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ONOREVOLI SENATORI. ~ Il decreto-legge Il

settembre 1987, n. 374, riproduce nella sostan-
za ~ salvo tal uni aggiustamenti ~ un preceden-
te provvedimento d'urgenza, il n. 277 dellO
luglio 1987, emanato dal Governo Fanfani, e
non convertito.

In estrema sintesi, esso mira ad offrire
soluzioni ai più ui'genti problemi che travaglia-
no gli enti lirici e ne minacciano il funziona-
mento, affrontando in particolare la complessa
tematica relativa al sistema di ripartizione dei
fondi che annualmente vengono assegnati agli
enti in questione, l'assetto normativa e retribu-
tivo del personale dipendente ed il trattamento
economico da assegnare ai sovrintendenti.

A tal fine, l'articolo 1, nel testo emanato dal
Governo, prevede, fra l'altro, le modalità con
cui il Ministro del turismo e dello spettacolo
ripartisce tra gli enti lirici e le istituzioni
assimilate la quota del Fondo unico dello
spettacolo loro destinata, «fino all'entrata in
vigore dell'apposita legge di riordinamento».

L'articolo 2, <<inattesa dell'entrata in vigore
della legge prevista dall'articolo 1», predispo-
ne un meccanismo volto a consentire il
riassorbimento di eventuali disavanzi con
apposito piano finanziario triennale.

L'articolo 3 prevede che ai dipendenti si
applichi la normativa vigente per i dipendenti
degli enti pubblici economici, e che il tratta-
mento del sovrintendente sia definito con
contratto di dirigente d'azienda. Va poi sottoli-
neata l'importanza del comma 2, mirante a far
fronte alle conseguenze scaturite dalla deter-
minazione della Corte dei conti n. 1901, con la
quale ~ come è noto ~ l'organo di controllo ha
dichiarato illegittimo l'operato degli enti lirici
per ciò che riguarda le retribuzioni concesse al
personale.

Infine l'articolo 4 introduce un nuovo tipo di
controllo sull'attività degli" epti lirici, nella
forma della partecipazione di un magistrato
della Corte dei conti agli organi di amministra-
zione e revisione degli enti medesimi.

Nel corso dell'approfondito dibattito svoltosi
presso la 7a Commissione permanente è stato

rilevato come il decreto legge in realtà non si
limiti a scongiurare la paralisi del settore
mediante disposizioni di limitato respiro e
immediata applicazione, ma prefiguri anche
taluni indirizzi della futura riforma organica.

D'altra parte, è emerso dalla discussione
anche un generale consenso circa la necessità
che la suddetta riforma organica, da troppo
tempo attesa invano, giunga finalmente a buon
fine.

In tale prospettiva, dunque, è parso necessa-
rio alla Commissione circoscrivere l'ambito
temporale di applicazione del provvedimento
al solo 1988: ciò implica la necessità che entro
tale anno la materia riceva una sistemazione
definitiva.

Il Governo ha pienamente accolto tale
indicazione, ed ha presentato appositi emenda-
menti ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 1, e al
comma 2 dell'articolo 2, che la Commissione
ha approvato a larga maggioranza ed ora
sottopone al voto dell' Assemblea.

L'emendamento al comma 4 dell'articolo 1
ha invece carattere meramente formale.

Quanto all'emendamento al comma 4 del-
l'articolo 2, esso è stato proposto dal Governo
in una formulazione concordata con il relatore
per tenere conto dei rilievi espressi dalla 1a

Commissione permanente nel suo parere.
La proposta di sopprimere l'articolo 4,

avanzata dal Gruppo comunista, è stata poi
accolta nella considerazione che, in relazione
al carattere puramente transitorio del decreto-
legge (carattere che la Commissione ha inteso,
come si è detto, accentuare), non sia opportu-
no introdurre ora una disposizione come
quella concernente il controllo del magistrato
della Corte dei conti, suscettibile di incidere
sulla qualificazione giuridica degli enti lirici,
disposizione che potrà trovare più idonea
collocazione, eventualmente, nella legge di
riordino del settore.

In conclusione, il decreto-legge sottoposto
all'esame dell'Assemblea non può certamente
essere considerato un provvedimento perfetto;
peraltro talune incongruenze in esso presenti
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sono inevitabili, anche alla luce dell'evoluzio~
ne subita negli ultimi anni dagli enti lirici,
evoluzione che li ha portati anche a scostarsi
dal quadro originariamente delineato nella
lege n.800 del 1967. Tuttavia, nell'attesa del
disegno di legge di riforma ~ che non può
assolutamente tardare, e che del resto il
Governo si è impegnato a presentare con
sollecitudine ~ esso, se approvato con i
miglioramenti definiti dalla Commissione, può

essere considerato un utile strumento per
fronteggiare la grave situazione in cui si
trovano gli enti lirici.

Raccomando, pertanto, all'Assemblea di ap~
provare il disegno di legge di conversione,
nonchè gli emendamenti proposti dalla Com~
missione.

BOGGIO, relatore
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PARERE DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTER~
NO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GUIZZI)

10 ottobre 1987

La Commissione, esaminato il disegno di
legge, osserva:

che all'articolo 1 comma 1, e all'articolo 2
commi 1, 2, 3, debba essere inserita una
precisa limitazione temporale in luogo dell'at-
tuale generica dizione (<<fino all' entrata in vi~
gore...»);

che non pare opportuno, in assenza di
ogni previsione di copertura finanziaria, far
carico ai comuni del compito di «procedere al
riassorbimento, entro il successivo esercizio
finanziario, del disavanzo accertato e di pre-
sentare...»; mentre sembra opportuno far rivi~
vere il contenuto della normativa prevista
dall'articolo 3 della legge n. 182 del 1983,
ottavo comma (<<IlConsiglio di amministrazio~
ne dell'ente lirico... e i componenti del
consiglio di amministrazione non possono
essere nominati per il quadriennio successi-
vo»).

In merito all'articolo 4, comma 2, la Com-
missione subordina il dispositivo favorevole
del parere alla condizione che esso venga sop-
presso.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore CORTESE)

29 settembre 1987

La Commissione, esaminato il disegno di
legge, nonchè gli emendamenti d'iniziativa
governativa, trasmessi dalla Commissione di
merito, per quanto di propria competenza,
esprime parere favorevole.
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EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

Al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «Fino
all' entrata in vigore dell'apposita legge di
riordinamento,» con le altre: «Fino al 31
dicembre 1988,».

Al comma 2, premettere le seguenti parole:
«Fino al termine indicato al comma 1,».

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il
seguente: «Il 70 per cento dell'importo spettan-
te in base al comma 1 è liquidato, per l'anno
1988, ad ognuno degli enti lirici ed istituzioni
concertistiche assimilate entro il 31 gennaio
dello stesso anno».

Al comma 4 sostituire le parole: «ed è» con le
altre: «e sono».

Art.2.

Al comma 1, sopprimere le parole: «In attesa
dell' entrata in vigore della legge prevista
dall'articolo 1, comma 1,».

Al comma 4, sostituire le parole da: «notifica
al comune interessato» fino a: «la propria
decisione,» con le altre: «notifica al consiglio
di amministrazione dell'ente lirico o istituzio-
ne concertistica assimilata l'ammontare del
disavanzo stesso e, trascorsi ulteriori 120 gior-
ni,».

Art.4.

Sopprimere l'articolo.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge Il
settembre 1987, n. 374, recante disposizioni
urgenti relative alla gestione finanziaria ed al
funzionamento degli enti autonomi lirici ed
istituzioni concertistiche assimilate.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i
rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-
legge 10 luglio 1987, n. 277.

3. La presente legge entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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Decreto~legge Il settembre 1987, n. 374, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 213 del12 settembre 1987.

Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento
degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni
transitorie sulla gestione finanziaria ed il funzionamento degli enti autonomi
lirici ed istituzioni concertistiche assimilate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell' 11 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della
programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Fino all' entrata in vigore dell'apposita legge di riordinamento, il
Ministro del turismo e dello spettacolo ripartisce tra gli enti autonomi lirici
ed istituzioni concertistiche assimilate la quota del Fondo unico dello
spettacolo, loro destinata in base all'articolo 13 della legge 30 aprile 1985,
n. 163, in misura pari a quella in via ordinaria conferita a ciascun ente nel
precedente esercizio finanziario.

2. La eventuale residua quota del contributo ordinario, al netto del
fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonchè gli
eventuali interventi integrativi previsti dal comma secondo deil'articolo 2
della citata legge n. 163, e comunque in misura non superiore al 50 per
cento della quota del 3,5 per cento del Fondo unico dello spettacolo, esclusa
la parte annualmente riservata per fronteggiare gli oneri derivanti dall'appli-
cazione degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 163, saranno ripartiti secondo
le percentuali della media risultante dalle medie delle percentuali. di
suddivisione del contributo statale ordinario annualmente riconosciuto ad
ogni ente od istituzione nei periodi dal 1968 al 1984 e dal 1974 al 1984,
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sentita la commissione centrale per la musica ad eccezione dellO per cento
dell'ammontare degli interventi integrativi che vengono assegnati per
particolari esigenze ai sensi del primo comma dell'articolo 13 della citata
legge n. 163.

3. Il 70 per cento dell'importo spettante in base al comma 1 è liquidato,
ad ognuno degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, entro il 31
gennaio di ciascun esercizio finanziario. Le residue quote di contributo
ordinario e gli eventuali interventi integrativi, di cui al comma 2, saranno
liquidati previa presentazione sia del programma di attività e del bilancio di
previsione riguardante l'esercizio di competenza, sia del conto consuntivo
del precedente esercizio.

4. Per l'anno 1987 l'assegnazione e la liquidazione, a titolo di contributo
ordinario, sono fatte con le stesse modalità indicate nel comma 1 ed è pari
all'importo a ciascun ente e istituzione conferito in via ordinaria ed
integrativa nel precedente esercizio finanziario, esclusi sia i contributi
straordinari concessi per la realizzazione di specifiche manifestazioni, sia gli
incentivi concessi in base all'articolo 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800.
Detta liquidazione sarà disposta entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per la residua quota e gli eventuali interventi
integrativi si applica il comma 2.

5. Le spese per eventuali «tournées» all'estero sono da imputare in
bilancio con specifica copertura finanziaria derivante da appositi proventi
comunque diversi sia dalle entrate ordinarie, sia dai contributi previsti dal
presente decreto.

6. È abrogato l'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Articolo 2.

1. In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 1,
comma 1, gli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate,
fermo restando l'obbligo di presentazione del bilancio preventivo e del
conseguente conto consuntivo nei termini vigenti, sono tenuti a trasmettere
al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 giugno, ed in prima
applicazione del presente decreto entro quaranta giorni dalla sua entrata in
vigore, il certificato del conto consuntivo dell'esercizio precedente redatto
secondo lo schefna approvato con decreto del Ministro del turismo e dello
spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il certificato del conto consuntivo deve essere sottoscritto dal
sovrintendente, il quale lo invierà al Ministero vigilante e depositerà copia
per il collegio dei revisori dei conti cui compete l'effettuazione di apposita
verifica e successivo referto al Ministero stesso.

3. Fermo restando l'obbligo del pareggio di ciascun bilancio preventivo
nonchè del conto consuntivo, il disavanzo eventualmente verificatosi anche
nella gestione degli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del
presente decreto, evidenziato nel certificato di bilancio, dovrà essere
autonomamente riassorbito con apposito piano finanziario triennale che ne
preveda il ripiano entro il biennio successivo all'anno in cui è stato
approvato il conto consuntivo in deficit o è stato presentato il certificato di
conto consuntivo.
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4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, rilevata dal conto
consuntivo o dal certificato di bilancio l'esistenza del disavanzo e comunque
entro sessanta giorni dalla ricezione di uno dei documenti anzidetti, notifica
al comune interessato l'ammontare del disavanzo stesso assegnando il
termine di novanta giorni entro cui assumere la deliberazione di conferimen~
to del finanziamento. Decorso l'ulteriore termine di trenta giorni senza che il
comune abbia notificato la propria decisione, procede a dichiarare decaduto
il consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione assimilata,
nominando con lo stesso decreto il commissario straordinario, cui è affidato
il compito di procedere al riassorbimento, entro il successivo esercizio
finanziario, del disavanzo accertato e di presentare al Ministero vigilante il
certificato del conto consuntivo corredato del referto predisposto ai sensi del
comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

5. In caso di mancato riassorbimento del disavanzo nei termini di cui al
comma 4, cessa il finanziamento statale ed il commissario procede, entro un
anno dalla presentazione del certificato di conto consuntivo, alla definizione
dei rapporti giuridici ed alla devoluzione dei beni al comune. Con decreto
del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro novanta giorni dalla
presentazione del predetto certificato, è disposto il trasferimento del
personale ad altro ente similare.

Articolo 3.

1. Ai dipendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche
assimilate si applica la normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici
economici. Il trattamento economico del sovrintendente, per il periodo
dell'incarico, è stabilito dal consiglio di amministrazione di ciascun ente con
contratto di dirigente d'azienda. È abrogato il comma sesto dell'articolo Il
della legge 14 agosto 1967, n. 800. Per il sovrintendente della gestione
autonoma dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia l'indennità di carica,
gravante sul bilancio della gestione medesima, è stabilita dal consiglio di am-
ministrazione.

2. I benefici già concessi o definiti, anche in sede di contratto collettivo
stipulato il 4 gennaio 1985, nonchè gli eventuali accordi aziendali integrativi,
qualora superiori ai limiti fissati dalla legge per il periodo di riferimento,
costitutiscono assegno ad personam riassorbibile con i miglioramenti
economici derivanti dai successivi rinnovi contrattuali.

Articolo 4.

1. Il controllo sulla gestione finanziaria di ciascuno degli enti autonomi
lirici ed istituzioni concertistiche assimilate è esercitato, con le modalità di
cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, da un magistrato della
Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte medesima.

2. Ai magistrati nominati ai sensi dei citato articolo 12 compete il
medesimo emolumento previsto per il presidente del collegio sindacale o di
revisione.
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Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 11 settembre 1987.

COSSIGA

GORIA ~ CARRARa ~ COLOMBO ~ AMATO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI


