
 

 

 
 

ASSOLIRICA (l’unica ASSOCIAZIONE degli artisti lirici italiani riconosciuta dal 
Mise con la L.4/2013)  
 

legge con vera soddisfazione il Resoconto Sommario n. 7 del 28/07/2021 del Nuovo 
Testo Unificato adottato dalle Commissioni Riunite (7 e 11 del Senato) n. 1231, 
2039, 2090, 2127, 2218,  
in cui al Capo IV si ribadiscono le disposizioni relative alle professioni di artista di 
opera lirica, di direttore d’orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal 
vivo, specificamente dagli articoli 11 a 17,  
ritenendo essenziali il loro inserimento all’interno del nuovo testo di legge sul settore 
creativo e sulle arti performative. 
 

ASSOLIRICA ha già avuto modo di esprimere la propria soddisfazione al Direttore 
Generale dello Spettacolo dal vivo, Dott. Parente, per la lungimiranza di tali norme 
che finalmente riordinano un reparto da tempo drammaticamente carente negli aspetti 
contrattuali degli artisti e nel riconoscimento ufficiale e legislativamente definito dei 
loro rappresentanti. 
 

E’ questo un precedente fondamentale, anche in vista di un riordino progressivo di 
altri settori dello spettacolo dal vivo, che ASSOLIRICA si augura venga mantenuto 
in tutta la sua integrità. 
 

Preoccupano infatti le richieste di alcuni Senatori relative all’eventuale stralcio del 
Capo IV, giustificate dalla mancanza di audizioni informative, prevedendo il loro 
inserimento in maniera puramente ipotetica nel disegno di legge 2318, solo alla 
conclusione di eventuali nuove audizioni.  
 

Vista l’urgenza di una nuova regolamentazione del settore, alla luce delle forti 
incongruenze che il mondo lavorativo della lirica subisce da sempre, e vista la 
necessità di arrivare a breve ad una conclusione certa e condivisa, si teme fortemente 
che il rimandare a tempo indeterminato le suddette disposizioni renderebbe 
impossibile giungere ad una stabile regolamentazione entro questa legislatura. 
 

Consapevole della sensibilità e della serietà del lavoro delle Commissioni riunite, 
ASSOLIRICA ribadisce dunque la necessità del mantenimento del Capo IV e si 
rende disponibile a qualunque ulteriore audizione gli onorevoli Deputati e Senatori 
volessero prevedere. 
 

Ringraziando per l’attenzione 
 

        Roma 23 agosto 2021 
Il Direttivo di ASSOLIRICA 


