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Presidenza Agis
Ai Sigg.ri
Soci delle Associazioni,
Federazioni e Fondazioni
spettacolo dal vivo
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Loro Sedi

Oggetto: Approvazione Aula Senato DDL 2287-bis, delega al Governo
per il Codice dello Spettacolo

Carissimi,
ieri sera l’Aula del Senato ha approvato il Ddl 2287 bis “Disposizioni in materia di
spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia” con 121 voti favorevoli, 12
contrari e 73 astenuti. Il testo passa ora all’esame della Camera dei Deputati.
Il testo licenziato dalla Commissione Cultura, oggetto di precedente circolare, è
stato leggermente modificato. Di seguito una breve sintesi delle modifiche.
All’interno dell’articolo sulle deleghe al Governo è stata prevista l'attivazione di un
tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed
Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), finalizzato all'inserimento delle attività di
spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale.
Con particolare riferimento alla delega sulle Fondazioni Lirico Sinfoniche, tra i
criteri è stata inserita la revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del
sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare, nei casi di
responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione
economico-finanziaria, la preclusione della possibilità di essere nominato per lo stesso
ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni.
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Sempre tra i principi della delega è stata inserita la previsione del progressivo
superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all'articolo 181-bis della legge
n. 633 del 1941 per quanto concerne la registrazione di opere musicali.
Significativa la modifica che riguarda le attività circensi. Non si parla più, infatti,
di eliminazione bensì di superamento dell’utilizzo degli animali.
Sono stati molti gli impegni assunti dal Governo attraverso l’accoglimento di ordini
del giorno. Tra questi si segnalano:







la possibilità di introdurre nella prossima legge di stabilità misure di aiuto alle
famiglie, con riguardo al settore dello spettacolo;
l’eventualità di soluzioni di lungo termine per la rimodulazione dei debiti pregressi
delle fondazioni lirico-sinfoniche, onde permettere loro di poter contare su tempi
sostenibili per il risanamento, nonché misure volte a garantire la massima
trasparenza nella governance ed a verificare la correttezza dei bilanci;
sempre in tema di animali nei circhi, l’impegno ad identificare i criteri atti a
distinguere le varie attività circensi e gli spettacoli oggetto del superamento in
relazione alla tipologia di utilizzo degli animali identificare, parimenti i criteri
idonei ad identificare le tipologie di animali che possono essere più celermente
dismessi dall'utilizzo in attività circensi e spettacoli viaggianti nonché a prevedere
per gli animali gradualmente dismessi il loro inserimento in specifiche aree ed in
strutture atte alla loro riabilitazione;
in materia di aliquota IVA, l’impegno a valutare l'opportunità di inserire nella
prossima legge di bilancio un'apposita norma che interpreti la disposizione di cui
al n. 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni nel senso
dell’applicazione della riduzione dell'aliquota anche per le prestazioni rese dagli
intermediari ad oggetto i contratti di scrittura connessi con spettacoli e concerti.

Ad ogni buon conto, si allegano i resoconti delle sedute di ieri e gli allegati con gli
emendamenti ed ordini del giorno discussi.
Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Carlo Fontana)

All.ti
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