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EMENDAMENTI

Art. 01

01.1/1
Montevecchi, Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 1, lettera a), aggiun-
gere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'attivazione di un tavolo
programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed
ENIT finalizzato all'inserimento dell'opera lirica nei percorsi turistici in tutto
il territorio nazionale;».

01.1/2
Montevecchi, Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 1, lettera c), appor-
tare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «l'utilità sociale dello spettacolo» con le se-
guenti: «l'utilità e la funzione socio-culturale dello spettacolo dal vivo, non-
ché del valore e della professionalità degli artisti e dei tecnici che si adoperano
per realizzarlo;»;

b) sopprimere le parole: «anche ai sensi della legge 6 giugno 2016,
n. 106».
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01.1/3
De�Petris, Petraglia, Bocchino

Respinto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 2, lettera e), aggiun-
gere, in fine, le seguenti parole: «qualora non comprendano l'utilizzo di ani-
mali».

01.1/4 (testo 2)
Morgoni, Elena�Ferrara, Fasiolo

Accolto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, dopo la lettera i)
aggiungere la seguente:

«i-bis) le attività di spettacolo dal vivo realizzate in luoghi di par-
ticolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valoriz-
zazione tra il luogo e l'attività.».

01.1/5
Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 3, lettera a), dopo le
parole: «fattori di», inserire le seguenti: «sviluppo armonico della persona-
lità, di».

01.1/6
Panizza

Decaduto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 3, lettera a), dopo le
parole: «di conoscenza» inserire le seguenti: «di formazione,».
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01.1/7
Morgoni, Elena�Ferrara, Fasiolo

Accolto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 3, dopo la lettera a),
inserire la seguente:

«a-bis) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare
d'autore;».

01.1/8 (testo 2)
Giro, Marin

Accolto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 3, dopo la lettera b)
aggiungere la seguente:

«b-bis) la tradizione dei corpi di ballo italiani;».

01.1/9
Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 3, lettera c), dopo la
parola: «valorizzazione», inserire le seguenti: «e al recupero».

01.1/10
Blundo, Serra

Ritirato

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 3, lettera d), dopo la
parola: «centri», inserire le seguenti: «di raccolta e conservazione del patri-
monio,».
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01.1/11 (testo 2)
Vattuone, Marcucci, Fasiolo, Puglisi, Elena�Ferrara, Idem, Martini,
Tocci, Zavoli

Accolto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 2, lettera e), aggiun-
gere in fine le seguenti parole: ", nonché le attività di spettacolo viaggiante".

01.1/12
Blundo, Serra

Ritirato

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera a), sostituire
le parole: «il confronto e la diversità», con le seguenti: «il positivo confronto
e la molteplicità delle diversità».

01.1/13
Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera b), sostituire
la parola: «educativa», con le seguenti: «didattico-educativa».

01.1/14 (testo 2)
Puglisi, Marcucci, Fasiolo, Elena� Ferrara, Idem, Martini, Tocci,
Zavoli

Accolto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, dopo la lettera b)
inserire la seguente:

«b-bis) promuove il teatro per ragazzi, incentivando la produzione
qualificata e la ricerca;».
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01.1/15 (testo 2)
Puglisi, Fasiolo

Accolto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera c), sostituire
le parole: «fasce di pubblico giovane» con le seguenti: «nuove generazioni
di pubblico, fin dall'infanzia».

01.1/16
Petraglia, Bocchino

Respinto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera d), sostituire
le parole: «crea i presupposti per un» con le seguenti: «assicura il».

01.1/17
Elena�Ferrara, Fasiolo

Accolto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera d), sostituire
le parole: «un riequilibrio territoriale» con le seguenti: «il riequilibrio e la
diffusione territoriali».

01.1/18
Conte

Ritirato

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera d), sostituire
le parole: «un riequilibrio», con le seguenti: «la diffusione».
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01.1/19
Centinaio

Decaduto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera d), sostituire
le parole: «un riequilibrio», con le seguenti: «una diffusione».

01.1/20
Bocchino, Campanella, Petraglia

Ritirato

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera d), sostituire
le parole: «un riequilibrio», con le seguenti: «una diffusione».

01.1/21
Puglisi, Marcucci, Fasiolo, Elena� Ferrara, Idem, Martini, Tocci,
Zavoli

Accolto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera d), aggiun-
gere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alle aree geografi-
camente disagiate;».

01.1/22
Montevecchi, Blundo, Serra

Precluso

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera e), sostituire
le parole: «quali strumenti per assicurare» con le seguenti: «e assicura».
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01.1/23
Montevecchi, Blundo, Serra

Precluso

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera e), sostituire
la parola: «assicurare» con la seguente: «implementare».

01.1/24 (testo 2)
Montevecchi, Blundo, Serra

Accolto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera f), dopo le
parole: «collaborazione e scambio» inserire le seguenti: «prevedendo forme
di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promo-
zione all'estero, e».

01.1/25
Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera i), dopo le
parole: «incentivare l'iniziativa», inserire la seguente: «qualificata».

01.1/26
Puglisi, Marcucci, Fasiolo, Elena� Ferrara, Idem, Martini, Tocci,
Zavoli

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera i), aggiun-
gere, in fine, le seguenti parole: «e favorisce l'accesso al credito agevolato
con particolare riferimento ai giovani artisti e agli artisti emergenti».
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01.1/27
Petraglia, Bocchino

Respinto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera i), aggiun-
gere in fine le seguenti parole: «non sostitutive dello stesso».

01.1/28 (testo 2)
Montevecchi, Blundo, Serra

Accolto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, dopo la lettera i),
inserire la seguente:

«i-bis) le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individua-
zione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono
o di degrado o i beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto
dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione alla valorizzazione e al
trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di cui al comma 2;»

01.1/100
La�Relatrice

Accolto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 1, alinea, sostituire
le parole: "articoli 9, 21 e 33" con le seguenti: " articoli 9, 21, 33 e 36".

01.1/101
La�Relatrice

Accolto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 2, sostituire l'alinea
con il seguente:

"2. La Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in
maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità ar-
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tistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile,
e in particolare:".

01.1/102
La�Relatrice

Accolto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 3, lettera a), sostitui-
re le parole: ", quali fattori di conoscenza, di socializzazione e di avvicina-
mento alle attività di spettacolo" con le seguenti: ", quali fattori di crescita
socio-culturale".

01.1/103
La�Relatrice

Accolto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 3, sostituire la lettera
d) con la seguente:

"d) l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione
e di formazione nelle arti dello spettacolo."

01.1/104
La�Relatrice

Accolto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, apportare le se-
guenti modificazioni:

1. sostituire l'alinea con il seguente:

"4. L'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e
promuove, in particolare:";

2. sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e forma-
zione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo,
anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare un'offerta
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di qualità su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il si-
stema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;".

Conseguentemente, al medesimo emendamento 01.1, capoverso «Art. 01»,
comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a), sopprimere la parola: "favorisce";

2. alla lettera b), sopprimere la parola: "promuove";

3. alla lettera c), sopprimere la parola: "promuove";

4. alla lettera d), sostituire le parole: "crea i presupposti per un riequili-
brio" con le seguenti: "il riequilibrio";

5. alla lettera f), sopprimere la parola: "promuove";

6. alla lettera g), sopprimere la parola: "favorisce";

7. alla lettera h), sopprimere le parole: "mira ad assicurare";

8. alla lettera i), sopprimere le parole: "provvede ad incentivare".

01.1/105
La�Relatrice

Accolto

All'emendamento 01.1, capoverso «Art.01», comma 4, dopo la lettera b)
aggiungere la seguente:

"b-bis) le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei
giovani fin dall'infanzia;"

01.1
La�Relatrice

Accolto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Princìpi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costitu-
zione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul fun-
zionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione UNESCO per la salva-
guardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 3 novembre
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2003, e dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della
diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005:

a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue di-
verse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura
ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della
conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché
quale componente dell'imprenditori a culturale e creativa e dell'offerta turisti-
ca nazionale;

b) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, an-
che per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore
delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei
lavoratori del settore;

c) riconosce l'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della
legge 6 giugno 2016, n. 106.

2. La Repubblica, nel sostenere le attività di spettacolo svolte in ma-
niera professionale, le cui realizzazioni e i cui esiti produttivi sono caratteriz-
zati dalla compresenza organizzata di professionalità artistiche e tecniche e
di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, promuove, in parti-
colare:

a) le attività teatrali;

b) le attività liriche, concertistiche, corali;

c) le attività musicali contemporanee popolari;

d) le attività di danza classica e contemporanea;

e) le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del
circo di creazione;

f) le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali
espressioni della pluralità dei linguaggi artistici;

g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

3. La Repubblica riconosce altresì:

a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi
i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di cono-
scenza, di socializzazione e di avvicinamento alle attività di spettacolo;

b) la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia
nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee;

c) l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti
urbani e extra-urbani;

d) l'attività dei centri di ricerca, di documentazione, di sperimenta-
zione e di formazione nello spettacolo.
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4. L'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo, in par-
ticolare:

a) favorisce la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni ar-
tistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo
il confronto e la diversità come espressione della contemporaneità;

b) promuove la qualificazione delle competenze artistiche e tecni-
che, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa
e del turismo;

c) promuove l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese
come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare at-
tenzione alle fasce di pubblico giovane;

d) crea i presupposti per un riequilibrio territoriale nel Paese del-
l'offerta e della domanda delle attività di spettacolo;

e) sostiene lo sviluppo di reti territoriali tra i diversi soggetti e le
strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle resi-
denze artistiche, quali strumenti per assicurare la collaborazione con il sistema
dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, nonché un'offerta culturale di
qualità sull'intero territorio nazionale;

f) promuove la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i pro-
cessi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso
iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la
circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani ar-
tisti;

g) favorisce la trasmissione dei saperi, la formazione professionale
e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei
nuovi talenti;

h) mira ad assicurare la conservazione del patrimonio musicale, tea-
trale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri;

i) provvede ad incentivare l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a
reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico».
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Art. 1

1.1 (testo 2)
Puglisi, Fasiolo, Elena�Ferrara

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «la riforma delle disposizioni legislative» con le
seguenti:«il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di
quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del de-
creto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2016, n. 160»;

b) dopo le parole:«nonché per» inserire le seguenti:«la riforma»;

c) sostituire le parole:«in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli
viaggianti e attività circensi, anche modificando ed innovando le disposizioni
legislative vigenti, anche mediante la redazione di un unico testo normativo
denominato ''codice dello spettacolo''» con le seguenti:«nei settori del teatro,
della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi,
dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche mediante la redazione di un
unico testo normativo denominato ''codice dello spettacolo''»;

d) dopo le parole:«più razionale», sostituire la parola:«e» con la seguen-
te:«,»;

e) sostituire le parole:«della fruizione» con le seguenti:«la loro fruizione»;

f) introdurre la seguente rubrica: "Deleghe al Governo".

1.2
Panizza, Fravezzi, Laniece, Zeller, Orellana

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «danza,» sono inserite le seguenti:
«attività bandistica, corale, filodrammatica e folkloristica,»;

b) al comma 4, dopo le parole: «della danza,» sono inserite le se-
guenti: «dell'attività bandistica, corale, filodrammatica e folcloristica,»;
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c) al comma 4, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) revisione della normativa in materia di promozione delle at-
tività bandistiche, corali, filodrammatiche e folkloristiche, attraverso la previ-
sione di agevolazioni fiscali per l'organizzazione di corsi di formazione, non-
ché di esenzioni fiscali per i compensi da riconoscere ai collaboratori tecnici,
come individuati anche dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricomprendendo co-
loro che effettuano prestazioni di natura non professionale per l'espletamento
di tali attività. Previsione della detrazione di oneri, di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenuti
per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica
musicale per i ragazzi presso associazioni bandistiche, corali, filodrammati-
che e folkloristiche legalmente costituite, nonché di contributi versati a dette
associazioni da parte di privati e imprese. Revisione della disciplina del diritto
d'autore in favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale per le iniziative, a scopo benefico, di libera esecuzione dal
vivo di brani musicali, nonché previsione della reintroduzione dei compensi
per gli organi collegiali degli enti dello spettacolo;»;

d) al comma 4, lettera l, dopo le parole: «attività di spettacolo»
sono inserite le seguenti: «e musicali professionali e amatoriali, sia formative
che fruitive».

1.3
Conte

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la parola: «razionale» con la seguente: «efficace»;

sostituire la parola: «razionalizzazione» con la seguente: «ottimizzazio-
ne»
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1.4
Bocchino, Petraglia, Campanella

Accolto

Al comma 1 sostituire la parola: «razionale», con la seguente: «efficace»
e la parola: «razionalizzazione» con la seguente: «ottimizzazione».

1.5
Centinaio

Assorbito

Al comma 1, sostituire la parola: «razionale», con la seguente: «efficace».

1.6
Giro, Marin, Galimberti

Assorbito

Al comma 1, sostituire la parola: «razionale», con la seguente: «efficace».

1.7
Blundo, Serra, Montevecchi

Assorbito

Al comma 1, sostituire la parola: «razionale» con la seguente: «efficace».

1.8
Lumia, Elena�Ferrara, Fasiolo

Assorbito

Al comma 1, sostituire la parola: «razionale e» con la seguente: «effica-
ce,».
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1.9
Elena�Ferrara, Fasiolo

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «e razionalizzazione della spesa».

1.10
Montevecchi, Blundo, Serra

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «razionalizzazione della spesa» con le
seguenti: «utilizzo efficiente delle risorse».

1.11
Giro, Marin, Galimberti

Assorbito

Al comma 1, sostituire la parola: «razionalizzazione», con la seguente:
«ottimizzazione».

1.12
Lumia, Fasiolo

Assorbito

Al comma 1, sostituire la parola: «razionalizzazione» con la seguente: «ot-
timizzazione».
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1.13
Blundo, Serra, Montevecchi

Assorbito

Al comma 1, sostituire la parola: «razionalizzazione» con la seguente: «ot-
timizzazione».

1.14
Gotor

Assorbito

Al comma 1, sostituire la parola: «razionalizzazione» con la seguente: «ot-
timizzazione».

1.15
Centinaio

Assorbito

Al comma 1, sostituire la parola: «razionalizzazione», con la seguente:
«ottimizzazione».

1.16
Elena�Ferrara, Idem, Fasiolo

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole da: «incentivare» fino alla fine del com-
ma con le seguenti: «migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, in-
centivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della
collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità
alla raccomandazione 2006/962/CE».
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1.17
La�Relatrice

Accolto

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati tenuto conto
delle disposizioni di cui all'articolo 01 e nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:».

1.18
Montevecchi, Blundo, Serra

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) riconoscimento dell'utilità e della funzione socio-culturale
dello spettacolo dal vivo, nonché del valore e della professionalità degli artisti
e dei tecnici che si adoperano per realizzarlo;».

1.19
Galimberti

Decaduto

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) commisurazione degli interventi di sostegno dello Stato priori-
tariamente all'importanza delle attività in base ai criteri identificati al comma
1».
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1.20
Conte, Viceconte

Ritirato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) armonizzazione degli interventi di sostegno dello Stato con
quelli degli altri enti pubblici territoriali»;

alla lettera d), sostituire la parola: «necessarie» con la seguente: «miglio-
rative».

1.21
Montevecchi, Blundo, Serra

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) armonizzazione degli interventi di sostegno dello Stato con
quelli degli altri enti pubblici territoriali;».

1.22
Blundo, Serra, Montevecchi

Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) armonizzazione degli interventi di sostegno dello Stato con
quelli degli altri enti pubblici territoriali;».
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1.23
Centinaio

Decaduto

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) armonizzazione degli interventi di sostegno dello Stato con
quelli degli altri enti pubblici territoriali;».

1.24
Lumia, Elena�Ferrara, Fasiolo

Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) armonizzazione degli interventi di sostegno dello Stato con
quelli degli altri enti pubblici territoriali;».

1.25
Giro, Marin, Galimberti

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «razionalizzazione degli inter-
venti di sostegno dello Stato e armonizzazione», con le seguenti: «armoniz-
zazione degli interventi di sostegno dello Stato».

1.26
Bocchino, Petraglia, Campanella

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «razionalizzazione», con la
seguente: «armonizzazione» e sopprimere le seguenti parole: «e armonizza-
zione».
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1.27/1 (testo 2)
Elena� Ferrara, Marcucci, Puglisi, Fasiolo, Idem, Martini, Tocci,
Zavoli, Conte, Blundo

Accolto

All'emendamento 1.27, sostituire l'alinea con il seguente: "Al comma 2,
lettera b), sopprimere le parole «e armonizzazione con quelli degli altri enti
pubblici territoriali" e aggiungere infine le seguenti: ", mantenendo o preve-
dendo, tra l'altro, tra le attribuzioni statali:"

Conseguentemente, al medesimo emendamento 1.27, dopo la lettera b) ag-
giungere la seguente:

«b-bis) armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli altri en-
ti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell'accordo di program-
ma;».

1.27/2
Petraglia, Bocchino

Respinto

All'emendamento 1.27, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«anche al fine di semplificare e accelerare le relative procedure».

1.27/3
Petraglia, Bocchino

Respinto

All'emendamento 1.27, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) lo sviluppo di politiche redistributive sul territorio naziona-
le, in ambito produttivo e di programmazione, volte a diminuire le disparità
territoriali tra Nord e Sud Italia e tra centro e periferie, anche attraverso un
piano strategico nazionale sulla base del quale le Regioni definiscano le pro-
prie politiche di investimento in modo complementare;».
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1.27/4
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.27, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) l'introduzione di adeguate forme di incentivazione e sostegno
in favore dei soggetti che operano nel settore, con particolare riguardo alle
imprese culturali, compatibili con le disposizioni europee in materia di aiuti di
Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, volte a eliminare l'attuale discriminazione che pone le PMI culturali
in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ad altri soggetti aventi
diversa natura giuridica,»;

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma
2, lettera b-bis), è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore
del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.».

1.27/5
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.27, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) la futura attribuzione, per le fondazioni e le associazioni aventi
personalità giuridica finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, del regime
di esenzione fiscale dall 'Ires sul modello di quanto previsto per le fondazio-
ni lirico-sinfoniche e la previsione di una graduale riduzione dall'imposta re-
gionale sulle attività produttive (Irap) e dall'Imposta del valore aggiunto sulla
base di quanto disposto per il settore editoriale, nonchè di meccanismi di de-
trazione della spesa culturale all'interno della dichiarazione dei redditi;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma
2, lettera b-bis), è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore
del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.».
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1.27/6
Elena�Ferrara, Fasiolo

Assorbito

All'emendamento 1.27, lettera c), dopo le parole: «promozione della dif-
fusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo» inserire le se-
guenti: «e delle opere di artisti emergenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 ottobre 2013, n. 112».

1.27/7
Gotor, Granaiola

Accolto

All'emendamento 1.27, lettera c), dopo le parole: «promozione della dif-
fusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo» inserire le se-
guenti: «e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui al com-
ma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

1.27/8
Liuzzi

Assorbito

All'emendamento 1.27, lettera c), dopo le parole: «promozione della dif-
fusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo» inserire le se-
guenti: «e delle opere di artisti emergenti di cui comma 2 dell'articolo 7 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge
7 ottobre 2013, n. 112».
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1.27/9
Montevecchi, Blundo, Serra

Assorbito

All'emendamento 1.27, lettera c), dopo le parole: «produzioni italiane ed
europee dello spettacolo», inserire le seguenti: «e delle opere di artisti emer-
genti di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

1.27/10
Puglisi, Marcucci, Fasiolo, Elena� Ferrara, Idem, Martini, Tocci,
Zavoli

Accolto

All'emendamento 1.27, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«anche mediante specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio
tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana
s.p.a.».

1.27/11
Petraglia, Bocchino

Accolto

All'emendamento 1.27, lettera e), dopo la parola: «attraverso» inserire le
seguenti: «attività formative, nonché mediante».

1.27/12
Panizza

Accolto

All'emendamento 1.27, lettera e), dopo le parole: «di spettacolo» inserire
la seguente: «anche».
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1.27/13
Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 1.27, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ai fini del loro recupero».

1.27/14
Puglisi, Marcucci, Fasiolo, Elena� Ferrara, Idem, Martini, Tocci,
Zavoli

Accolto

All'emendamento 1.27, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di stru-
menti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il si-
stema bancario ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo».

1.27
La�Relatrice

Accolto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, mante-
nendo o prevedendo, tra l'altro, tra le attribuzioni statali:

a) la gestione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163;

b) la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità
per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico
per lo spettacolo con decreti non aventi natura regolamentare da emanare,
sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo istitito dalla presente legge e
previa intesa con la Conferenza unificata di cui di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee del-
lo spettacolo attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme
radiotelevisive;
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d) la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche
dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte
alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta
formazione;

e) la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso la pratica e
la fruizione delle attività di spettacolo in contesti disagiati;».

1.28
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «sviluppan-
do politiche redistributive sul territorio nazionale, in ambito produttivo e di
programmazione, volte a diminuire le disparità territoriali tra Nord e Sud Ita-
lia e tra centro e periferie, anche attraverso un piano strategico nazionale sulla
base del quale le Regioni definiscano le proprie politiche di investimento in
modo complementare»;

b) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) armonizzazione delle regole per la richiesta di finanziamenti
a livello nazionale, regionale e locale, prevedendo l'adozione, mediante intesa
stipulata in sede di Conferenza unificata, di criteri omogenei sulle modalità
e i tempi di assegnazione e liquidazione dei contributi, al fine di garantire
certezza e stabilità degli stessi e di semplificare le procedure in materia;

b-ter) revisione delle modalità di finanziamento ai progetti median-
te il Fondo unico per lo spettacolo, prevedendo il superamento del modello in-
centrato sul deficit, una maggiore trasparenza nella rendicontazione dei con-
tributi e la predisposizione di un bilancio sociale delle attività finanziate;

b-quater) riconoscimento, da parte del Ministero dello sviluppo
economico, dello spettacolo dal vivo quale parte integrante del comparto eco-
nomico dell'industria culturale e creativa;

b-quinquies) riconoscimento degli enti operanti nel settore dello
spettacolo dal vivo In qualità di impresa culturale e creativa, integrando gli
stessi nella normativa dell'Unione europea concernente la piccola e Media
impresa;

b-sexies) valorizzazione degli investimenti orientati al rischio cul-
turale, intendendo quest'ultimo come ricerca, produzione e programmazione
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di spettacoli che utilizzino linguaggi innovativi, sperimentali e contemporanei
e che non siano indirizzati unicamente a finalità commerciali;».

1.29
Petraglia, Bocchino

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
anche attraverso l'introduzione di adeguate forme di incentivazione e sostegno
in favore dei soggetti che operano nel settore, con particolare riguardo alle
imprese culturali, compatibili con le disposizioni europee in materia di aiuti di
Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, volte a eliminare l'attuale discriminazione che pone le PMI culturali
in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ad altri soggetti aventi
diversa natura giuridica,»;

b) al comma 4, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «disponendo che la valutazione della qualità sia sempre adeguatamente
motivata e verificata nel corso di un'intera stagione di spettacolo;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«1-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno
2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nel-
l'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da
ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relati-
vo al medesimo Ministero».

1.30
Petraglia, Bocchino

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche pre-
vedendo l'adozione, mediante intesa stipulata in sede di Conferenza Stato-cit-
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tà e autonomie locali, di criteri omogenei sulle modalità e sui tempi di asse-
gnazione e liquidazione dei contributi dello Stato, delle regioni e degli enti
locali, al fine di semplificare e accelerare le relative procedure;».

1.31
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche ap-
plicando alle fondazioni e alle associazioni aventi personalità giuridica finan-
ziate dal Fondo unico per lo spettacolo il regime di esenzione fiscale dall'I-
res sul modello di quanto previsto per le fondazioni lirico-sinfoniche, pianifi-
cando una graduale riduzione dal!'imposta regionale sulle attività produttive
(Irap) e dell'Imposta del valore aggiunto sulla base di quanto disposto per il
settore editoriale, nonché prevedendo meccanismi di detrazione della spesa
culturale all'interno della dichiarazione dei redditi;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma
2, lettera b), è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del
provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.32
Petraglia, Bocchino

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) garanzia di un finanziamento statale certo ed adeguato, con
il superamento del modello della sola copertura del deficit di bilancio, me-
diante l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nello spet-
tacolo dal vivo, da alimentare anche attraverso il gettito fiscale del settore
stesso sotto forma di autofinanziamento;

b-ter) istituzione, in linea con la razionalizzazione di cui alla lettera
b) di un Fondo di rotazione per la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico
delle sale teatrali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura finanziaria)
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1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b-
ter), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.33
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) istituzione, nell'ambito della razionalizzazione prevista dal-
la lettera b), di un Fondo per lo spettacolo dal vivo;».

Conseguentemente, al comma 4 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) razionalizzazione e armonizzazione della tassazione previ-
sta per le diverse attività dello spettacolo dal vivo, prevedendo l'estensione
dell'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto a tutte le attività;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma
4, lettera c-bis), è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore
del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.34
Petraglia, Bocchino

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) garanzia di un equilibrio tra le diverse attività, interdipen-
denti, dei vari settori dello spettacolo, con particolare riguardo alla produzio-
ne e distribuzione;

b-ter) promozione della trasparenza nei criteri di assegnazione delle
risorse statali, sia tra i vari settori che tra le diverse attività;».
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1.35
Petraglia, Bocchino

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) revisione della disciplina per la ripartizione del Fondo unico
per lo spettacolo, prevedendo che la dotazione annuale sia suddivisa in quote
distinte tra il settore lirico-musicale, teatrale, della danza, del circo e degli
spettacoli viaggianti, con un successiva ripartizione della quota assegnata al
settore lirico-musicale tra le categorie individuate sulla base di una valutazio-
ne comparativa delle funzioni esercitate e dei progetti realizzati dai soggetti
ed enti operanti in tale ambito;».

1.36
Puglisi, Fasiolo, Elena�Ferrara

Accolto

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «sostituite o».

1.37
Blundo, Serra, Montevecchi

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «necessarie» con le seguenti:
«opportune e migliorative».

1.38
Bocchino, Petraglia, Campanella

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «necessarie» con la seguente:
«migliorative».
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1.39
Giro, Marin, Galimberti

Respinto

Al comma 2, lettera d) sostituire la parola: «necessarie», con la seguente:
«migliorative».

1.40
Centinaio

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «necessarie», con la seguente:
«migliorative».

1.41
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) miglioramento dell'accesso dei cittadini alle attività dello
spettacolo dal vivo, con particolare riguardo alle fasce più marginali e in con-
dizioni di disagio economico e sociale;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma
2, lettera d-bis), è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore
del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.42
Puglisi, Fasiolo, Elena�Ferrara

Accolto

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
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1.43
Petraglia, Bocchino

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) garanzia di una completa accessibilità delle attività da parte
delle persone con disabilità, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla
legge 3 marzo 2009, n. 18, e previsione del requisito dell'accessibilità per
l'assegnazione di contributi e finanziamenti pubblici, disponendo in tal senso
modalità di vigilanza e relative sanzioni;».

1.44
La�Relatrice

Ritirato

Al comma 2, aggiungere infine la seguente lettera:

«f-bis) adozione di specifiche misure finalizzate a migliorare la frui-
zione dei contenuti dello spettacolo da parte delle persone con disabilità».

1.45 (testo 3)
Gotor, Granaiola

Accolto

Al comma 2 aggiungere in fine la seguente lettera:

«f-bis) riconoscimento della più ampia fruizione dello spettacolo
dal vivo, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con di-
sabilità, secondo i princìpi stabiliti dalle convenzioni internazionali applica-
bili in materia».
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1.46
Elena�Ferrara, Idem, Fasiolo

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) attuazione dello statuto sociale europeo dell'artista, svilup-
pando un quadro giuridico ed istituzionale finalizzato a sostenere la creazione
artistica, mediante l'adozione di una serie di misure riguardanti la tutela e la
sicurezza sociale dei lavoratori».

1.47
Elena�Ferrara, Idem, Fasiolo

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) attuazione e implementazione di un sistema di monitoraggio
della fruizione delle attività dello spettacolo, con particolare riferimento alle
fasce di età e a specifiche tipologie di pubblico».

1.48
Montevecchi, Blundo, Serra

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) previsione di una graduale riduzione dell'Iva sulla biglietta-
zione degli spettacoli;

f-ter) garantire piena fruizione delle attività di spettacolo dal vivo
alle persone con disabilità;».
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1.49/1 (testo 4)
Montevecchi, Blundo, Serra

Accolto

All'emendamento 1.49, aggiungere in fine il seguente periodo:

"L'assegnazione delle risorse avviene sulla base dei seguenti ulteriori pa-
rametri:

a) rafforzamento della responsabilizzazione del sovrintendente sulla ge-
stione economico-finanziaria delle singole fondazioni;

b) realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali;

c) promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle
aree disagiate;

d) risultati artistici e gestionali del triennio precedente".

1.49/2
Centinaio

Decaduto

All'emendamento 1.49, sostituire le parole da: «del seguente ulteriore cri-
terio direttivo» fino alla fine del comma con le seguenti: «dei seguenti ulte-
riori princìpi e criteri direttivi:

a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato de-
creto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzati-
vo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubbli-
co giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo
scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione
di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produ-
zione musicale;

b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economi-
co-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazio-
ne della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione del-
la responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e al consiglio di
amministrazione;

c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine
di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla
buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fon-
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dazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata
e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi
gli enti locali;

d) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti
locali, mantenendo, altresì, un equilibrio con tutte le realtà musicali in loco;

e) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di
stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni
sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 nel rispetto del principio
dell'articolo 36 della Costituzione».

1.49/3
Conte

Respinto

All'emendamento 1.49, sostituire le parole da: «del seguente ulteriore cri-
terio direttivo» fino alla fine del comma con le seguenti: «dei seguenti ulte-
riori princìpi e criteri direttivi:

a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato de-
creto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzati-
vo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubbli-
co giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo
scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione
di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produ-
zione musicale;

b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economi-
co-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazio-
ne della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione del-
la responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e al consiglio di
amministrazione;

c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine
di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla
buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fon-
dazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata
e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi
gli enti locali;

d) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti
locali, mantenendo, altresì, un equilibrio con tutte le realtà musicali in loco;
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e) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di
stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni
sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 nel rispetto del principio
dell'articolo 36 della Costituzione».

1.49/4
Bocchino, Campanella, Petraglia

Respinto

All'emendamento 1.49, sostituire le parole da: «del seguente ulteriore cri-
terio direttivo» fino alla fine del comma con le seguenti: «dei seguenti ulte-
riori princìpi e criteri direttivi:

a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato de-
creto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzati-
vo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubbli-
co giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo
scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione
di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produ-
zione musicale;

b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economi-
co-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazio-
ne della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione del-
la responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e al consiglio di
amministrazione;

c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine
di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla
buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fon-
dazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata
e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi
gli enti locali;

d) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti
locali, mantenendo, altresì, un equilibrio con tutte le realtà musicali in loco;

e) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di
stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni
sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112 nel rispetto del principio
dell'articolo 36 della Costituzione».

 Nn. 2287-bis, 459 e 1116-A



Atti parlamentari  37 

XVII�LEGISLATURA�-�DISEGNI�DI�LEGGE�E�RELAZIONI�-�DOCUMENTI

1.49/5
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.49, sostituire le parole: «del seguente ulteriore crite-
rio direttivo:» con le seguenti: «dei seguenti ulteriori criteri direttivi: a) incre-
mento delle risorse pubbliche e».

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «a-bis) av-
vio di un piano di assunzioni che consenta di ricondurre le diverse professio-
nalità esternalizzate all'interno delle fondazioni, garantire i livelli occupazio-
nali e ridurre il precariato, prevedendo in tal senso che la copertura dei posti
per le dotazioni organiche artistiche e tecniche sia rintracciata nel Fondo uni-
co per lo spettacolo;

a-ter) revisione dei parametri attualmente previsti in materia pensio-
nistica».

Conseguentemente ancora, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I decreti legislativi di attuazione della delega di cui al comma
3, lettere a-bis) e a-ter), sono emanati solo successivamente alla data di en-
trata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse
finanziarie».

1.49/6
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.49, sostituire le parole: «del seguente ulteriore criterio
direttivo:» con le seguenti: «dei seguenti ulteriori criteri direttivi: a)».

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «a-bis) in-
dividuazione della reale dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche
e successiva assegnazione delle risorse statali, con particolare riguardo al Fon-
do unico per lo spettacolo, ai fini della copertura delle spese per il personale
ferma restando la tutela dei livelli occupazionali attualmente in essere;

a-ter) previsione del finanziamento della programmazione delle fon-
dazioni mediante risorse pubbliche o private diverse da quelle di cui alla let-
tera a-bis), nonché attraverso i proventi delle attività delle fondazioni mede-
sime;».
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Conseguentemente ancora, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al com-
ma 3, lettere a-bis) e a-ter), è emanato solo successivamente alla data di en-
trata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse
finanziarie».

1.49/7
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.49, dopo le parole: «del contributo statale, anche» in-
serire le seguenti: «mediante l'estensione delle agevolazioni fiscali previste
per altri settori della cultura nonché».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma
3 è emanato successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento
legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.49/8
Montevecchi, Blundo, Serra

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.49, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «in coerenza con le» con le seguenti: «in
sostituzione delle»;

b) sostituire le parole: «nonché con» con le seguenti: «e in coerenza
con».
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1.49/9
Montevecchi, Blundo, Serra

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.49, sopprimere le parole da: «le disposizioni adottate»
fino a «nonché con».

1.49/10
Montevecchi, Blundo, Serra

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.49, sostituire le parole da: «con le disposizioni» fino
a: «nonché» con la seguente: «anche».

1.49/11
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 1.49, aggiungere in fine, le seguenti parole: «valutando
altresì la possibilità di istituire, sulla base della collocazione geografica, di-
stretti lirico-sinfonici dotati di adeguate risorse pubbliche al fine distribuire il
sistema musicale nel suo complesso con un'attenzione particolare per la spe-
cialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche con l'obiettivo di recuperare
la forza lavoro attualmente esternalizzata in ditte di appalto attraverso la sta-
bilizzazione dei rapporti di lavoro;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma
3 è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedi-
mento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
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1.49
La�Relatrice

Accolto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i de-
creti legislativi di cui al comma l sono adottati nel rispetto del seguente ulte-
riore criterio direttivo: revisione dei criteri di ripartizione del contributo sta-
tale, anche tramite scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse ad
esse destinate, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo
24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché con i princìpi di ri-
parto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre
2016, n. 232;».

1.50
Montevecchi, Blundo, Serra

Precluso

Al comma 3, lettera a), premettere la seguente:

«0a) rafforzamento del valore culturale delle fondazioni lirico-sin-
foniche e della loro storica funzione di ambasciatrici della cultura italiana nel
mondo e di presidi della nostra memoria storica e identitaria;».

1.51
Galimberti

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) completamento del percorso di riforma previsto dal già citato
decreto legislativo n. 367 del 1996 favorendo lo snellimento organizzativo,
la messa in comune di strutture, personale e risorse tra una o più fondazioni
esistenti, nonché la realizzazione di coproduzioni o lo scambio di spettacoli
di singoli corpi artistici e di materiale scenico, l'acquisto o la condivisione di
beni e servizi comuni, al fine di ottenere le economie di scala necessarie ad
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incrementare l'offerta di spettacoli, anche destinati ad un pubblico giovanile,
pur mantenendo invariati i saldi di spesa;».

1.52
Bocchino, Petraglia, Campanella

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato
decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzati-
vo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubbli-
co giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo
scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione
di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produ-
zione musicale;».

1.53
Blundo, Serra, Montevecchi

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato de-
creto legislativo n.367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzativo e
assicurando una maggiore offerta di spettacoli destinati al pubblico giovanile,
anche attraverso la realizzazione di coproduzioni, e la condivisione di beni e
servizi comuni al settore, anche con riferimento alle nuove produzioni musi-
cali;».

1.54
Montevecchi, Blundo, Serra

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «n.367 del 1996,», aggiungere le
seguenti: «in conformità ai princìpi dettati dalla giurisprudenza costituzionale
in merito all'impronta pubblicistica delle fondazioni».
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1.55
Lumia, Elena�Ferrara, Fasiolo

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «lo snellimento» fino a:
«fattori produttivi» con le seguenti: «il funzionamento organizzativo, assicu-
rando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovani-
le,».

1.56
Conte

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole da: «lo snellimento» fino a: «fat-
tori produttivi» con le seguenti: «il funzionamento organizzativo, assicurando
una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile,».

1.57
Centinaio

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «lo snellimento organizza-
tivo», fino a: «costo dei fattori produttivi», con le seguenti: «il funzionamento
organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche
al pubblico giovanile,».

1.58
Giro, Marin, Galimberti

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «lo snellimento», fino a:
«dei fattori produttivi», con le seguenti: «il funzionamento organizzativo, as-
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sicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico gio-
vanile,».

1.59
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «e il conseguimento di obiet-
tivi di risparmio di spesa» e dopo le parole: «dei fattori produttivi» soppri-
mere la parola: «anche».

1.60
Montevecchi, Blundo, Serra

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «risparmio di spesa» con le
seguenti: «efficientamento delle spese».

1.61
Montevecchi, Blundo, Serra

Precluso

Al comma 3, lettera a), sopprimere la parola: «, personale».

1.62
Montevecchi, Blundo, Serra

Precluso

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «destinati in particolare al pub-
blico giovanile» con le seguenti: «con particolare riguardo al pubblico giova-
nile,».
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1.63
Montevecchi, Blundo, Serra

Precluso

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «di singoli corpi artistici».

1.64
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) creazione di una rete relazionale con diversi soggetti, quali
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'Agenzia nazionale
del turismo e la Rai, al fine di favorire sinergie volte alla valorizzazione delle
attività delle fondazioni;

a-ter) estensione delle agevolazioni fiscali previste per altri settori
della cultura;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma
3, lettera a-ter), è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore
del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.65
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) istituzione, nell'ambito di quanto previsto dalla lettera a),
dei distretti lirico-sinfonici suddivisi sulla base della collocazione geografi-
ca degli stessi, con il fine distribuire il sistema musicale nel suo complesso
(fondazioni lirico-sinfoniche, istituzioni concertistico orchestrali, teatri di tra-
dizione) e con un'attenzione particolare per la specialità delle fondazioni liri-
co-sinfoniche, anche al fine di recuperare la forza lavoro attualmente esterna-
lizzata in ditte di appalto attraverso la stabilizzazione dei rapporti di lavoro,
prevedendo per tali distretti finanziamenti pubblici adeguati e certi;».

 Nn. 2287-bis, 459 e 1116-A



Atti parlamentari  45 

XVII�LEGISLATURA�-�DISEGNI�DI�LEGGE�E�RELAZIONI�-�DOCUMENTI

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma
3, lettera a-bis), è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore
del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.66
Conte

Precluso

Al comma 3, lettera b) sostituire la parola: «sovrintendente» con le se-
guenti: «consiglio di indirizzo di cui al punto 2), lettera a), del comma 15
dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013».

1.67
Blundo, Serra

Precluso

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «sovrintendente» con le se-
guenti: «consiglio di amministrazione».

1.68
Lumia, Elena�Ferrara, Fasiolo

Precluso

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «sovrintendente» con le se-
guenti: «consiglio di amministrazione».
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1.69
Bocchino, Petraglia, Campanella

Precluso

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «sovrintendente», aggiungere le
seguenti: «e al consiglio di amministrazione» e sopprimere le seguenti parole:
«quale unico organo di gestione».

1.70
Centinaio

Precluso

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «sovrintendente», aggiungere le
seguenti: «e consiglio di amministrazione».

1.71
Montevecchi, Blundo, Serra

Precluso

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «quale unico organo
di gestione».

1.72
Montevecchi, Blundo, Serra

Precluso

Al comma 3, lettera b), in fine sostituire le parole: «quale unico organo di
gestione» con le seguenti: «e organi direttivi».
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1.73
Giro, Marin, Galimberti

Precluso

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «, quale unico organo di ge-
stione», con le seguenti: «e al consiglio di amministrazione».

1.74
Montevecchi, Blundo, Serra

Precluso

Al comma 3, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «incentivan-
do l'adozione di modelli di gestione più virtuosi ed evitando misure punitive
legate al mancato pareggio economico a danno del personale senza incarichi
di gestione».

1.75
Montevecchi, Blundo, Serra

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrin-
tendente e del direttore artistico prevedendo in particolare:

1) bandi pubblici anche internazionali permettendo la consulta-
zione pubblica del curriculum dei partecipanti;

2) assenza di interessi di qualsiasi natura in conflitto con le fun-
zioni svolte all'interno delle fondazioni stesse dal sovrintendente e dal diret-
tore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fon-
dazioni lirico-sinfoniche;

3) nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento
delle funzioni di cui alla lettera b), al soprintendente è preclusa la possibilità di
essere nominato per lo stesso ruolo e ruoli affini, anche in altre fondazioni;».
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1.76
Petraglia, Bocchino

Precluso

Al comma 3, alla lettera c) premettere la seguente:

«0c) rafforzamento del contributo statale, in sinergia con i finanzia-
menti regionali;».

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: «risorse private»
inserire le seguenti «, non sostitutive dell'intervento pubblico,».

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera 0c),
si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.77
Montevecchi, Blundo, Serra

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale preve-
dendo in particolare:

1) un metodo di calcolo oggettivo degli stessi sulla base dei ri-
sultati di gestione del triennio precedente;

2) il riconoscimento della qualità artistica degli spettacoli;

3) una distribuzione più omogenea sul territorio nazionale;

4) l'incentivazione di meccanismi di gestione virtuosa e traspa-
rente, tali da supportare l'offerta occupazionale e la condivisione del materiale
scenico;
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5) l'incentivazione di strategie per la diffusione della lirica nella
popolazione, con particolare riguardo alle aree disagiate attraverso progetti
con enti locali, scuole e associazioni impegnate nel contrasto al disagio so-
ciale;

6) il riconoscimento della capacità di attivare coproduzioni ita-
liane e internazionali;

7) l'incentivazione di iniziative tese alla fruizione da parte delle
persone con disabilità;».

1.78
Montevecchi, Blundo, Serra

Precluso

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «capacità» fino a: «locali»
con le seguenti: «promozione e alla diffusione della cultura lirica nella po-
polazione, con particolare riguardo alle aree disagiate attraverso progetti con
enti locali, scuole e associazioni impegnate nel contrasto al disagio sociale;».

1.79
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) individuazione della reale dotazione organica delle fonda-
zioni lirico-sinfoniche e successiva assegnazione delle risorse statali, con par-
ticolare riguardo al Fondo unico per lo spettacolo, ai fini della copertura del-
le spese per il personale ferma restando la tutela dei livelli occupazionali at-
tualmente in essere, di contro che la programmazione delle fondazioni sia fi-
nanziata attraverso ulteriori risorse, pubbliche o private, nonché attraverso i
proventi delle attività delle fondazioni medesime;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma
3, lettera c-bis), è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore
del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.».
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1.80
Tosato, Centinaio

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) inversione del flusso del finanziamento prevedendo l'eroga-
zione completa sull'esercizio successivo in base allo storico precedente e, a
bilancio consolidato l'anno successivo, la successiva erogazione sarà effettua-
ta a conguaglio dell'effettiva attività svolta nel precedente esercizio».

1.81
Montevecchi, Blundo, Serra

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) previsione di strumenti di garanzia e trasparenza sia nei pro-
cessi di rendicontazione sia di attribuzione dei contributi statali, anche preve-
dendo che la nomina dei membri della commissione che dispone in merito al-
l'erogazione di tali contributi avvenga mediante selezione pubblica per titoli;».

1.82
Montevecchi, Blundo, Serra

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: «e di previ-
denza».
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1.83
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) avvio di un piano di assunzioni che consenta di ricondurre le
varie professionalità all'interno delle fondazioni, disincentivando in tal senso
il ricorso alle esternalizzazioni, garantendo la stabilità e i livelli occupazionali,
riducendo il precariato e prevedendo altresì che la copertura dei posti per le
dotazioni organiche artistiche e tecniche sia rintracciata nel Fondo unico per
lo Spettacolo;

d-ter) revisione dei parametri attualmente previsti in materia pen-
sionistica».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I decreti legislativi di attuazione della delega di cui al comma
3, lettere d-bis) e d-ter), sono emanati solo successivamente alla data di en-
trata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse
finanziarie».

1.84
Blundo, Serra

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) definizione dello status giuridico di ''artista lirico'' con indi-
viduazione di precisi limiti al potere del datore di lavoro di eterodetermina-
zione e di direzione dell'artista stesso;»
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1.85
Blundo, Serra, Montevecchi

Precluso

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, finalizzata
alla valorizzazione delle realtà musicali in relazione al territorio al fine di
promuovere progetti che coniughino tradizione e innovazione».

1.86
Giro, Marin, Galimberti

Precluso

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mantenen-
do equamente un equilibrio con tutte le realtà musicali in loco».

1.87
Centinaio

Precluso

Al comma 3, lettera e), dopo la parola: «locali», aggiungere le seguenti:
«mantenendo equamente un equilibrio con tutte le realtà musicali in loco».

1.88
Bocchino, Petraglia, Campanella

Precluso

Al comma 3, lettera e), dopo la parola: «locali», aggiungere le seguenti:
«mantenendo equamente un equilibrio con tutte le realtà musicali in loco».
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1.89
Lumia, Fasiolo

Precluso

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mantenen-
do equamente un equilibrio con tutte le realtà musicali in loco».

1.90
Conte

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo
al contempo adeguati incentivi a favore delle realtà musicali del territorio».

1.91
Montevecchi, Blundo, Serra

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) proseguimento del percorso di risanamento e di stabilizzazione
economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base del-
l'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modifica-
zioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 11, prevedendo misure di salvaguardia a
favore della funzione sociale, del valore culturale e dell'impronta pubblicistica
delle fondazioni e conseguentemente abrogare l'articolo 24 del decreto-legge
24 giungo 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160;».
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1.92
Lumia, Fasiolo

Precluso

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto
dell'articolo 36 della Costituzione».

1.93
Giro, Marin, Galimberti

Precluso

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel ri-
spetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione».

1.94
Centinaio

Precluso

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «7 ottobre 2013, n. 112», aggiunge-
re le seguenti: «nel rispetto dei principio dell'articolo 36 della Costituzione».

1.95
Bocchino, Petraglia, Campanella

Precluso

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «7 ottobre 2013, n.112», aggiungere
le seguenti: «nel rispetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione».
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1.96
Conte

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguar-
dando comunque i livelli occupazionali e retributivi del settore».

1.97
Petraglia, Bocchino

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) avvio di un censimento delle scenografie e dei costumi in
dotazione alle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di metterli a disposizione
dei teatri per le loro attività;».

1.98
Elena�Ferrara, Idem, Fasiolo

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) incentivazione della sinergia tra le fondazioni lirico-sinfoni-
che e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni
dell'alta formazione artistica e musicale, anche in funzione di una maggiore
promozione e fruizione del patrimonio e della valorizzazione della produzio-
ne artistica».
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1.99
Montevecchi, Blundo, Serra

Precluso

Al comma 3 dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) potenziamento di spettacoli lirici nel palinsesto Rai finaliz-
zati a una maggiore diffusione della cultura lirico-musicale;

f-ter) attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei be-
ni e delle attività culturali e del turismo ed ENIT finalizzato all'inserimento
dell'opera lirica nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;».

1.100
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Con particolare riferimento al settore della danza, i decreti le-
gislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti ulteriori
princìpi e criteri direttivi:

a) sostegno da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali al
sistema della danza, nelle sue funzioni interdipendenti di produzione, distri-
buzione, esercizio teatrale, promozione e formazione professionale, al fine di
agevolare la fruizione della danza e di valorizzare la professionalità degli ar-
tisti;

b) istituzione e contestuale riconoscimento dei Centri di produzione
della danza quali organismi che, disponendo in maniera continuativa di uno
spazio idoneo, svolgono un'attività complessiva polivalente;

c) riordino delle disposizioni concernenti le scuole private di dan-
za mediante l'elaborazione di Linee guida del percorso formativo di allievi
e docenti, nonchè della disciplina della figura dell'insegnante sotto l'aspetto
giuridico dell'inquadramento professionale e fiscale;

d) revisione dei meccanismi di finanziamento statale, stabilendo che
l'assegnazione a consuntivo sia anticipata da un congruo investimento e sem-
plificando i criteri di valutazione attraverso un ridotto numero di parametri
quantitativi specifici, nonchè individuando criteri omogenei su tempi e mo-
dalità di assegnazione e liquidazione dei contributi dello Stato e degli enti
territoriali e locali;
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e) riconoscimento delle residenze artistiche quali luoghi di creazio-
ne, di sviluppo di linguaggi ed arti, di opportunità per i nuovi talenti, di con-
fronto e scambio tra discipline artistiche e di crescita delle nuove generazio-
ni;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al com-
ma 3-bis è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del
provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.101 testo 2/1
Petraglia, Bocchino

Respinto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)» dopo il
numero 1, inserire il seguente:

«1-bis) il superamento del sistema incentrato sulla quantità della pro-
duzione a favore di un meccanismo che valorizzi la qualità della stessa;».

1.101 testo 2/3 (testo 2)
Puglisi, Marcucci, Elena�Ferrara, Idem, Martini, Tocci, Zavoli

Accolto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», dopo il
numero 1, inserire il seguente:

1-bis) la valorizzazione della qualità delle produzioni;

1.101 testo 2/4
Montevecchi, Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», numero
3, sopprimere le seguenti parole: «la mobilità artistica e».
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1.101 testo 2/5
Centinaio

Respinto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», numero
3, sostituire le parole: «mobilità artistica» con le seguenti: «diffusione delle
creazioni artistiche» e la parola: «opere» con la seguente: «stesse».

1.101 testo 2/6
Conte

Respinto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», numero
3, sostituire le parole: «mobilità artistica» con le seguenti: «diffusione delle
creazioni artistiche» e la parola: «opere» con la seguente: «stesse».

1.101 testo 2/7
Elena�Ferrara

Respinto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», numero
3, sostituire le parole: «mobilità artistica» con le seguenti: «diffusione delle
creazioni artistiche» e la parola: «opere» con la seguente: «stesse».

1.101 testo 2/8
Bocchino, Campanella, Petraglia

Respinto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», numero
3, sostituire le parole: «mobilità artistica» con le seguenti: «diffusione delle
creazioni artistiche» e la parola: «opere» con la seguente: «stesse».
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1.101 testo 2/9
Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», numero
4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, in particolare, l'ado-
zione di criteri premiali a favore di teatri che inseriscono nei loro cast giova-
ni artisti, e incentivando, attraverso specifiche convenzioni, la presenza nel-
la programmazione del concessionario radiofonico e televisivo pubblico, di
giovani interpreti ed esecutori;».

1.101 testo 2/10 (testo 2)
Idem, Marcucci, Puglisi, Elena�Ferrara, Martini, Tocci, Zavoli

Accolto

All'emendamento 1.101 (testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», nume-
ro 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare attenzione a
quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;».

1.101 testo 2/11
Elena�Ferrara

Accolto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», numero
7, sostituire le parole: «riequilibrio territoriale» con le seguenti: «riequilibrio
e diffusione territoriali».

1.101 testo 2/12
Centinaio

Respinto

All'emendamento 1.101 (testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», nume-
ro 7, sostituire la parola: «riequilibrio» con la seguente: «diffusione».
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1.101 testo 2/13
Conte

Respinto

All'emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)», numero 7, so-
stituire la parola: «riequilibrio» con la seguente: «diffusione».

1.101 testo 2/14
Bocchino, Campanella, Petraglia

Respinto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», numero
7, sostituire la parola: «riequilibrio» con la seguente: «diffusione».

1.101 testo 2/15 (testo 2)
Petraglia, Bocchino

Accolto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», nume-
ro 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "che includano anche i piccoli
centri urbani".

1.101 testo 2/16 (testo 2)
Liuzzi, Elena�Ferrara

Accolto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera d), capoverso lettera «f)», dopo il
numero 2, inserire il seguente:

«2-bis) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla
produzione di musica popolare contemporanea e dei relativi criteri e requisiti
per svolgere l'esercizio di suddetta attività;».
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1.101 testo 2/17
Elena�Ferrara

Ritirato

All'emendamento 1.101(testo 2), dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo la lettera d) inserire la seguente:

''d-bis) definizioni di organizzatore e produttore di spettacolo di mu-
sica popolare contemporanea e dei relativi criteri e requisiti per svolgere l'e-
sercizio di suddetta attività;''».

1.101 testo 2/20 (testo 2)
Serra, Montevecchi, Blundo

Accolto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera d), capoverso lettera «f)», dopo il
numero 2, inserire il seguente:

«2-bis) la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana,
anche in chiave contemporanea con progetti artistico-culturali di valenza re-
gionale e locale;».

1.101 testo 2/21
Petraglia, Bocchino

Respinto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera d), capoverso lettera «f)», dopo il
numero 2 inserire il seguente:

«2-bis) interventi specifici in favore delle bande musicali e loro ricono-
scimento in qualità di attività formative, indirizzando verso tale settore parte
delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento
pubblico e privato;».

Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura finanziaria)
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1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f, nume-
ro 2-bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal-
l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fon-
do speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi
da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-
nanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero''».

1.101 testo 2/23
Lumia

Decaduto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera e), sostituire il capoverso lettera
«g)» con il seguente:

«g) attuazione della normativa in materia di promozione delle attività di
danza, nonché delle scuole di danza, con l'introduzione di disposizioni fina-
lizzate a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;».

1.101 testo 2/24
Elena�Ferrara

Ritirato

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera e), sostituire il capoverso lettera
«g)» con il seguente:

«g) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di
danza, di intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di
disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del reperto-
rio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla ricer-
ca della danza nello spettacolo dal vivo con particolare attenzione all'attività
complessiva svolta dall'Accademia nazionale di danza in questo ambito;».
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1.101 testo 2/25
Bocchino, Campanella, Petraglia

Respinto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera e), capoverso lettera «g)», soppri-
mere dalle parole: «con l'introduzione di disposizioni» fino alla fine del pe-
riodo.

1.101 testo 2/26
Conte

Respinto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera e), capoverso lettera «g)», soppri-
mere le parole da: «con l'introduzione di disposizioni» fino alla fine del pe-
riodo.

1.101 testo 2/27
Centinaio

Respinto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera e), capoverso lettera «g)» soppri-
mere dalle parole: «con l'introduzione di disposizioni» fino alla fine del pe-
riodo.

1.101 testo 2/28
Montevecchi, Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera e), capoverso lettera «g)» aggiun-
gere, in fine, le seguenti parole: «dando impulso, altresì, e valorizzando le
scuole e i corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche».
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1.101 testo 2/29
Montevecchi, Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 1.101(testo 2), sopprimere la lettera f).

1.101 testo 2/32
Bocchino, Campanella, Petraglia

Respinto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera h), sopprimere le seguenti parole:
«del carattere intermittente».

1.101 testo 2/33
Conte

Respinto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera h), sopprimere le seguenti parole:
«del carattere intermittente».

1.101 testo 2/34
Centinaio

Respinto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera h), sopprimere le seguenti parole:
«del carattere intermittente».
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1.101 testo 2/35
Elena�Ferrara

Respinto

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera h), sopprimere le seguenti parole:
«del carattere intermittente».

1.101 testo 2/40
Gotor

Ritirato

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Co-
stituzione e dell'articolo 2099 del codice civile;».

1.101 testo 2/41
Liuzzi

Ritirato

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera i), capoverso lettera «n)», in fine,
inserire le seguenti parole: «nonché la circolazione di mezzi pesanti limita-
tamente ai veicoli e complessi di veicoli adibiti al trasporto di strumentazione
per gli spettacoli, con particolare riferimento allo spettacolo di musica popo-
lare contemporanea e viaggiante».

1.101 testo 2/42
Elena�Ferrara

Ritirato

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera i), capoverso lettera «n)», aggiun-
gere, in fine, le seguenti parole: «nonché la circolazione di mezzi pesanti li-
mitatamente ai veicoli e complessi di veicoli adibiti al trasporto di strumenta-
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zione per gli spettacoli, con particolare riferimento allo spettacolo di musica
popolare contemporanea e viaggiante».

1.101 testo 2/44
Montevecchi, Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 1.101(testo 2), dopo la lettera i), inserire la seguente:

"i-bis) dopo la lettera n) inserire le seguenti:

«n-bis) riordino della normativa relativa alla creazione e al funziona-
mento delle scuole di formazione dei teatri nazionali finalizzata a una miglio-
re formazione e a un adeguato inserimento lavorativo;

n-ter) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti degli incarichi
dirigenziali dei teatri nazionali, prevedendo in particolare:

1) bandi di selezione pubblici anche internazionali;

2) rotazione degli incarichi;

n-quater) favorire e incentivare la circuitazione, anche internazionale,
delle produzioni teatrali, per ottimizzare gli investimenti».

1.101 testo 2/45
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza

Ritirato

All'emendamento 1.101(testo 2), dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la
seguente:

«i-bis) dopo il comma 4, inserire il seguente:

''4-bis. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi di
cui al comma l sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.''».
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1.101 (testo 2)
La�Relatrice

Accolto

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sopprimere le parole: "della prosa" e sostituire le parole: "si
attengono ai seguenti ulteriori" con le seguenti: "sono adottati nel rispetto dei
seguenti";

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, previsione che i
decreti non aventi natura regolamentare di cui al comma 2, lettera b), numero
2), stabiliscano altresì:

1. l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparati-
vo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli
organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualità;

2. la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare
domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musi-
cali, delle attività teatrali, delle attività circensi, dello spettacolo viaggiante,
dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;

3. l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione
delle opere a livello europeo e internazionale;

4. il finanziamento selettivo di progetti di giovani di età inferiore ai 35 anni;

5. l'erogazione di contributi per serie di manifestazioni e spettacoli all'e-
stero;

6. l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristruttu-
razione e l'aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente
destinati allo spettacolo;

7. il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale, anche tramite la realiz-
zazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubbli-
co, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti
di distribuzione;

c) sopprimere la lettera e);

d) sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) in relazione al settore delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto
1967, n. 800,
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revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare:

1. l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare
riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzio-
ni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;

2. l'estensione delle misure di sostegno alle attività contemporanee popo-
lari dal vivo quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artisti-
co, sociale ed economico del Paese, nonché elemento di coesione sociale e di
aggregazione e strumento centrale per lo sviluppo dell'attività turistico-cultu-
rale;";

e) sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di dan-
za, di intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di di-
sposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del reperto-
rio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla ricerca
della danza nello spettacolo dal vivo;"

f) sopprimere la lettera i);

g) alla lettera l), sostituire le parole:"revisione di quelle esistenti"con le
seguenti:"revisione di quelle vigenti"e aggiungere, in fine, le seguenti parole:
", con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della
dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi
di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado
ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015,
n. 107.";

h) alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", tenuto conto
anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento
alle specificità contrattuali e alle tutele sociali anche previdenziali e assicu-
rative";

i) sostituire la lettera n) con la seguente:

"n) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'ar-
ticolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte
a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo
svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le
altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza;".
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1.102
Lumia, Fasiolo

Accolto

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «razionalizzazione» con la
seguente: «ottimizzazione».

1.103
Blundo, Serra, Montevecchi

Accolto

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «razionalizzazione» con la
seguente: «ottimizzazione».

1.104
Giro, Marin, Galimberti

Accolto

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «razionalizzazione», con la
seguente: «ottimizzazione».

1.105
Centinaio

Accolto

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «razionalizzazione», con la
seguente: «ottimizzazione».
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1.106
Gotor

Accolto

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «razionalizzazione» con la
seguente: «ottimizzazione».

1.107
Conte

Accolto

Al comma 4, lettera a) sostituire la parola: «razionalizzazione» con la se-
guente: «ottimizzazione».

1.108
Bocchino, Petraglia, Campanella

Accolto

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «razionalizzazione» con la
seguente: «ottimizzazione».

1.109
Montevecchi, Blundo, Serra

Respinto

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «economicità» con le seguenti:
«anche economica».
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1.110
Petraglia, Bocchino

Accolto

Al comma 4, lettera a) dopo le parole: «in ciascun settore» inserire le se-
guenti: «o nell'ambito di settori diversi».

1.111
Petraglia, Bocchino

Respinto

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «pubblici e privati» inserire le se-
guenti: «garantendo che l'intervento privato non si configuri come sostitutivo
del finanziamento pubblico,».

1.112 (testo 2)
Petraglia, Bocchino

Accolto

Al comma 4 dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della
promozione delle attività di spettacolo;"

1.113
Petraglia, Bocchino

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) previsione della destinazione di una quota del Fondo uni-
co per lo spettacolo a favore di organismi che svolgono attività di spettacolo
multidisciplinare;

c-ter) istituzione di un fondo aggiuntivo a favore del settore liri-
co-musicale, finanziato anche mediante prelievi sull'acquisto di prodotti au-
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diovisivi del settore, compresi quelli effettuati per via telematica, da destinare
alla promozione della musica e della lirica dal vivo, con particolare riguardo
ai nuovi linguaggi musicali e ai giovani musicisti italiani;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c-
ter), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.114
Petraglia, Bocchino

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) estensione della tipologia di soggetti cui è consentito l'ac-
cesso ai contributi per la produzione, comprendendo tra essi le reti o i consorzi
di produttori, i centri con diversi soggetti operanti, le residenze d'artista, le
case della musica e ulteriori soggetti ad essi assimilabili;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c-
bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal-
l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fon-
do speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi
da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-
nanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero».

 Nn. 2287-bis, 459 e 1116-A



Atti parlamentari  73 

XVII�LEGISLATURA�-�DISEGNI�DI�LEGGE�E�RELAZIONI�-�DOCUMENTI

1.115
Petraglia, Bocchino

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) introduzione del criterio dell'impatto sociale nel contesto
dell'ottimizzazione delle risorse di cui alla lettera c), intendendo quale impat-
to sociale la valutazione qualitativa e quantitativa nel breve, medio e lungo
periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto
all'obiettivo individuato;».

1.116
Petraglia, Bocchino

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) valorizzazione, nell'ambito dell'ottimizzazione delle risorse
di cui alla lettera c), del supporto discografico, video o in forma digitale quale
compimento dell'intero percorso produttivo;».

1.117
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) revisione delle modalità di assegnazione delle risorse pub-
bliche con il superamento dell'attuale sistema a consuntivo, prevedendo che
più del 50 per cento delle stesse sia destinata agli assegnatari in qualità inve-
stimento anticipato;».
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1.118
Petraglia, Bocchino

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) revisione delle modalità di assegnazione delle risorse pub-
bliche, garantendo la stabilità e la certezza dei finanziamenti;».

1.119
Petraglia, Bocchino

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) assegnazione del finanziamento statale a consuntivo sulla base
dell'attività svolta previe congrue anticipazioni, semplificando i criteri di va-
lutazione mediante l'individuazione di un ridotto numero di specifici parame-
tri quantitativi, relativi anche ai risultati di gestione, e qualitativi, commisu-
rando in particolare a questi ultimi la destinazione di una quota crescente del
finanziamento statale;».

1.120
Blundo, Serra

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «preve-
dendo, in particolare l'adozione di criteri premiali a favore di teatri che inse-
riscono nel loro cast giovani artisti, al fine di consentirne la crescita profes-
sionale e l'inserimento nel mercato, e degli enti che adempiono puntualmente
al pagamento degli artisti nonché l'adozione di criteri sanzionatori per gli enti
che ritardano nell'adempiere a tali pagamenti;»;

b) alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «preve-
dendo, in particolare l'introduzione di una specifica disciplina volta a ricono-
scere le prove di spettacolo quale periodo lavorativo effettivo con obbligo di
retribuzione;»
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c) dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) rimodulazione delle tipologie di ammortizzatori sociali pre-
visti dalla vigente normativa al fine di favorire una loro estensione ai lavora-
tori dello spettacolo, tenendo conto della specificità, flessibilità, precarietà e
mobilità connaturali alla professione artistica».

1.121
Montevecchi, Blundo, Serra

Precluso

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «preveden-
do, in particolare l'adozione di criteri premiali a favore di teatri che inserisco-
no nei loro cast giovani artisti, al fine di consentirne la crescita professiona-
le e rinserimento nel mercato, e degli enti che adempiono puntualmente agli
obblighi di pagamento nei confronti dei personale;».

1.122
Petraglia, Bocchino

Precluso

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il
contestuale superamento del sistema incentrato sulla quantità della produzio-
ne».

1.123
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza

Precluso limitatamente alla lettera a), ritirato per la parte restante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: «e le province au-
tonome di Trento e di Bolzano»;

b) dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle re-
gioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano com-
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patibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attua-
zione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

1.124
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza

Precluso limitatamente alla prima parte, ritirato per la parte restante

Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: «e le province autonome di
Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 1-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibil-
mente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione,
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

1.125
Petraglia, Bocchino

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) valorizzazione del raccordo con le istituzioni e i soggetti
culturali presenti sul territorio attraverso specifiche forme di riconoscimento,
che prevedano la possibilità di coinvolgere non soltanto i comuni capoluogo
di regione ma anche i piccoli centri urbani;».

1.126
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) istituzione dei Centri nazionali di ricerca e creazione musi-
cale quali istituzioni per la creazione, la produzione, la programmazione, la

 Nn. 2287-bis, 459 e 1116-A



Atti parlamentari  77 

XVII�LEGISLATURA�-�DISEGNI�DI�LEGGE�E�RELAZIONI�-�DOCUMENTI

formazione, la documentazione e la promozione del suono, strutture dotate di
competenza integrate volte a:

1) produrre e rappresentare opere musicali innovative, interdisci-
plinari, in grado di investire sulla creatività contemporanea e lo sviluppo di
nuovi linguaggi;

2) offrire residenze artistiche al fine di concedere spazi, strumenti
e competenze per la produzione e la programmazione;

3) integrare competenze multidisciplinari in materia di ricerca,
formazione e comunicazione musicale e scientifica;

4) coadiuvare la formazione e l'aggiornamento professionale di
docenti e operatori musicali, nonché dei giovani, in materia di musica digitale;

5) contribuire alla formazione del pubblico verso i nuovi linguag-
gi musicali, nonché in materia di ecologia acustica;

6) organizzare attività di varia natura quali festival, rassegne o
seminari, veicolando idee e criteri innovativi;

7) costruire reti e relazioni con gli spazi culturali e le istituzioni
del territorio;

8) contribuire all'internazionalizzazione del settore e alla circola-
zione di talenti e di idee;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f-
bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, ano scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
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1.127
Petraglia, Bocchino

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) valorizzazione della specificità del teatro di figura attraver-
so l'attivazione di politiche volte alla tutela del patrimonio artistico e al ri-
conoscimento della figura professionale del burattinaio o marionettista, pro-
muovendo in tal senso la formazione degli operatori anche durante il percorso
scolastico e universitario;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f-
bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.128
Petraglia, Bocchino

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) previsione di interventi specifici in favore delle bande musi-
cali e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando verso
tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità
di finanziamento pubblico e privato;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura finanziaria)
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1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f-
bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal-
l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fon-
do speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi
da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-
nanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero».

1.129
Elena�Ferrara, Idem, Fasiolo

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) revisione della normativa sui contratti di scrittura connessi
con gli spettacoli teatrali di cui al numero 119 della Tabella A, parte III, alle-
gata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, al fine
di ricomprendere anche tra le tipologie contrattuali sottoposte alla disciplina
di favore in materia di imposta sul valore aggiunto anche i contratti funzionali
alla produzione e all'organizzazione dello spettacolo;».

1.130
Elena�Ferrara, Idem, Fasiolo

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) revisione della normativa in materia di promozione dell'attivi-
tà di danza, con revisione, di intesa con le altre amministrazioni competenti,
con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ri-
costruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzio-
ne artistica e alla ricerca della danza nello spettacolo dal vivo con particolare
attenzione all'attività complessiva svolta dall'Accademia nazionale di danza
in questo ambito;».
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1.131
Lumia, Fasiolo

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) attuazione della normativa in materia di promozione delle atti-
vità di danza, nonché delle scuole di danza, con l'introduzione di disposizioni
finalizzate a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoni-
che;».

1.132
Bocchino, Petraglia, Campanella

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) attuazione della normativa in materia di promozione delle atti-
vità di danza nonché delle scuole di danza, con l'introduzione di disposizioni
finalizzate a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoni-
che;».

1.133
Blundo, Serra, Montevecchi

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) adozione di norme organiche in materia di promozione delle
attività di danza, con l'introduzione di diposizioni finalizzate a dare impulso
alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;».
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1.134
Conte

Precluso

Al comma 4, alla lettera g) sostituire la parola: «revisione» con la seguen-
te: «aggiornamento».

1.135
Giro, Marin, Galimberti

Precluso

Al comma 4, lettera g) sostituire la parola: «revisione», con la seguente:
«attuazione».

1.136
Centinaio

Precluso

Al comma 4, lettera g), sostituire la parola: «revisione», con la seguente:
«attuazione».

1.137
Montevecchi, Blundo, Serra

Precluso

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: «revisione della normativa in ma-
teria di» aggiungere le seguenti: «distribuzione delle risorse e di».
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1.138
Montevecchi, Blundo, Serra

Precluso

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: «attività di danza» aggiungere le
seguenti: «riconoscendone la peculiarità e il valore artistico».

1.139
Giro, Marin, Galimberti

Precluso

Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole da: «con revisione», fino a:
«legge 30 aprile 1985, n. 163».

1.140
Centinaio

Precluso

Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole da: «con revisione, d'intesa»
fino a: «30 aprile 1985, n. 163».

1.141
Elena�Ferrara, Fasiolo

Precluso

Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole: «di cui all'articolo 48» fino
a: «di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163».
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1.142
Montevecchi, Blundo, Serra

Precluso

Al comma 4, lettera g), in fine, sostituire le parole: «dare impulso alle
scuole di ballo» con le seguenti: «dare impulso e valorizzare le scuole e i corpi
di ballo».

1.143 (testo 3)
Blundo, Serra, Montevecchi

Accolto

Al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) introduzione di una normativa relativa all'istituzione, controllo e
vigilanza delle scuole di danza nonché, al fine di regolamentare e garantire
le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti,
individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegna-
mento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certi-
ficati e validi su tutto il territorio nazionale».

1.144
Giovanardi, Gasparri

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, sostituire la lettera h)con la seguente:

«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi per de-
finire, d'intesa con l'ANCI, norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi
per lo spettacolo circense e viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di
spazi attrezzati con idonee infrastrutture preautorizzati dalle commissioni di
vigilanza, da poter adottare integralmente e prevedendo che, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, emani, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per assicurare la migliore tutela
degli animali prevedendo nuove modalità per la tempestiva comunicazione
on line al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
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parte dei circhi, della detenzione degli esemplari di cui all'articolo 6, comma
2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni con speci-
ficazione del numero, sesso, età e precedente provenienza, a meno che non
siano nati nello stesso circo, e comunicazione di nuove nascite; nuove moda-
lità e parametri tecnici per assicurare le idonee condizioni di vita e trasporto
per gli animali, e per la loro stabulazione ed addestramento; idonee forme di
verifica dei requisiti di idoneità delle persone responsabili dell'addestramento
e dell'utilizzazione degli animali;».

1.145
Tosato, Centinaio

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi per de-
finire, d'intesa con l'ANCI, norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi
per lo spettacolo circense e viaggiante, contenente le ipotesi di allestimento
di spazi attrezzati con idonee infrastrutture, preautorizzati dalle commissioni
di vigilanza, da adottare integralmente, prevedendo che, entro sei mesi dalla
data di entra in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, emani, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per assicurare la migliore tutela
degli animali, prevedendo nuove modalità per la tempestiva comunicazione
on line al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
parte dei circhi, della detenzione degli esemplari di cui all'articolo 6, comma
2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, con speci-
ficazione del numero, sesso, età e precedente provenienza, a meno che non
siano nati nello stesso circo, e comunicazione di nuove nascite; nuove moda-
lità e parametri tecnici per assicurare le idonee condizioni di vita e trasporto
per gli animali, e per la loro stabulazione ed addestramento; idonee forme di
verifica dei requisiti di idoneità delle persone responsabili dell'addestramento
e dell'utilizzazione degli animali;».
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1.146
Giovanardi, Gasparri

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi al fine
che, ferma restando l'estinzione naturale e non sostituzione degli animali in
cattività per i quali sussiste divieto di importazione ai sensi della convenzio-
ne CITES (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973) ratificata in Italia
con legge 19 dicembre 1975, n. 874, possano essere ammessi ai finanziamenti
pubblici a valere sui fondi FUS le attività circensi di produzione, program-
mazione, promozione, formazione i cui titolari non siano stati oggetto negli
ultimi due anni di condanne definitive per gravi violazioni della normativa
nazionale ed europea in materia di protezione, detenzione utilizzazione e tra-
sporto degli animali e siano in possesso di idonea certificazione rilasciata nel
merito dopo verifica delle autorità amministrative e mediche nazionali e terri-
toriali competenti nella materia, nonché al fine di definire d'intesa con l'ANCI
norme per istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e
viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee
infrastrutture preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da poter adottare
integralmente;».

1.147
Tosato, Centinaio

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi affinché,
ferma restando l'estinzione naturale e non sostituzione degli animali in cat-
tività per i quali sussiste divieto di importazione ai sensi della convenzione
CITES (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973), ratificata in Italia
con legge 19 dicembre 1975, n. 874, possano essere ammessi ai finanziamenti
pubblici, a valere sui fondi FUS, le attività circensi di produzione, program-
mazione, promozione, formazione i cui titolari non siano stati oggetto, negli
ultimi due anni, di condanne definitive per gravi violazioni della normativa
nazionale ed europea in materia di protezione, detenzione utilizzazione e tra-
sporto degli animali e siano in possesso di idonea certificazione, rilasciata nel
merito dopo verifica delle autorità amministrative e mediche nazionali e ter-
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ritoriali competenti, nonché al fine di definire, d'intesa con l'ANCI, norme per
l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante,
contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastruttu-
re, preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da adottare integralmente;».

1.148
Giovanardi, Gasparri

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi che pre-
vedano la graduale riduzione dai finanziamenti pubblici sui fondi FUS per
le attività circensi di produzione, programmazione, promozione, formazione
che utilizzino gli animali di cui all'elenco specie protette della CITES (Con-
venzione di Washington del 3 marzo 1973) ratificata in Italia con legge 19
dicembre 1975, n. 874, ad esclusione di spettacoli di particolare valore artisti-
co che possono prevedere la partecipazione di animali di cui all'elenco specie
protette della CITES laddove questa sia coerente e necessaria con il progetto
artistico presentato e laddove siano comunque assicurate adeguate condizioni
di protezione, determinazione utilizzazione attestante dalle istituzioni compe-
tenti nonché la definizione, d'intesa con l'ANCI, di norme per istituzione di
un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante contenente le
ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture preautoriz-
zati dalle commissione di vigilanza, da poter adottare integralmente;».

1.149
Tosato, Centinaio

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi che pre-
vedano la graduale riduzione dei finanziamenti pubblici a valere sui fondi FUS
per le attività circensi di produzione, programmazione, promozione, forma-
zione che utilizzino gli animali di cui all'elenco specie protette della CITES,
(Convenzione di Washington del 3 marzo 1973) ratificata in Italia con Leg-
ge 19 dicembre 1975, n. 874, ad esclusione di spettacoli di particolare valo-
re artistico che possono prevedere la partecipazione di animali di cui all'elen-
co specie protette della CITES, laddove sia coerente e necessaria con il pro-
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getto artistico presentato e se siano comunque assicurate adeguate condizioni
di protezione, detenzione utilizzazione, attestate dalle istituzioni competenti,
nonché la definizione, d'intesa con l'ANCI, di norme per l'istituzione di un'a-
nagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante, contenente le ipo-
tesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture preautorizzati
dalle commissioni di vigilanza, da adottare integralmente;».

1.150
Tosato, Centinaio

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi che pre-
vedano la graduale riduzione dei finanziamenti pubblici, a valere sui fondi
FUS, per le attività circensi di produzione, programmazione, promozione, for-
mazione che utilizzino gli animali di cui all'elenco specie protette della CI-
TES, (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973), ratificata in Italia con
legge 19 dicembre 1975, n. 874, di esclusione di spettacoli di particolare va-
lore artistico che possono prevedere la partecipazione di animali di cui all'e-
lenco specie protette della CITES, laddove questa sia coerente e necessaria
con il progetto artistico presentato e se siano comunque assicurate adeguate
condizioni di protezione, detenzione, utilizzazione attestate dalle istituzioni
competenti, nonché la definizione, d'intesa con l'ANCI, di norme per l'istitu-
zione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante, con-
tenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture,
preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da adottare integralmente;».

1.151
Tosato, Centinaio

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi attraver-
so la riaffermazione del principio che nei circhi, negli spettacoli in genere ed
in qualsiasi forma di utilizzazione degli animali di qualunque specie, questi
non possono essere utilizzati in modi traumatici per gli animali stessi o lesivi
della loro incolumità, attraverso l'aggravamento delle attuali norme penali e
amministrative per coloro che violano le attuali norme in materia, nonché con
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la definizione, d'intesa con l'ANCI, di norme per l'istituzione di un'anagra-
fe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante, contenente le ipotesi di
allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture, preautorizzati dalle
commissioni di vigilanza, da adottare integralmente;».

1.152
Giovanardi, Gasparri

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circense con la
riaffermazione del principio che nei circhi, negli spettacoli in genere ed in
qualsiasi forma di utilizzazione degli animali di qualunque specie questi non
possono essere utilizzati in modo traumatico per gli animali stessi e lesivi per
la loro incolumità, e l'aggravamento delle attuali norme penali e amministra-
tive per i violatori delle stesse, nonché con la definizione, d'intesa con l'ANCI,
di norme per istituzione di una anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e
viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee
infrastrutture preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da poter adottare
integralmente;».

1.153 (testo 2)
Ranucci

Decaduto

Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h)revisione delle disposizioni in tema di attività circense finalizzate alla
graduale riduzione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse,
al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni
di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio
1992, n.150, alla legge 11 febbraio 1992, n.157, e ad ogni altra disposizione
normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione
e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di sem-
plificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività;».
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1.154
Giovanardi, Gasparri

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi con il fi-
ne di accentuare la tutela degli animali, prevedendo che, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'ambiente, e della
tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sport, al fine di responsa-
bilizzare ulteriormente gli operatori per il benessere degli animali, definisca-
no con le categorie interessate un protocollo d'intesa di valenza nazionale per
l'utilizzazione degli animali nello spettacolo e nello sport nonché con il fine
di definire d'intesa con l'ANCI norme per istituzione di un'anagrafe dei luoghi
per lo spettacolo circense e viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di
spazi attrezzati con idonee infrastrutture preautorizzati dalle commissioni di
vigilanza, da poter adottare integralmente;».

1.155
Galimberti

Decaduto

Al comma 4 sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi ai fine di
assicurare agli animali utilizzati nello svolgimento delle stesse un trattamento
che non arrechi loro sofferenza;».

1.156
Tocci, Fasiolo

Ritirato

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «revisione delle disposizioni in
tema di attività circensi», aggiungere le seguenti: «e di spettacoli viaggianti
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
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1.157
Conte

Ritirato

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «in tema di attività circensi» ag-
giungere le seguenti: «e di spettacolo viaggiante».

1.158
Casaletto, Simeoni, Vacciano

Decaduto

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «in tema di attività circensi» ag-
giungere le seguenti: «e di spettacolo viaggiante,».

1.159
Montevecchi, Ciampolillo, Serra, Bulgarelli, Blundo, Airola

Respinto

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «in tema di attività circensi», inse-
rire le seguenti: «e di spettacolo viaggiante».

1.160
Granaiola, Amati, Cirinna', Valentini

Respinto

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «attività circensi», inserire le se-
guenti: «e di spettacolo viaggiante».
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1.161
De�Petris, Petraglia, Cirinna', Amati, Repetti, Bocchino

Respinto

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «attività circensi», inserire le se-
guenti: «e di spettacolo viaggiante,».

1.162
Tosato, Centinaio

Decaduto

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: «graduale eliminazione» con
la seguente: «riconsiderazione».

1.163
Giovanardi, Gasparri

Decaduto

Al comma, 4, lettera h) sostituire le parole: «graduale eliminazione», con
la seguente: «riconsiderazione».

1.164
Ranucci, Fasiolo

Ritirato

Al comma 4, lettera h), sostituire la parola: «eliminazione», con la seguen-
te: «riconsiderazione».
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1.165
De�Petris, Petraglia, Cirinna', Amati, Repetti, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, preve-
dendo il contestuale censimento degli animali attualmente detenuti e delle
condizioni degli stessi, al fine di assicurarne la tracciabilità e il successivo
trasferimento in spazi e strutture adeguati quali centri di recupero, santuari
o, soltanto ove fosse strettamente necessario, all'interno di bioparchi, ferma
restando la possibilità del reinserimento in natura;»

Conseguentemente dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera
h), si provvede, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2017 - 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017
- 2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missio-
ne ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanto-
namento relativo al medesimo Ministero».

1.166
Montevecchi, Ciampolillo, Serra, Bulgarelli, Blundo, Airola

Respinto

Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che deve
comunque essere portata a termine entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge».
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1.167
Granaiola, Amati, Cirinna', Valentini

Ritirato

Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da ulti-
marsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.168
Casaletto, Simeoni, Vacciano

Decaduto

Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «elimina-
zione da ultimarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge».

1.169
Conte

Ritirato

Al comma 4 lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da ulti-
marsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.170
De�Petris, Petraglia, Cirinna', Amati, Repetti, Bocchino

Ritirato

Al comma 4 lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da ultimarsi
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
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1.171
Petraglia, Bocchino

Precluso

Al comma 4, alla lettera i), premettere le seguenti parole: «istituzione di un
Fondo di rotazione per la ristrutturazione o l'adeguamento tecnologico degli
spazi e dei luoghi dello spettacolo e».

Conseguentemente dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera i)
si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.172
Lumia, Elena�Ferrara, Fasiolo

Precluso

Al comma 4, lettera i), dopo la parola: «rafforzamento» inserire le seguen-
ti: «della produttività».

1.173
Giro, Marin, Galimberti

Precluso

Al comma 4, lettera i), dopo la parola: «rafforzamento», inserire le se-
guenti: «della produttività».
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1.174
Conte

Precluso

Al comma 4, lettera i), dopo la parola: «rafforzamento», inserire le se-
guenti: «della produttività».

1.175
Centinaio

Precluso

Al comma 4, lettera i), dopo la parola: «rafforzamento» inserire le seguen-
ti: «della produttività».

1.176
Bocchino, Petraglia, Campanella

Precluso

Al comma 4, lettera i), dopo la parola: «rafforzamento», inserire le se-
guenti: «della produttività».

1.177
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «il restauro» inserire le seguenti:
«la ristrutturazione, l'adeguamento delle sale sotto il profilo dell'acustica».
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1.178
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «il restauro» inserire le seguenti:
«l'adeguamento alle norme di sicurezza degli spazi».

1.179
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) introduzione di norme volte a:

1) coordinare e armonizzare le agevolazioni di carattere fiscale
vigenti in ambito artistico e culturale;

2) estendere agli investimenti nel settore della lirica e della mu-
sica il credito di imposta di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;

3) prevedere la graduale esenzione dall'imposta regionale sulle
attività produttive per i soggetti operanti nel settore lirico-musicale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«1-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera i-
bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 Nn. 2287-bis, 459 e 1116-A



Atti parlamentari  97 

XVII�LEGISLATURA�-�DISEGNI�DI�LEGGE�E�RELAZIONI�-�DOCUMENTI

1.180
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) progressiva estensione dello strumento dell'Art bonus intro-
dotto dal decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, a tutti i soggetti, con o senza
scopo di lucro, impegnati in attività, servizi e formazione in ambito culturale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«1-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera i-
bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.181
Blundo, Serra, Montevecchi

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) introduzione di incentivi, per i soggetti che gestiscono, in
forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale da concerto che ospi-
tano orchestre giovanili e sale teatrali adibite in particolare all'incentivazio-
ne della cultura teatrale per i giovani, sotto forma di credito d'imposta, unica-
mente riferito all'attività sopradescritta dei predetti soggetti, utilizzabile tra-
mite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni».
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1.182
Petraglia, Bocchino

Respinto

Al comma 4, alla lettera l) aggiungere in fine le seguenti parole: «anche
attraverso la promozione di un efficace e organico insegnamento delle arti
musicali e teatrali in tutti i gradi dell'istruzione scolastica».

1.183
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «mediante
appositi spazi nei palinsesti della radio e della televisione pubbliche destinati
alla promozione della musica, con particolare riferimento alla musica classica
e all'opera lirica, nonché attraverso la creazione di reti di collegamento tra le
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni teatrali e musicali presenti nel
territorio, al fine di realizzare progetti volti alla formazione del pubblico e di
artisti e operatori culturali mediante finanziamenti pubblici,».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«1-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera
l), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni a decorrere dall'anno 2017,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire''
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al mede-
simo Ministero».
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1.184
Petraglia, Bocchino

Respinto

Al comma 4, lettera l) aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attra-
verso l'avvio di specifici bandi destinati al sostegno della creatività dei giova-
ni artisti e la valorizzazione della loro presenza all'interno di manifestazioni
musicali, festival e della programmazione radiofonica nazionale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«1-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l),
si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno
2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nel-
l'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da
ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relati-
vo al medesimo Ministero».

1.185
Petraglia, Bocchino

Respinto

Al comma 4, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «avviato sin
dalla scuola primaria».

1.186
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) introduzione e valorizzazione di norme e degli strumenti fi-
nanziari volti al sostegno delle opere di giovani artisti, anche attraverso la
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previsione di quote di riserva per la programmazione di opere prime e seconde
dei talenti emergenti nel sistema radiotelevisivo nazionale».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma
4, lettera l-bis), è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore
del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.187
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) previsione di specifiche disposizioni in materia fiscale vol-
te a incentivare gli spettacoli di musica dal vivo, anche attraverso deduzioni
fiscali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«1-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l-
bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.188
Montevecchi, Blundo, Serra

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, lettera m), dopo la parola: «lavoro» aggiungere le seguenti:
«e le forme di previdenza».
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1.189
Blundo, Serra

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «preve-
dendo, in particolare, l'introduzione di una specifica disciplina vòlta a ricono-
scere le prove di spettacolo quale periodo lavorativo effettivo con obbligo di
retribuzione;»;

b) dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) rimodulazione delle tipologie di ammortizzatori sociali pre-
visti dalla vigente normativa al fine di favorire una loro estensione ai lavora-
tori dello spettacolo, tenendo conto della specificità, flessibilità, precarietà e
mobilità connaturali alla professione artistica».

1.190
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, alla lettera m) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, va-
lorizzando la centralità degli artisti attraverso la definizione uno status speci-
fico dei lavoratori dello spettacolo dal vivo che ne ribadisca la natura pretta-
mente stagionale e intermittente, anche attraverso una mappatura delle figure
professionali alla luce dell'evoluzione organizzativa del settore e introducen-
do ammortizzatori sociali innovativi in tal senso;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma
4, lettera m), è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del
provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
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1.191
Gotor, Petraglia

Accolto

Al comma 4, lettera m), dopo le parole: «dello spettacolo» aggiungere le
seguenti: «nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della
Costituzione e dell'articolo 2099 dei codice civile;».

1.192
Lumia, Elena�Ferrara, Fasiolo

Assorbito

Al comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispet-
to dell'articolo 36 della Costituzione».

1.193
Centinaio

Assorbito

Al comma 4, lettera m), dopo le parole: «dello spettacolo», aggiungere le
seguenti: «nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione».

1.194
Giro, Marin, Galimberti

Assorbito

Al comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispet-
to dell'articolo 36 della Costituzione».
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1.195
Bocchino, Petraglia, Campanella

Assorbito

Al comma 4, lettera m), dopo le parole: «dello spettacolo», aggiungere le
seguenti: «nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione».

1.196
Conte

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salva-
guardando comunque i livelli occupazionali e retributivi del settore stesso».

1.197
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «m)
anche attraverso l'istituzione di modalità di sostegno al reddito dei lavoratori
e l'estensione agli stessi delle forme di tutela previste per i contratti di lavoro
subordinato, riconoscendo la natura atipica e precaria dei mestieri dello spet-
tacolo».

Conseguentemente ancora, al medesimo comma 4, dopo la lettera m)
inserire la seguente:

«m-bis) riforma degli ammortizzatori sociali al fine di estendere tali
garanzie in modo omogeneo a tutto il comparto dello spettacolo;».

Conseguentemente ancora, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe di cui al com-
ma 4, lettere m) e m-bis), sono emanati solo successivamente alla data di en-
trata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse
finanziarie».
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1.198
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) nell'ambito del riordino della disciplina di cui alla lettera
m), riconoscimento delle diverse figure professionali afferenti al settore della
musica, nonché revisione dei criteri propedeutici al raggiungimento della so-
glia pensionistica attraverso la riduzione delle giornate lavorative necessarie
e il riconoscimento della specificità del lavoro intermittente;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma
4, lettera m-bis), è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore
del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.199
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) riforma del sistema previdenziale dei musicisti prevedendo
la soppressione degli attuali requisiti e delle soglie di sbarramento, l'avvio di
un percorso di riforma del rapporto con il settore amatoriale anche attraverso
la modifica di quanto stabilito dal comma 188 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nonché la revisione degli strumenti telematici attualmente utilizzati;».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma
4, lettera m-bis), è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore
del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
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1.200
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera m) inserire le seguenti:

«m-bis) elaborazione, nell'ambito di quanto previsto dalla lettera
m), di uno statuto sociale dell'artista che sviluppi un quadro giuridico adegua-
to, volto a sostenere gli artisti mediante misure concernenti la situazione con-
trattuale, l'equiparazione del lavoro autonomo a quello subordinato e parasu-
bordinato, l'assicurazione contro malattia e infortuni, la tutela della maternità
e le altre tutele previste per il lavoro subordinato;

m-ter) progressiva assegnazione alla gestione Enpals di tutte le at-
tività artistiche;».

1.201
Petraglia, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) previsione del progressivo superamento dello strumento del
contrassegno SIAE di cui all'articolo 181-bis della legge n. 633 del 1941».

1.202
Montevecchi, Blundo, Serra

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera n) inserire la seguente:

«n-bis) nelle more della revisione della normativa sul diritto d'au-
tore, garantire lo sviluppo di modelli commerciali innovativi a vantaggio di
autori, interpreti ed esecutori, finalizzata a prevedere una quota più equa della
remunerazione in sede di negoziazione con i produttori e gli editori, in par-
ticolare attraverso il progressivo superamento delle condizioni di monopolio
in cui opera la SIAE, e del relativo ''contrassegno'' obbligatorio ai fini della
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distribuzione di supporti contenenti opere dell'ingegno, di cui alla legge 22
aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;».

1.203
Montevecchi, Blundo, Serra

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera n) inserire la seguente:

«n-bis) favorire l'intemazionalizzazione delle produzioni di giova-
ni artisti italiani e degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche
attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali,
incrementando lo stanziamento dei fondi da destinare a tale scopo e preve-
dendo forme di partenariato culturale anche attraverso gli organismi preposti
alla promozione all'estero e l'intemazionalizzazione delle imprese italiane».

1.204 (testo corretto)
Elena�Ferrara

Accolto

Al comma 4, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) favorire l'internazionalizzazione delle produzioni di giova-
ni artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea,
anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni interset-
toriali;».

1.205
Puppato, Elena�Ferrara, Fasiolo

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera n) inserire la seguente

«n-bis) prevedere il progressivo superamento del contrassegno
SIAE di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;».
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1.206
Montevecchi, Blundo, Serra

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti:

«o-bis) previsione dell'istituzione di aree attrezzate destinate alle
attività di spettacolo viaggiante, con vincolo di destinazione pluriennale, ov-
vero forme di parchi permanenti installati stabilmente, anche al fine della tu-
tela della sicurezza e del consolidamento e sviluppo del settore;

o-ter) previsione di forme di finanziamento per gli spettacoli viag-
gianti finalizzate alla ristrutturazione e alla riparazione delle attrazioni in eser-
cizio e per l'acquisto di singole componenti eventualmente danneggiate o usu-
rate».

1.207
Gotor

Dichiarato inammissibile

Al comma 4 aggiungere, in fine, la seguente:

«o-bis) graduale stabilizzazione del credito di imposta per i costi
sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione
di registrazioni fonografiche o video grafiche musicali relative a opere prime
o seconde di giovani artisti e compositori 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, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, lettera o-bis,
pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
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1.208
Liuzzi

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) stabilizzazione del credito di imposta per i costi sostenuti per
attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni
fonografiche, o videografiche, ovvero di concerti di musica contemporanea
popolare 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, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, lettera o-bis),
valutato in euro 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo 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».

1.209
Montevecchi, Blundo, Serra

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) stabilizzazione del credito di imposta per i costi sostenuti per
attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni
fonografiche, o videografiche, ovvero di concerti di musica contemporanea
popolare 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».
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1.210
Elena�Ferrara, Idem, Fasiolo

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«o-bis) graduale estensione, compatibilmente con i vincoli di finan-
za pubblica, a tutti i soggetti dei settori del teatro, della musica, della dan-
za degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, che svolgono le attività
previste dal decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del tu-
rismo del 1º luglio 2014, delle agevolazioni fiscali introdotte in favore delle
fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione dall'articolo 1 del decre-
to-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2014, n. 106, per la realizzazione di nuove strutture ed il restauro o il
potenziamento di quelle esistenti ed il sostegno delle attività intraprese;».

1.211
Elena�Ferrara, Idem, Fasiolo

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«o-bis) graduale estensione, compatibilmente con i vincoli di finan-
za pubblica, degli incentivi fiscali di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220,
alle imprese dei settori del teatro, della musica, della danza degli spettacoli
viaggianti e delle attività circensi, con modulazione correlata alla specifica
tipologia delle attività del settore;».

1.212
Martini, Fasiolo

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) razionalizzazione e riassetto della normativa in materia di
diritto connesso al diritto d'autore con l'obiettivo di addivenire a una disciplina
realmente funzionale ed efficiente, superando la competizione sulle tariffe che
ha generato l'attuale livello di conflittualità tra le società di intermediazione
di tali diritti e riordinando le competenze e gli aspetti fiscali, previdenziali ed
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amministrativi della categoria degli artisti-interpreti-esecutori, in linea con le
migliori esperienze internazionali in materia e nel rispetto dei principi di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35».

1.213
Elena�Ferrara, Idem, Fasiolo

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«o-bis) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti,
volte all'avvicinamento dei giovani alle attività musicali contemporanee po-
polari dal vivo, prevedendo altresì una quota di riserva per le opere prime,
seconde e terze dei talenti emergenti nella programmazione radiotelevisiva
nazionale pubblica e privata;».

1.214
Petraglia, Bocchino

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) introduzione di norme volte a promuovere un'azione coor-
dinata tra i diversi Ministeri competenti per attuare un indirizzo politico-am-
ministrativo unitario in favore dello sviluppo delle attività dello spettacolo dal
vivo, in stretta connessione con le politiche del turismo culturale;».

1.215
Montevecchi, Blundo, Serra

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) introduzione di meccanismi di prevenzione e contrasto alle
vendite non autorizzate di biglietti di ingresso, anche prevedendo misure ef-
ficaci volte alla tracciabiìità degli stessi».
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1.216
Elena�Ferrara, Idem, Fasiolo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con particolare riferimento alle politiche per il diritto d'autore
e del collecting, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto
dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) adozione delle iniziative per tutelare i diritti degli artisti nei con-
fronti delle piattaforme on line;

b) adozione dei necessari provvedimenti per incentivare la diffusio-
ne di una quota minima di musica italiana da parte dei broadcasters».

1.217
Liuzzi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Con particolare riferimento al settore degli spettacoli dal vivo,
i decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti ulteriori princìpi
e criteri direttivi specifici:

a) riassetto della disciplina delle attività musicali dal vivo mediante
una normativa 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;

 Nn. 2287-bis, 459 e 1116-A



Atti parlamentari  112 

XVII�LEGISLATURA�-�DISEGNI�DI�LEGGE�E�RELAZIONI�-�DOCUMENTI

c) istituzione di un Fondo perequativo con una dotazione iniziale,
per l'anno 2017, di 10 milioni di euro 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 in-
terventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati;

2) la realizzazione, la ristrutturazione o l'ammodernamento tec-
nologico 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 mu-
sica popolare contemporanea dal vivo, nonché la realizzazione degli spetta-
coli 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 internazio-
nalizzazione di tali spettacoli, anche attraverso iniziative di coproduzione ar-
tistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle
opere;

d) semplificazione della normativa riferita alla circolazione di mez-
zi pesanti, prevedendo in particolare una specifica disciplina derogatoria ai
divieti di circolazione di cui al decreto ministeriale n. 439 del 13 dicembre
2016 limitatamente ai veicoli e complessi di veicoli adibiti al trasporto di stru-
mentazione per gli spettacoli, con particolare riferimento allo spettacolo di
musica popolare contemporanea e viaggiante».

Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, lettera c),
valutato 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante
provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensio-
namento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizza-
zione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società parte-
cipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui
all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 conver-
tito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa
corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 10 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017».
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1.218
Conte, Dalla�Tor, Piccoli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con particolare riferimento agli eventi di spettacolo dal vivo
di portata minore, nonché agli spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico o
aperto o esposto al pubblico, i decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono
ai seguenti e ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) introduzione di disposizioni volte a semplificare le procedure,
nonché gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi agli spetta-
coli o trattenimenti in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, in par-
ticolare prevedendo l'innalzamento della soglia massima dei partecipanti, da
200 a 500, agli eventi per i quali, ai sensi dell'articolo 68 del Testo unico del-
le leggi di pubblica sicurezza (TULPS), la segnalazione certificata di inizio
attività sostitiusce la licenza del sindaco;

b) previsione della non ripetizione dei controlli di cui all'articolo
141, comma 1, lettera e), del regio decreto n. 635 del 1940 per gli allestimenti
temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione pro-
vinciale o quella comunale abbiano già concesso l'agibilità in data non ante-
riore a cinque anni;

c) previsione della presenza obbligatoria di una squadra di soccorso
e di emergenza qualificata, composta secondo la previsione dei rischi prevista
nel piano di sicurezza ed emergenza appositamente predisposto da tecnico
abilitato, in occasione di manifestazioni, anche se di carattere temporaneo,
seppure caratterizzate da un grado basso di pericolosità».

1.219
La�Relatrice

Accolto

Al comma 5, sostituire le parole: «previa acquisizione del parere della Con-
ferenza unificata e del Consiglio di Stato» con le seguenti: «sentito il Consi-
glio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 1-bis della presente legge,
e di concerto con i Ministeri interessati, previa acquisizione dell'intesa della
Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato».
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1.220 (testo 2)
Montevecchi, Blundo, Serra

Assorbito

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole «acquisizione del parere
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato» con le seguenti: «intesa
con la Conferenza unificata e il parere del Consiglio di Stato»

1.221
La�Relatrice

Accolto

Al comma 5, dopo le parole: «per materia», ovunque ricorrono, inserire le
seguenti: «e per i profili finanziari».

1.222
Montevecchi, Blundo, Serra

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguen-
te: «sessanta».

1.223
Montevecchi, Blundo, Serra

Respinto

Al comma 5, quarto periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente:
«venti».
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1.224
La�Relatrice

Accolto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In con-
formità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e suc-
cessive modificazioni, qualora uno o più decreto legislativi determino nuovi
o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i mede-
simi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie».

1.225
Puglisi, Fasiolo

Accolto

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge» con le seguenti: «dalla data della loro entrata in vigore».

1.226
Tosato, Centinaio

Decaduto

All'articolo 1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al decreto ministeriale 3 febbraio 2014, recante criteri ripar-
tizione del Fondo unico per lo spettacolo per le fondazioni lirico-sinfoniche,
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

''Art. 5. - (Procedimento di erogazione)

1. Le fondazioni comunicano, anche in via telematica, entro l'ultimo
giorno di giugno, i programmi di attività previsti per l'anno successivo, la sin-
tesi dell'attività con indicazione delle tipologie della produzione di cui all'art.
2 e delle singole rappresentazioni ed esecuzioni, i valori contabili di cui all'art.
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3 , comma 2, le attestazioni relative al rispetto di quanto previsto clall'articolo
4, secondo gli schemi stabiliti dal Direttore generale competente.

2. Il Direttore generale competente, nell'anno successivo all'erogazio-
ne della rata di cui al seguente comma 3, determinato il riparto in valori per-
centuali delle sub-quote ai sensi dell'articolo 3, sulla base degli elementi e
dei dati consolidati dalle fondazioni relativi all'anno precedente, provvede ad
acquisire il parere di cui all'art. 3, comma 3, della Commissione consultiva
competente.

3. Il contributo è erogato in un'unica rata entro il mese di settembre
sulla stima dell'attività prevista per l'anno successivo, previa verifica dell'ef-
fettiva attività svolta nell'anno precedente a bilancio d'esercizio consolidato e
a conguaglio contabile della stessa ai sensi dell'art.3, comma 1 e 2, salva di-
versa disposizione di legge e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

4. L'erogazione non comprende la sub-quota del 25 per cento di cui
all'art.3 comma 3 da erogarsi nell'anno successivo, ai sensi del precedente
comma 2, sulla base del parere acquisito dal Direttore generale competente
della Commissione consultiva di cui all'art. 3, comma 3''».

1.0.1/1
Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera a), dopo
la parola: «vigente» aggiungere le seguenti: «alla qualità e alla effettiva rea-
lizzazione degli spettacoli finanziati,»

1.0.1/2
Montevecchi, Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera a), sosti-
tuire le parole: «, a richiesta,» con le seguenti: «on line».
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1.0.1/3
Montevecchi, Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera f), sosti-
tuire la parola: «periodiche» con le seguenti: «annuali, anche tramite confe-
rence call,».

1.0.1/4
Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera f), dopo
la parola: «periodiche» aggiungere le seguenti: «con cadenza almeno annua-
le,».

1.0.1/5
Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera f), dopo
lo parola: «periodiche» aggiungere le seguenti: «con cadenza almeno seme-
strale,».

1.0.1/6
Conte

Respinto

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera f), dopo
le parole: «settori professionali interessati» aggiungere le seguenti: «, al fine
di sintetizzarne le istanze,».
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1.0.1/7
Centinaio

Respinto

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera f), dopo
le parole: «settori professionali interessati» aggiungere le seguenti: «al fine
di sintetizzarne le istanze».

1.0.1/8
Bocchino, Campanella, Petraglia

Respinto

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera f), dopo
le parole: «settori professionali interessati» aggiungere le seguenti: «al fine
di sintetizzarne le istanze».

1.0.1/9
Petraglia, Bocchino

Respinto

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 3, lettera a), sosti-
tuire la parola: «undici» con la seguente: «quattro».

1.0.1/10
Bocchino, Campanella, Petraglia

Respinto

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 3, lettera a) sosti-
tuire la parola: «undici», con la seguente: «cinque».
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1.0.1/11
Centinaio

Respinto

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 3, lettera a), sosti-
tuire la parola: «undici», con la seguente: «cinque».

1.0.1/12
Conte

Respinto

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 3, lettera a), sosti-
tuire la parola: «undici» con la seguente: «cinque».

1.0.1/13
Montevecchi, Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 3, lettera a), ag-
giungere in fine le seguenti parole: «e tre su designazione delle associazioni
di categoria del settore dello spettacolo».

1.0.1/14
Montevecchi, Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 3, lettera b), ap-
portare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «scelti» con la seguente: «nominati»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fra gli appartenenti alle
stesse».
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1.0.1/15
Montevecchi, Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiun-
gere, in fine, il seguente:

«3-bis. A garanzia di trasparenza e pubblicità, il curriculum di tutti i
componenti del Consiglio superiore, di cui al comma 3, è reso noto e consul-
tabile sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per
una durata non inferiore a dieci giorni prima della nomina».

1.0.1/16
Conte

Respinto

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, sostituire il pri-
mo periodo con il seguente: «Il Consiglio superiore nomina il presidente del
Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 3».

1.0.1/17
Bocchino, Campanella, Petraglia

Respinto

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, sostituire il pri-
mo periodo con il seguente: «Il Consiglio superiore nomina il presidente del
Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 3».
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1.0.1/18
Centinaio

Respinto

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, sostituire il pri-
mo periodo con il seguente: «Il Consiglio superiore nomina il presidente del
Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 3».

1.0.1/19
Montevecchi, Blundo, Serra

Respinto

All'emendamento 1.0.1, capoverso «Art. 1-bis», comma 5, sostituire la pa-
rola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

1.0.1
La�Relatrice

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Consiglio superiore dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare la migliore e più efficace attuazione della pre-
sente legge, è istituito il Consiglio superiore dello spettacolo, di seguito de-
nominato «Consiglio superiore».

2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella
elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposi-
zione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pub-
bliche per il sostegno alle attività di spettacolo. In particolare, il Consiglio
superiore:

a) svolge attività di analisi del settore dello spettacolo, nonché atti-
vità di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare
riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla normativa vi-
gente, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti
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strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di se-
guito denominato "Ministero";

b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche
pubbliche di sostegno, promozione e diffusione dello spettacolo, ai relativi
interventi normativi e regolamentari, nonché all'attività di indirizzo e vigilan-
za, attribuita al Ministero;

c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi ge-
nerali afferenti la materia dello spettacolo su questioni di carattere generale
di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministe-
ro in merito ad accordi internazionali nel settore dello spettacolo, nonché in
materia di rapporti con le istituzioni dell 'Unione europea o internazionali e
con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel medesimo settore;

e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra
i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi
finanziari;

f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori
professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore dello
spettacolo, nonché sull'evoluzione delle professioni, sul loro contesto tecnico,
giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di
accesso alle medesime professioni;

g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi
della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della
lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti il riparto
del Fondo unico per lo spettacolo;

h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella reda-
zione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore dello
spettacolo, nonché sulle relative analisi d'impatto;

i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

3. Il Consiglio superiore è composto da:

a) undici personalità del settore dello spettacolo di particolare e
comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico,
economico, amministrativo e gestionale, nominate, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata;

b) quattro membri scelti dal Ministro dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni
di categoria maggiormente rappresentative del settore dello spettacolo.
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4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina il
presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 3, lettera
a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e
dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari com-
petenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.

5. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno per il proprio
funzionamento. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è
ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, fonnata da perso-
nale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumen-
tali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate
dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del tu-
rismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono stabi-
liti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento
dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore
non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comun-
que denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente soste-
nute previste dalla normativa vigente.

7. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data
del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la Consulta per
lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate
al Consiglio superiore».

1.0.2 (testo 3)
La�Relatrice

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di at-
tività culturali nei territori interessati da eventi sismici)

1. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n.163, è incrementata di 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020.
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2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a
9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 22.500.000 euro a
decorrere dal 2020, si provvede quanto a 9.500.000 euro, per l'anno 2018,
quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e quanto a 22.500.000 euro a de-
correre dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per l'anno
2019, quanto a 5.500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'auto-
rizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199,della legge 23 dicembre
2014, n. 190 e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, dei decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Per l'anno 2018, è altresì autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in fa-
vore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, com-
ma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,
con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19. Conseguentemente,
all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le se-
guenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole "ciascuno degli anni 2017
e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "l'anno 2017"; b) al secondo periodo,
le parole "per l'anno 2017" e "per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'an-
no 2018" sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma si provve-
de mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. ».

1.0.3 testo 3/1
Elena� Ferrara, Puppato, Marcucci, Puglisi, Idem, Martini, Tocci,
Zavoli

Accolto

All'emendamento 1.0.3 (testo 3), capoverso «Art. 1-bis», comma 1, sosti-
tuire le parole: «dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale
e dei centri di produzione teatrale, nonché dei circuiti e dei centri di produ-
zione di danza» con le seguenti: «delle istituzioni concertistico-orchestrali,
dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle
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imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di
distribuzione».

1.0.3 testo 3/101
La�Relatrice

Accolto

All'emendamento 1.0.3 (testo 3), sostituire le parole: «aggiungere il se-
guente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 1-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Disposizioni finali)

1. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2019".

1.0.3 testo 3/2
Liuzzi

Accolto

All'emendamento 1.0.3 (testo 3), capoverso «Art. 1-bis», comma 2, inseri-
re, in fine, il seguente periodo: «Al primo periodo del comma 2 dell'articolo
7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni dalla
legge 7 ottobre 2013, n.112, le parole: ''prime o seconde'' sono sostituite dalle
seguenti: ''prime, seconde o terze''».

1.0.3 testo 3/3
Elena�Ferrara

Accolto

All'emendamento 1.0.3 (testo 3), capoverso «Art. 1-bis», comma 2, aggiun-
gere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 2, primo periodo, dell'articolo
7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 7 ottobre 2013, n.112, le parole: ''prime o seconde'' sono sostituite dalle
seguenti: ''prime, seconde o terze''».

1.0.3 testo 3/7 (testo 2)
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza

Accolto

All'emendamento 1.0.3 (testo 3), sostituire le parole: «aggiungere il se-
guente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 1-bis» aggiungere il se-
guente:

«Art. 1-ter. - (Clausola di salvaguardia). - Le disposizioni della pre-
sente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.».

1.0.3 (testo 3)
La�Relatrice

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Benefici e incentivi fiscali)

1. Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al soste-
gno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, al comma 1 dell'articolo 1
del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo la parola: ''tra-
dizione'' sono inserite le seguenti: '', dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante
interesse culturale e dei centri di produzione teatrale, nonché dei circuiti e dei
centri di produzione di danza''.

2. Al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emer-
genti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 7 del decreto-leg-
ge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2018.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 4,5 milioni di euro a decorre-
re dall'anno 2018, si provvede, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020,
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mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2019, mediante corrispon-
dente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.4
Elena�Ferrara, Fasiolo

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-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, uno o più decreti legislativi per la rifor-
ma della normativa relativa ai settori della musica e degli spettacoli di musi-
ca 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. I decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti prin-
cipi e criteri direttivi:

a) riassetto della disciplina delle attività musicali dal vivo con una
legge quadro che valorizzi la musica quale componente fondamentale del pa-
trimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, elemento di coe-
sione sociale e di aggregazione e 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 sono destinate a:

1) un'azione di riequilibrio in favore delle aree nelle quali gli in-
terventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati;

2) la realizzazione, la ristrutturazione o l'ammodernamento tec-
nologico di strutture aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione
di ogni forma di spettacolo dal vivo;
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3) la promozione ed il sostegno di nuovi autori e artisti della mu-
sica popolare contemporanea dal vivo, nonché la realizzazione degli spetta-
coli da loro prodotti;

4) una normativa fiscale adeguata per gli investimenti effettuati
nello svolgimento di attività di musicadal vivo e per le attività di internazio-
nalizzazione di tali spettacoli, anche attraverso iniziative di coproduzione ar-
tistica, 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,
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 au-
tomatizzata 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'in-
clusione 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 garan-
tiscono interventi adeguati, in termini di spazi, procedure digitalizzate e age-
volazioni, 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 al-
l'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secon-
do 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, video grafiche, ovvero di concerti di musica dal vivo, relative
a opere prime, seconde e terze di artisti emergenti, di cui all'articolo 7 del
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decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 ottobre 2013, n.112.».

1.0.5
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le
parole da: ''per la versione'', fino a: ''Paese di produzione'', sono sostituite dal-
le seguenti: ''di sfruttamento cinematografico per la versione doppiata o per
la versione originale sottotitolata nella lingua della minoranza linguistica sia-
no stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione
delle stesse sul territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute,
ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere
ivi distribuite e trasmesse in pubblico nella versione doppiata o con sottotitoli
nella rispettiva lingua della minoranza linguistica, contestualmente alla prima
uscita in sala delle opere nel Paese dell'impresa di distribuzione interessata''».

Tit.1
La�Relatrice

Accolto

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di spettacolo e
deleghe al Governo per il riordino della materia».
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Coord.1
La�Relatrice

Accolto

All'articolo 01, comma 4, lettera d), sostituire le parole: "riequilibrio e la
diffusione territoriali" con le seguenti: "riequilibrio territoriale e la diffusio-
ne";

All'articolo 01, comma 4, lettera i-bis), sopprimere le parole: "dal vivo";

All'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), sostituire le parole: "della più am-
pia" con le seguenti: "dell'importanza di assicurare la più ampia" e sopprime-
re le parole: "dal vivo";

All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: ". L'assegnazione delle risorse
avviene" con la seguente: ", nonchè" e alla lettera a) sostituire la parola:
"responsabilizzazione" con la seguente: "responsabilità";

All'articolo 1, comma 4, alinea, dopo le parole: "attività circensi," inserire
le seguenti: "dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche";

All'articolo 1, comma 4, lettera d), numero 2), sostituire le parole: "delle
attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali" con le seguenti:
"della danza, della musica, del teatro" e le parole: "dello spettacolo viaggian-
te" con le seguenti:"degli spettacoli viaggianti";

All'articolo 1, comma 4, lettera d), numero 5), sopprimere le parole: "serie
di";

All'articolo 1, comma 4, lettera f), numero 2), dopo le parole: "delle attivi-
tà" inserire la seguente: "musicali", sopprimere le parole: "dal vivo" e sosti-
tuire le parole: "dell'attività turistico-culturale" con le seguenti: "dell'offerta
turistico-culturale";

All'articolo 1, comma 4, lettera g), sostituire le parole: "ricerca della danza
nello spettacolo dal vivo" con la seguente: "sperimentazione";

All'articolo 1, comma 4, lettera l), sostituire le parole: "ai sensi dell'arti-
colo" con le seguenti: "in coerenza con l'articolo";

All'articolo 1, comma 4, lettera o-bis), sostituire le parole: "favorire l'in-
ternazionalizzazione" con le seguenti: "sostegno all'internazionalizzazione";
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