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Traccia:  
 
Si propone un l’accordo sperimentale Locale, di secondo livello, con le maestranze della Lombardia,  tra CPA e APMAL è 
locale perché punta ad aumentare la produzione di filmati pubblicitari sul territorio lombardo, a rilanciare Milano come il 
più importante centro  italiano per la pubblicità e scoraggiare la delocalizzazione all’estero delle produzioni pubblicitarie. 
La sperimentazione, ha durata di 3 anni, può essere disdetta da entrambe le parti con preavviso di 4 mesi dopo il primo anno 
nei seguenti casi: 
 
1) l’evidente mancanza di obbiettivi raggiunti, la mancata diminuzione de lavoro all’estero o l'estensione dell'accordo a tutto 
il territorio nazionale. 
1) 2) Mancato rispetto degli accordi presi. 
3) Quando sarà approvato il nuovo contratto troupe dell'audiovisivo, comprensiva del settore pubblicità, le parti si 
impegnano ad incontrarsi per  valutare eventuali modifiche richieste dalle  nuove normative. 
 
RICHIESTE CPA: 
CPA chiede alle Maestranze milanesi regole e normative europee che aumentano la produttività contenendo i costi in linea a 
quelli attuali. 
Il nuovo metodo di lavoro, a regime ridurrà le ore di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, aumenterà la 
produttività: 
- maggior utilizzo con l’orario francese ad esempio per montaggio e smontaggio 
- l’introduzione dell’apprendistato per i reparti mdp – macchinisti – elettricisti – attrezzisti. 
I capi reparto indicheranno alla produzione il nominativo dell’apprendista che sarà obbligatorio se le riprese si svolgeranno 
nel comune di  Milano, non previsto quando saranno previsti costi di trasferimento/hotel  e diarie 
- utilizzo di maestranze “ professioniste” in possesso degli attestati professionali, certificazione regionale e i regola con i 
corsi sulla sicurezza del lavoro. 
CPA in collaborazione con APMAL si attiverà per rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e 
certificazioni professionali. 
⁃ - Si stabilisce che: 
⁃ la giornata di lavoro in via sperimentale è di 11 ore di lavoro + 1 di pausa. ( nel rispetto dei contratti e delle leggi in 

vigore la paga deve essere scorporata in un giorno di contribuzione  e 2 ore di straordinario obbligatorio.) 
⁃ 1 ora di straordinario in deroga per 1 anno dall’entrata in vigore per teatro o location 
⁃ 2 ore in deroga per alba e tramonto o in alternativa è possibile fare l'orario spezzato, due semi – turni di almeno 5 ore di 

lavoro e 4 ore di riposo tra un turno e l'altro. 
 
 

Orario di lavoro:  
 
Orario Diurno: 7:00 - 22:00 
Pausa tra le 11:00 e le 14:00 
 
Orario Notturno: 22:00 - 07:00 
Pausa tra le ore 19:00 - 22:00 
Mancato rispetto della fascia orario di pausa = 1 ora di straordinario. 
 
Nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro non sarà più possibile quantificare economicamente 
l'orario continuato oltre la 6 ora, la mancata pausa, e il mancato riposo.  
Viene stabilito l'obbligo di rispetto del riposo e della pausa, pertanto in caso esigenze di lavoro lo richiedessero, per 
proseguire il lavoro serale è obbligo fare 1 ora di pausa, cenare e poi tornare al lavoro. 
- rispetto delle 11 ore di riposo tra un turno e l’altro 
l’ultimo o unico giorno di lavoro alle ore 23:00  “tutti fuori dal teatro e cine-mobile chiuso.” 
 

⁃ Ore viaggio:  
 

Si definiscono 7 punti di ritrovo in prossimità delle più importanti direttrici stradali, che portano fuori milano munite di 
grossi parcheggi e stazioni della metropilitana: 
⁃ Cascina Gobba - Bignami ( viale fulvio testi ) - Rogoredo ( San Donato) – Famagosta ( Assago ) - Bisceglie – Molino 

Dorino (Rho) – Viale Certosa ingresso autostrada. 
Nel punto di ritrovo, termina il comune di Milano e da li si calcola il viaggio, orario e rimborso chilometrico. 
Il trasferimento a seconda delle esigenze produttive può avvenire con mezzi propri o con eventuali mezzi  messi a 
disposizione dalla produzione. La scelta di come effettuare i trasferimenti rimane alla casa di produzione 

 
⁃ Per distanze superiori a 3 ore di viaggio A/R c'è l'obbligo di pernottamento in location con arrivo obbligatorio entro 



l'orario di cena. 
⁃ Per distanze inferiori a 2 ore A/R di viaggio, l'orario di lavoro inizia e termina in Location.   
⁃ Trasferimenti entro le 4 ore vengono pagate le ore di viaggio. 
⁃ Per Trasferimenti  oltre le 4 ore viene pagata una giornata di orario francese 
⁃ In caso di trasferta l'albergo diventa il punto di ritrovo 
 

⁃ Maggiorazioni:  
⁃ Notturno 35% 
⁃ Maggiorazione Domenicale / Festivi 60%   
⁃ Maggiorazione Festivi speciali   250%   ( 1 gennaio – Pasqua - 25 aprile – 1 Maggio -  
⁃ 15 agosto – 25 Dicembre ) 
 

diarie e rimborsi:  
 
 
-   Rimborso Km:  0,50 €/km 
⁃ Diaria  40,00 € + valutare città più costose come adesso 
⁃ Diaria ridotta 15,00 € nel caso il secondo pasto per problemi organizzativi diventa a      carico del datore di lavoro. 
  
 
⁃ Pagamenti:  Le case di produzione associate CPA si impegnano a pagare le buste paghe, con bonifico bancario, entro il 

30 del mese successivo al lavoro effettuato. 
	


