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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nelle precedenti

legislature si è più volte tentato di appro-

vare una legge quadro sullo spettacolo dal

vivo. Nella XIV legislatura si è giunti all’e-

laborazione di un testo unificato arrivato

addirittura all’esame in Assemblea per la

discussione generale, ma mai approvato

(atto Camera n. 587 e abbinate-A).

Nella XVI legislatura la Commissione

cultura della Camera dei deputati aveva

adottato due testi unificati, l’ultimo dei

quali si è poi arenato nel dicembre 2012 a

causa della fine anticipata della legislatura

(atto Camera n. 136 e abbinate).

Tra i princìpi fondamentali dell’articolo

2 del testo unificato erano previsti sia l’at-

tività in favore dei giovani autori e artisti

sia la promozione dello spettacolo dal vivo.

In particolare, veniva istituito un Fondo

per l’innovazione e il sostegno dei giovani

talenti ed era prevista la promozione della

cultura musicale, in specie giovanile, avva-

lendosi, d’intesa con le scuole di ogni or-

dine e grado, delle istituzioni musicali fi-

nanziate dallo Stato.

Nell’articolo 20 del primo testo unifi-

cato (26 luglio 2011) al comma 9 era pre-

visto che « La SIAE e gli istituti ad essa

collegati, al fine di favorire la crescita e lo

sviluppo dello spettacolo dal vivo contem-

poraneo, garantiscono alle opere prime, ai

nuovi talenti e a chi promuove attività in

loro favore l’applicazione di apposite age-

volazioni e l’attribuzione di tutti i diritti

relativi al loro operato ».

Queste problematiche sono state in parte

riprese nel corso della legislatura corrente

dal decreto-legge n. 91 del 2013, conver-
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tito, con modificazioni, dalla legge n. 112

del 2013, che nel capo II ha previsto di-

sposizioni urgenti per il rilancio del ci-

nema, delle attività musicali e dello spet-

tacolo dal vivo ed in particolare all’articolo

7 ha introdotto misure per la promozione

della musica di giovani artisti e compositori

emergenti e di eventi di spettacolo dal vivo.

In particolare si prevede la concessione

di un credito di imposta nella misura del 30

per cento dei costi sostenuti e fino al limite

del de minimis europeo (200.000 euro in tre

periodi di imposta), alle imprese organiz-

zatrici e produttrici di spettacoli di musica

dal vivo, con l’intento di sostenere il mer-

cato dei contenuti musicali e l’offerta di

opere dell’ingegno e di promuovere lo svi-

luppo di artisti emergenti.

Il credito di imposta è concesso esclu-

sivamente per le opere prime o seconde,

escluse le demo autoprodotte, di nuovi

artisti, gruppi di artisti, compositori o

artisti-interpreti ed esclusivamente alle im-

prese indipendenti, cioè non controllate

da un editore di servizi media audiovisivi.

Un’ulteriore novità del decreto-legge

n. 91 del 2013 riguarda l’eliminazione, me-

diante modifica al testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto

n. 773 del 1931, della licenza del questore

e dell’autorità locale di pubblica sicurezza

per gli spettacoli dal vivo di piccola portata

(fino a 200 spettatori). Tale licenza è sosti-

tuita con una segnalazione certificata di

inizio attività presentata allo sportello per

le attività produttive o a un ufficio analogo.

La ratio della norma è quella di favorire

l’organizzazione di spettacoli dal vivo sbu-

rocratizzando i piccoli circuiti musicali che

sono quelli dove si formano gli artisti mu-

sicali.

Questa parte della normativa riprende

pressoché integralmente il Live Music Act

entrato in vigore il 1° ottobre 2012 nel

Regno Unito, con cui è stata introdotta una

deregolamentazione della musica, della

danza e dell’animazione dal vivo in locali

autorizzati con un numero di spettatori

non superiore a 200.

Su questa base interviene la presente

proposta di legge, che ha l’intento di am-

pliare ulteriormente gli ambiti applicativi

dell’articolo 7 del decreto-legge n. 91 del

2013.

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1

estende il credito di imposta anche agli

spettacoli musicali di artisti di età inferiore

a 30 anni. Si è optato per il limite di età

definito dal Piano di attuazione italiano

della Garanzia per i giovani, di cui alla

raccomandazione del Consiglio dell’Unione

europea del 22 aprile 2013 (2013/C 120/01);

tale limite di età è più alto di quello sta-

bilito dall’Unione europea (25 anni), ma

l’Unione ha accolto la proposta di amplia-

mento italiana (decisione di esecuzione della

Commissione (C(2014) 4969 final dell’11

novembre 2014).

La lettera b), riprendendo e ampliando

i contenuti di uno dei citati testi unificati

sullo spettacolo dal vivo, prevede che siano

esentati dal pagamento dei compensi spet-

tanti alla Società italiana degli autori ed

editori (SIAE) e da tutti gli adempimenti

relativi gli spettacoli musicali dal vivo con

un numero di spettatori inferiore a 200,

tenuti da artisti di età inferiore a 35 anni.

L’intento è quello di favorire la crea-

zione di circuiti alternativi, che possano

svilupparsi senza essere gravati dai nume-

rosi adempimenti che oggi pesano sul set-

tore musicale. In particolare, i costi soste-

nuti per pagare la SIAE fanno sì che gli

esecutori debbano esibirsi di fatto gratui-

tamente. A tale fine, vale la pena ricordare

che ogni anno sono numerosi gli studenti

diplomati nelle discipline di musica con-

temporanea, introdotte da pochi anni nei

conservatori di musica, che, anche a causa

di questo motivo, non riescono a trovare

sbocchi professionali.

Peraltro, giova ricordare che negli anni

sessanta il tumultuoso sviluppo della cul-

tura musicale giovanile si è potuto avvalere

di norme in materia di protezione del di-

ritto di autore molto più blande di quelle

oggi vigenti, sia in termini di durata della

protezione (che oggi è arrivata a settanta

anni) sia in termini di costo dei diritti

d’autore, sia in termini di copia dei brani

altrui (quello che viene definito plagio).

Si può tranquillamente affermare che

i primi autori rock’n’roll si « copiavano »

l’un l’altro, senza che questo comportasse

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3769



problemi legali. Viceversa, la grande li-
bertà sotto il profilo compositivo e nel-
l’esecuzione dei brani altrui (buona parte
del primo album dei Beatles e tutto il
primo album dei Rolling Stones sono co-
stituiti da brani altrui) ha consentito lo
sviluppo di quelli che oggi sono conside-
rati i giganti del rock.

La presente proposta di legge intende

recuperare almeno un po’ di quella libertà

e di consentire, almeno in parte, che l’Italia

Paese della musica, non sia solo un soggetto

storico legato al passato, ma che possa

tornare ad essere una realtà del presente e

del futuro.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3769



PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. All’articolo 7 del decreto-legge 8 ago-
sto 2013, n. 91, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il se-
guente:

« 3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 per le opere prime e seconde, il
credito di imposta di cui al comma 2 è
riconosciuto anche per l’organizzazione di
spettacoli musicali dal vivo di giovani arti-
sti di età inferiore a 30 anni »;

b) dopo il comma 8-bis è aggiunto il
seguente:

« 8-ter. Nel rispetto delle disposizioni
degli articoli 68 e 69 del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
come modificati dal comma 8-bis del pre-
sente articolo, gli spettacoli musicali dal
vivo tenuti da artisti di età inferiore a 35
anni sono esentati dal pagamento dei com-
pensi spettanti alla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) e da tutti gli adem-
pimenti relativi ».

*17PDL0056510*
*17PDL0056510*
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