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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Data la situa-
zione che è venuta a determinarsi nel
settore dell’attività musicale corale ama-
toriale, in espansione in tutta Italia, e data
la concomitante necessità di razionalizzare
e ben orientare le risorse disponibili, come
previsto dalla normativa vigente, in parti-
colare dal decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali 9 novembre 2007,
recante « Criteri e modalità di erogazione di
contributi in favore delle attività musicali,
in corrispondenza degli stanziamenti del
Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163 », pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uf-
ficiale n. 9 dell’11 gennaio 2008, e dagli atti
ministeriali in materia, è divenuto urgente
presentare una proposta di legge in grado di

dare certezza al rapporto tra le istituzioni
pubbliche e di governo e il mondo della
musica corale amatoriale.

L’attività musicale corale amatoriale è
uno degli elementi costitutivi sui quali può
fondarsi e tramandarsi la tradizione cul-
turale della nazione, dei suoi territori e
delle sue comunità. È pertanto rilevante
sostenerne il ruolo e promuoverne la con-
tinuità. Si tratta di riconoscerne il valore,
ma anche di dotarla del sostegno neces-
sario a valorizzare l’enorme potenziale
volontaristico e amatoriale, non professio-
nistico, ma ampiamente professionale, che
rappresenta un genuino luogo nel quale
vive parte dell’identità nazionale.

Ne è riprova il successo che i nostri
cori riscuotono all’estero, nonché la riu-
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scita di incontri e di raduni nazionali e
internazionali, quali ad esempio Europa
Cantat svoltosi nel luglio 2012 a Torino e
organizzato dalla Federazione nazionale
italiana delle associazioni regionali corali
(FENIARCO).

I complessi corali, organizzati in asso-
ciazioni o in fondazioni senza scopo di
lucro, oltre alla funzione culturale, rap-
presentano un importante segmento della
più generale aggregazione sociale che può
stimarsi in circa 8.000 cori e 300.000
cittadini impegnati nell’attività della quale
la presente proposta di legge si occupa.

Questo ampio bacino di cittadini im-
pegnati nell’ambito della musica corale,
sostenuta dall’impegno encomiabile di di-
rettori artistici e di volontari che assu-
mono le cariche sociali con spirito e con
impegno civico e solidale, rappresenta pe-
raltro un importante punto di riferimento
per la comunità nazionale nel raccordo sia
con i territori di riferimento sia con il
mondo professionistico della ricerca e
delle attività artistiche musicali.

La proposta di legge assume questo qua-
dro di riferimento, al fine di stabilire dispo-
sizioni utili a dare continuità e sostegno
all’attività musicale corale amatoriale.

Pertanto all’articolo 1, al comma 1,
sono richiamati i princìpi costituzionali
che ne ispirano le finalità e, al comma 2,
sono definite le attività musicali corali
amatoriali.

L’articolo 2 prevede il riconoscimento
del ruolo svolto dalla FENIARCO, le cui
attività di coordinamento concernono le
iniziative di promozione, l’offerta di servizi
ai complessi corali, l’organizzazione di
eventi, l’attività di formazione e di aggior-
namento, la ricerca e la diffusione di
repertori musicali, la valorizzazione del
patrimonio etnico musicologico italiano, le
attività editoriali collegate, la messa in rete
delle iniziative di tutte le articolazioni
locali corali associate, il coordinamento
per l’informatizzazione e le nuove tecno-
logie della diffusione delle attività musicali
corali.

L’articolo 3 concerne le modalità con le
quali sono assegnati contributi e previste
agevolazioni al settore. In particolare, al
comma 4 è prevista l’assegnazione di ri-
sorse del Fondo unico per lo spettacolo,
tramite decreto di natura non regolamen-
tare del Ministro per i beni e le attività
culturali.

L’articolo 4 garantisce l’invarianza fi-
nanziaria della legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. La Repubblica, in conformità a
quanto previsto dalla Costituzione al fine
di valorizzare i beni culturali e ambientali
nonché di promuovere l’organizzazione di
attività culturali, riconosce la cultura e
l’attività musicale corale amatoriale quale
elemento costitutivo della tradizione na-
zionale, ne promuove lo sviluppo a livello
locale, regionale, nazionale e internazio-
nale e ne salvaguarda il patrimonio.

2. Per i fini di cui alla presente legge si
intende per attività musicale corale ama-
toriale l’attività esercitata da complessi
organizzati in associazioni e in fondazioni
senza scopo di lucro, negli statuti delle
quali è espressamente indicato come scopo
principale la promozione dell’attività mu-
sicale e corale.

ART. 2.

(Attività e ruolo della Federazione nazionale
italiana delle associazioni regionali corali).

1. Lo Stato riconosce il ruolo di coor-
dinamento svolto dalla Federazione nazio-
nale italiana delle associazioni regionali
corali (FENIARCO) con riferimento in
particolare:

a) alla realizzazione di iniziative di
promozione dell’attività musicale amato-
riale, anche in collaborazione con le isti-
tuzioni scolastiche, attraverso progetti mi-
rati allo sviluppo, alla divulgazione, all’in-
formazione e alla formazione diffusa non-
ché alla valorizzazione della cultura
musicale con particolare riferimento alla
musica italiana, anche in interazione con
altri linguaggi dello spettacolo;
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b) all’attivazione di processi innova-
tivi e di offerta di servizi per la gestione
e per il coordinamento delle attività asso-
ciative;

c) all’organizzazione di eventi, quali
festival, seminari, convegni e mostre di
carattere nazionale e internazionale;

d) alla realizzazione di attività di
formazione e di aggiornamento degli ope-
ratori del settore con competenze artisti-
co-musicali o amministrativo-gestionali,
anche in collaborazione con gli istituti di
alta formazione musicale;

e) alla realizzazione di attività di
ricerca e diffusione di repertori inediti
nonché di commissione di nuove musiche
destinate ad allargare il repertorio e a
favorirne l’innovazione;

f) alla ricerca, allo studio e alla
valorizzazione di repertori di tradizione
orale, finalizzati alla conservazione e alla
trasmissione del patrimonio etnomusico-
logico italiano;

g) alla realizzazione di attività edito-
riali collegate alle attività di cui alle lettere
da a) a f);

h) alla messa in rete e al coordina-
mento sistematico delle iniziative pro-
mosse dalle articolazioni locali della FE-
NIARCO;

i) all’informatizzazione e all’applica-
zione delle nuove tecnologie per la diffu-
sione e per la promozione delle attività di
cui al presente comma.

ART. 3.

(Contributo e agevolazioni).

1. I comuni, le province, le città me-
tropolitane e le regioni destinano contri-
buti e prevedono agevolazioni per la pro-
mozione dell’attività musicale corale ama-
toriale in favore dei soggetti di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, e all’articolo 2, in
relazione all’attività artistico-culturale
svolta.
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2. Le regioni disciplinano le modalità
di erogazione dei contributi e le condi-
zioni di accesso alle agevolazioni di cui
al comma 1.

3. Per l’attuazione delle attività di cui
all’articolo 2 lo Stato contribuisce nei
modi e nelle forme stabiliti dal decreto di
cui al comma 4 del presente articolo.

4. Il Ministro per i beni e le attività
culturali, con proprio decreto di natura
non regolamentare, al fine di garantire il
finanziamento stabile per il sostegno del-
l’attività della FENIARCO provvede all’as-
segnazione di risorse del Fondo unico per
lo spettacolo alla stessa Federazione, in
conformità agli atti di indirizzo per la
definizione delle priorità politiche trien-
nali emanati annualmente dal medesimo
Ministro per i beni e le attività culturali e
al decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali 9 novembre 2007, pub-
blicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 9 dell’11 gennaio
2008, con particolare riferimento all’asse-
gnazione dei contributi previsti dall’arti-
colo 15 del medesimo decreto.

ART. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall’attuazione della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
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