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OGGETTO: INTERVENTO ASSOCIZIONE NAZIONALE I-JAZZ ALLA COMMISSIONE CULTURA 

 

Vi esprimiamo innanzitutto la soddisfazione di tuto il mondo del jazz per la possibilità per poter 

riprendere la discussione con la Vostra Commissione. Di fronte a noi l’obiettivo di completare la 

tanto attesa riforma dello spettacolo dal vivo con i decreti attuativi della legge 175/2017 e, per 

quanto possibile ed in una discussione che coinvolge il MiBAC, giungere ad alcuni miglioramenti del 

DM che regolamenta l’assegnazione dei Fondi FUS.  

 

Il nostro giudizio su quanto avvenuto finora è discretamente positivo: la nuova legge contiene dei 

principi importanti ed il meccanismo per i fondi FUS attuato con il DM/2014, pur tra i moltissimi 

limiti che il mondo dello spettacolo ha puntualmente segnalato, ha portato a identificare meglio i 

soggetti e le loro potenzialità dinamiche, rispetto al precedente sistema che premiava soltanto la 

storicità, senza tener conto di evoluzioni e novità. 

 

Il contributo che cercheremo di portare andrà in questa direzione. Il jazz è una grande realtà 

Europea e Mondiale, ha un peso importate tra le culture creative del ventesimo secolo. Ma questo 

vale anche per l’Italia: l’annuario Siae identifica quasi 5.000 concerti di jazz che annualmente si 

svolgono nel nostro paese, con 600.000 spettatori paganti (il 23% del totale), mentre una nostra 

indagine attraverso il portale italiajazz.it che abbiamo creato, identifica circa 800 soggetti attivi a 

vario titolo nella esperienza del jazz: festival, rassegne, club, strutture formative, gruppi di 

appassionati attivi nella promozione. 

 

Questo mondo ampio e variegato, che vale circa il 25% della musica dal vivo, è oggi organizzato 

nella Associazione I-Jazz che, con i suoi 60 associati, rappresenta in modo corale le strutture 

presenti sul territorio nazionale. Ma dallo scorso anno può contare su una Federazione nazionale 
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che raccoglie anche i musicisti, i produttori, i club, gli agenti, consentendoci una migliore pressoché 

completa rappresentatività del settore e, conseguentemente, di produrre un apporto alla 

discussione toccando anche i temi “trasversali” cui faremo riferimento in questo nostro contributo. 

 

Per breve inciso, non possiamo non proclamare l’importanza del jazz nell’innovazione del 

linguaggio musicale nell’ultimo secolo, una musica innovativa, trasversale, internazionale, 

multilinguistica, aperta alla tradizione e capace di comunicarla senza barriere, ideale per lo sviluppo 

delle capacità cognitive dei bambini, attenta alle più avanzate istanze di sostenibilità ambientale e 

di valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e naturalistico. 

 

Ci preme però innanzitutto parlare della generale sottovalutazione che in Italia è stata riservata 

all’esperienza del jazz, diversamente dall’Europa, dove sono attive istituzioni, progetti, luoghi che 

hanno un peso di primo piano nelle modalità strutturali dello spettacolo dal vivo, in Italia il jazz è 

dovuto crescere in un contesto circoscritto, più marginale, generalmente sottovalutato. Solo per 

fare l’esempio più banale, sui circa 60 milioni di fondi destinati dal FUS alla musica (ad esclusione 

delle Fondazioni Lirico Sinfoniche), solo lo 0,7% era destinato nel 2014 a progetti richiamabili al 

mondo del jazz. È particolare motivo di orgoglio verificare che in questi anni questi fondi sono 

quadruplicati ed è stato possibile dare vita a specifici progetti che ci hanno aiutato a fare emergere 

potenzialità e creatività parte fondante di un più generale sistema di crescita ed arricchimento delle 

risorse culturali di questo paese. 

 

 Il Jazz per le Terre del Sisma (progetto di rete in 4 regioni italiane). 

 La giornata del Jazz all’Aquila (con oltre 600 musicisti e 70.000 presenze). 

 Unesco in Musica (concerti in 15 beni Unesco per International Jazz Day). 

 Borghi Swing (una rete di 7 nuovi festival swing in 7 borghi storici d’Italia). 

 ItaliaJazz.it (il portale geo-referenziato del jazz italiano). 

 Il Lavoro del Jazz (progetto di formazione e e-learning per gli operatori di settore) 

 Nuova Generazione Jazz (la promozione dei giovani talenti jazz sui palchi di tutta Italia). 

 Export Jazz (il seme di un Export Office, promosso a partire da Nuova Generazione Jazz).  

  

Per crescere e vincere la sfida con l’Europa, abbiamo bisogno di una vera riforma dello spettacolo 

dal vivo. Soprattutto nell’ambito musica abbiamo sofferto per la inadeguatezza di uno strumento 
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come la Legge ‘800, che dopo 50 anni ha perso qualsivoglia dinamica propulsiva e costituisce invece 

un gigantesco ostacolo alla crescita ed al rinnovamento del settore. Chiediamo quindi il definitivo 

superamento delle norme della Legge ‘800, sia da punto di vista legislativo, con la nuova riforma, 

sia anche attraverso un modo di pensare il futuro che riesca a guardare anche al di là delle “caselle” 

delineate dalla stessa legge 800: teatri, orchestre, festival, associazioni. 

 

Alcuni dei primi obiettivi: 

 ripensare alla produzione di musica che è un qualcosa di più complesso ed articolato di 

“finanziare una orchestra”, valutando tutte le dinamiche che oggi completano la fase 

produttiva, anche per organismi che possono aver scelto forme diverse dall’orchestra di 44 

elementi, anche in relazione alle più recenti tendenze della creatività contemporanea;   

 ripensare la fase di rappresentazione sul territorio valorizzando maggiormente il lavoro in 

rete ed il coordinamento di programmi e progetti, anche come modo di contrastare un 

aumento della offerta talvolta non razionale e non sempre in condizioni di qualità; 

 considerare i festival per la loro capacità non solo di proporre musica di qualità ma anche di 

rapportarsi ai territori con attività sostenibili, con la valorizzazione delle tipicità e come 

straordinario strumento per creare un pubblico nuovo; 

 una vera politica di sostegno all’attività all’estero con un Export Office adeguatamente 

finanziato e capace di interpretare la promozione del Made in Italy come qualcosa di più 

complesso di una semplice rotazione di Fondazioni Lirico Sinfoniche; 

 incrementare le capacità di autofinanziamento dei vari soggetti utilizzando tutti gli strumenti 

possibili, compresa la immediata estensione dei benefici dell’Art Bonus a tutti i soggetti. 

Al tempo stesso è necessario migliorare i criteri di assegnazione dei Fondi FUS, analizzando 

attentamente i risultati prodotti e le criticità del sistema. Il mondo del jazz, per le sue oggettive 

capacità di crescita e di miglioramento delle proprie prestazioni, ha subito gravissimi danni dalla 

indicazione di un limite del 5% alla crescita annuale, per di più comunicato dopo la presentazione 

delle domande, con un rischio di criticità per investimenti, anche significativi, che non potranno 

avere riscontro nelle valutazioni inerenti al FUS. 

 

Indichiamo quindi alcune considerazioni sul percorso da avviare: 

 un sistema competitivo e che punta alla crescita dinamica, senza penalizzare i soggetti 

comunque virtuosi, ha necessità di un incremento delle risorse che lo sostenga; 
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 la valutazione di qualità indicizzata si è rivelata uno strumento in gran parte ripetitivo della 

quantità e comprensivo di indicatori dai risultati controversi; 

 è necessario stabilire meccanismi di premialità per gli operatori che si aggregano in rete con 

progetti condivisi in grado di raggiungere anche le aree territorialmente più svantaggiate; 

 le commissioni di qualità devono sempre meglio essere messe in grado di esprimere il loro 

importante giudizio sulla qualità di soggetti e programmi;  

Ma non sarà una vera riforma se non riusciremo almeno ad impostare forme di dialogo e di azione 

legislativa su temi cruciali per la crescita del settore e che necessitano di una capacità di interazione 

con altre articolazioni dello Stato, dal Ministero per il Lavoro, a quelle per le Finanze, verso un più 

generale e coerente sistema di norme per lo spettacolo dal vivo: 

 

 una legislazione generalmente favorevole alla musica live, con forme di incentivo, di 

defiscalizzazione, di semplificazione amministrativa per i soggetti impegnati nel live; 

 forme di tutela dei lavoratori della musica, come richiesto dalla Associazione MIDJ (Musicisti 

Italiani di Jazz), semplificando gli adempimenti burocratici per assumere i lavoratori dello 

spettacolo, istituendo una forma speciale di lavoro flessibile, solo per i lavoratori dello 

spettacolo, al pari del lavoro “a chiamata”, riducendo le giornate lavorative (numero 

minimo 42 come in Francia), per indennità di malattia e infortuni e per maternità. 

 una vera applicazione del tax credit che consenta a discografici e produttori di musica la 

possibilità di reinvestire nella attività, per generare una crescita di tutto il settore. 

 

Il mondo del jazz è pronto a cogliere la sfida del futuro, quella delle riforme e di un sistema sempre 

più dinamico ed europeo, aperto al contributo dei privati, senza limiti imposti ai criteri di 

valutazione, perché siamo convinti che una maggiore dinamicità del sistema finirà per premiare i 

più meritevoli e darà maggiori risorse agli operatori e ai professionisti del nostro comparto.  

  

Roma, 13 novembre 2018 

 

Il Presidente 
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Corrado Beldì 



A MISURA 
DI JAZZ
Idee e proposte 
per una nuova legge 
per lo spettacolo dal vivo

Associazione I-Jazz



UN CAMBIAMENTO 
ATTESO ED URGENTE

Da tanti anni aspettiamo una riforma in grado di recepire i cambiamenti 

in atto nel mondo della musica, adesso governato da una legge del 1967, 

nata più per regolamentare il fenomeno degli Enti Lirici piuttosto che aiu-

tare tutta la musica a crescere. I recenti decreti ministeriali hanno intro-

dotto alcune modifiche risultate però parziali e difficili da gestire. 

Ogni proposta riformatrice non può prescindere dal superamento del-

la legge 800/1967, con le sue rigide e limitative definizioni, con soggetti 

identificati per legge creando categorie di inamovibili ed una rigidità inge-

stibile, frenando le istanze di rinnovamento.

In particolare ereditiamo:

• un sistema sostanzialmente bloccato

• limitati spazi di manovra per crescere ed affermare istanze nuove

• poca permeabilità a fenomeni innovativi come il jazz e le musiche 

creative

• scarsa propensione a identificare funzione e “mestieri” nuovi o in 

evoluzione in campi come formazione,

• produzione, rappresentazione, promozione

• difficoltà nell’impiego delle nuove tecnologie e del digitale

• rapporti con i media e con la Rai del tutto insufficienti

Associazione I-Jazz

Via Cimabue, 24 - 50121 Firenze  
tel. 055 240397 - info@i-jazz.it

www.italiajazz.it



IL JAZZ IN ITALIA

Il jazz italiano ha sofferto più di ogni altro per questo sistema chiuso. Af-

fermato in Europa come musica creativa di alto valore artistico sostenuta 

da Istituzioni e Governi il jazz continua ad essere sottovalutato in Italia. 

Questo nonostante l’impegno di festival e rassegne in favore della ricchez-

za e della diversità dei linguaggi musicali, delle proposte più innovative, 

dell'esperienza creativa di tanti musicisti italiani che si stanno affermando 

non solo nel nostro paese, producendo una fucina di idee destinate ad 

alimentare l’industria culturale.

Il jazz in Italia oggi:

• 5000 concerti, 600.000 biglietti venduti, 20/25% del movimento mu-

sicale (escluso il pop); 

• riceve sovvenzioni statali per una cifra inferiore al 3% dello stanzia-

mento Fus per la musica;

• italiajazz.it ha censito 800 soggetti attivi nel campo de jazz (associa-

zioni, festival, stagioni, club, esperienze formative con scuole, corsi e 

tanto altro), capaci di creare professionalità ed impiegare artisti, tec-

nici 

• attraverso l’impegno di musicisti, promoters, direttori artistici rappre-

senta un ambiente in forte crescita creativa producendo nuovi talenti 

e nuove idee

• Associazione I-Jazz (con quasi 50 associati) e Midj (con oltre 500 

soci) sono impegnate da tempo a rappresentare le istanze del settore

RIFORMARE IL SISTEMA

Un provvedimento di riforma dello spettacolo dal vivo non sarà mai com-

pletamente efficace se non riuscirà ad interagire con altre materie, dalla 

educazione dei più giovani, alla fiscalità, alla previdenza, alla promozione 

del Made in Italy, con la capacità di aggredire le criticità del settore. Quella 

che serve è infatti una crescita strutturale di tutto il sistema in grado di 

qualificarlo ancora più fortemente come elemento indispensabile per la 

ripresa e lo sviluppo del nostro paese.

I presupposti per un intervento riformatore

• aumento dell'investimento pubblico sullo spettacolo dal vivo portan-

dolo almeno allo 0,1% del Pil;

• estensione dell’Art Bonus a tutte le attività per incrementare l’indi-

spensabile apporto dei privati;

• agevolazioni fiscali, aliquota iva agevolata per tutta la musica, defisca-

lizzazioni e (tax credit) per gli investimenti;

• semplificazione procedurale ed amministrativa per la musica dal vivo .

• riconoscimento definitivo della triennalità per i progetti e la loro ge-

stione;

• partecipazione della Siae al percorso riformatore rendendo sostenibili 

costi e procedure, tra cui la non imponibilità dei contributi concessi 

dagli Enti Pubblici (così come avviene per quelli statali) ed una ridu-

zione dei costi per concerti con meno di 200 spettatori;

• riconoscimento del diritto di improvvisazione per i musicisti di jazz



LA MUSICA 
È LAVORO

Bello il tuo interesse per la musica, ma di lavoro cosa fai? Questa è la clas-

sica domanda che ciascun artista o operatore si sente ripetere tante volte. 

La percezione che la musica può essere un lavoro è tuttora molto bassa.

Nella attuale situazione:

• prevale il precariato e non trovano affermazione diritti basilari

• l’assistenza previdenziale è limitata

• il periodo di non lavoro non è sufficientemente tutelato

• le occasioni per una adeguata formazione non sono sufficienti

Con la legge ci aspettiamo un nuovo e più efficace sistema di tutele, con 

il riconoscimento degli operatori e con forme di sostegno per i musicisti 

a garanzia della loro professionalità, garanzie soprattutto per i periodi di 

non lavoro, migliori possibilità di accesso al sistema pensionistico;

• riconoscimento della intermittenza per i lavoratori dello spettacolo 

come avviene in Francia

• riduzione del numero di giornate necessarie al fine del conseguimento 

dei limiti pensionistici

• riconoscimento delle figure professionali che ruotano intorno alla filie-

ra della musica

LA RIFORMA 
CHE VOGLIAMO

Il primo auspicio è quello che i vari “mestieri” della musica, dalla creazione 

alla rappresentazione, dalla produzione alla circuitazione, dalla documen-

tazione alla promozione, trovino nuove modalità in cui riconoscersi e cre-

scere. Occorre superare anni di ritardo ripensando radicalmente l’attività 

musicale come una filiera da valorizzare e proteggere in ogni suo passag-

gio. 

Il sistema che pensiamo trova un giusto equilibrio tra qualità e quantità: la 

dimensione dei progetti è importante e va premiata la capacità di investi-

re, di creare opportunità e posti di lavoro, ma deve rimanere un giudizio di 

qualità in grado di premiare il rischio culturale, oltre che quello economico.

La legge deve contenere i principi guida del percorso mentre gli urgenti 

decreti attuativi ne delineeranno le forme di gestione. Occorre fare presto 

e bene, dal 1 gennaio 2018, scaduto il triennio previsto dal DM attualmente 

in vigore, è indispensabile che possa decollare il nuovo sistema, facendo 

tesoro sia degli aspetti innovativi introdotti che degli errori che ne stanno 

compromettendo la loro applicazione.

L’Associazione I-Jazz aderisce a Federvivo Agis ed è impegnata con gli 

altri soggetti dello spettacolo dal vivo per dare efficacia alla Riforma.



Più valore ad organizzazioni 
e progetti nazionali

Registriamo una forte crisi ed un impoverimento degli interventi pubblici 

nei territori; i fondi delle Province non esistono più, i bilanci regionali sono 

in crisi; per queste e per molte altre ragioni è necessario rafforzare l’azione 

nazionale;

• potenziare e strutturare meglio la funzioni legate alla promozione

• come in tutti gli stati europei prevedere la possibilità di sostenere or-

ganismi nazionali che si occupino di promozione, formazione, informa-

zione, circuitazione

• rendere possibile la creazione di circuiti nazionali, come era inizial-

mente previsto nel Decreto Ministeriale del 2014

Incentivare e diversificare 
il sostegno alla produzione

Rilanciare la produzione come forma indispensabile di supporto alla cre-

atività; l’ordinamento attuale riconosce solo le orchestre (anch’esse da 

potenziare) ma occorre uscire dalle ristrette maglie interpretative della 

legge, diversificando le forme di creazione ed identificando meglio le 

funzioni produttive.

• nuove regole per le orchestre, possibilità di poter finanziare una Or-

chestra Nazionale di Jazz ed una Orchestra di giovani talenti

• estendere la tipologia di soggetti che possono accedere ai contributi 

per la produzione comprendendo reti o consorzi di produttori, centri 

con più soggetti operanti, residenze d’artista, case della musica ed 

altre esperienze

• valorizzazione del supporto discografico, video o in forma digitale 

come compimento del percorso produttivo



Il tessuto diffuso: stagioni, 
rassegne, reti, network

Il territorio è ricco di importanti e diffuse esperienze, tradizionali punti 

di riferimento per un pubblico attento e curioso. Pur in presenza di un 

momento di crisi siamo di fronte ad una espansione della offerta; tanti 

soggetti, anche nuovi, si affacciano con idee e proposte. La risposta non 

può essere però la polverizzazione: sono da incoraggiare forme di coor-

dinamento e la costituzione di reti e network territoriali.

• norme per valorizzare il lavoro in rete con specifiche forme di ricono-

scimento;

• possibilità di coinvolgere i piccoli centri e non solo i capoluoghi;

• sostenere forme di comunicazione adeguate e coordinate per razio-

nalizzare l’offerta;

• migliore raccordo con gli enti multidisciplinari per evitare forme di 

concorrenza o sovrapposizione

La forza e l’identità 
dei Festival

I Festival di jazz rappresentano una realtà importante, per la continua 

opera di valorizzazione del territorio di riferimento, per il sostegno alla 

produzione e la creazione, per le forme di coinvolgimento del pubblico, 

per gli stretti legami che stabiliscono con le istituzioni e le comunità;

• migliore capacità di individuare e finanziare i festival più importanti 

sul piano nazionale

• riconoscere e favorire la produzione dei festival, anche all’estero, 

come qualificante forma di valorizzare del “Made in Italy”

• sostenere aggiornamento e formazione per migliorare l’attrattività 

turistica e la sostenibilità dei festival;

• incentivi e burocrazia semplificate per usare location di pregio come 

parchi ed edifici storici



Così fan tutti: 
più possibilità per i musicisti 
italiani all’estero
Presentare le proprie creazioni fuori dalla propria regione e dal proprio 

stato è una opportunità per crescere, creare occasioni e nuovi mercati. I 

paesi più importanti, dalla Norvegia alla Svizzera, sostengono i propri ar-

tisti all’estero ma non avviene in Italia dove paradossalmente registriamo 

forme di concorrenza sleale, rendendo addirittura più favorevole per un 

promoter l'ingaggio di un gruppo straniero rispetto di uno italiano.

• sostenere progetti che favoriscano il lavoro e le produzioni degli arti-

sti italiani all'estero

• costituzione di un “Export Office” in grado di coordinare e sostenere 

le richieste verso l'estero

• realizzazione di rassegne e vetrine, in Italia ed all'estero in grado di 

presentare e promuovere il livello creativo del jazz italiano

Luoghi e spazi per la musica

Difficile o quasi impossibile in Italia trovare spazi specificamente dedi-

cati alla musica, magari dotati di attrezzature e strumenti che possano 

ridurre i costi oppure di accorgimenti acustici in grado di permettere un 

buon ascolto. Gli adempimenti burocratici poi rendendo spesso troppo 

pesante il carico per la gestione di un evento dal vivo.

• rendere disponibili fondi e facilitazioni per la ristrutturazione degli 

spazi, rendendoli più confortevoli ed adatti all'ascolto

• defiscalizzazione degli investimenti effettuati per interventi sulle sale 

per la musica

• facilitare la diffusione della musica dal vivo con riduzione del carico 

burocratico e fiscale per i concerti con meno di 200 spettatori

• fondi ed agevolazioni creditizie per adeguare gli spazi anche dal pun-

to di vista acustico



Una generazione di giovani 
musicisti che cresce

Il rinnovamento della musica passa anche attraverso il sostegno alla 

creatività dei giovani artisti. Il moltiplicarsi degli studenti di jazz nei con-

servatori, lo stato di buona salute di corsi e scuole sono positivi segnali 

di crescita della cultura musicale. Ma l'offerta si deve integrare di nuove 

occasioni e disponibilità.

• presenza di progetti speciali e specifici bandi indirizzati al sostegno 

della creatività dei giovani artisti

• presenza di giovani artisti in tutte le manifestazioni musicali ed i festival

• maggiore presenza di brani di giovani artisti nella programmazione 

radiofonica nazionale

Più musica nelle scuole, 
una nuova politica educativa

L’intero sistema educativo deve prendere in considerazioni misure ade-

guate per estendere la pratica musicale, e non solo quella classica. 

È fondamentale l’educazione dei più giovani, la presenza della musica 

nelle scuole, un continuo raccordo con il Miur sulle scelte ed i programmi:

• un sistema educativo più sensibile alla pratica musicale, anche nelle 

scuole primarie, aperto a tutti i linguaggi ed alle pratiche improvvisa-

tive

• maggiore attenzione all'insegnamento della musica e del jazz ad ogni 

livello, dall’università fino alle decine di scuole e le centinaia di inse-

gnanti in esse coinvolti

• estensione del buono diciottenni inclusivo della musica e del jazz

• valorizzazione delle produzioni musicali delle istituzioni formative, 

Afam ed altre
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