
Verbale d’incontro 

In data 28 settembre 2021 si sono riunite le associazioni datoriali del settore cine audiovisivo, Anica, 

Apa, Ape e le OOSS di settore Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, con all’ordine del giorno la riapertura dell’attività 

negoziale e i rinnovi dei CCNL, molti dei quali sono già stati oggetto nel recente passato di confronti ed 

approfondimenti. 

In avvio di riunione si è convenuto sulla necessità di aggiornare la regolamentazione per via negoziale, 

a seguito delle nuove disposizioni di legge che prevedono dal 15 ottobre l’obbligatorietà del green pass, circa 

i protocolli anti covid, per dare ad un settore che è fortemente a rischio contagi, le tutele necessarie a 

rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Così come si è convenuto sull’ utilità di elaborare una riflessione condivisa circa l’attuazione del PNRR 

nel settore, provando a trovare indirizzi comuni e leve di sviluppo che tra le altre diano centralità alle risorse 

umane ed al lavoro di qualità, anche attraverso aggiornamento e formazione. A tale proposito si ritiene utile 

riproporre lo sviluppo di una bilateralità di settore ed in particolare la ripresa di Asfor cinema. 

Circa i temi propriamente contrattuali si è sottolineata la necessità di arrivare in tempi brevi ad una 

regolamentazione definita, attraverso la calendarizzazione d’incontri a partire dalla seconda settimana di 

ottobre, per giungere nel più breve tempo possibile al rinnovo dei contenuti contrattuali. 

Tra le tematiche sollevate, che hanno trovato un sostanziale accordo, vi sono: 

 L’intento dichiarato di addivenire di un contratto unico di filiera, che sappia rispondere in 

una cornice armonizzata alle specificità di professioni e settori che non possono essere 

dimenticate; 

 Prevedere quei profili non ancora regolamentati, cogliendo l’opportunità di ampliare anche 

ad altre figure quali con strumenti contrattuali specifici (attrici e attori, stuntman); 

 Aggiornare le declaratorie professionali; 

 Sviluppare la bilateralità del settore, a partire dai temi della rappresentanza e sicurezza. 

Le parti concludono programmando il prossimo incontro per definire metodo e priorità per il 12 ottobre 

2021. 

 

 

  

 

 


