Associazione Generale Italiana dello Spettacolo
COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE, VIA DEL GESU’ n. 62 – 00186 ROMA

Roma, 5 marzo 2020
Circolare n. 16
Al Vicepresidente e ai
Componenti l’Ufficio di
Presidenza AGIS
Ai Sig.ri Soci
delle Associazioni, Federazioni,
e Fondazioni
Ai Soci Affiliati
Alle Unioni/Delegazioni
Regionali e interregionali
AGIS
Loro Sedi

Oggetto: DPCM 04.03.2020

Si informa che il DPCM emanato dal Governo ieri sera prevede all’art. 1
comma 1 lettera b): “sono SOSPESE le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia
pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui
all’allegato 1, lettera d)”. L’articolo 4 comma 1 definisce il termine di tali misure al 3
aprile 2020.
Risulta di tutta evidenza che la norma prevede, in via principale, la
sospensione delle attività, inserendo specificatamente una deroga qualora si
riuscisse a “consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro”. Essendo, evidentemente, tale eccezione consentita dalla norma
di assoluta inapplicabilità per le nostre attività, riteniamo di poter esprimere, quindi,
che la volontà del legislatore appare di chiara evidenza in favore della sospensione
delle attività.
Resta ferma, comunque, l’assoluta libertà e responsabilità in capo al
singolo associato nel definire il proprio comportamento.
./.
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Desideriamo segnalare, inoltre, che attraverso la circolare n. 15
abbiamo diramato la lettera con cui è stata richiesta al Mibact maggiore chiarezza
della norma. Rispetto alle bozze precedenti, sono stati inseriti specificatamente i
termini “spettacoli cinematografici e teatrali” tra le attività sospese sino al prossimo
3 aprile 2020.
Quanto di cui sopra si espone in merito alla apertura dei teatri ed alla
partecipazione del pubblico. Per quanto concerne lo svolgimento di prove e
l’allestimento degli spettacoli, riteniamo che Agis non possa dettare linee di condotta
ai datori di lavoro. Tuttavia, possiamo richiamare in questa sede quanto prescritto
generalmente nell’allegato 1 del DPCM che, in tema di misure igienico sanitarie,
ribadisce alla lettera d) il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza
interpersonale di almeno un metro.
Cordialmente.
Il Presidente
(Carlo Fontana)

All.to
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