
COMUNICATO CONGIUNTO 

INCONTRO IN ANICA PER APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LA 

REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL LAVORO 

AUTONOMO NEL SETTORE DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO 

 

Il previsto incontro, tenutosi in data 28 maggio 2021 ha permesso di affrontare alcuni elementi 

chiarificatori in merito all’applicazione del protocollo per la regolamentazione del lavoro a tempo 

determinato del lavoro autonomo nel settore del cinema e dell’audiovisivo, sottoscritto in data 

31.07.2018. 

Sia Anica che le OO.SS. hanno confermato l’importanza di tale accordo e dei vantaggi che lo stesso 

comporta all’intero settore, anche, e soprattutto, in un periodo emergenziale come quello attualmente in 

essere. 

Nello specifico, le deroghe previste dal suddetto accordo in merito alla disciplina legale prevista per i 

contratti a tempo determinato, unitamente alle indicazioni circa l’individuazione della disciplina 

applicabile al singolo rapporto di lavoro, sono utili al mantenimento dei livelli di occupazione nel settore. 

Affinché tali vantaggi risultino usufruibili sia dalle aziende sia dai lavoratori del settore, è necessaria una 

corretta e diffusa applicazione del protocollo in oggetto. 

Pertanto, con il presente comunicato, Anica e le Associazioni Sindacali firmatarie intendono incoraggiare 

ed incentivare la corretta applicazione del suddetto protocollo, nel comune interesse di tutti, ricordando 

ai propri iscritti la valenza e la vigenza dello stesso. 

Anica e le Associazioni Sindacali ricordano, altresì, che la mancata e/o non corretta attuazione del 

protocollo in relazione al regime normativo e fiscale corrispondente, comporterà l’applicazione, da parte 

delle autorità competenti, delle relative sanzioni di Legge. A riguardo, è opportuno ricordare che tali 

sanzioni potranno essere destinate tanto alle aziende, quanto ai singoli lavoratori. 

Con l’intento di evitare l’irrogazione di suddette sanzioni, Anica e le OO.SS. sono disponibili, tramite i 

propri canali di comunicazione e di consulenza, ad assicurare le corrette e necessarie informazioni ai 

propri iscritti. 
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