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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Al Ministro della Cultura On. Dario Franceschini  
 
Al Presidente della 7a Commissione Istruzione Pubblica, Beni Culturali Senato della Repubblica,  
Sen. Andrea Marcucci  
 
Alla Presidente della 7a Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati,  
On. Flavia Piccoli Nardelli  
 
 
Gentilissimo Signor Ministro, 
 
Gentilissimi Presidenti,  
 
lo spettacolo dal vivo è uno dei pochi ambiti della vita sociale nazionale dove il Parlamento italiano non ha 
legiferato.  
 
Ogni volta che le differenti Commissioni hanno completato il loro lavoro e l’Aula è arrivata sul punto di 
discutere la legge, o è stato sciolto il Parlamento, o non si è voluto concretizzare il passaggio in Aula (anche 
quando in Commissione tutte le forze politiche avevano votato la bozza di legge all’unanimità). 
 
Nel corso del 2016 le Commissioni Cultura di Camera e Senato, in sinergia, hanno lavorato affinché si 
concretizzasse il tanto auspicato obiettivo; hanno attraversato l’Italia incontrando associazioni di settore e 
operatori singoli, illustrando le linee generali della proposta di legge denominata “Codice dello Spettacolo dal 
Vivo”, ottenuta dallo stralcio dell’art 34 dal DDL Cinema. Come non mai, gli operatori dello spettacolo hanno 
mostrato di condividere le linee di principio annunciate dai parlamentari in questione. 
 
Nel mezzo c’è stato il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. 
 
Siamo felici di apprendere, notizia Ansa di oggi 11 gennaio 2017, “…che proseguiranno in Commissione 
Istruzione del Senato le audizioni sulla legge che disciplina lo spettacolo dal vivo e che entro marzo ci si 
prefigge la predisposizione del testo e l’approvazione del DDL in aula….”. 
 
Plaudendo quanto leggiamo, chiediamo a Voi Presidenti delle Commissioni di proseguire con “passo spedito” 
al fine di portare a casa il risultato. 
 
E’ un riconoscimento che il Parlamento deve a un settore produttivo che impiega migliaia di persone.  
 
E’ un segno di civiltà che il Paese deve dare ai propri artisti e agli operatori di settore. 
 
Grazie.  
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