Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 12/02/2019
Assomusica - Associazione Italiana Organizzatori e Produttori spettacoli di musica dal vivo
(Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)
Sede/domicilio professionale: via di Villa Patrizi n°10, 00161 Roma (RM)
Rappresentante legale: Spera Vincenzo nato/a a Salerno il 10/06/1952
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
SPERA VINCENZO nato/a a Salerno (SA) il 10/06/1952 data accredito: 11/07/2017
Rapporto di rappresentanza: se stesso
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Promozione e tutela del settore degli spettacoli di musica dal vivo.
Parificazione della musica popolare contemporanea e d'autore.
Internazionalizzazione della musica italiana e degli spettacoli live.
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Promozione degli interessi degli organizzatori di spettacoli di musica popolare dal vivo;
Richiesta proroga deleghe legislative previste dalla Legge sullo Spettacolo dal Vivo” - L.
n.175/2017;
Promozione di modalità di erogazione del FUS utili a stimolare la qualità della produzione artistica
e la sua innovazione;
Promozione di metodi atti a contrastare efficacemente il fenomeno del c.d. “secondary ticketing”.
Promozione degli interessi della filiera sui temi afferenti il programma quadro Europa Creativa.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Incontri one-to-one, con fornitura di documenti di supporto;
Audizioni parlamentari nell'ambito della Commissione Istruzione del Senato (Indagine conoscitiva
FUS e Bonus Cultura);
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Riunioni con onorevoli parlamentari della Commissione Cultura e Politiche UE: On. Battelli, On.
Carbonaro e On. Latini
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Il Presidente e 2 collaboratori.

