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Premessa 

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel ringraziare il Presidente ed i membri 

della VII^ Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, 

spettacolo e sport e della XI^ Commissione Lavoro pubblico e privato, Previdenza 

socialedel Senato della Repubblica per l’invito ricevuto, è onorato di poter offrire il 

proprio contributo ai fini dell’analisi dei disegni di legge n. 2039/2020, n. 2090/2021 e 

n. 2127/2021 finalizzati a favorire l’adeguamento della disciplina dei rapporti di lavoro 

e della tutela previdenziali dei lavoratori che operano nel settore delle arti creative e 

dello spettacolo. 

Nella presente relazione saranno preliminarmente aggiornati alcuni dati sulla 

dimensione dell’industria creativa e della cultura, nonché informazioni specifiche 

sull’assetto dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo, che abbiamo già fornito 

nel corso dell’audizione volta a consolidare l’indagine conoscitiva avviata dal 

Parlamento sul settore dello spettacolo, tenutasi il 27 ottobre 2020, presso questa 

stessa Commissione. 

Ci è sembrato importante evidenziare inoltre la situazione patrimoniale del Fondo 

pensioni dei lavoratori dello spettacolo (F.p.l.s.), che costituisce una delle gestioni 

previdenziali speciali gestite dall’INPS e, in passato, dal disciolto Ente di Previdenza e 

Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS). Ciò soprattutto allo scopo di porre 

in risalto l’importante avanzo patrimoniale che nel corso degli anni si è generato per 

effetto della modulazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche non in 

linea con le peculiarità e le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro artistiche 

a tempo determinato. 

Con riguardo ai disegni di legge sottoposti all’attenzione di questo Istituto, si premette 

che il disegno di legge n. 2039 del 9 dicembre 2020 costituisce un progetto di riforma 

complessiva della regolazione dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo e del 

sistema di tutela previdenziale e sociale. Il disegno n. 20290 del 9 febbraio 2021 si 

concentra, in particolare, pur finalizzando talune previsioni ad una categoria di 

lavoratori del settore – gli attori – introduce specifici volti a migliorare le condizioni di 

tutela previdenziale di tutti i lavoratori dello spettacolo. Infine, il disegno di legge n. 

2127 del 10 marzo 2021, pur non intervenendo sui profili giuslavoristici e previdenziali, 

mira a fissare taluni profili definitori (figura professionale dell’artista, settore creativo), 

introducendo strumenti di acquisizione delle informazioni utili per il monitoraggio 

sull’andamento del settore (sportello unico per lo spettacolo e il settore creativo) e 

ambiti permanenti di confronto istituzionale per il miglioramento della disciplina di 

settore presieduti dal Ministro della cultura (tavolo permanente per lo spettacolo e il 

settore creativo. 

Il contributo dell’Istituto, in ragione delle proprie competenze istituzionali, riguarderà 

soprattutto i primi due disegni di legge. 
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1. I dati del settore dello spettacolo. 

Sulla base dei dati Infocamere e Fondazione Symbola,1 nel 2019 il valore aggiunto 

dell’industria della cultura e dello spettacolo nel suo complesso è stato pari a 50,7 

miliardi di euro, pari al 3,2% della ricchezza nazionale, con circa 864mila occupati (il 

3,4% del totale occupati del Paese).  

Se si considera anche il valore aggiunto di quelle attività a contenuto artistico, creativo 

e culturale che si sviluppano al di fuori della filiera dell’industria creativa e dello 

spettacolo, ossia in progetti di natura strettamente commerciale (attività cd. creative 

driven), il valore aggiunto del settore e la dimensione degli occupati crescono in misura 

sensibile, anche se la loro stima risulta piuttosto variabile a seconda della metodologia 

utilizzata per la rilevazione. 

La tabella 1 evidenzia il valore aggiunto e il numero degli occupati dei diversi settori in 

cui è possibile articolare l’industria culturale e creativa italiana, senza tenere conto delle 

attività cd. creative driven. 

Tab. 1 – il sistema produttivo culturale e creativo del Paese (anno 2019). 

Settore Valore aggiunto 
(mln. €) 

Occupati    
(unità) 

Spettacolo dal vivo (cd. performing arts) 5.394 106.200 

Audiovisivo e musica 6.041 58.300 

Editoria e stampa 11.239 209.500 

Architettura e design 7.351 149.300 

Patrimonio storico e artistico 3.084 58.300 

Comunicazione 5.044 112.300 

Videogiochi e software 12.546 170.400 

TOTALI 50.700 864.500 

Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola, 2020. 

Questi dati consentono di cogliere la rilevanza dell’industria creativa e dello spettacolo 

nell’economia nazionale ed il contributo che la stessa reca allo sviluppo della ricchezza 

nazionale e dell’occupazione. Se concentriamo l’attenzione sui primi due settori della 

tab. 1, individuiamo la dimensione dell’industria dello spettacolo in senso e possiamo 

utilizzare i dati INPS per cogliere gli aspetti peculiari del lavoro nello spettacolo.  

In particolare, i lavoratori a tempo indeterminato rappresentano poco meno del 30% 

del totale degli assicurati, quelli a tempo determinato il 50%, il restante 20% opera 

con rapporti di lavoro autonomo. La tab. 2 mostra, con riferimento al 2019, la 

composizione dei lavoratori del settore per attività professionale, con evidenza della 

retribuzione media annua e della durata media dei rapporti di lavoro. 

 

 

 

 
1 Io sono cultura – 2020, “L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi”, Quaderni di Symbola. 
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Tab. 2 – Assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per categoria professionale, retribuzione e 

durata dei rapporti di lavoro (anno 2019) 

Fonte: INPS, gestione speciale Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (F.p.l.s.). 

I dati medi sono ovviamente condizionati dalla presenza di un numero rilevante di 

assicurati per i quali le prestazioni professionali nel settore dello spettacolo non 

costituiscono la principale attività lavorativa. Si tratta generalmente di assicurati che 

svolgono nel corso dell’anno non più di 8-10 prestazioni lavorative giornaliere, molto 

spesso nella veste di comparse in format cinematografici o televisivi ovvero che 

integrano brevi prestazioni professionali nell’ambito di attività a contenuto amatoriale, 

in particolare con riguardo alle attività di natura teatrale. 

Tab. 2 – Assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per rapporto di lavoro e prevalenza di attività 

professionale (anno 2019) 

 

Totale lavoratori Di cui lavoratori non titolari di pensione di vecchiaia/anticipata

Numero 

lavoratori

Numero medio giornate 

retribuite come lav.dello 

spettacolo

Retribuzione media 

come lavoratore dello 

spettacolo

Retribuzione media 

complessiva altre 

attività

Numero 

lavoratori

Numero medio giornate 

retribuite come lav.dello 

spettacolo

Retribuzione media 

come lavoratore dello 

spettacolo

Retribuzione media 

complessiva altre 

attività

Tutti i lavoratori dello spettacolo Tutti i lavoratori dello spettacolo

Autonomo 67.443    38                                        8.878                              15.584                       65.221    37                                        8.330                              15.152                       

Dipendente a t. determinato/Stagionale 174.497  48                                        4.338                              8.659                         169.379  49                                        4.364                              8.760                         

Dipendente a tempo indeterminato 89.563    247                                      24.410                           26.098                       88.494    248                                      24.510                           26.203                       

Totale complessivo 331.503  100                                      10.685                           14.780                       323.094  101                                      10.682                           14.828                       

Lavoratori con attività solo nello spettacolo Lavoratori con attività solo nello spettacolo

Autonomo 40.952    44                                        10.799                           10.799                       39.134    44                                        10.118                           10.118                       

Dipendente a t. determinato/Stagionale 103.819  57                                        5.481                              5.481                         99.401    58                                        5.573                              5.573                         

Dipendente a tempo indeterminato 72.761    266                                      27.273                           27.273                       71.810    267                                      27.407                           27.407                       

Totale complessivo 217.532  124                                      13.771                           13.771                       210.345  127                                      13.873                           13.873                       

Lavoratori con più attività in cui quella nello spettacolo è la principale Lavoratori con più attività in cui quella nello spettacolo è la principale

Autonomo 3.600      94                                        25.943                           32.000                       3.503      95                                        24.677                           30.564                       

Dipendente a t. determinato/Stagionale 17.390    89                                        7.335                              9.196                         17.221    89                                        7.311                              9.171                         

Dipendente a tempo indeterminato 9.502      223                                      17.062                           20.921                       9.441      224                                      17.104                           20.972                       

Totale complessivo 30.492    131                                      12.563                           15.542                       30.165    132                                      12.393                           15.349                       

Lavoratori con più attività in cui quella nello spettacolo è la secondaria Lavoratori con più attività in cui quella nello spettacolo è la secondaria

Autonomo 22.891    17                                        2.758                              21.563                       22.584    17                                        2.698                              21.486                       

Dipendente a t. determinato/Stagionale 53.288    18                                        1.133                              14.677                       52.757    18                                        1.124                              14.632                       

Dipendente a tempo indeterminato 7.300      90                                        5.446                              21.131                       7.243      90                                        5.432                              21.086                       

Totale complessivo 83.479    24                                        1.956                              17.130                       82.584    24                                        1.932                              17.072                       

Tipo lavoratore

Attività professionale Lavoratori 

 

Retribuzione 

media annua 
(€) 

Giorni di 

lavoro 
nell’anno 

Attori 83.390 2.818 15 

Impiegati 36.029 27.092 226 

Direttori, maestri di orchestra, concertisti e orchestrali 32.033 23.236 113 

Operatori e maestranze 27.272 18.907 219 

Conduttori e animatori 22.249 6.090 55 

Ballo figurazione e moda 15.522 3.150 41 

Tecnici 14.584 13.015 120 

Canto 9.351 11.847 64 

Produz.ne cinematografica, audiovisivi e spettacolo 8.995 17.151 129 

Registi e sceneggiatori 7.675 27.473 133 

Scenografi, arredatori e costumisti 4.291 16.383 106 

Truccatori e parrucchieri 2.301 10.373 69 

Amministratori 1.668 17.247 181 

Direttori di scena e di doppiaggio 647 22.609 126 

Lavoratori autonomi esercenti attività musicali 1.697 5.267 32 

Dipendenti da imprese di noleggio films 399 30.589 248 

Dip.ti imprese spettacoli viaggianti, scuderie e scommesse 22.996 14.841 191 

Lavoratori degli impianti e circoli sportivi 36.713 12.516 190 

Totale generale 327.812 10.664 100 
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La tab. 3 evidenzia in modo chiaro il fenomeno degli assicurati che svolgono attività nel 

settore dello spettacolo come “secondo lavoro”: nel 2019, su un totale di 323mila 

assicurati attivi (al netto di quelli che al contempo godono di un trattamento 

pensionistico), oltre 82mila (25%) avevano redditi derivanti da altre attività lavorative 

in misura largamente superiore rispetto a quella accumulata nel F.p.l.s. 

In ogni caso, anche tenendo in considerazione che i dati medi sono condizionati dal 

fenomeno degli “occasionali” o dei “non professionisti”, risulta comunque evidente 

come la durata media delle prestazioni lavorative nel corso dell’anno sia 

particolarmente ridotta (100 giornate nell’anno). Se poi si concentra l’attenzione verso 

le figure professionali riconducibili agli attori - il gruppo di assicurati più numeroso 

(83.390 unità) – la durata media delle prestazioni lavorative assicurate è pari a 15 

giornate. Fra gli orchestrali (32.033 unità) la durata media delle prestazioni lavorative 

nel 2019 è pari a 113 giornate.  

Pertanto, la principale caratteristica che contraddistingue l’assetto delle prestazioni del 

settore è la ridotta durata media delle giornate di lavoro nell’arco del periodo che 

abbiamo assunto a riferimento (anno civile), durata che, come vedremo, risulta 

fortemente condizionata dal vigente assetto dell’assicurazione obbligatoria che, per i 

molti lavoratori dello spettacolo dal vivo, prevede l’obbligo assicurativo esclusivamente 

per le giornate di svolgimento della prestazione stessa. 

 

2. I profili distintivi dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dello 
spettacolo. 

L’assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti nel settore dello spettacolo si 

caratterizza per peculiari elementi distintivi che, in sintesi, si riportano di seguito: 

a) l’obbligo assicurativo deriva dallo svolgimento di una delle attività artistiche, 
tecniche o amministrative analiticamente riportate nell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 
708/1947. Detto elenco è tassativo ed è stato adeguato ed integrato dal Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali con il decreto 15 marzo 2005. Pertanto, ai fini 
della sussistenza dell’obbligo contributivo IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) 

verso il F.p.l.s. assume rilievo unicamente la natura della prestazione 
effettivamente svolta dal lavoratore, a prescindere da ogni altro tratto distintivo del 
datore di lavoro (natura imprenditoriale, forma pubblica o privata, settore di 

attività, etc.); 
b) è irrilevante la natura del rapporto di lavoro ai fini della sussistenza dell’obbligo 

contributivo e la tipologia di contratto di lavoro (contratto di lavoro intermittente, 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto di lavoro autonomo 
occasionale, etc.). Il lavoratore dello spettacolo è assicurato al F.p.l.s. a prescindere 

dalla forma in cui si estrinseca lo svolgimento e la contrattualizzazione di detto 
rapporto, sia essa annoverabile nell’ambito del lavoro di natura subordinata, sia 

essa riconducibile ad una delle diverse fattispecie di lavoro parasubordinato o 
autonomo, ivi inclusa la prestazione professionale resa da soggetto titolare di 
partita iva. Per committente, si intende il soggetto che ingaggia un lavoratore per 

lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo o parasubordinato nel settore in 
esame. In specifici casi, quando il Legislatore ha ritenuto, invece, di conferire 

rilevanza alla natura del rapporto di lavoro quale presupposto dell’obbligo 
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assicurativo, lo ha fatto espressamente. E’ il caso, a titolo esemplificativo degli 

“impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco”, per i quali l’obbligo di iscrizione 
insorge solo qualora sussista un rapporto di lavoro dipendente; 

c) l’obbligo contributivo e gli adempimenti informativi (denuncia contributiva) sono in 
capo al datore di lavoro o committente anche nei casi di rapporti di lavoro 

autonomo, salvo il diritto di rivalsa sulla quota di contribuzione a carico del 
lavoratore (cfr. D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, artt. 4, comma 1; 5, comma 1; 6 comma 
1 e 9, comma 1); 

d) il lavoratore autonomo dello spettacolo è per previsione legislativa e prassi costante 
considerato alla stregua del lavoratore subordinato. In particolare si applicano, ai 

fini della determinazione degli elementi di retribuzione imponibile, anche ai rapporti 
di lavoro autonomo le regole stabilite per il reddito da lavoro dipendente 
evidentemente con riguardo alle tipologie di emolumenti riferibili a detta categoria 

di lavoratori (cfr. art. 4, comma 4 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e art. 2 del D.P.R. 
n. 1420/1971 che rimandano, rispettivamente, al D.Lgt. n. 692/1945 e all’art. 12, 

L. n. 153/1969); 
e) la contribuzione previdenziale ordinaria, a prescindere dalla natura del rapporto di 

lavoro, è pari al 33% della retribuzione lorda (o compenso), di cui il 23,81% a carico 

del datore di lavoro (o committente) e il 9,19% a carico del lavoratore In 
particolare, il contributo base (33% ovvero il 35,70% per ballerini e tersicorei, 

nonché coreografi e assistenti coreografi) è calcolato sulla retribuzione giornaliera 
sulla base, ed entro i limiti, di appositi massimali variabili a seconda dell’anzianità 
assicurativa del lavoratore; 

f) ogni prestazione resa dal lavoratore autonomo nell’arco della giornata lavorativa è 
equiparata ad una prestazione giornaliera, con applicazione, pertanto, delle norme 

in materia di retribuzione minima legale; 
g) per particolari categorie di lavoratori possono essere definite, con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tabelle retributive convenzionali. Allo 

stato ne sussistono per gli interpreti musicali in sala di incisione, attraverso un 
meccanismo che tiene in considerazione l’andamento delle vendite dei supporti 

fonografici incisi (cfr., da ultimo, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali 29 aprile 2010 e circolare Enpals n. 13/2010). 
 

Sotto il profilo delle prestazioni, il decreto legislativo n. 182/1997, emanato, sulla base 

dei principi di cui alla legge delega n. 335/1995 – con l’obiettivo di armonizzare le 

prestazioni previdenziali delle figure professionali soggette ad assicurazione IVS ex 

Enpals con quelle relative agli assicurati AGO – ha inasprito i requisiti per il diritto alle 

prestazioni pensionistiche. In particolare, l’accesso ai trattamenti pensionistici è basato 

sul numero di giornate di prestazione lavorativa. Ai soli fini del diritto alla prestazione 

pensionistica, il requisito di un’annualità assicurativa viene conseguito, a seconda della 

tipologia di figura professionale e della durata (tempo determinato o tempo 

indeterminato) del rapporto di lavoro, sulla base di almeno 120, 260 o 312 giornate 

lavorative. 

Il d.lgs. n. 182/1997 (cfr. art. 2, commi 1 e 2) ha previsto la suddivisione dei lavoratori 

nei seguenti raggruppamenti, differenziando, al contempo, il predetto requisito, a 

seconda che i lavoratori: 

a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa 

con la produzione e la realizzazione di spettacoli (raggruppamento A). Per tali 
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lavoratori il requisito dell’annualità di contribuzione si considera soddisfatto con 

riferimento a 120 contributi giornalieri; 
b) prestino a tempo determinato attività non direttamente connessa con la 

produzione e la realizzazione di spettacoli (raggruppamento B). Si tratta, in 
particolare, di quei lavoratori che si inseriscono in un contesto aziendale che 

opera in materia di arte/cultura/spettacolo ma la cui prestazione non è 
direttamente coinvolta nella realizzazione dello spettacolo (es. maschere, 
custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti 

ed imprese esercenti pubblici spettacoli, impiegati amministrativi e tecnici delle 
imprese televisive, impiegati dipendenti dalle case da gioco, etc.). Per essi il 

requisito dell’annualità di contribuzione si considera soddisfatto con riferimento 
a 260 contributi giornalieri; 

c) prestino attività a tempo indeterminato (qualsiasi figura professionale) 

(raggruppamento C). Per tali lavoratori il requisito dell’annualità di contribuzione 
si considera soddisfatto con riferimento a 312 contributi giornalieri. 

Quanto poi alla individuazione puntuale delle figure professionali da includere in 

ciascuno dei tre raggruppamenti, va precisato che il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, in occasione dell’adeguamento della platea dei soggetti assicurati al Fondo 

pensioni lavoratori dello spettacolo ex art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947,2 con il 

decreto 15 marzo 2005, ha, altresì, integrato e ridefinito la composizione dei tre 

raggruppamenti. 

Naturalmente, qualora le predette figure professionali di cui ai gruppi A e B siano titolari 

di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non sussistendo le 

predette esigenze di garantire una tutela differenziata, il requisito dell’annualità di 

contribuzione si considera soddisfatto con 312 contributi giornalieri al pari di quanto 

previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti. 

Infatti, in tale evenienza i lavoratori sono da annoverare nel raggruppamento C, che, 

come evidenziato innanzi, comprende, più in generale, tutti i soggetti che svolgono con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato le attività artistiche, tecniche o 

amministrative analiticamente riportate nell’art. 3 del medesimo D.Lgs.C.P.S. n. 

708/1947. 

Allo scopo di fornire il quadro riepilogativo delle tutele previdenziali e assistenziali nel 

settore dello spettacolo, la tab. 4 riporta, per le imprese del settore terziario, la misura 

dei relativi oneri contributivi, distinta sulla base della natura del rapporto di lavoro. 

 

 

 

 

 

 
2 L’art. 3, comma 2, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, come modificato dall’art. 43, L. n. 289/2002, attribuisce al Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il potere di integrare o ridefinire, 
la distinzione in tre gruppi delle categorie di lavoratori iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. 
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Tab. 4 – Tutele previdenziali e misura degli oneri contributivi nello spettacolo (anno 2021) 

 

 

 
*: l’aliquota 

del 2,48% 
con 

l’esonero di 
cui alle 
leggi n. 

388/2000 

(0,80%) e 
n. 

266/2005 
(1%) si 

riduce allo 0,68% (2,48-1,80=0,68). 
**: con l’esonero di cui alle leggi n. 388/2000 (0,40% non essendo prevista la contribuzione ex CUAF) e n. 

266/2005 (1%), l’aliquota della maternità pari allo 0,46% si azzera (0,46-0,46=0) e l’aliquota della malattia 

2,22% si riduce all’1,28% (2,22-0,94=1,28). 
***: il contributo addizionale non è dovuto nel caso di rapporto di lavoro inerente lo svolgimento di attività 

stagionali aventi i requisiti di cui al D.P.R. n. 1525/1963. 

****: per aziende con più di 15 dip.ti, il contributo al FIS è pari a 0,90% (di cui, 0,30% a carico del 

lavoratore). Ai lavoratori delle aziende dello spettacolo inquadrate nel settore industria si applica invece la 

CIGO/CIGS. 

3. La situazione patrimoniale del Fondo pensioni dei lavoratori dello 
spettacolo (ex Enpals). 

Nel 1997, sulla scia della riforma di armonizzazione della disciplina previdenziale e di 

introduzione del cd. metodo di calcolo contributivo, nel F.p.l.s sono stati introdotti 

requisiti per il diritto alla pensione che si sono rivelati non particolarmente adeguati 

all’assetto dei rapporti di lavoro e delle prestazioni del settore. Questa circostanza 

risulta oggettivamente documentata dall’analisi dei dati di bilancio della gestione 

speciale del F.p.l.s.. 

In particolare, la tabella 4 mostra, per gli anni dal 2015 al 2019, i parametri indicativi 

che denotano la sproporzione fra prestazioni ed entrate.  

Tab. 4 – Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La situazione patrimoniale (dati in milioni di euro) 

Aggiornare il 2020 

Anno Contributi Altri ricavi Prestazioni Svalutazioni 
e altre uscite 

Risultato di 
esercizio 

Avanzo 
patrimoniale 
(al 31.12) 

 

2015 1.141,20 43,06 -816,93 -302,80 64,52 2.964,34 

2016 1.039,14 251,52 -820,87 -46,51 423,29 3.387,63 

2017 1.103,08 36,49 -829,69 -92,03 217,85 3.605,48 

2018 1.074,74 31,48 -841,48 -39,24 225,51 3.830,98 

2019 1.182,37 29,91 -874,00 -98,62 239,66 4.070,64 

2020* 973,36 54,30 876,31 49,92 101,43 4.172,07 

*: dati di preconsuntivo. 

Fonte: INPS, rendiconti generali. 

Tutela previdenziale Dip.te tempo 

indeterminato 
(%) 

Dip.te tempo 

determinato 
(%) 

Lavoratore 

autonomo 
(%) 

Invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) 33,00 33,00 33,00 

Assegni familiari  0,68* 0,68* --- 

Maternità 0,46 0,46 0,00** 

Malattia 2,22 2,22 1,28*** 

Fondo garanzia TFR 0,20 0,20 --- 

Naspi contributo base 1,31 1,31 --- 

Naspi contributo integrativo 0,30 0,30 --- 

Naspi contributo addizionale --- 1,40**** --- 

FIS (6-15 dip.ti)**** 0,45 0,45 --- 

TOTALE 38,62 40,02 34,28 

    - di cui a carico del datore di lavoro 29,28 30,68 25,09 

    - di cui a carico del lavoratore 9,34 9,34 9,19 
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Nei sei anni che vanno dal 2015 al 2020 il risultato di esercizio (differenza fra entrate 

e uscite) risulta sempre positivo e in media rappresenta poco più del 20% delle entrate 

contributive. Si tratta di un andamento che è tipico delle gestioni previdenziali di nuova 

istituzione (v. Gestione separata istituita con la legge n. 335/1995), legato alla 

circostanza che, anche nei sistemi previdenziali a ripartizione, sino a quando le prime 

coorti di assicurati non maturano i requisiti per il diritto alle prestazioni, si genera 

costantemente un differenza positiva fra entrate e uscite, la cui misura tende a ridursi 

con il passare degli anni, fino al conseguimento di una situazione di equilibrio (cd. 

maturità della gestione previdenziale). Stiamo tuttavia parlando di una circostanza che 

non attiene al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che è una gestione 

previdenziale istituita nel 1947, quindi una gestione previdenziale che ha già conseguito 

da tempo le condizioni economico-finanziarie di maturità, ovvero il decorso del periodo 

minimo per la maturazione del diritto alle prestazioni da parte di una o due coorti di 

assicurati. 

Si noti come le richiamate condizioni di inadeguatezza dei requisiti pensionistici stanno 

portando la gestione previdenziale ad accumulare avanzi patrimoniali decisamente 

significativi rispetto alle entrate contributive: al 31 dicembre 2020, l’avanzo 

patrimoniale, pari a 4,1 miliardi di euro, rappresenta 4 volte le entrate contributive del 

2020.  

Ovviamente, nel sistema di contabilità nazionale, l’avanzo patrimoniale del Fondo 

pensioni lavoratori dello spettacolo contribuisce a finanziare le gestioni previdenziali di 

altri comparti produttivi che presentano condizioni di disavanzo. 

Nel quinquennio 2015-2019 l’ammontare totale del risultato di esercizio del F.p.l.s 

(1.272 mln. €) è pari al 70% della somma degli stanziamenti FUS - Fondo unico dello 

spettacolo (1.836 mln. €), che, come è noto, costituisce la principale fonte di 

finanziamento pubblico del settore dello spettacolo. 

 

3. Disegno di legge n. 2039, recante “Statuto sociale dei lavori nel settore 
creativo, dello spettacolo e delle arti performative”. 

 

Art. 1. (Oggetto e individuazione dell’ambito di applicazione) 

 

All’art. 1, il ddl trae spunto dal contributo offerto in questi anni dalla giurisprudenza in 

ordine ad un concetto ampio di spettacolo. Infatti, secondo la oramai consolidata 

giurisprudenza di legittimità, nel concetto di "spettacolo" è riconducibile qualsiasi 

manifestazione a carattere artistico-ricreativo. In tal senso è stato ritenuto che tutte le 

figure ex art. 3, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 che svolgono la propria attività nell’ambito di 

promozioni pubblicitarie hanno diritto all’assicurazione obbligatoria IVS, posto che le 

finalità informative/commerciali non sono di ostacolo alla configurazione di una attività 

come spettacolo (cfr. Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 1089 del 20 gennaio 2006). Gli spot 

pubblicitari con i quali si realizza la diffusione di messaggi pubblicitari presentano, infatti, 

un notevole grado di inscindibilità fra promozione pubblicitaria e prestazione artistica (cfr. 

Cass. Civ. sent. n. 1089/2006) . 
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Più in generale la Suprema Corte ha precisato come l’obbligo assicurativo al Fondo 

pensioni lavoratori dello spettacolo si configuri anche se la prestazione lavorativa si 

concretizzi nella realizzazione di un supporto riprodotto o registrato (cfr. Cass. Civ. sent. 

n. 12824/2002) e come si riscontrino nuovi contesti di utilizzazione dello spettacolo, tanto 

che si sta delineando una tendenza alla cosiddetta spettacolarizzazione di settori in 

passato estranei (Cass. Civ. sent. n. 3219/2006).  

Del resto ai sensi della L. n. 289/2002 l’estensione della tutela relativa alla platea degli 

assicurati al fondo deve avvenire al di fuori dello stretto limite della categoria dei lavoratori 

dello spettacolo stante la formula ampia che contempla figure professionali "operanti nel 

campo dello spettacolo e dello sport”, principio, che, peraltro, è stato confermato dalle 

successive sentenze Cass. civ. n. 9996/2009; 10114/2006, 16253/2018. 

Art. 2. (Contratti di lavoro nel settore creativo e delle arti performative) 

 

Nel ddl si cerca di delineare una disciplina in ordine ai contratti di lavoro nel settore 

creativo individuando talvolta degli indicatori volti a discernere il rapporto di lavoro 

autonomo da quello subordinato, ad es. prevedendo che quando la prestazione del 

lavoratore si svolge o si realizza con la sua partecipazione o integrazione nell’ambito di 

un sistema organizzato etc. il contratto di lavoro sia sempre subordinato. In realtà non si 

tiene conto degli altri elementi sintomatici del vincolo di subordinazione e della disciplina 

codicistica, e, comunque, in linea generale va valutata con prudenza la scelta di cercare 

di riportare ad unità indicatori aventi carattere generale e sui quali è determinante il 

contributo offerto dalla giurisprudenza. 

 

Un significativo ampliamento delle tutele previdenziali dei lavoratori del settore discende 

dalla previsione di cui al comma 5, lett. e) secondo la quale la durata del rapporto di 

lavoro indicata nel contratto ricomprende l’inserimento delle giornate che il lavoratore 

deve dedicare alla preparazione e alle prove, posto che i periodi di prova saranno per 

legge da assoggettare a contribuzione previdenziale. 

 

Art. 3. (Tutele previdenziali e sociali dei lavoratori del settore creativo e delle arti 

performative) 

 

Si enunciano una serie di principi e prescrizioni senza tenere conto, tuttavia, che molti dei 

medesimi sono già vigenti nell’ordinamento giuridico. L’intenzione del legislatore sembra 

essere, da un lato quella di ribadire principi già vigenti, dall’altro quella di ampliare le 

tutele previdenziali mediante previsioni volte ad estendere l’assicurazione al F.p.l.s. a 

tutte le attività riconducibili al settore creativo e delle arti performative da intendere 

nell’accezione ampia di cui all’art. 2 (es. è attività creativa anche quella di distribuzione, 

diffusione, promozione, studio e ricerca di beni e servizi artistici indipendentemente dalle 

modalità di fruizione mediante l’uso delle tecnologie, etc.).  

 

Al comma 4, ad esempio, si richiamano le norme previste in materia di retribuzione 

minima da assumere a riferimento per la contribuzione previdenziale, con particolare 

riguardo all’art. 1, comma 1, del d.l. 338/1989 e all’art. 7, comma 1 del d.l. 463/1983, le 

quali, nel vigente ordinamento, risultano già applicate anche al settore dello spettacolo. 
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Per rendere le disposizioni coerenti con l’assetto normativo che regola l’assicurazione 

previdenziale del settore, che si fonda sull’appartenenza del lavoratore a figure 

professionali tabellate a prescindere dal settore in cui opera il datore di 

lavoro/committente, dovrebbero essere riproposte le figure professionali di cui all’art. 3, 

del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 in relazione alle quali interviene l’ampliamento di tutela.  

 

In ogni caso, l’introduzione di una disciplina che integra il quadro regolatorio vigente 

comporta l’adozione degli eventuali interventi di coordinamento delle norme con le altre 

disposizioni vigenti in materia. Parimenti, presenta profili di non coerenza con il quadro 

normativo vigente la previsione relativa alla titolarità di un’unica posizione previdenziale 

e assicurativa per gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (cfr. comma 2) 

posto che ogni singola e diversa attività lavorativa posta in essere da un medesimo 

soggetto comporta obblighi contributivi da assolvere presso le gestioni previdenziali 

previste per legge.  

 

Art. 4. (Tutele previdenziali dei lavoratori del settore creativo e delle arti performative)  

Con un intervento di sostituzione dell’art. 2, del d.lgs. 182/1997, il ddl rimodula i requisiti 

per il diritto alle prestazioni assicurative. 

In particolare, i gruppi previsti dal d.Lgs. n. 182/1997 per il raggiungimento dell’annualità 

di contribuzione per il diritto alla prestazione vengono ridotti da tre a due: nel gruppo a) 

tutti i lavoratori con contratti discontinui (tempo determinato, intermittente, autonomo) 

e nel gruppo b) quelli a tempo indeterminato. Per il gruppo b) il numero delle giornate 

utili viene fissato a 120 (nell’attuale ordinamento, per i lavoratori discontinui con attività 

non direttamente connesse alla produzione di spettacolo, il requisito minimo è pari a 260 

contributi giornalieri.  

Inoltre, al comma 3 del nuovo art.2 del d.lgs 182/1997, viene introdotto, per i soli 

lavoratori del gruppo a) – quelli con rapporti di lavoro discontinuo - un meccanismo di 

accredito di giornate ai fini della maturazione dell’anzianità contributiva parametrato alla 

misura dell’imponibile. In particolare, il numero di giornate accreditabili sarebbe calcolato 

assumendo a riferimento il doppio del minimale di legge, fino ad un massimo di sei 

giornate “per ciascuna prestazione di riferimento”. E’ evidente nella previsione lo sforzo 

di favorire, a fronte di un imponibile capiente, l’aumento dell’anzianità contributiva ai fini 

della maturazione dei requisiti per il diritto alle prestazioni, in particolare di natura 

pensionistica. 

 

Sul piano operativo, risulta necessario chiarire: 

a) se resta fermo il diritto all’accredito di una giornata assicurativa in presenza di 

imponibile la cui misura va dal minimale di legge al doppio dello stesso, altrimenti 

la previsione sortirebbe l’effetto contrario agli obiettivi sottesi per tutti i lavoratori 

con retribuzioni basse; 

b) se per “ciascuna prestazione di riferimento” si intenda la singola giornata di lavoro 

denunciata ai fini assicurativi ovvero una più ampia nozione di prestazione ancorata 

all’unitarietà di un’attività o di uno spettacolo, quest’ultima tuttavia di complessa 

attuazione; 
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c) come questo assetto si coniughi con il sistema per fasce di cui al comma 8, art. 1, 

D.Lgs. n. 182/1997, oggi valevole solo per i lavoratori con anzianità contributiva al 

31/12/1995 (c.d. lavoratori “vecchi iscritti”); 

d) la sovrapposizione con il sistema di contribuzione figurativa previsto dall’art. 1, 

comma 15, del d.lgs. 182/1997, in base al quale, i lavoratori dello spettacolo che 

prestano attività direttamente connessa con la produzione e che possono fare 

valere, in un anno, almeno 60 contributi giornalieri e la cui retribuzioni non superi 

quattro volte l’importo del trattamento minimo hanno diritto all’accredito figurativo 

di contributi fino ad un massimo di 120 giornate, per un numero di anni non 

superiore a 10. 

Si noti come, l’intento sotteso al comma 3 del nuovo art. 2 del d.lgs. 182/1997 potrebbe 

essere più agevolmente e immediatamente realizzato intervenendo proprio sulla 

previsione di legge richiamata alla lettera d), ossia, ad esempio, contenendo il numero 

minimo di giornate per il diritto alla contribuzione figurativa, eliminando il vincolo della 

misura della retribuzione e aumentando il numero degli anni cui si applica l’accredito 

figurativo. 

Il comma 2 dell’art. 4 richiama la revisione dell’adeguamento delle categorie 

professionali dei lavoratori dello spettacolo assicurati al F.p.l.s.  

Al riguardo, si ricorda che l’art. 3, comma 2, del d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, come 

modificato dall’art. 43, legge n. 289/2002, attribuisce al Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il potere di 

adeguare, con apposito decreto, il novero delle figure professionali soggette all’obbligo 

assicurativo al F.p.l.s. e di ridefinire, ai sensi dell’art. 2, co. 1, del d.lgs. n. 182/1997, 

la distinzione in tre gruppi delle categorie di lavoratori iscritte al Fondo pensioni 

lavoratori dello spettacolo. La predetta regolamentazione viene adottata su proposta 

delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore. 

Si tratta di previsioni dettate dall’esigenza di adeguare tempo per tempo la platea dei 

lavoratori assicurati sulla base dell’evoluzione delle tecnologie produttive e 

dell’inserimento sul mercato del lavoro di figure professionali che applicano abilità 

innovative. 

L’ultimo adeguamento delle figure professionali è stato effettuato nel 2005 e, da allora, 

l’industria dello spettacolo si è popolata di numerose nuove figure professionali, le quali 

risultano oggi assicurate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla Gestione separata 

di cui alla legge 335/1995 o alle gestioni dei commercianti, a seconda della natura della 

configurazione dell’attività lavorativa. In taluni casi, si può trattare di redditi che allo 

stato possono risultare non assoggettati a contribuzione obbligatoria. Si pensi, ad 

esempio, all’attività di promozione di prodotti commerciali realizzata attraverso l’utilizzo 

di social network da parte di soggetti che godono di notorietà e/o alto potenziale 

relazionale (cd. testimonial, influencer). 

Infine, si segnala come la modalità di finanziamento dei maggiori oneri nella fase di prima 

attuazione, prevista al comma 3, non sia coerente con le vigenti regole di contabilità 

pubblica e di finanziamento di nuove spese. 
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Art. 5. (Indennità di discontinuità dei lavoratori subordinati e autonomi del settore creativo 

e delle arti performative) 

 

Viene introdotta una indennità volta a tutelare i periodi di non lavoro in favore dei 

lavoratori subordinati a tempo determinato, dei lavoratori intermittenti e dei lavoratori 

autonomi (quasi una sorta di tutela alternativa alla disoccupazione). 

 

La previsione di detta tutela in favore dei subordinati a tempo determinato non sembra 

necessaria atteso che si tratta di soggetti che già godono della tutela per la disoccupazione 

involontaria Naspi. Peraltro, il diritto all’indennità, la cui misura risulta molto simile a 

quella della Naspi, è vincolata alla prevalenza di requisiti reddituali nel settore dello 

spettacolo, condizioni assenti nella vigente regolamentazione della Naspi. In particolare, 

con specifico riferimento a detti requisiti per l’accesso all’indennità, il legislatore prevede 

che i lavoratori non siano iscritti ad altro fondo di previdenza obbligatorio ed al contempo 

che il loro reddito prevalente debba derivare dalle attività lavorative svolte e realizzate 

nel settore creativo e delle arti performative. La norma sembra presentare profili di 

contraddittorietà posto che il concetto di prevalenza sottende (e sembra, pertanto, 

ammettere) lo svolgimento di un’attività lavorativa con obbligo contributivo presso altra 

gestione previdenziale. 

 

Inoltre, si segnala come in astratto lo status di non occupazione possa ritenersi 

difficilmente compatibile con l’attività di lavoro autonomo e, pertanto, sembrerebbe più 

opportuno limitare la tutela ai lavoratori parasubordinati iscritti al fondo pensioni 

lavoratori dello spettacolo. Del resto, ad oggi con riferimento agli iscritti alla Gestione 

separata, una tutela analoga, denominata DIS-COLL, è prevista in favore dei soli 

collaboratori coordinati continuativi. 

 

In proposito, si ricorda che i collaboratori coordinati e continuativi laddove appartenenti 

alle figure tabellate di cui all’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 sono iscritti al fondo 

pensioni lavoratori dello spettacolo e non godono di tutele per la perdita involontaria 

dell’occupazione. Peraltro, ancorché il D.Lgs. n. 81/2015, all’art. 2, comma 1, abbia 

riconosciuto l’estensione “della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle 

collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, 

continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente organizzate 

dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” (c.d. co.co.co. etero-

organizzate), elenca tra le eccezioni all’ambito applicativo di detta previsione “le 

collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche 

riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze 

produttive ed organizzative del relativo settore” nonché “le collaborazioni prestate 

nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di 

cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367”. 

 

E’ previsto che il finanziamento della misura avvenga mediante l’imposizione di un 

contributo pari all’1,01%. Non è specificato se detta contribuzione sia a carico del solo 

datore di lavoro/committente e se essa sia dovuto con riguardo ai soli lavoratori 

potenzialmente beneficiari del sostegno ovvero per la generalità dei lavoratori iscritti al 
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f.p.l.s., compresi i lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Inoltre, l’introduzione del 

contributo di solidarietà dello 0,50% parametrato al massimale annuo di retribuzione 

imponibile non tiene conto del meccanismo di calcolo della contribuzione basato su 

massimali di retribuzione giornaliera organizzato su fasce previsto per i lavoratori già 

iscritti al 31/12/1995 a forme di previdenza obbligatoria (cfr. 1, comma 8, del D.Lgs n. 

182/1997). 

Art. 6. (Tutela ed indennità di maternità e congedi parentali per i lavoratori del settore 

creativo e delle arti performative) 

La norma in commento sembra introdurre ex novo una tutela di maternità per i 

lavoratori dello spettacolo. In realtà, tutti i lavoratori dello spettacolo sono assicurati ai 

fini dell’indennità economica di maternità al pari dei lavoratori degli altri settori. In 

particolare, la vigente disciplina contempla, in favore di tutti gli iscritti al fondo pensioni 

lavoratori dello spettacolo indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del 

rapporto di lavoro, il diritto alle tutele relative alla maternità e alla genitorialità (con 

conseguente obbligo contributivo a carico del committente). La stessa previsione di una 

contribuzione ad hoc appare in contraddizione con la vigente regolamentazione. 

Allo stato, come si evince dalla tab. 3, l’aliquota di finanziamento è fissata nella misura 

dello 0,46%. In merito, si ricorda che anche nei confronti dei lavoratori iscritti al f.p.l.s. 

opera il meccanismo della riduzione (1,40%) prevista dall’art. 120, l. n. 388/2000 e 

dall’art. 1, commi 361 e 362, l. n. 266/2005. In particolare, ciò comporta che per i 

lavoratori autonomi per effetto della citata riduzione la contribuzione effettivamente 

dovuta risulti azzerata. Viceversa, per i lavoratori subordinati, riflettendosi le riduzioni 

di cui alle citate leggi sul contributo ex CUAF, la contribuzione è dovuta nella misura 

piena. 

Sul piano del miglioramento delle vigenti condizioni di tutela, come già fatto in 

occasione della precedente audizione presso questa Commissione, si rimette 

all’attenzione della Commissione l’innalzamento della retribuzione massima giornaliera 

di riferimento di cui all’art. 6, co. 15, d.l. n. 536/1987, convertito in legge n. 48/1988. 

Infatti, ai sensi della citata disposizione, per i lavoratori dello spettacolo con contratto 

di lavoro a tempo determinato ovvero autonomo, i contributi e le prestazioni per le 

indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo 

della retribuzione giornaliera allo stato pari ad euro 67,14. Detta regola determina, 

proprio in relazione ai soggetti con rapporto di lavoro saltuario e discontinuo, livelli di 

prestazione che risultano decisamente non adeguati anche assumendo a riferimento i 

compensi giornalieri medi del settore. 

 

Art. 7. (Tutela ed indennità di malattia dei lavoratori del settore creativo e delle arti 

performative) 

La normativa vigente riconosce il diritto all’assicurazione economica di malattia in 

favore di tutti gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo a prescindere dalla 

natura autonoma o subordinata del loro rapporto di lavoro (con la sola esclusione dei 

dipendenti a tempo indeterminato delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al D.Lgs. n. 

367/1996 e la categoria del “lavoratore autonomo esercente attività musicali” di cui 
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alla L. n. 350/2003, art. 1, commi 98, 99 e 100). La norma sembra, invece, introdurre 

ex novo una tutela fino ad oggi non prevista dalla legge e, come tale, non coerente con 

la disciplina ad oggi vigente. 

Sul piano della tutela da applicare in concreto per gli eventi di malattia, il disegno di 

legge in commento innova prevedendo che la percezione dell’indennità sia riconosciuta 

con i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti dal terziario. Al riguardo, posto che per i 

lavoratori dello spettacolo la normativa vigente già prevede una tutela di maggior 

favore rispetto a quella prevista per i lavoratori di altri settori produttivi, con riguardo 

sia alle percentuali da applicare ai fini del calcolo dell’indennità economica sia al 

riconoscimento del diritto anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, 

relativamente ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro di durata limitata 

(subordinato o autonomo) (art. 5, comma 7, sec. periodo del citato D.L. n. 463/1983 

convertito in L. 638/1983), si ritiene che l’obiettivo di un miglioramento delle condizioni 

di accesso alle tutele previdenziali potrebbe essere più efficacemente perseguito 

modificando il solo requisito della sussistenza dei cento contributi giornalieri dovuti o 

versati al F.p.l.s. dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso, 

mediante la previsione di un numero di contributi ridotto. 

Parimenti appare utile, come nel caso della maternità/genitorialità, la revisione della 

misura del massimale di retribuzione giornaliera (valevole anche ai fini contributivi) a 

cui è parametrata l’indennità economica (oggi pari a 67,14 euro ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 6, comma 15, del D.L. n. 536/1987) per tutti i rapporti di lavoro “a 

durata limitata” (contratto di lavoro a tempo determinato o di lavoro autonomo a 

prestazione). 

Dette indicazioni erano state fornite anche nel corso della precedente audizione 

dell’Istituto presso questa Commissione cultura del Senato della Repubblica. 

Infine, la disposizione introduce un’aliquota contributiva pari all’1,28% per finanziare 

gli oneri derivanti dal riconoscimento dell’indennità, in sostituzione di quella già fissata 

dalla legge n. 41/1986 (cfr. tabella G) nella misura del 2,22%. Tuttavia, si segnala che 

oggi in concreto per i lavoratori autonomi, per effetto della riduzione dell’1,40% 

prevista dalle leggi nn. 388/2000 e 266/2005, l’aliquota calcolata per la contribuzione 

di malattia si attesta nella misura dell’1,28%. Viceversa, per i lavoratori subordinati, 

riflettendosi la riduzione di cui alle citate leggi sul contributo ex CUAF, la contribuzione 

è calcolata nella misura piena del 2,22%. Pertanto, la previsione di un’aliquota nella 

misura predeterminata dell’1,28%, senza che al contempo sia esclusa l’operatività delle 

citate riduzioni, comporterebbe di fatto l’applicazione di un onere contributivo inferiore 

sia a quello previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti sia all’aliquota ad oggi 

concretamente applicata per i lavoratori dello spettacolo.  

Pertanto, se l’intenzione non è quella di introdurre un contributo ulteriore rispetto a 

quello già previsto dalla normativa vigente, bensì la determinazione di una aliquota 

unica per la generalità degli iscritti al f.p.l.s., si ritiene che la formulazione della 

disposizione possa generare effetti contrastanti con quelli in realtà perseguiti. 
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Art. 8. (Tutela per disoccupazione involontaria dei lavoratori del settore creativo e delle 

arti performative) 

All’art. 8, il comma 1 sembra introdurre ex novo, per i lavoratori subordinati, la tutela 

relativa alla disoccupazione involontaria dei lavoratori del settore creativo. Come già 

ricordato per le altre tutele, anche quella contro la disoccupazione involontaria è già 

prevista per i lavoratori subordinati del settore dello spettacolo.  

Pertanto, il dato letterale della disposizione potrebbe far sorgere dubbi interpretativi in 

ordine alla delimitazione dell’ambito applicativo (“indipendentemente dalla tipologia 

negoziale del contratto di lavoro”). 

Al riguardo, anche al fine di analizzare l’adeguatezza del vigente quadro normativo in 

materia di disoccupazione rispetto alle condizioni di lavoro nel settore dello spettacolo, 

appare necessario richiamare il presupposto che, sul piano generale, l’indennità Naspi 

spetta a chi ha involontariamente perso il proprio lavoro. Proprio per questo la tutela 

contro la disoccupazione non è prevista nei rapporti di lavoro autonomo nei quali 

tipicamente le parti definiscono la prestazione da svolgere ovvero il risultato atteso, 

senza alcun vincolo di subordinazione. Per cui, le attuali norme – come del resto anche 

quelle degli altri paesi UE - non contemplano l’assicurazione di disoccupazione a seguito 

della cessazione del rapporto di lavoro autonomo, rapporto che si conclude per lo 

svolgimento della prestazione lavorativa ovvero il conseguimento del risultato, così 

come pattuiti fra committente e lavoratore. 

Ciò premesso, la prestazione Naspi spetta con il requisito minimo di 13 settimane 

lavorative nei quattro anni precedenti l’evento, requisito che, non risulta 

oggettivamente penalizzante anche per quelle prestazioni lavorative caratterizzate da 

saltuarietà e un periodo assicurativo ridotto, come accade nel settore dello spettacolo. 

Difatti, malgrado la ridotta durata media delle prestazioni nello spettacolo, v’è da 

considerare che in caso di prestazione lavorativa svolta per un numero di giorni che 

non si estende all’intera settimana, la copertura settimanale viene comunque assicurata 

laddove il compenso lordo percepito nella settimana stessa risulti almeno pari al minimo 

retributivo di legge (allo stato ca. 300 € settimanali). 

La sua misura è pari al 75% della retribuzione media mensile percepita negli ultimi 

quattro anni, con un tetto prefissato (ca. 1.300 euro). Essa viene erogata per un 

periodo pari alla metà delle settimane lavorative, sempre facendo riferimento agli ultimi 

quattro anni precedenti l’evento. 

Il profilo che tuttavia ci sembra particolarmente congeniale alle peculiarità di lavoro 

nello spettacolo è la forte flessibilità in termini di cumulabilità con prestazioni lavorative 

di ridotto contenuto economico. La prestazione Naspi è difatti cumulabile: 

a) con rapporti di lavoro subordinato che prevedono una retribuzione complessiva 

inferiore a 8.000 euro, con trattenuta sulla prestazione Naspi pari all’80% della 
misura della retribuzione; 

b) con rapporti di lavoro autonomo che prevedono un compenso complessivo 

inferiore a 4.800 euro, con trattenuta sulla prestazione Naspi pari all’80% della 
misura del compenso. 
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Inoltre, nel caso di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non 

superiore a 6 mesi, l’erogazione della prestazione Naspi viene sospesa per riprendere 

laddove la disoccupazione involontaria di verifichi nuovamente dopo la cessazione del 

nuovo rapporto di lavoro. 

Si tratta in altri termini, di condizioni di flessibilità che appaiono appropriate nell’ambito 

di settori caratterizzati, come quello dello spettacolo, da condizioni di discontinuità e, 

talora, episodicità, delle prestazioni lavorative. Per cui, la normativa in materia di 

disoccupazione, così come rivista con il decreto legislativo n. 22 del 2015, sembra già 

in grado cogliere per i lavoratori subordinati le specificità e le esigenze del lavoro nel 

settore dello spettacolo. 

Come già ricordato, diverse considerazioni valgono per coloro che svolgono nel settore 

dello spettacolo prestazioni coordinate e continuative,3 atteso che ai medesimi nel caso 

di perdita involontaria della propria occupazione non spetta la tutela economica di 

disoccupazione mensile, denominata DIS-COLL (assicurazione introdotta di recente per 

i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata). Pertanto, potrebbe essere 

utile prevedere un intervento normativo in materia volto ad estendere ai collaboratori 

dello spettacolo specifiche forme di tutela contro la disoccupazione involontaria, anche 

in considerazione delle peculiarità del settore, con il suo frequente ricorrere di rapporti 

di lavoro saltuari e di breve durata. Parimenti dicasi per l’assicurazione relativa agli 

assegni per il nucleo familiare, anch’essi da estendere ai collaboratori del settore dello 

spettacolo. 

Il comma 2 presenta, invece, effettivi profili di novità, dal momento che reca una 

deroga al regime generale. In particolare, l’art. 9, comma 2, della legge 22/2015 del 

citato articola contempla le fattispecie di continuità del trattamento Naspi, seppure in 

misura ridotta, in caso di rioccupazione, purché il nuovo rapporto di lavoro non sia 

instaurato con lo stesso datore di lavoro presso il quale prestava attività prima del 

diritto alla Naspi. Si tratta evidentemente di una condizione volta a ridurre il rischio di 

utilizzo fraudolento della tutela di disoccupazione. 

Il comma 2 dell’art. 8, del ddl reca l’eliminazione della predetta condizione nel caso di 

lavoratori dello spettacolo. L’obiettivo della previsione è evidentemente quello di 

assumere in considerazione il frequente fenomeno della pluralità dei rapporti che si 

rinnovano nel tempo fra le stesse parti (datore di lavoro e lavoratore), che va 

opportunamente contemperato con le citate finalità della norma generale. 

Art. 9. (Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i lavoratori del settore creativo 

e delle arti performative) 

Rimettendo all’Inail ogni valutazione in merito alla portata della previsione, ci si 

sofferma solo sulla previsione in base alla quale gli obblighi di denuncia all’Inail siano 

adempiuti avvalendosi di apposite certificazioni previste dal D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. 

In particolare, il comma 2 prevede che per i lavoratori iscritti al fondo pensioni 

lavoratori dello spettacolo gli obblighi relativi alla denuncia di iscrizione o di esercizio 

presso l’Inail siano soddisfatti con la presentazione della certificazione di cui agli articoli 

 
3 Ci si riferisce alle collaborazioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) e d-bis), del d.lgs. 81/2015. 
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6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. Tuttavia, non si tiene conto che gli adempimenti 

previsti dalle citate norme allo stato non sono più adempiuti mediante la presentazione 

di una apposita certificazione. Infatti, l’obbligo per le imprese previsto dagli artt. 9 e 

10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 di comunicare all’ente le persone occupate e i dati del 

rapporto di lavoro, viene, già a partire dal 2008, adempiuto mediante la comunicazione 

unica in materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, 

trasmessa al Ministero del lavoro, posto che la legge finanziaria per il 2007 (L. n. 

296/2006) ha previsto la “pluriefficacia” di detta comunicazione anche con riguardo agli 

obblighi verso gli enti previdenziali. Inoltre, a seguito dell’integrazione dell’ex Enpals 

nell’Istituto, sono state estese ai datori di lavoro dello spettacolo le procedure di 

iscrizione e variazione anagrafica in uso presso le aziende con dipendenti che, nei casi 

di avvio dell’attività dell’impresa con contestuale assunzione di personale, vengono 

effettuate mediante la Comunicazione Unica al registro delle imprese. 

Pertanto, la disposizione risulta nei fatti non attuale. 

Art. 10. (Certificato di agibilità per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS) 

Le modifiche concernenti la facoltà concessa al lavoratore autonomo di richiedere 

autonomamente il certificato di agibilità di cui agli artt. 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 

708/1947 e di procedere direttamente al pagamento degli oneri contributivi e 

previdenziali e assistenziali (salva la rivalsa nei confronti del committente) dovuti in 

relazione alla prestazione lavorativa o professionale stabilita dal contratto di lavoro, 

appaiono non in linea con la ratio sottesa all’istituto del certificato di agibilità, che come 

noto, è quella di assicurare adeguati strumenti di contrasto ai fenomeni di evasione ed 

elusione contributiva, stabilendo un preventivo controllo della regolarità contributiva 

dell’impresa che si avvale delle prestazioni rese dai lavoratori autonomi, posto che il 

mancato rilascio del certificato inibisce all’impresa la possibilità di operare nel settore. 

Pertanto - al di là dei profili di inapplicabilità di una disposizione di legge che dovrebbe 

contemplare la verifica di regolarità contributiva in capo ad un soggetto che non è quello 

su cui effettivamente ricade l’onere contributivo e che, come tale, non ha una sua 

posizione contributiva - il documento di regolarità contributiva così prefigurato 

perderebbe la sua funzione di strumento di protezione sociale dei lavoratori dello 

spettacolo e di sostegno alla competitività delle imprese regolari. 

Peraltro, anche la previsione di cui al comma 11 secondo la quale “i lavoratori autonomi 

privi di committente possono dichiarare i guadagni ottenuti e provvedere al pagamento 

dei contributi previdenziali e assistenziali” si pone in contrasto con l’assetto regolatorio 

del sistema di assicurazione previdenziale del settore dello spettacolo di cui al 

D.Lgs.C.P.S .n. 708/1947, il quale individua sempre il soggetto tenuto all’adempimento 

degli obblighi contributivi nell’impresa committente presso la quale il lavoratore presti 

la sua opera, posto che nel settore, pur nella sua variegata composizione, la prestazione 

di determinate figure professionali viene svolta a fronte di un contratto di scrittura 

artistica o di un ingaggio. 

Articolo 11. Prestazioni occasionali di lavoro nel settore creativo, dello spettacolo e delle 

arti performative 
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La norma introduce regole speciali per i soggetti che operano tramite Contratto di 

prestazioni occasionali. A differenza dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/20017 che aveva 

previsto, per tutti i lavoratori, l’assicurazione IVS nella Gestione separata, la 

disposizione in esame prevede l’assicurazione nel FPLS nel caso in cui a ricorrere al 

contratto occasionale siano utilizzatori persone fisiche o altro soggetto giuridico, 

comunque non nell’esercizio principale professionale o d’impresa, nel settore creativo, 

dello spettacolo e delle arti performative. 

È previsto, oltre a un tetto massimo economico pari a € 2.500, anche un limite di 

prestazioni pari a cinque nell’anno solare. È previsto che gli oneri contributivi siano 

posti interamente a carico dell’utilizzatore mentre nel caso di prestatori di età inferiore 

a 18 anni e ai prestatori fino a 25 anni, se studenti si applica una “riduzione 

contributiva” del 50% degli oneri contributivi dovuti al f.p.l.s. per l’assicurazione IVS. 

Rispetto a tali previsioni appare indispensabile che venga fatto espresso riferimento 

agli oneri relativi al compenso e agli oneri di gestione. Inoltre, rispetto alla 

quantificazione del compenso, che non può essere inferiore al minimale contributivo 

stabilito annualmente dall’INPS ai sensi della legislazione vigente è necessario che 

venga precisato il riferimento normativo. 

La disposizione appare chiaramente volta ad assicurare la continuità assicurativa al 

f.p.l.s. in favore di soggetti che svolgono attività nel settore dello spettacolo anche in 

forma occasionale, che altrimenti vedrebbero non valorizzata in concreto. 

L’ambito soggettivo di riferimento, sulla scorta dei principi generali che regolano 

l’assicurazione obbligatoria nello spettacolo, andrebbe più puntualmente individuato 

posto che l’articolo fa esclusivo riferimento al settore di attività dell’utilizzatore 

(creativo, dello spettacolo e delle arti performative) e non all’appartenenza del 

prestatore a figure professionali. Inoltre, con riferimento al comma 8, il rinvio dell’art. 

54-bis del D.L.n. 50/2017 ed in particolare al comma 12 risulta incoerente con la 

disposizione normativa in argomento, essendo lo stesso riferito alla disciplina del 

Libretto famiglia e non al Contratto di prestazioni occasionali; il riferimento, pertanto, 

andrebbe espunto. Anche il riferimento alle disposizioni di cui al comma 17 dell’articolo 

54-bis (importo minimo del compenso pattuito per la prestazione) non appare coerente 

con quanto previsto all’articolo 11, comma 5, del DDL in esame.  

Si segnala, infine, il mancato richiamo ad alcune disposizioni di cui all’articolo 54-bis 

del D.L. n. 50/2017, che pure appaiono indispensabili al fine della tutela dei lavoratori 

in argomento. In particolare, con riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto 

al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali e, ai fini della tutela della salute 

e della sicurezza del prestatore, il rinvio al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 

4. Disegno di legge n. 2090, recante “Disposizioni in favore delle attrici e 
degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del 

liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo” 

Il disegno di legge introduce una serie di disposizioni con le quali si intende realizzare 
il riconoscimento giuridico della professione di attore definendo tale status, anche 

mediante l’istituzione del “registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti”. 
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Con specifico riferimento alle tutele previdenziali relative all’assicurazione economica 

di malattia le medesime risultano già previste dalla vigente normativa sia in termini di 
durata della prestazione che in termini di misura della stessa. 

Per quanto concerne le tutele introdotte in materia di disoccupazione, il legislatore 
innova la disciplina vigente con esclusivo riferimento ai lavoratori con la qualifica di 

attrice e di attore professionista, semplificando in maniera significativa i requisiti di 
accesso alla indennità di disoccupazione; in particolare, in luogo delle 13 settimane di 
contribuzione dei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione viene 

previsto un requisito ridotto di 10 settimane; parimenti il requisito delle 30 giornate di 
lavoro nei dodici mesi che precedono il periodo di disoccupazione viene ridotto a 10 

giornate.  

Con specifico rifermento alla previsione di cui all’art. 3, si tratta di una misura di 
carattere generale prevista dal legislatore in favore dei lavoratori appartenenti al 

gruppo a) dell’art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 182/1997 volta a favorire la maturazione 
dei requisiti assicurativi mediante la riduzione dei requisiti contributivi annui da 120 

giornate a 40 giornate.  

Altra analoga misura di favore, in favore dei soli lavoratori con la qualifica di attore, 
viene prevista mediante la previsione di un bonus previdenziale volto al riconoscimento 

dei contributi previdenziali nominali necessari al raggiungimento del numero di giornate 
lavorative annuali necessarie alla maturazione del diritto al trattamento previdenziale 

(cfr. art. 6). Ragioni di equità portano a ritenere che debba essere prevista dal 
legislatore una analoga misura in favore di tutti i lavoratori del settore dello spettacolo 
appartenenti ai gruppi a) e b) del D.Lgs. n. 182/1992, che, parimenti, sono stati 

gravemente penalizzati dalla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19  

 

5. Disegno di legge n. 2127, recante “Disposizioni sul riconoscimento della 
figura professionale dell’artista e sul settore creativo”. 

Il disegno di legge, considerata la mancata attuazione della legge n. 175/2017 recante 

disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, 
introduce disposizioni che tendono al riconoscimento del ruolo sociale dell’artista e 

all’individuazione dei tratti tipici dei cosiddetti settori creativi, al fine di porre le basi 
per un progetto di riforma del sistema previdenziale e sociale.  


