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ARTT. 1-164.
........................................................................
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ART. 165.
(Norme di razionalizzazione e risparmio
in materia di spettacolo).
1. ..............................................................
2. Al fine di razionalizzare il funzionamento degli organi consultivi in materia
di spettacolo dal vivo e conseguire economie di spesa, con uno o più decreti del
Ministro per i beni e le attività culturali
aventi natura non regolamentare sono istituite le commissioni consultive per lo
spettacolo dal vivo e ne sono disciplinati la
composizione ed i compiti. La composizione delle commissioni consultive tiene
conto di una adeguata rappresentanza degli enti territoriali. Fino all’adozione dei
decreti ministeriali operano le precedenti
commissioni. Sono abrogati l’articolo 1,
commi 59, 60, 61, 62 e 63, del decretolegge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, della legge 23 dicembre
1996, n. 650, e gli articoli 8, 9 e 10 del
decreto legislativo 21 dicembre 1998,
n. 492, e successive modificazioni. Resta
fermo quanto previsto dall’articolo 1,
commi 65, 67, 68, 69 e 70, del decretolegge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650.
3. ................................................................
4. ................................................................
5. ................................................................
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