
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 26/01/2021
 
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 Salvitelle (SA) il 10/06/1952
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
SPERA VINCENZO nato/a a Salvitelle (SA) il 10/06/1952 data accredito: 11/07/2017
 
Titolare di interessi per cui opera:
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.
Proposte di aiuti al settore dello spettacolo dal vivo, annichilito dalla pandemia COVID-19
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
Con l’elezione della nuova Presidenza, in continuità con la precedente, lo scopo di ASSOMUSICA
è quello di rappresentare al meglio le istanze del settore dell’industria degli eventi dello spettacolo
dal vivo. Nello specifico, questi i temi oggetto degli incontri intercorsi:
Sensibilizzazione rispetto grave crisi del settore a causa della pandemia.
Promozione di metodi alternativi atti a contrastare efficacemente il fenomeno del c.d. “secondary
ticketing”.
Sensibilizzazione rispetto alla necessità di una “Legge sullo Spettacolo dal Vivo”.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
incontri presso la Camera fisici e, in seguito, online con fornitura di documentazione di supporto;
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. TOCCAFONDI, GABRIELE;on. DI GIORGI, ROSA MARIA;on. CIAMPI, LUCIA
Gli incontri si sono tenuti In data 26 febbraio 2020 presso la Camera dei Deputati. Dopodiché, a
causa del lockdown dovuto alla pandemia in corso, non ci sono stati ulteriori incontri fisici.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Il Presidente Spera – agli incontri in oggetto - era accompagnato dai consulenti Nicola Pantaleo e



Vincenzo Aprile


