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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Il provvedimento dà attuazione alle deleghe previste dall’articolo 35 della legge 14 novembre 2016, 

n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell’audiovisivo». 

La norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione 

di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i princìpi e le finalità di cui 

alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e 

unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di 

lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo. 

I criteri di delega sono i seguenti: conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle 

procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a 

carico di cittadini e imprese; rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i 

contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto 

occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo; prevedere le opportune 

misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della 

prestazione lavorativa ovvero professionale. 

In fase di istruttoria il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha interpellato sia le 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sia gli operatori del settore del cinema e 

dell’audiovisivo ed ha successivamente esaminato i temi e le istanze così emerse con il Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali. 

Le risultanze dell’attività istruttoria hanno evidenziato che il settore dello spettacolo gode già 

attualmente di particolari specifiche misure e deroghe in tema di lavoro, dovute alle proprie 

peculiarità organizzative (basti pensare, ad esempio alla particolare tempistica di una produzione 

cinematografica). Dette deroghe sono frutto anche della recente importante riforma della 

complessiva materia del lavoro, realizzata in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, 

recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il 

lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e 

dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro». 

Tuttavia, la terminologia usata dalla disciplina generale per circoscrivere la portata di tali misure 

derogatorie è spesso risalente e datata. Ciò ha determinato alcuni dubbi interpretavi circa la 

riconducibilità o meno del settore dello spettacolo, incluso il cinema e l’audiovisivo, alle categorie 

generali adottate di volta in volta dal legislatore. A titolo di esempio, nel caso dei lavori c.d. 

stagionali o a ciclo stagionale, il Ministero del lavoro ha dovuto chiarire, rispondendo ad apposito 

interpello, che in tale categoria di lavoro e di lavoratori rientra il settore dello spettacolo (si v. 

l’interpello n. 6/2014 proposto dall’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro in merito 

all’applicazione dell’articolo 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001, e successive 

modificazioni). 

All’esito dell’istruttoria condotta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tenuto conto 

dei criteri di delega, è emersa dunque l’opportunità di introdurre alcuni chiarimenti 

sull’applicazione di determinate misure di deroga, anche al fine di ridurre possibile contenzioso. 
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L’articolo 1 interviene in tema di contratti a tempo determinato (modificando l’articolo 23, comma 

2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni), per chiarire che le 

deroghe ai limiti numerici di tali contratti (pari al venti per cento dei contratti a tempo 

indeterminato), già previste per alcune tipologie di attività, tra le quali specifici spettacoli, 

programmi radiofonici e televisivi, valgono altresì per le produzioni audiovisive, caratterizzate da 

identiche particolarità di organizzazione del lavoro. 

L’articolo 2 precisa che lo spettacolo rientra nel campo di applicazione della deroga, ivi prevista, in 

materia di apprendistato, modificando di conseguenza l’articolo 44, comma 5, del decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni. Il citato comma 5 stabilisce che i 

contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale possano prevedere specifiche modalità di svolgimento del 

contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. Questa possibilità è prevista con riferimento 

al lavoro “svolto in cicli stagionali”, formula che in più occasioni è stata già interpretata dal 

Ministero del lavoro come comprensiva del settore dello spettacolo, ivi incluso il cinema e 

l’audiovisivo (si veda, ad esempio, il sopra menzionato interpello n. 6/2014). 

La modifica introdotta dal decreto è dunque un mero chiarimento interpretativo di quanto già 

consentito dalla disciplina vigente. La scelta del termine “spettacolo” è dovuta a ragioni di coerenza 

interna al decreto legislativo n. 81 del 2015 e anche al fine di evitare probabile contenzioso, 

utilizzare l’espressione “spettacolo” per ribadire espressamente l’applicabilità a tale ambito della 

deroga di cui all’articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2015. 

Infine, l’articolo 3 prevede la definizione di una apposita intesa in sede di Conferenza Stato-

Regioni, finalizzata a definire una classificazione nazionale delle professioni artistiche e delle 

professioni tecniche del settore cinematografico e audiovisivo, che operano nei diversi segmenti di 

attività individuati dalla legge n. 220 del 2016 e dai relativi decreti attuativi (pre-produzione, 

produzione, post-produzione, distribuzione, esercizio). In questo modo sarà possibile giungere ad 

una più chiara e definita classificazione delle professioni e dei relativi requisiti, valida su tutto il 

territorio nazionale.  

La classificazione terrà conto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, 

concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle 

qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di 

istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto 

legislativo 16 gennaio 2013 n. 13. Tale provvedimento ha istituito la classificazione dei settori 

economico professionali, basata sullo sviluppo integrato delle classificazioni ISTAT delle attività 

economiche (ATECO) e delle professioni (CP). 

 

 


