Decreto legislativo e annesso Art. n. 33 della Legge 14
Novembre 2016 N. 220 con il quale si provvede alla
riforma delle disposizioni legislative in materia di
tutela dei minori nel settore cinematografico e
audiovisivo.
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Capo V
RIFORMA E RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE
Art. 32.
Istituzione del Registro pubblico
delle opere cinematografiche e audiovisive
1. Presso il Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle
opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato «Registro».
2. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicità notizia
del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana
ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di
finanziamenti dell’Unione europea.
3. Attraverso il Registro, nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sono
assicurate:
a) la pubblicità e l’opponibilità a terzi dell’attribuzione dell’opera ad autori e produttori che sono reputati
tali a seguito della registrazione sino a prova contraria.
Nel Registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le
sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla
distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in
Italia di opere cinematografiche e audiovisive;
b) la pubblicità sull’assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall’Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo,
produzione, distribuzione e promozione; la pubblicità
sull’acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.
4. L’iscrizione di un’opera nel Registro è richiesta dal
produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni
caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le relative informazioni nei termini e con
le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 7, pena la
revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.
5. Un’opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un’opera cinematografica o audiovisiva può essere
depositata al Registro fornendo copia del contratto con
cui l’autore dell’opera letteraria o un suo avente diritto ha
concesso l’opzione d’acquisto dei diritti di adattamento e
realizzazione di tale opera. Nel caso in cui eserciti l’opzione, il produttore deposita il titolo dell’opera cinematografica o audiovisiva in conformità a quanto previsto dal
presente articolo.
6. La pubblicità delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), è assicurata con la
pubblicazione e la libera consultazione nel sito internet
istituzionale del Ministero, nei limiti fissati con il decreto
di cui al comma 7.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
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determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di
registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del
Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad
assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.
8. All’articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il secondo comma è abrogato;
b) al terzo comma, le parole: «In detti registri» sono
sostituite dalle seguenti: «Nel registro di cui al primo
comma»;
c) al quinto comma, l’ultimo periodo è soppresso.
Art. 33.
Delega al Governo per la riforma delle disposizioni
legislative in materia di tutela dei minori nel settore
cinematografico e audiovisivo
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni
legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure
attualmente previsti dall’ordinamento in materia di tutela
dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai princìpi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico
e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra
i quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle
istituzioni, orientato all’effettività della tutela dei minori.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) introdurre il principio della responsabilizzazione
degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche
e agli altri mezzi di fruizione, e della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori e la protezione
dell’infanzia e la libertà di manifestazione del pensiero e
dell’espressione artistica;
b) prevedere l’istituzione presso il Ministero dell’organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le
modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente
soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai
componenti di tale organismo, scelti tra personalità indipendenti e di comprovata qualificazione professionale,
non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed
emolumenti comunque denominati ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla
normativa vigente;
c) prevedere il procedimento per l’accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione
della prevista classificazione di cui alla lettera a) e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire;
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d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti
amministrativi accertati;
e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della
normativa vigente in contrasto con la nuova normativa
per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi
alla televisione pubblica e privata e sulla rete internet e
dei videogiochi posti in vendita.

e) provvedere alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonché delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle
tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere
europee ed italiane;
f) prevedere un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell’efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.

Art. 34.

Art. 35.

Delega al Governo per la riforma della promozione delle
opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi
di media audiovisivi
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina
degli strumenti e delle procedure attualmente previsti
dall’ordinamento in materia di promozione delle opere
italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di
media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base
dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2 e comunque conformemente alla direttiva 2010/13/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010,
e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) introdurre procedure più trasparenti ed efficaci in
materia di obblighi di investimento e programmazione di
opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai
presupposti, ai requisiti, alle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero previsti
meccanismi di flessibilità rispetto a tali obblighi;
b) adeguarsi ai princìpi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l’ambito soggettivo di applicazione, prevedendo la massima
armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i
diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, in relazione alle diverse piattaforme
distributive;
c) rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza,
a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a
meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere, anche favorendo
accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media
audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il
nuovo contesto tecnologico e di mercato ed in considerazione dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi
alla realizzazione delle opere;
d) prevedere in particolare la riformulazione delle
modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;

Delega al Governo per la riforma delle norme in materia
di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e
audiovisivo
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, 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.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) 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;
b) 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;
c) prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 36.
Procedura di adozione dei decreti legislativi
1. I decreti legislativi previsti dal presente capo sono
adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione dei
pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere
per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che
si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può
essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuova-
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