SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MUSICA POPOLARE E AMATORIALE
INFORMAZIONI E NOTIZIE UTILI
Federazione Nazionale dei Complessi e delle Attività Amatoriali ed Artistiche

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
MUSICA POPOLARE E AMATORIALE.

ART. 1
(Principi generali)
1. La Repubblica, conformemente ai principi contenuti nelle convenzioni UNESCO
per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la
promozione delle diversità culturali e in attuazione dell’articolo 117 della
Costituzione, riconosce la funzione dell’attività musicale popolare e amatoriale quale
aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione
artistica; tutela e valorizza l’attività musicale popolare e amatoriale, ne promuove lo
sviluppo a livello nazionale e internazionale.
2. L’attività musicale popolare e amatoriale bandistica, corale non professionistica e
folklorica tutelata ai sensi della presente legge è svolta da complessi costituiti in
associazioni e fondazioni, privi di scopo di lucro, iscritti negli appositi elenchi di cui
all’articolo 2, con esclusione dei complessi bandistici da giro.
3. Nello statuto delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali è
indicato come scopo principale la promozione dell’attività musicale popolare e
amatoriale.

ART. 2
(Associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali)
1. Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, ove non diversamente regolamentato, le
regioni disciplinano le procedure per l’iscrizione delle associazioni e fondazioni
musicali popolari e amatoriali di cui all’articolo 1, comma 2 in un apposito elenco
telematico, distinto in base alla attività svolta e comunicano i relativi dati, per via
telematica, al Ministero per i beni e le attività culturali.
ART. 3
(Contributi e agevolazioni)

1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, possono essere destinatari di contributi e
agevolazioni cumulabili, in relazione all’attività artistico -culturale svolta, da parte
dei comuni, delle province, delle regioni. Lo Stato contribuisce nei modi e nelle
forme di cui al comma 3.
2. Le Regioni disciplinano le modalità di erogazione dei contributi e le condizioni di
accesso ad eventuali agevolazioni per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto, d’intesa con la
Conferenza unificata, contribuisce finanziariamente alla promozione
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dell'organizzazione della “Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale” e
di altre manifestazioni di interesse nazionale con lo stesso individuate.
4. I complessi costituiti in associazioni e fondazioni, privi di scopo di lucro di cui
all’art. 1, comma 2, sono destinatari delle agevolazioni tariffarie ferroviarie di cui
all’articolo 2, comma 5, della legge 10 maggio 1983, n. 182, nei limiti della
convenzione in essere tra il Ministero per i beni e le attività culturali e Trenitalia
S.p.A..
ART. 4
(Promozione della musica popolare amatoriale)
1. I comuni, le province, le regioni, lo Stato, promuovono la diffusione e
l'insegnamento della musica popolare e amatoriale.
2. I comuni, le province, le regioni promuovono programmi concernenti scambi, a
livello internazionale, di associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali
anche al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale amatoriale.
ART. 5
(Tavolo tecnico per la promozione della musica popolare ed amatoriale)
1. Al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di promozione della
musica popolare ed amatoriale, in Italia e all’estero, e garantire livelli omogenei in
ambito nazionale può essere istituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, un tavolo tecnico presieduto dal
Ministro o da un suo delegato, composto da un rappresentante del Ministero degli
affari esteri e da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, da un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, da un rappresentante dell’Unione delle Province d’Italia, da un
rappresentante dell’Associazione nazionale Comuni italiani e dai rappresentanti delle
federazioni dei soggetti cui all’articolo 1, comma 2, maggiormente rappresentative.

ART. 6
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali utilizza, con proprio decreto, ai fini di cui al

comma 3 dell’articolo 3, in tutto o in parte, le risorse gravanti sul Fondo Unico dello
Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, tramite l’assegnazione delle
risorse corrispondenti all’importo di quelle di cui al medesimo Fondo stanziate ed
utilizzate a favore dei complessi bandistici al momento dell’entrata in vigore della
presente legge.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha riformato il Titolo V della Costituzione
ed in particolare l’art. 117, ha espressamente attribuito la materia della “promozione
ed organizzazione di attività culturali” alla competenza legislativa concorrente di
Stato e Regioni.
Successivamente la Corte costituzionale nelle sentenze n. 255 e n. 256 del 2004 ha
avuto modo di specificare l’esatta portata del dettato costituzionale, evidenziando
come nell’ambito della materia concernente la promozione e l’organizzazione di
attività culturali - affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni - siano
senza dubbio ricomprese anche le azioni di sostegno allo spettacolo.
L’attuale sistema di contribuzione al settore dello Spettacolo dal vivo si fonda sul
decreto legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito nella legge 17 aprile 2003, n. 82, il
quale ha stabilito che le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo
spettacolo sono determinate annualmente con decreti del Ministro per i Beni e le
Attività Culturali "non aventi natura regolamentare".
La transitorietà di tale meccanismo è stata sottolineata, all’art. 1 dei Decreti
ministeriali successivamente adottati, dall'espressa limitazione della sua validità "sino
alla emanazione della legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117
comma 3 Cost., con la quale verranno fissati i criteri e gli ambiti di competenza dello
Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia ed il conseguente
trasferimento della quota del fondo unico per lo spettacolo".
Sul punto, v’è da dire che dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale, non vi
è stata, da parte delle Regioni, una rinuncia all'esercizio del proprio potere legislativo
in materia di promozione e valorizzazione delle attività culturali.
In molti casi sono stati istituiti appositi Fondi regionali per il sostegno delle attività di
spettacolo, così come molte Regioni e Province hanno provveduto, rispettivamente,
all'istituzione e tenuta dell'albo delle istituzioni, associazioni e fondazioni che
svolgono attività culturali di preminente interesse regionale e di quelle aventi un
ambito di intervento più limitato, provvedendo ad erogare i relativi finanziamenti ed a
svolgere le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulla loro corretta
destinazione.
Particolare attenzione a livello regionale è stata rivolta all’attività di sostegno delle
attività musicali bandistica e corale.
Premesso quanto sopra, la presente iniziativa legislativa vuole porsi come norma di
sistema volta, alla luce del mutato titolo V della Costituzione, a tutelare e valorizzare
una realtà molto diffusa e radicata sul territorio nazionale, quale quella svolta dalle
bande musicali, dai cori non professionistici e dai gruppi folklorici. Tali attività
rappresentano un valore molto importante e genuino della tradizione culturale
musicale italiana e sono presenti ovunque sul territorio nazionale, anche nei paesi più
piccoli e lontani dalle grandi città.
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Tali formazioni, oltre alla funzione culturale, svolgono anche un’azione di
aggregazione sociale, indirizzando i giovani a gustare e vivere la musica dal vivo
come protagonisti, con tutte le suggestioni ed emozioni che questo coinvolgimento
determina.
Le suddette forme d’espressione artistica non rappresentano semplicemente un
momento musicale; in esse appaiono tratti che appartengono alla sfera affettiva e
culturale della comunità nazionale, che contribuiscono alla costruzione di un'identità
umana in simbiosi con il proprio territorio di riferimento.
I complessi bandistici, i cori non professionistici e i gruppi folklorici fungono anche
da mezzo fondamentale nell’opera di ricerca e di elaborazione di strumenti e
linguaggi musicali, che oggi rischiano di essere dimenticati.
Ai fini della predisposizione dell’iniziativa legislativa, anche in vista del futuro
dibattito parlamentare, è stata effettuata un’innovativa consultazione in via telematica
con i soggetti interessati ed il testo attuale tiene anche conto dei contributi che sono
pervenuti.
Si precisa che il Governo fa espressa riserva di apportare, alla luce del dibattito
parlamentare, gli interventi normativi che dovessero rendersi necessari, prevedendo
anche ulteriori forme di agevolazioni finanziarie e fiscali a favore delle associazioni e
fondazioni musicali popolari e amatoriali, previa individuazione di idonea copertura
finanziaria.
Obiettivo della presente iniziativa legislativa, composta da 6 articoli, è, dunque,
quello di riconoscere, salvaguardare, promuovere e valorizzare, come patrimonio
dell'intera comunità nazionale – conformemente con i principi delle Convenzioni
UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione
e la promozione delle diversità culturali e in attuazione dell’art. 117 della
Costituzione - forme di espressione musicale nonché forme di creatività ancorate alle
nostre tradizioni culturali, svolte da complessi costituiti in associazioni e fondazioni
riconosciute.
Sulla base del principio di sussidiarietà e della vicinanza al bacino d’utenza, l’art. 3
consente alle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali di essere
destinatarie di contributi erogati dai comuni, dalle province e dalle regioni.
Lo Stato, invece, per il tramite del Ministero per i beni e le attività culturali, d’intesa
con la Conferenza unificata, contribuisce finanziariamente all’organizzazione della
Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale e delle altre manifestazioni di
interesse nazionale (festival, rassegne e concorsi) individuate con apposito decreto
ministeriale, utilizzando a tal fine, in tutto o in parte, le risorse rese disponibili
dall’abrogazione dell’art. 15 del decreto ministeriale 21 dicembre 2005 e dell’art. 16
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del decreto ministeriale 9 novembre 2007, che disciplinano le modalità di erogazione
dei contributi a favore delle attività musicali.
L’ultimo comma dell’art. 3 conferma per i complessi costituiti in associazioni e
fondazioni musicali popolari e amatoriali la possibilità di fruire delle agevolazioni
tariffarie ferroviarie previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 182, nei limiti di spesa
previsti dalla convenzione in essere tra il Ministero per i beni e le attività culturali e
Trenitalia S.p.A..
L’art. 4 dell’iniziativa legislativa prevede che i comuni, le regioni e lo Stato
promuovano la diffusione e l'insegnamento della musica popolare e amatoriale.
In particolare, i comuni, le province e le regioni sono chiamate a promuovere scambi
a livello internazionale di associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali
anche al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare e
amatoriale.
L’art. 5 prevede la possibilità di istituire, senza oneri a carico della finanza pubblica,
un tavolo tecnico presso il Ministero per i beni e le attività culturali, presieduto dal
Ministro o da un suo delegato, composto da un rappresentante del Ministero degli
affari esteri e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione,
dell’università e della ricerca, da un rappresentante della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, da un rappresentante dell’Unione delle Province d’Italia, da
un rappresentante dell’Associazione nazionale Comuni italiani e dai rappresentanti
delle federazioni dei soggetti cui all’art.1, comma 2, maggiormente rappresentative.
L’art. 6 prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali assegni fin dal 2009, ai
fini di cui al comma 3 dell’articolo 3, in tutto o in parte, le risorse gravanti sul Fondo
Unico dello Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, corrispondenti
all’importo delle risorse stanziate a favore dei complessi bandistici al momento
dell’entrata in vigore della presente legge.
La presente iniziativa legislativa non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto alla
legislazione vigente.

RELAZIONE TECNICA

Chiarisce la finalità dell’intervento normativo de quo
consistente nel riconoscere, tutelare e promuovere la
funzione della attività musicale popolare sia a livello
nazionale che internazionale.
Non induce effetti sulla finanza pubblica.

Art. 1
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Art. 2

Art. 3

Attribuisce alle regioni il compito di determinare le
procedure per l’iscrizione delle associazioni e fondazioni
musicali popolari e amatoriali in un apposito elenco
telematico, i cui dati vengono inviati al Ministero per i beni
e le attività culturali.
Non induce effetti sulla finanza pubblica.
Le associazioni e le fondazioni musicali popolari e
amatoriali possono essere destinatarie di contributi e
agevolazioni da parte dei comuni, delle province, delle
regioni.
Le Regioni disciplinano le modalità di erogazione dei
contributi e le condizioni di accesso ad eventuali
agevolazioni per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2
Lo Stato, tramite il Ministero per i beni e le attività
culturali, contribuisce finanziariamente alla promozione
della Giornata nazionale delle musica popolare e di altre
manifestazioni di interesse nazionale, utilizzando a tal fine,
in tutto o in parte, le risorse gravanti sul Fondo unico per lo
spettacolo rese disponibili dall’abrogazione dell’articolo 15
del decreto ministeriale 21 dicembre 2005 e dell’art. 16 del
decreto ministeriale 9 novembre 2007, recanti criteri e
modalità di erogazione di contributi in favore della attività
musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del FUS. Con
tale previsione, pertanto, viene semplicemente variata la
destinazione di risorse (non più destinate a singoli complessi
per un ammontare di circa 300 euro annui ma destinate alla
promozione della Giornata nazionale della musica popolare)
di cui il Mibac dispone in ragione della legge n. 163/1985.
Il comma 3, infine, conferma per i complessi costituiti in
associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali
l’applicazione delle agevolazioni tariffarie ferroviarie di cui
all’art. 2, comma 5, della legge 10 maggio 1983, n. 182.
Quest’ultima disposizione, prevede, già oggi, l’istituzione di
un fondo di lire 500 milioni (euro 258.228,00) per la stipula
da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di una
convenzione annuale con Trenitalia S.p.A.
per le
facilitazioni tariffarie applicate per viaggi di singoli
lavoratori dello spettacolo, di complessi o per il trasporto di
merci. Ai sensi di legge, l'eventuale maggior onere derivante
dall'applicazione della convenzione verrà ripartito in parti
uguali sui fondi ordinari di bilancio a sostegno delle attività
musicali, di prosa, cinematografiche e dello spettacolo
viaggiante e circense.
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Art. 4

Art. 5

Art. 6

I comuni, le regioni, lo Stato promuovono, nell’ambito delle
rispettive competenze, la diffusione e l'insegnamento della
musica popolare e amatoriale.
I comuni, le province, le regioni promuovono programmi
concernenti scambi, a livello internazionale, di associazioni
e fondazioni musicali popolari e amatoriali anche al fine di
incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale
amatoriale.
Non induce effetti sulla finanza pubblica.
Prevede la possibilità di istituire, senza oneri a carico della
finanza pubblica, presso il Ministero per i beni e le attività
culturali un tavolo tecnico di coordinamento composto dai
rappresentanti istituzionali interessati e dai rappresentanti
delle federazioni delle associazioni e fondazioni
maggiormente rappresentative.
Non induce effetti sulla finanza pubblica.
Prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali,
assegna fin dal 2009, ai fini di cui al comma 3 dell’articolo
3, in tutto o in parte, le risorse le risorse gravanti sul Fondo
Unico dello Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, corrispondenti all’importo delle risorse stanziate a
favore dei complessi bandistici al momento dell’entrata in
vigore della presente legge.
Non induce effetti sulla finanza pubblica.

