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NUMERO AFFARE 00416/2019 

OGGETTO: 

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo. 
 
 

Schema di decreto recante “Regolamento in materia di istituzione della scuola di 

cinema, fotografia, audiovisivo, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212”; 

LA SEZIONE 

Vista la nota n. 0001349 in data 14/03/2019, con cui il Ministero dell'istruzione 

dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio 

di Stato sull'affare consultivo in oggetto; 

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca; 
 
 

Premesso. 

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso, per il 

prescritto parere, lo Schema di decreto ministeriale recante il “Regolamento in 



materia di istituzione della scuola di cinema, fotografia, audiovisivo, ai sensi 

dell’art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 

212”. 

Lo Schema di decreto ministeriale è composto da due articoli. 

Considerato. 

Il Ministero ha allegato la Relazione illustrativa, la Relazione tecnica, l’Analisi 

Tecnico Normativa (ATN) e la Relazione Analisi di Impatto della 

Regolamentazione (AIR), nelle quali si rappresenta che: 

1.) l’istituzione della Scuola in oggetto, dotata di proprio ordinamento specifico e 

che va ad inserirsi nel Dipartimento di “Progettazione e arti applicate”, serve a 

colmare una lacuna formativa creatasi nel sistema della formazione superiore, 

soprattutto nel settore tecnico-artistico, adeguandola alle esigenze emergenti dal 

mercato del lavoro, che continua necessariamente a dover prendere atto delle 

continue innovazioni tecnologiche e digitali, richiedendo nuove professionalità ad 

avanzata, specifica preparazione; 

2.) l’istituzione della Scuola si inserisce nell’alveo della previsione contenuta 

nell’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 

212, che articola l’ordinamento didattico delle Istituzioni di alta formazione 

artistica, musicale e coreutica nonché l’offerta formativa in corsi di vario livello, 

afferenti alle scuola individuate nella Tabella A, allegata al medesimo d.P.R., 

prevedendo la possibilità di modificare e integrare la suddetta Tabella A con un 

Regolamento ministeriale, sentito il Consiglio Nazionale per l’alta formazione 

artistica e musicale (CNAM), per le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti 

didattici dei corsi: nello Schema di decreto ministeriale in esame, la Tabella A viene 

modificata, all’art. 1, con l’inserimento della nuova Scuola in oggetto e 

contestualmente sostituita con la Tabella A modificata; 



3.) il Presidente della Conferenza Nazionale dei Direttori delle Accademie di Belle 

Arti ha trasmesso, in data 12 giugno 2018, al Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, la richiesta formulata dal Consesso di integrare la 

predetta Tabella A con l’istituzione della Scuola in oggetto; 

4) il CNAM, il cui parere viene obbligatoriamente previsto dall’art. 5, comma 1, del 

d.P.R. n. 212/2005, venne istituito con decreto ministeriale n. 19 del 16/02/2007, 

quindi prorogato fino al 31/12/2012 e decadde il 15/02/2013, non essendo stata 

prevista dal D.M. una proroga ulteriore. Per ovviare a tale vuoto ordinamentale 

sopravvenuto, la legge 13 luglio 2015, n. 107, all’art. 1, comma 27, ha previsto che, 

nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e 

i provvedimenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in 

mancanza del parere del Consiglio nei casi ex art. 3, comma 1, della legge 21 

dicembre 1999, n. 508, sono da considerarsi perfetti ed efficaci. A seguito di tale 

disposizione del legislatore, è stata costituita, con decreto dipartimentale n. 2326 

del 19/10/2015, presso il Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca 

del Dicastero in oggetto, una Commissione che, sempre e proprio nelle more della 

ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, svolge le valutazioni 

tecniche per gli ordinamenti didattici dei corsi delle Istituzioni di alta formazione 

artistica e musicale di cui all’art. 1 della legge n. 508/1999, per le finalità di cui al 

d.P.R. n. 212/2005. Tale Commissione, con verbale n. 34 del 20/06/2018, si è 

espressa favorevolmente in merito alla proposta formulata dalla Conferenza 

Nazionale dei Direttori delle Accademie di Belle Arti di cui sopra; 

5) l’art. 2 dello Schema di decreto ministeriale in oggetto contiene la clausola di 

invarianza finanziaria. 

Orbene, la Sezione valuta favorevolmente tale innovazione dell’ordinamento 

didattico generale, che va ad arricchirsi, nel settore dell’alta formazione artistica, 

musicale e coreutica, di una nuova, quanto importante e necessaria, scuola di 



cinema, fotografia e audiovisivo, che sicuramente verrà incontro, colmandone i 

vuoti, alla richiesta formativa in un settore estremamente sensibile alle innovazioni 

tecnologiche e digitali, offrendo alla popolazione studentesca di conseguire titoli 

didattici statali, in un contesto di vuoto didattico, finora colmato da offerte 

provenienti da soggetti privati. 

P.Q.M. 

il parere espresso dalla Sezione è favorevole. 
 
 

    

    

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE  

Francesco Paolo Tronca Claudio Zucchelli  

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

Cinzia Giglio 
 

 


