
Egregio Presidente, 

 

Accolgo con piacere l'esortazione che ha inviato alle Associazioni di categoria di apportare il loro 

contributo alla discussione del ddl Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe 

al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali attualmente in discussione presso la 

Commissione da Lei presieduta. 

 

Come Presidente di Assomusica (Associazione Italiana degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di 

Musica dal Vivo), associazione di categoria che riunisce oltre centoventi imprese su tutto il territorio 

nazionale che coprono circa l’80% dei concerti dal vivo in Italia, mi vedo costretto ad esprimere una 

forte apprensione per come il DDL è costruito poiché tutto il progetto è incentrato sul cinema e solo un 

articolo su trentasei regolamenta lo spettacolo del vivo. 

 

L'apertura della Sua Commissione ad eventuali proposte emendative è un segnale di buona volontà che 

l'Associazione da me presieduta apprezza e si allega un possibile emendamento che si propone di 

conferire al Governo una delega per regolamentare il settore della musica popolare dal vivo. 

 

Infatti, la legislazione per il settore fa capo esclusivamente al Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza e per questo chiediamo al Governo e al Parlamento di dare alla musica popolare dal vivo una 

legge che ne riconosca dignità e professionalità artistiche nonché un preciso quadro normativo per il 

settore, con una visione e prospettive che consentano al nostro Paese di ridurre il gap con i principali 

partner Europei, collegandola ed adeguandola a quello che è il progetto di Legge Europea per il 2020 - 

2027. 

 

Infine mi onoro di invitarLa a firmare l'appello che ASSOMUSICA ha lanciato pochi giorni fa per una 

Legge sulla Musica dal Vivo, hanno già firmato Ornella Vanoni, Francesco De Gregori, Claudio 

Verdone, Renzo Arbore, Claudio Baglioni, Maurizio Costanzo, Viviana Renna: 

http://www.assomusica.org/it/appello.html?cdpetitions_limitstart=100#cdpetitions_firme 

 

Sperando che possa accogliere le nostre proposte, resto a disposizione per un eventuale incontro e 

l'occasione mi è gradita per progerLe i miei più cordiali saluti. 

 

Vincenzo Spera 

 

EMENDAMENTO TESTO UNICO PER LA MUSICA 

 

*** 

 

AS 2287 

Emendamento  

 

Art. 34 

Dopo l’articolo, inserire il seguente:  

 

Art. 34-bis (Delega per la musica contemporanea popolare dal vivo) 

“1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, un decreto legislativo per la riforma della normativa relativa ai settori della musica e degli 



spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo, al fine di conferire un assetto organico e 

razionale al settore e di prevedere un suo rilancio, vista la sua importanza strategica nell’ambito delle 

attività artistiche e culturali del Paese. 

2. Il decreto legislativo di cui al comma precedente si ispira ai seguenti principii e criteri direttivi: 

a) riassetto della disciplina delle attività musicali dal vivo con una legge quadro che valorizzi la musica 

quale: 

1) componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese 

2) elemento di coesione sociale e di aggregazione; 

3) strumento centrale per la diffusione della cultura e dell'arte italiana e per lo sviluppo dell’attività 

turistico-culturale; 

b) definizione di organizzatore e produttore di spettacolo di musica dal vivo, quale impresa culturale 

cui è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in 

materia; 

c) istituzione di un Fondo perequativo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, le cui risorse dovranno essere destinate a:  

1) un'azione di riequilibrio in favore delle aree nelle quali gli interventi per la diffusione dello 

spettacolo dal vivo risultano inadeguati; 

2) la realizzazione, la ristrutturazione o l'ammodernamento tecnologico di strutture aventi 

caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo; 

3) la promozione ed il sostegno di nuovi autori e artisti della musica popolare contemporanea dal 

vivo, nonché la realizzazione degli spettacoli da loro prodotti; 

4) una normativa fiscale adeguata per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività di musica 

dal vivo e per le attività di internazionalizzazione di tali spettacoli, anche attraverso iniziative di 

coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere; 

d) revisione della normativa fiscale su settore della musica popolare dal vivo, contemplando in 

particolare un’univoca applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto, finalizzata ad eliminare le 

asimmetrie tributarie previste nella normativa vigente;  

e) semplificazione dell’iter procedurale e normativo sulla sicurezza,  le misure non possono essere 

semplificate inerente lo svolgimento degli spettacoli di musica popolare dal vivo nonché degli iter 

autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo; 

articolazione di procedure per la vendita automatizzata e quella promozionale dei titoli d’accesso ai 

medesimi spettacoli; 

f) favorire lo sviluppo del settore della produzione di spettacoli di musica popolare dal vivo 

introducendo un regime normativo agevolato e l'inclusione di tali imprese musicali tra gli interventi di 

agevolazione del settore di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800; 

g) previsione di un sistema di favore per gli Enti locali che garantiscono interventi adeguati, in termini 

di spazi, procedure digitalizzate e agevolazioni, per l’organizzazione di spettacoli di musica dal vivo; 

h) introduzione di norme, nonché revisione di quelle esistenti in materia, volte all’avvicinamento dei 

giovani alle attività musicali, prevedendo altresì una quota di riserva per le opere prime e seconde dei 

talenti emergenti nella programmazione radiofonica nazionale; 

i) individuazione delle modalità con cui le Regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali 

in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, 

nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione; 



l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, 

disciplinino in modo sistematico e unitario, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo di musica 

dal vivo; 

m) stabilizzazione,  del credito di imposta per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, 

digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche, videografiche, ovvero di concerti di musica 

dal vivo, relative a opere prime, seconde e terze di artisti emergenti, di cui all’articolo 7 del decreto-

legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112”. 

 

Conseguentemente, all’articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:  

a) al comma 2, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “fatto salvo l’impegno 

finanziario, di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, relativo al decreto legislativo attuativo della delega di 

cui all’articolo 34-bis.” 

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi: 

“3. A decorrere dall’anno 2017, nel programma “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello 

spettacolo” della missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici” dello 

stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito il “Fondo 

per lo sviluppo dei settori della musica e degli spettacoli di musica contemporanea popolare dal 

vivo”., denominato di seguito “Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo”. 

4. Il Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo è destinato al finanziamento degli 

interventi previsti dal decreto legislativo attuativo dell’articolo 34-bis della presente legge. Il 

complessivo livello di finanziamento del predetto intervento è commisurato annualmente a euro 40 

milioni. Al finanziamento del Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo si provvede 

mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

5. Il decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 34-bis della presente legge contiene 

altresì le norme relative alla gestione del Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo.” 

 


