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ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) 

 

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di lavoro nel 

settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 35 della legge 14 novembre 2016, 

n. 220» 

 

 

Referente: Ufficio legislativo MIBACT ufficiolegislativo@beniculturali.it tel. 0667232584 

 

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1. Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. 

Il presente provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 35 della legge 14 novembre 2016, 

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

La legge n. 220 del 2016, nel disciplinare complessivamente il settore del cinema e 

dell’audiovisivo, ha infatti previsto tre deleghe al Governo:  per la riforma delle disposizioni 

legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo (art. 33); per la 

riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media 

audiovisivi (art. 34); per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore 

cinematografico e audiovisivo (art. 35). Il termine per l’adozione dei relativi decreti è dodici mesi 

dalla data di entrata in vigore della legge (11 dicembre 2016). 

In particolare, l’articolo 35 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. 

 L’intervento è pienamente coerente con il programma di Governo. 

 

2.Analisi del quadro normativo nazionale. 

Il quadro normativo di riferimento è costituito da: 

 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni;  

 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; 

 legge 14 novembre 2016, n. 220;  

 

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

L’intervento di cui all’oggetto apporta modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e 

successive modificazioni, all’articolo 23, comma 2 e all’articolo 44, comma 5.  
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4. Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali. 

5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto 

speciale. 

Non si rilevano problemi di compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle 

regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali. 

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

L’intervento normativo è compatibile con i suddetti principi. 

7. Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione 

8. Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter. 

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga 

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo progetto. 

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia 

 

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 

 

10. Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con l’ordinamento comunitario. 

11. Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla 

medesima o analoga materia. 

12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali. 

Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con gli obblighi internazionali.  

13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto. 

14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto. 

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo 

oggetto. 

Non vi sono indicazioni al riguardo, in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato 

membro 
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PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL 

TESTO 

 

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro 

necessità, della coerenza con quelle già in uso. 

L’intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.  

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con     

particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.  

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed   

integrazioni a disposizioni vigenti. 

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, per modificare il decreto legislativo 15 giugno 

2015, n. 81, e successive modificazioni, all’articolo 23, comma 2 e all’articolo 44, comma 5.  

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

Non vi sono effetti abrogativi impliciti. 

5. Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti retroattivi o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica  o 

derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura 

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo. 

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto. 

7.  Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 

previsti per la loro adozione. 

L’articolo 3 prevede la definizione di una intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui 

all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di funzioni artistiche e tecniche 

del settore del cinema e dell’audiovisivo. Non è fissato un termine. 

8. Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 

commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata 

indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 

Sono stati utilizzati i dati già disponibili. 

 

 

 

 

 


