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ONOREVOLI SENATORI. – La cultura italia-
na si è diffusa nel mondo anche attraverso
la canzone, veicolo privilegiato di scambio
ed integrazione fra i popoli. Ma la canzone
italiana, di cui è innegabile il successo
all’estero, si giova anche di contributi im-
portanti che vengono da specificità locali
ricche di storia e tradizione. Esse possono
essere testimonianza di un passato da risco-
prire ma anche una fonte viva di dialogo e
partecipazione. Tutti conoscono il valore ar-
tistico della tradizione canora napoletana, o
di quella romana, e delle canzoni originarie
dei mille municipi italiani, di cui esse riflet-
tono la storia e gli umori popolari. Occorre
pertanto valorizzare queste risorse in un
quadro complessivo, evitando di spezzettare
la necessaria opera di diffusione in mille ri-
voli localistici. Il nostro disegno di legge
offre uno strumento adeguato a tale neces-
sità: un ente non avente scopo di lucro, fi-
nalizzato proprio alla tutela della canzone
popolare romana. Fondamentale è la salva-
guardia del patrimonio esistente, spesso di-
sperso ed in pessime condizioni: a tal fine è
compito dell’ente procedere anzitutto alla
raccolta del materiale sonoro in un archivio
sonoro, per poi procedere alla sua cataloga-
zione e al trasferimento su supporti digitali,
sfruttando le più recenti tecnologie conser-
vative. Questo patrimonio andrà poi reso
fruibile dal grande pubblico, prevedendo

una serie di attività divulgative, come lo
svolgimento di corsi, il patrocinio di con-
corsi e l’organizzazione di visite e iniziative
che coinvolgano la scuola. Un momento
particolarmente importante sarà l’apertura
di un vero e proprio museo nazionale della
canzone popolare locale, capace di raccor-
dare e confrontare le tradizioni dei vari luo-
ghi d’Italia in tema di musica e canzone.
Un passo ulteriore ed indispensabile consi-
ste poi nell’opera di divulgazione della mu-
sica popolare all’estero, per farne conoscere
anche le ultime tendenze ed incoraggiare
chi si oppone al rischio di progressiva steri-
lizzazione. Tale attività andrà svolta in
stretto rapporto anche con gli altri paesi eu-
ropei, e dovrà comprendere forme di aiuto
per l’accesso ad una completa tutela giuri-
dica internazionale ove sorgessero problemi
relativi al diritto d’autore. L’ente, denomi-
nato «Società per la tutela e la diffusione
della canzone popolare romana» dovrà, en-
tro un anno dalla sua costituzione, trasfor-
marsi in fondazione di diritto privato, alli-
neandosi ad analoga normativa prevista dal
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
relativo agli enti musicali. In sostanza il
presente disegno di legge si propone di fa-
vorire e incoraggiare la sopravvivenza della
diversità culturale proprio attraverso la con-
servazione e il dialogo tra le espressioni na-
zionali e regionali dei popoli europei.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

1. Il comune e la provincia di Roma, la
regione Lazio e il Ministero per i beni e le
attività culturali costituiscono la Società per
la tutela e la diffusione della canzone popo-
lare romana, ente di diritto pubblico con se-
de in Roma.

2. Entro dodici mesi dalla sua costituzio-
ne, la società di cui al comma 1 è trasfor-
mato in fondazione di diritto privato, con la
procedura di cui al decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367.

Art. 2.

(Finalità)

1. La fondazione di cui all’articolo 1,
comma 2, non ha scopo di lucro e persegue
la finalità di preservare e diffondere
l’espressione musicale e canora in dialetto
romano, la formazione artistica e l’educa-
zione musicale della collettività, con parti-
colare riguardo ai giovani.

2. In conformità con le finalità istituzio-
nali, la fondazione svolge attività accessorie
e commerciali, operando secondo criteri di
imprenditorialità ed efficienza.

Art. 3.

(Attività)

1. La fondazione promuove spettacoli,
concorsi, incontri e corsi, rivolti alla collet-
tività, ed in particolare ai giovani e alle co-
munità italiane nel mondo.

2. La fondazione promuove attività di ri-
cerca di documenti e nastri riguardanti mo-
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tivi e canzoni della tradizione romana, rac-
cogliendoli in un archivio su supporti ma-
gnetici, di cui favorisce la fruibilità da parte
del pubblico.

3. Alla fondazione può essere affidata la
gestione diretta di teatri e spazi per attività
artistiche.

4. La fondazione si avvale della presta-
zione di artisti la cui fama sia tale da divul-
gare la cultura romana in ogni sua forma.

5. La fondazione può integrare la propria
attività con quella di associazioni private
che si occupano, in modo continuativo, di
attività affini, disponendo eventuali fusioni,
incorporazioni o partecipazioni e forme di
collaborazione con tali organizzazioni.

Art. 4.

(Funzionamento)

1. La fondazione ha personalità giuridica
di diritto privato ed è disciplinata dalle nor-
me del codice civile, in quanto compatibili
con la presente legge.

2. Nello statuto della fondazione sono in-
dicati i soggetti privati e pubblici che con-
corrono al patrimonio ed al finanziamento
della gestione. Nel medesimo atto deve es-
sere previsto un piano economico che tenga
conto dei trasferimenti pubblici alla fonda-
zione.

3. La regione Lazio ed il comune di Ro-
ma definiscono la misura del proprio appor-
to patrimoniale. La presidenza della fonda-
zione è affidata al sindaco, che può desi-
gnare in propria vece una persona scelta fra
artisti ed esperti di riconosciuto valore arti-
stico nel mondo delle espressioni musicali e
canore.

4. Il Ministro per i beni e le attività cul-
turali, di concerto col Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione econo-
mica, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, determina la quota spettante alla
fondazione in sede di ripartizione degli
stanziamenti previsti nel Fondo unico dello
spettacolo.



Atti parlamentari Senato della Repubblica –3648– 5 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. I membri del collegio dei revisori dei
conti sono nominati dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione econo-
mica.

6. Per gli aspetti relativi al personale, alle
norme tributarie, alle scritture contabili e al
bilancio, si applicano le disposizioni del de-
creto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Nella tabella A della legge 28 dicem-
bre 1995, n. 549, relativa agli enti ed orga-
nismi annessi ai contributi dello Stato ai
sensi dell’articolo 1, comma 40, della me-
desima legge, alla voce «Amministrazione
1/A – Presidenza del Consiglio dei mini-
stri», è aggiunto il seguente capoverso:
«Contributo annuo alla Società per la tutela
e la diffusione della canzone popolare
romana».








