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PREMESSA 

Il disegno di legge A.S. n. 1312, recante Deleghe al Governo per il riordino della 

disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del 

paesaggio, assegnato alla 7a Commissione in sede referente, è stato presentato dal Governo 

in data 29 maggio 2019. In base alle dichiarazioni contenute nella Nota di aggiornamento 

del Documento di economia e finanza (DEF) 2018 (Doc. LVII, n. 1-bis), presentata alle 

Camere ad ottobre 2018, il disegno di legge in esame è stato qualificato quale collegato alla 

manovra di bilancio 2019-2021. 

Il disegno di legge si compone di 2 articoli, recanti rispettivamente una delega in materia 

di spettacolo e una in materia di beni culturali e paesaggio. 

Articolo 1 

(Delega al Governo in materia di spettacolo) 

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative in materia 

di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di prioritario interesse 

nazionale che operano nel settore musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367, e la 

Fondazione Petruzzelli e teatri di Bari, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente 

disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, 

dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo 

denominato «codice dello spettacolo». 

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati nel rispetto dei princìpi di cui 

all’articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n.175, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali: 

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività; 

b) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di 

recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a 

garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; 

c) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 

d) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l’applicazione dell’articolo 15 delle 

disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; 

e) assicurare l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina 

relativa a ogni attività o gruppi di attività. 

Il comma 3 dispone che nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene altresì ai 

seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato al settore dello spettacolo, prevedendo, tra 

l’altro, la riforma della gestione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, del Fondo 

unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, anche mediante regolamentazione e 

semplificazione delle procedure di riconoscimento dei contributi e prevedendo la più estesa e ottimale 

utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

b) revisione degli strumenti e delle procedure finalizzate ad incentivare la contribuzione economico-

finanziaria dei privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, alle attività di cui al comma 1; 

c) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa 

europea, salvo chela loro perdurante necessità sia motivata dall’analisi di impatto della 

regolamentazione(AIR) dei relativi decreti legislativi; 
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d) assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l’uniformità delle modalità di presentazione delle 

comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento 

della procedura; 

e) prevedere l’obbligo di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei 

tempi di conclusione dei procedimenti, anche al fine di permettere: 

1) l’immediata verifica dell’efficacia, anche in termini di risultati ottenuti, delle soluzioni 

organizzative adottate e la rilevazione di eventuali anomalie; 

2) la pubblicazione sui siti internet istituzionali delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei 

procedimenti; 

3) l’adozione di misure di intervento, anche di tipo reputazionale, risarcitorio e, se del caso, 

disciplinare, in relazione al numero di procedimenti conclusi e al rispetto dei tempi previsti; 

f) prevedere che per gli atti normativi di iniziativa governativa in materia di spettacolo, il costo derivante 

dall’introduzione di oneri regolatori1 - qualora non sia compensato con una riduzione stimata di oneri 

di pari valore - sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità 

della previa quantificazione delle minori entrate e dell’individuazione di apposita copertura finanziaria 

con norma di rango primario; 

g) armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo 

strumento dell’accordo di programma; 

h) promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di 

giovani artisti e compositori emergenti, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme 

radiotelevisive; 

i) promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le 

nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti 

o istituti di alta formazione; 

l) promozione dell’integrazione e dell’inclusione attraverso attività formative, nonché mediante la 

pratica e la fruizione delle attività di spettacolo, con particolare attenzione per i contesti disagiati; 

m) promozione della più ampia fruizione dello spettacolo e delle pratiche artistiche, tenendo conto altresì 

delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i princìpi stabiliti dalle convenzioni 

internazionali applicabili in materia; 

n) individuazione, in sede di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n.281, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il 

sistema bancario. 

Il comma 4 afferma con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui 

al comma 1 sono adottati al fine di assicurarne la revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo, nel 

rispetto dei seguenti ulteriori criteri direttivi specifici: 

a) definizione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di 

garantire la massima qualità dell’offerta artistica e culturale e una gestione efficiente dal punto di vista 

economico-gestionale; 

b) revisione delle modalità e dei requisiti per la nomina del sovrintendente e del direttore artistico, al fine 

di assicurarne la massima professionalità e competenza; 

c) revisione dei poteri del sovrintendente, rafforzandone l’autonomia e precisandone le relative 

responsabilità; 

d) revisione e rafforzamento delle funzioni di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, 

disciplinando, tra l’altro, i casi e le modalità di cessazione anticipata dell’incarico del sovrintendente 

per gravi responsabilità e inadempienze e disciplinando altresì le ipotesi di commissariamento delle 

fondazioni lirico-sinfoniche e le modalità di esercizio della gestione commissariale; 

                                              
1  Inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l’attuazione della 

regolazione europea.  
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e) revisione delle modalità di composizione e di funzionamento del consiglio di indirizzo, anche al fine 

di assicurare la massima competenza e professionalità dei relativi membri; 

f) revisione delle forme e degli organi di controllo sulla gestione economico-finanziaria, anche al fine di 

assicurarne il rafforzamento e la razionalizzazione. 

Il comma 5 stabilisce che ai fini del finanziamento pubblico delle fondazioni lirico-sinfoniche, fatte salve 

le risorse di cui all’articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n.232, i decreti legislativi di cui al 

comma 1 prevedono che attraverso decreti ministeriali, adottati sentito il Consiglio superiore dello spettacolo 

di cui all’articolo 3 della legge 22 novembre 2017,n.175, e previa intesa in sede di Conferenza unificata di 

cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, siano definiti i criteri per il riparto dei 

contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, precisando che l’assegnazione degli stessi avviene su 

base triennale e tenuto conto dei seguenti profili di valutazione: 

a) qualità artistica dei programmi di spettacolo e risultati relativi alla gestione economico-finanziaria; 

b) realizzazione di coproduzioni internazionali e nazionali per la promozione e la diffusione della cultura 

lirica; 

c) capacità di reperire risorse da soggetti privati e ulteriori finanziamenti pubblici, rispetto al contributo 

statale, a sostegno dell’attività di spettacolo. 

Il comma 6 prevede con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, delle 

attività circensi e dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, i decreti 

legislativi di cui al comma 1sono adottati nel rispetto dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici: 

a) ottimizzazione dell’organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei princìpi di 

tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, 

imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell’ambito di 

settori diversi, anche al fine di favorire l’intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo 

la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il 

quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo 

contemporaneo; 

b) razionalizzazione e revisione dei criteri, dei requisiti, anche relativi al funzionamento degli organi 

statutari, e delle modalità di riconoscimento statale dei teatri nazionali, dei teatri di tradizione, dei 

teatri di rilevante interesse culturale, delle istituzioni concertistico-orchestrali e di eventuali altri 

soggetti che operano in maniera qualificata nel settore dello spettacolo, al fine di assicurare la 

promozione e il coordinamento delle attività culturali sul territorio nazionale; 

c) precisazione, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, delle forme di finanziamento, 

nonché delle tipologie di attività e di soggetti ammessi a presentare la relativa domanda per ciascuno 

dei settori di cui al presente comma; 

d) previsione che, attraverso decreti ministeriali adottati sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di 

cui all’articolo 3della legge 22 novembre 2017, n.175, e previa intesa in sede di Conferenza unificata 

di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, siano definiti i criteri per il riparto 

dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, precisando che l’assegnazione degli stessi 

avvenga su base triennale e tenuto conto dei seguenti profili di valutazione: 

1) carattere pluriennale dei programmi delle attività; 

2) valorizzazione della qualità delle produzioni; 

3) mobilità artistica e circolazione delle opere a livello europeo e internazionale; 

e) revisione e riassetto della disciplina del settore delle attività musicali, anche alfine di assicurare: 

1) l’estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali 

componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, 

nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo 

dell’offerta turistico-culturale; 

2) la definizione delle figure che afferiscono all’organizzazione e alla produzione di musica popolare 

contemporanea e dei criteri e requisiti per l’esercizio della suddetta attività; 
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3) il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all’articolo 181-bis della 

legge 22 aprile 1941, n.633, per quanto concerne la registrazione di opere musicali; 

f) riordino della disciplina del settore della danza; 

g) riordino delle disposizioni relative al settore delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante e 

revisione delle stesse alfine di assicurare il parziale o totale superamento dell’utilizzo degli animali; 

h) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all’avvicinamento dei 

giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove 

generazioni; 

i) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all’estero e ai processi di internazionalizzazione, in 

particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e 

scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-

culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 

n.300; 

l) sostegno all’internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli 

di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e 

collaborazioni intersettoriali. 

Il comma 7 stabilisce che al fine di fornire un supporto consultivo all’attività del Ministero per i beni e le 

attività culturali, i decreti legislativi di cui al comma 1 modificano la disciplina concernente il Consiglio 

superiore dello spettacolo di cui all’articolo 3 della legge 22 novembre2017, n.175, tenendo conto dei 

seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) attribuzione al Consiglio superiore dello spettacolo del potere di definire indirizzi e criteri generali 

relativi alla destinazione e al riparto delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo, 

nonché del compito di svolgere consulenza e supporto, su richiesta del Ministro per i beni e le attività 

culturali, nell’elaborazione delle politiche di settore; 

b) revisione della composizione del Consiglio superiore dello spettacolo prevedendo che lo stesso sia 

presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali e sia composto da quattordici professionalità 

rappresentative del settore dello spettacolo, di cui tre designate dalla Conferenza unificata. 

Il comma 8 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Presidente del 

Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro per i beni e le 

attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. 

Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisita l’intesa della Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8 del 

decreto legislativo28 agosto 1997, n.281, e il parere del Consiglio di Stato da rendere nel termine di 

quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti 

legislativi sono trasmessi, successivamente, alle Camere per l’espressione dei pareri della Commissione 

parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili 

finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il 

quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l’espressione dei 

pareri delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto 

per l’esercizio della delega di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di 

novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i 

testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi 

integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del 

Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti 

possono comunque essere adottati. 

Il comma 9 dispone che entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di 

cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e 

correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. 

Il comma 10 afferma che dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi 

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all’articolo 17, comma2, della legge 31 



 

5 

dicembre 2009, n.196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino 

compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o 

contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse 

finanziarie. 

Articolo 1, comma 3, lettera f) e articolo 2, comma 2, lettera q) 

La lettera f) del comma 3, dell’articolo 1 della presente delega, prevede che, per gli atti normativi di 

iniziativa governativa in materia di spettacolo, il costo derivante dall’introduzione di oneri regolatori2 - 

qualora non sia compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore - sia qualificato di regola come 

onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità della previa quantificazione delle minori entrate e 

dell’individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario.  

La lettera q) del comma 2 dell’articolo 2 della presente delega, contiene le medesime disposizioni in 

materia però di beni culturali e del paesaggio.  

 

La RT, commentando sia l’articolo 1, comma 3, lettera f), relativo alla delega in materia 

di spettacolo, sia l’articolo 2, comma 2, lettera q), relativo alla delega in materia di beni 

culturali e del paesaggio, evidenzia che il criterio contenuto nella delega stabilisce che per 

gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall’introduzione di oneri 

regolatori, qualora non sia compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, 

venga qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile. Specifica inoltre che il 

decreto legislativo che attuerà tale criterio direttivo porrà norme di carattere generale senza 

oneri immediati per la finanza pubblica, mentre gli eventuali atti normativi successivi che 

introdurranno oneri regolatori, non compensati altrimenti, potranno essere adottati solo se 

un provvedimento legislativo qualifichi l’onere introdotto come fiscalmente detraibile, 

quantifichi puntualmente le minori entrate per il bilancio dello Stato ed individui apposita 

copertura finanziaria. 

 

Al riguardo si osserva che la delega in esame non reca in sé alcun onere; tuttavia 

sembrerebbe suscettibile di dar luogo a riflessi di natura finanziaria nella parte in cui fa 

riferimento alle compensazioni specifiche dei costi derivanti dall'introduzione di oneri 

regolatori con la riduzione stimata di oneri di pari valore e, qualora ciò non abbia avuto 

luogo, con il riconoscimento della detraibilità fiscale dell'onere. Nello specifico, la delega 

prevede che:  

 il costo non compensato per oneri regolatori è qualificato, di regola, come onere 

fiscalmente detraibile;  

 la norma di rango primario, che interverrà per i profili di natura finanziaria, dovrà 

preventivamente quantificare le minori entrate ed individuare l’apposita forma di 

copertura.  

Si può osservare che:  

                                              
2  Inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l’attuazione della 

regolazione europea.  
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la delega in esame non contiene in sé oneri, bensì fissa quale criterio direttivo la 

qualificazione - anche se “di regola” - degli oneri regolatori non compensati come oneri 

fiscalmente detraibili; ne deriva che se non già la delega in ogni caso il decreto delegato, 

recependo il criterio di delega, appare suscettibile di dare luogo a minor gettito in relazione 

alla predetta qualificazione e quindi al riconoscimento di detrazioni fiscali riferite al costo 

degli oneri regolatori che non hanno trovato compensazione mediante riduzione di oneri per 

un valore corrispondente. Sul punto si ricorda che l’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 

del 2009 (legge di contabilità), in materia di copertura finanziaria delle leggi dispone che “le 

leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei 

relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità 

della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti 

finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al 

momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano 

nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei 

provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema 

di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, 

che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori 

oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.” E' dunque possibile che la 

norma di delega astrattamente suscettibile di dar luogo ad oneri, come nel caso in esame, 

possa trovare la sua quantificazione per la complessità della materia in sede di adozione dei 

singoli decreti legislativi, previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Tuttavia, 

diversamente dal sopra ricordato procedimento nella relazione tecnica si afferma che "il 

decreto legislativo che attuerà tale criterio direttivo porrà norme di carattere generale 

senza oneri immediati per la finanza pubblica". Dopo aver ricordato che la previsione di 

una detrazione fiscale comporta oneri, qualora si verificasse quanto prefigurato in RT il 

decreto attuativo si limiterebbe a ribadire una norma di principio rinviando quindi ad 

ulteriori provvedimenti aventi forza di legge l'introduzione dell'agevolazione. In tal caso 

però ci si troverebbe in presenza di un criterio di delega sostanzialmente inattuato, visto che 

ci si limiterebbe a riaffermare una generica qualificazione, così come quella recata nella 

delega, priva di riflessi operativi stante il rinvio, per la concreta determinazione ed 

operatività dell'agevolazione ad una futura iniziativa legislativa. Si tratterebbe peraltro di 

una iniziativa di carattere eventuale, non essendo più la stessa riconducibile all'attuazione 

degli impegni posti dalla delega nei confronti del Governo che avrebbero trovato la loro 

realizzazione con il varo del provvedimento delegato. Se così fosse, nel disegno prefigurato 

in RT, si sarebbe in presenza di una norma destinata a rimanere priva della possibilità di 

concreta attuazione in assenza della previa adozione di una norma primaria volta a delineare 

l'oggetto della detrazione in relazione a specifiche fattispecie di oneri regolatori non 

compensati; diversamente sarà necessario prima del varo dei decreti attuativi provvedere al 

reperimento delle necessarie risorse poste a copertura delle detrazioni in esame; l’utilizzo 

della espressione “di regola” esprime una indicazione che conferisce genericità al perimetro 

di azione della delega stessa.  
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Si potrebbe in ogni caso valutare se non sia opportuno precisare meglio il criterio 

direttivo di delega, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 76 della Costituzione 

che prevede la delega al Governo della funzione legislativa mediante “determinazione di 

principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.Articolo 2 

(Delega al Governo in materia di beni culturali e del paesaggio) 

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di beni culturali e del paesaggio, 

nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali: 

a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di 

recepimento e attuazione della normativa europea, anche apportando le opportune modifiche volte a 

garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, intervenendo 

mediante novellazione e aggiornamento del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42; 

b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 

c) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l’applicazione dell’articolo 15 delle 

disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; 

d) assicurare l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina 

relativa a ogni attività o gruppi di attività. 

Il comma 2 afferma che nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene altresì ai 

seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione, vigilanza e protezione dei beni culturali e 

paesaggistici e dei relativi contesti territoriali e rafforzarne l’efficacia, riesaminando e aggiornando le 

categorie dei beni sottoposti a tutela e razionalizzando i relativi procedimenti amministrativi in modo 

da garantire il rispetto dei principi sanciti dall’articolo 9 della Costituzione ivi incluso il principio 

dell’eccezione del patrimonio culturale e conseguentemente prevedere ogni misura, anche indiretta, 

utile a prevenire un pregiudizio irreparabile al patrimonio culturale e paesaggistico, nel rispetto dei 

princìpi di proporzionalità e adeguatezza; 

b) rivalutare i casi in cui sono possibili l’alienazione o il trasferimento dei beni culturali appartenenti a 

soggetti pubblici nonché revisionare le relative procedure autorizzatorie e le prescrizioni, in modo da 

assicurare la conservazione e fruizione del demanio culturale; 

c) riformare la disciplina del sistema nazionale degli archivi, assicurando ottimali modalità di 

conservazione degli archivi dello Stato, degli enti pubblici e dei documenti di interesse pubblico in 

proprietà privata, anche riformando e aggiornando la disciplina del regolamento di cui al regio decreto 

2 ottobre1911, n.1163, e prevedendo che i decreti legislativi di cui al comma 1 autorizzino il Ministro 

per i beni e le attività culturali ad adottare decreti ministeriali di natura regolamentare in materia; 

d) revisionare e razionalizzare la disciplina delle modalità e delle forme di cooperazione, partecipazione e 

sostegno dei privati alle attività di conservazione, valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio 

culturale, nonché dei relativi servizi per il pubblico, tenendo conto dei profili di specialità, anche 

rispetto alla disciplina generale in materia di contratti pubblici; 

e) coordinare la normativa in materia di beni culturali e paesaggistici con gli accordi internazionali 

stipulati in materia di beni culturali e paesaggistici; 

f) migliorare l’efficacia, la trasparenza e l’efficienza della funzione di controllo della circolazione in 

ambito nazionale e internazionale dei beni culturali: 

1) revisionando, anche attraverso la riforma delle procedure previste per l’ingresso e l’uscita dei beni 

culturali, i casi e le modalità di autorizzazione alla loro uscita temporanea e definitiva, in modo da 

garantire la conservazione e fruizione del patrimonio culturale nazionale, nonché le modalità e la 

durata della certificazione dell’ingresso temporaneo degli stessi; 

2) razionalizzando l’attività degli uffici e delle procedure di controllo della circolazione dei beni 

culturali, in modo da assicurarne una maggiore efficienza; 
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3) razionalizzando la disciplina della denuncia di trasferimento e la procedura per l’acquisto in via di 

prelazione legale del bene culturale, anche attraverso l’implementazione delle forme di pubblicità 

dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale; 

g) revisionare la disciplina del procedimento di espropriazione di bene culturale, tenendo conto dei suoi 

elementi di specialità rispetto alla disciplina generale del testomentari in materia di espropriazione per 

pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327; 

h) revisionare e coordinare le diverse modalità di concessione in uso di beni culturali, anche al fine di 

assicurare una razionalizzazione dei criteri di valutazione della compatibilità dell’uso e di 

commisurazione del canone concessorio, preservando in ogni caso la valenza culturale e identitaria dei 

beni culturali; 

i) prevedere e disciplinare ulteriori modalità di valorizzazione di beni statali non esposti al pubblico, 

anche attraverso la loro concessione in deposito per fini espositivi ad istituti museali pubblici e privati; 

l) riformare il procedimento di adozione della dichiarazione di interesse pubblico del bene paesaggistico, 

prevedendo adeguate misure di cautela preventiva nelle more della sua conclusione; 

m) aggiornare e coordinare con il codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n.42, la disciplina 

del regolamento di cui al regio decreto 30 gennaio 1913, n.363, anche prevedendo che i decreti 

legislativi autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare decreti ministeriali di 

natura regolamentare in materia; 

n) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa 

europea, salvo chela loro perdurante necessità sia motivata dall’analisi di impatto della 

regolamentazione(AIR) dei relativi decreti legislativi; 

o) assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l’uniformità delle modalità di presentazione delle 

comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento 

della procedura; 

p) prevedere l’obbligo di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei 

tempi di conclusione dei procedimenti, anche al fine di permettere: 

1) l’immediata verifica dell’efficacia, anche in termini di risultati ottenuti, delle soluzioni 

organizzative adottate e la rilevazione di eventuali anomalie; 

2) la confrontabilità dei risultati organizzativi da parte delle diverse amministrazioni operanti sul 

territorio con le stesse competenze, attraverso la pubblicazione sui siti internet istituzionali di 

ciascuna amministrazione delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei procedimenti; 

3) l’adozione di misure di intervento, anche di tipo reputazionale, risarcitorio e, se del caso, 

disciplinare, in relazione al numero di procedimenti conclusi e al rispetto dei tempi previsti; 

q) prevedere che, per gli atti normativi di iniziativa governativa in materia di spettacolo, il costo 

derivante dall’introduzione di oneri regolatori3 - qualora non sia compensato con una riduzione stimata 

di oneri di pari valore - sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la 

necessità della previa quantificazione delle minori entrate e dell’individuazione di apposita copertura 

finanziaria con norma di rango primario. 

Il comma 3 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del 

Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro per i beni e le 

attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. 

Sugli schemi dei decreti legislativi sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato 

che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il 

quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei 

pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti 

per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di 

trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto 

                                              
3  Inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l’attuazione della 

regolazione europea.  
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per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza 

del termine previsto per l’esercizio della delega di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza medesima 

è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette 

nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei 

necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle 

osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale 

termine, i decreti possono comunque essere adottati. 

Il comma 4 prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di 

cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e 

correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. 

Il comma 5 dispone che dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi 

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 

dicembre 2009, n.196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino 

compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o 

contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse 

finanziarie. 

 

La RT esordisce sul provvedimento riferendo che entrambe le deleghe, sia quella per il 

riordino delle disposizioni in materia di spettacolo (articolo 1), sia per la modifica del 

codice dei beni culturali e paesaggio (articolo 2), non comportano nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica. 

Certifica poi che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 

196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non 

trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi potranno essere 

emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti 

legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 

Quindi, con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), 

relativo alla delega in materia di spettacolo, e all’articolo 2, comma 2, lettera q), relativo alla 

delega in materia di beni culturali e del paesaggio, evidenzia che il criterio contenuto nella 

delega stabilisce che per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante 

dall’introduzione di oneri regolatori, qualora non sia compensato con una riduzione stimata 

di oneri di pari valore, venga qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile. 

Specifica inoltre che il decreto legislativo che attuerà tale criterio direttivo porrà norme di 

carattere generale senza oneri immediati per la finanza pubblica, mentre gli eventuali atti 

normativi successivi che introdurranno oneri regolatori, non compensati altrimenti, potranno 

essere adottati solo se un provvedimento legislativo qualifichi l’onere introdotto come 

fiscalmente detraibile, quantifichi puntualmente le minori entrate per il bilancio dello Stato 

ed individui apposita copertura finanziaria. 

Poi con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e) e 

all'articolo 2, comma 2, lettera p), relativo al monitoraggio e controllo telematico del 

rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, si rappresenta che questa 

Amministrazione sta provvedendo alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi 

attraverso il nuovo Portale dei procedimenti che sarà collegato direttamente al nuovo 
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applicativo di protocollo informatico e gestione documentale, il quale consentirà di 

effettuare il monitoraggio telematico. 

Assicura che nelle more della realizzazione del Portale dei procedimenti, e in attesa della 

completa automatizzazione dei tempi degli stessi, si fa presente che sul sito istituzionale del 

Ministero, sezione "Amministrazione trasparente — Attività e procedimenti" è stata attivata 

una sottosezione dove è pubblicato il monitoraggio dei tempi procedimentali come 

disciplinato dal D.Lgs., n. 33 del 2013 e che alcuni procedimenti, quali ad esempio quelli 

relativi alla gestione del Fondo unico dello spettacolo, sono gestiti tramite l'applicativo FUS 

on line che assicura la tempestiva pubblicazione dei dati. 

Certifica che l'Amministrazione può dunque procedere all'attuazione del criterio di delega 

in parola con le risorse destinate a legislazione vigente alla informatizzazione dei 

procedimenti amministrativi e dei flussi documentali, di cui ai capitoli "di investimento" 

7453 p.g.1 e p.g.2; capitolo 7452 p.g.l; capitolo 7451 p.g.l. 

Inoltre, con particolare riguardo alla delega in materia di spettacolo di cui all'articolo 1, 

precisa con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera h), in cui si 

prevede la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo 

e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti, attraverso appositi spazi di 

programmazione nelle piattaforme radiotelevisive, che esso si basa sulla considerazione che 

la promozione delle opere di giovani artisti e compositori emergenti può essere sviluppata, 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso la sottoscrizione di appositi 

protocolli d'intesa con le piattaforme radio televisive, Già oggi, peraltro, l'articolo 37 della 

legge n.800/1967, demanda al Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il 

MISE, la possibilità di determinare con proprio decreto l'aliquota dei programmi musicali 

della RAI-Radiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e 

concertistica nazionale. 

Quindi, con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), che 

prevede la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello 

spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni 

scolastiche, si rappresenta che l'applicazione di tale criterio non determina nuovi o maggiori 

oneri. 

Sul punto, evidenzia che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n, 

175/2017 la Repubblica riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche 

per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale. Quello in argomento è un 

obiettivo che già oggi è previsto dalla normativa in materia di finanziamenti pubblici a 

valere sul FUS, che prevede azioni mirate alla formazione del pubblico, alla inclusione 

sociale e al ricambio generazionale degli artisti. L'obiettivo previsto dalla presente 

disposizione era peraltro già ricompreso tra i criteri di delega di cui all'articolo 2 della legge 

n. 175/2017. 

Sottolinea quindi che si rende possibile prevedere forme di intervento a spesa invariata 

attraverso una doppia azione combinata: 1) verso le compagnie e le formazioni professionali 

da finanziare con i fondi FUS affinché elaborino progetti dedicati ai giovani anche oltre 

l'attività ad essi dedicata dalle compagnie di teatro per ragazzi; 2) in accordo con il MIUR 
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per accordi di collaborazione senza oneri, che prevedano interventi nelle scuole da parte 

degli organismi finanziati dal FUS ed una collaborazione con il MIBAC in merito alle linee 

guida e ai criteri del "Piano delle arti". 

Poi con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera m), che 

prevede la promozione della più ampia fruizione dello spettacolo e delle pratiche artistiche, 

tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, rappresenta che 

con tale obiettivo la norma intende promuovere la parità dei diritti e l'inclusione sociale nel 

campo dello spettacolo dal vivo. Trattasi di un obiettivo che già oggi è previsto dalla 

normativa in materia di finanziamenti pubblici a valere sul FUS - peraltro già ricompreso tra 

i criteri di delega di cui all'articolo 2 della legge n. 175/2017 - ed è finalizzato a promuovere 

l'accesso alle pratiche dello spettacolo alle fasce di pubblico con minori opportunità, 

Evidenzia che la duplice accezione della fruizione dello spettacolo come accessibilità da 

parte del pubblico e come accessibilità alle pratiche artistiche, portando l'attenzione su 

misure ed interventi integrati che, amiche ad invarianza di spesa, possono contribuire alla 

promozione dell'esercizio di un diritto e nello stesso tempo alla crescita culturale di tutta la 

comunità attraverso linguaggi e pratiche che si confrontano e includono la diversità. In 

particolare si precisa che il FUS già sostiene nell'ambito del settore della promozione, 

comune alle discipline del teatro, della musica, della danza e del circo, progetti volti a 

promuovere l'inclusione di persone diversamente abili. 

Certifica che la disposizione può inoltre essere declinata nel senso di incoraggiare nuove 

iniziative da concordare anche con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinate 

a favorire l'accesso agli spettacoli sotto il profilo di facilitazioni tariffarie per persone con 

disabilità e per i loro accompagnatori, nonché per l'introduzione di strumenti innovativi per 

la fruizione degli spettacoli da parte di tutti gli spettatori, 

Poi, con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 6, lettera e), numero 

3, che prevede il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui 

all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per quanto concerne la registrazione 

di opere musicali, appresenta che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, dal momento che il contrassegno SIAE non è una tassa e non rappresenta un 

ricavo diretto per lo Stato ma un introito per la SIAE (circa curo 3 milioni nel 2017- 

bilancio consuntivo SIAE 2017) cui è connesso un costo di gestione, Si aggiunge che il 

superamento dello strumento del contrassegno SIAE è ritenuto opportuno anche in quanto 

esso rappresenta oggi uno strumento superato dall'evoluzione dei supporti e dei consumi. 

Sul punto, è da considerare in particolare che la maggior parte dei consumi - e anche la 

eventuale fruizione abusiva - di opere musicali avviene oggi online, ove, evidentemente, 

non si applica il contrassegno SIAE, Tale strumento dunque risulta essere oggi un onere 

imposto ai produttori che non determina significativi effetti--positivi in termini di lotta alla 

Contraffazione. Si segnala altresì che Italia, Portogallo e Romania, sono gli unici Paesi 

europei ove l'obbligo di apposizione del contrassegno non sia stato abolito. 

Con riferimento alla delega di cui all'articolo 2, precisa che il criterio di delega ivi 

previsto al comma 2 lettera a), concernente l'aggiornamento degli strumenti di 

individuazione, conservazione, vigilanza e protezione dei beni culturali, consiste in un 
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riordino complessivo delle categorie di beni culturali previste dal codice di settore 

finalizzato ad una più efficace e precisa modalità di attuazione della funzione di tutela da 

parte dello Stato: il beneficio corrisponde ad una migliore salvaguardia del patrimonio 

culturale e la prospettiva di una maggiore fruizione per la collettività, a fronte di nessun 

costo. L'eventuale, conseguente incremento di attività amministrativa di tutela - propria 

degli organi ministeriali a ciò preposti - potrà essere attuata con le risorse umane, finanziarie 

e strumentali a disposizione dell'Amministrazione. 

Analogamente, per quanto riguarda la lettera c) del comma 2 che propone di riformare la 

disciplina del sistema nazionale degli archivi, specifica che l'ipotesi di riforma è finalizzata 

a una più razionale modalità di attuazione della funzione di tutela da parte dello Stato per 

tale categoria d beni, atteso che i relativi decreti regolamentari in materia, ivi compreso 

quello di funzionamento delle scuole archivistiche, risalgono ai primi anni del 1900. Le 

necessarie misure di aggiornamento (e di adeguamento alle nuove esigenze formative, ad 

esempio) potranno pertanto essere adottate con l'utilizzo delle risorse già allocate sui relativi 

capitoli di bilancio, che si riportano a seguire: 

 cap. 3030 "spese per acquisto di beni e servizi", afferente all'azione n. 2 "tutela, 

conservazione e gestione del patrimonio archivistico"; 

 cap. 3060 "spese per acquisto di beni e servizi", afferente all'azione n. 3 "acquisizione, 

fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione", al cui interno è presente lo 

specifico piano gestionale 31 per le scuole di archivistica, paleografia e diplomatica; 

 cap. 3090 ''acquisto di beni e servizi"; afferente all'azione n. 4 "coordinamento dei 

sistemi informativi archivistici e sistema archivistico nazionale"4. 

Quanto alla lettera f) del medesimo comma 2, finalizzata al miglioramento dell'efficacia, 

della trasparenza e dell'efficienza della funzione di controllo della circolazione in ambito 

nazionale e internazionale dei beni culturali, si ribadisce che gli interventi proposti non 

comportano oneri a carico dell'Amministrazione. 

Evidenzia infine che l'esercizio della delega è finalizzata alla semplificazione delle 

procedure di circolazione europea e internazionale per un più efficace controllo dei beni 

interessati da parte degli uffici del Ministero, a fronte di nessun costo. L'eventuale 

riorganizzazione degli uffici esportazione avverrà con l'utilizzazione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali esistenti. 

 

Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che a fronte delle due deleghe indicate dagli 

articoli 1(Spettacolo) e 2 (Beni culturali e tutela del paesaggio), sono previste due clausole 

di neutralità finanziaria all'articolo 1, comma 10, e all'articolo 2, comma 5. Si ricorda che 

l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, prescrive che ogni qualvolta nuove 

norme risultino associate a siffatte clausole, la RT di accompagnamento debba riportare la 

valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché i dati e gli elementi 

che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, 

                                              
4 Secondo l'ultima legge di bilancio, il cap. 3030 reca uno stanziamento annuale di 22 milioni per il 2019 e di 22,5 per 

il 2020 e 2021. Il capitolo 3060 reca uno stanziamento di competenza di 6,4 milioni di euro per le annualità del 

triennio 2019/2021.Il capitolo 3090 reca uno stanziamento annuale di 1,8 milioni di euro per il triennio 2019/2021. 
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anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle 

relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime 

attraverso la loro riprogrammazione, restando precluso il ricorso a tali clausole nel caso di 

spese di natura obbligatoria. 

La RT si sofferma -. in una prima parte - su alcuni criteri comuni alle due deleghe di cui 

all'articolo 1 e 2. In particolare, con riferimento ai criteri di cui all'articolo 1, comma 3, 

lettera e) e all'articolo 2, comma 2, lettera p), alla luce delle rassicurazioni fornite dalla RT 

in merito al fatto che l'Amministrazione potrà procedere all'attuazione del criterio di delega 

con le sole risorse destinate a legislazione vigente alla informatizzazione dei procedimenti 

amministrativi e dei flussi documentali5, andrebbero richieste conferme in merito 

all'effettiva adeguatezza delle risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione 

vigente, a fronte dei nuovi fabbisogni riconducili alle norme in esame. 

Quindi, relativamente agli specifici criteri della delega in materia di spettacolo, per 

quanto riguarda il comma 3, lettera h), si segnala che l'articolo 37 della legge 800/1967 

richiamato dalla RT è stato abrogato dall'articolo 1, comma 1147, della legge finanziaria 

2007, per cui andrebbe confermato che la prevista attività di promozione di produzioni 

italiane ed europee potrà effettivamente avvenire senza oneri aggiuntivi. 

Sui criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettere i) e l), pur prendendo atto che il 

FUS già prevede azioni mirate al ricambio generazionale degli artisti, alla formazione del 

pubblico, all'inclusione sociale, posto che sarebbe utile anche acquisire dati sulle somme 

erogate per tali finalità, andrebbe chiarito se con i criteri di delega citati si intenda soltanto 

confermare a livello legislativo quanto previsto dalla normativa secondaria sui criteri di 

erogazione del FUS (cfr. art. 41 DM 27 luglio 2017) o incrementare le risorse già destinate e 

in tale caso andrebbero fornite maggiori informazioni sulle altre risorse che potranno essere 

destinate.. 

In termini analoghi, anche con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 1, 

comma 3, lettera m), considerato che la RT prevede che la promozione della più ampia 

fruizione dello spettacolo e delle pratiche artistiche anche delle persone con disabilità 

rappresenterebbe già oggi un obiettivo previsto dalla normativa in materia di finanziamenti 

pubblici a valere sul FUS, al fine di promuovere l'accesso alle pratiche dello spettacolo alle 

fasce di pubblico con minori opportunità, andrebbe confermato che tale finalizzazione 

ulteriore non imponga un adeguamento delle risorse già previste dalla legislazione vigente. 

In merito alle considerazioni della RT circa l'articolo 1, comma 6, lettera e), numero 3, in 

cui si prevede il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui 

all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per quanto concerne la registrazione 

di opere musicali, nulla da osservare. 

In relazione al comma 7, riguardo alla delega ivi prevista per la modifica della disciplina 

concernente il Consiglio superiore dello spettacolo, si rileva che la RT non vi si sofferma, 

                                              
5 In proposito, va detto che il capitolo 7453 p.g.1 e p.g.2 reca una dotazione complessiva di competenza di 5,4 milioni 

di euro annui per il triennio 2019/2021; mentre il capitolo 7452 p.g.l reca uno stanziamento di appena 321.000 euro 

annui per ciascuna annualità del medesimo triennio. Infine, il capitolo 7451 p.g.l, reca una previsione di spesa annua 

di appena 179.393 euro annui nel 2019 e di 187.353 euro annui nel 2020 e 2021. 
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per cui andrebbero richiesti elementi di dettaglio in merito alla neutralità finanziaria del 

potenziamento delle funzioni ivi previste, pur rilevandosi che rimane invariato il numero dei 

componenti. 

In merito ai criteri della delega per il riordino della normativa inerente ai Beni culturali di 

cui all'articolo 2, con riferimento al comma 2 lettera a), concernente il previsto 

aggiornamento degli strumenti di individuazione, conservazione, vigilanza e protezione dei 

beni culturali, posto che la RT certifica che da tale aggiornamento conseguirà un beneficio a 

cui corrisponderà una migliore salvaguardia del patrimonio culturale e la prospettiva di una 

maggiore fruizione per la collettività, a fronte di nessun costo, e che il conseguente 

incremento di attività amministrativa di tutela - propria degli organi ministeriali a ciò 

preposti - potrà essere attuato con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali a 

disposizione dell'Amministrazione, va ricordato che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge 

di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme si associno a clausole di invarianza, 

la RT dovrebbe recare l'illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a comprovare 

l'effettiva sostenibilità.  

Anche sulla lettera c) del comma 2, laddove la RT riferisce che in merito alla riforma 

della materia degli archivi, che potranno o essere adottate con l'utilizzo delle sole risorse già 

allocate sui relativi capitoli di bilancio di spese per acquisto di beni e servizi, posto che la 

RT evidenzia anche nuove esigenze formative, andrebbe confermato che ciò potrà avvenire 

a valere delle sole risorse già stanziate. 

La RT poi non si sofferma sulla lettera h) del comma 2, la quale potrebbe però avere un 

impatto finanziario considerato che si delega il Governo a revisionare le modalità di 

concessione in uso di beni culturali e di commisurazione del canone concessorio. Attesa la 

genericità del criterio direttivo, andrebbe chiarita l'opzione che si intende perseguire e se 

dalla sua attuazione potranno derivare minori o maggiori entrate per riscossione di canoni6. 

Anche sulla lettera i) del comma 2, non analizzata dalla RT, andrebbe assicurato che non 

derivino nuovi oneri per la concessione a fini espositivi di beni statali non esposti al 

pubblico. 

Con riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f) e articolo 2, 

comma 2, lettera q), si osserva che la delega in esame non reca in sé alcun onere; tuttavia 

essa è suscettibile di dar luogo a riflessi di natura finanziaria nella parte in cui fa riferimento 

alle compensazioni specifiche dei costi derivanti dall'introduzione di oneri regolatori con la 

riduzione stimata di oneri di pari valore e, qualora ciò non abbia avuto luogo, con il 

riconoscimento della detraibilità fiscale dell'onere. Nello specifico, la delega prevede che:  

 il costo non compensato per oneri regolatori è qualificato, di regola, come onere 

fiscalmente detraibile;  

                                              
6  Secondo i dati disponibili dall'Agenzia del demanio, il valore delle somme riscosse per concessioni di beni del 

demanio artistico storico nel 2018 ha subito una sensibile riduzione rispetto ai due anni precedenti attestandosi 

attorno a 10,5 milioni, rispetto ai circa 12,7 milioni del 2017 e agli 11,3 milioni circa del 2016. Cfr. Corte dei Conti, 

Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2018, vol. I, tomo I, p.408-409. 
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 la norma di rango primario, che interverrà per i profili di natura finanziaria, dovrà 

preventivamente quantificare le minori entrate ed individuare l’apposita forma di 

copertura.  

Si può osservare che:  

la delega in esame non contiene in sé oneri, bensì fissa quale criterio direttivo la 

qualificazione - anche se “di regola” - degli oneri regolatori non compensati come oneri 

fiscalmente detraibili; ne deriva che se non già la delega in ogni caso il decreto delegato 

recependo il criterio di delega dovrebbe con la sua entrata in vigore dar luogo a minor 

gettito in relazione alla predetta qualificazione e quindi al riconoscimento di detrazioni 

fiscali riferite al costo degli oneri regolatori che non hanno trovato compensazione mediante 

riduzione di oneri per un valore corrispondente. Sul punto si ricorda che l’articolo 17, 

comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità), in materia di copertura 

finanziaria delle leggi dispone che “le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di 

copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di 

conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile 

procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la 

quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti 

legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo 

successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le 

occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una 

relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità 

finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei 

corrispondenti mezzi di copertura.” E' dunque possibile che la norma di delega 

astrattamente suscettibile di dar luogo ad oneri, come nel caso in esame, possa trovare la sua 

quantificazione per la complessità della materia in sede di adozione dei singoli decreti 

legislativi, previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Tuttavia, diversamente 

dal sopra ricordato procedimento nella relazione tecnica si afferma che "il decreto 

legislativo che attuerà tale criterio direttivo porrà norme di carattere generale senza oneri 

immediati per la finanza pubblica". Dopo aver ricordato che la previsione di una detrazione 

fiscale comporta oneri, qualora si verificasse quanto prefigurato in RT il decreto attuativo si 

limiterebbe a ribadire una norma di principio rinviando quindi ad ulteriori provvedimenti 

aventi forza di legge l'introduzione dell'agevolazione. In tal caso però ci si troverebbe in 

presenza di un criterio di delega sostanzialmente inattuato, visto che ci si limiterebbe a 

riaffermare una generica qualificazione, così come quella recata nella delega, priva di 

riflessi operativi stante il rinvio, per la concreta determinazione ed operatività 

dell'agevolazione ad una futura iniziativa legislativa. Si tratterebbe peraltro di una iniziativa 

di carattere eventuale, non essendo più la stessa riconducibile all'attuazione degli impegni 

posti dalla delega nei confronti del Governo che avrebbero trovato la loro realizzazione con 

il varo del provvedimento delegato. Se così fosse, nel disegno prefigurato in RT, si sarebbe 

in presenza di una norma destinata a rimanere priva della possibilità di concreta attuazione 

in essenza della previa adozione di una norma primaria volta a delineare l'oggetto della 

detrazione in relazione a specifiche fattispecie di oneri regolatori non compensati; 
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diversamente sarà necessario prima del varo dei decreti attuativi provvedere al reperimento 

delle necessarie risorse poste a copertura delle detrazioni in esame; l’utilizzo della 

espressione “di regola” esprime una indicazione che conferisce genericità al perimetro di 

azione della delega stessa. Si potrebbe in ogni caso valutare se non sia opportuno precisare 

meglio il criterio direttivo di delega, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 76 

della Costituzione che prevede la delega al Governo della funzione legislativa mediante 

“determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti 

definiti”.
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