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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell’articolo 3 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito
dal seguente:

«L’autorità di governo competente per lo
spettacolo può delegare di volta in volta le
funzioni di presidente della commissione al
capo del dipartimento dello spettacolo».

2. L’autorità di governo competente per
lo spettacolo può delegare, di volta in volta,
le funzioni di presidente della commissione
prevista dall’articolo 7 del regio decreto-
legge 1o aprile 1935, n. 327, convertito dalla
legge 6 giugno 1935, n. 1142, nonchè di
ogni altra relativa al settore del teatro di
prosa al capo del dipartimento dello spetta-
colo.

3. Al secondo comma dell’articolo 3 della
legge 14 agosto 1967, n. 800, le parole: «o,
per sua delega, da un Sottosegretario di
Stato del medesimo dicastero» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «o, per sua delega, con-
ferita di volta in volta, dal capo del diparti-
mento dello spettacolo».

4. Resta fermo quanto previsto dall’arti-
colo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203, con le modifi-
cazioni di seguito apportate:

a) al comma 1, le parole: «comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

b) al comma 2, lettera a), dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: «Il presi-
dente del comitato è designato tra gli
esperti altamente qualificati».

5. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del de-
creto-legge 29 marzo 1995, n. 97, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 mag-
gio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Con regolamento governativo
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
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della legge 23 agosto 1988, n. 400, su pro-
posta dell’autorità di governo competente
per lo spettacolo, sono disciplinati, anche ai
sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, i criteri e le modalità per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sus-
sidi, ausili finanziari e vantaggi economici
di qualunque tipo in favore dei soggetti che
operano nel campo delle attività musicali,
di prosa, del cinema e delle altre forme di
spettacolo considerando anche, a tal fine, la
qualità, l’eventuale rilievo nazionale o inter-
nazionale, la tradizione ovvero l’apporto in-
novativo nel campo culturale dell’iniziativa.

2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1
e 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le
materie oggetto dei medesimi commi.

2-quater. Gli schemi di regolamento sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Se-
nato della Repubblica perchè su di essi sia
espresso, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle Commissioni
permanenti, competenti per materia. De-
corso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere».




