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 ANEC Associazione Nazionale Esercenti Cinema   

Il Presidente 

         

         Roma, 15 luglio 2016 
        

 
Circolare n. 48 

        

Alle Sezioni Territoriali ANEC 
Al Consiglio di Presidenza ANEC 

Alle Presidenze AGIS, ACEC, FICE 
 
Oggetto: Accordo di rinnovo CCNL Esercizi cinematografici. 

 
 Cari Colleghi, 
 

si trasmette in allegato l’accordo per il rinnovo del CCNL Esercizi 
cinematografici, sottoscritto dall’ANEC e dalle Organizzazioni sindacali 

Slc-CGIL, Fistel-CISL e Uilcom-UIL lo scorso 15 giugno. 
 
Segnaliamo di seguito i principali contenuti dell’accordo. 

 
1. Il CCNL avrà vigenza dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 e sarà 

preceduto da un anno di sperimentazione (1° gennaio – 31 dicembre 
2016). In sostanza, quindi, considerato che il precedente CCNL è 
scaduto il 31 dicembre 2014, l’accordo copre un periodo di cinque 

anni. 
2. Per gli anni 2015 e 2016 è stata stabilita la corresponsione, in favore 

dei lavoratori già in forza al 1° gennaio 2015 e in servizio alla data del 

15 giugno 2016, di due importi una tantum, pari ciascuno a 120 euro, 
che sono erogati in tre tranches da 80 euro ciascuna (secondo le tabelle 

di ripartizione allegate) alle seguenti date: 1° luglio 2016; 1° ottobre 
2016; 1° dicembre 2016. 

3. Per la vigenza contrattuale (2017-2019) è stato previsto un aumento 
economico di 85 euro che sarà erogato, secondo le tabelle di 
ripartizione allegate1, con le seguenti modalità e decorrenze: 1° gennaio 

2017, € 30,00; 1° gennaio 2018, € 30,00; 1° giugno 2019, € 25,00.  
4. Dal 1° aprile 2016 è prevista l’iscrizione dei lavoratori al fondo di 

previdenza complementare Byblos con il pagamento da parte delle 

aziende di una quota di € 5,00 pro-capite (per dodici mensilità), 
riparametrata per i rapporti part-time con la percentuale di lavoro 

corrispondente. Il contributo è dovuto anche per i lavoratori con 
contratto a tempo determinato. 

                                                           
1
 Si fa presente che, nella tabella allegata all’accordo relativa agli aumenti economici contrattuali, vi è un errore 

materiale per quanto riguarda la paga base del livello 3 Monosale e Multisale (errata: € 252,74; corrige: €254,39). 

L’errore risulta corretto nella tabella redatta dal dott. Ciulla, di cui si allega copia. 
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5. Con decorrenza dal 1° gennaio 2017, i lavoratori a tempo indeterminato 
e a tempo determinato della durata non inferiore a tre mesi 

continuativi saranno iscritti al Fondo di assistenza sanitaria 
integrativa. Le aziende dovranno corrispondere un contributo per 
ciascun lavoratore pari a 120 euro annuali. 

6. Le innovazioni normative riguardano i seguenti istituti: 

 Malattia: il periodo di conservazione del posto è stato unificato 

per tutti i lavoratori a 12 mesi, da calcolare per sommatoria, in 
caso di pluralità di assenze, in un arco di tempo di 3 anni 
dall’ultimo episodio morboso. È prevista una riduzione del 

trattamento economico per la terza assenza nelle giornate di 
sabato e domenica e la cessazione del trattamento stesso a 

partire dalla quarta assenza. I periodi di assenze non superiori a 
due giorni cadenti nelle suddette giornate sono computati in 
misura doppia ai fini sia del periodo di comporto sia del 

trattamento economico. 

 Contratto a termine: è prevista la possibilità di superamento del 

periodo di trentasei mesi di durata in caso di successione di 
contratti a termine per la sostituzione di lavoratori assenti e negli 

ulteriori casi individuati dalla contrattazione collettiva aziendale. 
Il numero complessivo di lavoratori assunti con contratto a 
tempo determinato può raggiungere la percentuale massima del 

50% dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato. 

 Lavoratori studenti: come previsto dallo Statuto dei lavoratori, ai 

lavoratori studenti è riconosciuto il diritto a permessi retribuiti 
per i giorni di esame. Per il giorno antecedente all’esame, gli 
stessi lavoratori possono usufruire di permessi non retribuiti. 

 Indennità di cassa: l’indennità è dovuta soltanto ove l’azienda 
non si assuma l’intera responsabilità economica dell’errore. 

 Riposo settimanale: nell’arco dell’anno: il lavoratore può fruire di 
un massimo di 5 riposi nelle giornate di domenica o coincidenti 

con una festività. 

 Lavoro notturno: conformemente alla normativa legale europea e 

nazionale, il lavoro notturno decorre dalla mezzanotte. 
7. Durante il 2016 è prevista una sperimentazione che sarà monitorata da 

un apposito tavolo tecnico bilaterale costituito a livello nazionale e avrà 
per oggetto l’analisi dell’esperienza applicativa delle nuove norme 
contrattuali. Nello stesso 2016 il  tavolo tecnico provvederà alla 

revisione degli altri articoli contrattuali che richiedono aggiornamenti, 
innovazioni o integrazioni in relazione all’evoluzione legislativa 

sopravvenuta. 
Nel riservarci ulteriori chiarimenti sui contenuti della nuova normativa 

contrattuale nonché di tenerVi informati sugli sviluppi dei lavori del 

suddetto tavolo tecnico, porgiamo i migliori saluti. 
          IL PRESIDENTE 
         (Luigi Cuciniello) 

        
 


