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AUDIZIONE AIAM  
7ma COMMISSIONE – SENATO DELLA REPUBBLICA  

25 giugno 2020 
 

Grazie per questa ulteriore opportunità di confronto e per aver autorizzato lo 
spostamento dell’audizione di AIAM prevista martedì scorso a oggi. 
 

La nostra associazione, che raggruppa circa 100 fra le principali società 
concertistiche, orchestre non riconosciute, festivals, concorsi, enti di formazione e 
promozione italiani di livello internazionale, naturalmente si richiama per gli aspetti 
generali al documento presentato dall’AGIS aggiungendo la richiesta nelle AZIONI 
DI SISTEMA che lo concludono, di rilanciare il ruolo della musica nella scuola con 
specifici progetti che potenzino la divulgazione della cultura musicale nell’intero 
mondo dell’istruzione - dagli asili nido alle università - consapevoli come siamo tutti 
noi che la musica concorre, in maniera determinate, alla formazione di buoni 
cittadini. 
 

Durante questo periodo di lockdown le interlocuzioni con molti di Voi non si 
sono mai interrotte e soprattutto in occasione degli emendamenti al decreto Cura 
Italia abbiamo registrato sensibilità alle tematiche poste dalla nostra associazione in 
ordine all’art bonus da parte di tutti i gruppi in particolare 5 stelle, PD, Forza Italia, 
Gruppo Autonomie, Leu. Quell’azione, che non ottenne il risultato, è stata però molto 
importante e certamente prodromica alla decisione del governo d’inserire nel 
successivo decreto Rilancio l’estensione dei benefici dell’art bonus alle società 
concertistiche e ai complessi strumentali auspicando, da parte nostra, che questa 
opportunità venga garantita a tutti i soggetti sostenuti dal FUS. 
 

Non ripeterò quando già detto dai miei colleghi in ordine all’impatto del covid 
sul settore. Atteso il contingentamento dei tempi, che però permette a tante sigle 
d’interloquire con la commissione, mi preme, in questa occasione accennare ad 
alcune necessità immediate e presentare alcune proposte per il futuro. 
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Il mondo che AIAM rappresenta - sostanzialmente quello della musica classica 

o musica d’arte come la si vuol chiamare Jazz incluso - ha necessità, in tempi rapidi, 
di avere chiarimenti in ordine al percorso legato all’erogazione dei fondi FUS 2020 e 
2021.  
 

Nel decreto Rilancio si parla di un’anticipazione pari all’80% che dovrebbe 
essere un fondo perduto e di un restante 20% da rendicontare secondo criteri per i 
quali si rimanda a uno o più decreti successivi. 
 

Apprezziamo molto la novità rappresentata da questa scelta che introduce nel 
settore dello spettacolo un nuovo principio relativo alla natura di ciò che lo Stato 
intende promuovere; non più e soltanto l’attività ma anche il bene nello specifico 
rappresentato dalle nostre istituzioni. La distinzione è molto importante perché 
rappresenta un giro pagina rispetto al passato nel senso che il bene in questo caso 
l’istituzione va protetta indipendentemente dall’attività. E’ allora l’occasione del 
COVID 19 ci permette di sollecitare il parlamento - che nel 2007 ha ratificato il 
pronunciamento dell’UNESCO sulla salvaguardia pubblica dei beni immateriali – a 
recepire questo principio nelle leggi quadro che disegnano la cornice della sua 
politica culturale e specificatamente musicale assimilando il momento performativo 
inteso come patrimonio a quello artistico, archeologico, librario ecc.  
 

Da questo punto di vista è molto importante che l’80% delle sovvenzioni FUS 
2020 destinato alle istituzioni debba intendersi quale contributo a fondo perduto 
erogato alle stesse indipendentemente dai criteri generali e dagli indicatori 
dell’attuale DM 2017 dunque in deroga allo stesso anche per evitare che dette somme 
vengano annoverate fra gli utili delle istituzioni e, conseguentemente, tassate.  
 

Auspichiamo pertanto una rapida definizione dei criteri relativi all’erogazione 
dei contributi FUS 2020 e 2021. 
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Per il futuro riteniamo importante che  
 

- che le risorse destinate alla cultura siano congrue e almeno uniformi alla media 
europea; 

-  che le spese culturali siano intese come investimento e si consideri così 
finalmente la cultura asset strategico per lo sviluppo futuro del nostro paese.  

 
Nelle more dell’aumento delle risorse e della modifica della loro natura in 

investimento è molto importante, a nostro avviso, che gli operatori e i politici, 
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, si pongano il problema della 
produttività dell’attuale spesa pubblica per la cultura ottimizzando le risorse, 
razionalizzando i comparti e abbandonando la logica assistenzialista. 
 

L’insufficienza delle attuali risorse sollecita tutti noi a pensare e progettare 
soluzioni nuove a partire dalla necessità di un coordinamento sinergico e strategico 
fra formazione e occupazione e fra scuola e mondo del lavoro. Riteniamo che questo 
sia possibile ridefinendo il ruolo e soprattutto le connessioni indispensabili fra 
Formazione, Produzione, Distribuzione e Fruizione 
 

Per ultimo ma non ultimo riprendo quanto già proposto da altri in ordine ad un 
rinnovato rapporto con il servizio pubblico della RAI che deve ritornare al suo 
compito originario, alla sua funzione sociale ossia la formazione culturale, letteraria, 
musicale, artistica, coreutica della nostra comunità. 
 

Ringrazio tutti per l’attenzione riconfermando la disponibilità di AIAM a 
concorrere con gli altri soggetti del settore e della politica, nella formulazione di 
proposte e soluzioni che favoriscano nel nostro paese e all’estero la promozione e la 
diffusione della cultura musicale italiana di cui tanto si avverte il bisogno! 
 
Roma, 25 giugno 2020 

Il Presidente 
Francescantonio Pollice 

 


