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Federvivo, Federazione dello Spettacolo dal vivo, è l’organismo di rappresentanza unitario del sistema delle arti 

performative all’interno dell’Agis. In particolare tutela gli interessi comuni di centinaia di istituzioni e imprese, 

che adempiono alla funzione pubblica, indipendentemente dalla natura giuridica, in ambito nazionale, 

comunitario e internazionale, elabora e promuove le linee programmatiche e ogni utile iniziativa relativa ad 

aspetti legislativi, economici, organizzativi e sociali. Fanno parte di Federvivo le associazioni di lirica, prosa, 

musica, danza e circo contemporaneo che rappresentano fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, teatri 

nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, istituzioni concertistiche orchestrali, centri di produzione, 

circuiti multidisciplinari, festival, società concertistiche, teatro per l’infanzia e la gioventù, esercizi teatrali, 

compagnie teatrali private, compagnie e teatri di innovazione, imprese di produzione, distribuzione, 

promozione e formazione della danza; sono affiliate anche le bande musicali. Un comparto che occupa decine 

di migliaia di addetti artistici, tecnici e amministrativi. 

Per dare una dimensione economica concreta all’oggetto dell’audizione odierna, il Fondo Unico per lo 

Spettacolo, occorre fare un breve ripasso citando fonti Istat e Mibac. Il rapporto tra lo stanziamento Fus e il Pil 

nell’anno corrente è pari allo 0,025%, mentre nel 1985, anno della costituzione del Fus, era pari allo 0,083%: il 

calo è stato quindi del 70%. Sono dati noti, ma fa sempre un certo effetto riscontrare che, considerato il valore 

reale delle risorse stanziate, ossia quello calcolato a prezzi costanti in modo da eliminare l’effetto distorsivo 

dell’inflazione, il valore del 2018 sia pari a circa 160 milioni di euro rispetto ai 357 milioni del 1985, risultando 

più che dimezzato. 

Confrontando invece il Fus 2014, cioè prima dell’entrata in vigore del vigente DM che regola le assegnazioni, 

con il Fus del 2018 si rileva un aumento da 324 a 344 milioni di euro, pari al 6%: crescita apprezzabile, grazie 

anche al provvidenziale e tempestivo intervento del Ministro Bonisoli nei mesi scorsi, che tuttavia non basta né 

a compensare la forte riduzione dei contributi da parte delle amministrazioni locali, dal Sud al Nord senza 

eccezioni in seguito al taglio dei trasferimenti statali, né a sostenere in modo adeguato il forte aumento di 

produttività imposto dalle nuove norme. 

A proposito di queste, occorre riconoscere che pur con le criticità, anche forti, emerse in questi anni di 

applicazione, il DM 1° luglio 2014 e la sua riedizione del 27 luglio 2017 hanno innovato i criteri di assegnazione 

dei contributi: le statistiche dimostrano infatti che in molti casi sono state messe in discussione le rendite 

storiche, sono stati applicati parametri di valutazione più oggettivi, si è favorito il ricambio dei soggetti 
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finanziati, si è sollecitato il miglioramento delle organizzazioni. Comune denominatore di questi obiettivi 

strategici, e cardine del vigente DM che assegna i contributi Fus, è la premialità dei soggetti più competitivi, 

come dimostra la crescita quasi impetuosa dell’offerta. Tuttavia, in quanto strumento di legge espansivo, per 

poter sostenere coerentemente l’aumento della produttività indotto e in qualche modo imposto dai criteri di 

assegnazione, il DM necessiterebbe di una progressione del Fus ben più robusta del 6% registrato negli ultimi 

esercizi, progressione che si era addirittura inceppata nel 2018 a causa dei rilevanti e talvolta opachi interventi 

ad aziendam del precedente Parlamento che hanno ridotto la somma disponibile al riparto, prima del già citato 

intervento del Ministro Bonisoli che ha garantito un’integrazione di 10 milioni di euro, spacchettata con 

unanime soddisfazione della Consulta per lo spettacolo. 

Ancora a proposito di regole, nei mesi scorsi si è discusso sull’introduzione nel 2018 del tetto del 5% alla 

crescita del contributo; esso in realtà andrebbe considerato come un provvedimento di emergenza – previsto 

dal DM – necessario a temperare la concorrenza in una situazione di risorse insufficienti che avrebbe potuto 

alimentare un darwinismo minaccioso per la biodiversità delle funzioni e per il “rischio culturale” a discapito dei 

soggetti più fragili. Chiedere per credere alle Fondazioni lirico-sinfoniche: se vi fosse stato un tetto – non 

previsto nella loro disciplina – si sarebbero evitate situazioni di grave difficoltà economico-finanziaria in 

chiusura dell’esercizio corrente. Tuttavia, resta diffusa convinzione delle nostre istituzioni e imprese che un 

tetto più alto all’aumento del contributo di anno in anno, fondamentale incentivo premiante per i soggetti più 

meritevoli, andrà reintrodotto appena possibile, speriamo già nel 2019. 

Tornando a riflessioni di carattere più generale, secondo i dati dell’Osservatorio dello Spettacolo la spesa per la 

cultura dello Stato Italiano è pari allo 0,2% del Pil, mentre in Francia è dell’1,5% e in Germania la somma degli 

interventi degli stati federali è ancora più elevata. Per fare un concreto esempio comparativo con il contesto 

europeo, il teatro di prosa più grande d’Italia, il Piccolo di Milano, ha un bilancio di 19 milioni di euro, mentre 

quello del Burgtheater di Vienna è di 45 milioni di euro, più del doppio. Tale differenza negli investimenti 

pubblici a favore della cultura e dello spettacolo penalizza pesantemente la competitività internazionale del 

nostro comparto con riflessioni negative sull’immagine del nostro Paese. 

Quando Federvivo chiede a gran voce all’Esecutivo che il Fus venga considerato, nella contabilità dello Stato, 

come un investimento e non come un costo lo fa con la consapevolezza delle statistiche e la forza dei numeri. 

Ogni euro stanziato nel Fus ha un effetto sui consumi e alimenta la catena di generazione del valore: attiva il 

sistema produttivo locale, accresce l’occupazione diretta e indiretta, incrementa il reddito disponibile, incentiva 

la spesa in beni di consumo e servizi, sollecita l’aumento della domanda. Il Fus genera quindi un circolo virtuoso 

di attivazione economica: le spese di produzione e gestione delle attività istituzionali alimentano una domanda 

aggiuntiva al sistema economico (impatto diretto), che a sua volta aumenta la domanda di input intermedi 

(impatto indiretto), con la conseguenza che si crea un maggiore reddito dovuto a un incremento della spesa in 
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beni di consumo e servizi (impatto indotto) che in ultima istanza attiva una domanda aggiuntiva di beni di 

consumo (effetto moltiplicatore) chiudendo il circolo virtuoso. La consistenza numerica di queste azioni giunge 

da una ricerca dell’Università Iulm, commissionata da Agis e da Impresa Cultura Italia di Confcommercio e 

presentata ieri presso la camera di Commercio di Roma, dalla quale emerge che, con riferimento al campione 

indagato, la spesa degli spettatori ha un moltiplicatore superiore a 2: l’attività di spettacolo dal vivo e cinema in 

Italia genera una spesa annua di 53 euro a spettatore che a cascata generano 5,3 miliardi di euro di spese 

aggiuntive con l’attivazione di una produzione di beni intermedi pari a 10,8 miliardi di euro, che a loro volta 

generano 4,6 miliardi di euro di maggior valore aggiunto, con un moltiplicatore quindi rispettivamente pari a 

2,03 e 2,58. In estrema sintesi ciascuno spettatore, oltre al biglietto, acquista beni o servizi che valgono almeno 

5 volte il prezzo del biglietto di ingresso al cinema e circa il doppio di un biglietto teatrale. Dalla stessa ricerca 

emerge un dato molto significativo per il futuro dei giovani nel nostro Paese: l’occupazione attivata nel 

comparto dello spettacolo è di quasi 100.000 unità full time equivalent, un capitale umano in gran parte 

formato nelle Accademie e nei Conservatori italiani, talentuoso e altamente qualificato, che esprime creatività 

e innovazione e costituisce il principale fattore della produzione dell’industria culturale. 

Alla luce di questi dati occorre dunque porre l’accento sul fatto che prima di discutere e ragionare sulle regole, 

sarebbe urgente e necessario restituire al Fus una dimensione più dignitosa e adeguata, riconoscendo una volta 

per tutte il ritorno di questo investimento statale che oltre a quello economico genera un inestimabile profitto 

sociale, civile, formativo e culturale. 

Prendendo le mosse dalla questione economica e dai criteri di meritocrazia e competitività, assioma di qualsiasi 

ragionamento sul Fus presente e futuro dovrà essere il concetto di “eccezione culturale”. Troppi vincoli 

burocratici, appesantimenti fiscali, incertezze giuridiche, contraddizioni giuslavoristiche rischiano di affondare il 

nostro sistema. Si può fare un esempio per tutti: per effetto dell’iscrizione nell’elenco Istat delle P.A. delle 

Fondazioni lirico-sinfoniche e di molti – badate bene, non tutti – Teatri nazionali, Tric, Teatri di Tradizione, 

Istituzioni concertistico orchestrali e Festival, a partire dal 2010 dopo l’assegnazione annuale del Fus vengono 

trattenuti alla fonte dal Mibac e girati al Mef diversi milioni di euro per la spending review, rendendo solo 

figurativa la consistenza reale del Fus: questo balzello, applicato in maniera disomogenea e iniqua, andrebbe 

immediatamente emendato. Stessa eccezione andrebbe fatta per l’aliquota Iva sui biglietti d’ingresso per gli 

spettacoli, portandola dall’attuale 10% alla percentuale agevolata riservata ad altri prodotti culturali come i 

libri, le riviste e i periodici (4%), o addirittura all’esenzione, come avviene per i musei. E ancora perché non 

prevedere la detraibilità fiscale delle spese culturali come accade per le attività sportive? Perché è possibile 

detrarre la quota di iscrizione alla palestra di judo e non l’abbonamento a teatro dei propri figli? 

Al chiaro di queste considerazioni e premesse, riteniamo che la Legge delega 22 novembre 1017 n. 175 sia una 

cornice da riempire con un quadro ancora tutto da dipingere: essa propone solidi principi generali su cui 
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costruire strumenti normativi di prospettiva e sviluppo che regoleranno nel dettaglio ogni aspetto delle 

assegnazioni, degli obiettivi, delle funzioni, degli indicatori di prestazione, facendo tesoro delle esperienze 

maturate nell’applicazione del vigente DM. Al di là di certe criticità e di alcune incongruenze e iniquità, il DM 

potrebbe infatti essere un punto di partenza imprescindibile per la redazione dei decreti attuativi, a partire 

dalla triennalità, che ha finalmente consentito alle imprese di pianificare con una visione di medio periodo la 

propria attività. 

In conclusione, rammentando che il nostro Paese, l’ottavo più ricco del mondo, esercita il proprio soft power e 

basa la propria competitività globale sulla bellezza dei beni e delle attività culturali, Federvivo chiede al 

Parlamento e al Governo che qualsiasi nuova legge sullo spettacolo sia accompagnata da un robusto aumento 

del Fus e ribadisce che, nella contabilità dello Stato, esso debba essere appostato tra gli investimenti perché il 

patrimonio culturale andrà considerato come capitale di sviluppo e alle nostre funzioni andrà riconosciuto un 

ruolo strategico insostituibile per la formazione civica e la coesione sociale delle comunità: senza questa azione 

combinata, infatti, non vi sarà legge capace di evitare un rapido declino dei nostri valori culturali identitari. 


