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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il settore dell’ar-

tigianato artistico comprende professioni

che hanno come caratteristica l’ideazione e

la realizzazione di opere e prodotti di ele-

vato valore estetico o ispirati a forme, mo-

delli, stili e tecniche tipici del patrimonio

storico e culturale con forti radici locali.

Le attività dell’artigianato artistico in

quanto tali richiedono tecniche di lavora-

zione manuale di alto livello tecnico pro-

fessionale, che anche utilizzando apparec-

chiature escludono processi di lavorazione

effettuati interamente in serie.

Il settore comprende diversi ambiti di

attività, tra i quali figurano: abbigliamento

su misura; cuoio, pelletteria e tappezzeria;

decorazioni; fotografia, riproduzione di di-

segni e pittura; lavorazione del legno; la-

vorazione di metalli comuni e pregiati e di

pietre preziose; fabbricazione di strumenti

musicali; lavorazione del vetro e della ce-

ramica; fabbricazione e lavorazione della

carta.

L’artigianato artistico riguarda, quindi,

un grande numero di imprese che svolgono

diverse attività.
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Le figure impiegate nell’artigianato ar-
tistico hanno un livello medio/alto di spe-
cializzazione tecnica e artistica, i profili
professionali impiegati nelle imprese arti-
giane artistiche, infatti, devono possedere
un’ottima manualità e precisione.

Requisiti fondamentali sono la creati-
vità e l’aggiornamento costante alle nuove
tecniche di lavorazione dei materiali, da
qui la necessità di un aggiornamento con-
tinuo.

L’artigianato artistico ha una sua pecu-
liarità essendo un settore produttivo paral-
lelo ad altri settori, ma proponendo una
modalità di produzione e di lavorazione di
beni che si discosta dalla grande industria
e dalla produzione in serie e può affer-
marsi che esso è un vero e proprio settore
dei beni culturali, con un forte ancoraggio
con il territorio, da preservare e sostenere.

La proposta di legge si prefigge di rap-
presentare la necessità di sostenere l’arti-
gianato artistico, che a causa della crisi
economica sta subendo un notevole im-
patto, e di mettere a disposizione di questo
importante settore strumenti di promo-
zione, di qualificazione, di tutela e di va-
lorizzazione dei mestieri artistici, per fa-
vorire lo sviluppo di imprese e di mestieri
d’arte e di tradizione, in armonia con l’am-
biente economico e culturale in cui hanno
il naturale radicamento.

Il sostegno alle imprese artigiane arti-
stiche, la promozione e la valorizzazione

dei prodotti, la tutela dei mestieri in via di

estinzione, nonché la formazione e un ap-

prendistato riqualificato all’interno della

scuola e delle botteghe sono gli assi attra-

verso cui la presente proposta di legge

intende promuovere il riconoscimento e lo

sviluppo delle imprese artigiane artistiche

che hanno come comune denominatore la

produzione artigianale artistica, basata su

saperi che si coniugano con la creatività e

l’innovazione, con forti radici nel territorio

in cui insistono.

Le imprese artigiane artistiche che ri-

schiano di estinguersi rappresentano un

patrimonio produttivo e culturale che va

difeso e sostenuto in virtù del fatto che

rappresentano in primis un patrimonio cul-

turale primario che lo Stato deve preser-

vare anche perché rappresenta un fattore

di produzione artigianale di elevata qualità.

In Italia operano circa 190.000 imprese

di artigianato artistico e tradizionale, con

oltre 400.000 addetti, riconducibili a 158

mestieri suddivisi in 12 grandi settori. In

base alle stime, il valore delle esportazioni

di prodotti dell’artigianato artistico si stima

che ammonti a circa 3 miliardi di euro

l’anno. La proposta di legge punta a foca-

lizzare interesse e impegno su questo set-

tore di nicchia, con iniziative e programmi

continuativi utili anche come occasione di

sviluppo occupazionale.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. Lo Stato, in attuazione degli articoli
45, secondo comma, e 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione e in confor-
mità al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 maggio 2001,
n. 288, riconosce, tutela e promuove lo
sviluppo dell’artigianato artistico e tradi-
zionale di qualità nonché il patrimonio
storico e culturale degli antichi mestieri e
saperi delle botteghe d’arte, in quanto at-
tività culturali rientranti nell’ambito della
disciplina prevista dalle leggi vigenti in ma-
teria di beni e attività culturali, fatte salve
le competenze regionali.

ART. 2.

(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo
sviluppo e la salvaguardia delle imprese
artigiane artistiche e tradizionali di qualità,
nonché del patrimonio storico e culturale
degli antichi mestieri e delle botteghe d’arte).

1. Ai fini di quanto previsto all’articolo
1, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge presso il Mini-
stero dei beni e delle attività culturali e del
turismo è istituito il Fondo per il sostegno,
lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese
artigiane artistiche e tradizionali di qualità,
nonché del patrimonio storico e culturale
degli antichi mestieri e delle botteghe d’arte,
di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo ha una dotazione di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

3. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, stabili-
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sce, con proprio decreto, i criteri e le mo-
dalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

4. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, pari a 30 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2017, si prov-
vede si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e spe-
ciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Mini-
stero.

ART. 3.

(Finalità del Fondo).

1. Le risorse del Fondo sono utilizzate ai
soli fini di:

a) organizzazione di iniziative promo-
zionali per valorizzare le lavorazioni arti-
gianali artistiche e tradizionali di qualità;

b) corsi di formazione a livello regio-
nale e comunale per la formazione di nuove
professionalità nel settore dell’artigianato
artistico e tradizionale di qualità;

c) acquisizione di attrezzature stret-
tamente correlate alle lavorazioni artigia-
nali artistiche e tradizionali di qualità;

d) contributi destinati al sostegno delle
imprese artigiane artistiche e tradizionali
di qualità.

2. Le regioni possono integrare le ri-
sorse del Fondo, ripartite ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 3, con propri fondi da
destinare alle imprese artigiane artistiche e
tradizionali di qualità di cui alla presente
legge.

ART. 4.

(Disciplinari delle produzioni artigiane arti-
stiche e tradizionali di qualità).

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4324



legge, tramite appositi disciplinari defini-
scono i caratteri delle produzioni artigiane
artistiche e tradizionali di qualità che ten-
gono conto delle tradizioni produttive svi-
luppatesi a livello locale anche attraverso il
coinvolgimento delle associazioni delle im-
prese artigiane.

ART. 5.

(Inserimento dell’artigianato artistico e tra-
dizionale di qualità nei piani per il turismo).

1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni pos-
sono promuovere la diffusione e la cono-
scenza delle attività artigiane artistiche e
tradizionali di qualità attraverso l’inseri-
mento delle stesse nei piani per il turismo,
e a tale fine predispongono l’elenco dei
comuni nei quali sono presenti in maniera
rilevante le imprese artigiane artistiche e
tradizionali di qualità di cui alla presente
legge.

ART. 6.

(Regime fiscale agevolato).

1. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo e con il
Ministro dello sviluppo economico, con pro-
prio decreto definisce le modalità e i criteri
di applicazione di un regime fiscale agevo-
lato per le imprese artigiane artistiche e
tradizionali di qualità di cui alla presente
legge e individua le relative risorse.

ART. 7.

(Promozione e formazione delle professiona-
lità nelle imprese artigiane artistiche e tra-

dizionali di qualità).

1. Ai fini della promozione e dello svi-
luppo delle professionalità nelle imprese
artigianali artistiche e tradizionali di qua-
lità di cui alla presente legge, nonché della
formazione di giovani interessati alle atti-
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vità delle citate imprese, le regioni, ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione e nel-
l’ambito della formazione professionale, pos-
sono prevedere il riconoscimento della qua-
lifica di bottega-scuola per le medesime
imprese, coordinando le attività di forma-
zione professionale imprenditoriale e di
aggiornamento professionale con la parte-
cipazione e con il concorso delle stesse
imprese, singole o associate.
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