ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

Area Contributi e Prestazioni
Ufficio Normativa e Circolari

CIRCOLARE

N. 8 DEL 28/04/2008

A tutte le Imprese dello spettacolo
Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività
nel campo dello spettacolo
A tutte le società che intrattengono rapporti
economici con sportivi professionisti
Alle Direzioni Interregionali, Sedi
Compartimentali e Sezioni Distaccate
Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti
Professionali della Direzione Generale
LORO SEDI

e,p.c.,

Al Sig. Presidente
Al Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
LORO SEDI

Oggetto: Abrogazione del Decreto del Capo del Governo del 14 febbraio 1938, n. 153,
recante norme corporative per la regolamentazione della concessione del nulla
osta di agibilità per l’esercizio dell’attività teatrale.
Sommario:

Con la presente circolare, a seguito dell’intervenuta abrogazione del Decreto in
oggetto, si informa che, con decorrenza 1° aprile 2 008, la Direzione Generale per lo
Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali non procederà più
al rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi.

1. Campo di applicazione
A seguito delle disposizioni pervenute dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(cfr. nota esplicativa allegata), si fa presente che il procedimento amministrativo relativo al
rilascio del nulla osta di agibilità ministeriale per l’esercizio delle attività teatrali di cui al
D.C.G. n. 153/1938 è stato soppresso.
A tal riguardo, si evidenzia che la cessazione del suddetto procedimento è da
ricondurre all’emanazione dei D.P.R. n. 173/2004 e n. 233/2007 – quest’ultimo entrato in
vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008 - recanti i l regolamento di riorganizzazione del
Ministero per i Beni e le Attività culturali. Infatti, i suddetti regolamenti di organizzazione
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ministeriale, non hanno ricompreso, tra le attribuzioni della Direzione Generale per lo
Spettacolo dal Vivo, in maniera espressa né la normativa in oggetto, né il relativo
procedimento autorizzatorio.
Ciò, di fatto, ha comportato il superamento e l’abrogazione della normativa corporativa
di cui al D.C.G. n. 153/1938. Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2008 non sarà più
rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali il nulla osta di agibilità per l’esercizio
dell’attività teatrale e, precisamente:
− il nulla osta di agibilità per esercizio attività teatrale e/o musicale per compagnia
dilettantistica a tempo indeterminato;
− il nulla osta di agibilità per esercizio di attività compagnie teatrali e/o musicali
professionistiche a tempo determinato;
− il nulla osta di agibilità per attività di numeri isolati di arte varia.
Da ultimo, nel rinviare per il dettaglio delle novità intervenute in materia alle
precisazioni contenute nella nota esplicativa della Direzione Generale per lo Spettacolo
dal Vivo allegata alla presente circolare, si ritiene opportuno evidenziare che resta ferma
l’osservanza, da parte dei soggetti interessati, delle disposizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs.
C.P.S. n. 708/1947 relative al rilascio del certificato di agibilità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)

Allegato: Nota esplicativa della Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Prot. n. 5222 del 17 marzo 2008.
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DIREZIONE GENERALE PER LO S'PE1TACOLO DA1~ VIVO

/

11] MAR.2008

AI Direttore dell'Ufficio per
l'Amministrazione Generale del
Dipartimento della Pll.bblica Sicurezza

Via CesareBalbo,39

ROMA
Al SegretarioGenerale deU'ANCrVia
dei Prefetti 46

00186Roma
fax 06/6873547
Al Direttore Generale del!' ENPALS
Viale Regina Margherita n° 20(j
00198 ROMA
Al. Presidentedell' AGIS
Via di Villa Patrizi

ROMA
OGGET'fO: abrog'lzione del Decreto del Capo del Governo 14 febbraio 193(1)'n. 153 recante
norine corporan11e per la regolamentazione della concessione del nulla osta per l'esercizio

delI'attività teatrale. !:.fola esf)liçJll~
Facendo segllrto alla precedente nota di questaDirezione Generale del 13 marzo 2008 praton.
~792 relativu all'argomento in oggetto indicato, si comunica quanto segue.
Come è noto, ui sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 luglio 1999, Il. 300, del D.P.R. lO
giugno 2004, n. 1.73 e del .D.P.I.t 26 novembre 2007 n. 233 -quest'ultimo entrato in vigore a
decorrere dal primo gerulaio 2008 -, non risultano più espressamente
annoverate tra le competenze
dì questaDirezione Generale quelte riguardanti il rilascio dei nulla osta per l'esercizio delle attività
teatrali di cui al decreto del Capo del Governo 14febbraio 1938,11.153 Ceprecisamente del nulla-,asta
di agibilità esercizio attività teatrale e/o musicale per Compagnia dilettantistica a tempo
indeterminato; del nulla-osta di agÌbilità per esercizio di attività-Compagnie Teatrali e /0 musicali
professionistichea tempo determinato; dei ~ulla-ostadi agibilità per attività di numeri isolati di artevaria).
Ciò stante, in considerazione dell'intervemlta abrogazionedel D.C.G. 14 febbraio 1938 n. 153,
qtlestaDirezione Generale non provvederàpiìl al rilascio dei s1.1ddetti
provvedimenti autorizzativi.
Al riguardo, per motivi meramente organizzativi, connessialla constatata necessità di rendere
pienamenteconoscibile ai soggetti interessatila sudd~ttadeterminazione, ~esta Direzion~, con la

~

presentenota csplicati.vasaràpubblicam sul.sito web istituzionale di questa Attlmuùstrazione.

