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Introduzione
di FABIO DELL¶AVERSANA

Anche il mondo delle arti e dello spettacolo è retto da regole e alcune
di esse hanno natura giuridica: è questa la premessa che bisogna tener
presente quando ci si accinge allo studio del diritto delle arti e dello
spettacolo, disciplina complessa che nel corso degli ultimi anni ha assunto un peso sempre maggiore nella formazione culturale degli artisti
che frequentano le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale
del nostro Paese.
Il diritto delle arti e dello spettacolo è stato a lungo considerato poco interessante, sia da parte degli operatori giuridici, sia da parte degli
stessi artisti, colpevoli di non aver saputo valorizzare la funzione che
OD&RVWLWX]LRQHDIILGDDOODFXOWXUDHDOO¶DUWH,QSDUWLFRODUHO¶DVVRUGDQWH
silenzio dei giuristi ± interrotto, in verità, da alcuni contributi di grande pregio ± KDFRQFRUVRLQPDQLHUDGHFLVLYDDOO¶DEEDVVDPHQWRGHOOivello di tutela degli artisti, terminologia impiegata in questa sede per
riferirsi sia agli ideatori che ai realizzatori di un prodotto culturale.
La riduzione delle tutele risulta di tutta evidenza se si considera,
FRVu FRPH IDUHPR LQ SL SDUWL GL TXHVWR ODYRUR O¶LPSDWWR FKHDOFXQH
previsioni contenute nella legislazione vigente hanno sulla realizzazione di uno spettacolo. I problemi più frequenti si manifestano sin
dalle prime fasi della progettazione di uno spettacolo. Basti pensare,
ad esempio, ai tanti ostacoli che si incontrano durante la ricerca dei
fondi da impiegare per la produzione di uno spettacolo (il c.d. fundraising) per comprendere quanto sia pregiudizievole il comportamento
(omissivo) del soggetto pubblico. In questa sede possiamo già anticiSDUH FKH O¶LQHVRUDELOH ULGX]LRQH GHJOL LQYHVWLPHQWL QHO VHWWRUH GHOOD
cultura ha determinato un appiattimento dei prodotti offerti al pubbli17
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co e la scomparsa di tante ottime realtà che rappresentavano una peculiarità del sistema culturale italiano. La situazione è diventata ancor
più insostenibile a seguito delle recenti innovazioni in tema di distribuzione del Fondo Unico per lo Spettacolo (istituto su cui torneremo
LQ VHJXLWR ULFRUGDWR DQFKH FRQ O¶DFURQLPR )86  L PHFFDQLVPL GL
nuova introduzione, infatti, hanno escluso dal piano di riparto dei fondi alcune tra le realtà di maggior rilievo nel campo, con la conseguenza che queste ultime potrebbero addirittura scomparire nei prossimi
anni.
Lo scenario brevemente descritto è, dunque, conseguenza di una
precisa scelta del legislatore, il quale sovente giustifica politiche insoddisfacenti attraverso il mero richiamo di argomenti contingenti. AlODOXFHGLTXHVWDYDOXWD]LRQHVLFRPSUHQGHSHUFKpO¶DWWXDOHVLWXD]LRQH
economica sia sempre più frequentemente utilizzata per dimostrare
O¶XWLOLWjHO¶LQHYLWDELOLWjGHJOLDSSURFFLULGX]LRQLVWLFLDGRWWDWLQHOFRUVR
degli ultimi anni. Eppure, il rischio di implementare politiche non coerenti, inutili e dannose è stato più volte manifestato al legislatore, in
particolare da parte degli economisti che hanno formulato teorie volte
a evidenziare il ruolo trainante della cultura nelle situazioni di crisi
economica.
A ben vedere, è lo stesso rispetto degli inderogabili principi costituzionali ad essere ormai seriamente compromesso dal persistente disinteresse del soggetto che, invece, dovrebbe farsi carico, in via prioriWDULDPDQRQHVFOXVLYDGHOO¶DWtuazione di tutte le norme costituzionali:
il legislatore, infatti, è intervenuto sulla materia che ci impegna con
una sporadicità che nella maggior parte dei casi non è stata compensata dalla qualità dei provvedimenti adottati. Non sono rari i casi in cui
O¶RSHUDWRUHqFRVWUHWWRDFRQIURQWDUVLFRQQRUPDWLYHGLVRUJDQLFKHSoco aderenti alla realtà dei fatti e fortemente disincentivanti per chi presta la propria opera professionale nel settore artistico.
Questa prima considerazione suscita alcuni interrogativi, la cui soOX]LRQH q SUHJLXGL]LDOH ULVSHWWR DOO¶DQDOLVL GHOOH VSHFLILFKH TXHVWLRQL
che affronteremo nelle pagine seguenti: perché occuparsi di diritto
delle arti e dello spettacolo? E ancora: quali sono gli obiettivi ± teorici
e non ± che ci si prefigge di raggiungere con una trattazione organica
dedicata a questo tema?
Per rispondere proficuamente a queste domande si deve necessa-
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riamente condividere la volontà di avviare un serio processo di riscoSHUWDGHOODGLJQLWjJLXULGLFDGHOO¶DUWLVWD3HUWDQWRLOcompito principale
che gli studiosi di diritto dello spettacolo dovrebbero perseguire si traGXFH QHOO¶HODERUD]LRQH FDWDORJD]LRQH H GLIIXVLRQH GHL SULQFLSL FKH
SRVVDQR DYHUH XQ¶LQIOXHQ]D VXO VLVWHPD QRUPDWLYR GL ULIHULPHQWR ,O
giurista deve suggerire soluzioni al conditor jus e correggere le stortuUHFKHO¶DSSOLFD]LRQHSUDWLFDGHOOHQRUPHYLJHQWLGRYHVVHIDUHPHUJere: in buona sostanza, e al pari di quanto avviene con riguardo ad altri
campi del diritto oggettivo, deve intervenire al fine di fissare un nuovo
VWDQGDUGGLWXWHODFHUFDQGRGLLQQDO]DUHO¶DWWXDOHOLYHOOR
Tuttavia, come già accennato, alcuni segnali positivi emergono dalla legislazione più recente ed è da questi dati che riteniamo utile partire per offrire al lettore una chiave di lettura in positivo. Per esempio,
nella prospettiva di una reale riscoperta del valore sociale proprio delle arti e della musica assumono grande importanza le prescrizioni conWHQXWHQHOODOHJJHGLFHPEUHQUHFDQWHOD³5LIRUPDGHOOH
Accademie di belle arti GHOO¶$FFDGHPLD QD]LRQDOH GL GDQ]D
GHOO¶$FFDGHPLD QD]LRQDOH GL DUWH GUDPPDWLFD GHJOL ,VWLWXWL VXSHULRUL
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
PXVLFDOLSDUHJJLDWL´QRUPDWLYDFKHKDUDGLFDOPHQWHPRGLILFDWRLSULncipi posti a fondamento della formazione degli artisti dei nostri tempi
VWDELOHQGRLQPDQLHUDGHILQLWLYDO¶HTXLSDUD]LRQHWUDSHUFRUVLGLVWXGLR
attivati presso le Università, i Conservatori di musica e le Accademie
di belle arti.
Il dato è particolarmente interessante perché, ad avviso di chi scrive, una rinnovata sensibilità giuridica verso questi temi non può che
fondarsi sulla valorizzazione del momento formativo, prius (croQR ORJLFR ULVSHWWR DOOR VYROJLPHQWR GHOO¶RSHUD SURIHVVLRQDOH
GHOO¶DUWLVWD TXHVW¶XOWLPR infatti, già durante la propria formazione,
deve essere messo nella condizione di comprendere la realtà circostante, analizzare le principali regole che la governano e acquisire familiarità con quegli istituti che potrebbero toccare la propria sfera giuridica.
Dalle considerazioni sin qui svolte si comprende che
O¶LQVHJQDPHQWRGHOGLULWWRGHOOHDUWLHGHOORVSHWWDFRORDVVXPHXQDIXnzione fondamentale perché contribuisce concretamente alla diffusione
di una sensibilità giuridica tra gli artisti, assicurando, in particolare, al
IXWXURRSHUDWRUHGHOPRQGRGHOORVSHWWDFRORO¶DFTXLVL]LRQHGLFRPSe-
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WHQ]HHO¶DSSUHQGLPHQWRGLFRQRVFHQ]HJHQHUDOLHVSHFLDOLVWLFKHGLYenute ormai irrinunciabili. Intesa in questi termini, quindi, questa disciplina assume una valenza pratica non trascurabile.
Il secondo interrogativo a cui riteniamo opportuno dare risposta in
queste notazioni introduttive sollecita una riflessione sul metodo e
prende le mosse dalla ricostruzione del rapporto che lega il diritto con
le discipline artistiche, ambiti che solo apparentemente sono distanti
tra loro.
3UHQGLDPRLQFRQVLGHUD]LRQHO¶DWWLYLWjSURIHVVLRQDOHGHOPXVLFLVWDH
confrontiamola con quella del giurista. Entrambi i soggetti sono chiaPDWLDUHDOL]]DUHXQ¶DWWLYLWjHUPHQHXWLFDLOPXVLFLVWDGovrà interpretare la partitura al fine di dare concretezza al pensiero musicale del
compositore; il giurista, analogamente, si confronterà con varie tipologie di documenti, tra cui primeggiano i testi normativi, espressione
della voluntas del legislatore. Sia il musicista che il giurista, pertanto,
VLFRQIURQWDQRFRQO¶DIIDVFLQDQWHWHPDGHOO¶LQWHUSUHWD]LRQHSRQHQGRVL
domande che, a ben vedere, sono quasi del tutto coincidenti:
O¶LQWHQ]LRQH GHOO¶$XWRUH FRPSRVLWRUH R OHJLVODWRUH  FUHD XQ YLQFROR
insormontabiOHSHUO¶LQWHUSUHWH"4XLQGLqFRQILJXUDELOHXQRVSD]LRGL
DXWRQRPLDSHUO¶LQWHUSUHWH"
A tal proposito non è affatto irrilevante notare che i meccanismi
esegetici applicati nelle due discipline mostrano molti più punti di
contatto di quanto si possa ritenere prima facie. Ferme restando le inQHJDELOL GLIIHUHQ]H LQ PHULWR DOOD YLQFRODWLYLWj GHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH
proposta ± FDUDWWHULVWLFDSURSULDGHOO¶LQWHUSUHWD]LRQHFRPSLXWDGDOJLudice, sicuramente assente nel settore delle arti ± è possibile constatare
che analoghi sono stati i problemi posti e in larga parte sovrapponibili
sono stati gli itinera VHJXLWLGDLWHRULFLGHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH,QHQWUDmbe le discipline, per esempio, è stata ampiamente valorizzato O¶DSSRUWR
FUHDWLYRULFRQGXFLELOHDOO¶RSHUDGHOO¶LQWerprete, il quale non è più considerato un mero esecutore di quanto previsto nel testo da interpretare.
Il tema è ampio e delicato ed è qui solamente accennato per dimostrare la contiguità tra le discipline giuridiche e il mondo delle arti, già
evidenziata nelle interessanti intuizioni formulate dagli studiosi che
hanno preso parte alle ricerche sul tema Law & Humanities, corrente
di pensiero entro cui è possibile collocare anche le belle riflessioni
sviluppate in merito al rapporto tra diritto e musica, declinate secondo
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le varianti della Law in music e della Law as music. È evidente, dunque, che il giurista deve tenere nella giusta considerazione le peculiariWjGHOO¶RJJHWWRGHOO¶LQGDJLQHVHYuole realmente contribuire alla fondazione di un sistema che sia coerente e non meramente astratto.
A questo primo modo di LQWHQGHUHO¶interdisciplinarietà si deve agJLXQJHUHXQ¶XOWHULRUHDFFH]LRQHULJXDUGDQWHLOSLDQRVWUHWWDPHQWHJLuridico. In particolare, non possiamo non notare che il diritto delle arti e
dello spettacolo è una disciplina di difficile configurazione, dato che
QRQ q DVFULYLELOH LQ PDQLHUD HVFOXVLYD Qp DOO¶DPELWR GHOOH GLVFLSOLQH
pubblicistiche né tra le discipline privatistiche: infatti, come risulterà
sempre più chiaro nel corso della trattazione, O¶DFFRVWDPHQWRGLVHWWRUL
solitamente ritenuti distanti è, invece, la risposta migliore alla complessità del fenomeno qui indagato. Per questa ragione, è indispensabile, ad avviso di chi scrive, il continuo riferimento a categorie tradizionali del diritto pubblico ± costituzionalistiche, amministrativistiche
e penalistiche ± e ad istituti del diritto privato ± inclusi quelli di stampo prettamente commercialistico e giuslavoristico ± per avere una viVLRQH G¶LQVLHPH GHOOD VWUXWWXUD SURSULD GHO GLULWWR GHOOH Drti e dello
spettacolo.
Per questa ragione, riteniamo utile concludere sottolineando che
QHOO¶LQWHUDWUDWWD]LRQHVLSHUVHJXHO¶RELHWWLYRGLVYLOXSSDUHLQPDQLHUD
armonica entrambe le accezioni di interdisciplinarietà a cui si è fatto
riferimento: è questaLQIDWWLO¶XQLFDYLDFKHDGDYYLVRGLFKLVFULYH
può condurre alla corretta ricostruzione della disciplina, presupposto
fondamentale per il riconoscimento della sua dignità scientifica.

