Decreto legge 29 marzo 1995, n. 97
convertito in legge 30 maggio 1995,
n. 203 recante “Riordino delle
funzioni in materia di turismo,
spettacolo e sport” (articolo 3)
Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 (in Gazz. Uﬀ., 1 aprile, n. 77). – Decreto
convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203 (in Gazz. Uﬀ., 30 maggio 1995, n.
124).— Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1) (2)
(3) (4) (5) (6).
(Pubblicato in Gazzetta Uﬃciale n. 124 in data 30 maggio 1995)
(1) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, sono state trasferite alle regioni ed agli enti locali,
tra l’altro, le competenze in materia di turismo, sport e spettacolo.
(2) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della
programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre
1997, n. 430.
(3) La Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e quella presso il Ministero del
bilancio e della programmazione economica sono soppresse. Gli uﬃci e il personale
sono trasferiti alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, contestualmente istituito (art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94).
(4) In luogo di Ragioneria/e centrale/i, leggasi Uﬃcio/i centrale/i di bilancio ex art. 7,
d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.
(5) In luogo di dirigente/i generale/i leggasi dirigente/i di uﬃcio/i dirigenziale/i generale/i
(art. 45, comma 2, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80).
(6) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della
giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Articolo 3
Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo.
1. In attesa della costituzione di un’autorità di Governo speciﬁcamente competente per
le attività culturali e dell’entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la

musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e
32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modiﬁcazioni, di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si
procede a:
a) [riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e
dello spettacolo] (1);
b) [riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima
sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo] (1).
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque
comitati (musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti)
ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle
associazioni di categoria ed esperti altamente qualiﬁcati. I membri dei predetti comitati
non possono rimanere in carica più di tre anni e non possono essere nuovamente
nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell’ultimo incarico. I
membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono
partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di ﬁnanziamento o di
contributi avanzate dalla rispettiva categoria;
b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e
dell’aﬃdamento di speciﬁche funzioni a società o enti anche di natura privata quando
ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti
degli organi amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo il riordino degli enti
stessi;
c) è prevista l’incompatibilità dell’appartenenza ai comitati o agli organi dell’Ente
teatrale italiano con l’esercizio di attività professionali obiettivamente tali da
pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi ﬁnanziari
pubblici.
2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell’Autorità di governo competente per lo
spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello 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, sussidi, ausili ﬁnanziari e vantaggi economici di
qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali,
della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando

anche, a tal ﬁne, la qualità, l’interesse nazionale così come deﬁnito dall’articolo 2,
comma 2, lettera a) , della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l’apporto innovativo
nel campo culturale dell’iniziativa (2).
2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2bis , le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo
schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
assegnazione, il parere delle Commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso
tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere (2).
3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei ﬁlm e dei lavori teatrali, già
esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in
attesa della costituzione di un’autorità di Governo speciﬁcatamente competente per le
attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – [Dipartimento dello
spettacolo] (3), che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui
alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei ﬁlm in lingua
tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e
nella regione Valle d’Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei
Ministri, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta
regionale della Valle d’Aosta, sentita una commissione nominata dalla giunta
provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all’edizione italiana,
rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le
corrispondenti versioni del ﬁlm in lingua tedesca e in lingua francese.
4. La trasmissione televisiva di opere a soggetto e ﬁlm prodotti per la televisione che
contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla
sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall’articolo 15,
commi 10, 11 e 12, e dall’articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia
oraria fra le 23 e le 7.
5. I produttori, i distributori o i concessionari televisivi possono richiedere, ai sensi della
legge 21 aprile 1962, n. 161, il nullaosta per la trasmissione televisiva di opere a
soggetto e ﬁlm prodotti per la televisione, fuori della fascia oraria di cui al comma 4.
Qualora non si siano avvalsi di tale facoltà, il garante per la radiodiﬀusione e l’editoria,
d’uﬃcio o su motivata denuncia, su conforme parere delle commissioni di cui agli
articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, se accerta la violazione del divieto di cui
al comma 4 applica nei confronti del concessionario, le sanzioni di cui all’articolo 31,
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modiﬁcazioni.
6. Il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, nonché di
adeguamento del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
11 novembre 1963, n. 2029, è emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, sentito il garante per la radiodiﬀusione
e l’editoria nonché le competenti commissioni parlamentari che esprimono il loro parere
entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento. Per i ﬁni di cui ai
commi 4 e 5 del presente articolo, la composizione delle sezioni della commissione, di
cui all’articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è integrata da ulteriori due
rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative
(4).
7. (Omissis) (5).
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e con l’osservanza degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modiﬁcazioni, previo parere del Consiglio di Stato,
che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti commissioni parlamentari,
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell’ENIT, sulla base
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e deﬁnizione dell’organizzazione degli uﬃci all’estero in relazione ai
ﬂussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in

qualiﬁcazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da
tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in
carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.

