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Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali 

DISEGNO DI LEGGE 
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. 1. 

In attesa dell'emanazione della legge sul
la nuova disciplina delle attività musicali 
ed al fine di fronteggiare le immediate 
esigenze di funzionamento degli enti auto
nomi lirici e delle istituzioni concertistiche 
assimilate di cui all'articolo 6 della legge 
14 agosto 1967, n. 800, il fondo previsto 
dall'articolo 2, primo comma, lettera a), 
della predetta legge, aumentato dall'artico
lo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è 
elevato, a decorrere dall'esercizio 1977, a 
lire 60 miliardi. 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

'In attesa dell'emanazione della legge sul
la nuova disciplina delle attività musicali 
ed ail fine di fronteggiare le immediate 
esigenze di funzionamento degli enti auto
nomi lirici e delle istituzioni concertistiche 
assimilate idi cui all'articolo 6 della legge 
14 agosto 1967, n. 800, il fondo previsto 
dall'articolo 2, primo comma, lettera a), 
della predetta legge, aumentato dall'artico
lo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è 
elevato, limitatamente agli anni finanziari 
1977 e 1978, a lire 74.881.217.736. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4 



Atti Parlamentari ^ 2 — Senato della Repubblica — 4S9-B 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

La ripartizione del fondo tra gli enti e 
le istituzioni e la liquidazione e la corre
sponsione dei contributi sono effettuate se
condo i criteri e le modalità di cui all'ar
ticolo 2, commi secondo e terzo, della legge 
8 aprile 1976, n. 115. 

Il fondo speciale di lire 200 milioni pre
visto dall'articolo 40, primo comma, della 
legge 14 agosto 1967, n. 800, è elevato a 
lire 500 milioni. 

La quota del predetto fondo destinata 
alla concessione di contributi a favore di 
complessi bandistici, di cui allo stesso arti
colo 40, secondo comma, lettere a) e b), è 
stabilita in misura non superiore a lire 
200 milioni. 

La corresponsione di contributi è dispo
sta, a favore dei teatri di tradizione e delle 
istituzioni concertistico-orchestrali, ricono
sciuti ai sensi dell'articolo 28 della legge 
14 agosto 1967, n. 800, per l'80 per cento 
all'atto della concessione dei contributi me
desimi; l'erogazione del residuo è effettuata 
a manifestazioni ultimate, previa presenta
zione di documentazione attestante l'assol
vimento di tutti gli obblighi di legge. 

Acconti fino all'80 per cento dei contri
buti assegnati possono altresì essere conces
si nei termini e con le modalità di cui al 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

La ripartizione del fondo tra gli enti auto
nomi lirici e le istituzioni concertistiche as
similate e la liquidazione e la corresponsio
ne dei contributi sono effettuate secondo i 
criteri e le modalità di cui all'articolo 2, 
commi secondo e terzo, della legge 8 apri
le 1976, n. 115, nella seguente misura: 

lire 71.381.217.736 per gli enti autono
mi lirici e le istituzioni concertistiche as
similate; 

lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milio
ni per l'ente autonomo Teatro alla Scala di 
Milano, per sostenere i programmi degli 
enti autonomi lirici e delle istituzioni con
certistiche assimilate in vista delle manife
stazioni all'estero. 

Per sostenere le attività musicali di cui 
al titolo III della legge 14 agosto 1967, 
n. 800, lo stanziamento di cui alla quota 
stabilita dall'articolo 1, primo comma quar
to alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, 
è elevato, limitatamente agli anni finanziari 
1977 e 1978, a 11 miliardi. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 
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precedente comma del presente articolo alle 
altre attività di cui al titolo III della legge 
14 agosto 1967, n. 800, limitatamente agli 
assegnatari che abbiano beneficiato per al
meno tre anni di sovvenzioni statali. 

Art. 2. 

La gestione finanziaria degli enti e delle 
istituzioni di cui all'articolo 1, comma pri
mo, dovrà essere inderogabilmente basata 
sul pareggio del bilancio. 

Sono vietate assunzioni di personale am
ministrativo, artistico e tecnico che compor
tino aumenti del contingente numerico di 
personale a qualunque titolo in servizio 
presso gli enti di cui al primo comma alla 
data idei 31 ottobre 1973, nell'ambito di 
ciascuna delle predette categorie. 

Sono altresì vietati, presso i medesimi 
enti, i rinnovi dei rapporti di lavoro com-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
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Art. 2. 

Al fine di contenere la spesa corrente, i 
maggiori fondi previsti dalla presente legge 
in favore degli enti e delle istituzioni, idi cui 
all'articolo 1, primo comma, rispetto agli 
stanziamenti disposti per l'esercizio 1976 
dalla legge 8 aprile 1976, n. 115, debbono 
essere utlizzati esclusivamente per l'attività 
produttiva. 

È fatto divieto di ogni e qualsiasi con
trattazione aziendale ohe comporti, diretta
mente o indirettamente, aumenti del costo 
del personale dipendente. 

Art. 3. 

La gestione finanziaria degli enti e delle 
istituzioni di cui all'articolo 1, primo com
ma, dovrà essere inderogabilmente basata 
sul pareggio del bilancio. 

Sono vietate assunzioni di personale am
ministrativo, artistico e tecnico, anche in 
adempimento di obblighi di legge, che com
portino aumenti del contingente numerico 
di personale a qualunque titolo in servizio 
presso i predetti enti ed istituzioni alla data 
del 31 ottobre 1973, nell'ambito di ciascuna 
delle predette categorie. 

Salvo le scritture di personale artistico 
e tecnico è altresì vietata la stipulazione 
di contratti per prestazioni professionali di 
lavoro autonomo numericamente eccedenti 
quelli in corso alla stessa data di cui al 
precedente comma. I contratti numerica
mente eccedenti quelli in corso alla data 
del 31 ottobre 1973 non possono essere 
rinnovati alla loro scadenza. 

Sono, altresì, vietati i rinnovi dei rapporti 
di lavoro ohe, in base a disposizioni legi-



Atti Parlamentari _ 4 _ Senato della Repubblica — 459-B 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

portanti la trasformazione dei contratti a 
terminie in contratti a tempo indeterminato. 

Art. 3. 

All'onere di lire 44 miliardi derivante 
dall'attuazione della presente legge, si prov
vede, pe r l'esercizio 1977, mediante riduzio
ne di pari importo de lo stanziararento iscrit
to al capitai» 6856 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per 
l'esercizio medesimo. 

Il Ministero del tesoro è autorizzato a prov
vedére, con propri decreti, a l e occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Art. 4. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

slative o contrattuali, comporterebbero la 
trasformazione dei contratti a termine in 
contratti a tempo inideterminato. 

Art. 4. 

All'onere di lire 63.881.217.736 derivante 
dall'attuazione della presente legge nell'an
no finanziario 1977 si provvede, quanto a 
lire 44 miliardi, mediante riduzione di pa
ri importo dello stanziamento iscritto al 
capitolo 6856 dello stato di previsione del
la spesa del Ministero del tesoro per lo 
stesso anno; quanto a lire 9.091.895.727, 
mediante utilizzazione dello stanziamento di 
cui al capitolo 2565 dello stato di previsione 
del Ministero del turismo e dello spettacolo 
per l'anno finanziario 1977 per la parte rife
ribile alla rata dei mutui autorizzati dall'arti
colo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 115; e 
quanto a lire 10.789.322.009 mediante utiliz
zazione dello stanziamento del predetto ca
pitolo 2565 dello stesso anno finanziario per 
la parte riferibile alle rate dei mutui auto
rizzati dagli articoli 2 e 5 della legge 27 no
vembre 1973, n. 811. 

Il rimborso delle rate di mutuo di lire 
10.789.322.009 di cui al precedente comma, 
è prorogato di un anno con accollo a carico 
dello Stato anche degli interessi maturandi 
per effetto dell'operazione prevista dalla pre
sente legge. 

Identico. 

Art. 5. 

Identico. 


