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Art. 17. 
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. 
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto 
preavviso. 
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, 
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di 
incolumità pubblica. 

 
 

Art. 18. 
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, 
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche 
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere 
militare. 

COSTITUZIONE  ITALIANA 



Art. 21. 
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, 
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.  
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria 
nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o 
nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione 
dei responsabili. 
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo 
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può 
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e 
non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa 
non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende 
revocato e privo di ogni effetto.  
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i 
mezzi di finanziamento della stampa periodica. 
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre 
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti 
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. 

COSTITUZIONE  ITALIANA 



Art. 33. 

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. 

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole 

statali per tutti gli ordini e gradi. 

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, 

senza oneri per lo Stato. 

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che 

chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni 

un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole 

statali. 

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di 

scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio 

professionale. 

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di 

darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 

COSTITUZIONE  ITALIANA 



 

Ministero 
 

Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali fu istituito da Giovanni Spadolini, 

(con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29 gennaio 

1975, n. 5 , con il compito di affidare unitariamente alla specifica competenza di 

un Ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e 

dell'ambiente al fine di assicurare l'organica tutela di interesse di estrema 

rilevanza sul piano interno e nazionale.  

Raccolse le competenze e le funzioni in materia che erano prima del Ministero 

della Pubblica Istruzione (Antichità e Belle Arti, Accademie e Biblioteche), 

Ministero degli Interni (Archivi di Stato) e della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (Discoteca di Stato, editoria libraria e diffusione della cultura). 

Nel 1998 viene istituito il nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a 

cui sono devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i Beni Culturali e 

Ambientali alle quali si va ad aggiungere la promozione dello sport e di 

impiantistica sportiva e la promozione delle attività dello spettacolo in tutte le 

sue espressioni: dal cinema al teatro, alla danza, alla musica, agli spettacoli 

viaggianti. 
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Con Decreto-legge del 18 maggio 2006 n. 181, le competenze dello sport sono 

assegnate al nuovo Ministero per le Politiche Giovanili e Attività sportive 

Con la fine del 2006 i Dipartimenti sono stati sostituiti dal Segretariato 

Generale. 

Il Segretario generale, per quanto attiene all'attuazione delle 

linee programmatiche dell'Area, si avvale delle competenze dei Direttori 

Generali, dei Dirigenti dei servizi, e, con funzioni di consulenza su temi 

specifici, dei Dirigenti Generali. 

 

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2007, n. 233 

pubblicato in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007 - Supplemento Ordinario n. 270 

viene approvato il nuovo Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i 

beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296.  

 

Attualmente le strutture organizzative ed amministrative sono in via di 

revisione ... 
 

Il Ministero ha la sua sede amministrativa in via del Collegio Romano, 27 a Roma 

Numero Verde: 800 99 11 99 URP: (+39) 06.6723.2980 .2990 Centralino MiBAC: (+39) 06.6723.1 
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Art. 3. 

Uffici dirigenziali generali centrali 

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti 

Uffici dirigenziali di livello generale: 

 

a) Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la 

formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali; 

b) Direzione generale per il bilancio e la programmazione 

economica, la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle 

procedure; 

c) Direzione generale per i beni archeologici; 

d) Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio, 

l'architettura e l'arte contemporanee; 

e) Direzione generale per i beni architettonici, 

storico-artistici ed etnoantropologici; 

f) Direzione generale per gli archivi; 

g) Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali 

ed il diritto d'autore; 

h) Direzione generale per il cinema; 

i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. 



Articolo 12. 

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo 

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni 

e compiti in materia di attivita' di spettacolo dal vivo, con 

riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo 

spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali. 

2. In particolare, il Direttore generale: 

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' dello 

spettacolo; 

b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e 

controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti 

beneficiari di contributi da parte del Ministero; 

c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e 

sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA); 

d) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni 

di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla 

Fondazione 

La Biennale di Venezia. 



e) esprime alla Direzione generale per i beni librari, gli 

istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di 

competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di 

proprieta' letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla 

Societa' italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive 

modificazioni; 

f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro 

sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. 

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di 

spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa 

alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative 

sezioni competenti. 

4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio 

dello spettacolo, che opera presso la Direzione generale per lo 

spettacolo dal vivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, 

comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e 

successive modificazioni. 



Art. 16. 

Organi periferici del Ministero 

1. Sono organi periferici del Ministero: 

a) le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici; 

b) le soprintendenze: 

1) per i beni archeologici; 

2) per i beni architettonici e paesaggistici; 

3) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici; 

c) le soprintendenze archivistiche; 

d) gli archivi di Stato; 

e) le biblioteche statali; 

f) i musei. 

2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono 

uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, 

comma 1, primo periodo. 

3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici 

provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e 

strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le 

competenze in materia della direzione generale per l'organizzazione, 

l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le 

relazioni sindacali. 





 

 

 

 

Teatro  Musica  Lirica Danza  Circhi  Spett. Viaggiante  Osservatorio  

  

 

 

 

  

 

  

 

  Organizzazione   
 

   
Dirigente: Dott. Enrico GRAZIANO  

In tale ambito, il Servizio promuove interventi 

finanziari mirati al sostegno e allo sviluppo delle 
attività musicali. I contributi vengono erogati in 

favore dei soggetti e delle attività di seguito 
elencate:  

  attività concertistiche e orchestrali nonché complessi 

bandistici;  
  attività concertistiche stabili;  
  rassegne e festival di rilevanza nazionale o 

internazionale;  
  soggetti pubblici e privati che attuano iniziative di 

valorizzazione e promozione disposte dall' amministrazione;  
  enti di promozione musicale; 
  realizzazione di concorsi anche a premi di composizione 

ed esecuzione musicale;  
  attività di perfezionamento professionale di quadri 

artistici, tecnici ed amministrativi;  
  progetti speciali per la promozione di particolari linguaggi 

o tradizioni musicali;  
  attività musicali all' estero;  

  

 

 

 
 

 

 

 



Regione Abruzzo 

Struttura della giunta regionale 

a cura del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 
 

 

mappa delle 

strutture 

 

intranet 

personale 

 

  Visualizzazione > Servizi 

DM 

DIREZIONE QUALITA` DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA` 

CULTURALI, SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE, POLITICHE 
GIOVANILI, IMMIGRAZIONE, ECONOMIA SOLIDALE, 

PARTECIPAZIONE E CONSUMO CRITICO, POLITICHE PER LA PACE 
 

Servizi 

1 Beni Culturali (sede AQ) 

 

  Paolo ANTONETTI telefono 

  
  

2 Vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali - promozione rapporti con soggetti e strutture (sede PE) 

 

  Giuseppe DI GIANNANTONIO telefono 

  
  

3 Interventi socio-assistenziali (sede PE) 

 

  Laura Estense MAZZINI telefono 

  
  

4 Servizi sociali (sede PE) 

 

  Maria Antonietta FUSCO telefono 

  
  

5 Programmazione politiche sociali (sede PE) 

 

  Rita ARNONI telefono 

  
  

6 Politiche culturali, editoriali e dello spettacolo (sede AQ) 

 

  Paola DI SALVATORE telefono 

  
   

indietro 

 

 



Regione Abruzzo 

Struttura della giunta regionale 

a cura del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 
 

 

mappa delle 

strutture 

 

intranet 

personale 

 

  Visualizzazione > Uffici 

DM 

DIREZIONE QUALITA` DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA` 

CULTURALI, SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE, POLITICHE 
GIOVANILI, IMMIGRAZIONE, ECONOMIA SOLIDALE, 

PARTECIPAZIONE E CONSUMO CRITICO, POLITICHE PER LA PACE 
 

6  Servizio Politiche culturali, editoriali e dello spettacolo (sede AQ)  

Uffici 
  

Agenzia per la Promozione Culturale di Sulmona con sedi a Sulmona e Castel di Sangro 

  Rosa GIAMMARCO telefono 

  
  

Agenzia per la Promozione Culturale di Chieti con sede a Chieti 

  Lida BUCCELLA telefono 

  
  

Agenzia per la Promozione Culturale di Pescara con sedi a Pescara, Penne e Torre de' Passeri 

  Oriano NOTARANDREA telefono 

  
  

Agenzia per la Promozione Culturale di Teramo con sedi a Teramo, Atri, Giulianova e Nereto 

  Francesco TENTARELLI telefono 

  
  

Agenzia per la Promozione Culturale di Lanciano con sede a Lanciano 

  Paola BELLAROSA telefono 

  
  

Agenzia per la Promozione Culturale di Avezzano con sede ad Avezzano 

  Teresa BARONE telefono 

  
  

Agenzia per la Promozione Culturale di L'Aquila con sedi a L'Aquila e Rocca di Mezzo 

  Virginia CANTALINI telefono 

  
  

Ufficio Assistenza, Editoria ed Attuazione leggi 

  Gabriella MANCINELLI telefono 

  
  

Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto con sede a Vasto 

  Settimio LITTERIO telefono 

  
  

Ufficio Promozione, comunicazione e decentramento attività 

  Vacante telefono 



R.D. 18 giugno 1931 n.773 - Testo Unico delle leggi di 

Pubblica Sicurezza (TULPS)  
Art. 68.  

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo 
pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, 
feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o 
trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare 
circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione (1).    

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare 
aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi 
speciali (2).   

  
(1) Comma così modificato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.    

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, 
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella 
parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, 
senza la licenza del questore, in riferimento all'art. 17 della 
Costituzione.  



R.D. 18 giugno 1931 n.773 - Testo Unico delle leggi di 

Pubblica Sicurezza (TULPS)  

Art. 69.  

Senza licenza della autorità locale di pubblica 

sicurezza è vietato dare, anche 

temporaneamente, per mestiere, pubblici 

trattenimenti, esporre alla pubblica vista 

rarità, persone, animali, gabinetti ottici o 

altri oggetti di curiosità, ovvero dare 

audizioni all'aperto.  



R.D. 18 giugno 1931 n.773 - Testo Unico delle leggi di 

Pubblica Sicurezza (TULPS)  
Art. 71 

Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente 
per il locale e per il tempo in esse indicati.  

Art.75 bis 

Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di 
produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di 
noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, 
videocassette, musicassette o altro supporto contenente 
fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o 
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero 
intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle 
attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore 
che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in 
apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 
anno (1).    



R.D. 18 giugno 1931 n.773 - Testo Unico delle leggi di 

Pubblica Sicurezza (TULPS)  

  Art. 77 
Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, 
tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se 
destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da 
parte dell'autorità di pubblica sicurezza.  

Art. 78 
L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli 
cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.    
Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala 
cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e 
provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.    
Salve le sanzioni prevedute dal codice penale, i concessionari o direttori delle sale 
cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti sono puniti con 
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 20.000 a 120.000 (1).    
(1) Sanzione così aumentata in virtù della moltiplicazione per quaranta dell'importo originario, a norma 

dell'art. 3, l. 12 luglio 1961, n. 603. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione  



R.D. 18 giugno 1931 n.773 - Testo Unico delle leggi di 

Pubblica Sicurezza (TULPS)  

  
Art. 80 
L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un 
teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una 
commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite 
pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.    
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono 
a carico di chi domanda la licenza.  

Art. 82 
Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di 
offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica 
sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, 
lo sgombro del locale.    
Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli 
ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo 
d'ingresso.  



R.D. 18 giugno 1931 n.773 - Testo Unico delle leggi di 

Pubblica Sicurezza (TULPS)  

  
Art. 85 
E’ vietato comparire mascherato in luogo pubblico.    
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 
a lire 200.000 (1).     
E’ vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al 
pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che 
possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con 
apposito manifesto.    
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con 
la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (1).    
(1) L'ammenda originaria è stata così sostituita, da ultimo, con la 
sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. 
L'entità della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, primo comma, 
della citata l. 689/1981 



R.D. 18 giugno 1931 n.773 - Testo Unico delle leggi di 

Pubblica Sicurezza (TULPS)  

  
Art. 86 
Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli 
diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono 
al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non 
alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti 
di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio 
e simili.    
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di 
birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di 
qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci (1).    
La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e 
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma 
dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i 
giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono 
installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da 
gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di 
distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate 
previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche 
per l'installazione degli stessi nei circoli privati (2).   

http://www.omega3.it/legislazione/773_31/art 110_rd773_31.html
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 ART. 116. - LA DOMANDA PER OTTENERE LA LICENZA DI CUI AGLI 
ARTICOLI 68 E 69 DELLA LEGGE DEVE ESSERE PRESENTATA DAL 
TITOLARE DELL'IMPRESA O DAL SUO LEGALE 
RAPPRESENTANTE, E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DELLA 
SPECIE DI SPETTACOLO O DI TRATTENIMENTO E IL NUMERO O IL 
PERIODO DELLE RAPPRESENTAZIONI.  

   ALLA DOMANDA DELLA LICENZA PER PUBBLICHE 
RAPPRESENTAZIONI NELLE SALE DI VARIETÀ, NEI CIRCHI 
EQUESTRI E IN QUALUNQUE ALTRO LUOGO PUBBLICO O APERTO 
AL PUBBLICO, ESCLUSI I TEATRI PER RAPPRESENTAZIONI DI 
OPERE LIRICHE O DRAMMATICHE, OCCORRE UNIRE I CERTIFICATI 
DI NASCITA DEI MINORENNI CHE PRENDANO PARTÀ ALLE 
RAPPRESENTAZIONI. 

   LA LICENZA È CONCESSA PER UN NUMERO DETERMINATO DI 
RAPPRESENTAZIONI O DI TRATTENIMENTI DI UNA SOLA SPECIE. 

   LA CONCESSIONE DI NUOVE LICENZE DI ESERCIZIO PER 
SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI, MISTI E TEATRALI E LA 
RINNOVAZIONE DELLE LICENZE STESSE SONO SUBORDINATE AL 
PREVENTIVO NULLA OSTA DEL MINISTERO DELLA CULTURA 
POPOLARE, A TERMINI DEI REGI DECRETI-LEGGE 3 FEBBRAIO 
1936-XIV, N. 419 E 10 SETTEMBRE 1936-XIV, N. 1946. 



R.D. 6 maggio 1940 n.635 - Regolamento 

di esecuzione del TULPS  

 ART. 117. - IL RILASCIO DELLA LICENZA PER ESERCITARE 
SALE CINEMATOGRAFICHE È SUBORDINATO 
ALL'ACCERTAMENTO DELLA CAPACITÀ TECNICA DEGLI 
OPERATORI DA EFFETTUARSI DALLA COMMISSIONE DI 
VIGILANZA DI CUI AL SEGUENTE ART. 141 ED 
ALL'ACCERTAMENTO CHE LA CABINA SIA SISTEMATA IN 
MODO CHE NON ABBIA COMUNICAZIONE DIRETTA CON LA 
SALA E COL PUBBLICO E CHE SIA ATTREZZATA IN 
MANIERA CHE UN PRINCIPIO D'INCENDIO POSSA ESSERE 
PRONTAMENTE REPRESSO.  

   INOLTRE LA MACCHINA DI PROIEZIONE DEVE ESSERE 
DOTATA DI UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA ATTO A 
PREVENIRE LA POSSIBILITÀ D'INCENDIO E AD ASSICURARE 
NELLA EVENTUALITÀ LA ILLUMINAZIONE AUTOMATICA ED 
ISTANTANEA DELLA AULA E DEI LOCALI DI SERVIZIO. 

   IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA DEVE ESSERE DI TIPO 
APPROVATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO, SENTITA LA 
COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE SOSTANZE ESPLOSIVE 
ED INFIAMMABILI. 
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 ART. 118. - LA LICENZA DI CUI ALL'ART. 68 DELLA LEGGE 
DEVE RICHIEDERSI ANCHE PER I CIRCOLI PRIVATI A CUI SI 
ACCEDA DA NON SOCI CON BIGLIETTO D'INVITO, QUANDO, 
PER IL NUMERO DELLE PERSONE INVIATE, O PER ALTRE 
CIRCOSTANZE, SIA DA ESCLUDERE IL CARATTERE 
PRIVATO DELLA RAPPRESENTAZIONE O DEL 
TRATTENIMENTO.  

   SONO DEL PARI SOGGETTI ALLA LICENZA LE 
RAPPRESENTAZIONI O I TRATTENIMENTI DATI AL PUBBLICO 
NEL RECINTO DELLE ESPOSIZIONI ARTISTICHE, 
INDUSTRIALI E SIMILI. 

   PER DARE SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI 
AMBULANTEMENTE OCCORRE LA LICENZA DI CUI ALL'ART. 
68 DELLA LEGGE: PERÒ GLI ESERCENTI CINEMA 
AMBULANTI CHE SI RECANO IN COMUNI DELLA STESSA 
PROVINCIA, UNA VOLTA OTTENUTA LA LICENZA DI CUI 
ALL'ART. 68 DELLA LEGGE, POSSONO ESERCITARE LA 
LORO ATTIVITÀ IN BASE A SEMPLICE VISTO DELL'AUTORITÀ 
LOCALE DI P.S., CHE POTRÀ IMPORRE SPECIALI MODALITÀ 
PER LO SPETTACOLO. 
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 ART. 119. - NON PUÒ ESSERE CONCESSA LICENZA PER CORSE DI 
CAVALLI O PER ALTRE SIMILI GARE, SE NEL LUOGO A CIÒ 
DESTINATO NON SIA PROVVEDUTO, CON RIPARI MATERIALI A 
GARANTIRE L'INCOLUMITÀ DEGLI SPETTATORI.  

   PER LE CORSE CICLISTICHE E PODISTICHE A LUNGO PERCORSO 
L'APPOSIZIONE DEI RIPARI PUÒ ESSERE LIMITATA AI LUOGHI 
INDICATI DALL'AUTORITÀ DI P.S., COMPRESI, IN OGNI CASO, IL 
LUOGO DI PARTENZA E IL TRAGUARDO. 

   AGLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA CHE CONCORRONO A 
MANTENERE SGOMBRO LO SPAZIO DESTINATO ALLA CORSA È 
DOVUTA, A CARICO DEL CONCESSIONARIO, L'INDENNITÀ NELLA 
MISURA DETERMINATA DAI RISPETTIVI REGOLAMENTI. 

   TRA LE CONDIZIONI DA IMPORSI NELLA LICENZA DEV'ESSERE 
COMPRESA QUELLA DI PROVVEDERE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SANITARIA PEI CASI DI INFORTUNIO. 

   LE DISPOSIZIONI DI QUESTO ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE 
ALLE CORSE INDETTE DALLE SOCIETÀ DEBITAMENTE COSTITUITE 
O AULE DISPOSIZIONI DI QUESTO ARTICOLO SI APPLICANO 
ANCHE ALLE CORSE INDETTE DALLE SOCIETÀ DEBITAMENTE 
COSTITUITE O AUTORIZZATE. 
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 ART. 120. 

   - PER LE GARE DI VELOCITÀ DI AUTOVEICOLI, 
AERONAUTICHE E SIMILI, SI OSSERVANO, OLTRE ALLE 
DISPOSIZIONI STABILITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI 
SPECIALI, ANCHE TUTTE LE ALTRE PRESCRIZIONI CHE 
L'AUTORITÀ DI P.S. RITENESSE NECESSARIO DI IMPORRE A 
TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO E DELLA PUBBLICA 
INCOLUMITÀ. 
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 ART. 121. 

   - PER LE GARE SPORTIVE DI OGNI SPECIE, ESEGUITE A 
SCOPO DI TRATTENIMENTO PUBBLICO, COME QUELLE DEL 
GIUOCO DELLA PALLA, DEL PALLONE, DEL CALCIO, DEL 
TIRO A VOLO, DEL PUGILATO (BOXE) DI LOTTA E SIMILI, 
DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE COMUNICATO 
ALL'AUTORITÀ DI P.S. L'APPOSITO REGOLAMENTO DEL 
GIUOCO. 

 

 ART. 122. - NEGLI SPETTACOLI EQUESTRI E GINNASTICI 
NON SONO PERMESSI ESERCIZI PERICOLOSI SE NON 
SIANO CIRCONDATI DALLE DOVUTE GARANZIE PER IL 
PUBBLICO E PER GLI ATTORI.  

   OVE TRATTISI DI ESERCIZI GINNASTICI A GRANDI 
ALTEZZE, SI DEVE COLLOCARE UNA RETE ADATTA AD 
EVITARE SINISTRI. 
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 ART. 123. - CHI INTENDE PROMUOVERE MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE, CON CARATTERE EDUCATIVO, ESCLUSA QUALSIASI 
FINALITÀ DI LUCRO O DI SPECULAZIONE, DEVE DARNE AVVISO 
ALL'AUTORITÀ LOCALE DI P.S. ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI 
QUELLO FISSATO PER LA MANIFESTAZIONE.  

   L'AUTORITÀ DI P.S., OVE RITENGA CHE LA MANIFESTAZIONI 
ASSUMA CARATTERE DI SPETTACOLO O DI TRATTENIMENTO 
PUBBLICO, INVITA SUBITO I PROMOTORI A MUNIRSI DELLA 
LICENZA PRESCRITTA DALL'ARTICOLO 68 DELLA LEGGE E NE 
INFORMA TEMPESTIVAMENTE IL QUESTORE. 

 

 ART. 124. - È RICHIESTA LA LICENZA DELL'AUTORITÀ DI P.S., A 
TERMINE DELL'ART. 69 DELLA LEGGE, PER I PICCOLI 
TRATTENIMENTI CHE SI DANNO AL PUBBLICO, ANCHE 
TEMPORANEAMENTE, IN BARACCHE O IN LOCALI PROVVISORI, O 
ALL'APERTO, DA COMMEDIANTI, BURATTINAI, TENITORI DI 
GIOSTRE, DI CAROSELLI, DI ALTALENE, BERSAGLI E SIMILI.  

   SONO SOGGETTI ALLA STESSA LICENZA GLI SPETTACOLI DI 
QUALSIASI SPECIE CHE SI DANNO NEI PUBBLICI ESERCIZI 
CONTEMPLATI DALL'ARTICOLO 86 DELLA LEGGE. 
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 ART. 125. 

   - L'AUTORITÀ LOCALE DI P.S. NEL CONCEDERE LA 
LICENZA DI CUI È PAROLA NELL'ART. 69 DELLA LEGGE, 
DEVE VIETARE CHE SI ESPONGANO OGGETTI OFFENSIVI 
DEL BUON COSTUME O CHE POSSANO DESTARE 
SPAVENTO O RIBREZZO; DEVE CURARE CHE NON SI ABUSI 
DELL'ALTRUI CREDULITÀ E CHE SIA ESCLUSA OGNI 
POSSIBILITÀ DI PERICOLO PER GLI SPETTATORI, 
SPECIALMENTE NELLA ESPOSIZIONE DI ANIMALI FEROCI. 
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 ART. 126. - SONO VIETATI GLI SPETTACOLI O TRATTENIMENTI CHE 
POSSONO DAR LUOGO A TURBAMENTO DELL'ORDINE PUBBLICO O SIANO 
CONTRARI ALLA MORALE O AL BUON COSTUME. IN PARTICOLARE, DEVE 
ESSERE VIETATA OGNI RAPPRESENTAZIONE:  

   1) CHE FACCIA L'APOLOGIA DI UN VIZIO O DI UN DELITTO, O CHE MIRI AD 
ECCITARE L'ODIO O L'AVVERSIONE FRA LE CLASSI SOCIALI; 

   2) CHE OFFENDA, ANCHE CON ALLUSIONI, LA SACRA PERSONA DEL RE 
IMPERATORE, IL SOMMO PONTEFICE, IL CAPO DEL GOVERNO, LE PERSONE 
DEI MINISTRI, LE ISTITUZIONI DELLO STATO OPPURE I SOVRANI O I 
RAPPRESENTANTI DELLE POTENZE ESTERE; 

   3) CHE ECCITI NELLE MOLTITUDINI IL DISPREZZO DELLA LEGGE O CHE SIA 
CONTRARIA AL SENTIMENTO NAZIONALE O RELIGIOSO O CHE POSSA 
TURBARE I RAPPORTI INTERNAZIONALI; 

   4) CHE OFFENDA IL DECORO O IL PRESTIGIO DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE, 
DEI FUNZIONARI E DEGLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA, DEI MILITARI 
DELLE FORZE ARMATE, OPPURE LA VITA PRIVATA DELLA PERSONE O I 
PRINCIPII COSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA;5) CHE SI RIFERISCA A FATTI, CHE 
PER LA LORO NEFANDEZZA, ABBIANO COMMOSSA LA PUBBLICA OPINIONE; 

   6) CHE COMUNQUE, PER PECULIARI CIRCOSTANZE DI TEMPO, DI LUOGO O 
DI PERSONE, POSSA ESSERE RITENUTA DI DANNO O DI PERICOLO 
PUBBLICO. 
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 ART. 127. - AGLI EFFETTI DELL'ART. 73 DELLA LEGGE, MODIFICATO 
DALL'ART. 6 DEL R. DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1935-XIII, N. 237, 
NON POSSONO DARSI O RECITARSI IN PUBBLICO OPERE, DRAMMI 
ED OGNI ALTRA PRODUZIONE TEATRALE CHE NON SIANO STATE 
APPROVATE DAL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.  

   IL TITOLARE DELLA LICENZA RISPONDE DELLA OSSERVANZA DI 
TALE DISPOSIZIONE ED È TENUTO A PRESENTARE AD OGNI 
RICHIESTA DEGLI UFFICIALI E DEGLI AGENTI DELLA FORZA 
PUBBLICA LA COPIA COL VISTO ORIGINALE DEL MINISTERO DELLA 
CULTURA POPOLARE. 

   IL PREFETTO PUÒ, A NORMA DELL'ART. 74 DELLA LEGGE, VIETARE 
NELLA PROPRIA PROVINCIA, PER LOCALI CIRCOSTANZE, LA 
RAPPRESENTAZIONE DI QUALUNQUE PRODUZIONE TEATRALE, 
ANCHE SE ESSA ABBIA AVUTA L'APPROVAZIONE DEL MINISTERO 
DELLA CULTURA POPOLARE. 
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 ART. 128. - NON SONO CONSENTITI TRATTENIMENTI DI 
IPNOTISMO (MAGNETISMO, MESMERISMO, 
FASCINAZIONE) DI FAKIRISMO ED ALTRI SIMILI CHE 
POSSONO RECARE UNA PERTURBAZIONE NELLA 
IMPRESSIONABILITÀ DEL PUBBLICO, SALVO CASI IN CUI 
SI TRATTI DI GIUOCHI INNOCUI, A GIUDIZIO DEL MEDICO 
PROVINCIALE.  

   A TALI SPETTACOLI, PUR RICONOSCIUTI INNOCUI, NON 
POSSONO ASSISTERE I MINORI DEI SEDICI ANNI. 
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 ART. 129. 

   - TRA I TRATTENIMENTI VIETATI A TERMINI DELL'ART. 70 DELLA 
LEGGE SONO: LE CORSE CON USO DI PUNGOLO ACUMINATO, I 
COMBATTIMENTI TRA ANIMALI, LE CORRIDE, IL LANCIO DELLE 
ANITRE IN ACQUA, L'USO DI ANIMALI VIVI PER ALBERI DI CUCCAGNA 
O PER BERSAGLIO FISSO E SIMILI. 

 ART. 130. - L'AVVISO DI CUI È PAROLA NELL'ART. 75 DELLA LEGGE 
DEV'ESSERE DATO DAL QUESTORE NEI MODI PRESCRITTI 
DALL'ART. 15 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, E DEVE CONTENERE:  

   A) LE GENERALITÀ E LA FIRMA DI CHI GESTISCE LA PRODUZIONE, 
IMPORTA, ESPORTA O FA COMMERCI DI PELLICOLE 
CINEMATOGRAFICHE; 

   B) L'INDICAZIONE DEL LUOGO DOVE SI PRODUCONO O SI 
COMMERCIANO LE PELLICOLE; OVVERO DELLO STATO DA CUI LE 
PELLICOLE SONO IMPORTATE O AL QUALE, SONO ESPORTATE, 
NONCHÉ, IN QUEST'ULTIMO CASO, DEL TITOLO DELLE PELLICOLE 
ESPORTATE E DELLA DATA DEL NULLA OSTA MINISTERIALE. 
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 ART. 131. - I PRODUTTORI, GLI IMPORTATORI, GLI ESPORTATORI E 
COLORO CHE ESERCITANO IL COMMERCIO DELLE PELLICOLE 
CINEMATOGRAFICHE, SONO OBBLIGATI A TENERE UN REGISTRO IN 
ORDINE CRONOLOGICO DELLE PELLICOLE PRODOTTE, IMPORTATE 
O ESPORTATE O COMUNQUE OGGETTO DEL PROPRIO COMMERCIO 
E AD ANNOTARVI I SINGOLI NULLA OSTA O I DIVIETI, CON 
L'INDICAZIONE DELLA DATA E DEL NUMERO.  

   NEL CASO DI NULLA OSTA CONDIZIONATO, OVVERO DI NULLA 
OSTA RELATIVO A SUCCESSIVE EDIZIONI DI PELLICOLE IN PRIMO 
TEMPO RESPINTE, OPPURE COMUNQUE APPROVATE IN FORMA 
DIVERSA DA QUELLA PRESENTATA ALLA REVISIONE, DEVE ESSERE 
FATTA IMMEDIATA E CHIARA ANNOTAZIONE NEL REGISTRO. 

   LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO E QUELLE 
DELL'ARTICOLO PRECEDENTE NON SI APPLICANO ALL'ISTITUTO 
NAZIONALE LUCE E ALL'ENTE NAZIONALE ACQUISTI IMPORTAZIONI 
PELLICOLE ESTERE. 
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 ART. 132. - A NORMA DELL'ART. 76 DELLA LEGGE, MODIFICATA DALL'ART. 
6, LETT. D), DELLA LEGGE 26 APRILE 1934-XII, N. 653, L'AUTORIZZAZIONE 
ALL'IMPIEGO DI UNO O PIÙ FANCIULLI NELLA PREPARAZIONE DI UN 
DETERMINATO SPETTACOLO CINEMATOGRAFICO, NON PUÒ ESSERE 
CONCESSA DAL PREFETTO SE NON QUANDO SIA STATO ACCERTATO CHE 
LA PREPARAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE SCENE, NELLE QUALI 
S'INTENDE IMPIEGARE I FANCIULLI, NON ABBIANO LUOGO IN ORE 
AVANZATE DELLA NOTTE, NÉ IN LOCALITÀ INSALUBRI O PERICOLOSE; CHE 
L'OPERA DA PRESTARE, PER LA SUA QUALITÀ E DURATA, SIA 
COMPATIBILE CON L'ETÀ E LE CONDIZIONI FISICHE DEI FANCIULLI PER I 
QUALI È CHIESTA L'AUTORIZZAZIONE; E CHE IL SOGGETTO DELLA 
RAPPRESENTAZIONE NON SIA TALE DA POTER DANNEGGIARE 
MORALMENTE I FANCIULLI MEDESIMI.  

   PRIMA DI PROVVEDERE SULLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE, IL 
PREFETTO PROMUOVE SU DI ESSA IL PARERE DEL COMITATO DI 
PATRONATO PER L'ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA DELLA 
ZONA IN CUI RISIEDONO I FANCIULLI DA IMPIEGARE NELLA 
RAPPRESENTAZIONE. 

   IL COMITATO, COMPIUTI GLI OPPORTUNI ACCERTAMENTI, SI PRONUNZIA 
SULLA DOMANDA, INDICANDO, OVE NE SIA IL CASO, LE CONDIZIONI ALLE 
QUALI DEBBA ESSERE SUBORDINATA L'AUTORIZZAZIONE PER GARANTIRE 
LA SALUTE E LA MORALITÀ DEI FANCIULLI. 
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 ART. 133. 

   - NESSUNA PELLICOLA CINEMATOGRAFICA PUÒ ESSERE 
RAPPRESENTATA NEL REGNO SE PRIMA NON ABBIA OTTENUTO IL 
NULLA OSTA DEL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE. 

 ART. 134. 

   - LA DITTA LA QUALE HA OTTENUTO IL NULLA OSTA PER LA 
PROIEZIONE DI PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE HA L'OBBLIGO DI 
ASSICURARSI CHE GLI ESEMPLARI DELLE PELLICOLE, COMUNQUE 
CEDUTI PER LA RAPPRESENTAZIONE IN PUBBLICO NEL REGNO, 
SIANO ESATTAMENTE CONFORMI A QUELLO PER IL QUALE VENNE 
RILASCIATO IL NULLA OSTA. 

 ART. 135. - CHIUNQUE DÀ RAPPRESENTAZIONI CINEMATOGRAFICHE 
IN PUBBLICO DEVE ASSICURARSI CHE LE PELLICOLE SIANO 
ESATTAMENTE QUELLE PER LE QUALI SIANO STATI RILASCIATI I 
RISPETTIVI NULLA OSTA E CHE LE CONDIZIONI CON ESSI IMPOSTE 
SIANO ESATTAMENTE OSSERVATE.  

   EGLI DEVE ALTRESÌ PRESENTARE TALI NULLA OSTA ALL'AUTORITÀ 
DI P.S., ED ESIBIRLI, POI, AD OGNI RICHIESTA DEGLI UFFICIALI E 
DEGLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA. 
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 ART. 136. - AL POSSESSORE DELLA PELLICOLA È FATTO OBBLIGO 
DI NON MODIFICARE IL TITOLO, I SOTTOTITOLI E LE SCRITTURE; DI 
NON SOSTITUIRE I QUADRI E LE SCENE RELATIVE; DI NON 
AGGIUNGERNE ALTRI E DI NON ALTERARE IN QUALSIASI MODO 
L'ORDINE.  

   QUANDO TALI PRESCRIZIONI NON SIANO OSSERVATE DA PARTE 
DEL POSSESSORE, O QUANDO LA PELLICOLA NON CORRISPONDA A 
QUELLA PER LA QUALE È STATO RILASCIATO IL NULLA OSTA, LA 
RELATIVA RIPRODUZIONE AL PUBBLICO È CONSIDERATA COME 
MANCANTE DEL NULLA OSTA MEDESIMO, SALVO L'EVENTUALE 
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI COMMINATE DALLA LEGGE. 

 ART. 137. - IL TITOLARE DELLA LICENZA È RESPONSABILE 
DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINE EVENTUALMENTE RISULTANTE 
DAL DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE DI DETERMINATE PELLICOLE 
DI GENERE PASSIONALE O POLIZIESCO, CIRCA IL DIVIETO DI 
INGRESSO DEI MINORI DEGLI ANNI 16.  

   L'INOSSERVANZA PUÒ DAR LUOGO ALLA REVOCA DELLA LICENZA. 
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 ART. 138. 

   - I FANCIULLI MINORI DI SEDICI ANNI NON POSSONO A TERMINI 
DELL'ART. 6 LETTERA D) DELLA LEGGE 26 APRILE 1934-XII, N. 653, 
ESSERE IMPIEGATI IN SALE ADIBITE A SPETTACOLI 
CINEMATOGRAFICI; NÉ POSSONO ESSERE COMUNQUE IMPIEGATI IN 
SALE DI TRATTENIMENTI DANZANTI, DI VARIETÀ O DI ALTRE 
RAPPRESENTAZIONI, SALVO CHE SI TRATTI DI RAPPRESENTAZIONI, 
DI OPERE LIRICHE O DRAMMATICHE AVENTI SCOPI EDUCATIVI. 

 ART. 139. - L'AUTORITÀ DI P. S. NON DEVE APPROVARE I 
PROGRAMMI DEI SINGOLI CINEMATOGRAFI, SE NON SIANO IN ESSI 
COMPRESE PELLICOLE A SCOPO DI EDUCAZIONE CIVILE, DI 
PROPAGANDA NAZIONALE E DI CULTURA VARIA, A NORMA DEL R. 
DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1926-IV, N. 1000 E DEL R. DECRETO-
LEGGE 5 OTTOBRE 1933-XI, N. 1414.  

   L'AUTORITÀ DI P.S. DEVE, INOLTRE, ASSICURARSI 
DELL'OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALLA PROPORZIONE 
DELLE PELLICOLE NAZIONALI DA PROIETTARSI 
OBBLIGATORIAMENTE AI SENSI DEL CITATO R. DECRETO-LEGGE 5 
OTTOBRE 1933-XI, N. 1414, CONVERTITO NELLA LEGGE 5 GENNAIO 
1934-XII, N. 320, E MODIFICATO DALLA LEGGE 13 GIUGNO 1935-XIII, N. 
1083. 
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 ART. 140. - QUALORA NON SIANO OSSERVATE LE DISPOSIZIONI DEL 
PARAGRAFO 14 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, IL QUESTORE PUÒ 
SOSPENDERE PER UN PERIODO DA TRE GIORNI A TRE MESI, O 
REVOCARE LA LICENZA DI CUI ALL'ART. 68 DELLA LEGGE, SALVO 
LE SANZIONI PENALI.  

   NEL CASO DI REVOCA DELLA LICENZA, NON SI PUÒ FAR LUOGO A 
CONCESSIONE DI UNA LICENZA NUOVA, SE NON SIA TRASCORSO 
UN ANNO DAL GIORNO DELLA REVOCA. 

   LA LICENZA REVOCATA AD UN CONIUGE NON PUÒ DI REGOLA 
ESSERE CONCESSA ALL'ALTRO CONIUGE, NÉ AI FIGLI, NÉ AI 
GENITORI DEL TITOLARE DELLA LICENZA REVOCATA. 
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 ART. 141. - PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 80 DELLA LEGGE È ISTITUITA IN 
OGNI PROVINCIA UNA COMMISSIONE PERMANENTE DI VIGILANZA 
NOMINATA OGNI ANNO DAL PREFETTO, CHE LA PRESIEDE.  

   NE FANNO PARTE: IL QUESTORE, IL MEDICO PROVINCIALE, UN INGEGNERE 
DEL GENIO CIVILE, IL COMANDANTE PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO, 
UN ESPERTO IN ELETTROTECNICA, UN RAPPRESENTANTE DEGLI 
ESERCENTI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ED UN RAPPRESENTANTE 
DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, 
DESIGNATI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI LOCALI RICONOSCIUTE, 
NONCHÉ IL PODESTÀ DEL COMUNE IN CUI TROVASI O DEVE ESSERE 
EDIFICATO IL LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO. PUÒ ESSERE 
AGGREGATO, OVE OCCORRA, UN ESPERTO IN ACUSTICA. 

   NEL CASO DI IMPEDIMENTO DI ALCUNO DEI MEMBRI, QUESTO È 
SOSTITUITO DA CHI NE FA LE VECI O DA ALTRO FUNZIONARIO 
ESPRESSAMENTE DESIGNATO - PER I PRIMI QUATTRO MEMBRI - L'ESPERTO 
IN ELETTROTECNICA È SOSTITUITO DA UN SUPPLENTE ALL'UOPO 
DESIGNATO, E I RAPPRESENTANTI DEGLI ESERCENTI LOCALI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO E DEL SINDACATO DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 
SONO SOSTITUITI DAI DELEGATI SUPPLENTI DESIGNATI DALLE RISPETTIVE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI.40 

   IL PARERE DELLA COMMISSIONE È DATO PER ISCRITTO E DEVE ESSERE 
ADOTTATO CON L'INTERVENTO DI TUTTI I COMPONENTI. 



R.D. 6 maggio 1940 n.635 - Regolamento 

di esecuzione del TULPS  

 ART. 142. - LA COMMISSIONE PERMANENTE DI VIGILANZA: 

   1/A DÀ PARERE SUI PROGETTI DI NUOVI TEATRI E DI ALTRI LOCALI 
DI PUBBLICO SPETTACOLO, O DI SOSTANZIALI MODIFICAZIONI A 
QUELLI ESISTENTI; 

   2/A VERIFICA LE CONDIZIONI DI SOLIDITÀ, DI SICUREZZA E DI 
IGIENE DEI LOCALI STESSI ED INDICA LE MISURE E LE CAUTELE 
RITENUTE NECESSARIE SIA NELL'INTERESSE DELL'IGIENE CHE 
DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI; 

   3/A CONTROLLA CON FREQUENZA SE VENGONO OSSERVATE LE 
NORME E LE CAUTELE IMPOSTE; SE I MECCANISMI DI SICUREZZA 
FUNZIONINO, REGOLARMENTE SUGGERENDO GLI EVENTUALI 
PROVVEDIMENTI. 

   PER L'ESERCIZIO DI QUESTO CONTROLLO FUORI DEL CAPOLUOGO 
DELLA PROVINCIA, LA COMMISSIONE DELEGA IL PODESTÀ DEL 
COMUNE NEL QUALE TROVASI IL LOCALE DA VISITARE, L'UFFICIALE 
SANITARIO E IL COMANDANTE DEI VIGILI DEL FUOCO, O, IN 
MANCANZA, ALTRO TECNICO DEL LUOGO. 



R.D. 6 maggio 1940 n.635 - Regolamento 

di esecuzione del TULPS  

 ART. 143. - IL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE O LA SOSTANZIALE 
RINNOVAZIONE DI UN TEATRO O DI UN LOCALE DI PUBBLICO 
SPETTACOLO DEVE ESSERE PRESENTATO AL PREFETTO PER 
L'APPROVAZIONE.  

   IL PREFETTO DECIDE SENTITA LA COMMISSIONE DI VIGILANZA E 
OSSERVATE LE NORME DEI REGI DECRETI LEGGE 3 FEBBRAIO 1936-
XIV, N. 419, E 10 SETTEMBRE 1936-XIV, N. 1946. 

 

 ART. 144. - SONO A CARICO DEL CONDUTTORE DEL LOCALE 
DESTINATO A PUBBLICO SPETTACOLO LE SPESE PER LA PRIMA 
ISPEZIONE E PER LE EVENTUALI ISPEZIONI STRAORDINARIE 
RICHIESTE DALL'AUTORITÀ O DALL'INTERESSATO.  

   NESSUN COMPENSO È INVECE DOVUTO AI MEMBRI DELLA 
COMMISSIONE PER LA VIGILANZA DA ESERCITARSI A NORMA 
DELL'ART. 142, N. 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO. 



R.D. 6 maggio 1940 n.635 - Regolamento 

di esecuzione del TULPS  

 ART. 145. - TUTTE LE USCITE DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEVONO 
ESSERE, DURANTE LA RAPPRESENTAZIONE, LIBERE DA IMPEDIMENTI E APERTE, 
OPPURE CHIUSE IN MODO CHE OGNUNO POSSA APRIRNE AGEVOLMENTE LE PORTE.  

   LE PORTE DEVONO ESSERE COSTRUITE IN MODO DA POTER ESSERE APERTE 
VERSO L'ESTERNO O, NEI CASI IN CUI SIA AMMESSO DALLA COMMISSIONE 
PROVINCIALE DI VIGILANZA, IN AMBO I SENSI (A VENTO). 

 ART. 146. - IL PREFETTO HA DIRITTO AD UN PALCO. 

   IL PALCO DA ASSEGNARSI A TERMINI DELLO ART. 81 DELLA LEGGE ALL'AUTORITÀ DI 
P. S. DEVE ESSERE IN PRIMA FILA E PROSSIMO ALL'INGRESSO DEL PALCOSCENICO. 
PUÒ PRENDERVI POSTO ANCHE L'UFFICIALE DEI CC. RR. DI SERVIZIO. 

   DEVE ALTRESÌ ESSERE MESSO UN PALCO A DISPOSIZIONE DEI FUNZIONARI DEL 
MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE CHE SI RECANO IN PROVINCIA PER 
ISPEZIONI O CONTROLLI, MUNITI DI APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO 
RILASCIATA DAL DETTO MINISTERO, AI FINI DELLA VIGILANZA DA ESERCITARE A 
NORMA DEL R. DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1935-XIII, N. 327. 

   IN MANCANZA DI PALCHI, IL PREFETTO, L'AUTORITÀ DI P.S. O L'UFFICIALE DEI CC. 
RR. DI SERVIZIO NONCHÉ I SU CENNATI FUNZIONARI DEL MINISTERO DELLA CULTURA 
POPOLARE, HANNO DIRITTO AD UN POSTO DISTINTO. 

   IL PREFETTO, IL QUESTORE E I FUNZIONARI DA LUI DELEGATI, NONCHÉ I 
FUNZIONARI DEL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE APPOSITAMENTE 
INCARICATI DAL MINISTERO STESSO CON TESSERA SPECIALE, HANNO DIRITTO DI 
ASSISTERE ALLA PROVA GENERALE DELLE OPERE DESTINATE ALLA 
RAPPRESENTAZIONE PUBBLICA. 



D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - Regolamento per la semplificazione dei 

procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita 

disciplinate dal TULPS, art.4 

 Art. 4. 
Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico 
spettacolo 
 
1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 
773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 
6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori 
modificazioni: 
 

 a) il primo comma dell'articolo 116 e' sostituito dal seguente: 
 

 "Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge e' ammessa 
la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve 
contenere 
l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il 
periodo delle rappresentazioni."; 
 
 



D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - Regolamento per la semplificazione dei 

procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita 

disciplinate dal TULPS, art.4 

 b) gli articoli 141 e 142 sono sostituiti dai seguenti: 
 

 "Art. 141. - Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono 
istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti: 
 

 a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri 
locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di 
sostanziali modificazioni a quelli esistenti; 
 

 b) verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di 
igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le 
cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della 
prevenzione degli infortuni; 
 
 
 



D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - Regolamento per la semplificazione dei 

procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita 

disciplinate dal TULPS, art.4 

 c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la 
visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico 
prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica; 

  
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 
8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale 
tecnico di altre 
amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza 
e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui 
all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; 
 
 
 
 



D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - Regolamento per la semplificazione dei 

procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita 

disciplinate dal TULPS, art.4 

 e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le 
cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino 
regolarmente, suggerendo all'autorita' competente gli eventuali 
provvedimenti. 
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o 
inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al 
primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie 
vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto 
nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la 
rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite 
con decreto del Ministro dell'interno. 
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio 
dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la 
natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei 
richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non 
occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si 
ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di 
cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di 
cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia gia' concesso 
l'agibilita' in data non anteriore a due anni. 
 
 



D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - Regolamento per la semplificazione dei 

procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita 

disciplinate dal TULPS, art.4 

 Art. 141-bis. - Salvo quanto previsto 
dall'articolo 142, la commissione di vigilanza e' 
comunale e le relative funzioni possono 
essere svolte dai comuni anche in forma 
associata. 
 

 La commissione comunale di vigilanza e' 
nominata ogni tre anni dal sindaco competente 
ed e' composta: 
 
 
 
 
 



D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - Regolamento per la semplificazione dei 

procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita 

disciplinate dal TULPS, art.4 

 a) dal sindaco o suo delegato che la presiede; 
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato; 
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base 
competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato; 
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato; 
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo 
delegato; 
f) da un esperto in elettrotecnica. 
 

 Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' 
esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle 
dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. 
Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante 
degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante 
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle 
rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di 
comprovata e specifica qualificazione professionale. 
Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o 
giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e' comunque 
richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale 
risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di 
sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, 
alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione. 
 
 
 



D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - Regolamento per la semplificazione dei 

procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita 

disciplinate dal TULPS, art.4 

 Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno 
o piu' supplenti. 

  
Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere 
adottato con l'intervento di tutti i componenti. 

  
Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del 
provvedimento finale, che puo' parteciparvi, anche mediante proprio 
rappresentante, e presentare memorie e documenti. 

  
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, 
lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i 
componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato 
dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base 
competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo 
delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. 
 
 
 
 



D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - Regolamento per la semplificazione dei 

procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita 

disciplinate dal TULPS, art.4 

 Art. 142. - Relativamente ai locali o agli impianti 
indicati nel presente articolo e quando la 
commissione comunale non e' istituita o le sue 
funzioni non sono esercitate in forma associata, ai 
compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 
provvede la commissione provinciale di vigilanza. 
 

 La commissione provinciale di vigilanza e' nominata 
ogni tre anni dal prefetto ed e' composta: 
 
 
 
 
 



D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - Regolamento per la semplificazione dei 

procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita 

disciplinate dal TULPS, art.4 
 a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la 

presiede; 
b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie; 
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere 
realizzato il locale o impianto o da un suo delegato; 
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base 
competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato; 
e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione 
regionale, svolge le funzioni del genio civile; 
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo 
delegato; 
g) da un esperto in elettrotecnica. 
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra 
disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da 
verificare. 
Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali 
di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di 
comprovata e specifica qualificazione professionale. 
Per ogni componente possono essere previsti uno o piu' supplenti, commissione 
provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta' 
di avvalersi di supplenti, il questore puo' delegare un ufficiale di pubblica sicurezza 
appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere 
con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico 
comunale o da un suo delegato. 
 



D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - Regolamento per la semplificazione dei 

procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita 

disciplinate dal TULPS, art.4 

 Il parere della commissione o della sezione e' 
dato per iscritto e 
deve essere adottato con l'intervento di tutti i 
componenti. 

 Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 
141, primo comma, 
lettera e), la commissione provinciale puo' 
delegare il sindaco o 
altro rappresentante del comune in cui trovasi il 
locale o impianto 
da visitare, che provvede avvalendosi del 
personale specificamente 
indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.  
 
 



Legge 14 agosto 1967, n. 800 
 

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali 
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1967, n. 233) 

Preambolo 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il 

Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:  



Titolo I  
DISPOSIZIONI GENERALI  

 
Art. 1.  

Presupposti e finalità della legge. 
Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse 

generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e 
sociale della collettività nazionale. Per la tutela e lo sviluppo di tali attività 

lo Stato interviene con idonee provvidenze.  

Art. 2.  
Fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali. 

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati 
annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del 

Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio 
finanziario 1967:  



a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo art. 
6;  

b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di 
balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione 

delle attività musicali. Tale fondo è costituito: dal 60% dell'aliquota del 6,17% sui proventi del 
canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'art. 4 del regio 

decreto-legge 1º aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'art. 2 del 
regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423; dal 

60% dell'aliquota del 2% dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista 
dall'art. 21 della convenzione approvata con decreto dal Presidente della Repubblica 26 gennaio 
1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della 

Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034; dai 2/3 dell'aliquota del 6% dei diritti erariali sugli spettacoli di 
qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed 

editori, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62. Il fondo di cui alla lettera a) del 
presente articolo può essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessità di 

sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo art. 6, nonchè alle esigenze di eventuali 
nuovi enti lirici riconosciuti per legge. Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla 
lettera b) del presente articolo è assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-

orchestrali di cui al successivo art. 28. Tale percentuale sarà adeguata, con apposito 
provvedimento, ogni due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di 

altri teatri e di istituzioni concertistico-orchestrali ai sensi dell'art. 28. A partire dall'anno finanziario 
1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal decreto 

legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle 
radioaudizioni, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1º aprile 1935, n. 327 e dall'art. 2 del 
regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al finanziamento delle manifestazioni 

teatrali e musicali, verranno ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguito nel penultimo 
esercizio precedente a quello di competenza.  



Art. 3.  
Commissione centrale per la musica. 

Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e per lo svolgimento 
delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del 

turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica. La Commissione è 
presieduta dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo o, per sua delega, da un 

Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed è composta da:  



a) il direttore generale dello spettacolo;  
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;  
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;  

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;  
e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;  

f) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;  
g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla 

Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma;  
h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;  

i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo art. 28;  
l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;  

m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;  
n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle 

società ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo art. 32;  
o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;  

p) due rappresentanti dei musicisti;  
q) un direttore di orchestra;  

r) un rappresentante degli artisti lirici;  
s) un coreografo;  

t) due critici musicali;  
u) tre esponenti della cultura musicale;  

v) un rappresentante dei Comuni d'Italia. 



La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo. 
I componenti di cui alle lettere da b) ad e) sono prescelti dalle rispettive 

Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad 
ispettore generale. Il componente di cui alla lettera i) è designato dai teatri di 

tradizione e quelli di cui alla lettera t) sono designati dalle rispettive categorie di 
istituzioni e società. I componenti di cui alle lettere m) e da o) a t) sono designati dal 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello 

spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di 
categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera g) sono 

designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera v) 
dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera u) sono 
scelti dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo. I componenti indicati alle lettere da 
b) a v) durano in carica tre anni. I componenti di cui alle lettere i), m), n), o), p), q), 
r), s), t) e v) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le 

modalità di cui ai commi precedenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un 
funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con 
qualifica di direttore di divisione. La Commissione è convocata dal Ministro per il 

turismo e per lo spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata 
da 1/3 dei componenti. Le riunioni della Commissione sono valide quando siano 

presenti almeno i due terzi dei suoi componenti 



Art. 4.  
Coordinamento fra le affinità liriche e musicali e quelle radiotelevisive. 

Al Comitato permanente previsto dall'art. 2 della legge 4 novembre 1965, 
n. 1213, è demandato il compito di determinare le direttive generali in 

materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quelle 
radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, 

l'intervento dei Ministeri competenti. L'attuazione di tali direttive è affidata 
ad una Commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAI-

Radiotelevisione italiana, da due componenti la Commissione centrale per 
la musica designati dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da g) a v) 

dell'art. 3 e dal direttore generale dello spettacolo.  



Titolo II  
 

ENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI 
CONCERTISTICHE ASSIMILATE  



Art. 5.  
Natura giuridica e finalità degli enti. 

 
Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate 

hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti 
alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Essi 

non perseguono scopi di lucro ed hanno come fine la diffusione 
del l'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici 

e l'educazione musicale della collettività. Per il perseguimento 
delle finalità sopra enunciate, gli enti autonomi lirici e le 

istituzioni concertistiche assimilate provvedono direttamente alla 
gestione dei teatri ad essi affidati, realizzando, anche nell'ambito 
regionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti. Gli 
enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono 

ammesse al gratuito patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.  



Art. 6.  
 

Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate. 
 

Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro 
Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San 

Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il 
Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La 
Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici. Sono 
riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa 

Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei 
concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di 
Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la 
denominazione di "Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi 

da Palestrina", fermo restando il disposto dell'art. 17 della convenzione 
approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634. Al Teatro 
dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la 
funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato. 



Art. 7.  
 

Teatro alla Scala. 
 

Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare 
interesse nazionale nel campo musicale 



Art. 8.  
 

Centri di formazione professionale. 
 

Con decreto del Ministro per il turismo è per lo spettacolo, di concerto con i 
Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per 

il tesoro, presso gli enti autonomi lirici possono essere istituiti o riconosciuti, 
ove esistenti, centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze 

connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e 
della danza. Analoghi centri possono essere istituiti presso l'Accademia 

nazionale di Santa Cecilia per il settore concertistico. Le spese per il 
funzionamento dei centri sono a carico degli enti autonomi lirici e 

dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, i quali possono avvalersi dei mezzi 
didattico-artistici dei conservatori di musica. Il Ministero del turismo e dello 
spettacolo, gli enti autonomi lirici e l'Accademia nazionale di Santa Cecilia 

metteranno annualmente a disposizione dei centri borse di studio da assegnare, 
in base a graduatorie di merito, agli iscritti ai centri stessi. Le norme relative al 

funzionamento dei centri ed all'abilitazione professionale degli allievi sono 
determinate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di 

concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la 
previdenza sociale e per il tesoro.  



Art. 9.  
 

Organi degli enti. 
 

Organi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono: 
a) il presidente; b) il sovrintendente; c) il Consiglio di amministrazione; d) il 

Collegio dei revisori.  



Art. 10.  
 

Presidente. 
 

Presidente dell'ente autonomo lirico è il sindaco del Comune in cui esso ha 
sede. La gestione autonoma dei concerti della Accademia nazionale di Santa 

Cecilia è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche 
le funzioni di sovrintendente. L'Istituzione dei concerti e del teatro lirico 

Giovanni Pierluigi da Palestrina è presieduta dal presidente del Conservatorio di 
musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari. Il presidente ha la legale 
rappresentanza dell'ente o dell'istituzione, convoca e presiede il Consiglio di 

amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati. Il Consiglio di 
amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce 

il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni che gli 
sono delegate dal presidente stesso.  



Art. 11.  
 

Sovrintendente. 
 

Il sovrintendente è preposto alla direzione dell'attività dell'ente autonomo lirico o 
istituzione assimilata. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto 
con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre alla delibera del 

Consiglio di amministrazione. Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione, 
dura in carica quattro anni e può essere confermato. Il sovrintendente è nominato 

con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, su proposta del 
Consiglio comunale della città sede dell'ente, od istituzione. Il sovrintendente può 

essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con decreto del Ministro per il 
turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica. In caso 

di vacanza della carica, nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione 
nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo sovrintendente rimane in 

carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore. Al 
sovrintendente spetta un'indennità di carica gravante sul bilancio del l'ente o 
istituzione, il cui ammontare e proposto dal Consiglio di amministrazione ed 

approvato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto 
con il Ministro per il tesoro.  



Art. 12.  
 

Direttore artistico. 
 

Il direttore artistico è nominato dal Consiglio di amministrazione, fra i musicisti 
più rinomati e di comprovata competenza teatrale. Il Consiglio di 

amministrazione ne fissa la durata in carica e l'ammontare della retribuzione. Il 
direttore artistico coadiuva il sovrintendente nella conduzione artistica dell'ente 
o istituzione ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il 
profilo artistico. Le disposizioni di cui al presente e al precedente articolo si 
applicano, in quanto compatibili con lo statuto dell'Accademia nazionale di 

Santa Cecilia, al presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia 
stessa 



Art. 13. 
  

Consiglio di amministrazione e sua composizione. 
 

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo 
e per lo spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente:  

a) da tre rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza;  
b) da un rappresentante della Provincia;  

c) da un rappresentante della Regione, ovvero da un rappresentante designato 
dall'assemblea dei presidenti delle provincie della Regione stessa;  

d) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;  
e) da un rappresentante della locale azienda autonoma di cura, soggiorno o 

turismo, ove esista;  
f) dal direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto 

musicale pareggiato;  
g) da un rappresentante degli industriali dello spettacolo;  
h) da tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;  

i) da due rappresentanti dei musicisti;  
l) dal direttore artistico.  



Art. 14. 
  

Compiti del Consiglio di amministrazione. 
 

Il Consiglio di amministrazione, per conseguire le finalità dell'ente o istituzione, 
in particolare delibera: a) le direttive generali; b) i programmi di attività; c) i 
bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi; d) gli acquisti, le 

alienazioni e le locazioni di beni immobili; c) lo statuto; f) il regolamento 
giuridico ed economico del personale.  

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno tre volte all'anno e 
ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del 
Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei 
componenti e, in seconda, con la presenza della metà di essi. Le deliberazioni 

sulle materie di cui alle lettere b), c) ed e) debbono essere adottate con la 
maggioranza dei due terzi dei partecipanti. Alle riunioni del Consiglio di 

amministrazione assistono i membri del Consiglio dei revisori.  



Art. 15.  
Collegio dei revisori. 

L'amministrazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche 
assimilate è sottoposta al controllo di un Collegio dei revisori il quale effettua il 

riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e dalle 
scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, 

rendiconto apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa. I revisori esercitano 
il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del Consiglio di 
amministrazione. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di 

un quadriennio, con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed è 
costituito da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, designati tre, 
rispettivamente, dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, dal Ministro per 
il tesoro e dal prefetto tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, ed un dal 
Consiglio comunale fra persone estranee all'Amministrazione comunale non da 

essa dipendenti. Il Collegio elegge nel suo seno il presidente. Ai revisori dei 
conti spetta un compenso annuo a carico dell'ente la cui misura è fissata dal 

Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il 
tesoro. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla 

sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo revisore rimane 
in carica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.  



Art. 16.  
 

Entrate degli enti. 
 

Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche 
assimilate sono costituite da: a) contributi dello Stato, della 

Regione e degli enti locali; b) contributi di enti, associazioni e 
privati; c) proventi patrimoniali e di gestione; d) entrate eventuali. 

I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti 
pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti 

autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.  



Art. 17.  
Bilanci degli enti. 

L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario degli enti e delle istituzioni coincidono con 
l'inizio ed il termine dell'anno finanziario dello Stato. I bilanci di previsione ed i 

programmi dell'attività annuale, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione 
e del Collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero del 
turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si 
riferiscono. In caso di mancata approvazione, l'ente o l'istituzione provvede, sulla base 

della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo preventivo e di un nuovo 
programma, da inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo, non oltre il 31 agosto. 

Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Ministro per il 
turismo e per lo spettacolo. Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dal 
Consiglio di amministrazione e trasmesse, entro i 15 giorni successivi, al Ministero del 
turismo e dello spettacolo, per l'approvazione. Gli impegni di spesa che eccedano le 

previsioni e le disponibilità del bilancio preventivo approvato comportano responsabilità 
personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione, con 

esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il dissenso 
debbono risultare dal verbale della riunione o da una contestazione scritta del verbale 

stesso. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del 
turismo e dello spettacolo, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si 
riferisce, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei 

revisori dei conti. Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione 
centrale per la musica, provvede alla approvazione del bilancio di previsione e del 

programma annuale, entro sessanta giorni dal loro invio.  



Art. 18.  
Programmi di attività. 

I programmi di attività annuale, da predisporre nei limiti dei bilanci preventivi, debbono 
tassativamente indicare il numero degli spettacoli ed il numero delle rappresentazioni. I 
programmi di attività annuale debbono altresì indicare, di massima: a) per le stagioni 

liriche: le opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale artistico; b) per le stagioni 
concertistiche: le caratteristiche dei concerti, le principali composizioni in programma, i 

direttori, i solisti, i complessi; c) per il balletto: le opere, i coreografi, i solisti ed 
eventuali complessi di rilievo. Il repertorio deve comprendere, in misura adeguata, opere 

e composizioni di autore italiano d'ogni tempo. Le stagioni liriche devono prevedere 
l'impiego di artisti di canto di nazionalità italiana. É tuttavia consentito l'impiego, nei 
ruoli primari, di artisti di nazionalità straniera, limitatamente ad un terzo dell'organico 

delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale. La predetta quota 
può essere elevata solo nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia da 

almeno 5 anni. É fatto salvo, comunque, quanto disposto dal regolamento n. 38 del 
Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964. Può essere consentito 

l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un 
numero di rappresentazioni non superiore al 5 per cento di quelle previste nel 

programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal 
Ministero del turismo e dello spettacolo. Le eventuali variazioni apportate per esigenze 
tecnico-artistiche al programma di attività annuale approvato non potranno, comunque, 

comportare alcuna diminuzione del numero degli spettacoli e delle rappresentazioni 
previste dal programma stesso 



Art. 19.  
 

Rappresentazioni a prezzi ridotti. 
 

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate 
devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 
per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, 

anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di 
riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione 



Art. 20.  
Coordinamento dell'attività degli enti. 

Per il coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli 
enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per la 
realizzazione tra gli stessi di scambi di materiali scenici, di artisti 

e di spettacoli e per l'esame dei problemi relativi al 
collocamento del personale di cui all'art. 47, è istituito un 

apposito Comitato presieduto dal Ministro per il turismo e per lo 
spettacolo, composto dal direttore generale dello spettacolo, dal 

direttore dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello 
spettacolo, dai sovrintendenti e dai direttori artistici degli enti ed 
istituzioni indicati all'art. 6. Il Ministero può delegare il direttore 
generale dello spettacolo a presiedere il Comitato. Le funzioni di 
segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva 
del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non 

inferiore a direttore di sezione.  



Art. 22.  
Ripartizione del contributo dello Stato. 

 
La ripartizione del contributo dello Stato di cui al fondo previsto 

dall'art. 2, lettera a), è effettuata biennalmente, sentita la 
Commissione centrale per la musica. Per il primo biennio di 

applicazione della legge, il contributo dello Stato è commisurato 
alla spesa sostenuta da ciascun ente per il mantenimento del 

personale amministrativo, tecnico ed artistico quale risulta 
accertata al 31 dicembre 1966. La somma disponibile, dopo la 
ripartizione di cui al comma precedente, viene ulteriormente 

ripartita tra gli enti, tenendo presenti:  



a) la qualità e la quantità della produzione artistica realizzata da ciascun ente nel 
triennio precedente;  

b) la frequenza media del pubblico pagante nell'ultimo triennio, intesa come 
rapporto tra il numero degli spettatori e la capienza del teatro;  

c) il programma di attività dell'ente quale risulta approvato ai sensi delle 
disposizioni previste dagli articoli 17 e 18, considerata anche l'attività da espletare 
nell'ambito regionale e l'organizzazione di manifestazioni di particolare interesse 

internazionale;  
d) l'onere per il funzionamento dei Centri di formazione professionale;  

e) l'interesse dimostrato dalle istituzioni e dagli enti locali nei confronti dell'ente, 
commisurato all'entità dei contributi erogati in relazione alle risorse finanziarie delle 

istituzioni e degli enti locali medesimi.  
Per i bienni successivi saranno seguiti i criteri indicati nei commi precedenti, tenuti 
presenti i risultati artistici e organizzativi da ciascun ente conseguiti e l'eventuale 
aumento dell'attività degli enti autonomi di Torino e di Genova, in relazione alla 

ricostruzione dei rispettivi teatri. I contributi dello Stato sono assegnati 
annualmente con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la 

Commissione centrale per la musica. Il pagamento del contributo dello Stato è 
effettuato per i 3/4 all'inizio di ogni esercizio finanziario e per il residuo ad esercizio 

finanziario ultimato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del 
Ministro per il turismo e per lo spettacolo e la dimostrazione da parte dell'ente o 

istituzione di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge.  



Art. 23.  
Teatri e locali. 

 
I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione 

concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o 
istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo 

svolgimento dell'attività.  



Art. 24.  
Incentivi a favore della nuova produzione nazionale. 

 
Allo scopo di favorire la diffusione della nuova produzione lirica e 
concertistica nazionale, sul fondo di cui alla lettera a) dell'art. 2 è 
riservata annualmente una somma non inferiore a 200 milioni di 

lire per la concessione di contributi straordinari a favore degli enti 
autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'allestimento e 

l'esecuzione di lavori italiani nuovissimi o di prima esecuzione nella 
città sede dell'ente o istituzione. La misura dei contributi e le 

modalità di concessione sono fissate annualmente dal Ministro per 
il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per 

la musica. Ove la quota di 200 milioni di lire di cui al primo 
comma non venga in tutto o in parte utilizzata, l'importo 

disponibile viene accantonato e può essere utilizzato allo stesso 
scopo per l'esercizio successivo 



Art. 25.  
Statuto e regolamento organico degli enti. 

 
Gli enti e le istituzioni indicati nell'art. 6, entro sei mesi dall'entrata 
in vigore della presente legge devono provvedere alla redazione 

dello statuto e del regolamento organico del personale 
dipendente. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo 
spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il regolamento 
organico è approvato dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo 
di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento economico 
del personale artistico e tecnico è regolato da contratti di lavoro 

tra gli enti e istituzioni e le categorie interessate.  



Titolo III  
 

ATTIVITA MUSICALI IN ITALIA E 
ALL'ESTERO 



Art. 26.  
Disposizioni generali. 

 
Oltre all'attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle 
istituzioni concertistiche assimilate, possono essere 

sovvenzionate nel territorio della Repubblica 
manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto. 
Le sovvenzioni sono assegnate con decreto del Ministro 
per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione 
centrale per la musica, sul fondo indicato alla lettera b) 
dell'art. 2, tenendo conto dell'importanza delle località, 

degli interessi turistici, degli indici di affluenza del 
pubblico e delle esigenze delle zone depresse.  



Art. 27.  
Organizzazione delle manifestazioni liriche. 

Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario 
dello Stato sono promosse da Amministrazioni comunali e 

provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di 
cura, soggiorno o turismo, istituzioni musicali ed enti non aventi 
scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata. Nelle 

località in cui operano enti autonomi lirici possono essere 
sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano 

carattere di particolare interesse culturale. Gli assegnatari delle 
sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della 

gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro 
realizzazione, delle società cooperative e delle imprese liriche 
iscritte nell'elenco di cui all'art. 42, e delle istituzioni teatrali e 

concertistico-orchestrali gestite da Enti pubblici. L'organizzazione 
delle stagioni tradizionali, di cui al successivo art. 28, può essere 

curata direttamente dagli enti promotori 



Art. 28.  
Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali. 

 
Sono riconosciuti "teatri di tradizione": Petruzzelli di Bari, 
Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di 

Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale 
di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio 
di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale 
di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, 
nonchè il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente 

Concerti Sassari di Sassari.  



Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di 
Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, 

Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, 
Sinfonica di San Remo. I teatri di tradizione e le istituzioni 
concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, 

agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel 
territorio delle rispettive Provincie. Il Ministro per il turismo e per 
lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può 

con proprio decreto, riconoscere la qualifica di "teatro di 
tradizione" a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso 
alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione 

concertistica orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o 
semistabili a carattere professionale che svolgano annualmente 

almeno cinque mesi di attività.  



Art. 29.  
Programmi delle manifestazioni. 

 
I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono 

prevedere:  
a) l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana;  

b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di 
nazionalità italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, 

per i quali è consentito un numero minore. Per le stagioni 
organizzate dai "teatri di tradizione AF di cui all'art. 28, il Ministero 

del turismo e dello spettacolo può autorizzare, in casi di 
comprovate esigente artistiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti 

lirici di nazionalità straniera, in misura non superiore ad 1/4 
dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera 

stagione teatrale. Le limitazioni previste nei commi precedenti non 
si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attività 

artistiche in Italia per almeno 5 anni.  



Art. 30.  
Recite a prezzi ridotti. 

 
Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite 
non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere 
programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a 
condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna 

manifestazione 



Art. 31.  
Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche. 

 
L'ammontare della sovvenzione per ogni singola recita è 

determinato annualmente dal Ministro per il turismo e per lo 
spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica. Per le 

recite di stagioni liriche di carattere tradizionale l'ammontare della 
sovvenzione, tenuto conto della importanza delle manifestazioni, è 

fissato in misura superiore ad almeno il 30 per cento di quello 
previsto per le recite di stagioni ordinarie.  



Speciali contributi integrativi possono essere assegnati:  
 

a) per l'allestimento di opere di autore italiano nuovissime o di 
prima esecuzione locale;  

b) per l'allestimento di opere italiane del passato, non 
rappresentate da almeno un ventennio;  

c) per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di 
opere italiane inedite.  

Il numero delle recite sovvenzionate è determinato col 
provvedimento di assegnazione 



Art. 32.  
Attività concertistiche e loro sovvenzionamento. 

 
Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da 

attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono 
organizzate da enti, società, istituzioni ed associazioni 
non aventi scopo di lucro. L'importo delle sovvenzioni è 

determinato tenendo presenti: 



a) l'importanza culturale, la contiguità e la durata di 
svolgimento dell'insieme della stagione;  

 
b) il numero dei lavori presentati in prima esecuzione 

assoluta o per l'Italia;  
 

c) il numero dei lavori in prima esecuzione locale, dei 
lavori di autore italiano vivente e dei lavori di autore 

italiano non eseguiti localmente da almeno venti anni; 
  

d) il numero e l'importanza delle manifestazioni 
collaterali all'attività principale 



Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in 
particolare considerazione le esigenze delle società e 
delle istituzioni concertistiche che svolgono attività 

stagionale a carattere continuativo, eventualmente con 
propri complessi. Nelle manifestazioni concertistiche, 
corali e di balletto sovvenzionate per un numero non 

inferiore a sei, almeno il 20 per cento delle 
manifestazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, 

anche sotto forma di abbonamenti a condizioni 
agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna 

manifestazione 



Art. 33.  
Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero. 

Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il 
Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentito il Ministero degli 

affari esteri e la Commissione centrale per la musica, può 
sovvenzionare con proprio decreto:  

a) manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai 
"teatri di tradizione" previsti dall'art. 28 e da enti ed istituzioni 

musicali, non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica 
o privata;  

b) manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli 
enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, dalle 
istituzioni concertistico-orchestrali previste dall'art. 28, nonchè da 

società, istituzioni, associazioni e complessi che abbiano già svolto, 
da almeno due anni, attività in Italia o all'estero, o che comunque 

diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico;  
c) manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico 



Art. 34.  
Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero. 

 
Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuate 

all'estero, l'importo della sovvenzione è determinato con decreto del Ministro 
per il turismo e per lo spettacolo tenendo presenti:  

a) il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico;  
b) la posizione geografica della località in cui si svolge la manifestazione;  

c) l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane;  
d) l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima 

rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio o di opere 
di autore italiano mai rappresentate.  

I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori 
artistici, nonchè i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare 
nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalità italiana, salvo 
eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali può essere 

ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non 
superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o del complesso 

concertistico 



Art. 35.  
Gestione delle manifestazioni sovvenzionate. 

 
É vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione 

delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di 
balletto sovvenzionate.  



Art. 36.  
Festivals nazionali ed internazionali. 

 
Sul fondo di cui all'art. 2, lettera b), possono essere 

sovvenzionati il festival internazionale di musica 
contemporanea della Biennale di Venezia con un 
contributo annuo non inferiore ai 50 milioni, altri 

festivals lirici, concertistici corali e di balletto, a carattere 
nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione 

centrale per la musica, siano ritenuti di particolare 
importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in 
relazione alla esigenza di una più ampia diffusione della 

cultura musicale. 



Art. 37.  
Concorsi, attività sperimentali e rassegne. 

 
Sul fondo di cui all'art. 2, lettera b), sentita la Commissione 

centrale per la musica, possono essere assegnate sovvenzioni a 
enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al 
fine di promuovere la cultura musicale, di stimolare la nuova 

produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi 
elementi artistici di nazionalità italiana, effettuino concorsi di 
composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e 
perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e 

rassegne musicali 



Art. 38.  
Produzione nazionale nuova e nuovissima. 

 
Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il 

Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, sentito il Comitato 
dei Ministri di cui all'art. 4 della presente legge determinerà con 

proprio decreto l'aliquota dei programmi musicali della RAI-
Radiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima 

produzione lirica e concertistica nazionale 



Art. 39.  
Liquidazione sovvenzioni 

 
La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi è disposta ad attività ultimata, previa 
presentazione di documentazione attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e 

la regolarità della gestione. In particolare deve essere esibito il certificato rilasciato 
dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza pel i lavoratori dello spettacolo (Enpals), ai 
sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'art. 10 del decreto 

legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, 
attestante che l'assegnatario della sovvenzione o del contributo non ha alcuna pendenza 

contributiva nei confronti dell'ente relativamente al personale occupato per lo 
svolgimento della manifestazione musicale alla quale la sovvenzione od il contributo si 

riferisce. Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'Enpals rilascia un proprio 
certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o 

comunque pendenti. Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona in tal caso una 
somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della sovvenzione o del 
contributo assegnato fin tanto che l'Enpals non rilasci un successivo certificato 
liberatorio; qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua 

posizione contributiva nei confronti dell'Enpals, il Ministero rimetterà direttamente 
all'Ente le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per 

l'Amministrazione e per l'assegnatario della sovvenzione o contributo. É in facoltà del 
Ministero del turismo e dello spettacolo di concedere all'assegnatario acconti sulla 

sovvenzione, previa dimostrazione di avere svolto almeno il 50 per cento dell'attività.  



Art. 41.  
Sezione autonoma per il credito teatrale. 

É istituita presso la Banca nazionale del lavoro la Sezione autonoma per il credito 
teatrale con personalità giuridica e gestioni distinte da quelle della Banca predetta. La 
Sezione ha lo scopo di esercitare il credito in tutte le forme tecniche più appropriate al 

fine di promuovere e potenziare le iniziative del settore teatrale e musicale, fatta 
eccezione per quelle promosse dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni assimilate. Il 
fondo di dotazione della Sezione è di lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni apportati 

dallo Stato e lire 50 milioni dalla Banca nazionale del lavoro; esso potrà essere 
aumentato con ulteriori conferimenti, sia da parte dello Stato e della Banca nazionale del 
lavoro, sia da parte di nuovi partecipanti. L'ordinamento e l'attività della Sezione saranno 
disciplinati con statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito 
ed il risparmio; con decreto dei Ministri per il tesoro e per il turismo e per lo spettacolo. 
Le operazioni che saranno effettuate dalla Sezione e tutti i provvedimenti, con tratti, atti 

e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed 
estinzione, nonchè le garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate sono esenti da 
tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti, sia all'Erario dello Stato, sia agli enti 

locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali emesse dagli enti 
sovvenzionati, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 100 per 
ogni milione di lire, o frazione, qualunque sia la loro scadenza. Le operazioni di cui al 

presente articolo sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile 
sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito. La Sezione corrisponderà all'Erario 
un canone di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di 

capitale impiegato alla fine di ogni esercizio 



Art. 42.  
Elenco delle imprese liriche. 

 
É istituito presso il Ministero del turismo e dello 

spettacolo un elenco delle imprese liriche, costituite 
anche in forma di società cooperativa. Le imprese sono 
iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione, 

per ciascuna di esse, della natura giuridica, della 
persona od organo fornito della legale rappresentanza e 

della sede legale.  



Titolo IV  
COLLOCAMENTO DEL PERSONALE 

ARTISTICO 
  

Art. 47.  
Servizio scritture. 



Il collocamento degli artisti lirici, concertisti e corali, dei 
tecnici, degli orchestrali e dei ballerini, impiegati, anche 
con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti ed istituzioni 

assimilate di cui all'art. 6, da amministrazioni, enti, 
istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o 

privata, nonchè da privati datori di lavoro per la 
realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, 

corali e di balletto, è demandato all'Ufficio speciale per il 
collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con 

decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 
1963, n. 2053. Per l'esercizio di tale funzione è istituito 

presso il predetto ufficio, il Servizio scritture con i 
seguenti compiti:  



a) costituire le liste del personale di cui al precedente 
comma;  

 
b) procedere, al fine di agevolare l'incontro della 

domanda e dell'offerta di lavoro, al reperimento di detto 
personale;  

 
c) rilasciare i nulla-osta di avviamento al lavoro.  

 
É ammessa la richiesta nominativa. Restano in vigore le 
norme contenute nella legge 9 aprile 1949, n. 264, e nel 

decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 
1963, n. 2053, relative al collocamento dei lavoratori in 

genere da assumere per la realizzazione di 
manifestazioni artistiche.  



Art. 48.  
Impiego del personale artistico. 

 
Il personale di cui al primo comma del precedente articolo deve iscriversi nelle 

liste costituite dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello 
spettacolo - Servizio scritture - fornendo ogni utile indicazione ai fini della sua 
tempestiva reperibilità. L'assunzione di detto personale deve avvenire per il 

tramite dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - 
Servizio scritture - e deve essere effettuata tra gli iscritti nelle liste di cui al 

precedente comma. La scrittura dei cantanti primari e comprimari, dei 
concertisti solisti, dei direttori d'orchestra, dei registi, degli scenografi, dei 
coreografi e dei ballerini solisti può essere effettuata direttamente dagli 

organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto. Il 
responsabile della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di 
giorni 10, all'Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo - 

Servizio scritture - i nominativi degli artisti scritturati. É comunque vietata 
qualsiasi forma di mediazione anche se gratuita 



Legge 30 aprile 1985, n. 163 
 

Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello 
spettacolo 

 
 
 
 

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1985, n. 104) 



Titolo I  
 

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO  



Art. 1.  
Fondo unico per lo spettacolo. 

 
Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, 

associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori 
delle attività cinematografiche, musicali, di danza, 

teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonchè 
per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed 

iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in 
Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del 
Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico 

per lo spettacolo 



Art. 2.  
Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo. 

 
Il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori, 
fatto salvo quanto previsto all'art. 13 ed in rapporto alle leggi di riforma, in 

ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, 
al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del 

teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo 
viaggiante. La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri 

derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonchè per 
provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli 

settori. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte 
formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di 

ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo 
comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri 

decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. Analogamente si procede nel corso 
dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo 

comma.  



Art. 3.  
Consiglio nazionale dello spettacolo. 

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il 
Consiglio nazionale dello spettacolo. Il Consiglio è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo 

stesso delegata ed è composto da:  
a) il direttore generale dello spettacolo;  

b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;  
c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;  

d) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;  
e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;  

f) un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;  
g) tre rappresentanti designati dalla conferenza Stato-regioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

12 ottobre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1983, n. 300;  
h) sei rappresentanti designati dalla Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);  

i) un rappresentante della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE);  
l) tre rappresentanti designati dalla Unione delle province d'Italia (UPI);  

m) un rappresentante della RAI -- Radiotelevisione italiana);  
n) un rappresentante dell'Ente autonoma di gestione per il cinema;  

o) un rappresentante dell'Ente teatrale italiano (ETI);  
p) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;  

q) tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo 
riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;  

r) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;  
s) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;  
t) due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;  

u) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;  
v) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali delle industrie tecniche cinematografiche, delle industrie 

cinetelevisive specializzate, degli esportatori di fiilm;  
w) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei critici cinematografici, musicali e teatrali;  

x) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali degli autori dei settori cinematografico, teatrale e musicale;  
y) tre rappresentanti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell'art. 44 della legge 4 

novembre 1965, n. 1213, designati ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge medesima;  
z) sei eminenti personalità della cultura nazionale.  



Art. 4.  
Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo. 

 
Il Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la formulazione del 
programma triennale di sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello 

spettacolo. Nelle proposte sono indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in 
relazione alle disponibilità del Fondo unico di cui all'art. 1, dei diversi settori dello 

spettacolo, nonchè le forme di sostegno e incentivazione più idonee alla diffusione e allo 
sviluppo dei singoli settori. A tal fine, entro il semestre antecedente la scadenza di 
ciascun triennio, il Consiglio nazionale dello spettacolo è convocato dal Ministro del 

turismo e dello spettacolo per la verifica del programma relativo al triennio in scadenza 
e per l'impostazione del programma del triennio successivo. Sulla base di detto 

programma triennale, il Consiglio nazionale dello spettacolo propone al Ministro del 
turismo e dello spettacolo il piano annuale di riparto del Fondo di cui all'art. 2 della 

presente legge. Il Consiglio nazionale dello spettacolo può altresì essere convocato dal 
Ministro autonomamente o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto 

dei suoi componenti per esprimere pareri su questioni attinenti la situazione complessiva 
dello spettacolo o su questioni particolari insorte in tema di sostegno e incentivazione 

dello spettacolo. Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo 
e su conforme parere dello stesso, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana le 

norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organo collegiale, i cui oneri 
fanno carico al Fondo di cui all'art. 1 della presente legge.  



Art. 5.  
Osservatorio dello spettacolo. 

 
E’ istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e 

dello spettacolo, l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:  
a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello 

spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;  
b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi 
compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla 

incentivazione dello spettacolo;  
c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di 

individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di 
esso sui mercati nazionali e internazionali.  

A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo può 
avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero 

complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e 
privati. Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei 
compiti dell'osservatorio dello spettacolo, nonchè per le collaborazioni di cui al comma 

precedente, fanno carico al Fondo di cui all'art. 1 della presente legge.  



Titolo II  
AGEVOLAZIONI FISCALI  



Art. 8.  
Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo 

viaggiante. 
 

Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la 
parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:  

a) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di 
spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, 
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se 

reinvestita nella produzione di spettacoli;  
b) delle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, 
che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli13 e 18, sesto comma, del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita in 
opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.  

L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere 
previsti nel precedente comma. L'agevolazione prevista dal primo comma del presente 

articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile al netto degli 
ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in 

sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si 
intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili acaccantonati che non 
supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve 

essere unito un progetto degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di 
ultimazione delle attività, nonchè i relativi piani di finanziamento.  



Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:  
1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di 

imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione 
dei redditi;  

2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver 
luogo entro un anno dalla data della presentazione della 

dichiarazione dei redditi;  
3) le opere di cui alla lettera b) del primo comma debbono essere 

iniziate entro un anno dalla data della presentazione della 
dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di 

inizio. Le date di inizio e fine della programmazione degli 
spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere nonchè, 

l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate 
mediante idonea documentazione.  



Art. 13.  
Norme transitorie. 

Fino all'entrata in vigore delle leggi di rifirma della musica, del cinema, della prosa, delle 
attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei 
contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi 

vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello 
spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti 

commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il Fondo, 
comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'art. 15, tra i settori di attività ed enti 

previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli 
enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività 
musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attività 
cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le 

attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per 
le finalità previste al secondo comma dell'art. 2 della presente legge. Nell'ambito di quanto 
previsto al comma precedente: a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle 
attività musicali è annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all'estero; b) il 
30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è portato 
annualmente in aumento del Fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, e 
successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento è destinato alla concessione 

di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 
miliardi secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello 

spettacolo. Il mutuo è erogato a stato di avanzamento dei lavori; c) il 30 per cento della 
quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è annualmente portato in 

aumento del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e 
successive integrazioni e modificazioni;  



d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per 
cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono 

annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'art. 2, quarto comma, 
della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, 

con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle 
operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del 

lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera d) è utilizzato in parti uguali a 
favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa; e) il 10 per cento della 

quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 
15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione 

presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro di un 
fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due 
settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o 
proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture 

e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente 
legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità 
di utilizzazione e di gestione del Fondo nonchè le norme che disciplinano la richiesta e 
l'assegnazione dei finanziamenti; f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attività 

circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60 per cento 
a favore delle attività circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di 

contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità fissate dal 
Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in ragione del 40 per 

cento a favore dello spettacolo viaggiante. Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un 
esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo 

spettacolo per l'esercizio finanziario successivo.  



Art. 15.  

Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura. 
Al Fondo unico per lo spettacolo di cui al precedente art. 1 è assegnata per il 

triennio dal 1985 al 1987 la complessiva somma di lire 2.050 miliardi, in ragione 
di lire 600 miliardi per il 1985, lire 700 miliardi per il 1986 e lire 750 miliardi per 

il 1987. Al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, per i successivi 
trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello Stato. Confluiscono inoltre 
nel Fondo unico per lo spettacolo le somme stanziate o da stanziare nello stato 
di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo in applicazione delle 

seguenti disposizioni legislative: a) regio decreto-legge 1º aprile 1935, n. 327, e 
regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547; b) articoli 7, 9, 11, 27 e 45 della 
legge 4 novembre 1965, n. 1213; c) primo comma, lettera a), dell'art. 2 della 

legge 14 agosto 1967, n. 800; d) art. 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291; e) 
primo comma, quarto alinea, dell'art. 1 della legge 9 giugno 1973, n. 308; f) 

legge 13 aprile 1977, n. 141; g) art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390; h) art. 
21 della convenzione approvata con decreto del Pesidente della Repubblica 10 
agosto 1981, n. 521; i) legge 9 febbraio 1982, n. 37; l) sesto e quattordicesimo 

comma dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;.  



m) terzo, settimo, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo 
comma dell'art. 1; secondo comma, lettere a) e b), dell'art. 2; diciottesimo 

comma dell'art. 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182. Per le somme di cui alla 
lettera h) del precedente comma resta fermo l'obbligo del versamento in 

entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 1985, le somme di cui al precedente 
terzo comma, ovvero le eventuali residue disponibilità sulle stesse esistenti, in 
caso di avvenuti utilizzi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono 

portate in aumento del Fondo unico per lo spettacolo mediante storno dai 
competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello 
spettacolo. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 
600 miliardi per l'anno 1985, lire 700 miliardi per l'anno 1986, lire 750 miliardi 

per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del triennio 1985-87, al capitolo n. 

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo 
utilizzando lo specifico accantonamento. La dotazione del Fondo unico per lo 
spettacolo, da ripartire ai sensi dell'art. 2 della presente legge, è ridotta della 
somma necessaria per il versamento allo stato di previsione dell'entrata del 

bilancio delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali derivanti dal titolo 
II della presente legge, il cui onere per l'anno 1985 è valutato in lire tredici 

miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio 



Decreto Legislativo 23 aprile 1998, n. 
134  

 

 

"Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni 
concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), 

della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1998 
 
 



Art. 1. 
Trasformazione 
1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche 
assimilate, gia' disciplinati dal titolo II della legge 14 
agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed 
acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato 
alla data di entrata in vigore del presente decreto.  
2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei 
rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data 
della trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto 
non espressamente previsto dal presente decreto, dal 
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dal codice 
civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.  



Art. 2. 
Statuto e stima del patrimonio 
1. La fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica le finalita', con riferimento a quanto previsto 
dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto compatibili.  
2. Lo statuto e' adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, 
entro novanta giorni dal suo insediamento, ed e' approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con 
decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.  
3. Ove lo statuto non venga adottato nel termine di cui al comma 2, l'Autorita' di Governo competente 
in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, 
che provvedono entro i successivi sessanta giorni.  
4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della 
fondazione, ove non si sia a cio' gia' provveduto, chiede al presidente del tribunale competente la 
designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che 
contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore 
attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni 
dell'articolo 64 del codice di procedura civile.  

5. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, si applicano a 
decorrere dal 1° gennaio 1999.  



Art. 3. 
O r g a n i 
1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del 
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il consiglio di amministrazione delle 
medesime e' nominato con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di 
spettacolo, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed e' composto 
dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto 
legislativo n. 367 del 1996, il quale lo presiede, e da quattro membri, cosi individuati: 
a) un componente, designato dall'Autorita' di Governo competente in materia di 
spettacolo; 
b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la 
fondazione; 
c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha 
sede, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.  
2. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di 
amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia 
nazionale di Santa Cecilia e' composto di sette membri, individuati secondo quanto gia' 
previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.  



Art. 4. 
Partecipazione dei privati 
1. Le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il 
presente decreto devono in ogni caso conseguire la 
partecipazione di soggetti privati, secondo le modalita' ed i limiti 
previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, entro il 31 
luglio 1999.  
2. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le 
fondazioni non presentano partecipazione di privati, ovvero la 
medesima e' inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali 
per la gestione dell'attivita' della fondazione, il contributo 
erogato dallo Stato non puo' subire variazioni in aumento fino 
all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni 
predette si realizzano.  



3. Lo statuto e' eventualmente modificato, secondo quanto previsto dal decreto 
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in conseguenza della partecipazione di 
soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente 
ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla 
fondazione, e' dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per 
la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Il 
procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'articolo 8 
del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta 
deliberazione.  
4. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il 
secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Lo statuto prevede altresi' che 
possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione 
esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, 
assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro 
ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del 
totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attivita' della fondazione, 
verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella 
fondazione.".  



Legge 23 dicembre 1996, n. 650 
 

Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, 
recante disposizioni urgenti per l'esercizio 

dell'attivita' radiotelevisiva e delle 
telecomunicazioni, interventi per il riordino 
della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e 

dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e 
sonora in ambito locale nonche' per le 

trasmissioni televisive in forma codificata  



59.  
 

La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 
agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui 

all'articolo 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla 
legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 

febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il 
comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 
3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva 
per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della 
legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello 

spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente 
denominate commissione consultiva per la musica, commissione 
consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, 

commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per 
le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono 

attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni gia' proprie 
delle commissioni sostituite, nonche' ogni altra funzione consultiva che 

l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.  



61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono 
composte da nove membri, incluso il capo del Dipartimento dello 
spettacolo, che le presiede. Gli altri c omponenti sono nominati 
nel numero di sei dall'Autorita' di Governo competente per lo 

spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 

e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su 
designazione della conferenza Stato-citta'. Essi sono scelti tra 
esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di 
ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento 

dell'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo saranno 
determinate le modalita' di convocazione e funzionamento delle 

commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque 
componenti. Il capo del Dipartimento puo' delegare, di volta in 
volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le 

singole sedute delle commissioni.  



D.M. 10 febbraio 2014 
 

LA COMMISSIONE PASSA AGLI ATTUALI 5 COMPONENTI 



L’ASSOCIAZIONISMO  

NO PROFIT  

NELLA CULTURA E 

NELLO SPETTACOLO 



TITOLO II  

DELLE PERSONE GIURIDICHE  

CAPO I  

Disposizioni generali 

CODICE CIVILE 



Art. 12 Persone giuridiche 

private 

 

• Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni 

di carattere privato acquistano la personalità 

giuridica mediante il riconoscimento concesso 

con decreto del Presidente della Repubblica.  

• Per determinate categorie di enti che esercitano 

la loro attività nell'ambito della Provincia, il 

Governo può delegare ai prefetti la facoltà di 

riconoscerli con loro decreto.  



Art. 13 Società  

 

• Le società sono regolate dalle disposizioni 

contenute nel libro V (artt. 2247 e 

seguenti).  



CAPO II 

DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE 

FONDAZIONI 

Art. 14 Atto costitutivo  

• Le associazioni e le fondazioni devono 

essere costituite con atto pubblico (1350, 

2643).  

• La fondazione può essere disposta anche 

con testamento (600).  



Art. 15 Revoca dell'atto 

costitutivo della fondazione  

 

• L'atto di fondazione può essere revocato 

dal fondatore fino a quando non sia 

intervenuto il riconoscimento, ovvero il 

fondatore non abbia fatto iniziare l'attività 

dell'opera da lui disposta.  

• La facoltà di revoca non si trasmette agli 

eredi.  



Art. 16 Atto costitutivo e statuto. 

Modificazioni  

 
• L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere 

la denominazione dell'ente, l'indicazione dello 
scopo, del patrimonio e della sede, nonché le 
norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. 
Devono anche determinare, quando trattasi di 
associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati 
e le condizioni della loro ammissione; e, quando 
trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di 
erogazione delle rendite.  

• L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre 
contenere le norme relative alla estinzione 
dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, 
per le fondazioni, anche quelle relative alla loro 
trasformazione (28).  



Art. 17 Acquisto di immobili e 

accettazione di donazioni, 

eredità e legati 
 

• La persona giuridica non può acquistare 

beni immobili, né accettare donazioni o 

eredita, né conseguire legati senza 

l'autorizzazione governativa (473, 782; att. 

5-7).  

• Senza questa autorizzazione, l'acquisto e 

l'accettazione non hanno effetto.  



Art. 18 Responsabilità degli 

amministratori 

 

• Gli amministratori sono responsabili verso l'ente 

secondo le norme del mandato (1710 e 

seguenti). E' però esente da responsabilità 

quello degli amministratori il quale non abbia 

partecipato all'atto che ha causato il danno, 

salvo il caso in cui, essendo a cognizione che 

l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto 

constare del proprio dissenso (2392).  



Art. 19 Limitazioni del potere di 

rappresentanza 

 

• Le limitazioni del potere di 

rappresentanza, che non risultano dal 

registro indicato nell'art. 33, non possono 

essere opposte ai terzi, salvo che si provi 

che essi ne erano a conoscenza (1353, 

2298, 2384).  



Art. 20 Convocazione 

dell'assemblea delle 

associazioni  

 • L'assemblea delle associazioni deve essere 

convocata dagli amministratori una volta l'anno 

per l'approvazione del bilancio.  

• L'assemblea deve essere inoltre convocata 

quando se ne ravvisa la necessità o quando ne 

è fatta richiesta motivata da almeno un decimo 

degli associati. In quest'ultimo caso, se gli 

amministratori non vi provvedono, la 

convocazione può essere ordinata dal 

Presidente del tribunale (att. 8).  



Art. 21 Deliberazioni 

dell'assemblea 
 

• Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a 
maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà 
degli associati. In seconda convocazione la 
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli 
intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del 
bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità 
gli amministratori non hanno voto.  

• Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi 
non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di 
almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti.  

• Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la 
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di 
almeno tre quarti degli associati (11).  



Art. 22 Azioni di responsabilità 

contro gli amministratori 

 

• Le azioni di responsabilità contro gli 

amministratori delle associazioni per fatti 

da loro compiuti sono deliberate 

dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi 

amministratori o dai liquidatori (2941).  



Art. 23 Annullamento e 

sospensione delle deliberazioni 
 

• Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto 
costitutivo o allo statuto possono essere annullate su 
istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del 
pubblico ministero.  

• L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti 
acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in 
esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).  

• Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli 
amministratori dell'associazione, può sospendere, su 
istanza di colui che l'ha proposto l'impugnazione, 
l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando 
sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve 
essere motivato ed è notificato agli amministratori (att. 10).  

• L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine 
pubblico o al buon costume può essere sospesa anche 
dall'autorità governativa (att. 9).  



Art. 24 Recesso ed esclusione 

degli associati  

 • La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la 
trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo 
statuto.  

• L'associato può sempre recedere dall'associazione se non 
ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo 
determinato. La dichiarazione di recesso deve essere 
comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con 
lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre 
mesi prima.  

• L'esclusione d'un associato non può essere deliberata 
dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può 
ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in 
cui gli è stata notificata la deliberazione.  

• Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o 
che comunque abbiano cessato di appartenere 
all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, 
né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.  



Art. 25 Controllo 

sull'amministrazione delle 

fondazioni  

 • L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza 
sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e 
alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, 
quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non 
possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con 
provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme 
imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon 
costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un 
commissario straordinario, qualora gli amministratori non 
agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della 
fondazione o della legge.  

• L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti 
acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in 
esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).  

• Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro 
responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità 
governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, 
dai liquidatori o dai nuovi amministratori.  



Art. 26 Coordinamento di attività 

e unificazione di 

amministrazione 
 

• L'autorità governativa può disporre il 

coordinamento della attività di più 

fondazioni ovvero l'unificazione della loro 

amministrazione, rispettando, per quanto è 

possibile, la volontà del fondatore.  



Art. 27 Estinzione della persona 

giuridica 

• Oltre che per le cause previste nell'atto 
costitutivo e nello statuto, la persona 
giuridica si estingue quando lo scopo è 
stato raggiunto o è divenuto impossibile.  

• Le associazioni si estinguono inoltre 
quando tutti gli associati sono venuti a 
mancare.  

• L'estinzione è dichiarata dall'autorità 
governativa, su istanza di qualunque 
interessato o anche d'ufficio (att. 10).  



Art. 28 Trasformazione delle 

fondazioni 
 

• Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di 
scarsa utilità, o il patrimonio e divenuto insufficiente, 
l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la 
fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, 
allontanandosi il meno possibile dalla volontà del 
fondatore.  

• La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi 
darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione 
come causa di estinzione della persona giuridica e di 
devoluzione dei beni a terze persone.  

• Le disposizioni del primo comma di questo articolo e 
dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a 
vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate (att. 
10).  



Art. 29 Divieto di nuove 

operazioni 

 

• Gli amministratori non possono compiere nuove 
operazioni, appena è stato loro comunicato il 
provvedimento che dichiara l'estinzione della 
persona giuridica o il provvedimento con cui 
l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo 
scioglimento dell'associazione, o appena è stata 
adottata dall'assemblea la deliberazione di 
scioglimento dell'associazione medesima. 
Qualora trasgrediscano a questo divieto, 
assumono responsabilità personale e solidale 
(1292).  



Art. 30 Liquidazione 

 

• Dichiarata l'estinzione della persona 

giuridica o disposto lo scioglimento 

dell'associazione, si procede alla 

liquidazione del patrimonio secondo le 

norme di attuazione del codice (att. 11-

21).  



Art. 31 Devoluzione dei beni 

 

• I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita 
la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto 
costitutivo o dello statuto.  

• Qualora questi non dispongano, se trattasi di 
fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i 
beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di 
associazione, si osservano le deliberazioni 
dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando 
anche queste mancano, provvede nello stesso modo 
l'autorità governativa.  

• I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto 
valere il loro credito possono chiedere il pagamento a 
coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno 
della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei 
limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).  



Art. 32 Devoluzione dei beni con 

destinazione particolare 

 

• Nel caso di trasformazione o di 

scioglimento di un ente, al quale sono stati 

donati o lasciati beni con destinazione a 

scopo diverso da quello proprio dell'ente, 

l'autorità governativa devolve tali beni, con 

lo stesso onere, ad altre persone 

giuridiche, che hanno fini analoghi.  



Art. 33 Registrazione delle 

persone giuridiche 
 

• In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle 
persone giuridiche (att. 22 e seguenti).  

• Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, 
quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, 
lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata 
determinata, la sede della persona giuridica e il 
cognome e il nome degli amministratori con la menzione 
di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.  

• La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.  

• Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione 
non registrata, benché riconosciuta, rispondono 
personalmente e solidalmente, insieme con la persona 
giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).  



Art. 34 Registrazione di atti  

 
• Nel registro devono iscriversi anche le 

modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, 
dopo che sono state approvate dall'autorità 
governativa, il trasferimento della sede e 
l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione 
degli amministratori con indicazione di quelli ai 
quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni 
di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo 
scioglimento o dichiarano l'estinzione, il 
cognome e il nome dei liquidatori.  

• Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati 
non possono essere opposti ai terzi, a meno che 
si provi che questi ne erano a conoscenza.  



Art. 35 Disposizione penale  

 

• Gli amministratori e i liquidatori che non 

richiedono le iscrizioni prescritte dagli artt. 

33 e 34, nel termine e secondo le modalità 

stabiliti dalle norme di attuazione del 

codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con 

l'ammenda da L. 20.000 a L. 1.000.000.  

 

 



CAPO III  

DELLE ASSOCIAZIONI NON 

RICONOSCIUTE E DEI COMITATI  

 Art. 36 Ordinamento e 
amministrazione delle 

associazioni non riconosciute 
• L'ordinamento interno e l'amministrazione delle 

associazioni non riconosciute come persone 
giuridiche sono regolati dagli accordi degli 
associati.  

• Le dette associazioni possono stare in giudizio 
nella persona di coloro ai quali, secondo questi 
accordi, e conferita la presidenza o la direzione 
(Cod. Proc. Civ. 75, 78).  



Art. 37 Fondo comune 

 

• I contributi degli associati e i beni 

acquistati con questi contributi 

costituiscono il fondo comune 

dell'associazione. Finche questa dura, i 

singoli associati non possono chiedere 

la divisione del fondo comune, né 

pretendere la quota in caso di recesso.  



Art. 38 Obbligazioni 

 

• Per le obbligazioni assunte dalle persone 
che rappresentano l'associazione i terzi 
possono far valere i loro diritti sul fondo 
comune. Delle obbligazioni stesse 
rispondono anche personalmente e 
solidalmente le persone che hanno agito 
in nome e per conto dell'associazione 
(Cod. Proc. Civ. 19).  



Art. 39 Comitati  

 

• I comitati di soccorso o di beneficienza e i 

comitati promotori di opere pubbliche, 

monumenti, esposizioni, mostre, 

festeggiamenti e simili sono regolati dalle 

disposizioni seguenti, salvo quanto e 

stabilito nelle leggi speciali.  



Art. 40 Responsabilità degli 

organizzatori  

 

• Gli organizzatori e coloro che assumono la 

gestione dei fondi raccolti sono 

responsabili personalmente e solidalmente 

della conservazione dei fondi e della loro 

destinazione allo scopo annunziato.  



Art. 41 Responsabilità dei 

componenti. Rappresentanza in 

giudizio 
 

• Qualora il comitato non abbia ottenuto la 

personalità giuridica (12), i suoi componenti 

rispondono personalmente e solidalmente delle 

obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti 

soltanto a effettuare le oblazioni promesse.  

• Il comitato può stare in giudizio nella persona 

del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).  



Art. 42 Diversa destinazione dei 

fondi 

 

• Qualora i fondi raccolti siano insufficienti 

allo scopo, o questo non sia più attuabile, 

o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo 

di fondi, l'autorità governativa stabilisce la 

devoluzione dei beni, se questa non è 

stata disciplinata al momento della 

costituzione.  



Decreto Legislativo 4 dicembre 
1997, n. 460  

 

Riordino della disciplina tributaria 
degli enti non commerciali e delle 

organizzazioni non lucrative di utilita' 
sociale 

 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 
gennaio 1998 - Supplemento Ordinario n. 1 



Sezione II 
 

Disposizioni riguardanti le organizzazioni non 
lucrative di utilita' sociale 

 



Art. 10. 
Organizzazioni non lucrative di 

utilita' sociale 
 

 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' 
sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le 
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti 
di carattere privato, con o senza personalita' 
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti 
nella forma dell'atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata o registrata, prevedono 
espressamente: 
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei 
seguenti settori: 
 
 



 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
2) assistenza sanitaria; 
3) beneficenza; 
4) istruzione; 
5) formazione; 
6) sport dilettantistico; 
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse 
artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi 
comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con 
esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e 
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui 
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
9) promozione della cultura e dell'arte; 
10) tutela dei diritti civili; 
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta 
direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad 
universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono 
direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con 
apposito regolamento governativo emanato ai sensi 
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
 



Art. 12. 
 Agevolazioni ai fini delle imposte 

sui redditi 

 

 2. I proventi derivanti dall'esercizio delle 
attivita' direttamente connesse non 
concorrono alla formazione del reddito 
imponibile.".  



Art. 13. 
Erogazioni liberali 

 1) nel comma 1, relativo alle detrazioni 
d'imposta per oneri sostenuti, dopo la 
lettera i), e' aggiunta, in fine, la seguente: 
"i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per 
importo non superiore a 4 milioni di lire, a 
favore delle organizzazioni non lucrative di 
utilita' sociale (ONLUS), … 



Art. 14. 
Disposizioni relative all'imposta sul 

valore aggiunto 

 a) nell'articolo 3, terzo comma, primo 
periodo, relativo alla individuazione dei 
soggetti beneficiari di operazioni di 
divulgazione pubblicitaria che non sono 
considerate prestazioni di servizi, dopo le 
parole: "solidarieta' sociale," sono inserite 
le seguenti: "nonche' delle organizzazioni 
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),"; 
 
 



Art. 15. 
Certificazione dei corrispettivi ai fini 

dell'imposta sul valore aggiunto 

 1. Fermi restando gli obblighi previsti dal 
titolo secondo del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
le ONLUS, limitatamente alle operazioni 
riconducibili alle attivita' istituzionali, non 
sono soggette all'obbligo di certificazione 
dei corrispettivi mediante ricevuta o 
scontrino fiscale  



Art. 16. 
Disposizioni in materia di ritenute 

alla fonte 

 1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS 
dagli enti pubblici non si applica la ritenuta 
di cui all'articolo 28, secondo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600.  



Art. 17. 
Esenzioni dall'imposta di bollo 

 1. Nella Tabella allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
642, relativa agli atti, documenti e registri esenti 
dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo 
l'articolo 27, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
"Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, 
contratti, nonche' copie anche se dichiarate 
conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e 
attestazioni poste in essere o richiesti da 
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale 
(ONLUS).".  



Art. 18. 
Esenzioni dalle tasse sulle 
concessioni governative 

 "Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i 
provvedimenti concernenti le 
organizzazioni non lucrative di utilita' 
sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse 
sulle concessioni governative.".  



Art. 19. 
Esenzioni dall'imposta sulle 

successioni e donazioni 

 1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle 
disposizioni concernenti l'imposta sulle 
successioni e donazioni, approvato con decreto 
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai 
trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le 
parole: "altre finalita' di pubblica utilita'" sono 
aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' quelli a 
favore delle organizzazioni non lucrative di 
utilita' sociale (ONLUS)".  



Art. 21. 
Esenzioni in materia di tributi locali 

 

 1. I comuni, le province, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano 
possono deliberare nei confronti delle 
ONLUS la riduzione o l'esenzione dal 
pagamento dei tributi di loro pertinenza e 
dai connessi adempimenti.  



Art. 22. 
Agevolazioni in materia di imposta 

di registro 

 

 dopo l'articolo 11 e' aggiunto, in fine, il 
seguente: "Art. 11-bis - 1. Atti costitutivi e 
modifiche statutarie concernenti le 
organizzazioni non lucrative di utilita' 
sociale: lire 250.000.".  



Art. 23. 
Esenzioni dall'imposta sugli 

spettacoli 

 1. L'imposta sugli spettacoli non e' dovuta per le 
attivita' spettacolistiche indicate nella tariffa 
allegata al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dalle 
ONLUS nonche' dagli enti associativi di cui 
all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 
1, lettera a).  



Art. 24. 
Agevolazioni per le lotterie, 
tombole, pesche e banchi di 

beneficenza 

 

 a) al numero 1), relativo alla 
autorizzazione a promuovere lotterie, dopo 
le parole: "enti morali," sono inserite le 
seguenti: "organizzazioni non lucrative di 
utilita' sociale (ONLUS),";  



Art. 25. 
Disposizioni in materia di scritture 
contabili e obblighi formali delle 
organizzazioni non lucrative di 

utilita' sociale 

 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera 
a), si considerano assolti qualora la 
contabilita' consti del libro giornale e del 
libro degli inventari, tenuti in conformita' 
alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 
2217 del codice civile. 
 



LE ATTIVITA’  
IMPRENDITORIALI  
NELLA CULTURA E 

NELLO SPETTACOLO 



IMPRENDITORE 

 Colui che esercita professionalmente, in 

maniera sistematica, abituale (anche se non 

necessariamente continuativa ed esclusiva) 

una attività economica organizzata al fine 

della produzione e dello scambio di beni e di 

servizi (art.2082 del C.C.) 



IMPRESA 
(nel settore dello Spettacolo) 

 

 INDUSTRIALE (produzione di beni e serivizi) 

 

 COMMERCIALE (intermediazione di beni e 

servizi) 



PROFESSIONI INTELLETTUALI 

 

 Non sono riconducibili alle imprese ; lo 

sono invece le organizzazioni di dette 

professioni 



IMPRENDITORI  
DELLO SPETTACOLO 

 Titolari o gestori di locali pubblici 

 Produttori cinematografici 

 Compagnie ed impresari di spettacoli di prosa 

 Produttori ed Organizzatori di eventi 

 Segreterie artistiche, agenzie di consulenza, promozione 
ed assistenza artistica 

 Editori 

 Titolari di Sale di incisione e Case discografiche 

 Fornitori di servizi per gli spettacoli (attrezzature tecniche, 
palchi, strutture varie) 

 Servizi di direzione artistica, coordinamento e 
programmazione di eventi 



DITTA INDIVIDUALE 

 È la forma più semplice di attività imprenditoriale 

 Il titolare della Ditta Individuale è l’unico titolare 

dell’attività economica che viene svolta a suo 

rischio ed in modo autonomo 

 E’ responsabile di tutti gli atti compiuti e ne 

risponde con il suo patrimonio personale 

 E’ richiesta l’iscrizione all’Ufficio IVA ed al 

Registro delle Imprese presso la C.C.I.A. 



IMPRESA FAMILIARE 

 È una versione della Ditta Individuale integrata 
dalla collaborazione del coniuge, che collabora 
nell’attività senza che venga a configurarsi un 
rapporto di tipo subordinato. 

 I coniugi acquistano entrambi la figura di 
imprenditori e sono entrambi responsabili 

 Sotto l’aspetto giuridico l’I.F. è considerata 
Impresa individuale, sotto l’aspetto fiscale è 
equiparata da un ente di tipo collettivo. 



PICCOLO IMPRENDITORE 

 È considerato piccolo imprenditore (sezione 

speciale Imprese) chi esercita un’attività 

professionale organizzata prevalentemente con il 

lavoro proprio e dei componenti della famiglia 

 Il P.I. è escluso dal fallimento, dall’obbligo di 

tenere le scritture contabili e dall’iscrizione al 

registro delle imprese 



LE SOCIETA’  
COMMERCIALI  

 



CONCETTO DI SOCIETA’ 

 

 La SOCIETA’ costituisce la forma 
COLLETTIVA dell’Impresa 

 Si parla di SOCIETA’ quando DUE o PIU’ 
persone conferiscono beni o servizi per 
l’esercizio IN COMUNE di una attività 
economica allo scopo di dividerne gli 
UTILI 

 



SOCIETA’ COMMERCIALI 

 

 PERSONE 

 

 CAPITALI 



SOCIETA’  DI  PERSONE 

 

 Società in nome collettivo (s.n.c.) 

 

 Società in accomandita semplice (s.a.s.) 



SOCIETA’  DI  PERSONE 

 Oltre al capitale sociale i soci di queste 

società rispondono anche personalmente di 

eventuali insolvenze (nella s.a.s. ne risponde 

però solo il socio accomandatario) 

 Per la costituzione non è richiesto un capitale 

prefissato e nascono attraverso un Atto 

pubblico 



L’ATTO  PUBBLICO 

 L’Atto deve contenere le generalità dei soci, 

la ragione sociale, le generalità 

dell’amministratore, la sede della società, i 

conferimenti dei singoli soci, le norme di 

ripartizione degli utili, le prestazioni erogate, 

la quota di ciascun socio, la durata della 

società 



S. N. C. 

 La responsabilità dei soci è illimitata e 

solidale, il fallimento si estende a tutti i soci, i 

soci non possono svolgere attività 

concorrenziale a quella della società, ogni 

modifica dello Statuto è decisa all’unanimità, 

tutti i soci concorrono alla gestione della 

società 



S.A.S. 

Prevede due categorie di soci : 

 

Soci accomandanti 

 

Soci accomandatari 



SOCI ACCOMANDANTI 

 Rispondono soltanto della quota di capitale da 

loro conferita alla società 

 Non partecipano direttamente alla gestione 

dell’attività, anche se tramite “procura speciale” 

possono agire su singoli atti 

 Possono compiere atti di sorveglianza sull’attività 

e sull’amministrazione 

 Possono essere assunti come dipendenti della 

società 



SOCI ACCOMANDATARI 

 Rispondono anche con il loro patrimonio 

personale 

 Sono Amministratori della società e 

detengono tutti i poteri d’attività e di impresa 

 Il fallimento della società si estende 

unicamente ad essi 



SOCIETA’  DI  CAPITALI 

 

 Società per azioni (s.p.a.) 

 

 Società a responsabilità limitata (s.r.l.) 



Società per Azioni 

 Si tratta di una Società il cui capitale è costituito 
da Titoli di credito chiamate “azioni”, trasferibili a 
terzi. 

 I possessori di tali titoli si chiamano “azionisti” e 
costituiscono di fatto i soci della impresa 

 La responsabilità dei soci è limitata al capitale da 
essi conferito 

 La gestione è in genere affidata ad un C.d.A. o ad 
un Amministratore delegato 



S. p. A. 

 Il fallimento della Società non si estende ai 

soci ma solo agli amministratori 

 Per la costituzione di una S.p.A. la legge 

prevede un capitale minimo di € 103.291,38 

per la salvaguardia dei creditori 



S. p. A. 

 Gli organi di una S.p.A. in genere sono : 

 L’assemblea dei Soci 

 Il consiglio di amministrazione 

 Il collegio sindacale 

 Gli amministratori delegati 



Società a responsbilità  
limitata 

 Si tratta di una Società il cui capitale è costituito 
da Titoli di credito chiamate “quote”, trasferibili a 
terzi. 

 I possessori di tali titoli si chiamano “azionisti” e 
costituiscono di fatto i soci della s.r.l 

 La responsabilità dei soci è limitata al capitale da 
essi conferito 

 La gestione è in genere affidata ad un C.d.A. o ad 
un Amministratore unico 



S.r.l. 

 Il fallimento della Società non si estende ai 

soci ma solo agli amministratori 

 Per la costituzione di una S.r.l. la legge 

prevede un capitale minimo di circa 10 mila 

euro 



LA COOPERAZIONE  
NELLO SPETTACOLO 

 
 



COOPERATIVE 

 Le imprese aventi scopi mutualistici possono 

costituirsi in SOCIETA’ COOPERATIVE a 

responsabilità LIMITATA o ILLIMITATA:  

 Nelle Coop. a resp. illimitata i soci, oltre che con il 

capitale sociale, rispondono delle obbligazioni 

anche personalmente 

 In quelle a respon. limitata rispondono solo 

limitatamente alle quote conferite 

 



COOPERATIVE 
 Il capitale delle cooperative muta in relazione al 

numero dei soci 

 La costituzione di una cooperativa avviene per 
Atto pubblico che deve essere depositato in 
Tribunale 

 Il numero minimo per costituire una cooperativa è 
di 5 persone 

 La cooperativa può associare solo maggiorenni e 
non deve avere scopo di lucro 

 Gli utili devono essere reinvestiti 



LA PICCOLA SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

 I soci debbono essere persone fisiche 

 Il loro numero può variare da 5 ad 8 

 Deve avere scopi mutualistici 

 L’amministrazione è gestita dall’assemblea dei 
soci e da un Presidente 

 Non è previsto il collegio sindacale se il capitale è 
inferiore ad euro 104 mila 

 Delle obbligazioni risponde solo la società con il 
suo patrimonio 



LA PICCOLA SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

 E’ la soluzione ideale per piccole formazioni, 

gruppi musicali ed orchestre perché possiede 

le stesse agevolazioni fiscali e tributarie delle 

cooperative e presenta minori problemi di 

gestione e costi ridotti 



ALTRE FIGURE 
PROFESSIONALI  

NELLO SPETTACOLO 
 



SOCIETA’  IRREGOLARI 

 Si costituisce senza un preventivo accordo e 
per il solo fatto che due o più persone 
agiscono ed operano insieme esercitando 
una attività economica al fine di dividerne gli 
utili  

 Nello SPETTACOLO è il caso delle piccole 
formazioni da camera e delle piccole 
compagnie di teatro o di danza 



SOCIETA’  IRREGOLARI 

 Le responsabilità dell’attività sono illimitate e 

riguardano solidalmente tutti i soci 

 Non possono iscriversi al Registro delle 

imprese 

 I redditi sono divisi tra i soci che pagano 

l’imposta come persone fisiche 

individualmente 



IL PROCACCIATORE  
D’AFFARI 

 Si tratta di una figura che nel nostro ordinamento deve 
considerarsi atipica e residuale rispetto alle fattispecie 
dell’agenzia e della mediazione 

 A differenza dell’agente e del mediatore al procacciatore 
non è posto obbligo di iscrizione ad uno specifico albo 

 Non è legato da rapporti o vincoli di subordinazione con 
una impresa ma è libero di procurare affari ad imprese 
diverse 

 La sua attività è dunque saltuaria ed occasionale 



IL PRODUTTORE 

  ESECUTIVO 

Quando crea lo spettacolo insieme 

all’artista 

  DISTRIBUTORE 

Quando acquista lo spettacolo e lo 

rivende agli agenti 



IL MANAGER 

  affianca l’artista, si interessa della sua 
sistemazione logistica, degli aspetti 
tecnici del concerto. Cura 
l’organizzazione della tournée, consiglia 
l’artista sulla scaletta, cura i rapporti con 
i media. 

 Per la sua attività riceve i compensi 
direttamente dall’artista 



IL PROMOTER 

  acquista i concerti dall’Agente, sceglie il 
posto del concerto, si preoccupa delle 
autorizzazioni amministrative, delle fornuture 
e dei servizi, dei biglietti e dela Siae. Cura la 
promozione e la pubblicità del concerto, 
organizza il servizio d’ordine ed il 
facchinaggio 

 Percepisce una percentuale del 5% del 
cachet dell’artista. 



IL LAVORO ARTISTICO 
tipologie e rapporti 

 



PREMESSE 

 Nell’ambito dello Spettacolo non v’è nulla di 
più difficile del cassificare gli artisti 

  il diritto dello spettacolo non si presta 
facilmente a farsi “ingabbiare” in una 
trattazione sistematica unitaria 

 Esso è costituito da norme disparate 
appartenenti a campi diversi del diritto : 



PREMESSE 
 Le norme sulla libertà dell’arte e del relativo insegnamento sono 

norme di diritto costituzionale 

  le norme sul diritto d’autore e dell’interprete sono norme 
solitamente trattate dal diritto commerciale 

  le norme che regolano i rapporti di lavoro nello spettacolo sono 
norme di diritto del lavoro 

  il trattamento fiscale dei lavoratori dello spettacolo concerne il 
diritto tributario 

 La disciplina delle incompatibilità e compatibilità dei pubblici 
impiegati è ascrivibile al diritto amministrativo 

 Inoltre la trattazione di alcuni concetti con l’intepretazione 
artistica e la creazione intellettuale non può prescindere dalla 
filosofia del diritto 



IL LAVORO ARTISTICO 

  Pertanto nello spettacolo appare 
controversa la precisa distinzione 
tra rapporto di lavoro autonomo e 
subordinato 

Ai fini previdenziali entrambi le 
categorie hanno l’obbligo di essere 
iscritti all’ENPALS 



Caratteristiche del lavoro di tipo 
AUTONOMO (locatio operis) 

  manca la subordinazione al datore di lavoro 

  La prestazione non è generica ma predeterminata 

  Manca la continuità 

 L’artista non viene inserito nell’organico dell’impresa 

 L’artista è fornito di attrezzatura propria 

 L’artista si esibisce con programmi liberamente scelti 

 Il compenso è commisurato alla professionalità ed al risultato e 
non ad un semplice corrispettivo rapportato alle energie profuse 
nel lavoro 

 Vi è libertà delle modalità di svolgimento delle prestazioni 

 Vi à mancanza di sanzioni disciplinari 

 



Caratteristiche del lavoro di tipo 
SUBORDINATO (locatio operarum) 

  certezza della paga 

  Inserimento nell’organico anche se il rapporto è intermittente 

  Facoltà di protesta legata al gradimento della direzione e del 
pubblico 

  un sistema disciplinare 

  un preciso luogo di lavoro 

  la continuità delle prestazioni 

  l’osservanza di un orario predeterminato 

 La corresponsione, a cadenze fisse, di una retribuzione 
prestabilita 

 L’assenza del rischio d’impresa 

 



Caratteristiche del lavoro di tipo PARA - 
SUBORDINATO 

  prevalente attività personale 

  continuità (con esclusione delle 
prestazioni occasionali e sporadiche) 

  il coordinamento (che si ravvisa nelle 
linee guida dell’intervento funzionale agli 
scopi che l’imprenditore intende 
raggiungere) 



LA RIFORMA DEL 
LAVORO (Riforma Biagi) 

 



Il lavoro di tipo INTERMITTENTE 

  è da sempre praticato soprattutto nel settore della 
musica da ballo, intrattenimento e svago 

 È definito “intermittente” perché l’artista tende a 
ritornare sistematicamente, a a distanza di tempo, nei 
luoghi in cui ha precedentemente lavorato 

 Il lavoratore intermittente mantiene le caratteristiche 
dell’autonomia proprio del lavoro artistico, il rapporto 
assume le caratteristiche di prestazione d’opera in 
parte autonoma ed in parte subordinata, rientrando 
quindi nella categoria del lavoro para-sub. 



Caratteristiche del lavoro di tipo 
INTERMITTENTE 

  periodicità 

  orario di lavoro (notturni e serali nei fine settimana o 
festivi) 

  prove (indispensabili per raggiungere un buon livello 
artistico) 

  dotazione di mezzi, strumentazioni ed attrezzature 
personali 

  carico e scarico e montaggio delle stesse 

  autoprocacciamento dell’attività 

  determinazione del valore della prestazione 



LE PRESTAZIONI OCCASIONALI 

  sono prestazioni saltuarie di natura 
autonoma, di durata non superiore ai 30 
giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso 
committente, e comunque non superiore a 
5.000,00 euro l’anno complessivi 

 Mancanza di partita IVA 

  al superamento anche di uno dei predetti 
limiti si applicano le disposizioni relative ai 
“lavoratori a progetto” 



LAVORO A PROGETTO 

  si tratta di quei contratti che anteriormente alla 
riforma Biagi si chiamavano “di collaborazione 
coordinata e continuativa” (co.co.co) 

  le collaborazioni a progetto hanno i seguenti 
requisiti : 
 Carattere prevalentemente personale della prestazione 

 Assenza di vincolo di subordinazione 

 Durata determinata o determinabile del rapporto 

 Riconducibilità alla realizzazione di uno o più progetti 
specifici o fasi di un programma 



LAVORO A PROGETTO 

  la prestazione deve quindi essere ricondotta 
ad un progetto o fasi dello stesso, 
determinate dal committente e gestite in 
modo autunomo dal collaboratore in funzione 
del risultato da conseguire, rispettando il 
coordinamento con l’organizzazione del 
committente ed indipendentemente dal 
tempo impiegato a realizzarlo 



ESEMPI DI ATTIVITA’ ARTISTICHE 
CONTRATTUALIZZABILI CON LAVORO A 
PROGETTO 

  partecipazione all’allestimento di 
un’opera musicale o teatrale 

  studio ed esecuzione di una 
commissione musicale 

  progettazione e direzione artistica 
di una stagione di eventi 



ELEMENTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO 
A PROGETTO 

  ammontare dei corrispettivi o criterio 
per la loro determinazione 

  modalità di pagamento 

  disciplina degli eventuali rimborsi spese 

  forma scritta 

  definizione dettagliata del progetto 



TIROCINI DI ORIENTAMENTO 

  sono periodi di tirocinio promossi durante le 
vacanze estive, a favore di un adolescente o di un 
giovane regolarmente iscritto ad un ciclo di studi 
presso l’università o un istituto scolastico di ogni 
ordine e grado, con fini orientativi e di 
addestramento pratico. Eventuali borse di lavoro 
erogate a favore del tirocinante non possono 
superare l’importo massimo mensile di 600 euro. 
La durata non può superare i 3 mesi 



JOB SHARING – LAVORO RIPARTITO 

  è uno speciale contratto con il quale due 
lavoratori assumono in solido l’adempimento 
di una unica e identica obbligazione 
lavorativa : ciascun lavoratore resta 
personalmente e direttamente responsabile 
dell’adempimento della intera obbligazione. 
Ai fini previdenziali ed assicurativi il lavoro 
ripartito è equiparato al part-time- 



STAFF LEASING -SOMMINISTRAZIONE 

 è un contratto che permette al 

datore di lavoro di prendere in 

affitto le prestazioni da 

lavoratori proposti da agenzie o 

intermediari specializzati 



APPRENDISTATO 

  preesiste alla riforma Biagi, e 
continua ad applicarsi con la 
preesistente normativa. L’unica 
novità consiste nella abolizione 
della autorizzazione preventiva 
della Direzione del lavoro. 



CONTRATTO DI 
INSERIMENTO 

  sostiuisce il contratto di 
formazione-lavoro. Si rivolge a 
lavoratori disoccupati di lunga 
durata, entro una certa età, e 
persegue lo scopo di realizzare il 
loro inserimento o il reinserimento 
nel mercato del lavoro. 



STAGE IN AZIENDA 

  lo stage in azienda costituisce la fase pratica 
della formazione individuale, finalizzata a far 
conoscere la realtà aziendale. 

 Lo stage è un rapporto tra : 
 Stagista 

 Azienda ospitante (pubblica o privata) 

 Ente promotore (scuole, Enti di formazione, 
Università, Regioni, Provincie, Comunità 
terapeutiche, Cooperativo, Servizi di inserimento per 
disabili) 



STAGE IN AZIENDA 

 lo stage non si configura come 
un rapporto di lavoro, e pertanto 
non è in alcun modo retribuito. 

 L’azienda di sua iniziativa può 
offrire allo stagista una borsa di 
studio 



CONTRATTO DI ESCLUSIVA 

  secondo le leggi vigenti è illegale “l’esclusiva” nei rapporti 
di lavoro dello spettacolo 

 L’art.7 della L.29/4/49 n.264 enuncia che il collocamento 
dei lavoratori dello spettacolo è funzione pubblica e quindi 
vi è divieto di mediazione, anche se questa venisse svolta 
in maniera gratuita 

 Le Agenzie teatrali possono collocare soltanto complessi 
artistici (orchestre, gruppi, show di arte varia) dotati di 
Nulla Osta d’agibilità aventi autonome configurazioni 
d’impresa. Queste Agenzie non posono perciò collocare 
singoli artisti. 



CONTRIBUTI E FISCO  
 
 



CONTRIBUTI E FISCO 

  per le figure individuate ai punti da 1 a 19 del DLCPS 
708/47 (ridefinite nel 2005) il compenso del collaboratore è 
soggetto alla contribuzione previdenziale ENPALS, con 
una rivalsa del 8,89% a carico dell’artista : rimane 
assoggettato poi alla contribuzione INPS di malattia e di 
maternità. 

  per le altre figure la contribuzione previdenziale è quella 
prevista dall’INPS con inscrizione alla gestione separata. 

 L’assicurazione contri gli infortuni e le malattie 
professionali è gestita dall’INAIL. Il premio viene pagato 
sul compenso percepito. 1/3 di esso è a carico del 
collaboratore. 



 



 



 



 



 



IMMATRICOLAZIONE DELLE IMPRESE 
DELLO SPETTACOLO 

  le Imprese e gli Enti che ingaggino 
lavoratori dello spettacolo sono 
obbligate a denunciare l’inizio di attività 
ed immatricolarsi presso l’ENPALS con 
una domanda di iscrizione entro cinque 
giorni dalla conclusione dei contratti 
stipulati 



CERTIFICATO DI AGIBILITA’ 

 le Imprese, gli Enti e le 
Associazioni non possono far 
agire nei locali di proprietà i 
lavoratori dello spettacolo che 
non siano in possesso del 
certificato di agibilità 



MINISTERO DEL LAVORO 

DEFINIZIONE UFFICIALE DELLE 

CATEGORIE PROFESSIONALI, 

TECNICHE, ARTISTICHE E 

ARTIGIANALI NEL SETTORE 

DELLO SPETTACOLO 



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 15 marzo 2005  
 

 Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni 
per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS. 

 

 

 I tre gruppi delle categorie dei soggetti 
assicurati al fondo 

pensioni per i lavoratori dello spettacolo 
istituito presso l'ENPALS 

sono integrati e ridefiniti come segue: 
 
 



A) lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' artistica o 
tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di 
spettacolo: 
 

 artisti lirici; cantanti di musica leggera; coristi; 

vocalisti; suggeritori del coro; maestri del coro; 

assistenti e aiuti del coro; attori di prosa; allievi 

attori; mimi; attori cinematografici o di audiovisivi; 

attori di doppiaggio; attori di operetta, rivista, 

fotoromanzi, varieta' ed attrazioni; imitatori, 

contorsionisti; artisti del circo ; marionettisti e 

burattinai; acrobati e  



A) lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' artistica o 
tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di 
spettacolo: 
 

 stuntman; ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori; 

suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; 

generici e figuranti ; presentatori; disc-jockey; 

animatori in strutture turistiche e di spettacolo; 

registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; aiuti 

registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; 

casting director; sceneggiatori teatrali, 

cinematografici o  



A) lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' artistica o 
tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di 
spettacolo: 
 

 di audiovisivi ; soggettisti; dialoghisti; 
adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi; 
direttori della fotografia; light designer; 
direttori di produzione; ispettori di 
produzione; segretari di produzione ; 
responsabili di edizione della produzione 
cinematografica e televisiva; segretari di 
edizione; cassieri di produzione; 
organizzatori generali; amministratori di  



A) lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' artistica o 
tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di 
spettacolo: 
 

 produzione cinematografica e audiovisiva ; direttori 

di scena; direttori di doppiaggio; assistenti di scena 

e di doppiaggio; location manager; compositori; 

direttori d'orchestra; sostituti direttori d'orchestra; 

maestri collaboratori; maestri di banda; professori 

d'orchestra; consulenti assistenti musicali; 

concertisti e solisti; orchestrali anche di musica 

leggera;  



A) lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' artistica o 
tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di 
spettacolo: 
 

 bandisti; coreografi e assistenti coreografi; ballerini 

e tersicorei; figuranti lirici; cubisti; spogliarellisti; 

figuranti di sala; indossatori; fotomodelli; 

amministratori di formazioni artistiche; 

organizzatori teatrali, amministratori e segretari di 

compagnie teatrali; tecnici del montaggio e del 

suono; documentaristi audiovisivi; tecnici di 

sviluppo, stampa, luci,   



A) lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' artistica o 
tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di 
spettacolo: 
 

 scena, altri tecnici della produzione 
cinematografica del teatro di audiovisivi e 
di fotoromanzi; tecnici addetti alle 
manifestazioni di moda; sound designer; 
tecnici addetti agli effetti speciali; maestri 
d'armi; operatori di ripresa cinematografica 
o audiovisiva; aiuto operatori di ripresa 
cinematografica o audiovisiva; video-
assist; fotografi di scena;  



A) lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' artistica o 
tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di 
spettacolo: 
 

 maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese 

audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, 

attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, 

decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati 

per produzione, gruppisti); scenografi; story board 

artist; bozzettista; creatori di fumetti, illustrazioni e 

disegni animati; architetti; arredatori; costumisti, 

modisti e figurinisti  



A) lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' artistica o 
tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di 
spettacolo: 
 

 teatrali cinematografici o di audiovisivi; 

sarti; truccatori; parrucchieri; lavoratori 

autonomi esercenti attivita' musicali; 

 

 



B) lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' al di 

fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A):  

 operatori di cabine di sale cinematografiche; 

impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli 

enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle 

imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, 

dalle imprese della produzione cinematografica, 

del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; 

maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle 

pulizie e al  

 



B) lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' al di 

fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A):  

 facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed 

imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese 

radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle 

imprese della produzione cinematografica, del 

doppiaggio e dello sviluppo e stampa; artieri ippici; 

impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, 

sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie 

di cavalli da corsa  

 



B) lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' al di 

fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A):  

 e cinodromi; prestatori d'opera addetti ai 

totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, 

presso gli ippodromi e cinodromi, nonche' presso 

le sale da corsa e le agenzie ippiche; impiegati, 

operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli 

sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, 

stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; direttori 

tecnici,  

 



B) lavoratori a tempo determinato che prestano attivita' al di 

fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A):  

 massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle 

societa' sportive; impiegati e operai 

dipendenti dalle imprese di spettacoli 

viaggianti; lavoratori dipendenti dalle 

imprese esercenti il noleggio e la 

distribuzione dei films;  

 



C) lavoratori dello spettacolo con rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato: lavoratori 
appartenenti alle categorie elencate nell'art. 3 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
16 luglio 1947, n. 708, come modificatodalla legge 
29 novembre 1952, n. 2388, e successive 
modificazioni ed integrazioni, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato. 
 



LIBERATORIA ENPALS 

  L’Enpals rilascia alle imprese e agli 
Enti che non siano inadempienti nei 
suoi confronti una attestazione 
liberatoria 

  tale attestazione è richiesta per 
l’erogazione delle sovvenzioni e dei 
contributi disposti dallo Stato 



 







 



 



 



 



 



COMMA 188 LEGGE FINANZIARIA 2007 

 per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di 
celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da 
giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da 
coloro che svolgono una attivita` lavorativa per la quale sono 
gia` tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza 
obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 
1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 
novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione 
annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l’importo 
di 5.000 euro.  



DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA PER LE 
ATTIVITA’ DI SPETTACOLO 

 Sui contratti di scrittura relativi all'esecuzione di concerti 
vocali e strumentali gli operatori del settore per anni hanno 
applicato l'aliquota IVA agevolata al 10% ai sensi della Tabella 
A, Parte III, del DPR 633/72 istitutivo dell'IVA. 

  Gli spettacoli catalogati come "concerti vocali e strumentali" 
sono infatti inseriti nell'elenco allegato al DPR 633/72 
della voce 123 della Tabella A parte III; sono pertanto, come 
recita il titolo della Parte III della Tabella A: "Beni e servizi 
soggetti all'aliquota IVA del 10%“ 

 Nel corso del 2006 alcune Agenzie delle Entrate hanno multato 
viarie Associazioni ritenendo che l’aliquota da applicare fosse 
quella del 20% 



DETERMINAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007 IN 
ORDINE ALL’ALIQUOTA IVA PER LE ATTIVITA’ DI 
SPETTACOLO 

 "Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di 
cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono 
intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli 
individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972". 

 Il comma è chiaramente una "interpretazione autentica" della 
Legge IVA DPR 633/72, nello specifico della Tabella A-parte IIII 
(Beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 10%) riguardante le 
aliquote sugli spettacoli. 



IL COLLOCAMENTO nello 
spettacolo 

 



COLLOCAMENTO 

 considerata la specificità del 

settore il legislatore con il DPR 

2053/63 ha istituito l’Ufficio 

Speciale Collocamento dei 

Lavoratori dello Spettacolo. 



COLLOCAMENTO 

nel Collocamento dello Spettacolo furono 
previsti due comparti : 

 
 Il primo comprende l’operetta, la rivista, il varietà, il 

circo, gli spettacoli viaggianti, le corchestre di 
musica leggera, i locali notturni, i cantanti di musica 
leggera, le case da gioco. 

 In questo comparto è possibile instaurare con gli 
artisti unicamente rapporti di lavoro subordinato. 



COLLOCAMENTO 

 
 Il secondo comprende gli enti lirici ed 

associazioni assimilate, la concertistica 
classica, il balletto classico, i cantanti di 
musica classica. 

 In questo comparto è possibile instaurare 
con gli artisti sia rapporti di lavoro 
subordinato che autonomo 



COMPETENZE DEL COLLOCAMENTO 

  coordinamento ed indirizzo del 
collocamento dei lavoratori dello 
spettacolo su tutto il 
territorionazionale 

  rilascio delle autorizzazioni al 
lavoro ai cittadini da occuparsi nel 
settore dello spettacolo 



DISLOCAZIONE DEL COLLOCAMENTO 

 l’Ufficio centrale del 
Collocamento Speciale è in 
Roma, ed è possibile iscriversi 
ad esso attraverso tutti i Centri 
per l’Impiego dei capoluoghi di 
provincia 



 



 



 



 



LE INCOMPATIBILITA’ 

 Il tema delle incompatibilità tra 

diverse attività viene in rilievo per 

l’artista quando –tra le sue diverse 

occupazioni- egli ne svolge una 

anche nel settore della pubblica 

amministrazione 



LE INCOMPATIBILITA’ 

 Il principio di ESCLUSIVITA’ cui la 
Pubblica Amministrazione si ispira 
per sancire le incompatibilità è oggi 
fortemente in crisi, per le tendenze 
accentuate di diversi settori verso la 
cosiddetta privatizzazione. 



LE INCOMPATIBILITA’ 

Oggi sono in generale incompatibili 

con il pubblico impiego tutte le attività 

(sia a titolo oneroso che gratuito) che 

oltrepassano i limiti della saltuarietà 

e dell’occasionalità 



LE INCOMPATIBILITA’ 

Le altre attività, se consentite 

dalla legge, dovranno essere 

autorizzate dall’amministrazione 

di appartenenza 



LE INCOMPATIBILITA’ 

La contravvenzione di tali 

prescrizioni è sanzionata in 

maniera molto rigorosa 

(decadenza o licenziamento) 



LE INCOMPATIBILITA’ 

Costituiscono eccezione a questa 

regola le prestazioni rese a titolo 

gratuito presso associazioni di 

volontariato o cooperative a 

carattere socio assistenziale 



LE INCOMPATIBILITA’ 

 Un’attenuazione del dovere di 

esclusività per lo Stato si ha 

quando il dipendente pubblico 

ha un contratto part-time 



LE INCOMPATIBILITA’ PER IL PERSONALE 
DEGLI ISTITUTI ARTISTICI 

 E’ del tutto vietato svolgere 

libere professioni, o impartire 

lezioni private, al personale 

Direttivo ed Ispettivo 



LE INCOMPATIBILITA’ PER IL PERSONALE 
DEGLI ISTITUTI ARTISTICI 

 Ai docenti è fatto divieto di 

impartire lezioni private agli 

alunni frequentanti il proprio 

ISTITUTO 



LE INCOMPATIBILITA’ PER IL PERSONALE 
DEGLI ISTITUTI ARTISTICI 

  per i professori dei Conservatori 
e delle Accademie il C.C.N.L. 
prevede in particolare il divieto di 
impartire lezioni private “ad allievi 
dei prorpi corsi” 



LE INCOMPATIBILITA’ PER IL PERSONALE 
DEGLI ISTITUTI ARTISTICI 

  In tutti gli altri casi il docente che 

impartisce lezioni private ha 

l’obbligo di informarne il Capo di 

Istituto, comunicando i nominativi 

degli alunni 



LE INCOMPATIBILITA’ PER IL PERSONALE 
DEGLI ISTITUTI ARTISTICI 

 L’attività di insegnamento in 

altre scuole statali è 

generalmente vietata 



LE INCOMPATIBILITA’ PER IL PERSONALE 
DEGLI ISTITUTI ARTISTICI 

  l’insegnamento in altre scuole 

private non statali è configurabile 

come attività di lavoro 

subordinato, e pertanto è 

incompatibile con la funzione 

docente 



LE INCOMPATIBILITA’ PER IL PERSONALE 
DEGLI ISTITUTI ARTISTICI 

  Essa è consentita solo nel caso 
di prestazione di insegnamento 
che non rivesta i caratteri di 
continuità e subordinazione 
(libera professione intellettuale) 



LE INCOMPATIBILITA’ PER IL PERSONALE 
DEGLI ISTITUTI ARTISTICI 

 La libera professione può 

infatti essere esercitata dal 

personale docente purché non 

sia di pregiudizio alla funzione 

pubblica 



LE INCOMPATIBILITA’ PER IL PERSONALE 
DEGLI ISTITUTI ARTISTICI 

  La giurisprudenza ha ritenuto 
compatibili le libere attività 
artistiche, letterarie ecc. (pittura, 
scultura, fotografia, grarfica ecc.) 
con la docenza in Istituzione del 
comparto AFAM. 


