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IL CAPO DI GABINETTO 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante, “Istituzione del Ministero per i beni e 

le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: “Riforma dell’organizzazione del 

Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59”;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione”; 

VISTA la legge cinema 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e 

dell'audiovisivo”; 

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe 

al Governo per il riordino della materia” 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei Ministeri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance”;  

TENUTO CONTO della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per l’anno 

2020 e, in particolare, della previsione relativa alla presentazione, da parte del Governo, di un 

disegno di legge collegato alla manovra di bilancio 2020-2022 recante disposizioni in materia 

di spettacolo; 

RILEVATA l’opportunità di approfondire, anche con il contributo di esperti, le tematiche oggetto 

del disegno di legge in materia di spettacolo, con particolare riguardo ai temi delle tutele dei 

lavoratori del settore; 

RITENUTO necessario, pertanto, istituire un gruppo di lavoro con specifici compiti di studio a 

supporto del Ministero nella elaborazione del disegno di legge in materia di spettacolo, anche 

in prospettiva comparata,  

 

DECRETA: 

 

Art. 1 

(Gruppo di lavoro sul disegno di legge in materia di spettacolo) 

1. È attivato, presso l’Ufficio di Gabinetto, un gruppo di lavoro sul disegno di legge collegato 

alla manovra di bilancio 2020-2022 in materia di spettacolo. 

2. Al gruppo di lavoro sono attribuiti compiti di ricerca, studio ed analisi per supportare il 

Ministero nell’elaborazione di detto disegno di legge, con particolare riguardo alla tutela 

dei lavoratori del settore.  
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Art. 2 

(Composizione e funzionamento del gruppo di lavoro) 

1. Il gruppo di lavoro è composto da: 

- Lorenzo Casini, capo di Gabinetto, in qualità di Presidente; 

- Cristina Alessi, ordinario di diritto del lavoro all’Università degli studi di Brescia; 

- Marco Aldo Amoruso, commissario straordinario del Governo per il risanamento 

delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche; 

- Massimo Antichi, esperto di previdenza ed assistenza nel settore dello spettacolo; 

- Nicola Borrelli, direttore generale Cinema e audiovisivo; 

- Cristiana Capotondi, componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione 

Centro sperimentale di cinematografia; 

- Annalisa Cipollone, capo dell’Ufficio legislativo; 

- Madia D’Onghia, ordinario di diritto del lavoro all’Università degli studi di Foggia; 

- Donatella Ferrante, già dirigente del Servizio I - Teatro, danza, attività circensi e 

spettacolo viaggiante della Direzione generale Spettacolo;  

- Antonio Parente, direttore generale Spettacolo. 

2. Il gruppo di lavoro opera in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e, 

in particolare, con l’Ufficio legislativo. Il gruppo di lavoro termina i propri lavori entro il 

31 ottobre 2021. 

3. La partecipazione al gruppo di lavoro non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, 

indennità di alcun tipo.  

 

Art. 3 

(Segreteria tecnica) 

1. Le funzioni di segreteria del gruppo di lavoro sono assicurate dall’Ufficio legislativo 

nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.  

 

 

Roma,  24 marzo 2021  

IL CAPO DI GABINETTO 
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