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Roma 15 Aprile 2020 

Alla Segreteria Nazionale Fistel- Cisl 
A tutte le Segreterie Regionali/Territoriali 

 
 

Oggetto: incontro in videoconferenza con Mibact  

 

Salve a tutti,  

In giornata odierna si è svolto l’incontro in Videoconferenza con il Mibact richiesto unitariamente 

dalle Confederazioni dopo un primo confronto del il 10 aprile successivo alla richiesta effettuata in 

data l’8 Aprile 2020. Lo scopo dell’incontro di oggi con le Federazioni di Categoria interessate era 

fissato per approfondire più nello specifico i temi del settore infatti erano collegate le categorie 

dello spettacolo del pubblico impiego e del turismo di Cgil-Cisl-Uil. 

Per il Mibact erano collegati, il Dott. Lorenzo Casini, il Direttore Onofrio Cutaia ed il Segretario 

Generale Salvo Nastasi e dopo una breve introduzione sul tema di Casini hanno dato la parola alle 

Organizzazioni Sindacali richiedendo la spedizione dei documenti eventualmente redatti sui temi. 

Per la Cisl, erano collegati, il Segretario Nazionale Andrea Cuccello, Livia Ricciardi del dipartimento 

Cisl Nazionale del  Mercato del Lavoro ed il sottoscritto per la Segreteria Nazionale Fistel. 

Gli interventi dei tre confederali, hanno fatto il quadro generale dei problemi e puntualizzato 

soprattutto le necessità nei decreti prossimi di ampliare risorse e tutele a partire dalle fasce più 

deboli , il proseguo delle garanzia di sicurezza per affrontare la Fase 2 e le necessità innovative da 

mettere in campo per gestire al meglio il futuro. 

Sono intervenuto sulla traccia del documento che già avevamo attraverso il Segretario Generale 

Cisl consegnato al Ministro Franceschini ed in ordine ad alcuni temi ho riassunto alcune priorità: 

 Tenuta occupazionale e protezioni per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato 

ed autonomo con certezza delle erogazioni ed un proseguo nel tempo degli ammortizzatori 

sociali stabiliti. 
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 Moltiplicare le risorse disponibili sui decreti prossimi a partire da quello sul Fondo di 

Emergenza per lo Spettacolo che possa garantire una ripartenza possibile e di rilancio del 

settore innovando e rilanciando le attività 

 Intervenire sui livelli salariali a tutela dei lavoratori ed integrazione del trattamento 

economico previsto dagli ammortizzatori nelle retribuzioni.   

 Necessità di una cabina di regia presso il Ministero con le parti sociali che consenta il 

monitoraggio costante della situazione ed una gestione condivisa della azioni da mettere in 

campo. 

 Affrontare in tutti i suoi aspetti la tematica dello Spettacolo dal vivo e dei suoi problemi 

storici di non rispetto delle regole, della titolarità del Contratti Nazionali, della presenza 

massiccia di precariato, della debolezza contributiva previdenziale, dell’assenza di 

strumenti bilaterali di tutela e di altri problemi che da sempre investono il settore. 

È ovvio che in questa fase vanno messi al primo posto le tematiche più di attualità, ma questa 

emergenza ha acutizzato le difficoltà proprio per la presenza di questi annosi problemi irrisolti. 

I rappresentanti del Ministero prima di chiudere la riunione hanno considerato utili tutti i 

contributi esposti. 

Come Fistel Cisl ci eravamo impegnati a sollecitare questo primo confronto, per dare poi la 

necessaria continuità al coinvolgimento delle parti nella discussione prossima e saremo 

costantemente impegnati su questo percorso e su questi contenuti.  

Sollecito le Segreterie ad informare e diffondere questo report agli operatori che seguono il 

comparto Spettacolo ed ai Rappresentanti Sindacali sui luoghi di lavoro. 

 

Per la Segreteria Nazionale Fistel Cisl 

Gigi Pezzini 

 

 

 


