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Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici 
e delle Istituzioni assimilate

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le esigenze della stagione 1964-65, gli 
Enti autonomi lirici del teatro comunale di 
Bologna, del teatro comunale di Firenze, del 
teatro comunale dell’Opera di Genova, del 
teatro alla Scala di Milano, del teatro Sam 
Carlo di Napoli, del (teatro Massimo di Pa
lermo, del teatro dell'Opera di Roma, del 
teatro Regio di Torino, del teatro comunale 
Giuseppe Verdi di Trieste, del teatro La Fe- 
nice di Venezia, degli (spettacoli lirici alla 
Arena di Verona, nonché l'Istituzione dei 
concerti deH’Accademia nazionale di Santa
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Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti 
del Conservatorio statale di musica « Pier
luigi da Palestrina » di Cagliari sono autoriz
zati a  contrarre mutui con l'Istituto di cre
dito delle Casse di risparmio italiane per di 
complessivo importo di lire 4 miliardi.

Art. 2.

Per le stesse esigenze agli Enti indicati 
nell’articolo precedente è altresì assegnato 
un contributo di lire 1.075.000.000.

Art. 3.

Il Ministero' del turismo e dello spettacolo, 
sentita la Commissione di cui all’articolo 2, 
primo comma, del decreto legislativo 20 feb
braio 1948, n. 62, provvederà a determinare 
per ogni Ente :

a) i limiti di somma entro i quali po
tranno essere stipulati i mutui suddetti e, di 
intesa con il Ministero del tesoro, le modalità 
ed i termini inerenti a la  stipulazione dei 
mutui ;

è) la quota del contributo di cui al pre
cedente articolo 2.

Art. 4.

L'onere relativo airammortamanto dei mu
tui per capitali, per interessi e le spese di 
contratto sono a  carico dello Stato. I con
tra tti di mutuo sono soggetti al trattamento 
tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento sarà effettuato nei ter
mine di nove anni, mediante versamento di 
rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 
gennaio 1966.

Art. 5.

All'onere di lire 1.075.000.000 sii farà fronte 
mediante riduzione dello stanziamento di 
pari importo iscritto nel capitolo 418 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per il periodo 1° lugIio-31 dicem
bre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a  prov
vedere con propri decreti alile occorrenti va
riazioni di bilancio.


