vigore di
provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1 sono trasmessi, almeno
settanta giorni prima della data di sca-
denza del termine di cui al medesimo
comma 1, alle Camere per l’espressione
del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario,
che si esprimono entro sessanta giorni
dalla loro assegnazione. Decorso tale ter-
mine, i decreti legislativi possono comun-
que essere adottati.

ART. 20.

(Interventi diversi).

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e suc-
cessive modificazioni, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « , anche al fine di
garantire l’attività itinerante dello spetta-
colo dal vivo ».
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2. Alle attività dello spettacolo dal vivo
è esteso, in via di opzione, il regime
previsto dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 marzo
2002, n. 69, in attesa che il sistema rag-
giunga la completa funzionalità sotto
l’aspetto tecnico e commerciale e, comun-
que, per i due anni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge. Il
Ministero dell’economia e delle finanze
vigila sull’attuazione delle relative dispo-
sizioni, sentite la SIAE e le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale.

3. Ai destinatari di contributi in favore
delle attività dello spettacolo il Ministero
dei beni e delle attività culturali può
concedere anticipazioni sui contributi da
assegnare nella misura del 50 per cento
del contributo percepito con riferimento
all’anno precedente, qualora le competenti
commissioni non abbiano reso il prescritto
parere entro il 15 marzo dell’anno di
riferimento. Le anticipazioni sono con-
cesse solo a soggetti che abbiano presen-
tato regolare istanza nei termini previsti,
che siano stati destinatari del contributo
per almeno tre anni e che abbiano rego-
larmente documentato l’attività svolta. Il
Ministero dei beni e delle attività culturali
può disporre il recupero totale o parziale
delle somme anticipate.

4. All’articolo 1, comma 6, della legge
11 novembre 2003, n. 310, le parole: « , in
conformità al Protocollo d’intesa, sotto-
scritto a Roma il 21 novembre 2002, tra la
regione Puglia, la provincia ed il comune
di Bari e le parti private » sono soppresse.
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