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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ormai da anni si
parla di cultura come di uno dei settori
produttivi per eccellenza. Secondo il rap-
porto Symbola Unioncamere 2012, le im-
prese registrate nel settore produttivo cul-
turale nel 2011 (escluse le cosiddette « in-
dustrie correlate ») erano 443.653, cioè il
7,3 per cento delle imprese italiane regi-
strate. Esse hanno prodotto in termini di
valore aggiunto 75,806 miliardi di euro,
che corrispondono a circa il 5,4 per cento
dell’economia nazionale. In termini di oc-
cupazione, il settore sviluppa 1.390.000
addetti, pari al 5,6 per cento del totale
degli occupati.

Fino al 2005, l’Italia era seconda solo
alla Cina in questo particolare settore
dell’export ed era il primo tra i Paesi
cosiddetti « sviluppati ». Il nostro Paese,

secondo i dati UNCTAD 2008, esportava in
tutto il mondo circa 28 miliardi di dollari
di prodotti culturali e creativi, possedeva
una quota del mercato mondiale pari
all’8,3 per cento e poteva vantare un tasso
di crescita nel periodo 2000-2005 del 5,9
per cento. Ma solo pochi anni dopo, l’I-
talia, nella top 20 dei Paesi esportatori di
beni creativi è scivolata al quinto posto
dietro Cina, Stati Uniti d’America, Germa-
nia e Hong Kong, ed è scesa dal primo al
terzo posto tra i Paesi sviluppati (Rap-
porto 2010 UNCTAD sull’economia crea-
tiva).

Questo accade, principalmente, perché
le nostre imprese creative e culturali sono
sole di fronte a un mercato globale ben
organizzato e sempre più aggressivo. Il
solo essere prodotto italiano non basta più
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per competere; c’è bisogno di un sistema
di supporto adeguato.

Le imprese che operano nel settore
culturale e creativo sono per lo più sono
medie, piccole o micro. Per le loro effi-
cienza e competitività, queste imprese de-
vono essere messe in grado di combinare
in modo flessibile le proprie competenze.
Spetta alla politica il compito di dare al
sistema gli strumenti necessari per facili-
tare la capacità organizzativa delle im-
prese nel mercato. Prima di tutto è ne-
cessario comprendere le dimensioni reali
del sistema e del mercato di riferimento;
definire regole chiare ed efficaci per ga-
rantire la concorrenza e la cooperazione
tra gli attori del sistema; favorire i colle-
gamenti con gli enti di formazione e di
ricerca; costruire un sistema di incentivi
all’aggregazione e all’internazionalizza-
zione delle imprese; introdurre norme per
la trasparenza sull’assegnazione degli ap-
palti « sotto soglia ». È necessario favorire
l’accesso al credito delle imprese culturali
e creative, che fino ad oggi non hanno
trovato nel sistema bancario – ma nean-
che nelle istituzioni pubbliche – compe-
tenze in grado di valutare e di determinare
la possibilità di successo di un’idea. Il
sistema italiano continua a basarsi su una
concezione tradizionale di industria e di
impresa utilizzando parametri basati su
patrimonializzazione e su produttività, di-
venuti obsoleti e inefficaci per misurare il
rischio d’impresa nel settore culturale e
creativo. Occorre acquisire la consapevo-
lezza che l’ampio settore delle industrie
culturali e creative costituisce una vera e
propria filiera fatta di fasi produttive dif-
ferenti e talvolta apparentemente indipen-
denti, mentre oggi troppo spesso le poten-
zialità creative, industriali e occupazionali
sono sottodimensionate a causa della par-
zialità con cui è analizzata e considerata
la filiera.

Il primo passo fondamentale – che
compiamo con la presente proposta di
legge – è creare le condizioni per mettere
in atto una specifica strategia di politica
industriale per questo settore. All’articolo
1, infatti, sostituendo il comma 1 dell’ar-

ticolo 51-bis del decreto-legge n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 134 del 2012, si riconosce la
qualifica di micro, piccola o media im-
presa ai sensi della disciplina europea
vigente in materia ai soggetti produttori di
attività, beni e servizi culturali, come de-
finiti dai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 4
della Convenzione sulla protezione e la
promozione delle diversità delle espres-
sioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre
2005 e ratificata dall’Italia ai sensi della
legge 19 febbraio 2007, n. 19, nonché agli
organismi dello spettacolo, nelle diverse
articolazioni di genere e di settori di
attività cinematografiche, teatrali, musi-
cali, di danza, di circhi e di spettacoli
viaggianti, costituiti in forma di impresa.
Con l’articolo 2, abrogando il primo
comma dell’articolo 32 della legge 14 ago-
sto 1967, n. 800, si fanno rientrare nella
categoria delle imprese e anche i settori
della lirica e delle attività musicali attuate
con il concorso finanziario dello Stato.

In questo modo si potranno applicare
alle imprese del settore culturale e crea-
tivo le disposizioni e gli incentivi in vigore
per le micro, piccole e medie imprese,
come i finanziamenti per il loro sviluppo
e il loro sostegno, – in particolare nella
fase di avvio – nonché per agevolarle nei
processi di internazionalizzazione, nelle
attività di formazione e di aggiornamento
professionali delle maestranze, dell’accesso
al credito e nella difesa da forme di
concorrenza scorrette.

L’Unione europea ce lo insegna: le
industrie culturali e creative rappresen-
tano uno dei settori trainanti del conti-
nente. Esse producono il doppio dei ricavi
dell’industria automobilistica, crescono a
una velocità molto superiore rispetto alle
altre industrie, producono occupazione
anche nei periodi di crisi e impegnano
lavoratori altamente qualificati. È solo
attuando le necessarie politiche di soste-
gno e di sviluppo del settore che possiamo
scongiurare il rischio che l’Italia perda lo
straordinario vantaggio competitivo che la
sua storia le ha regalato.
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ART. 1.

1. Il comma 1 dell’articolo 51-bis del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai soggetti produttori di attività,
beni e servizi culturali, come definiti ai
paragrafi 4 e 5 dell’articolo 4 della Conven-
zione sulla protezione e la promozione
delle diversità delle espressioni culturali,
fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata
ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19,
nonché agli organismi dello spettacolo,
nelle diverse articolazioni di genere e di
settori di attività cinematografiche, teatrali,
musicali, di danza, di circhi e di spettacoli
viaggianti, costituiti in forma di impresa, è
riconosciuta la qualifica di micro, piccola e
media impresa ai sensi della disciplina eu-
ropea vigente in materia ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell’articolo 32 della
legge 14 agosto 1967, n. 800, è abrogato.
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