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Firenze                 13 Settembre 2020 
 
 
Come rappresentante di alcuni istituti Investigativi con licenze specifiche per la fornitura di addetti alla Sicurezza nei 
locali di Pubblico Spettacolo, eventi, concerti ecc., aderenti alla nostra Associazione, ItaldetectivesÒAssociation 
(www.italdetectives.org) desidero dare voce a questo ramo specifico legato al settore della notte e degli eventi di pubblico 
spettacolo 
 
Con compostezza educazione e consapevolezza riguardo all’emergenza Sanitaria in atto, chiediamo attenzione 
particolare e rispetto nei confronti del settore dell’intrattenimento (locali, discoteche, organizzazioni di eventi e Concerti..)e 
dell’Indotto produttivo ad esso legato a doppio filo: (Dj, PR, Baristi, istituti di sicurezza per il pubblico spettacolo, addetti 
alla Sicurezza, camerieri):  
 
QUESTO SETTORE è maggiormente colpito rispetto ad altri comparti economici, e sta subendo un lockdown produttivo, 
per decreto, su scala Nazionale; non si conosce quando potrà finire! Stiamo subendo un danno cagionato dalla chiusura 
forzata, molto più consistente rispetto a quello di altri settori economici; 
le aziende dell’indotto, ed i loro lavoratori hanno contrattualità specifiche, che non possono essere risolte con soluzioni 
ordinarie.  
 
Si necessità e si chiede che da parte delle istituzioni vi sia riconoscimento di questa particolare 
condizione che deve necessariamente avere come conseguenza la messa in atto di 
provvedimenti Economici particolari e specifici per ogni azienda del settore e dell’indotto, ad esso legato a 
doppio filo in base ai costi di gestione dimostrabili, che sono estremamente variabili e soggettivi; 
 
Solo così le risorse eventualmente impiegate saranno efficaci, e non sprecate:  
 
contributi a pioggia non risolverebbero i problemi aziendali è sarebbero buttati al vento;  
 
Parimenti vanno attuate soluzioni ad hoc per i lavoratori del settore, i nostri dipendenti, 
che hanno contrattualistiche del tutto particolari;  
 
Molti di loro non hanno ricevuto alcun aiuto a causa di capziosi meccanismi, o di obiezioni da parte dell’Inps, rivelatesi in 
alcuni casi perfino errate. 
 
 
Serve ascolto ed Attenzione a questo particolare settore da Parte delle Istituzioni,  
consultate chi ha conoscenza specifica del settore, interpellateci (Non Costiamo Niente!!) e pensiamo ad una 
gestione della ripresa del divertimento sostenibile imprenditorialmente;  
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Scongiuriamo infine il rischio di comportamenti fuori controllo per le strade, nelle nostre piazze, di chi 
comunque, vuole trovare modo di divertirsi con la musica; 
 
Ci sono già dei campanelli d’allarme, non ignoriamoli 
 
In Definitiva chiediamo solo : 
provvedimenti straordinari per questo settore produttivo, più gravemente colpito, ed i nostri Dipendenti. 
	
	
	
                                                  Nicola Rutigliano                                   
                       Presidente Nazionale Italdetectives Association  

         
         


