
Riunione al MIBACT 25/5/2020

Oggi 25/5/2020 si è svolto un incontro in videoconferenza tra il direttore  generale del MIBACT 
Nicola Borrelli i sindacati ed una rappresentanza di lavoratori delle troupe.
Erano presenti:

Nicola Borrelli Direttore Generale MIBACT
Umberto Carretti CGIL
Fabio Benigni CISL
Giovanni Di Cola UIL 
Franco Ragusa AIAT-SFX
Simone D'Onofrio AITR
Franco Della Posta APAI

Il riassunto per semplificare e velocizzare la divulgazione è redatto in ordine cronologico di 
interventi.

Il Direttore Generale Borrelli ha iniziato l'incontro spiegandoci che in Europa la situazione 
dell'audiovisivo dal punto di vista istituzionale è abbastanza allineata sia sui problemi che le 
possibili soluzioni, ci ha detto che ha trovato un fondo di 5 milioni fermi che si potrebbe utilizzare 
come fondo di garanzia al 100% ma deve relazionarsi con il MISE per capire la fattibilità della 
cosa.
In questa settimana ha richiesto una ricognizione e schedatura di tutti i set che sono stati interrotti in
fase di ripresa al giorno del lockdown.
Borrelli ci ha comunicato che per quel che concerne le produzioni internazionali ha un filo diretto 
con Pugini per monitorare la situazione ma resta molto scettico su nuove produzioni mentre si è 
dimostrato ottimista per la finalizzazione delle riprese dei progetti internazionali che erano in 
lavorazione.
Altra argomento che ha specificatamente voluto chiarire è quello che riguarda l'erogazione di 
liquidità verso i produttori che a detta sua è stata molto importante ha parlato di 100 milioni erogati 
nel mese di Aprile ed altri 180 erogati entro la fine di Maggio riguardante il credito di imposta per 
gli anni  2019/2020.

A questo punto ha preso la parola Fabio Benigni che ha spiegato le richieste avanzate dai lavoratori 
delle troupe contenute nel documento, che noi tutti conosciamo ormai a memoria, “Nessuno 
Escluso”. Fabio ha rimesso al centro anche l'istituzione del famoso fondo specifico per i lavoratori 
dello spettacolo atteso dal 2012 e richiesto specificatamente sul tema un'incontro di prospettiva con 
Franceschini.

Umberto Carreti ha supportato le problematiche esposte da Benigni con un invito particolare verso 
il MIBACT a cercare di sostenere le certificazioni professionali, su questo tema Umberto ha portato
avanti anche una proposta in merito alle Attestazioni di qualifica che a suo dire potrebbero aiutare e 
velocizzare l'individuazione selettiva del nostro comparto all'interno della ampia categoria 
Lavoratori dello Spettacolo. Su questo punto si è constatato una visione diversa tra i sindacati, 
CGIL sostiene che i lavoratori dell'audiovisivo vadano isolati dal resto dei lavoratori dello 
spettacolo perchè hanno delle specificità che vanno considerate a parte, mentre CISL e UIL si 
dicono favorevoli ad una individuazione di un unico tetto per tutti i lavoratori dello spettacolo, 
credo che sul tema dovremmo confrontarci anche tutti noi, resta il fatto che l'obiettivo è il comune 
per quanto riguarda la creazione di un fondo specifico per il settore.

Dopo Umberto ha preso parola Franco Ragusa che ha ben spiegato il mal funzionamento della 



cassaintegrazione all'interno del sistema cinema, la particolarità del nostro lavoro e la casualità in 
cui i strumenti messi in campo hanno selezionato gli aventi diritto.
Franco ha esposto anche le problematiche che non hanno permesso alla stragrande maggioranza di 
non di bloccare il mutuo.

Dopo Franco è intervenuto Simone D'Onofrio che ha cercato di mettere il fuoco del dibattito sulle 
priorità dei lavoratori delle troupe in questo momento:
Richiesta di Interventi sugli ammortizzatori sociali
Punto della situazione sulla ripartenza chiedendo dei dati anche in prospettiva per l'anno
Simone ha esposto gli esiti dell'ultimo sondaggio che fotografano una situazione drammatica da qui 
al breve periodo già ad oggi il 40% dei lavoratori delle troupe ha terminato la Naspi questa 
percentuale andrà ad aumentare  52% a Maggio, 65% a Giugno, 73% a Luglio e 79,7% ad Agosto.

Franco Della Posta è entrato più nello specifico del documento “Nessuno Escluso” spiegando 
l'inadeguatezza delle risorse messe in campo finora per il nostro comparto e sottolineando 
l'importanza di ottenere la validazione dell'anno contributivo 2020.
Franco ha poi avanzato anche richieste per stimolare i Produttori alla ripresa di progetti da iniziare
tax credit 40% e per attrarre gli stranieri a portare produzioni in Italia tax credit 50%.

In chiusura Borrelli ci ha comunicato che il Ministero sta pensando ad incentivi straordinari con il 
tentativo di aumentare il fondo per il nostro settore da 400 milioni a 600 milioni.
Si è impegnato a presentare le nostre istanze al Ministro per cercare possibili soluzioni e ci siamo 
lasciati con l'idea di rincontrarci molto presto addirittura in settimana e se possibile anche con una 
rappresentanza della controparte.
Fabio Benigni sta producendo un documento riassuntivo da inviare al Direttore Generale come 
promemoria delle nostre problematiche.

 


