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DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEL GOVERNO 

Art. 1. 

In attesa del riordinamento della materia, 
cui si provvederà con la legge organica di 
riforma delle attività musicali da emanarsi, 
ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 24 luglio 1977, nu
mero 616, entro il 31 dicembre 1979, e salvo 
quanto previsto dal successivo articolo 3, il 
personale artistico e tecnico da impiegare, 
anche con rapporto di lavoro autonomo, 
dagli enti lirici, dalle istituzioni concertisti
che assimilate, da amministrazioni, enti, 
istituzioni musicali aventi personalità giu
ridica pubblica o privata, nonché da privati 
datori di lavoro, per la realizzazione di ma
nifestazioni musicali e di balletto, è assunto 
per il tramite dell'Ufficio speciale per il col
locamento dei lavoratori dello spettacolo, 
istituito con decreto del Presidente della Re
pubblica 24 settembre 1963, n. 2053. 

È ammessa la richiesta nominativa. 
Gli impiegati, gli operai ed i lavoratori in 

genere da utilizzare per la realizzazione di 
manifestazioni artistiche sono assunti se
condo le norme della legge 29 aprile 1949, nu
mero 264, e del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053. 

Art. 2. 

Ai fini previsti dal precedente articolo 1, 
il personale indicato al primo comma del
l'articolo stesso deve iscriversi in apposite 
liste costituite presso l'Ufficio speciale per il 
collocamento dei lavoratori dello spettacolo, 
da aggiornare periodicamente. 

Art. 3. 

I cantanti primari e comprimari, i con
certisti solisti, i direttori d'orchestra, i re
gisti, gli scenografi, i coreografi e i balleri-
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Art. 1. 

Identico. 

Art. 2. 

Identico. 

Art. 3. 

I cantanti, i concertisti, i direttori d'orche
stra, i registi, gli scenografi, i coreografi e 
i ballerini solisti possono essere assunta di-
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ni solisti possono essere assunti direttamen
te dagli organizzatori delle manifestazioni 
tra gli iscritti in un elenco speciale istituito 
presso l'Ufficio per il collocamento dei lavo
ratori dello spettacolo. 

Il responsabile della manifestazione è te
nuto a comunicare, entro il termine di gior
ni trenta, all'Ufficio per il collocamento dei 
lavoratori dello spettacolo i nominativi degli 
artisti scritturati. 

Art. 4. 

Ciascuno degli artisti di cui al precedente 
articolo 3 può indicare all'Ufficio per il col
locamento dei lavoratori dello spettacolo 
un proprio rappresentante, il cui nominativo 
viene annotato nell'elenco speciale. 

Ogni artista non può indicare più di un 
rappresentante. 

Salvo diverse condizioni di reciprocità, 
l'artista straniero può avere in Italia soltan
to un rappresentante italiano. 

È vietata l'assunzione di artisti non iscrit
ti nell'elenco speciale e la stipulazione di 
contratti con rappresentanti che non figu
rino indicati nell'elenco medesimo. 

Art. 5. 

In caso di trasgressione delle norme pre
viste nei precedenti articoli, si applicano le 
sanzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 
aprile 1949, n. 264, e successive modifica
zioni. 

Art. 6. 

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, 
sentito il Comitato di coordinamento di cui 
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rettamente dagli organizzatori delle mani
festazioni tra gli iscritti in un elenco speciale 
Sstituito presso l'Ufficio per il collocamen
to dei lavoratori dello spettacolo. 

Identico. 

Art. 4. 

Identico. 

Ogni artista non può indicare più di un 
rappresentante e dovrà allegare apposito do
cumento dal quale risultino i poteri conferiti 
a quest'ultimo secondo le norme dettate in 
materia dal codice civile. 

Identico. 

Identico. 

I contratti di scrittura una volta perfe
zionati, e comunque non oltre 10 giorni 
dalla prestazione artistica, vengono deposi
tati presso l'ufficio per il collocamento dei 
lavoratori dello spettacolo. 

Art. 5. 

Identico. 

Art. 6. 

Identico. 
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all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, 
n. 800, stabilisce i criteri da indicare agli 
enti per le spese inerenti alla scrittura degli 
artisti di cui al primo comma del prece
dente articolo 3. 

Art. 7. 

Sono abrogate le disposizioni degli arti
coli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, 
n. 800, nonché le norme del decreto del Pre
sidente della Repubblica 15 marzo 1971, nu
mero 686. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Art. 7. 

Sono abrogate le disposizioni degli arti
coli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, 
n. 800, nonché le norme del decreto del Pre
sidente della Repubblica 15 marzo 1971, nu
mero 686, fermo restando in ogni caso il 
divieto di mediazione. 

Identico. 


