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PREMESSA 

Il settore dello Spettacolo dal vivo, da un punto di vista lavorativo e contrattuale, risulta essere un settore molto 

diversificato e frammentato. 

In generale, riteniamo sacrosanto e urgente normare delle tutele a sostegno di tutti quei lavoratori tipicamente 

intermittenti o autonomi che, ad oggi, non le hanno, ma non troviamo corretta la definizione, che purtroppo emerge dai 

vari Disegni di Legge e provvedimenti attualmente in discussione, del Settore dello Spettacolo dal Vivo come un settore 

tutto precario e saltuario. 

Crediamo sia indispensabile e doveroso prevedere, contemporaneamente alle tutele previdenziali che emergono già nei 

vari provvedimenti, anche una difesa dell’occupazione stabile, a tempo indeterminato, laddove prevista, come ad 

esempio nelle Fondazioni lirico-sinfoniche. 

 

OSSERVAZIONI DISEGNI DI LEGGE NN. 2039, 2090, 2127 

Nel complesso, condividiamo, assolutamente, la necessità e l’urgenza di individuare tutele maggiori (malattia, 

infortunio, contribuzione, genitorialità) per quei lavoratori tipicamente intermittenti, come quelle previste nei Disegni di 

legge sopracitati, e allo stesso tempo riteniamo apprezzabile la volontà di definire e riconoscere la figura dell’artista e di 

creare un registro per i lavoratori dello Spettacolo dal vivo. 

Nel dettaglio,  

 D.l. n. 2039:  

- troviamo pericoloso e impreciso, all’art. 2, affermare che “la discontinuità della prestazione lavorativa 

[…] è riconosciuta come una delle condizioni distintive dello svolgimento e della realizzazione della 

prestazione richiesta al lavoratore”. Tale definizione rischia di essere strumentalizzata per precarizzare, 

ancora di più rispetto ad oggi, tutto il settore dello Spettacolo, anche quelle realtà dove, invece, la 

prestazione lavorativa è di norma e per prassi a tempo indeterminato. Va chiarita la sfera nella quale i 

contratti sono tipicamente intermittenti o autonomi e quindi salvaguardata l’occupazione stabile dove 

possibile; 

- troviamo ragionevole, invece, il rimando dell’art. 6 ai vari Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro. 

 D.l. n. 2090: 

- riteniamo che l’art. 1 e l’art. 2, quindi il riconoscimento della qualifica di attrice e di attore professionista e 

l’istituzione di un registro per tali figure, vada esteso a tutte le professionalità previste nel settore dello 

Spettacolo dal vivo; 

- crediamo sia doveroso, come da art. 6, riconoscere un bonus contributivo per gli anni 2020 e 2021 per tutti 

quei lavoratori dello Spettacolo che a causa della pandemia sono rimasti inoccupati. 

 D.l. n.2127: 

- pensiamo che, all’art. 1, sia importante ribadire quanto già riportato nelle lettere a), b), g), h), i) e l), ma 

allo stesso tempo rivedere quanto affermato nelle lettere c) e d) poiché potrebbe esserci il rischio che 

vengano considerate precarie ed intermittenti tutte le realtà lavorative in questo ambito, anche quelle che 

ora, invece, sono stabili e continuative; 

- condividiamo le necessità, sancite dall’art. 3 e dall’art. 5, di definire e riconoscere la figura dell’artista e di 

confermare il ruolo e la rilevanza del Tavolo permanente di confronto tra il Ministero della Cultura e gli 

operatori del settore. 

 

DANZA ERROR SYSTEM – CORPI DI BALLO 

Dall’analisi dei vari Disegni di legge in questione, si evince che la situazione dei corpi di ballo delle Fondazioni 

lirico-sinfoniche è completamente estraniata dalle discussioni politiche in atto. 

Le Fondazioni lirico-sinfoniche rappresentano l’eccellenza dell’opera lirica, della musica sinfonica e del balletto, in 

Italia e nel mondo, così come anche sancito a partire dalla Legge 800/1967 fino alle più recenti normative. Il modello 

artistico e la stabilità contrattuale che le contraddistingue dovrebbero essere un esempio trainante per tutte le realtà più 

piccole. Sono decenni, però, che anche le Fondazioni lirico- sinfoniche sono in grave sofferenza, a causa sia delle 

singole Dirigenze che spesso fanno un uso improprio dei finanziamenti pubblici a discapito dei lavoratori sia del 

silenzio delle Istituzioni, che hanno provato a intervenire sulla materia in un modo che, però, si è rivelato essere non 

sufficiente e non efficace. 

Ognuna delle 14 Fondazioni ha un proprio coro e una propria orchestra a tempo indeterminato; soltanto 4 (Milano, 

Roma, Napoli, Palermo) + 1 (Verona) Fondazioni hanno un corpo di ballo, mentre le restanti esternalizzano 

l’attività di balletto ad agenzie o compagnie private esterne (italiane ed estere) o, per le opere liriche, assumono 

danzatori con contratti professionali di tipo occasionale/autonomo, in spregio alla Contrattazione Collettiva 

Nazionale che, invece, prevede assunzioni di tipo subordinato, e a volte addirittura inquadrandoli come mimi. 

Sono decenni che prosegue lo smantellamento dei corpi di ballo operato dai singoli Sovrintendenti, senza che le 

Istituzioni si occupino della questione, chiaramente di carattere nazionale. Decenni che le Fondazioni lirico-sinfoniche 

continuano a precarizzare sempre di più le condizioni lavorative di quei danzatori appartenenti a quei pochi corpi 
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di ballo sopravvissuti. 

In merito all’abuso del contratto a tempo determinato nelle Fondazioni lirico-sinfoniche è intervenuta la Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 25/10/2018, causa C-331/17) e, successivamente, nel dicembre 2020, 

sempre riguardo al precariato, la stessa Commissione dell’Unione Europea ha inoltrato l’ennesima notifica di messa in 

mora nei confronti dell’Italia. In sostanza, l’Europa ha ribadito che il beneficio della stabilità dell’impiego deve essere 

inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori e che il Governo italiano non ha fornito alcun motivo 

ritenuto ragionevole per il quale i datori di lavoro del settore culturale e artistico assumano personale a tempo 

determinato e non a tempo indeterminato. 

Per questo, riteniamo indispensabile che i vari Disegni di legge in atto debbano essere ampliati, inserendo ulteriori 

capitoli in merito alla salvaguardia dell’occupazione stabile, a tempo indeterminato, in tutte quelle realtà del 

settore dov’è possibile, in particolare nelle Fondazioni lirico-sinfoniche. 

 

PROPOSTE A TUTELA DEI CORPO DI BALLO E DEL LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 

INDETERMINATO NELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE 

1. Le Fondazioni lirico-sinfoniche assumono la denominazione di “Fondazioni lirico, sinfoniche e coreutiche”. 

2. È fatta salva la struttura artistica delle Fondazioni, composta da orchestra, coro e corpo di ballo, e i loro fini 

istituzionali di produrre opera lirica, musica sinfonica e balletto, come sancito anche dalla Contrattazione 

Collettiva Nazionale. 

3. È ribadito e tutelato il modello di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle masse artistiche delle 

Fondazioni lirico-sinfoniche, quindi anche dei corpi di ballo. 

4. Nelle Fondazioni dove attualmente non c’è un corpo di ballo stabile, in vista della sua definitiva ricostituzione, i 

danzatori, sia per l’attività di balletto sia per le opere liriche, devono essere assunti con contratti di tipo 

subordinato, anche momentaneamente a termine entro i limiti previsti dalla normativa vigente tempo per 

tempo, quindi è imposto alle Fondazioni il divieto di esternalizzare l’attività artistica. 

5. Le dotazioni organiche che saranno generate dal percorso di stabilizzazioni istituito dalla Legge 81/2019 e 

attualmente in corso dovranno contenere numerici percentualmente bilanciati tra i tre settori artistici: 

orchestra, coro e corpo di ballo. Dunque va richiamata la ratio dell’art. 1 comma 2-ter lettera b) della suddetta 

Legge, secondo il quale ogni Fondazione deve prevedere una dotazione organica interna idonea per produrre 

anche balletto. 

6. Viene istituita una rete regionale/interregionale che preveda l’impiego dei corpi di ballo delle Fondazioni 

lirico-sinfoniche, oltre che per l’attività istituzionale interna, anche per la produzione di balletto nei cosiddetti 

“Teatri di tradizione” o nei “Teatri Nazionali” limitrofi, laddove gli spazi delle strutture teatrali lo consentono. 

7. Ai fini del riparto del Fondo unico dello spettacolo (Fus), nell’ambito delle Fondazioni lirico-sinfoniche, il 

punteggio della produzione di balletto con proprio corpo di ballo viene equiparato a quello dell’opera lirica. 

Qualora qualche Fondazione proseguisse l’esternalizzazione dell’attività di balletto, quest’attività non sarà 

contata valida ai fini dell’assegnazione del Fus. 

8. La programmazione annuale di balletto non deve essere inferiore agli spettacoli d’opera lirica e di musica 

sinfonica. 

Ulteriori argomenti rilevanti, che andrebbero affrontati contemporaneamente, sono la natura giuridica delle Fondazioni 

lirico-sinfoniche (da  inquadrare, una volta per tutte, come enti pubblici), l’aumento dei fondi del Fus e quindi gli 

investimenti pubblici in questo settore e l’istituzione di un controllo maggiore sull’operato dei Sovrintendenti e sull’uso che 

questi fanno del denaro pubblico, andando a sancire delle loro responsabilità dirette in caso di perdite di bilancio. 

 

CONCLUSIONI 

Essendo il settore dello Spettacolo dal vivo un settore vasto e articolato, è fondamentale individuare garanzie per ogni 

ramo che lo compone e, quindi, per ogni tipologia di lavoratrice e lavoratore. 

Quello che sembrava un sistema, sicuro e consolidato, della diffusione della cultura e dello spettacolo, di tutele 

previdenziali e contrattuali, di rappresentanza dell’eccellenza, ovvero quello delle Fondazioni lirico-sinfoniche, nel corso 

degli anni è stato trasformato in un sistema da rottamare, una realtà incerta, macchiata di continui errori di gestione e 

controllo. Lo smantellamento dei corpi di ballo ne è l’emblema, eppure, nonostante siano stati dimessi quasi tutti i corpi di 

ballo, niente pare essere cambiato, a conferma che il grande problema delle Fondazioni lirico-sinfoniche non sono di certo 

i lavoratori, linfa vitale dei teatri, ma la gestione miope dei Sovrintendenti e la scarsa attenzione delle Istituzioni.  

Salvaguardare il lavoro a tempo indeterminato e le professionalità che lavorano nel settore della danza deve 

diventare, oggi più che mai, un obbiettivo comune e primario all’interno della discussione politica sullo Spettacolo dal 

vivo.  

Per i danzatori delle Fondazioni lirico-sinfoniche, le tutele previdenziali basiche, come quelle discusse nei recenti Disegni 

di Legge, sono già normate, ma, con la chiusura dei corpi di ballo, quindi con la mancanza di un contratto di lavoro, queste 

risultano sostanzialmente inutili.  

Ieri, oggi e domani, il diritto più importante da garantire deve essere quello al lavoro. 
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