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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO LEGISLATIVO  7 dicembre 2017 , n.  202 .

      Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinemato-
grafico e audiovisivo, a norma dell’articolo 35, della legge 
14 novembre 2016, n. 220.    

      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo 
comma, della Costituzione; 

 Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante di-
sciplina del cinema e dell’audiovisivo, e, in particolare 
l’articolo 35 che 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 principi 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; 

 Visto l’articolo 36 della legge n. 220 del 2016, che 
stabilisce la procedura di adozione dei decreti legislativi 
previsti dalla medesima legge; 

 Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, re-
cante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisio-
ne della normativa in tema di mansioni, a norma dell’arti-
colo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali del 30 giugno 2015, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana n. 166 del 20 luglio 2015, 
concernente la definizione di un quadro operativo per il 
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni 
regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Re-
pertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e 
delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13; 

 Tenuto conto delle disposizioni legislative adottate nel 
corso dell’approvazione della legge n. 220 del 2016, con 
particolare riferimento alla disciplina della materia del la-
voro 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 po-
litiche attive, nonché in materia di riordino della discipli-
na dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela 
e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017; 

 Acquisito il parere della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, nella riunione del 2 novembre 2017; 

 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla 
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza 
del 30 ottobre 2017; 

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 22 novembre 2017; 

 Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali;  

  E M A N A    
il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.
      Contratti a tempo determinato    

     1. All’articolo 23, comma 2, lettera   d)  , del decreto le-
gislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le 
seguenti parole: «o per la produzione di specifiche opere 
audiovisive».   

  Art. 2.
      Apprendistato professionalizzante    

     1. All’articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 
15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguen-
te periodo: «La previsione di cui al primo periodo tro-
va applicazione altresì nell’ambito delle attività in ci-
cli stagionali che si svolgono nel settore del cinema e 
dell’audiovisivo.».   

  Art. 3.
      Classificazione delle professioni nei settori

del cinema e dell’audiovisivo    

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto, con regolamento emanato, ai 
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del 
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi-
cazioni, e sentite le organizzazioni maggiormente rappre-
sentative dei lavoratori e degli operatori nel settore, sono 
stabiliti criteri validi su tutto il territorio nazionale fina-
lizzati a definire una classificazione settoriale uniforme 
per le professioni artistiche e le professioni tecniche del 
settore cinematografico e audiovisivo. 

  2. La classificazione di cui al comma 1 è definita tenu-
to conto del decreto del Ministro del lavoro e delle poli-
tiche sociali adottato in attuazione degli articoli 3 e 8 del 
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché delle 
qualificazioni professionali e dei percorsi dell’istruzione 
professionale esistenti nel settore, al fine di riconoscere 
tutte le competenze e professionalità operanti nell’ambito 
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del cinema e dell’audiovisivo. In particolare, detta clas-
sificazione è adottata, secondo quanto previsto dalla nor-
mativa vigente, con riferimento a ciascuna delle seguenti 
fasi di attività del settore cinematografico e audiovisivo, 
individuate dalla legge n. 220 del 2016 e dai relativi de-
creti attuativi, e di seguito riportate:  

   a)   sviluppo e pre-produzione; 
   b)   produzione; 
   c)   post-produzione; 
   d)   distribuzione; 
   e)   esercizio.   

  Art. 4.
      Clausola di invarianza finanziaria    

     1. Dall’attuazione del presente decreto non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 7 dicembre 2017 

 MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri 

 FRANCESCHINI, Ministro dei 
beni e delle attività cultu-
rali e del turismo 

 POLETTI, Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  

     NOTE 

  AVVERTENZA:  
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra-

zione competente in materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare 
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui 
trascritti. 

  Note alle premesse  
 — Si riporta il testo degli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione 

della Repubblica italiana, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    della Re-
pubblica italiana 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.:  

 «Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non può essere dele-
gato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi 
e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». 

 «Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rap-
presenta l’unità nazionale. 

 Può inviare messaggi alle Camere. 
 Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. 

 Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di ini-
ziativa del Governo. 

 Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i 
regolamenti. 

 Indice il   referendum   popolare nei casi previsti dalla Costituzione. 
 Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. 
 Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati 

internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. 
 Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo 

di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra delibe-
rato dalle Camere. 

 Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
 Può concedere grazia e commutare le pene. 
 Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
 «Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle 

Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 

  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:  
   a)   politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti 

dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica 
dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; 

   b)   immigrazione; 
   c)   rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 
   d)   difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni 

ed esplosivi; 
   e)   moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela del-

la concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello 
Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse 
finanziarie; 

   f)   organi dello Stato e relative leggi elettorali;   referendum   statali; 
elezione del Parlamento europeo; 

   g)   ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e 
degli enti pubblici nazionali; 

   h)   ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia am-
ministrativa locale; 

   i)   cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
   l)   giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e pena-

le; giustizia amministrativa; 
   m)   determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni con-

cernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 
territorio nazionale; 

   n)   norme generali sull’istruzione; 
   o)   previdenza sociale; 
   p)   legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fonda-

mentali di Comuni, Province e Città metropolitane; 
   q)   dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi 

internazionale; 
   r)   pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento in-

formativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, 
regionale e locale; opere dell’ingegno; 

   s)   tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. 
 Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rap-

porti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio 
con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autono-
mia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della 
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica 
e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; 
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del ter-
ritorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; 
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione 
nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordi-
namento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione 
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività 
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere 
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle 
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legisla-
tiva, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata 
alla legislazione dello Stato. 

 Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni ma-
teria non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 


