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Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Ministra Nunzia Catalfo 
INPS Direzione Generale Ammortizzatori Sociali - dr. Luca Sabatini 

 
Consiglio Ministri - Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi dr. Ermanno De Francisco 

Dipartimento per l'Informazione e l'editoria dr. Ferruccio Sepe 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le riforme istituzionali - Prof. Lorenzo Spadacini 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Rapporti con il Parlamento- dr.ssa Elena Zappalorti 

Consiglio dei Ministri - Ufficio del Segretario Generale - dr.ssa Sabrina Bono 
Dipartimento per le Riforme Istituzionali - dr.ssa Lorenzo Spadacini 

Direzione Generale Entrate INPS - dr. Vincenzo Tedesco 
Agenzia delle Entrate - persone fisiche, profess.  e imprese individuali dr. Antonio Dorrello 

Agenzia delle Entrate - piccole medie Imprese - dr. Michele Andriola 
Presidenza Repubblica - dr. Gino Onorato 

Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro – prof. Tiziano Treu 
Consigliere del Presidente Rep. – affari generali – dr. Ugo Zampetti 

Consulente del Presidente Rep.- politica economica - dott.ssa Magda Bianco 
Ufficio per la stampa e la comunicazione – Presidente rep- dr. Giovanni Grasso 

 
quinta Commissione permanente (Programmazione economica e Bilancio 

Presidente - on. Daniele Pesco 
Vice Presidente - on. Erica Rivolta 

Vice Presidente - on. Stefano Dario 
Segretario - on. Cristiano Zuliani 
Segretario - on. Raffaele Fantetti 

 
Uffici legislativi dei Gruppi Parlamentari 

 
 

Milano, 
15 ottobre 2020 
 
Onorevoli e stimatissimi, 
coscienti del ruolo chiave che ciascun singolo Cittadino e ciascun 
Operatore economico ricopre, per consentire il superamento dell’attuale 
crisi sia sanitaria che economica, gli operatori professionali dei comparti 
fotografici, video e rispettivi indotti  
 

accoratamente segnalano 
 
come lo stato di profonda crisi che stiamo attraversando non si 
manifesta in modalità omogenea nei diversi settori ma colpisce 
selettivamente alcuni ambiti in modo particolarmente impattante e 
deteriore. 
 

Tuttavia, mentre per alcuni settori (ad esempio: turismo, trasporti, 
ristorazione, spettacolo, accoglienza, eccetera) è stata rilevata la 
condizione di disagio ed intraprese o programmate azioni di supporto 
specifico, nulla è stato attuato in relazione al comparto fotografico, 
la cui attività di ripresa e documentazione è venuta quasi totalmente 
meno, in quanto conseguente di cerimonie personali, eventi aziendali, 
eventi sportivi, nonché su produzioni promozionali e pubblicitarie, 
produzioni artistiche, documentazioni turistiche, iniziative editoriali 
eccetera; tutti eventi, fatti ed attività che sono stati cancellati, rinviati 
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sine die o pesantemente limitati in ottemperanza dei pur necessari 
provvedimenti.  
 
Riteniamo indispensabile che i tessuti produttivi più duramente colpiti – 
come quello fotografico – dalla situazione di crisi contingente siano 
oggetto di interventi di sostegno sostanziale e non formale, per 
scongiurare il default di numerosissime attività imprenditoriali e 
professionali del comparto, con pesanti ricadute di costi sociali inerenti e 
conseguenti alla perdita del lavoro. 
 

Operativamente richiediamo 
 

con l’occasione – tuttora in corso – della revisione dei meccanismi 
degli Ammortizzatori Sociali per i Lavoratori Autonomi e le Partite 
IVA di considerare specifiche misure di sostegno per il comparto 
fotografico (codici ATECO 74.20.11, 74.20.12, 74.20.19 e 
74.20.20) in quanto attività produttive – finora completamente neglette 
- per le quali si rende necessaria l’attivazione di misure di supporto urgenti 
e sostanziali. 
 
 
 
 
 

Roberto Tomesani 
coordinatore generale 

 
Associazione Nazionale Fotografi Professionisti 

TAU visual 


