
Il Presidente

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare IV

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare I

Al Signor Presidente 
della Commissione consiliare  VII

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
 l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 174 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Interventi per la valorizzazione delle imprese di intrattenimento da ballo e delle arti varie ed 
istituzione dei riconoscimenti Lune d'oro e  Storicità”

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Carzeri,  Invernizzi, Comazzi, Romeo, Barucco)

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto. 

Invito le Commissioni consiliari I e VII a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo 
direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza

Con i migliori saluti

ALESSANDRO FERMI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 

n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale

allegato

20124 Milano - Via Fabio Filzi, 22 - tel. 02.67482.1 - PEC:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Protocollo CRL.2021.0008573 del 25/05/2021


Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l¿articolo 3 del D.lgs 39/1993 e

l¿articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell¿amministrazione digitale. Il documento originale è firmato

digitalmente e conservato presso l'Ente.



REGIONE LOMBARDIA XI LEGISLATURA 
 CONSIGLIO REGIONALE CODICE 2018/XI.2.2.2.174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGETTO DI LEGGE N. 0174 
 

di iniziativa dei Consiglieri regionali: 
Carzeri, Invernizzi, Comazzi, Romeo, Barucco 

 
______ 

 
“Interventi per la valorizzazione delle imprese di intrattenimento da ballo e delle arti varie ed 
istituzione dei riconoscimenti Lune d'oro e Storicità” 

_____ 
 

 
 

PRESENTATO IL 21/05/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSEGNATO IN DATA 25/05/2021 
 
ALLE COMMISSIONI:  
 
REFERENTE IV 
 
CONSULTIVE I – VII  
 
 

 

 
 
 
 



Relazione illustrativa. 
La filiera delle imprese da ballo e delle arti varie coinvolge più di 2.500 imprese in tutta Italia ed è Regione Lombardia che ospita 
il maggior numero di imprese del settore (11,7% sul totale delle 2.743 imprese iscritte, nel 2020, alla Camera di Commercio). 
Il comparto ha un giro di affari annuo pari a circa 723.418 milioni di euro, di cui oltre il 30% generato dalle regioni del Nord 
Ovest. 
La nostra Regione detiene, anche in questo caso, il primato: le imprese da ballo e delle arti varie generano, nella sola Lombardia, 
un fatturato annuo di 139.891 milioni di euro, pari al 60% del volume d’affari del Nord Ovest ed il 20% di quello italiano.   
Tali imprese rivestono inoltre particolare importanza anche per quanto attiene la promozione territoriale e l’attrattività turistica, 
rappresentando un’offerta ed un servizio, quello dell’intrattenimento e dell’aggregazione, che si affianca alle altre attrattività 
regionali.  
Si stima, infatti, che l’attrazione di tali imprese impatta, con variabili dal 5% all’ 8%, sull’indotto turistico: la maggior 
concentrazione di tale incidenza si riscontra nella zona dei laghi (Lago Maggiore, Lago di Garda in primis) con un 5/6% di indotto 
e nella città metropolitana di Milano che si aggira tra 8 e 10 %. 
Il comparto delle imprese di intrattenimento da ballo e delle arti varie coinvolge una intera filiera di professionisti, necessari per 
offrire un servizio completo all’utenza: i locali, prima della pandemia, necessitavano di circa 18 addetti, di cui 11 di questi con 
rapporto di lavoro dipendente.  
Fortemente incidente, in questo settore, la presenza di contratti intermittenti, a termine e stagionali che rappresentano il 54% del 
totale dei dipendenti. 
Complessivamente l’occupazione nel settore contava oltre 50.000 addetti, 7.500 dei quali in Lombardia e perlopiù giovani: 
orchestre, dj, ballerini, vocalist, barman, addetti alla sicurezza, addetti alle pubbliche relazioni.  
La chiusura prolungata delle attività dovuta alla pandemia da Covid-19 ha, di fatto, azzerato il fatturato, compromettendo la 
capacità di sopravvivenza dell’intero settore, con una contrazione dei lavoratori dipendenti in questo comparto di oltre 3.000 unità 
rispetto al 2019, pari al 57,4% del totale. Solo nella nostra Regione si stima una perdita di poco meno di 600 lavoratori dipendenti. 
Inoltre, l’attuale situazione emergenziale ha portato alla cessazione, nel solo 2020, di 27 imprese lombarde nel settore 
dell’intrattenimento: un dato drammatico e che ha reso necessaria la proposizione di questa proposta di legge. 
E’ infatti necessario supportare un settore che coinvolge una intera filiera di professionisti e di artisti e che garantisce un servizio 
alla collettività di sana aggregazione e sano divertimento, richiamato, quale diritto allo svago, anche nella Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo.  
Supportare il comparto delle imprese dell’intrattenimento da ballo e delle arti varie significa garantire posti di lavoro e 
occupazione, soprattutto giovanile e riconoscere la loro funzione di aggregazione e di servizio, anche turistico, significa 
legittimare un settore spesso emarginato.  
Lo scopo di questa proposta normativa è anche quello di premiare tutte quelle imprese che si caratterizzano per una particolare 
attenzione alla diffusione del sano divertimento e dell’intrattenimento in sicurezza, nonché incentivando la promozione di 
campagne di sensibilizzazione al non utilizzo di sostanze stupefacenti e all’utilizzo consapevole di alcool.  
L’articolato si compone come segue: 
all’art. 1 vengono esplicitate le finalità del progetto di legge e, al seguente art. 2 viene definito e contestualizzato l’oggetto dello 
stesso, meglio definito grazie alle definizioni di cui all’art. 3.  
L’art. 4 istituisce il riconoscimento della storicità delle imprese dell’intrattenimento da ballo e delle arti varie, stabilendo che i 
criteri e le modalità di ottenimento di tale identificazione, nonché della relativa decadenza, verranno meglio definite dalla Giunta 
regionale, unitamente alle associazioni di categoria. 
L’art. 5 è volto ad istituire il riconoscimento delle “Lune d’oro”, quale simbolo di qualità dell’impresa dell’intrattenimento: 
qualità da valutarsi al rispetto dei requisiti di cui al comma 2, quali, a titolo esemplificativo, la diffusione del divertimento nella 
legalità e nella promozione di campagne informative. L’art. 5 stabilisce, altresì, che sia competenza della Giunta regionale, sentite 
le associazioni di categoria, meglio definire criteri, modalità ed eventuali motivi di revoca di tale riconoscimento. 
L’art. 6 definisce le misure di sostegno che Regione Lombardia può attivare a sostegno del comparto delle imprese di 
intrattenimento da ballo e delle arti varie, anche al fine di garantire il rispetto degli standard di sicurezza, di qualità e di tutela 
occupazionale di cui agli articoli precedenti.  
L’art. 7 enuncia la norma finanziaria mentre all’art. 8 viene stabilita l’entrata in vigore della legge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolato 

ART.1 

FINALITA’ 

1. La Regione, anche in attuazione dell’art. 2 comma 4 lett. i dello Statuto Regionale riconosce e 
valorizza il ruolo di aggregazione, socialità, culturale e turistico delle imprese di intrattenimento da 
ballo e delle arti varie.  

2. La Regione, istituisce il riconoscimento “Lune d’oro”, volto a valorizzare quelle attività, appartenenti 
alla filiera delle imprese dell’intrattenimento da ballo e delle arti varie che, grazie alle proprie 
capacità organizzative, costituiscono una testimonianza storica, culturale, tradizionale e turistica del 
territorio lombardo e/o che rispettano standard di qualità e diffondono la cultura del divertimento 
nella legalità; 

3. La Regione istituisce un riconoscimento per tutte le imprese di intrattenimento da ballo e delle arti 
varie storiche, che operano sul territorio lombardo da almeno 25 anni, costituendo una testimonianza 
di tradizione per il territorio lombardo, a fini anche di promozione turistica. 

ART. 2  

OGGETTO 

1. La Regione nell'ambito della finalità di cui all'articolo 1, promuove interventi di sviluppo e 
valorizzazione delle imprese di intrattenimento da ballo e delle arti varie, come definite dall’art.2, 
anche promuovendo l’attivazione di specifici bandi, che perseguano i seguenti obiettivi: 

a) promozione e diffusione della cultura del divertimento sicuro e della legalità; 
b) favorire la formazione del personale dipendente, anche attraverso specifici percorsi di 

educazione da integrare e/o affiancare a quelli già previsti dal Decreto del Ministero 
dell’Interno del 6 ottobre 2009; 

c) ammodernamento degli impianti, degli arredi nonché dell’implementazione tecnologica, 
anche ai fini del mantenimento di alti livelli di sicurezza; 

d) rendere maggiormente attrattivo il territorio dal punto di vista turistico, culturale, aggregativo. 

ART. 3 

DEFINZIONI 



1. Per impresa di intrattenimento da ballo e delle arti varie deve intendersi l’impresa che esercita 
prevalentemente attività di sala da ballo con orchestra e/o di discoteca, anche con apertura stagionale, 
con una capienza minima di 100 presenze.  

2. Per impresa di intrattenimento da ballo e delle arti varie storica si intende un’impresa che eserciti, 
senza soluzione di continuità, da almeno 25 anni, l’attività di cui al comma 1 e/o il locale, da 
intendersi quale unità locale esclusivamente o prevalentemente dedita ad attività di discoteca e/o 
locale da ballo, da almeno 25 anni. 

 
ART. 4 

ISTITUZIONE DEL RICONOSCIMENTO DI STORICITA’ DELLE IMPRESE DI INTRATTENIMENTO DA BALLO 

E DELLE ARTI VARIE 

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria del settore delle imprese dell’intrattenimento, 
da ballo e delle arti varie: 

a) stabilisce le modalità e le procedure per il riconoscimento della storicità delle imprese di 
intrattenimento da ballo delle arti varie storiche, e per l’eventuale decadenza dal 
riconoscimento; 

b) istituisce l'elenco regionale delle imprese di intrattenimento da ballo e delle arti varie storiche 
e definisce criteri e modalità per la sua tenuta, per il suo aggiornamento periodico e per 
l’eventuale revoca. 

2. La direzione generale competente procede al riconoscimento delle imprese di intrattenimento da 
ballo e delle arti varie storiche e alla loro iscrizione nell'elenco regionale di cui al comma 1. 

ART. 5  

ISTITUZIONE DEL RICONOSCIMENTO “LUNE D’ORO” PER LE IMPRESE DI INTRATTENIMENTO DA BALLO 

E DELLE ARTI VARIE 

1. Il sigillo “Lune d’Oro” è volto a conferire un riconoscimento a tutte quelle imprese di intrattenimento 
da ballo e delle arti varie che si distinguono per una particolare attenzione alla promozione della 
cultura del divertimento in sicurezza, promuovendo anche campagne etiche e di sensibilizzazione sul 
territorio e con le Istituzioni in esso presenti. 

2. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale, sentite le associazioni di 
categoria, individua i criteri, le modalità e la procedura per il riconoscimento regionale “Lune d’oro” 
e per la relativa decadenza, riconoscendo il rispetto dei seguenti criteri: 

a) diffusione della cultura del “divertimento nella legalità” e in condizioni di sicurezza, anche 
attivando percorsi specifici di formazione per il personale dipendente; 

b) rafforzamento della strategia tra gestori dei locali e istituzioni per la diffusione della 
prevenzione messa in campo dai soggetti istituzionalmente preposti. 

c) realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione rivolte ai giovani e, più in 
generale, a tutti fruitori delle attività di intrattenimento, sia all’interno sia all’estero dei locali 
da ballo, in particolare per prevenire l’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e l’abuso di 
alcolici, contribuendo a orientare i giovani verso forme di divertimento e stili di 
comportamento “sani” nonché attivando anche iniziative sociali di più ampio respiro; 



d) installazione, all’interno dei locali e agli ingressi, in caso di obiettivi e persistenti elementi di 
rischio, di apparati di video-sorveglianza gestiti dai titolari degli esercizi tramite i citati 
addetti ai servizi di controllo, ovvero affidati ad istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle 
norme stabilite a tutela della riservatezza. 

3. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale delle imprese di intrattenimento da ballo e delle arti 
varie che detengono il riconoscimento “Lune d’oro”, definendone anche i criteri e modalità per la sua 
tenuta, per il suo aggiornamento periodico. 

ART. 6 

MISURE DI SOSTEGNO 

1. La Regione promuove e contribuisce a finanziare gli interventi a favore delle imprese di 
intrattenimento da ballo e delle arti varie che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all’art. 4 e/o 5 
diretti a: 

a) sostenere il passaggio generazionale e la trasmissione di impresa per favorire la continuità 
della gestione e il rilancio occupazionale, nonché l'inserimento lavorativo dei giovani; 

b) attivare percorsi di collaborazione per prevenire l’abusivismo e assicurare idonei presidi di 
sicurezza in occasione di particolari eventi di maggior rischio, anche attraverso la stipula in 
sede locale di specifici Protocolli; 

c) favorire l'associazionismo locale per la promozione della cultura d'impresa; 
d) condivisione di percorsi operativi per il rafforzamento dei requisiti che possano agevolare 

condizioni di maggiore sicurezza, compresa l’installazione di impianti di video-sorveglianza, 
di strumenti di illuminazione esterna, anche presso gli eventuali parcheggi privati annessi ai 
luoghi di intrattenimento, la pubblicizzazione dell’utilizzo di mezzi pubblici di trasporto, la 
promozione, specie nei periodi di maggiore affluenza di pubblico, di campagne di 
sensibilizzazione rivolte in particolare ai giovani per un divertimento “in sicurezza”; 

e) attivazione di campagne sociali ed etiche, anche con la collaborazione delle realtà scolastiche 
ed istituzionali; 

f) formazione del personale dipendente; 
g) ristrutturazione dell’impiantistica, degli arredi e dell’asset tecnologico, 

promuovendo l’installazione di tecnologie innovative che garantiscano migliori livelli di 
sicurezza; 

h) ristrutturazione dell’impiantistica ai fini di garantire un maggior efficientamento energetico e 
la riduzione dell’inquinamento acustico.  

2. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione: 
a) concede contributi anche a fondo perduto ai titolari delle imprese iscritte nell'elenco di cui agli 

articoli 4 e/o 5; 
b) prevede specifiche agevolazioni per l'accesso al credito, anche attraverso convenzioni con gli istituti 

di credito; 
c) può individuare, con legge di stabilità dei singoli esercizi finanziari, forme di agevolazione in materia 

di tributi regionali; 



d) promuove accordi con i comuni, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente 
rappresentative, per la riduzione di imposte, tributi o tariffe comunali gravanti sulle imprese del 
settore dell’intrattenimento iscritte degli elenchi di cui agli articoli 4 e 5; 

e) determina criteri di premialità nell'ambito dei bandi regionali relativi all'innovazione, valorizzazione 
e tutela delle imprese sul territorio; 

f) promuove nei circuiti turistici l'elenco delle imprese d’intrattenimento da ballo e delle arti varie di 
cui alla presente legge suddivise per aree territoriali. 

3. La Regione privilegia il finanziamento di interventi e progetti finalizzati al perseguimento degli 
obiettivi di cui al comma 1, che siano realizzati in sinergia tra più imprese di intrattenimento da 
ballo. 

ART. 7  

NORMA FINANZIARIA 

1. Dalle misure di sostegno di cui all'articolo 6 della presente legge discendono, per ciascun  anno del 
triennio  2021-2023 spese di natura corrente previste   in euro  300,000,00  e spese in conto capitale 
previste in euro 200.000,00. 

2. Alle spese di cui al comma 1 si provvede tramite incremento  per ciascun anno del triennio 2021-
2023 di euro 300.000,00 della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”- programma 02 
“Commercio-reti distributive e tutela dei consumatori”- Titolo 1 “Spese correnti” e di euro 
200.000,00 della missione 14 “Sviluppo economico e competitività “programma 02 - “Commercio-
reti distributive e tutela dei consumatori” -Titolo 2“ Spese in conto capitale” e   corrispondente 
riduzione negli stessi  esercizi finanziari di euro 300.000,00  della missione 20 'Fondi e 
accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 “Spese correnti” e di euro 200.000,00 della 
missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 “Spese in conto 
capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.   

ART. 8 

ENTRATA IN VIGORE 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione Lombardia. 

 

 



 

 
 

 
Allegato – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell’art. 81, comma 2, Regolamento generale 

 
(1) (2) (3) (4) 5 (A) quantificazione spesa 6 (B) copertura finanziaria 

intervento 
riferimento 

pdl art… 
comma… 

spesa 
ex art. 

l.r. 
34/78 

natura spesa 
Corrente/ 

conto capitale 
titolo 

 

missione – 
programma importo 2021 importo 2022 importo 2023 missione – 

programma importo 2021 importo 2022 importo 2023 

Misure di sostegno 
alle imprese del 
settore 
dell’intrattenimento 
da ballo e delle arti 
varie  

Art. 6, comma 
1 NO Spese correnti- 

Titolo 1 

Missione 14 
“Sviluppo 
economico e 
competitività”- 
programma 02 
“Commercio-reti 
distributive e tutela 
dei consumatori” -
Titolo 1 “Spese 
correnti” 

300.000,00 
 

300.000,00 
 

300.000,00 
 

Missione 20 'Fondi e 
accantonamenti', 
programma 03 'Altri 
Fondi' - Titolo 1 “Spese 
correnti” 

-300.000,00 
 

-300.000,00 
 

-300.000,00 
 

Misure di sostegno 
alle imprese del 
settore 
dell’intrattenimento 
da ballo e delle arti 
varie 

Art. 6, comma 
1 NO 

Spese in conto 
capitale- Titolo 
2 

Missione 14 
“Sviluppo 
economico e 
competitività 
“programma 02 - 
“Commercio-reti 
distributive e tutela 
dei consumatori” -
Titolo 2“ Spese in 
conto capitale” 

200.000,00 
 

200.000,00 
 

200.000,00 
 

Missione 20 'Fondi e 
accantonamenti', 
programma 03 'Altri 
Fondi' - Titolo 2 “Spese 
in conto capitale” 

-200.000,00 
 

-200.000,00 
 

-200.000,00 
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