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                                                                   SEGRETERIE NAZIONALI 

 
 
Spett.le Direzione Generale Cinema 
c.a. D.G. Dott. N. Borrelli 
 
Roma, 13/10/2020 
 

 
Egr. Dott. Borrelli, 

 
le scriventi Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel- Cisl, Uilcom- UIL intendono riavviare un percorso di 
rinnovazioni contrattuali. 
 
La scelta tiene conto della situazione nazionale, gravata dall’emergenza sanitaria e dalle difficoltà che 
questa provoca alla filiera del cine-audiovisivo alla quale ci rivolgiamo. Una filiera che vive la pandemia in 
modo non uniforme, con la produzione forte di una insperata e numericamente importante ripresa delle 
attività, la distribuzione e l’esercizio alle prese con le mille difficoltà derivanti dalla risposta timida degli 
spettatori verso le sale per la paura del contagio, ma anche per l’accelerazione delle scelte di mercato che 
vedono la posticipazione dei c.d. blockbusters in sala se non della loro proposizione direttamente sulle 
piattaforme in streaming. 
 
In questo scenario incerto, è probabile che le parti contraenti si trovino a discutere sul piano inclinato della 
poca consapevolezza sia della condizione attuale che della prospettiva per l’immediato futuro. 
 
Per questo le chiediamo di effettuare uno scambio di informazioni in merito all’attuale impegno 
dell’intervento Pubblico, se vuole anche per monitorare insieme quanto questa ripartenza sia effettuata 
osservando le norme, quanto stia costando l’applicazione delle misure anti-contagio e con quali interventi 
da parte dello Stato in materia di incentivi e vantaggi fiscali. 
 
In prospettiva, vorremmo conoscere i progetti di sviluppo ed evoluzione della filiera del cine audiovisivo 
che si intendono avviare grazie ai fondi di intervento europeo. 
 
Nel rimanere in attesa di un suo cenno di riscontro, ci è gradita l'occasione per inviarLe cordiali saluti. 
 
 
 

Le Segreterie  Nazionali 
Slc/Cgil - Fistel/Cisl - Uilcom/UIL 

 
 
  


