
 

Audizione informale di rappresentanti del Movimento Facciamolaconta nella sede 
dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

della 7ª Commissione del Senato, in merito all'impatto dell'emergenza 
epidemiologica Covid-19 nel settore della cultura IN VIDEOCONFERENZA giovedì 9 

luglio. 

 

PRESENTAZIONE 

Ringraziamo le Senatrici e i Senatori della VII Commissione per l’audizione sul tema 
“impatto Covid-19 sul settore della cultura”. 
 
Siamo in rappresentanza di 1300 attrici e attori professionisti di cinema e teatro che 
aderiscono a Facciamolaconta, gruppo nato nel 2015 che si occupa di monitorare le 
condizioni di lavoro della categoria e che si è posto come obiettivo primario il 
riconoscimento giuridico del lavoro dell’attore e l’individuazione di diritti e tutele 
specifici. 
 
Consapevoli che le nostre istanze siano estendibili a tutte le categorie di lavoratori 
appartenenti al comparto dello spettacolo, vorremo in questa occasione cercare di 
focalizzare il nostro contributo sulle condizioni delle attrici e degli attori italiani. 
 
È importante chiarire nella premessa che la mancanza sia di un quadro normativo 
sia di un riconoscimento giuridico in grado contemplare le specificità di questi 



lavoratori, siano problemi la cui soluzione non è più procrastinabile e che il Covid ha 
solo messo in evidenza. 
 
1) Impatto Covid sul settore  

La chiusura delle attività il 23 Febbraio ha interrotto drasticamente la prospettiva di 
reddito da lavoro per gli attori di prosa e di cinema. 
 
Il bonus di 600 euro e in qualche caso il Fis, non hanno raggiunto l’intera platea degli 
aventi diritto cioè gli attori e le attrici che versano nelle casse ex Enpals in modo 
continuativo e prevalente. Da un nostro censimento, effettuato su un campione 
omogeneo di attrici e attori professionisti distribuiti in tutto il territorio nazionale, è 
risultato che il 54,3% non ha avuto accesso a nessun tipo di sostegno. Il nostro è un 
lavoro senza garanzia di continuità in nessun momento della vita professionale, la 
ricerca e la pianificazione dell’attività lavorativa avviene con molti mesi di anticipo e 
perdere uno spettacolo o un film equivale ad azzerare completamente il reddito di 
un’intera annualità. Le misure messe in campo dal Governo per tutelare questa 
categoria così colpita, sono state del tutto insufficienti e viziate da una visione di 
questo lavoro non corrispondente alla realtà, generando paradossi come il 
parametro delle 30 giornate contributive di accesso al bonus Marzo, che ha escluso 
la quasi totalità degli attori dell’audiovisivo perché spesso 30 giornate in Cinema 
equivalgono a un ruolo di protagonista o coprotagonista in 1 o 2 film.  
 
Vogliamo inoltre ricordare che nella nostra professione esistono i cosiddetti “anni 
bianchi”, dettati da malattia, maternità, crisi occupazionale e che i contributi sono 
un onere del datore di lavoro e non del lavoratore, spesso vittima e NON ARTEFICE 
del mancato versamento.  
Quindi in assenza di un riconoscimento giuridico che attesti la nostra professionalità, 
e che sosteniamo come argomento principale delle nostre istanze, l’unico 
parametro adeguato di accesso a qualsiasi forma di indennizzo si sarebbe dovuto 
basare sullo STORICO contributivo di ogni artista.  
 
L’ esclusione da qualsiasi sostegno al reddito è avvenuta anche per quegli attori 
pensionati che percepiscono pensioni bassissime o pensioni di reversibilità al limite 
dell’indigenza. 
 
Sul concetto di lavoro nero di cui tanto si parla, vorremmo dire che applicare questa 
dicitura al nostro settore non è una giusta definizione (perché tecnicamente ci 
equipara a degli evasori fiscali). Si dovrebbe cominciare a parlare, piuttosto, di 
sfruttamento del lavoro, o lavoro non pagato.  
Il problema riguarda come viene contrattualizzato un attore quando non è assunto a 
tempo determinato: contratti co.co.co, prestazione occasionale, p. iva con qualifiche 



differenti da quella svolta (consulente o collaboratore invece che attore per 
esempio).   
Il mancato versamento nelle casse ex enpals riguarda assai spesso il periodo delle 
prove per gli attori di teatro, mentre per gli attori di cinema non è previsto il 
versamento contributivo per quelle giornate di prove costume, trucco e di 
preparazione al ruolo sul set. 

Considerando che tutto il comparto è costituito da approssimativamente 200.000 
lavoratori, ad esclusione di quelli assunti a tempo indeterminato, rileviamo dal 
Report del 19 giugno 2020 a cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale 
dell’Inps, che le domande accolte per l’indennizzo di 600 euro Covid 19 per l’Art38 
Spettacolo, sono state solo 32.054 di cui 20.033 uomini e 12.021 donne.  

Questi dati dimostrano che ad oggi non sono pochi i lavoratori che si ritrovano al 
limite dell’indigenza senza sapere quando e se la loro attività potrà riprendere. 

2) Falsa ripartenza 
 
La riapertura dei cinema e dei teatri fissata per il 15 giugno non corrisponde ad una 
reale ripartenza della nostra attività lavorativa.   
Solo un 10% dell’intero comparto dello spettacolo potrà tornare a lavorare.  
 
Soprattutto le programmazioni estive teatrali, caratterizzate nella maggior parte dei 
casi dalla presenza di monologhi (il Festival del Teatro greco di Siracusa ne è un 
esempio), non sono in grado di offrire né di assorbire la feroce richiesta di lavoro 
che in questo momento si è generata. 
 
Per sostenere la nostra categoria e tutto il comparto spettacolo in questa fase post 
emergenza Covid chiediamo:  

 
- un reddito di continuità per tutt* fino alla completa e reale ripresa del settore; 
 
- un reale controllo da parte delle Istituzioni su quell’80% del Fondo Unico dello 
Spettacolo erogato ai soggetti aventi diritto, per garantirne il reale utilizzo al fine 
presposto, ossia generazione di lavoro per una platea più ampia possibile di 
lavoratori e lavoratrici; 

 
- il riconoscimento per il 2020 di un anno contributivo a fini pensionistici, 
indipendente dal numero di reali contributi versati, vista l’impossibilità di maturare i 
contributi necessari per evidente assenza di possibilità lavorative; 
 



- Il mantenimento dei livelli occupazionali pre-covid senza riduzione dei compensi, 
pratica già adottata tristemente durante questa prima fase di cosiddetta ripresa. 

 

3) Strategie per un nuovo sistema culturale a tutela dei diritti delle attrici e degli 
attori 
 
La pandemia Covid ci obbliga a non indugiare oltre la nostra richiesta di rivolgere 
uno sguardo STRATEGICO al nostro settore, affinché venga colmato il vuoto 
legislativo che penalizza in modo insostenibile le attrici e gli attori nel teatro e 
nell’audiovisivo. 
  
Vi chiediamo di ascoltare senza pregiudizi i suggerimenti di chi questo 
mestiere lo conosce perché lo fa: i mestieri dell’immateriale sono terreno 
ostico anche ai più esperti rappresentanti di tematiche del lavoro. 
Vogliamo rimettere proprio il lavoro al centro della creazione artistica e della 
nostra pratica professionale e questa è la base sulla quale formuliamo di seguito le 
nostre istanze:  

 
- RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLA PROFESSIONE DI ATTORE anche 

attraverso la creazione di un registro professionale che distingua chi questo 
mestiere lo fa professionalmente e chi lo fa occasionalmente o come secondo 
o terzo lavoro. Vi ricordiamo in tal senso che nel 2004 era stata già fatta una 
proposta di legge presentata alla Camera dai Deputati Sciacca, Mazzoni e 
Gasperoni che purtroppo non terminò il suo iter legislativo. 

 
- UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DELL’INPS, anche per quanto riguarda forme 

innovative di sostegno ai lavoratori del settore, senza dimenticare che per gli 
artisti i periodi di non lavoro sono comunque attivi. 
 

Come anche suggerito dal vice direttore della Direzione centrale entrate e 
recupero crediti, dott. Ferdinando Montaldi, nell’audizione del 30 Aprile 2019 
presso la VII Commissione cultura, scienza e istruzione e l’XI Commissione lavoro 
pubblico e privato della Camera dei Deputati*, riteniamo necessarie le seguenti 
Modifiche al F.p.l.s (Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo) Inps ex-Enpals: 
 

1) la riduzione dei requisiti minimi per la maturazione di un anno di anzianità 
pensionistica da 120 a 70;  

 
2) un coefficiente di 0,3 da sommare ad ogni giornata di prestazione lavorativa 

volto a valorizzare i periodi di formazione e preparazione dello spettacolo; 



 
3) l’estensione dell’assicurazione economica di malattia e disoccupazione anche 

al lavoratore autonomo che è “per previsione legislativa e prassi costante 
considerato alla stregua del lavoratore subordinato”*; 

 
4) l’eliminazione o almeno la riduzione del requisito minimo in caso di malattia 

di 100 giornate lavorative versate al Fondo pensioni lavoratori spettacolo dal 
1° gennaio dell’anno precedente all’insorgenza dell’evento morboso per 
l’accesso alle prestazioni;  

             
5) l’utilizzo dell’avanzo Ex Enpals Inps di 5 Miliardi di euro unicamente come 

sostegno ai lavoratori del settore, e non, come oggi accade, per finanziare 
altre gestioni previdenziali in condizioni di disavanzo. “In termini 
macroeconomici, in meno di due decenni è come se fossero state drenate dal 
settore dello spettacolo, per spostarle verso altri comparti economici, risorse 
finanziarie per oltre 4,8 miliardi di euro. Si pensi che nel biennio 2016-2017 la 
differenza fra entrate e uscite del F.p.l.s. (754 mln. €) - è stata superiore agli 
stanziamenti del FUS - Fondo unico dello spettacolo (680 mln. €), che, come è 
noto, costituisce la principale fonte di finanziamento pubblico del settore”*; 

 
6) la creazione di un codice di qualifica ex-enpals per le attrici e gli 

attori che insegnano teatro in modo che i contributi versati non 
si disperdano in altre casse previdenziali; 
 
A questo proposito torniamo a ribadire con fermezza che il 
protocollo d'intesa MIUR con la FITA (Federazione Italiana Teatro 
Amatori) è una scelta grave e superficiale, perché promuove e 
autorizza la mancanza di adeguate competenze e il dilettantismo 
pedagogico-teatrale dei docenti a danno degli studenti. 

 
 
Chiediamo anche la creazione e l'entrata in vigore del Primo Contratto Nazionale 
per l'Audiovisivo. 
La mancanza di un’adeguata regolamentazione porta ovviamente ad un 
abbassamento dei compensi a livelli inaccettabili, la mancanza totale di tutele e lo 
sfruttamento continuo all’interno di ogni budget di film televisivi o cinematografici. 
Al contrario di altre categorie come generici, tecnici e doppiatori, gli attori non si 
vedono riconosciuto un Minimo Sindacale; gli straordinari non sono pagati; non 
sono retribuite le giornate dedicate alle prove trucco, prove costumi, letture e 
doppiaggio.   



Da parte dei datori di lavoro, viene richiesta a titolo gratuito la disponibilità per 
settimane o mesi con pretesa di esclusività, a fronte di un impegno di poche 
giornate. 
Non è più procrastinabile la riapertura dei tavoli tra ANICA APA APE e i sindacati, 
sospesi da più di due anni. 
 
In relazione alle risorse Fus e ai decreti della Legge 175 chiediamo di: 
 

1) incrementare risorse per il FUS da portare almeno allo 0,1% del Pil. 
Attualmente è allo 0,02% circa. E nel 1985 era partito dallo 0,08%; 
 

2) revocare il contributo FUS ai Teatri e Compagnie che non applicano il CCNL.  
Si rende urgente in tal senso l’attivazione dell’Osservatorio nazionale art. 50 
del Ccnl Teatri esteso al Ccnl degli Scritturati che ha come compito il 
monitoraggio di tutte le non applicazioni nonché il controllo delle politiche 
che riguardano la parità di genere e le discriminazioni nei luoghi di lavoro; 
 

3) far rientrare nel contributo FUS il costo del personale artistico impiegato sul 
palcoscenico;  

 
4) obbligare i soggetti finanziati a impiegare un numero di attrici pari al numero 

di attori, senza discriminazioni di paga e che COPRANO tutte le fasce di età in 
maniera non discriminante;  
 
(A titolo di esempio vi informiamo che i teatri Nazionali nel triennio 2017 
/2020 hanno impiegato circa 35% di attrici a fronte di un 65% di attori. I 
numeri scendono al 20% se parliamo di drammaturghe e registe. Questi dati 
sono forniti da una ricerca statistica in corso all’interno del tavolo genere del 
gruppo Attrici Attori Uniti). 
 

Vogliamo concludere citando l’art. 3 della nostra Costituzione: 
 
 “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 
 
 

Facciamolaconta 


