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Premessa: gli obiettivi della ricerca. 
 

L’affascinante mondo dello spettacolo, per definizione complesso e multi sfaccettato, sembra aver 

particolarmente accentuato, proprio negli ultimi anni, questi suoi connotati. 

La presente ricerca, frutto di uno stage di studio di circa tre mesi presso l’Ente Nazionale di 

Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.), ruota attorno proprio alla 

constatazione precedente e costituisce un tentativo di analisi delle cause, delle forme e dei contenuti del 

fenomeno citato. Il suo obiettivo particolare, strettamente correlato alle esigenze d’approfondimento in 

materia espresse dall’E.N.P.A.L.S. (a loro volta riconducibili al processo – costantemente in atto da anni, 

specialmente a seguito delle riforme pensionistiche di metà anni ’90 – teso a far sì che le gestioni 

previdenziali dell’Ente medesimo garantiscano al contempo equilibrio finanziario da un lato ed adattabilità e 

adeguatezza del sistema di protezione sociale dall’altro lato), è sintetizzabile nei termini di una sorta di 

studio di fattibilità circa l’adozione di criteri nuovi ed il più possibile strutturali di classificazione delle 

professionalità operanti nel settore dello spettacolo (compatibilmente con le opportunità ma anche con le 

difficoltà attuali). 

Per capire entro quali margini si potrà eventualmente agire, al fine di giungere ad un meccanismo di 

assicurabilità obbligatoria presso l’Ente più efficace ed efficiente (per lo stesso, per i lavoratori, e per i 

datori), ma anche più organico ed obiettivamente razionale, si è optato per iniziare questo elaborato intanto 

con una ricostruzione delle caratteristiche e delle problematiche dell’attuale settore dello spettacolo italiano, 

dando un peso particolare all’analisi degli assetti sociali e (soprattutto) normativi vigenti o in fase di sviluppo 

nel nostro Paese, ed operando anche richiami storici specie in materia di tutela previdenziale ed assistenziale. 

Proprio in questa ultima sede, si è deciso di approfondire gli attuali criteri che impongono a precise categorie 

professionali di iscriversi all’E.N.P.A.L.S.; criteri che sono peraltro tassativamente e rigidamente indicati da 

una legge piuttosto datata (d.lg.c.p.s. 16 luglio 1947, n. 708, art. 3, come recepito dalla l. 29 novembre 1952, 

n. 2388 e successive modificazioni ed integrazioni), la quale nel corso tempo è stata continuamente 

sottoposta ad integrazioni operate da decreti presidenziali e ministeriali, leggi, sentenze della Corte 

Costituzionale e della Suprema Corte, ma non ha mai perso i propri lineamenti ed aspetti vincolistici 

originari. 

La seconda parte procede, di fatto, a due vie (come si preciserà fra breve), sul presupposto comune del 

forte cambiamento e soprattutto della sostanziale e progressiva complessità di scenario economico-

occupazionale in atto nel mondo dello spettacolo, già rilevati in apertura. In particolare, ed in realtà, lo 

spettacolo può oggi essere tranquillamente considerato soltanto un momento, una tipologia di prodotto, di 

quella che si potrebbe definire – si ritiene a buon motivo – industria dell’intrattenimento. Quest’ultima, da 

par suo, sforna quotidianamente molteplici prodotti mediatici innovativi, ad elevato contenuto comunicativo, 

di fantasia e soprattutto professionale (d’altra parte, la specializzazione professionale è da sempre l’elemento 
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che, assieme ad un innato talento, contraddistingue gli artisti così come numerose figure tecniche e di 

maestranza impiegate nella realizzazione di spettacoli). 

Il mondo dello spettacolo e quello dell’intrattenimento sono quantomeno assimilabili perché entrambi 

risentono oggi dei seguenti fenomeni: 

 

a) il continuo evolversi e trasformarsi delle funzioni professionali dall’interno (ciò genera, in 

teoria, tutti i presupposti per la nascita ed il conseguente riconoscimento di nuove figure, sia di 

natura artistica che di natura più accentuatamente tecnica); 

 

b) il trasformarsi delle relazioni di lavoro e della loro formalizzazione contrattuale (ciò rileva in 

quanto può avere effetti, anche se magari solo involontariamente, potenzialmente o realmente 

elusivi rispetto agli obblighi contributivi nei confronti dell’E.N.P.A.L.S.); 

 

c) la progressiva convergenza di professionalità molteplici all’interno dei nuovi (e vecchi) 

ambiti produttivi (tipico è l’esempio dei nigth clubs, che se da un lato non presenta di certo i 

caratteri della novità, dall’altro lato è altamente significativo dell’ipotesi – appunto sempre meno 

infrequente nell’industria dell’intrattenimento – in cui fianco a fianco, nella stessa serata, lavorano 

figure artistiche tradizionali come il pianista e figure che esulano da simili connotati come i 

camerieri; ma si potrebbe sostenere che questi ultimi, tuttavia, svolgono di fatto un’opera 

accessoria e non già principale nell’ambito dell’organizzazione e soprattutto della finalità della 

serata, che ha sì natura commerciale ma dà pur sempre luogo ad un evento spettacolistico o 

simile); inoltre, nei medesimi contesti di cui si tratta, persistono – anzi, sono un fenomeno in 

crescita – professioni quantomeno ibride come le entraineuses, le quali alla luce della 

legislazione attualmente vigente non sono riconoscibili in quanto tali ai fini E.N.P.A.L.S.; in 

sintesi, come si vede, tutte queste co-interessenze ed incongruenze sono tipiche particolarmente 

del c.d. campo commerciale, area nella quale ad oggi sono per definizione collocate – a tutti gli 

effetti, compresi quelli previdenziali – le attività di servizi (escluse quelle strettamente accessorie 

a settori di natura differente, dei quali seguono dunque la sorte classificatoria); infine, quanto allo 

specifico campo dello spettacolo, la considerazione del presente punto si traduce da una parte 

nell’osservazione anche qui della crescente commistione dell’evento di spettacolo con attività 

commerciali accessorie,  dall’altro lato nell’ulteriore osservazione dell’asistematicità di taluni 

rilevanti ambiti produttivi quale la stessa produzione cinematografica (la quale, anche quando è di 

dimensioni imponenti, tende oggi a connotarsi molto più che in passato per la breve durata del 

singolo processo); 

 

d) la nascita di nuove professionalità, ma anche di nuove tipologie di attività economica (spesso 

connotate promiscuamente da finalità di spettacolo in senso stretto, intrattenimento e 
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comunicazione), generate dal radicarsi dei settori più innovativi (relativamente alle 

professionalità, oltre alla nascita di nuove figure operative generate dallo straordinario sviluppo 

dell’Information Technology – collocate peraltro, esse stesse, sempre più spesso lungo l’incerto 

confine fra spettacolo in senso stretto ed intrattenimento – rileva l’osservazione concreta di talune 

altre tipologie lavorative molto simili a quelle più tradizionali pacificamente riconosciute ai fini 

E.N.P.A.L.S. ma che al tempo stesso ne risultano protese oltre in termini di originalità)1. 

 

Ad accentuare le difficoltà classificatorie, quali risultano dai punti testé citati, ed a complicare la linea 

di demarcazione fra spettacolo ed intrattenimento (lo spettacolo in senso tradizionale è, in sostanza, in via di 

estinzione: le nuove forme si avvalgono e/o si combinano progressivamente delle/con le modalità 

organizzative di settori tuttora considerati di natura commerciale, come si è già detto al precedente punto c), 

intervengono poi i fenomeni della tendenziale e progressiva discontinuità occupazionale e di quella che si 

potrebbe definire contaminazione professionale, che se oggi percorrono trasversalmente tutti i settori 

dell’economia si fanno peraltro particolarmente accentuati negli ambiti precedenti. Ciò significa, in pratica: 

carriere sempre più soggettive e sempre meno omologabili; crisi oggettiva della logica del posto di lavoro, 

che lascia invece progressivo spazio alla micro-auto-imprenditorialità; permanenza di datori di lavoro 

tradizionali molto strutturati (ad esempio, gli enti lirici), accanto però a sempre più numerosi soggetti 

datoriali cangianti e/o scarsamente visibili (tipico l’esempio della società costituita ad hoc per realizzare un 

film, fatto il quale si scioglie o si trasforma radicalmente). La conseguenza è un panorama vieppiù 

disordinato e sempre meno inquadrabile in tema di formalizzazione dei rapporti di lavoro, peraltro in modo 

assolutamente coerente con le dimensioni della creatività (che difficilmente si sposa con una cadenza 

regolare del processo) e con un’industria dello spettacolo a vocazione produttiva tipicamente artigianale 

(anche quando le dimensioni dell’organizzazione risultano complesse ed elevate) ed affatto per prototipi. 

In conclusione, riprendendo quanto detto in apertura, si ritiene dunque di impostare la presente ricerca 

seguendo le due vie cui si è fatto precedentemente cenno, perseguendo cioè contestualmente l’osservazione 

di nuove figure professionali dello spettacolo quanto – soprattutto – un complessivo e sistematico 

ripensamento dei criteri di classificazione delle professioni medesime dalla vigente logica soggettiva 

all’oggettivazione della tutela assicurativa ai fini previdenziali2. Tale oggettivazione è definibile nei termini 

di una ridefinizione dei criteri d’accesso alla platea degli assicurati E.N.P.A.L.S. non (come avviene tuttora) 

in funzione delle mansioni concretamente svolte (in forma esclusiva o principale), bensì dei settori 

economici d’appartenenza; ciò che avrebbe i vantaggi della semplificazione e snellezza amministrativa 

                                                 
1 Ad esempio, con riferimento al primo fenomeno citato, quello del settore degli intrattenimenti vari (come la produzione di 
videogiochi), del cinema e della musica si scoprono ogni giorno sempre più numerose dimensioni che spaziano dall’editoria 
elettronica (internet e cd-rom) al mondo delle industrie produttrici di software di simulazione digitale. Circa, invece, il secondo 
aspetto considerato, quello del settore delle discoteche soprattutto ma più in generale quello dei pubblici esercizi, si conosce oggi il 
pullulare di figure e funzioni lavorative assai disparate e sovente indefinite (forme evolute di disc-jockey, cubisti, P.R., ecc.), nate 
spesso spontaneamente e tendenti a professioni di natura e qualifica differenti (e superiori) nei campi della produzione musicale, 
delle performance di mimo o danza, della promozione di eventi e delle relazioni esterne, ecc.. 
2 In tal senso, già Messaggio del Direttore Generale E.N.P.A.L.S. 5 agosto 1997 (“D.M. di attuazione del D.lg. 30 aprile 1997, n. 
182, art. 2, co. 1”). 
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(con una potenziale riduzione dei contenziosi e dei fenomeni sommersi) e, soprattutto, di comprendere 

fra gli assicurati in questione tutti coloro che svolgano un certo tipo d’attività (indipendentemente dal 

rapporto o relazione di lavoro con il datore o committente) e di consentire l’inserimento automatico di 

emergenti (ma anche preesistenti) categorie professionali solo in quanto operanti all’interno di un 

determinato settore o attività. 

L’ostacolo maggiore all’oggettivazione è costituito dalle già citate tassatività e rigidità del criterio 

soggettivo ex Decreto 708 (carattere che è stato non solo confermato, ma addirittura rafforzato dal recente 

orientamento della Corte di Cassazione). 

La ricerca che si va a condurre dovrà, in ogni momento, tenere fortemente in considerazione tutti gli 

aspetti cruciali appena evidenziati, nell’analisi di statistiche, esperienze professionali ed associative, sedi, 

forme e contenuti della contrattazione collettiva ed individuale nazionale (con particolare riguardo a taluni 

contesti geografici e/o produttivi dei più significativi). 
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1 Lo spettacolo in Italia: aspetti economici e sociali, politiche, 

legislazione. 
 

1.1 Il quadro generale dell’attuale settore dello spettacolo italiano: complessità e 

frammentazione. 

 

Ciò che risalta, da subito, a colui che si affaccia per la prima volta sull’odierno mondo dello spettacolo 

nazionale, guardandolo da un punto di osservazione socio-economico, è l’esistenza di un vasto coacervo di 

norme di varia natura che, se assolutamente abbondanti in numero, sono per lo più strettamente settoriali e 

soprattutto datate (e perciò lacunose). Un quadro forse troppo impietoso, quello appena tracciato, ma non 

esagerato, che rivela immediatamente quella che può essere ritenuta, con ragionevolezza, fra le cause 

principali (se non la maggiore) dell’attuale debolezza del mercato in parola: l’assenza, appunto, di un quadro 

organico di norme e soprattutto di valide opportunità d’incentivazione in grado di dare uno slancio virtuoso 

ad un settore in affanno (peraltro da anni). 

Per fornire una prova concreta di quanto appena affermato, si giudica interessante ricostruire, almeno 

per sommi capi, proprio l’attuale assetto normativo al quale appena fatto riferimento. L’analisi è oggetto del 

presente paragrafo (in conclusione del quale sono altresì riportati alcuni cenni alle principali criticità ma 

anche opportunità socio-economiche tipicamente percepite nel settore dagli addetti ai lavori), mentre si 

rimanda ai paragrafi successivi l’esame – più approfondito – del sistema di norme di protezione sociale e di 

regolazione dei rapporti di lavoro del settore medesimo. 

La regolazione degli interventi e degli aspetti normativi del settore dello spettacolo nazionale è oggi di 

competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, un dicastero di recente costituzione (1988) che, 

come si intuisce dal nome, si occupa altresì di cultura, tutela del paesaggio e vigilanza sugli organismi 

sportivi. Per quanto riguarda, in particolare, lo spettacolo, le funzioni ministeriali sono attualmente 

demandate a due distinte Direzioni Generali: quella per il cinema e a quella per lo spettacolo dal vivo. 

La Direzione Generale per il cinema esercita, con riferimento al settore medesimo, i seguenti compiti: 

1. dispone interventi finanziari di sostegno e promozione della cultura cinematografica; 

2. interviene con ausili finanziari in materia di produzione e di distribuzione cinematografica, nonché 

in favore dell’esercizio cinematografico; 

3. autorizza l’apertura di sale cinematografiche; 

4. provvede alla revisione delle opere cinematografiche; 

5. esercita i diritti dell’azionista nelle società operanti nel settore, nonché la vigilanza sulla Scuola 

Nazionale di Cinema; 

6. svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e 
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sui soggetti beneficiari di contributi erogati dal Ministero in oggetto. 

Per svolgere questi compiti, la Direzione Generale per il cinema utilizza le somme stanziate per le 

attività cinematografiche dal Fondo Unico dello Spettacolo (FUS). 

Il FUS, finanziato a cadenza annuale, oltre al cinema va a beneficio delle seguenti altre categorie: 

lirica; concertistica; danza; attività teatrali di prosa; attività circensi e spettacoli viaggianti; altre. Nel 

tempo, il FUS ha conosciuto stanziamenti complessivi annui che dal 1985 ad oggi rivelano una sostanziale 

invarianza, passando dagli iniziali 700 miliardi di vecchie lire ai 900 dell’ultimo quinquennio (peraltro con il 

2001 si è superato il tetto dei 1000 miliardi, livello mantenuto anche nei due ultimi anni). I maggiori 

destinatari del FUS sono da sempre gli enti lirici, con un’attribuzione di risorse che annualmente si è aggirata 

addirittura su livelli di poco inferiori al 50% del totale. A seguire nella scala dei beneficiari troviamo 

nell’ordine le attività cinematografiche (incidenza pari a circa il 20%), le attività di prosa (16%), le attività 

musicali (14%) e le attività circensi e di spettacolo viaggiante (1,5%); del tutto residuale, invece, il carattere 

delle destinazioni operate al Fondo integrativo, all’Osservatorio dello Spettacolo, al Consiglio Nazionale 

dello Spettacolo ed al Comitato Problemi dello Spettacolo (di più recente istituzione; così come lo 

stanziamento destinato alle attività di danza, rintracciabile nel FUS solo dal ’98 con uno stanziamento pari 

all’1,4% del totale, sostanzialmente a valere sulle attività musicali nel frattempo scese al 13%)3. 

Le opportunità di regolazione e, soprattutto, incentivazione del settore passano inevitabilmente 

attraverso i diversi interventi normativi nazionali, i quali appunto “giustificano” l’attribuzione delle risorse 

del FUS appena illustrata, sebbene (come già accennato nelle righe precedenti) si presentino 

complessivamente eterogenei e sfasati uno con l’altro. 

Una delle leggi più rilevanti degli ultimi anni, può essere ritenuta la n. 534/96 (“Nuove norme per 

l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali”). Tale provvedimento si rivolge, in realtà, ad un 

panorama potenziale ben più ampio rispetto alle semplici imprese di spettacolo rilevanti ai fini E.N.P.A.L.S., 

e d’altra parte i requisiti estremamente puntuali dettati dall’art. 2 (la legge richiede, fra l’altro: determinati 

connotati giuridici; la promozione e l’attuazione in modo continuo di un’attività di ricerca ed elaborazione 

culturale – documentata e fruibile e volta all'ampliamento delle conoscenze – ed editoriale; la disposizione di 

un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, 

qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa; ecc.) implicano un 

ingresso assolutamente eventuale di queste ultime imprese nel novero dei beneficiari. Da sottolineare altresì 

la l. 2 ottobre 1997, n. 346 (“Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore 

delle imprese cinematografiche”), più direttamente rivolta ad un settore cruciale dello spettacolo nazionale, 

quello cinematografico; il provvedimento in oggetto introduce appunto, per la prima volta, l’importante 

opportunità per le suddette imprese di ottenere acconti fino al 70% del contributo o sovvenzione assegnato a 

valere sul Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche (istituito con 

l’art. 45 della l. 4 novembre 1965, n. 1213 e successive integrazioni e modificazioni). Il settore 

                                                 
3 Cfr. http://www.cinema.beniculturali.it/. 
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cinematografico è stato forse il maggiormente interessato, nell’ultimo quinquennio, dalle attenzioni del 

legislatore nazionale: si segnalano in particolare i numerosi accordi di coproduzione e relazioni 

cinematografiche intercorsi fra il nostro ed altri Paesi (in larga parte europei). 

In campo teatrale, una delle leggi di riferimento è la n. 444/98, attraverso la quale sono state dettate 

nuove norme per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali; ancor più settoriale 

la l. n. 223/99 (“Interventi a sostegno dell’attività del Teatro Carlo Felice di Genova e dell’Accademia 

nazionale Santa Cecilia di Roma”: rispettivamente sono stati stanziati, dal 1999 al 2001, 5.000 e 1.900 

milioni di vecchie lire). 

Lo sviluppo di adeguate politiche di rilancio dello spettacolo in generale in Italia, negli ultimi anni, 

sembra comunque destinato a dipendere sempre più dal “Forum dello spettacolo” (di seguito, Forum). 

La costituzione del Forum è datata 13 dicembre 1999, quando a Roma è siglato il protocollo d’intesa. 

Il Forum si configura come una sorta di tavolo di concertazione fra Governo e parti sociali interessate “con 

l’intento di creare uno strumento in grado di favorire una positiva sintesi alle problematiche ed alle soluzioni 

del settore”. Nella medesima occasione si perviene alla stipulazione del “Patto per lo sviluppo nel settore 

dello spettacolo”. Questo ultimo documento ed il “Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione” del 22 

dicembre 19984, costituiscono l’imprescindibile punto di riferimento per l’elaborazione e l’azione delle quali 

è investito il Forum di cui sopra. 

Il patto del 13 dicembre 1999, auspicando il varo di una legge quadro dell’intero settore dello 

spettacolo – oltre che di numerose altre normative più specificamente legate a determinate attività o 

problematiche (musica, teatro, radio e tv, formazione, diritto d’autore, ecc.) – indica intanto i seguenti 

obiettivi prioritari: 

1. creazione di nuovi posti di lavoro ed opportunità occupazionali nel campo della musica leggera; 

2. emersione di oltre 150.000 operatori dell’intero settore; 

3. rilancio dell’attività concertistica; 

4. inversione della pericolosa fuoriuscita, in atto, di denaro per diritti d’autore verso l’estero; 

5. definitiva abolizione della pratica del caporalato, obiettivo ritenuto raggiungibile principalmente 

attraverso la regolarizzazione, il completo riconoscimento di status giuridico, delle agenzie teatrali 

di spettacolo (come è peraltro già previsto in altri Paesi); 

6. creazione di incentivi, contributi, sgravi fiscali/contributivi per il mondo imprenditoriale operante 

direttamente (o come indotto) nel settore dello spettacolo. 

A queste rivendicazioni ha recentemente fatto eco in special modo il SAI (Sindacato Attori Italiani, 

affiliato alla CGIL), il quale ha ad esempio evidenziato come – a parte una minoranza famosa assolutamente 

garantita dal punto di vista economico e contrattuale5 – l’attuale larga maggioranza degli artisti italiani (non 

solo attori) si ritrovi a firmare contratti di lavoro subordinato legati esclusivamente alla realizzazione del 
                                                 
4 Reperibili in http://www.assoartisti.it/. 
5 Soltanto il 15-20% dei circa 200.000 operatori dello spettacolo, in Italia, è a tutt’oggi assunto con contratto a tempo indeterminato 
(cfr. Spettacolo, la vita poco “dorata” dei 200 mila addetti. La Cgil chiede tutele, “Il manifesto”, 2/7/2003, p. 9 in 
http://www.enpals.it/). 
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singolo spettacolo (o “titolo”) oppure contratti autonomi; inoltre, se vasta parte dello spettacolo è oggi 

sostenuta dall’intervento pubblico tramite il già esaminato Fondo Unico dello Spettacolo, bisogna rilevare 

come questo, proprio nell’ultimo biennio sia rimasto sostanzialmente invariato (attorno ai 1.000 miliardi di 

vecchie lire di stanziamento annuo) a fronte di un contestuale taglio nei finanziamenti centrali agli enti 

pubblici periferici (i più rilevanti dei quali sono i Comuni). In buona sostanza, il SAI ha ribadito la necessità 

di un intervento legislativo rilevante, volto in primo luogo ad estendere a tutti i lavoratori dello spettacolo le 

protezioni sociali (quindi anche l’indennità di disoccupazione ed i requisiti ridotti, attualmente esclusi per le 

figure professionali di natura artistica), a riconoscere il ruolo dell’agente dello spettacolo, e quanto al campo 

contrattuale a pervenire alla definizione del primo CCNL per gli attori del settore cineaudiovisivo. 

Il settore discografico, quello della danza e quello dei teatri di prosa non sembrano godere di salute 

migliore rispetto agli attori cineaudiovisivi. Quanto al settore teatrale, rileva in particolare la situazione dei 

c.d. “teatri-club”6. 

Si sorvola sui c.d. artisti di strada, o free-lance, in quanto l’alone di mistero e di indefinitezza (oltre 

che di fascino) che circonda questa “professione” si perde nella notte dei tempi. E’ interessante, per contro, 

chiarire le principali attuali implicazioni sociali e normative del mondo dello spettacolo in chiave ora 

maggiormente europea; soprattutto, è interessante accennare ai principali contenuti della “Relazione sulla 

situazione e il ruolo degli artisti nell’Unione europea” del 25 febbraio 19997, in quanto sostanzialmente 

analoghi a quelli di cui sopra del Forum dello spettacolo e delle rivendicazioni sindacali: in particolare, la 

suddetta relazione propone non solo un riavvicinamento – del tutto coerente con il processo di 

europeizzazione in atto – delle legislazioni nazionali sulla protezione sociale degli artisti alle norme ed alle 

pratiche più efficienti dei diversi Stati membri, ma invita la Commissione Europea ad incoraggiare 

contemporaneamente il tradizionale mecenatismo ed i partenariati su scala continentale, a sostenere i 

percorsi di formazione8 e le “borse” per le professionalità dello spettacolo, ad esaminare attentamente se 

esistano i presupposti per una “carta europea dell’artista”9 ed un “forum europeo degli artisti”. 

                                                 
6 Per “teatro-club” si intende una struttura teatrale dotata di meno di 100 posti che opera sotto forma di associazione culturale. Queste 
organizzazioni fungono da sempre da veri e propri “vivai” del teatro nazionale. Alcune delle attuali norme vigenti, però, sembrano 
implicare – a giudizio dei diretti interessati – rilevanti difficoltà per i teatri in oggetto: il minimo SIAE, ad esempio, è del tutto 
analogo tanto per i teatri sotto i 100 posti quanto per quelli più capienti (fino a 300 posti); inoltre, il contributo minimo E.N.P.A.L.S. 
richiesto agli attori teatrali assoggetta costoro, automaticamente, al minimo sindacale anche qualora nello specifico l’attore introiti 
annualmente di meno, e ciò in definitiva può significare il pagamento di più imposte del dovuto; infine, i finanziamenti e i contributi 
tendono a diventare progressivamente meno generosi che un tempo. Cfr. Il teatro italiano è in coma profondo, vessato dalle leggi, 
“L’opinione”, 18/6/2003, p. 2, in http://www.enpals.it/. 
7 Reperibile in http://www.assoartisti.it/. 
8 Al riguardo, si ritiene interessante quanto affermato al p. 24 della relazione in questione, ove gli Stati membri sono sollecitati a 
“riconoscere che l’insegnamento artistico non deve essere separato dalla pratica dell’arte viva e vigilare ad orientare questo 
insegnamento in modo tale che gli istituti culturali quali i teatri, gli atelier di arti plastiche, gli istituti multimediali, ecc. svolgano un 
ruolo importante in questo tipo di formazione e di tirocinio”. Il ruolo degli artisti nella formazione dei colleghi dovrà servire 
soprattutto a migliorare il livello dell’insegnamento e la qualità dei luoghi dell’arte, sviluppando come conseguenza un maggiore 
interesse e senso artistico per il “pubblico” (anche potenziale). Infine, la relazione ravvisa nell’equiparazione fra l’arte fine a se stessa 
e la professione formativa il presupposto (o uno dei presupposti) per raggiungere la maggiore stabilità occupazionale degli artisti. 
9 Già l’UNESCO, il 27 ottobre 1980, diede la seguente interessante definizione di “artista”: “qualsiasi persona che crea o 
partecipa con la sua interpretazione alla creazione o ad una nuova creazione di opere d’arte, che considera la creazione 
artistica come un elemento essenziale della sua vita, che contribuisce in tal modo allo sviluppo dell’arte e della cultura, che è 
riconosciuta o cerca di essere riconosciuta in quanto artista, che sia vincolata o meno da una relazione di lavoro o da una 
qualsiasi associazione”. La citata relazione del ’99 precisa peraltro che tale definizione non contrasta con l’osservazione delle 
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1.2 Il sistema di protezione sociale per gli artisti e i lavoratori dello spettacolo in 

Italia: analisi storica e tutela attuale. 

 

Le origini antichissime dello spettacolo sono ampiamente risapute. La nostra civiltà, in particolare, 

può vantare in questo campo una tradizione costante e probabilmente senza eguali nel mondo. 

Anche le prime forme di tutela per i lavoratori di questo settore risalgono in Italia a periodi lontani; 

infatti, per trovare i primi interventi, pur frammentari e ridotti, di questo tipo occorre risalire fino al 1821 

quando a Napoli, capitale dell’allora Regno delle due Sicilie, fu istituita la Cassa delle pensioni e 

sovvenzioni dei professori giubilati addetti ai reali teatri; Cassa che, successivamente, il neo-costituito Regno 

d’Italia recepì ed estese a tutta la Nazione (con provvedimenti del 1861 e del 1897). In epoca successiva, 

parallelamente al processo che vedeva il progressivo accoglimento dei principi di mutualità in leggi ed 

accordi collettivi, alcune particolari categorie di lavoratori dello spettacolo ottennero la costituzione di Casse 

mutue di malattia a livello provinciale, caratterizzate dalla volontarietà assicurativa e dalla contribuzione a 

totale carico degli iscritti, le quali però dovettero presto cedere al basso numero degli iscritti ed al basso 

ammontare di contribuzione. Miglior sorte ebbero le Casse mutue provinciali di malattia, tanto che queste 

sopravvissero fino al 1932, anno in cui furono unificate nella Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza 

degli Orchestrali, Bandisti, Corali e Tersicorei (O.B.C.T.). Alla Cassa O.B.C.T. seguirono in pochi mesi, con 

finalità identiche, la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza degli artisti lirici, drammatici, dell’operetta, 

rivista e spettacoli viaggianti e la Cassa Nazionale Malattie del personale (impiegati ed operai) addetto allo 

spettacolo (per questi ultimi, peraltro, le prestazioni di invalidità e vecchiaia furono contestualmente 

assegnate al neo-nato I.N.P.S.). 

Le tre Casse da ultimo citate furono quindi unificate ad opera del Contratto Collettivo 28 agosto 1934 

nella neo-costituita Cassa Nazionale di Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo (C.N.A.L.S.). 

La “svolta” che diede luogo all’assetto a tutt’oggi vigente vi fu dopo il Secondo Conflitto Mondiale, 

con il d.lg.c.p.s. 16 luglio 1947, n. 708, che istituì – in sostituzione del C.N.A.L.S. – l’E.N.P.A.L.S.. Il 

decreto in oggetto ha previsto una rigida elencazione (più volte integrata negli anni successivi) delle figure 

professionali da iscrivere con regime obbligatorio all’Ente; il quadro dettagliato di tale platea assicurativa è 

rinviato al capitolo 2. C’è da aggiungere, peraltro, che la tutela assistenziale e previdenziale dettata dal 

decreto 708 è stata perfezionata, ed ha ricevuto una caratterizzazione compiuta nel panorama degli Enti 

previdenziali, grazie al d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1420; tale norma ha soprattutto stabilito condizioni 

assicurative e contributive di maggior favore per le categorie artistiche e tecniche dei lavoratori dello 

spettacolo, giustificandole con la tipica saltuarietà e brevità dell’attività lavorativa nonché con la natura delle 

                                                                                                                                                                  
diverse categorie di artisti (creatori, interpreti) e di statuti differenti e specifici. E, in pratica, identifica nel rafforzamento ma anche 
nella razionalizzazione e nell’uniformazione comunitaria del diritto d’autore il baluardo fondamentale per la difesa della figura 
dell’artista. 
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retribuzioni o compensi percepiti da tali lavoratori. All’E.N.P.A.L.S. è stata inoltre attribuita (con l. 14 

giugno 1973, n. 366 e l. 23 marzo 1981, n. 91) la tutela assicurativa degli sportivi professionisti. 

Più di recente, nel quadro del processo di armonizzazione dei regimi previdenziali sostitutivi (l. 23 

ottobre 1992, n. 421 e l. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, co. 22 e 23), il legislatore delegato ha ricondotto al 

regime generale dell’I.N.P.S. sia il regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo sia quello degli 

sportivi professionisti (D.lg. 30 aprile 1997, n. 182 e D.lg. 30 aprile 1997, n. 166). 

Si rimanda al prossimo capitolo per una dettagliata analisi dei requisiti di iscrizione presso le gestioni 

previdenziali obbligatorie dell’E.N.P.A.L.S., del panorama delle forme di tutela offerte (non solo dal punto 

di vista strettamente previdenziale) ai lavoratori in questione, e dei sistemi di calcolo adottati dall’Ente in 

materia di contribuzioni e prestazioni. 

 

1.3 I rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo. 

 

A conclusione del capitolo si traccia una sintesi dei principali aspetti giuridici sottostanti i rapporti di 

lavoro tipicamente prestati nel mondo dello spettacolo. Si fa riferimento, evidentemente, tanto alle figure 

artistiche quanto a quelle tecniche ed impiegatizie, ma è forse superfluo precisare che è in relazione alle 

prime che emergono gli aspetti più peculiari (mentre, al contrario, le forme di regolazione dei rapporti di 

lavoro delle figure non artistiche si pongono di fatto sulla falsa riga delle tipologie contrattuali generalmente 

adoperate, attualmente, un po’ in tutti gli altri mercati del lavoro nazionali). 

La trattazione del rapporto di lavoro “artistico” presuppone, innanzitutto, la definizione e la 

concettualizzazione delle c.d. opere dell’ingegno. Queste rientrano nella più ampia categoria delle creazioni 

intellettuali, riconosciute dall’Ordinamento Giuridico del nostro Paese con una serie di norme speciali che, in 

primo luogo, attribuiscono loro il comune carattere dell’immaterialità (derivante dalla combinazione 

dell’estrinsecazione delle energie mentali ed operative dell’individuo con l’utilizzo di oggetti materiali quali 

beni, strumentazioni, ecc.). Le creazioni intellettuali, per l’appunto, sono scindibili nelle seguenti tipologie: 

• opere originarie dell’ingegno (la cui tutela giuridica è costituita dal diritto d’autore); 

• invenzioni industriali (tutelabili tramite il brevetto); 

• segni distintivi (tutele giuridiche: ditta, insegna, marchio). 

Ai fini del presente elaborato, giova analizzare solo le opere originarie dell’ingegno. Sono tali le opere 

rappresentate o rappresentabili in una data forma espressiva (diversa a seconda del genere di appartenenza 

dell’opera e dell’attività spirituale che in essa si realizza) e dotate di carattere creativo (cioè di un certo grado 

di originalità e novità obiettiva). La legge (art. 2575 c.c. e l. 22 aprile 1941, n. 633) riconduce a questa 

tipologia le opere drammatiche (opere suscettibili di lettura e/o azione scenica in presenza di pubblico, la 

cui tutela giuridica è subordinata all’esistenza del relativo testo) e teatrali in genere, le opere e 

composizioni musicali con/senza parole, le opere drammatico-musicali (melodrammi), le variazioni 

musicali “originali”, le opere coreografiche e/o pantomimiche (giuridicamente tutelabili 
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subordinatamente all’esistenza della relativa traccia per iscritto o altra forma), le opere cinematografiche (il 

cui diritto di utilizzazione economica è, però, esclusivamente a capo del produttore), le opere scientifiche, le 

opere letterarie, le opere delle arti figurative, le opere architettoniche. Il diritto di utilizzazione 

economica dell’opera si regge su determinati contratti: contratto di edizione; contratto di rappresentazione di 

opere teatrali con/senza musica; contratto di esecuzione di opere musicali (tutti e tre hanno durata limitata; 

relativamente al secondo e al terzo, peraltro, la cessione all’editore/impresario non si presume a titolo 

esclusivo); contratto di distribuzione (con tale contratto, catalogabile come particolare fattispecie di quello di 

edizione, il distributore o noleggiatore si obbliga nei confronti del produttore della pellicola o nastro a 

trasferire, limitatamente nel tempo e nello spazio, il diritto di utilizzazione economica dei medesimi al fine 

della loro pubblicazione presso esercenti sale cinematografiche o pubblici intrattenimenti). Oltre a ciò, gli 

artisti interpreti ed esecutori vantano i seguenti diritti (art. 2579 c.c. e l. 22 aprile 1941, n. 633): onore e 

reputazione; notorietà; compenso/retribuzione risultante da eventuale contratto di lavoro 

autonomo/subordinato (solo per quegli artisti – direttori d’orchestra e del coro, complessi orchestrali e corali 

– la cui parte, nel complesso dell’opera, rivesta una notevole importanza artistica, ed in più un valore 

artistico a sé stante); equo compenso (indipendentemente dal compenso o dalla retribuzione di cui sopra, 

esso è posto a carico di chiunque diffonda per tv, radio, telefono, filodiffusione o altro apparecchio 

equivalente o incida/registri/riproduca su disco fonografico, filo, nastro magnetico, pellicola o altro 

apparecchio equivalente la recitazione/rappresentazione/esecuzione: c.d. extra-utilizzazione dell’opera). 

Infine, la l. 5 febbraio 1992, n. 93 – “Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le 

riproduzioni private senza scopo di lucro” – attribuendo alle suddette imprese la natura industriale10, afferma 

che sia gli autori che i produttori di fonogrammi, audiovisivi e videogrammi hanno diritto di esigere, per le 

c.d. registrazioni ad esclusivo uso domestico, una quota calcolata sul prezzo di vendita del rivenditore al 

dettaglio di nastri o supporti analoghi di registrazione audio/video o apparecchi di registrazione audio. 

Il contratto di lavoro artistico (o di scrittura, o di scrittura artistica, o di lavoro teatrale) 

intercorre fra un lavoratore dello spettacolo (artisti, ma anche maestranze e tecnici) ed un datore di 

lavoro, imprenditore o meno. Il rapporto non deve necessariamente configurarsi come subordinato; 

possono legittimamente ricorrere anche le fattispecie del contratto d’opera, di società, di associazione in 

partecipazione e – solo per maestranze e tecnici – parasubordinato ed interinale11. 

Occorre distinguere a seconda che il datore sia imprenditore o meno. Nel primo caso, presupposto 

necessario di validità del contratto di lavoro artistico è che il datore svolga la produzione di uno dei seguenti 

tipi di servizi (per il concetto più generale di produzione di servizi, si rimanda all’art. 2082 c.c.): 

1. rappresentazione teatrale, concertistica, operistica, drammatica, teatrale, radiotelevisiva, ecc.; 

                                                 
10 In particolare, in virtù di un orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente, sono da ritenere imprese industriali a tutti gli 
effetti (ai sensi dell’art. 2195 c.c., e soprattutto ai fini sindacali) quelle gestite da imprenditori teatrali, cinematografici e radiofonici, e 
le imprese di spettacolo di qualsiasi genere (compresi gli spettacoli sportivi). 
11 Si tenga conto, peraltro, che nell’ambito del contratto subordinato le figure artistiche non possono stipulare contratti di 
apprendistato, tirocinio e formazione e lavoro (quest’ultimo, destinato peraltro ad essere gradualmente sostituito – ai sensi della l. 14 
febbraio 2003, n. 30 – dalla nuova fattispecie del contratto d’inserimento). 
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2. esecuzione musicale; 

3. recitazione; 

4. realizzazione e proiezione/divulgazione di opera cinematografica o musicale. 

Nella seconda ipotesi considerata, il rapporto di lavoro artistico si instaura ove tale soggetto non 

eserciti un’attività economica organizzata (ciò non vale, appunto, per enti pubblici musicali, persone 

giuridiche private con finalità culturali, ecc.), oppure eserciti un’attività economica organizzata ma in via 

occasionale e senza il carattere della professionalità (si veda l’art. 2070 c.c.). 

Si faccia attenzione a non confondere fra di loro il contratto di lavoro artistico (come sopra definito), il 

contratto di rappresentazione teatrale ed il contratto di rappresentazione di opera teatrale, televisiva o 

radiofonica (questo ultimo intercorrente fra l’autore dell’opera ed il cessionario del diritto di rappresentarla o 

farla rappresentare). 

Si osservino, infine, i seguenti ulteriori requisiti fondamentali al fine della valida instaurazione di un 

rapporto di lavoro artistico: 

a) obbligo del lavoratore di essere iscritto presso l’Ufficio del collocamento dei lavoratori dello 

spettacolo12 (dal punto di vista pratico, peraltro, tale obbligo è di fatto caduto, e come conseguenza 

gli elenchi tenuti presso la citata struttura sono progressivamente divenuti incompleti). 

b) idoneità del medesimo soggetto ad essere titolare di rapporto di lavoro (in linea generale essa si 

acquista al raggiungimento della c.d. età professionale, fissata ai 15 anni ai sensi della l. 1967 n. 

977 ed altre leggi speciali; peraltro, nello spettacolo essa è spostata in avanti, al conseguimento 

della maggiore età; i minori possono soltanto partecipare alla preparazione/rappresentazione di 

spettacoli e a riprese cinematografiche, previa l’autorizzazione della Direzione Provinciale del 

Lavoro del luogo in cui il lavoro deve essere prestato e la sussistenza delle condizioni previste dai 

d.p.r. 1971, n. 36 e 1976, n. 432); 

c) capacità d’agire, ovvero di stipulare in prima persona il contratto di lavoro (essa scatta in ogni 

caso con il 18° anno d’età; dunque l’interdetto ed il minore d’età, purché abili al lavoro, devono 

farsi sostituire da proprio rappresentante legale; ciò non vale invece per l’inabilitato, il fallito ed il 

minore emancipato); in ogni caso, il soggetto capace d’agire potrà sempre decidere di avvalersi di 

un proprio rappresentante (su base volontaria). 

Concludiamo con due precisazioni conclusive, inerenti ancora il rapporto di lavoro artistico. La prima 

precisazione è che, secondo il tipo di spettacolo al quale l’artista partecipa, dal punto di vista del tenore 

formale del contratto si usa tradizionalmente distinguere fra le seguenti qualifiche: cinematografico; di prosa; 

lirico; di varietà; di operetta. Più recentemente, tuttavia, alla suddetta classificazione si sta sempre più 

                                                 
12 L’istituzione del presente ufficio, nel secondo dopoguerra, fu essenzialmente rivolta a contrastare il fenomeno in crescita dello 
sfruttamento dei lavoratori dello spettacolo – in larga parte deboli e precari in un’epoca oltretutto particolarmente difficile – da parte 
del c.d. mediatorato privato o delle c.d. agenzie teatrali. In realtà, anche in virtù di successivi interventi legislativi (in particolare, la l. 
1979, n. 8), si è tornati ad ammettere una sorta di figura di rappresentante. Un soggetto avente, di fatto, medesima veste e funzione 
degli agenti teatrali di cui sopra, sebbene la norma ne abbia limitato l’azione al solo fine promozionale ed alle sole élite di artisti 
risultanti parte di un rapporto di lavoro autonomo con enti lirici e musicali (ferma restando l’obbligatoria iscrizione delle suddette 
figure artistiche presso un’apposita lista speciale del Collocamento dello spettacolo). 
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sostituendo il criterio del ruolo (o parte), che fra l’altro trova una minuziosa disciplina nella stessa 

contrattazione collettiva. 

L’ultima precisazione riguarda due casi particolari di assunzione: il c.d. contratto in coppia 

(assunzione con unico contratto di due artisti, generalmente coniugi) e il c.d. contratto in gruppo (assunzione 

con unico contratto, generalmente per uno o più “numeri” predefiniti, di più artisti; questa fattispecie è 

comune soprattutto nello spettacolo di varietà e nel circo). 
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2 Gli attuali criteri di iscrizione obbligatoria dei lavoratori dello 

spettacolo presso le gestioni previdenziali dell’E.N.P.A.L.S.. 
 

2.1 La “platea” degli iscritti presso l’E.N.P.A.L.S. secondo il d.lg.c.p.s. 16 luglio 1947, 

n. 708. 

 

Ai sensi dell’art. 3 d.lg.c.p.s. 16 luglio 1947, n. 708 (come modificato dalla l. 29 novembre 1952, n. 

2388 e successive modificazioni ed integrazioni), sono obbligatoriamente iscritti presso l’ENPALS (anche se 

– salvo le precisazioni che verranno fatte più in seguito – prestano il proprio lavoro in forma autonoma): 

 

1. Artisti lirici; Cantanti; Coristi; Vocalisti; Maestri del coro; Assistenti del maestro del coro; 

Aiuti/Suggeritori del coro. 

 

2. Attori di prosa; Allievi attori; Mimi; Attori di operetta; Artisti di rivista, varietà ed attrazioni 

(comici, fantasisti, soubrettes, ecc.); Artisti di circo (acrobati, clowns, domatori, fantasisti, ecc.); 

Artisti di fotoromanzi; Personale artistico occupato nella produzione di shorts pubblicitari e 

cinematografici; Suggeritori teatrali, cinematografici ed audiovisivi; Cantanti di musica leggera; 

Presentatori; Disc-jockey; Animatori turistici e di intrattenimento in strutture ricettive connesse 

all’attività turistica (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi 

turistici, ecc.), anche se da queste non dipendenti bensì contrattualizzati da aziende ingaggiate a 

loro volta dalle strutture medesime. 

 

3. Attori generici e Figuranti speciali cinematografici e audiovisivi; Attori/Artisti di doppiaggio 

cinematografico e audiovisivo. 

 

4. Registi; Aiuto-registi; Sceneggiatori teatrali, cinematografici e audiovisivi; Dialoghisti ed 

Adattatori cinematografici e audiovisivi; Direttori della fotografia. 

 

5. Organizzatori generali di produzione cinematografica e audiovisiva; Direttori, Ispettori e Segretari 

di produzione cinematografica e audiovisiva; Cassieri di produzione cinematografica e 

audiovisiva; Segretari di edizione nel campo della produzione cinematografica e audiovisiva. 

 

6. Direttori ed Assistenti di scena e del doppiaggio. 
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7. Direttori e Sostituti-direttori d’orchestra; Maestri suggeritori; Maestri di banda. 

 

8. Concertisti, Solisti, Professori d’orchestra; Orchestrali (anche di musica leggera); Bandisti. 

 

9. Tersicorei; Coreografi; Assistenti coreografi; Ballerini; Figuranti lirici; Figuranti di sala; 

Indossatori e Tecnici addetti alle manifestazioni di moda. 

 

10. Amministratori di formazioni artistiche. 

 

11. Tecnici del montaggio e del suono della produzione cinematografica, della produzione 

audiovisiva, di shorts pubblicitari, del teatro; Tecnici del montaggio di fotoromanzi; Tecnici dello 

sviluppo e stampa, luci, scena ed altri tecnici della produzione cinematografica, di shorts 

pubblicitari e di fotoromanzi; Tecnici delle luci, scena ed altri tecnici del teatro; Tecnici delle luci, 

scena ed altri tecnici della produzione audiovisiva. 

 

12. Operatori e Aiuto-operatori di ripresa cinematografica e audiovisiva; Maestranze 

cinematografiche, teatrali e audiovisive; Fotografi di scena; Maschere, Custodi, Guardarobieri, 

Addetti alle pulizie ed al facchinaggio. 

 

13. Arredatori; Architetti; Scenografi; Costumisti; Modiste; Figurinisti teatrali cinematografici e 

audiovisivi. 

 

14. Truccatori e parrucchieri. 

 

15. Macchinisti pontaroli; Elettricisti; Attrezzisti; Falegnami; Tappezzieri. 

 

16. Sarti. 

 

17. Pittori; Stuccatori; Formatori. 

 

18. Artieri ippici. 

 

19. Operatori di cabine di sale cinematografiche. 

 

20. Impiegati amministrativi e tecnici (compresi i cassieri e i direttori di sala), maschere, custodi e 

personale di pulizia dipendenti da enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, imprese 

radiofoniche e televisive, imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva, imprese del 
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doppiaggio, dello sviluppo e stampa; Autisti dipendenti da imprese dello spettacolo (anche 

qualora addetti, nello svolgimento di tale mansione, ai servizi personali del titolare d’impresa e del 

suo nucleo familiare). 

 

21. Impiegati ed operai dipendenti da case da gioco, ippodromi, scuderie dei cavalli da corsa, 

cinodromi; Prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso 

ippodromi e cinodromi, e sale da corsa e agenzie ippiche che svolgono in modo esclusivo l’attività 

di ricezione di scommesse sulle corse; Prestatori d’opera addetti ai totalizzatori a quota fissa 

(picchetti) presso ippodromi e cinodromi; Addetti agli impianti sportivi (ovvero impiegati, operai, 

istruttori, assistenti, maestri di discipline sportive dipendenti da circoli di canottaggio, tennis, 

palestre, stadi, sferisteri, campi sportivi, kartodromi, bowlings, ecc.); Impiegati ed operai 

dipendenti da imprese di spettacoli viaggianti. 

 

22. Impiegati ed operai dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film. 

 

23. Calciatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti. 

 

Secondo la normativa vigente, l’attività delle figure professionali sopra elencate può (salvo eccezioni 

direttamente connesse al requisito del rapporto di lavoro subordinato inderogabilmente richiesto per le 

qualifiche indicate ai punti 20, 21 e 23) esplicarsi indifferentemente per via continuativa, stagionale, 

saltuaria, occasionale. Ciò che rileva per le figure professionali elencate ai punti 15, 16, 17 e 18 – ma sul 

punto si tornerà più approfonditamente nelle pagine successive – è soltanto il connotato della finalità 

esclusiva o almeno principale dell’attività prestata rispetto alla produzione, realizzazione e divulgazione di 

spettacoli. 

L’obbligo del versamento dei contributi previdenziali presso i competenti fondi gestiti 

dall’E.N.P.A.L.S. matura concretamente: 

a) per quelle società che operano direttamente ed inequivocabilmente nel campo dello spettacolo, nei 

confronti di tutti i loro soci e dipendenti; 

b) per i titolari o legali rappresentanti di ditte “fisse”13 (pubblici esercizi, discoteche, night clubs, 

ecc.), nei confronti dei soli loro dipendenti iscrivibili per legge all’E.N.P.A.L.S. e dei singoli 

lavoratori dello spettacolo da essi impiegati in forma autonoma che non possono essere in 

possesso del certificato di agibilità. 

Ci sono poi ulteriori norme per il caso particolare dei complessi orchestrali e musicali. Al riguardo, 

occorre innanzitutto distinguere quattro fondamentali tipologie di tali attività14: 

1. Complessi occasionalmente costituiti: gli adempimenti contributivi nei confronti 
                                                 
13 Cfr. http://www.assoartisti.it/servizi/previdenza/contrib_enpals.htm. 
14 A cui sono fra l’altro assimilabili i complessi bandistici impiegati durante sagre paesane e feste folkloristiche in genere. 
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dell’E.N.P.A.L.S. sono a carico del titolare dell’esercizio ove il complesso si trova a suonare; ma 

solo se i componenti il complesso sono orchestrali professionisti, altrimenti si ricade nell’ipotesi 

successiva; 

2. Complessi dilettantistici la cui attività sia del tutto marginale ed occasionale: un orientamento 

giuslavoristico in crescita negli ultimi tempi, ritiene che tale attività non dovrebbe produrre 

obbligo contributivo; il legittimo titolo (e dovere) dell’”orchestrale” ad un trattamento di 

previdenza ed assistenza sorgerebbe solo per effetto d’altra attività lavorativa ritenuta prevalente 

(che, pertanto, può anche esulare da quelle assoggettate all’E.N.P.A.L.S.); in tal senso anche una 

recente sentenza del Giudice del Lavoro di Trento, il quale in merito ai musicisti dilettanti ha 

appunto confermato il suddetto presupposto della “non occasionalità” affermando che “i lavoratori 

dello spettacolo in senso tecnico da assicurare obbligatoriamente presso l’E.N.P.A.L.S. sono 

soltanto coloro che stabilmente, professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati 

per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli”; tale sentenza 

costituisce un caso senza precedenti, potenzialmente destabilizzante per il regime gestito 

dall’E.N.P.A.L.S. medesimo; l’Ente, infatti, ha finora sempre obbligato al versamento dei 

contributi anche i musicisti dilettanti, proprio in virtù della tassatività del Decreto n. 708, principio 

quest’ultimo che si ritiene fra l’altro indiscutibile con riferimento a quelle attività che la 

Cassazione ha definito “ontologicamente” di spettacolo” (e l’attività musicale è senza alcun 

dubbio fra queste). 

3. Complessi costituiti in “unità agibile” (vale a dire in possesso dell’agibilità E.N.P.A.L.S., richiesta 

autonomamente e non – come nell’ipotesi 1 – dai titolari dei vari esercizi/locali in cui venga 

esercitata l’attività del complesso): dal 1° gennaio 1988, le imprese di esercizio 

teatrale/cinematografico/circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese di pubblico 

esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive, gli impianti sportivi, ecc., non possono fare 

agire nei locali di proprietà o in godimento i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie 

1-14 dell’art. 3 Decreto n. 708, dipendenti da imprese le quali non siano in possesso del certificato 

di agibilità salvo che – e allora si ricade nella tipologia 1 di cui sopra – il titolare del locale assuma 

i singoli componenti il complesso con singoli contratti di scritturazione (e non più con unico 

contratto stipulato con il complesso in quanto tale). 

4. Complessi stranieri che operano temporaneamente od occasionalmente in Italia: la legislazione 

previdenziale italiana si applica solo ove sia riscontrabile una carenza di tutela previdenziale ed 

assistenziale derivante da inapplicabilità dell’ordinamento giuridico straniero di riferimento, o 

addirittura da assoluta inesistenza di quest’ultimo in materia di previdenza dello spettacolo. 

Concludiamo il paragrafo con due ultime precisazioni. Nel caso in cui lo spettacolo venga svolto in 

forma dilettantistica (ma – si badi – una cosa è il carattere dilettantistico dello spettacolo, altra è il 

carattere di dilettante dell’artista: le due cose hanno riflessi diversi in termini di normativa previdenziale), 

non è previsto alcun compenso, né in denaro né in natura, come previsto dalla l. 1969, n. 153, art. 12, 
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secondo cui testualmente “la base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza è data 

dalla retribuzione che il lavoratore riceve dal datore di lavoro”. Si tenga infine presente che nel settore dello 

spettacolo sono ammesse fino a tre prestazioni gratuite (“promozionali”) entro le quali non sorge l’obbligo di 

assunzione. 

 

2.2 Le imprese dello spettacolo. 

 

Le categorie (e sotto-categorie) di attività industriali sancite come rilevanti ai fini dell’iscrizione 

obbligatoria presso l’E.N.P.A.L.S. dei dipendenti o prestatori d’opera delle medesime (ad eccezione, 

peraltro, delle figure di cui ai punti 1-14 della precedente tassativa casistica le quali sono iscrivibili a 

prescindere da questa precisazione), e da qui in avanti indicate, per semplicità, con il termine di “imprese 

dello spettacolo”15 sono: 

 

CINEMA (produzione cinematografica – anche associata o in co-produzione –, distribuzione e 

programmazione del prodotto cinematografico): Stabilimenti di produzione cinematografica; Imprese di 

produzione cinematografica; Imprese di produzioni varie (shorts e inserti pubblicitari, fotoromanzi, ecc.); 

Imprese di sviluppo e stampa; Imprese di doppiaggio, sincronizzazione e registrazione sonora; Imprese di 

distribuzione e noleggio di film; Esercizi esclusivamente cinematografici; Esercizi cinematografici 

polivalenti. 

 

MUSICA (produzione ed esecuzione): Edizione musicale, incisione colonne di repertorio, incisione 

dischi (audio-cassette, cd e dvd musicali, ecc.); Enti autonomi lirici e sinfonici; Imprese liriche; Imprese 

concertistiche; Imprese di balletto; Imprese di operette; Complessi orchestrali di musica leggera; Complessi 

bandistici. 

 

TEATRO (prosa, rivista, varietà, sale teatrali): Teatri stabili; Compagnie di prosa; Compagnie di 

rivista e varietà; Compagnie di commedia musicale; Esercizi teatrali. 

 

RADIOTELEVISIONE: Rai; Radiotelevisioni nazionali private; Radiotelevisioni nazionali estere. 

 

TRATTENIMENTI VARI E SPETTACOLI POLIVALENTI: Esercizi pubblici con orchestra 

(dancing, night, ecc.); Case da gioco; Sale da gioco (bowlings, micropiste, flippers, ecc.; da non confondere 

                                                 
15 Rileva esclusivamente la natura economica, non anche quella giuridica, che può invece essere la più disparata: Ditta individuale, 
Società semplice o S.d.f., S.n.c., S.a.s., S.a.p.a., S.r.l., S.p.a., Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata, Enti pubblici o 
privati, Associazioni/Istituzioni/Fondazioni, Ministeri, Province, Comuni, Regioni, Consorzi, Conservatori, Partiti politici, 
Patronati/Sindacati, Comitati, Amministrazioni statali, Dopolavori/Circoli ricreativi, Parrocchie/Enti religiosi, Federazioni sportive, 
ecc.. 
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con le Sale giochi, vale a dire quelle dotate di videogames e biliardini le quali al pari delle moderne Sale 

Bingo non sono catalogate come imprese di spettacolo); Sale di attrazione; Parchi di divertimento e zoo-

safari; Spettacoli viaggianti, giostre, attrazioni in genere e circhi equestri16; Imprese organizzatrici di festival 

di partito, feste patronali, ecc.; Imprese organizzatrici di festival; Imprese organizzatrici di manifestazioni di 

moda (ma, come si avrà modo di approfondire in seguito, solo se tali imprese non sono case stilistiche). 

 

SPORT: Imprese ed organismi preposti alla gestione di impianti sportivi e che svolgono attività 

sportiva di qualsiasi genere; Imprese esercenti attività sportiva nell’ambito delle discipline regolamentate dal 

CONI, e che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti. 

 

VARIE: Posizioni provvisorie in attesa di accertamenti; Imprese non dello spettacolo che effettuano 

versamenti per trattenute di pensione; Imprese esercenti attività di fornitura di servizi nei vari settori dello 

spettacolo. 

 

2.3 Precisazioni giuridiche ed orientamento della Giurisprudenza in materia di 

platea degli iscritti e concetto di spettacolo. 

 

Nel paragrafo 2.1 è stata esposta la classificazione dei profili professionali iscritti obbligatoriamente 

all’E.N.P.A.L.S, ai sensi dell’art. 3 d.lg.c.p.s. 16 luglio 1947, n. 708. 

Il medesimo articolo prevedeva altresì, originariamente, che con Decreto del Capo dello Stato, su 

proposta del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, l’obbligo in questione potesse essere 

successivamente esteso (come, di fatto, è sovente avvenuto) ad ulteriori categorie di lavoratori dello 

spettacolo (l’ultima integrazione avvenuta con questa forma risale al d.p.r. n. 203 del 1993). Di recente, però, 

l’E.N.P.A.L.S. è riuscito ad ottenere la sostituzione del citato strumento legislativo con un altro, più snello e 

di più rapida realizzazione: il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. E proprio il D.M. 

10 novembre 1997, dando attuazione alle finalità del D.lg. 30 aprile 1997, n. 182, art. 2, co. 1, ha ripartito la 

platea degli assicurati in tre gruppi: oggi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del 

rapporto di lavoro, i lavoratori sono stati distinti a seconda che prestino a tempo determinato attività artistica 

o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, prestino sempre a tempo 

determinato attività al di fuori dell’appena menzionata ipotesi, svolgano attività a tempo indeterminato. La 

ripartizione del ’97 è particolarmente importante per l’individuazione dei mestieri “ontologicamente” di 

spettacolo (tipo b) e la loro distinzione rispetto a quelli definibili come tali (e dunque rilevanti ai fini 

E.N.P.A.L.S.) solo in quanto l’attività concretamente prestata sia direttamente connessa con la produzione e 

                                                 
16 La l. 1968, n. 337, art. 2 ha definito tali le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, 
all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile; ha invece escluso dalla presente fattispecie gli 
apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento. 
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la realizzazione di spettacoli (ipotesi a). In questa stessa ottica, peraltro, s’inserisce lo stesso recente 

orientamento della Cassazione Civile (sezione Lavoro); si legga la sentenza 3 settembre 2002, n. 12824, la 

quale oltre a ribadire che “la competenza assicurativa dell’E.N.P.A.L.S. è determinata non dal settore 

produttivo di appartenenza del datore di lavoro, ma dalla qualifica professionale del lavoratore che è 

riconducibile a categorie tassativamente previste per legge… nonché nei decreti ministeriali 

successivi”, sancisce chiaramente il principio secondo cui lo spettacolo rilevante ai fini dell’assicurazione 

sociale E.N.P.A.L.S. consiste nella “creazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo, 

destinato ad una pluralità di persone, passibile di essere fruito dal vivo, ovvero di essere riprodotto per 

la commercializzazione (ed il susseguente godimento singolo o collettivo), come avviene per i film” 

(d’altra parte, nessuna norma in materia di definizione dei criteri d’iscrivibilità all’Ente, nemmeno il 

succitato D.M. del ’97, reca una definizione del termine “spettacolo”; se si esclude un periodo dell’art. 3 del 

Decreto n. 708, laddove questo prevede che il regime dettato dal medesimo Decreto sia passibile di 

estensione ad ulteriori professioni dello spettacolo, ciò che presuppone implicitamente la sommaria 

catalogazione delle principali attività spettacolari tramite una pratica analogica eccezionalmente riconosciuta 

dalla Cassazione stessa). 

In sintesi, affinché trovi applicazione l’obbligo assicurativo in questione è sufficiente l’appartenenza 

alle categorie ex Decreto n. 708; non essendo richieste ulteriori condizioni ogniqualvolta si tratti di categorie 

le cui prestazioni siano immancabilmente (“ontologicamente”, cioè a prescindere del carattere o meno di 

spettacolo dell’attività “complessiva” in cui la singola opera è inserita) rivolte a realizzare uno spettacolo 

(singolarmente ed astrattamente considerato) nel senso sopra definito; ciò vale appunto per gli attori, i 

cantanti, i concertisti, i registi, i direttori d’orchestra, i ballerini, ma anche per figure “non propriamente 

artistiche” (sebbene assolutamente specialistiche del settore) quali i tecnici del montaggio e del suono, dello 

sviluppo e stampa, gli operatori di ripresa, i doppiatori; per altri, invece – macchinisti, elettricisti, falegnami, 

tappezzieri, truccatori e parrucchieri – l’obbligo assicurativo scatterebbe solo quando la prestazione viene 

resa ad esempio in un set, o comunque direttamente in modo caratteristico o strumentale alla realizzazione di 

uno specifico prodotto definibile come artistico o ricreativo (ad esempio: attività esercitate nelle sale di 

registrazione per conto delle Case discografiche, per la produzione di supporti fonografici che queste ultime 

venderanno; attività di produzione cinematografica; attività di doppiaggio; …)17. Sulla medesima lunghezza 

d’onda, già Cassazione nn. 1054/91, 3643/96 e 12691/02. Quest’ultima, in particolare, ha definito lavoratori 

dello spettacolo (requisito, come visto, necessario per le figure “non ontologiche”) coloro che risultino 

impegnati nella produzione di spettacoli; cioè, nello specifico, in attività non collocabili nel settore 

commercio né finalizzate a potenziare le vendite con l’evidente intento di aumentare solamente il 

proprio commercio, bensì in attività inquadrate nell’ambito del settore spettacolo ed organizzate con 

finalità proprie e caratteristiche della produzione dello spettacolo stesso, da soggetti diversi da quelli 
                                                 
17 La distinzione è importantissima anche da un altro punto di vista. L’elencazione degli ontologici è in realtà integrabile o 
modificabile tramite un semplice decreto ministeriale, mentre un simile intervento per gli ausiliari costituirebbe eccesso di delega. 
Pertanto gli interventi integrativi o modificativi sui punti a partire dal 15 dell’art. 3 del Decreto n. 708 sono possibili soltanto tramite 
apposita legge o atto avente forza di legge. 
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interessati alla mera vendita del prodotto o perseguenti propri fini del tutto distinti e indipendenti da 

quelli dello spettacolo (la sentenza ha anche precisato che non costituisce condizione essenziale il 

rivolgimento al grande pubblico di “manifestazioni” del tipo di quella in oggetto, concernente la produzione 

di supporti audiovisivi utilizzati per finalità informative e commerciali, dunque i cui caratteri “spettacolari” 

assumono in realtà mero valore funzionale18). 

In merito agli aspetti oggetto di chiarimento nel presente paragrafo, è poi interessante citare quanto 

emerso dalla Corte di Cassazione 27 settembre 2002, n. 14030. Chiamata a decidere sul ricorso avanzato 

dall’E.N.P.A.L.S. contro un’impresa di arredamenti, la quale (all’interno di una clientela per il vero 

disparata) si trovava spesso a soddisfare aziende operanti nello spettacolo (avvalendosi, alla specifica finalità 

di realizzare particolari scenografie, di ulteriori collaboratori autonomi – imbianchini, artigiani, architetti – 

rispetto ai soggetti stabilmente inseriti in azienda con contratto di lavoro subordinato), per chiedere che tutti i 

lavoratori impiegati dalla società in questione fossero iscritti presso l’Ente medesimo, la Suprema Corte è 

infine giunta a rigettare l’istanza medesima. L’importanza di questa sentenza sta nell’aver affermato, per gli 

scopi di nostro interesse, i principi della “specificità” e della ”inquadrabilità nel settore spettacolo” di 

un’attività simile a quella qui esemplificata “solo in quanto organizzata con finalità proprie e caratteristiche 

della produzione dello spettacolo”; in altre parole, è sancito il criterio della stabilità e professionalità 

(ancorché con compiti ausiliari) nello svolgimento di attività essenzialmente destinate alla realizzazione di 

spettacoli (si vedano già Cassazione nn. 731/98 e 933/97): i soggetti “non ontologicamente” di spettacolo 

– anche quando risultino già iscritti (per altre esperienze lavorative) all’E.N.P.A.L.S. – continuano a 

versare i propri contributi al Fondo dei Lavoratori dello Spettacolo fin quando la loro attuale attività 

sia svolta nell’ambito di una manifestazione che abbia le caratteristiche proprie dello spettacolo (e, 

appunto, non quando quest’ultima sia volta a realizzare beni destinati alla commercializzazione per 

conto di un’impresa che, ad esempio, produce e installa oggetti d’arredo). 

 

Ulteriori chiarimenti meritano menzione. 

 

 Si consideri in particolare il recente chiarimento del Ministero del Lavoro, secondo il quale a 

seguito del Decreto n. 182 non può ritenersi un ampliamento della platea degli iscritti 

all’E.N.P.A.L.S.; pertanto, i lavoratori di cui ai punti 20, 21 e 22 dell’art. 3 d.lg.c.p.s. 16 agosto 

1947, n. 708, sono iscrivibili all’E.N.P.A.L.S. soltanto se assunti con contratto di lavoro 

subordinato (come già stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

n. 57 del 26 aprile 1985), ad eccezione degli addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle 

scommesse che sono iscrivibili sia come autonomi sia come subordinati (Circolari Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale n. 137 del 2 novembre 1985 e n. 80 del 9 luglio 1987); e ciò, 

comunque, ancorché i datori di lavoro o i committenti siano classificati nel settore terziario 

                                                 
18 Né ciò, a sua volta, implica che la produzione di spettacoli rilevi ai fini E.N.P.A.L.S. solo in quanto organizzata nell’ambito di 
imprese principalmente e continuativamente finalizzate a tale scopo (di nuovo Cassazione n. 12824/02). 
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(Messaggio Direzione Centrale delle Entrate Contributive dell’I.N.P.S. n. 277 del 30 aprile 2002). 

 

 E’ altresì interessante rilevare la diatriba sorta – in dottrina ed in giurisprudenza – negli anni 

scorsi, attorno alla figura del presentatore. A tale proposito, la conclusione alla quale sono 

pervenuti i giudici di legittimità è che ai suddetti presentatori, ai fini dell’iscrizione alla platea 

degli assicurati E.N.P.A.L.S., non possono essere equiparati i televenditori. A nulla è valso, 

appunto, il ricorso in Cassazione avanzato pochi anni fa dall’E.N.P.A.L.S. stesso, e relativo ad una 

sentenza del Tribunale di Milano che nel caso concreto aveva deciso per l’esclusione dalla citata 

platea dei televenditori che fra il 1° gennaio ’82 ed il 31 agosto ’87, con rapporto di lavoro 

autonomo, avevano venduto a mezzo TV i prodotti di Telemarket S.p.A.; il ricorso in esame 

puntava a rilevare che, per statuto, Telemarket curava la vendita a mezzo TV per c/terzi e 

l’esercizio di attività radio-televisive “di qualsiasi natura”, e che l’incontestabile appartenenza 

della qualifica di presentatore al settore spettacolo rendeva in ogni caso estrema e non rilevante la 

finalità (diretta o indiretta, non importa) di vendita del prodotto perseguita dal datore o 

committente (in altri termini, l’E.N.P.A.L.S. puntava ad ottenere un’interpretazione non limitativa 

dello “scarno” termine di presentatore ex Decreto n. 708). A posteriori, analizzando il disposto 

della sentenza che ha definito la suddetta questione19, sembra di poter affermare che per 

l’E.N.P.A.L.S. sarebbe forse stato più opportuno di evitare ogni assimilazione fra le due qualifiche 

in esame, puntando al riconoscimento dell’attività economica di Telemarket come autonomamente 

mossa da una finalità di spettacolo, sebbene anche questa seconda prova sia da ritenersi assai 

ardua (è difficile dimostrare non tanto il carattere artistico e creativo di quelli che, in fondo, sono 

veri e propri spots, quanto piuttosto la non accessorietà del servizio di televendita rispetto ad una 

primaria finalità commerciale; e dunque, la piena configurazione di Telemarket stessa come 

attività di spettacolo secondo la definizione più sopra analizzata). Del tutto analogo è il caso 

regolato con sentenza della Cassazione n. 731 dell’8 ottobre 1997, fra E.N.P.A.L.S. e Telemarket 

S.r.l.. In tale circostanza, l’Ente puntava nuovamente ad ottenere l’equiparazione dei televenditori 

ai presentatori, affermando che nel caso concreto le mansioni dei primi si erano rivelate in realtà 

analoghe a quelle proprie dei secondi “con lo specifico scopo di fare spettacolo” (alcuni di essi 

erano, fra l’altro, già iscritti all’E.N.P.A.L.S. per diverse ma affini precedenti attività; e lo statuto 

della società in oggetto comportava fra l’altro anche l’esercizio di attività radio-televisiva ed 

                                                 
19 Cfr. Cassazione Civile sezione Lavoro 22 gennaio 1997, n. 633, nel disposto della quale, a sostegno del rigetto del ricorso 
dell’E.N.P.A.L.S., si legge in sostanza la seguente argomentazione: i televenditori, non essendo compresi nell’elenco ex art. 3 
d.lg.c.p.s. n. 708/47 (né essendo assimilabili ai presentatori, considerato il carattere estremamente tassativo dell’elenco stesso), non 
possono essere considerati lavoratori dello spettacolo; in senso “tecnico”, poi, “sono lavoratori dello spettacolo solo coloro che 
stabilmente, professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate 
alla realizzazione di spettacoli”; la stessa Cassazione definisce spettacolo quell’evento caratterizzato esclusivamente “dalla 
finalità di divertimento, in senso culturalmente ampio, degli spettatori attraverso la rappresentazione o interpretazione di un 
testo letterario o musicale”. In estrema sintesi, la stessa figura del presentatore non può essere compresa fra quelle 
“ontologicamente” dello spettacolo, unico caso in cui non sarebbero richieste nemmeno le condizioni di cui alla definizione “tecnica” 
di lavoratore dello spettacolo appena esposta; né è giuridicamente corretto affermare che la presenza del “presentatore-imbonitore” 
rende, in ogni caso, estranea e irrilevante la finalità di vendita del datore o committente. 
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editoriale comunque attinenti all’informazione e allo spettacolo, con facoltà di produrre e/o 

vendere anche programmi radio-televisivi); ma anche questa volta l’argomentazione risulta essere 

poco convincente, attesa la consolidata esclusione dell’equiparazione di cui sopra da parte della 

Cassazione (e, di conseguenza, della più recente giurisprudenza di merito), ed anche perché di 

fatto l’E.N.P.A.L.S. “disconosce valenza all’utilizzazione della forma di spettacolo, proponendo in 

tal senso, involontariamente e comunque, proprio la finalità delle mansioni svolte, e cioè lo 

spettacolo, inteso come mero intrattenimento dello spettatore, e del quale, tuttavia, si guarda bene 

anche dal solo accennare ad una definizione. Perché, …ed è questo l’unico (e decisivo) punto di 

dibattito in causa, il presentatore non è lavoratore dello spettacolo se la sua attività ha il solo scopo 

promozionale o di vendita” (di nuovo, Cassazione n. 633/97). Lo stesso problema di assimilabilità 

fra presentatori e televenditori, non si pone fra presentatori ed “annunciatrici televisive e 

radiofoniche”. 

 

 Diverso ancora è il problema degli “animatori turistici e di intrattenimento in strutture ricettive 

connesse all’attività turistica”; all’interno di questa categoria di assicurati E.N.P.A.L.S., già la 

Cassazione 28 maggio 1977, n. 6901 esclude che possano rientrare le “entraineuses” – 

intrattenitrici – di night club, con una simile qualifica, neanche qualora il loro rapporto di lavoro 

verso il gestore del locale non sia configurabile come subordinato; esse restano quindi assicurate 

obbligatoriamente presso l’I.N.P.S. nel settore commercio. Certo è che non sembra del tutto 

incoerente ritenere non soltanto che la figura professionale considerata svolga un’attività di 

spettacolo-intrattenimento vero e proprio, ma anche e soprattutto che non vi sia distinzione fra 

questa e la figura dell’animatore turistico e di intrattenimento impiegato in strutture turistiche 

(queste ultime, in fondo, sono attività commerciali mosse complessivamente dai medesimi scopi 

del night club). Fatto sta che, per chiudere sul punto, l’attuale situazione assicurativa previdenziale 

delle entraineuses è di fatto assolutamente analoga a quella delle cubiste (entrambe le lavoratrici 

sono iscrivibili all’E.N.P.AL.S. solo se, all’atto della loro assunzione, è utilizzata in contratto la 

declaratoria di ballerine). 

 

 L’organizzatore generale – e si passa così al punto n. 5 dell’elenco che si sta trattando – è un 

lavoratore di qualifica elevata che, specie nell’ambito dei film co-prodotti, viene assunto 

(normalmente a termine) per curare i rapporti fra l’impresa da cui dipende e l’impresa co-

produttrice, ma anche per curare le relazioni con i finanziatori, i noleggiatori e gli acquirenti del 

film, per operare indagini e sondaggi di mercato prima che inizi la stessa produzione, per 

occuparsi delle incombenze relative all’organizzazione esterna al fine delle riprese 

cinematografiche; in definitiva, per svolgere (eventualmente supportato da collaboratori 

subalterni) tutte le pratiche amministrative necessarie all’operatività della troupe. Ebbene, la 

precisazione da fare in materia riguarda la sentenza della Cassazione 5 gennaio 1980, n. 28, la 



 

 25

quale ha assimilato nei fatti tale figura professionale a quella del dirigente del servizio di 

produzione di impresa cinematografica (diretto ad organizzare e sorvegliare le singole produzioni 

fatte dall’impresa in attuazione di un proprio piano produttivo). 

 

 Particolarmente cruciale è la questione relativa agli indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni 

di moda, il cui teorico obbligo assicurativo E.N.P.A.L.S. è stato esteso con d.p.r. 19 marzo 1987, 

n. 203 e con decorrenza 1° giugno 1987. L’obbligazione contributiva è stata posta a carico delle 

case di moda che organizzano direttamente la manifestazione; diversamente, è a carico 

dell’organizzazione che allestisce la manifestazione, o dei rappresentanti di commercio se 

ingaggiano direttamente gli indossatori ed i tecnici a tale scopo. Negli anni successivi, tuttavia, 

molteplici sentenze (Pretore di Milano 9 maggio 1988; Cassazione 19 febbraio 1991, n. 1111; 

Cassazione 2 febbraio 1991, n. 1054) hanno ritenuto illegittimo il citato Decreto n. 203, sancendo 

che le sfilate di moda rappresentano in realtà un fenomeno esclusivamente commerciale e 

promozionale e non di spettacolo. In sostanza, il lavoro di indossatori (o indossatrici) – c.d. top 

models – e tecnici di manifestazioni di moda è oggi fatto rientrare nel settore del commercio, e non 

più in quello dello spettacolo, ritenendo l’attività in oggetto, fino a prova contraria, svolta 

nell’ambito di manifestazioni principalmente finalizzate a potenziare le vendite sul mercato degli 

stilisti titolari di case di moda; “potendo la relativa attività essere inquadrata nello spettacolo solo 

in quanto organizzata, con finalità proprie e caratteristiche della produzione dello spettacolo, da 

soggetti diversi dai produttori di modelli di abbigliamento” (Cassazione n. 3643 del 17 aprile 

1996, richiamando Cassazione nn. 1054 e 13913 del 1991); al di fuori di quest’ultima particolare 

ipotesi, dunque, non solo tutte le professionalità elencate dall’art. 3 del Decreto n. 708 ed 

impiegate a vario titolo ed in vario modo nella realizzazione della manifestazione, ma anche le 

indossatrici di cui al punto 9 della stessa norma, non rientrano nella platea degli assicurati 

E.N.P.A.L.S. (nemmeno qualora la manifestazione si svolga di fronte ad un folto pubblico e/o con 

riprese televisive; perché anche questi due elementi assumono un mero valore funzionale rispetto 

al presunto fine ultimo commerciale).Si ritiene che esuli del tutto da attività di tipo commerciale 

quella svolta dai c.d. “modelli viventi”; il cui inserimento al punto 9 potrebbe essere ripensato, 

sebbene un ostacolo (e di non poco conto) è costituito dal fatto che essi prestano solitamente la 

propria opera presso le accademie di belle arti ed i licei artistici20 (vale a dire un ambito 

tradizionalmente al di fuori – sebbene spesso realmente sovrapposto – rispetto a quello dello 

spettacolo21). 

                                                 
20 Fra l’altro, contrariamente a quanto più sopra ritenuto, la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione – Ispettorato istruzione 
artistica del 17/2/1972, n. 946, ha espressamente inquadrato (ai fini previdenziali) i soggetti in questione proprio nel settore 
commercio (e dunque presso l’I.N.P.S.). 
21 Simili presupposti, impediscono tuttora di iscrivere presso l’E.N.P.A.L.S. anche i docenti e gli istruttori in materie d’arte e 
spettacolo, perfino qualora essi svolgano la propria attività in scuole (pubbliche o private) esclusivamente o prevalentemente rivolte 
all’istruzione e formazione professionale nei suddetti campi. 
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 Circa i fotografi di scena – figura professionale introdotta nel Decreto solo più recentemente – 

occorre rilevare l’orientamento crescente, soprattutto da parte sindacale, a considerarli non più 

come semplici operatori o maestranze cinematografiche e teatrali ma piuttosto come profili tecnici 

sempre meno frequentemente dipendenti direttamente dall’impresa produttrice di spettacoli e, per 

contro, sempre più esternalizzati in laboratori fotografici e/o artigianali ad hoc (il cui processo di 

progressiva specializzazione nella fotografia e nello sviluppo e stampa è da ritenere il più 

verosimile delle future frontiere del settore, in virtù dell’imponente sviluppo tecnologico degli 

ultimi anni) che fungono così da commissionari rispetto a singoli eventi. 

 

 Precisazioni relative al punto 21: fra le case da gioco, i cui dipendenti (impiegati ed operai) sono 

assicurabili all’E.N.P.A.L.S., il Ministero del Lavoro ha recentemente collocato anche la nuova 

figura delle sale Bingo22; al riguardo, in base ai regolamenti adottati dai Decreti del Ministero 

delle Finanze 31 gennaio e 21 novembre 200023, ed alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 

dell’11 febbraio 2002, la Circolare E.N.P.A.L.S. n. 19 del 4 giugno 2002 ha precisato che affinché 

possa configurarsi l’assicurabilità dei dipendenti di quest’ultima struttura d’intrattenimento presso 

il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo il gioco debba svolgersi in sale non dedicate 

all’esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati 

apparecchi da divertimento ed intrattenimento, biliardi, biliardini ed apparecchi similari (tutte 

forme che contraddistinguono le sale giochi, da non confondere appunto con le case da gioco di 

cui sopra, né con le sale da gioco); è invece consentito, nell’ambiente dedicato al gioco, l’esercizio 

di attività di piccola ristorazione e di somministrazione di bevande, qualora il concessionario sia 

munito della relativa licenza comunale (solo ove la ristorazione venga affidata ad azienda terza, i 

dipendenti di quest’ultima saranno iscritti all’I.N.P.S., secondo le norme del settore terziario 

“pubblici esercizi”, e non più all’E.N.P.A.L.S.). I dirigenti delle sale Bingo restano iscritti 

all’I.N.P.S., come precisato nella Circolare dell’Ente medesimo n. 76 del 2002: tale circolare ha 

peraltro precisato, più in generale, che ai fini previdenziali il titolare di sala Bingo è da considerare 

a tutti gli effetti commerciante, e dunque le suddette sale devono essere inquadrate nel settore 

terziario (in quanto esercizio pubblico e non di spettacolo e trattenimento): interpretando 

l’affermazione ministeriale di cui in nota 17 nel senso che quest’ultima avrebbe superato le passate 

posizioni che tendevano a ricondurre sempre l’attività di gestione del gioco d’azzardo al settore 

spettacolo. 

 

 Per quanto riguarda gli addetti agli impianti sportivi e – più in generale – i dipendenti da imprese 
                                                 
22 Cfr. Nota del Ministero del Lavoro prot. N. 13/PS/2/110544 del 27 marzo 2002. 
23 L’art. 16 co. 1 della l. n. 133/99 rinvia, appunto, al Ministero delle Finanze l’emanazione di regolamenti (a norma dell’art. 17 co. 3 
della l. n. 400/88) per la disciplina di nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché di ogni altro tipo di gioco, concorso 
pronostici e scommesse. 



 

 27

od organismi sportivi (circoli, clubs, associazioni, ecc.), anch’essi elencati al punto 21, il 

Ministero del Lavoro con Circolare n. 98 del 9 ottobre 1981 ha disposto la loro obbligatoria 

iscrizione presso l’E.N.P.A.L.S. indipendentemente dal perseguimento – da parte imprenditoriale 

– di scopi agonistici o di spettacolo e a prescindere dall’esistenza/disponibilità in capo a costui di 

propri impianti sportivi. Per talune figure particolari, peraltro, la Circolare E.N.P.A.L.S. n. 20/02 

ha subordinato l’iscrizione in oggetto al fatto di essere dipendenti da Società sportiva od 

organismo sportivo che possiede e/o gestisce simili impianti e “addetti specificamente e 

continuativamente agli impianti sportivi, e cioè il personale la cui prestazione è direttamente legata 

a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore 

di lavoro se gli impianti venissero meno”24; a titolo d’esempio, la medesima Circolare elenca le 

seguenti figure: medici sociali, operatori sanitari ausiliari (massaggiatori sportivi, 

massofisioterapisti, fisioterapisti, terapisti della riabilitazione) ed istruttori sportivi, contabili e 

cassieri, magazzinieri, conducenti di automezzi, addetti agli ingressi, hostess, addetti al marketing, 

accompagnatore ufficiale, allenatori non iscrivibili al Fondo Speciale Sportivi professionisti (in 

base a quanto si vedrà fra breve); per altre figure, occorrono invece ulteriori precisazioni. 

Così, gli addetti stampa, se trattasi di giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti nei relativi 

elenchi di categoria, o praticanti giornalisti iscritti nel registro apposito, presso l’Albo dei 

Giornalisti, devono essere iscritti all’INPGI (art. 76 della l. n. 388/2000 – Legge Finanziaria 2001 

– tenendo presente che ai sensi dell’art. 1 co. 4 l. n. 69/63 sono da considerare assicurati all’INPGI, 

dal 1/1/2001, coloro che iscritti nell’apposito elenco dell’Albo dei Giornalisti svolgono attività 

giornalistica non occasionale e retribuita – da liberi professionisti e/o co.co.co. – sebbene 

eventualmente esercitino contestualmente altre professioni o impieghi anche di tipo subordinato ed 

anche presso impianti sportivi e/o società sportive; ed in conseguenza di ciò, il Ministero del 

Lavoro ha appunto ritenuto di mantenere l’iscrivibilità E.N.P.A.L.S. per quei giornalisti legati ad 

enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, imprese radio-televisive ed imprese della produzione 

cinematografica da un rapporto di lavoro subordinato che si estrinseca nello svolgimento di attività 

di natura non giornalistica). 

Così, l’osservatore di società – la cui attività principale consiste nel visionare calciatori/atleti – 

non è indicato dalla l. n. 91/81 come sportivo professionista né può essere considerato addetto agli 

impianti sportivi in quanto la propria opera non è legata a questi ultimi. 

 

 Precisazioni relative al punto 23. Secondo l’art. 2 l. n. 91/81, sono considerati sportivi 

professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che 

esercitano tale attività a titolo oneroso e con carattere di continuità nell’ambito delle discipline 

regolamentate dal CONI, e che conseguono tale qualificazione dalle rispettive federazioni sportive 

                                                 
24 Cfr. Circolare Ministero del Lavoro 1 ottobre 1984, n. 108, richiamata appunto dalla Circolare E.N.P.A.L.S. n. 20/02. 
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nazionali25 (secondo le norme emanate dalle stesse con l’osservanza delle direttive stabilite dal 

CONI per la distinzione fra attività dilettantistica e professionistica); la Circolare E.N.P.A.L.S. 24 

giugno 2002, n. 20 definisce compiutamente le figure dell’atleta, dell’allenatore e del preparatore 

atletico, dei direttori tecnici-sportivi (in relazione a questi ultimi, è opportuno distinguere: i 

direttori tecnici sono coloro che risultano abilitati a condurre tecnicamente squadre di ogni tipo e 

categoria, competendo ai medesimi la collaborazione alla programmazione ed all’attuazione degli 

indirizzi tecnici di tutte le squadre della società per la quale sono tesserati, d’intesa con i tecnici 

responsabili di ciascuna squadra; i direttori sportivi svolgono al contrario una sostanziale attività 

di assetto organizzativo, comprese la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e atleti o 

tecnici e la conduzione di trattative con altre Società sportive per il trasferimento di atleti e/o la 

stipulazione delle cessioni dei contratti). Quanto alla questione dell’iscrizione obbligatoria presso 

l’E.N.P.A.L.S., in campo calcistico questa concerne nel dettaglio: i direttori sportivi iscritti 

nell’elenco speciale istituito presso la FIGC; i direttori tecnici; gli atleti dipendenti da squadre 

professionistiche (serie A, B, C1, C2); gli allenatori (di 1^ e 2^ categoria che allenano squadre 

professionistiche e non; di base e di 3^ categoria – ruolo peraltro ad esaurimento dall’1/1/1998 – 

che allenano squadre professionistiche a seguito di apposita deroga della FIGC); i preparatori 

atletici. Sono altresì previste ulteriori figure di tecnici, inquadrati in appositi ruoli ed aventi 

rapporti di lavoro con società calcistiche, quali i medici sociali e gli operatori sanitari ausiliari 

(massaggiatori sportivi, massofisioterapisti, fisioterapisti, terapisti della riabilitazione), i quali 

come si è già visto in precedenza non rientrano in ogni caso nel Fondo Speciale degli Sportivi 

Professionisti bensì, se dipendenti delle Società sportive in questione, nel Fondo Pensioni per i 

Lavoratori dello Spettacolo (idem per gli istruttori sportivi26; mentre il medico sociale, iscritto 

nell’albo professionale dei medici ed odontoiatri, la cui prestazione si configuri come lavoratore 

autonomo professionale, deve essere assicurato presso l’ENPAM; e simile sorte riguarda il 

Direttore Generale e gli altri dirigenti amministrativi, indicati dalla Circolare E.N.P.A.L.S. n. 

                                                 
25 Le federazioni sportive attualmente riconosciute (non tutte professionistiche, e soltanto in piccolissima parte rilevanti ai fini 
E.N.P.A.L.S. come vedremo fra poco) sono le seguenti: Federazione Italiana Giuoco Calcio; Aereo club d’Italia; Automobile Club 
d’Italia; Federazione Italiana di Atletica Leggera; Federazione Italiana Baseball Softball; Unione Bocciofila Italiana; Federazione 
Italiana della Caccia; Federazione Italiana Canottaggio; Federazione Ciclistica Italiana; Federazione Italiana Cronometristi; 
Federazione Ginnastica d’Italia; Federazione Italiana Golf; Federazione Italiana Gioco Handball; Federazione Italiana Hockey e 
Pattinaggio; Federazione Italiana Hockey su Prato; Federazione Italiana Lotta Pesistica e Judo; Federazione Medico Sportiva Italiana; 
Federazione Motociclistica Italiana; Federazione Italiana Motonautica; Federazione Italiana Nuoto; Federazione Italiana 
Pallacanestro; Federazione Italiana Pallavolo; Federazione Commissione Italiana per il Pentathlon Moderno; Federazione Italiana 
Pesca Sportiva ed Attività Subacquee; Federazione Pugilistica Italiana; Federazione Italiana Rugby; Federazione Italiana Scherma; 
Federazione Italiana Sci Nautico; Federazione Italiana Sport del Ghiaccio; Federazione Italiana Sport Equestri; Federazione Italiana 
Sport Invernali; Federazione Italiana Tennis; Federazione Italiana Tennistavolo; Federazione Italiana Tiro con l’Arco; Unione 
Italiana Tiro a Segno; Federazione Italiana Tiro a Volo; Federazione Italiana Vela; Federazione Italiana Sport Handicappati; 
Federazione Italiana Giuoco Calcio Femminile; Federazione Italiana Palla Tamburello; Associazione Italiana Badminton Squash; 
Federazione Italiana Sedile Fisso; Federazione Italiana Karate e discipline associate; Federazione Italiana Sci d’Erba; Federazione 
Italiana Kendo; Federazione Italiana Skate Board; Federazione Italiana Volo Libero; Federazione Italiana Free Style; Federazione 
Italiana Pallone Elastico; Federazione Italiana Motoslitte. Peraltro, i soli sportivi professionisti (dunque, assicurati 
all’E.N.P.A.L.S.) sono attualmente quelli iscritti alle Federazioni Calcio, Ciclismo, Golf, Pallacanestro. 
26 Cfr. Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 26 aprile 1985, n. 57, che ha riconosciuto l’iscrizione degli 
istruttori stessi alla categoria degli “addetti agli impianti” solo in quanto essi dipendano da società od organismi sportivi che 
gestiscono impianti sportivi propri, e siano addetti specificamente e continuativamente a questi ultimi. 
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20/02 come dirigenti di impresa industriale e dunque iscritti all’INPDAI). 

L’art. 3 del Decreto n. 708 precisa che le prestazioni fin qui esaminate costituiscono oggetto di un 

contratto di lavoro subordinato fino a prova contraria; dovendosi, di contro, ritenere la sussistenza 

di un contratto di lavoro autonomo qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) attività 

svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate 

in un breve periodo di tempo; b) atleta non contrattualmente vincolato alla frequenza di sedute di 

preparazione o allenamento; c) prestazione pur continuativa ma non superiore ad otto ore 

settimanali, oppure a cinque giorni il mese ovvero trenta l’anno. Sebbene recentemente, la 

Circolare E.N.P.A.L.S. n. 20/02 abbia espresso il giudizio secondo cui simile criterio debba essere 

applicato ai soli atleti (i quali sono iscritti all’E.N.P.A.L.S. solo in quanto lavoratori dipendenti), 

mentre per le altre figure elencate il giudizio sulla natura subordinata o meno del rapporto dovrà 

essere formulato sulla base delle modalità concrete di svolgimento dello stesso (fermo restando 

che, al contrario degli atleti, queste figure restano assoggettabili all’E.N.P.A.L.S. anche qualora 

titolari di contratto di lavoro autonomo). Si precisa che possono stipulare contratti (subordinati o 

autonomi) con atleti professionisti solo le società sportive costituite nella forma di S.p.A. o di 

S.r.l., il cui atto costitutivo preveda che gli utili conseguiti siano interamente reinvestiti nella 

società stessa per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva, le quali abbiano 

preventivamente ottenuto l’affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal 

CONI; le federazioni sportive nazionali, dal canto loro, per l’espletamento delle attività di 

amministrazione da parte degli uffici centrali, si avvalgono di personale del CONI il cui rapporto 

di lavoro è regolato dalla l. n. 70/75, mentre per le attività di carattere tecnico e sportivo e per 

quelle più genericamente svolte negli organi periferici possono avvalersi di personale assunto in 

base a rapporti di diritto privato. 

 

Una posizione particolarmente delicata è quella dei c.d. agenti di spettacolo; una figura di cui si sente 

spesso parlare nel gergo del settore, che però opera legittimamente entro stringenti limiti legali. L’istituzione 

del Collocamento pubblico dello spettacolo, nel secondo dopoguerra, fu essenzialmente rivolta a contrastare 

il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori dello spettacolo – tradizionalmente e mediamente soggetti 

deboli, precari e poco abbienti – da parte del c.d. mediatorato privato o delle c.d. agenzie teatrali. In realtà, 

anche in virtù di successivi interventi legislativi (come la l. n. 8/79), si è finito per ammettere una figura di 

rappresentante avente di fatto medesima veste e funzione degli agenti teatrali di cui sopra (anche se, dal 

punto di vista normativo, la loro azione avrebbe dovuto essere limitata al solo fine promozionale e destinata 

alle sole élites di artisti controparte di un rapporto di lavoro autonomo con enti lirici e musicali). Si noti che 

questi rappresentanti-agenti, pur operando stabilmente e tipicamente in forma esclusiva nel mondo dello 

spettacolo, non sono mai stati riconosciuti ai fini previdenziali/E.N.P.A.L.S., e tuttora permangono forti 

resistenze in tal senso. D’altra parte, il soggetto in questione solleva innanzitutto forti dubbi di legittimità. Se 

si considera che, in linea generale, l’attività delle agenzie teatrali che effettuano mediazione privata (ed i cui 
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“titolari” prendono via via il nome di personal manager, procuratore teatrale, rappresentante artistico, agente 

teatrale, ecc.) può in pratica assumere tre diverse forme – contratto di mandato o rappresentanza, contratto di 

subappalto (ipotesi di interposizione fittizia, vietata dalla l. n. 1369/60), contratto di intermediazione 

(l’agente è un intermediario “estraneo” al contratto fra datore e lavoratore) – il prevalente e consolidato 

orientamento giurisprudenziale sembra aver ammesso senza particolari dubbi, ai sensi dell’art. 11 l. n. 

264/49, la sola terza tipologia. 

Fra l’altro, nulla vieta alle suddette agenzie accreditate di svolgere anche altre attività, più o meno 

accessorie, che esulino del tutto dall’attività di mediazione; ed in effetti, un’amplificazione in tal senso è 

quanto realmente prodottosi negli ultimi anni, essendo in atto un’autentica proliferazione di agenzie (operanti 

anche on line: ad esempio, Almacoop – la quale, peraltro, è configurata come una società cooperativa 

affiliata a Confesercenti, i cui soci sono proprio artisti, musicisti e lavoratori vari dello spettacolo che hanno 

deciso di associarsi al fine di gestire con costi minimi le pratiche quotidiane connesse alla loro attività, come 

l’agibilità E.N.P.A.L.S., la contabilità, il management, l’organizzazione di eventi, la promozione anche 

multimediale – e ilportaledegliartisti.it27) in grado di fornire una miriade di servizi ai propri soci, come una 

vera e propria associazione sindacale o di categoria (si tratta appunto, per lo più, di servizi amministrativi e 

di consulenza, ma anche promozionali, ricreativi, ecc.; ed allora l’attività in questione diviene assoggettabile 

al regime previdenziale ENPALS in quanto “impresa esercente attività di fornitura di servizi nei vari settori 

dello spettacolo”). Infine, la Riforma Biagi sul mercato del lavoro, aprendo insoliti spazi all’intermediazione 

privata di manodopera, potrebbe fornire ulteriori spunti di crescita per il fenomeno appena esaminato. 

Risultano tuttora esclusi dall’assicurazione per IVS gestita dall’E.N.P.A.L.S., gli autori di opere 

artistiche e letterarie28. I proventi delle opere dell’ingegno create dagli autori d’arte drammatica, operetta e 

rivista televisiva e teatrale, musicali, cinematografici, lirici, di opere letterarie e d’arte figurativa sono 

raccolti e ridistribuiti dalla SIAE, la quale peraltro non ha ancora creato una qualche forma di previdenza 

pubblica obbligatoria a favore dei medesimi soggetti (ed è un’esigenza che inizia senz’altro a farsi sentire). 

I diritti protetti dalla SIAE relativamente alle opere letterarie riguardano in particolare: lettura o 

recitazione in pubblico; riproduzione meccanica (su dischi, videocassette, CD-ROM, ecc.); diffusione 

radiofonica e televisiva; comunicazione pubblica per radio o tv; diffusione tramite le più moderne tecnologie 

(internet, digitale); riproduzione a stampa; opere multimediali; riproduzione di opere mediante apparecchi 

per fotocopia, xerografia o simili (“reprografia”). Quanto alle opere delle arti visive trovano tutela: la 

riproduzione su libri, cataloghi, riviste, poster, cartoline, oggetti e materiali vari, videocassette, CD-ROM; la 

diffusione televisiva o tramite le più moderne tecnologie (internet, digitale); la riproduzione di opere 

mediante apparecchi per fotocopia, xerografia o simili (“reprografia”). Nel campo delle opere 

cinematografiche o assimilate: film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, telenovelas e soap 

operas, situation comedies, film-inchiesta in una o più puntate, documentari televisivi, cartoni animati fino a 

                                                 
27 Cfr. http://www.almacoop.com/chi_siamo.htm e http://www.ilportaledegliartisti.it/. 
28 Peraltro, pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici sono tuttora tutelati dall’omonimo Ente Nazionale di Assistenza e 
Previdenza. 
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45’ di durata. Nel teatro musicale e di danza sono coperte dalla SIAE le rappresentazioni in pubblico, le 

diffusioni radiofoniche o televisive (via etere, cavo, satellite, internet), le riproduzioni cinematografiche, 

video-audio, CD-ROM attuate con qualsiasi supporto tecnico o sistema di diffusione, il noleggio di materiale 

musicale (parti d’orchestra), le edizioni critiche di opere di pubblico dominio, le prime edizioni di opere mai 

pubblicate prima. Chiudiamo con le opere musicali (con o senza testo letterario, sia di genere classico che 

leggero, compresi i c.d. “brani staccati” – balletti, oratori, operette, riviste, … – d’opere drammatico-

musicali) e con le opere drammatiche, operette, riviste, opere analoghe (comprese quelle appositamente 

create per radio, tv, altri mezzi di diffusione a distanza): rispetto alle prime, trovano tutela la pubblica 

esecuzione delle opere e la riproduzione meccanica delle opere; rispetto alle seconde, le rappresentazioni in 

pubblico, le utilizzazioni effettuate tramite riproduzione cinematografica o con qualsiasi procedimento 

tecnico, diffusione radiotelevisiva via cavo o satellite, riproduzione meccanica (audio, video, CD, ecc.), la 

comunicazione pubblica con apparecchi radiotelevisivi e la diffusione via internet. 

Problematiche analoghe – in termini di tutela assistenziale e previdenziale – riguardano gli interpreti 

ed esecutori, i diritti dei quali sono invece tutelati dall’IMAIE. Essi, peraltro, sono anche assicurati 

all’E.N.P.A.L.S. in quanto esercitino una professione artistica di spettacolo fra quelle elencate nel Decreto n. 

708. 

In base all’articolo 80 della l. 22 aprile 1941, n. 633 (come modificato dal D.lg. 23 ottobre 1996, n. 

581), sono Artisti Interpreti ed Esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che 

rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse 

tutelate o di dominio pubblico29. La legge sul diritto d’autore (e successive modifiche), riconosce a tali figure 

il diritto a ricevere un equo compenso connesso alla riutilizzazione ed alla riproduzione delle opere che 

hanno costituito la loro diretta prestazione. 

A conclusione del paragrafo, preme precisare che, oltre alla contribuzione dovuta sulle retribuzioni o 

sui compensi da lavoro (rispettivamente, subordinato ed autonomo) dei lavoratori dello spettacolo elencati ai 

punti 1-14 dell’art. 3 d.lg.c.p.s. n. 708/47, sul diritto d’autore spettante ai medesimi soggetti è calcolata anche 

una quota contributiva (di pertinenza sempre dell’E.N.P.A.L.S.). 

 

2.4 Le prestazioni previdenziali dell’E.N.P.A.L.S. per i lavoratori dello spettacolo e 

gli sportivi professionisti. 

 

Il sistema di protezione sociale garantito oggi ai lavoratori dello spettacolo (e dello sport) si attiva 

principalmente sulla base di due direttrici fondamentali: 

 

1. Assicurazione obbligatoria per malattia; 

                                                 
29 Non sono considerati aventi diritto gli artisti c.d. di fila. 
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2. Assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. 

 

Per quanto riguarda l’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, Il d.lg.c.p.s. 16 luglio 1947, n. 

708, ratificato e modificato con l. 29 novembre 1952, n. 2388, ha affidato, in regime speciale sostitutivo 

dell’assicurazione generale, l’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (di seguito indicati con 

l’acronimo IVS) dei lavoratori dello spettacolo all’E.N.P.A.L.S. (cfr. par. 1.2). Stessa sorte ha interessato 

l’assicurazione per malattia. Ma per effetto della l. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario 

Nazionale, dal 1° gennaio 1980 l’assicurazione contro le malattie, l’assistenza alle lavoratrici madri ed il 

fondo GESCAL dei profili professionali obbligatoriamente iscritti presso l’Ente di Viale Regina Margherita 

(tassativamente elencati nell’art. 3 del ormai famoso decreto 708) sono passati alla competenza dell’I.N.P.S.: 

alla quale, dalla suddetta data, pervengono appunto i relativi contributi. 

I lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato ed aventi mansioni non artistiche 

(maestranze, tecnici ed impiegati), in più rispetto agli autonomi, sono tenuti a versare (ancora all’I.N.P.S.) 

altresì i contributi per le c.d. gestioni minori: tubercolosi, disoccupazione involontaria30, integrazioni 

salariali31, ENAOLI (assistenza orfani), assegni familiari (in tal senso, cfr. Cassazione n. 2682/56). 

In virtù della l. 23 marzo 1981, n. 91, art. 91, tutti gli sportivi professionisti godono ora 

dell’assicurazione IVS gestita dall’E.N.P.A.L.S. grazie ad un Fondo Speciale Autonomo, con un proprio 

bilancio che costituisce allegato al bilancio dell’Ente medesimo (mentre prima, in base alla l. 14 giugno 

1973, n. 366, erano obbligatoriamente iscritti al suddetto fondo i soli giocatori e allenatori di calcio). Sempre 

con riferimento agli sportivi professionisti, dal 1° gennaio 1980 i contributi relativi ad assicurazione contro le 

malattie, assistenza alle lavoratrici madri e GESCAL sono riscossi e gestiti dall’I.N.P.S., mentre 

l’assicurazione contro i rischi di morte e di infortuni che possono pregiudicare il proseguimento dell’attività 

sportiva professionistica sono regolati dall’obbligo, in capo alle società sportive datrici di lavoro o 

controparti dell’eventuale rapporto di lavoro autonomo, di stipulare una polizza assicurativa individuale con 

lo SPORTASS (peraltro, il D.lg. 2000, n. 38 ha previsto che a partire dal 16 marzo 2000 gli sportivi 

professionisti dipendenti siano obbligatoriamente iscritti all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul 

lavoro). 

I lavoratori dello spettacolo previsti dal Decreto 708 assunti con contratto di lavoro para-subordinato 

                                                 
30 Introdotta con i R.D.L. nn. 2214/19, 1827/35 e 636/39, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria riguarda appunto tutti 
i lavoratori dipendenti esclusi coloro ai quali sia garantita la stabilità d’impiego ed il personale artistico, teatrale, cinematografico 
(questo ultimo con la sostanziale motivazione che esso, per sua natura e tradizione, è connotato di rado da continuità lavorativa e le 
sue prestazioni sono assimilabili, per qualità e preparazione personale, a quelle dei professionisti; al riguardo, Circolare I.N.P.S. 24 
gennaio 1986, n. 23773). Godono peraltro dell’assicurazione in oggetto coloro che, in un teatro o cinematografo, prestino un’attività 
che non richieda preparazione tecnica-culturale-artistica; mentre relativamente agli orchestrali, l’assicurazione vige per coloro che 
dipendono direttamente da aziende alberghiere e similari (night clubs, sale da ballo, caffè-concerto, aziende termali, ecc.). Infine, 
sono esclusi gli apprendisti, i quali non rientrano neppure nell’integrazione salariale, nella GESCAL e nell’ENAOLI. 
31 Di essi, peraltro, non beneficiano – oltre a tutti gli apprendisti, cfr. nota precedente – gli impiegati ed operai dipendenti da società 
sportive che gestiscono impianti sportivi; i quali, dal canto loro, a seguito dell’aggregazione (operata dal D.M. Lavoro 19 giugno 
1952) delle suddette società al settore industria, godono degli assegni familiari gestiti dall’I.N.P.S. (che invece, come si è detto, non 
competono agli altri lavoratori dello spettacolo non aventi mansioni operaie, tecniche o impiegatizie). 
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sono assicurati alla gestione speciale presso l’I.N.P.S. (GIAS). 

Questione complessa è quella relativa agli interinali. Il contratto di lavoro interinale32 (“contratto di 

fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo”) è il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di 

lavoro temporaneo (“impresa fornitrice”) – iscritta in apposito albo presso il Ministero del Lavoro ed entro 

determinati vincoli giuridici, finanziari e gestionali – pone uno o più lavoratori (“prestatori di lavoro 

temporaneo”), da essa assunti con speciale contratto, a disposizione di un’impresa che ne utilizza la 

prestazione lavorativa (“impresa utilizzatrice”) per esigenze di carattere temporaneo e individuabili 

tassativamente (nei casi previsti dai CCNL della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice; in 

relazione a qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; nei casi di sostituzione dei 

lavoratori assenti; il tutto nel rispetto di precise limitazioni di legge – sulle quali, in questa sede, si sorvola – 

comunque non riguardanti i dirigenti). L’impresa fornitrice può assumere i lavoratori a tempo determinato 

(corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l’impresa utilizzatrice) ovvero a tempo 

indeterminato. Il contratto di fornitura può essere, a sua volta, a tempo determinato o (dopo la Riforma Biagi, 

cfr. l. 14 febbraio 2003, n. 30) a tempo indeterminato; è ammesso anche il part-time. 

Gli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, nonché i premi assicurativi, sono a carico delle 

imprese fornitrici, le quali sono inquadrate nel settore terziario. Dunque, anche i prestatori di lavoro 

temporaneo impiegati in imprese di spettacolo versano i contributi per IVS all’I.N.P.S. e non 

all’E.N.P.A.L.S.. Ciò, peraltro, vale evidentemente per le figure professionali ausiliarie e non già per i c.d. 

lavoratori dello spettacolo in senso ontologico i quali, nel caso concreto, siano “assegnati” ad un’impresa 

organizzatrice di uno od una serie di spettacoli da parte di società il cui scopo principale sia espressamente la 

fornitura di servizi accessori alla produzione di spettacoli (comunque i soggetti in questione, per essere 

assicurabili all’E.N.P.A.L.S., dovranno essere in possesso di certificato di agibilità e di posizione 

assicurativa dello stesso Ente, oltre che essere iscritti al Collocamento Speciale Obbligatorio dello 

Spettacolo). 

Si sottolinea, infine, la particolare ipotesi degli associati in partecipazione; infatti, se finora i lavoratori 

di questo tipo operanti in imprese/attività di spettacolo e classificabili come lavoratori dello spettacolo c.d. 

“non ontologici” (per gli ontologici il problema che si va ad esporre non si pone), ai sensi di quanto si è 

complessivamente detto fino a questo momento, devono obbligatoriamente essere iscritti all’E.N.P.A.L.S., 

tuttavia la manovra economica che sta per essere approvata con la Finanziaria 2004 prevede per i medesimi 

(in particolare, per gli associati in partecipazione di lavoro, non anche per gli associati di solo capitale) la 

nascita di una gestione previdenziale ad hoc presso l’I.N.P.S.. 

Come si è precedentemente detto, l’assicurazione per IVS per i lavoratori dello spettacolo e dello sport 

è gestita dall’E.N.P.A.L.S. tramite due fondi: il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) ed il 

Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (FPSP). Al primo sono iscritti tutti i lavoratori appartenenti, ai sensi 
                                                 
32 Fonti in materia: l. 24/6/1997, n. 196, artt. 1-11; Circolare Ministero del Lavoro 15/7/1998, n. 153; Circolare Ministero del Lavoro 
23/10/1998, n. 224; Circolare Ministero del Lavoro 27/7/1999, n. 157; l. 23/12/1999, n. 488, art. 64; Convenzione OIL n. 181, 
ratificata in data 1/2/2000, in G.U. 2/2/2000, n. 26; Circolare Ministero del Lavoro 21/2/2000, n. 43; l. 23/12/2000, n. 388, art.117; 
Circolare Ministero del Lavoro 6/1/2001, n. 29. 
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del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (e successive modificazioni e integrazioni), alle categorie degli artisti 

e tecnici (ex I° gruppo) e delle maestranze e impiegati (ex II° gruppo); attualmente, al I° gruppo 

appartengono il 71% dei lavoratori dello spettacolo attivi (in tutto, circa 220.000 unità), al II° il 29%; quanto 

alle giornate annue lavorate, le percentuali sono rispettivamente pari a 37 e 63, e relativamente alle 

retribuzioni annue 48 e 52. Queste statistiche verranno riprese nell’ultimo paragrafo del presente capitolo, 

dedicato ad una sorta di panoramica della situazione attuale in termini di posizioni attive presso 

l’E.N.P.A.L.S.. 

Si chiude, invece, il presente paragrafo elencando le diverse tipologie di trattamenti pensionistici 

attualmente erogati dall’Ente ai lavoratori dello spettacolo: 

• Pensioni ordinarie di vecchiaia e di inabilità generica (ordinaria); 

• Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità; 

• Pensione privilegiata indiretta di inabilità; 

• Pensione anticipata ai tersicorei e ballerini; 

• Pensione anticipata agli sportivi professionisti; 

• Pensione d’invalidità specifica; 

• Pensione di anzianità privilegiata. 

Gli artt. 6 e 17 del d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1420, ed 1 e 2 del d.p.r. 1971, n. 1432, hanno anche 

previsto la possibilità, per gli assicurati obbligatori all’E.N.P.A.L.S. che si trovino ad aver interrotto o 

cessato il loro rapporto di lavoro, e dunque non possiedano ancora i requisiti minimi per i trattamenti 

“obbligatori” di cui sopra, di proseguire volontariamente l’assicurazione IVS proprio allo scopo di 

permettere il raggiungimento dei suddetti requisiti33. 

 

2.5 Le prestazioni previdenziali dell’E.N.P.A.L.S. per i lavoratori dello spettacolo: 

requisiti e sistemi di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni. 

 

Il trattamento pensionistico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo o 

al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti che, alla data del 31 dicembre 1995, potevano far valere 

un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, è oggi interamente liquidato secondo il 

sistema di calcolo retributivo (D.lg. 30 aprile 1997, n. 182, art. 3, co. 1; D.lg. 30 aprile 1997, n. 166, art. 2, 

co. 2). Il sistema di calcolo contributivo trova invece piena applicazione nei confronti dei lavoratori privi di 

anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti ai predetti Fondi successivamente a tale data, 

nonché dei lavoratori già assicurati che optano per il sistema contributivo ai sensi della l. 8 agosto 1995, n. 

                                                 
33 L’istituto “volontario” in questione è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altre forme previdenziali sostitutive, 
esclusive od esonerative dell’assicurazione obbligatoria IVS, ad eccezione (per espressa decisione della Corte Costituzionale n. 
243/76) delle gestioni speciali per i lavori autonomi (e per analogia – si ritiene – parasubordinati; visto che all’epoca della citata 
sentenza questa forma contrattuale non esisteva ancora). 
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335, art. 1, co. 23. Sono interessati dal nuovo sistema contributivo, limitatamente alle anzianità contributive 

maturate successivamente al 31 dicembre 1995, i lavoratori che alla predetta data possono far valere una 

anzianità contributiva inferiore a 18 anni. Ai fini della individuazione dei requisiti contributivi e delle 

modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, il D.lg. 30 aprile 1997, n. 182, art. 2, co. 1, 

nell’ambito delle categorie di cui al d.lg.c.p.s. 16 luglio 1947, n. 708, art. 3 distingue i lavoratori dello 

spettacolo in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, a 

seconda che: 

a) prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e 

la realizzazione di spettacoli; 

b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera precedente; 

c) prestino attività a tempo indeterminato. 

L’appartenenza dei lavoratori ai gruppi sopra citati determina il numero di contributi giornalieri 

richiesti per soddisfare il requisito dell’annualità di contribuzione utile per il sorgere del diritto alle 

prestazioni34: 

a) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a; 

b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b; 

c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c. 

La ripartizione della platea assicurativa nei tre gruppi è stata operata con D.M. 10 novembre 1997 nel 

modo illustrato in Allegato 1. In caso di variazioni di gruppo per il mutare della natura dei rapporti di lavoro, 

frequenti nel settore, è stato opportunamente previsto che, per la determinazione del numero complessivo 

delle giornate accreditate, i contributi giornalieri rilevati nei vari gruppi di provenienza siano riproporzionati 

in base al rapporto esistente tra i requisiti dell’annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni 

(D.lg. 30 aprile 1997, n. 182, art. 2, co. 3). In concreto, ai sensi della nuova disciplina, i lavoratori 

appartengono al gruppo nel quale risultano accreditati il maggiore numero di contributi: i contributi 

eventualmente accreditati nei gruppi o nel gruppo di provenienza sono rapportati in base ai rispettivi requisiti 

dell’annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni. 

Il D.lg. n. 182, aveva anche stabilito che per i lavoratori già iscritti al Fondo Pensione per i Lavoratori 

dello Spettacolo alla data del 31 dicembre 1995, la misura dell’aliquota contributiva fosse parificata 

all’aliquota di finanziamento del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dell’Assicurazione Generale 

Obbligatoria dopo un percorso di progressivi adeguamenti annuali. Ma la Legge Finanziaria 2003 (l. 27 

dicembre 2002, n. 289, art. 43) ha accelerato questo processo portando da subito (1° gennaio 2003) al 

32,70% l’aliquota a carico di tutti gli assicurati E.N.P.A.L.S., senza distinzioni di sorta. 

Si tenga presente, altresì, che, ai sensi del D.lg. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, co. 4 a decorrere dal 1° 

gennaio 1997 sono state destinate al Fondo in questione le quote di contribuzione relative al finanziamento 

delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui alla l. 1989, n. 88, art. 24 (Gestione prestazioni 

                                                 
34 Il numero dei contributi richiesti annualmente – quelli considerati fanno riferimento agli anni successivi al 1992 – è stato 
recentemente elevato ai sensi del D.lg. 1992, n. 503, art. 6, co. 2. 
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temporanee ai lavoratori dipendenti), con il limite massimo della misura prevista dal D.M. 21 febbraio 1996. 

Si tratta, in particolare, delle seguenti aliquote contributive di finanziamento: 

 

assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (T.B.C.) 0,14% 

trattamento economico di maternità (T.E.M.) 0,57% 

assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) 3,72% 

 

Considerato che per alcune categorie di lavoratori iscritti al Fondo i datori di lavoro sono parzialmente 

esentati dall’obbligo di versare la c.d. contribuzione minore costituita dalle tre voci della tabella precedente, 

il Legislatore del 1997 ha graduato l’elevazione dell’aliquota contributiva complessiva prevedendo che 

“L'eventuale onere residuo derivante dalla differenza fra l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale 

obbligatoria e quella risultante dalla somma fra l'aliquota in vigore al 31 dicembre 1996 e le quote di 

contribuzione destinate al Fondo ai sensi del comma 4, è posto a carico dei datori di lavoro e l'aliquota è 

elevata a decorrere dal 1° gennaio 1997 in misura non superiore allo 0,50 per cento ogni biennio fino a 

concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria” (D.lg. 30 aprile 1997, n. 182, art. 

1, co. 5). 

Le aliquote in vigore dal 1° gennaio 1997 sono le seguenti: 

• Lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3, d.lg.c.p.s. 16 

luglio 1947, n. 708 (ex I° gruppo), per i quali è dovuto il solo contributo per il T.E.M. in misura 

pari allo 0,57%. 

• Lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3, d.lg.c.p.s. 16 

luglio 1947, n. 708 (ex I° gruppo), per i quali è dovuto il solo contributo per l’assicurazione contro 

la T.B.C. in misura pari allo 0,14%. 

• Lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dal n. 15 in poi dell’art. 3, d.lg.c.p.s. 16 

luglio 1947, n. 708 (ex I° gruppo), per i quali è dovuto il solo contributo per l’assicurazione contro 

la T.B.C. in misura pari allo 0,14%. 

• Lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3, d.lg.c.p.s. 16 

luglio 1947, n. 708 (ex I° gruppo), per i quali è dovuto il contributo per T.B.C. dello 0,14% e 

quello per T.E.M. dello 0,57%. 

• Lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dal n. 15 in poi dell’art. 3, d.lg.c.p.s. 16 

luglio 1947, n. 708 (ex II° gruppo), per i quali è dovuto il contributo per T.B.C. dello 0,14% e 

quello per T.E.M. dello 0,57%. 

• Lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3, d.lg.c.p.s. 16 

luglio 1947, n. 708 (ex I° gruppo), per i quali sono dovuto tutti i 3 contributi minori (misura 

complessiva pari al 4,43%). 

• Lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dalla n. 15 in poi dell’art. 3, d.lg.c.p.s. 16 
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luglio 1947, n. 708 (ex II° gruppo), per i quali sono dovuti tutti i 3 contributi minori (misura 

complessiva pari al 4,43%). 

• Lavoratori dello spettacolo dipendenti da imprese dell’esercizio cinematografico, per i quali sono 

dovuti tutti i 3 contributi minori (misura complessiva pari al 4,43%). 

Le aliquote contributive per invalidità, vecchiaia e superstiti si applicano integralmente sulla 

retribuzione giornaliera se questa non eccede il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, pari a 

572,30 euro. Qualora, invece, la retribuzione giornaliera sia superiore a 572,30 euro, fermo restando il 

disposto di cui al d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 2, co. 5, l'aliquota contributiva è dovuta sul 

massimale di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia (vedi Colonna B della 

seguente tabella) ed è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto (vedi 

colonna C), fino al raggiungimento di 312 giornate annue (superate le quali si applica la previgente 

normativa). 

 

 

 

Fasce di retribuzione giornaliera 

(anno 2002) – colonna A 

Massimale di retribuzione 

giornaliera  imponibile – colonna 

B 

Giorni di  contribuzione 

accreditati – colonna C 

572,31 – 1144,60  572,30 1 

1144,61 – 2861,50 1144,60 2 

2861,51 – 4578,40 1716,90 3 

4578,41 – 6295,30 2289,20 4 

6295,31 – 8012,20 2861,50 5 

8012,21 – 10301,40 3433,80 6 

10301,41 – 12590,60 4006,10 7 

Oltre 12590,61 4578,40 8 

 

Per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano anzianità contributive solo in altre 

gestioni pensionistiche obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera è individuato così come sopra 

descritto, mentre l’aliquota contributiva è stata posta da subito pari al 32,70% (+ 0,10% asili nido). Sulla 

parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia, si applica 

un contributo di solidarietà nella misura del 5% (+ 0,10% asili nidi), di cui 2,50% (+0,10% asili nidi) a carico 

del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore. 

A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli importi delle fasce di retribuzione giornaliera e del massimale di 

retribuzione imponibile sopra indicati sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. 
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Si applica integralmente l’aliquota aggiuntiva di cui al d.l. 1992, n. 384, art. 3-ter, convertito nella l. 

1992, n. 438: 1% a carico del lavoratore. Tale aliquota non è dovuta nel caso in cui l’aliquota contributiva 

posta a carico del lavoratore risulti superiore al 10%. 

Infine, relativamente ai lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo 

successivamente al 31 dicembre 1995 senza alcuna anzianità pregressa nemmeno in altre forme 

pensionistiche obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 1997 il contributo è stato fissato nella stessa misura (e 

con i medesimi criteri di ripartizione dell’onere tra datore di lavoro e lavoratori) in vigore nel Fondo 

Pensione Lavoratori Dipendenti: 32,70% (+ 0,10% asili nido), di cui 8,89% a carico del lavoratore. 

L’aliquota aggiuntiva da applicare nei casi previsti dal d.l. 1992, n. 384, art. 3-ter, convertito nella l. 1992, n. 

438, risulta pari all’1% (a carico del lavoratore). Dalla suddetta data, l'aliquota contributiva per invalidità, 

vecchiaia e superstiti si applica nei limiti del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui 

alla l. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, co. 18 (annualmente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati e pari, per il 2002, a 78.507,00 euro). Sulle quote di 

retribuzione eccedenti il massimale retributivo e pensionabile trova applicazione un contributo di solidarietà, 

aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel D.lg. 1995, n. 579, art. 1, co.5, lett. a) e b), nella misura del 5% (di 

cui il 2,50% a carico del datore di lavoro e il 2,50% a carico del lavoratore). Si precisa che il massimale 

annuo in parola non è frazionabile a mese e ad esso si deve fare riferimento anche se l'anno solare risulti 

parzialmente retribuito; e che nel caso di diversi rapporti di lavoro nell'ambito dello spettacolo che si 

susseguono nel corso dell'anno, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti si cumulano ai 

fini del raggiungimento del massimale. 

L’aliquota aggiuntiva da applicare nei casi previsti dal d.l. 1992, n. 384, art. 3-ter, convertito nella l. 

1992, n. 438, risulta pari all’1% (a carico del lavoratore). 

Merita un cenno a sé la disciplina previdenziale specificamente prevista per i ballerini e tersicorei: gli 

iscritti a questa categoria successivamente alla data del 31 dicembre 1995, e privi di anzianità contributiva, 

nonché i rispettivi datori di lavoro, sono tenuti al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva di 

finanziamento pari, rispettivamente, all’1% e al 2%. 

Infine, passando alle prestazioni attualmente erogate, la disciplina “tecnica” vigente è articolata come 

segue. 

 

Pensione di vecchiaia c.d. unificata. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 

1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, si applica esclusivamente il sistema di calcolo 

contributivo. Tecnicamente, viene loro erogata un’unica prestazione denominata “pensione di vecchiaia”. Per 

accedervi, occorre aver maturato un’età anagrafica attualmente flessibile, in quanto compresa tra i 57 ed i 65 

anni indistintamente dal sesso (ma la nuova riforma previdenziale dell’autunno 2003 significherà, anche per i 

lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, il raggiungimento con il 2008 dell’obbligo di aver 

compiuto 65 anni per gli uomini e 60 per le donne); per ora, si prescinde da questo requisito in presenza di 

anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (dal computo sono esclusi i riscatti per periodi di studio e la 
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contribuzione volontaria); sono comunque richiesti la cessazione del rapporto di lavoro ed almeno 5 anni di 

contribuzione effettiva; infine, l’importo della pensione deve risultare non inferiore all’importo dell’assegno 

sociale aumentato del 20% (si prescinde da tale importo quando l’assicurato ha compiuto il 65° anno di età). 

L’importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il 

coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione o alla data 

di morte per la pensione ai superstiti di assicurato. 

 

Pensione di vecchiaia per gli assicurati alla data del 31 dicembre 1995. Nel rispetto dei principi di 

armonizzazione, per tali lavoratori l’età pensionabile per vecchiaia è ancorata agli stessi requisiti anagrafici 

previsti per l’Assicurazione Generale Obbligatoria, vale a dire ad oggi 65 anni per gli uomini e 60 per le 

donne (per i soggetti che, secondo la previgente normativa, beneficiavano di un regime più favorevole, viene 

stabilito l’innalzamento graduale in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi sino al raggiungimento 

dell’età stabilita per il regime generale). Il D.lg. 30 aprile 1997, n. 182 ha comunque introdotto alcune 

deroghe per determinate categorie di lavoratori: così, per attori di prosa, allievi attori, mimi, attori 

cinematografici e audiovisivi, attori doppiatori, attori di operetta, rivista, varietà ed attrazioni, artisti del 

circo, artisti di fotoromanzi, suggeritori teatrali, cinematografici e audiovisivi, generici e figuranti speciali, 

presentatori, disc-jockey, animatori di villaggi turistici, direttori d’orchestra e sostituti, maestri suggeritori, 

figuranti lirici e di sala e indossatori la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia avviene al 

compimento del 63° anno di età se uomini e del 58° se donne; mentre per artisti lirici, cantanti, coristi e 

vocalisti, maestri di coro, assistenti, aiuti/suggeritori del coro, concertisti e solisti, professori d’orchestra, 

orchestrali anche di musica leggera sono stati confermati i previgenti limiti di età di 60 anni per gli uomini e 

55 per le donne; per gestire i non infrequenti passaggi di categoria, assume rilevanza il criterio della 

prevalenza contributiva, cioè gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria nella quale sono stati 

versati in loro favore un maggior numero di contributi. L’anzianità contributiva e assicurativa richiesta è 

anch’essa del tutto analoga a quella vigente per l’Assicurazione Generale Obbligatoria. Per ultimo, ai fini 

della determinazione dei requisiti minimi numerici contributivi, per l’accesso alle prestazioni pensionistiche 

– in considerazione della non coincidenza tra l’anno assicurativo e quello contributivo – è necessario tener 

conto della diversa commisurazione delle annualità di contribuzione prevista per i tre gruppi: fermo restando 

il periodo temporale minimo di assicurazione, i requisiti contributivi sono perfezionabili in ragione del 

numero dei contributi accreditati rapportati alla misura dell’annualità di contribuzione prevista per i 3 gruppi 

(120, 260 e 312). 

 

Pensione di anzianità. Prima dell’entrata in vigore del D.lg. 1992, n. 503, i lavoratori dell’ex I° 

gruppo potevano accedere alla pensione di anzianità dopo soli 30 anni di contribuzione, di cui almeno i 2/3 

(20 anni) riferiti ad attività svolta nel settore dello spettacolo. L’art. 8 del citato D.lg. 1992, n. 503 ha operato 

una distinzione tra i soggetti che avevano raggiunto i 30 anni entro la data del 31 dicembre 1992 ed i soggetti 

con un’anzianità contributiva superiore agli 8 anni ed inferiore ai 30, mantenendo le regole previgenti per i 



 

 40

primi e stabilendo uno “sconto” (ridotto però in proporzione al periodo mancante ai 30 anni) per i secondi. 

La l. 8 agosto 1995, n. 335 ha mantenuto ciò, introducendo peraltro l’ulteriore requisito del concorso dell’età 

anagrafica (57 anni per colui che vanti meno di 40 anni di contribuzione) e dettando un regime transitorio. Il 

D.lg. 30 aprile 1997, n. 182, art. 4, co. 6 ha confermato nuovamente i requisiti ridotti prevedendo però un 

meccanismo di penalizzazione (l’importo del trattamento pensionistico è ridotto in proporzione agli anni 

mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di anzianità contributiva). Infine, l’art. 59, co. 6, l. 1997, 

n. 449 ha escluso (con decorrenza 1° gennaio 1998), relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie 

artistiche dell’ex I° gruppo, il regime transitorio (come disegnato dall’art. 59, co. 8 del medesimo decreto)35. 

 

Pensione anticipata ai ballerini e tersicorei. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ballerini e 

tersicorei, coreografi ed assistenti coreografi già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, l’età 

pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi, sino al raggiungimento 

dell’età di 52 anni per gli uomini e 47 per le donne. Analogamente, è stato elevato anche il requisito 

dell’annualità di contribuzione, che soltanto nel 2004 arriverà attraverso un graduale innalzamento a 120 

contributi giornalieri. In ogni caso, per l’accesso alle prestazioni occorre un periodo di iscrizione al Fondo di 

almeno 20 anni, in costanza di lavoro, appunto con la qualifica di ballerino o tersicoreo. Ai ballerini e 

tersicorei iscritti successivamente al 31 dicembre 1995, destinatari esclusivamente del regime contributivo, è 

consentito aggiungere alla propria età anagrafica, per il conseguimento dell’età pensionabile di 57 anni e per 

l’applicazione del relativo coefficiente di trasformazione previsto per detto regime, un anno ogni 4 di lavoro 

effettivamente svolto nelle suddette qualifiche sino ad un massimo di 5 anni. In funzione dell’anticipo 

dell’età pensionabile, per la copertura degli oneri, i ballerini ed i rispettivi datori di lavoro sono tenuti al 

versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento del 3% (2% a carico del datore di lavoro, 

1% del lavoratore). 

 

Pensione di invalidità specifica. E’ riservata esclusivamente ad attori di prosa, operetta, rivista, 

varietà ed attrazioni, presentatoti e disc-jockey, attori generici cinematografici, attori di doppiaggio 

cinematografico, direttori d’orchestra e sostituti, figuranti e indossatori, artisti lirici, professori d’orchestra, 

orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, tersicorei e ballerini. 

 

Assegno ordinario di invalidità – Pensione di inabilità. Oltre al requisito soggettivo del 

riconoscimento dello stato di invalidità o inabilità, occorre la sussistenza di determinati requisiti assicurativi 

e contributivi. 

 

Pensione ai superstiti (reversibilità; indiretta). La disciplina relativa è la stessa prevista per i 
                                                 
35 Inoltre, i nuovi requisiti richiesti per accedere, nella fase transitoria, al trattamento pensionistico anticipato non trovano 
applicazione nei confronti degli assicurati che (ai sensi dell’art. 59, co. 7) siano qualificati dai rispettivi contratti collettivi come 
operai ed equivalenti, risultino essere iscritti a forme pensionistiche obbligatorie – per almeno un anno – in età tra 14 e 19 anni 
(cosiddetti “precoci”), siano stati collocati in mobilità ovvero in C.I.G.S. in data anteriore al 3.11.1997. 
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lavoratori iscritti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria. 

 

2.6 Le prestazioni previdenziali dell’E.N.P.A.L.S. per gli sportivi professionisti: 

requisiti e sistemi di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni. 

 

Per quanto riguarda i requisiti di contribuzione, necessari per l’accesso alle prestazioni del Fondo 

Speciale per gli Sportivi Professionisti, per ciò che concerne i lavoratori già iscritti al medesimo alla data del 

31 dicembre 1995 il requisito dell’annualità di contribuzione si considera soddisfatto con riferimento a 260 

contributi giornalieri (anteriormente al 1° gennaio 1993, le giornate che davano diritto all’annualità erano 

pari a 180). 

Il diritto alla prestazione anticipata si consegue in presenza di almeno 20 anni dalla data d’inizio del 

rapporto assicurativo con l’ente, quando risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contributi giornalieri 

(in questo caso, compresi quelli per prosecuzione volontaria; comunque, la contribuzione di che trattasi deve 

risultare versata per attività lavorativa svolta esclusivamente con la qualifica di professionista sportivo). 

Quanto all’età pensionabile, la vigente normativa prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, questa 

sia gradualmente elevata di un anno anagrafico ogni 18 mesi, sino a che non raggiungerà i 47 anni per le 

donne ed i 52 anni per gli uomini. 

I lavoratori iscritti al Fondo Speciale successivamente al 31 dicembre 1995, si vedono applicati in toto 

il sistema di calcolo  contributivo, nonché i requisiti d’accesso previsti per la pensione di vecchiaia c.d. 

unificata dei lavoratori dello spettacolo. In ragione della peculiarità dell’attività lavorativa svolta, è però 

prevista una particolarità con riferimento all’età pensionabile: fermi restando gli altri requisiti richiesti per il 

sorgere del diritto a tale prestazione pensionistica, ai fini del conseguimento del requisito anagrafico minimo 

dei 57 anni di età è consentito di aggiungere alla propria età anagrafica un anno ogni 4 di lavoro 

effettivamente svolto nella qualifica professionale di appartenenza, sino ad un massimo di 5 anni, applicando 

i coefficienti di trasformazione previsti dall’art. 1, co. 6, l. 8 agosto 1995, n. 335. 

L’aliquota contributiva applicabile agli Sportivi Professionisti dipendenti è calcolata nelle misure 

previste dal D.lg. 30 aprile 1997, n. 166, art. 1. In particolare, la quota a carico dei lavoratori è pari 

all’8,89%, mentre quella a carico dei datori di lavoro viene incrementata annualmente, a decorrere dal 1° 

gennaio 1998, di 2 punti percentuali fino a concorrenza dell'aliquota in vigore per l'assicurazione generale 

obbligatoria (32,70%); sebbene la già citata Legge Finanziaria 2003 abbia successivamente deciso di 

armonizzare la suddetta aliquota a partire dal 1° gennaio 2003. 

La contribuzione degli sportivi legati da rapporto di lavoro autonomo è esclusivamente a carico dello 

sportivo. 

Le aliquote contributive dovute per i lavoratori iscritti al Fondo Speciale per gli Sportivi Professionisti 

che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità assicurativa e contributiva inferiore o pari a 18 

anni interi, si applicano sulla retribuzione giornaliera non eccedente l'importo del massimale annuo di 
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retribuzione pensionabile (pari, per il 2002, a 78.507,00 euro), diviso per 312 (pari, per il 2002, a 251,62 

euro). Sulla parte eccedente il massimale in parola e fino all'importo, diviso per 312, di 572.419,62 euro (pari 

quindi, per il 2002, a 1.834,68 euro giornalieri), è dovuto un contributo di solidarietà nella misura dell'1,2%, 

di cui 0,60 a carico del datore di lavoro e 0,60 del lavoratore. Entrambi i massimali vengono rivalutati 

annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati. L’aliquota aggiuntiva è dovuta sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo previsto 

dall’art. 3-ter, d.l. 1992, n. 384, convertito nella l. 1992, n. 438. 

Per i lavoratori iscritti al Fondo Speciale successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità 

contributiva e per coloro i quali esercitano il diritto di opzione per la liquidazione del trattamento 

pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, le aliquote contributive si applicano 

sulla retribuzione imponibile entro il limite del  massimale annuo della base contributiva e pensionabile di 

cui all'art. 2, co. 18, l. 8 agosto 1995, n. 335. L’aliquota aggiuntiva si applica secondo il disposto di cui 

all’art. 3-ter, d.l. 1992, n. 384, convertito nella l. 1992, n. 438: 1% a carico del lavoratore. Sulle quote di 

retribuzione eccedenti il massimale in parola e fino all'importo annuo di 572.419,62 euro è dovuto un 

contributo di solidarietà, aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal D.lg. 1995, n. 579, art. 1, co. 5, lett. a) e b), 

da versare al Fondo nella misura dell'1,2 per cento (di cui 0,60 a carico del datore di lavoro e 0,60 del 

lavoratore). 

 

 

2.7 Breve quadro statistico sugli aspetti gestionali dell’E.N.P.A.L.S. e sulle 

caratteristiche dei lavoratori iscritti all’Ente. 

 

Per ricercare i motivi della nascita dell’E.N.P.A.L.S. occorre considerare che subito dopo la Seconda 

Guerra Mondiale i problemi legati all’assistenza e alla previdenza dei lavoratori dello spettacolo furono al 

centro di un ampio dibattito, sia sindacale che ministeriale, in diretta conseguenza del quale venne 

sostanzialmente riconosciuta la necessità di addivenire all’emanazione di quello specifico provvedimento 

legislativo che è il Decreto n. 708; il quale si pose l’obiettivo di rispondere alle specifiche caratteristiche 

occupazionali e retributive dei lavoratori in questione (saltuarietà delle prestazioni, incertezza del lavoro, 

durata generalmente ridotta della vita lavorativa; ma anche spiccato individualismo e costituzionale 

imprevidenza di questi soggetti, specialmente di quelli artistici); in definitiva, alla debolezza generalizzata 

del settore che permane tuttora. 

Gli ultimi bilanci dell’Ente espongono entrate complessive superiori alle uscite complessive; stesso 

discorso vale anche più limitatamente in relazione alle sole entrate per contributi (che mostrano un trend di 

crescita) ed uscite per rate pensionistiche (il cui tasso d’incremento annuo è invece decrescente). 

In sostanza, considerando il periodo 1990-1999, si osservano essenzialmente quattro dinamiche 

fondamentali sottese alle gestioni previdenziali dell’E.N.P.A.L.S.: 
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1. la riduzione del saggio annuo di crescita del numero delle nuove pensioni in essere; 

2. la riduzione del saggio annuo di crescita anche del valore medio delle pensioni annue; 

3. l’aumento del ritmo di crescita del numero dei contribuenti; 

4. l’accelerazione della dinamica d’incremento della contribuzione media. 

Passando poi alla distinzione fra lavoratori dello spettacolo e lavoratori iscritti al Fondo Speciale degli 

sportivi, occorre soprattutto evidenziare la minore crescita del numero delle pensioni erogate ai lavoratori 

dello spettacolo e della relativa entità media della pensione, e la più rapida crescita del numero dei 

contribuenti (per gli sportivi, invece, si rileva l’autentica ”esplosione” della contribuzione media). 

Quanto alla numerosità degli assicurati E.N.P.A.L.S. per categoria e gruppo, la professionalità in 

assoluto più consistente alla fine del 2001 risultava essere quella degli “attori generici e figuranti speciali”; 

seguivano nell’ordine, notevolmente distanziati, gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da imprese 

di audiovisivi e gli orchestrali di musica leggera; questi dati contribuiscono notevolmente a far sì che i gruppi 

professionali più ampi risultino rispettivamente quello degli attori, quello dei concertisti/orchestrali/bandisti 

e quello degli impiegati. Più in generale, comunque, le tipologie d’iscritti più frequenti sono riscontrabili 

all’interno delle mansioni di natura artistica, salvo quelle relative ai livelli di responsabilità più elevati. 

I soggetti che nell’arco dell’anno risultano essere più stabilmente occupati sono i registi ed aiuto-

registi teatrali/cinematografici/audiovisivi, le figure dotate di responsabilità elevate nel campo della 

produzione ed edizione cinematografica/audiovisiva, i direttori di scena, gli amministratori di formazioni 

artistiche, i maestri suggeritori, i dialogisti e adattatori, i direttori della fotografia, i tecnici del 

montaggio/suono/luci, operatori di ripresa cinematografica/audiovisiva, le maestranze teatrali, i 

coristi/vocalisti, i presentatori, gli artisti doppiatori, i maestri/assistenti/aiuti del coro, gli 

scenografi/architetti/arredatori. Tuttavia, è soltanto nell’ambito del c.d. II° gruppo che si registra una 

sostanziale occupazione annua stabile. 

Le retribuzioni più elevate sono mediamente percepite – nell’ordine – dai direttori d’orchestra, dagli 

artisti lirici, dagli attori cinematografici ed audiovisivi. Più in generale, a livello categoriale, gli artisti e i 

tecnici percepiscono un plusvalore giornaliero di circa 50 euro rispetto alle maestranze ed agli impiegati; 

questi ultimi presentano, comunque, una distribuzione interna notevolmente più omogenea rispetto al I° 

gruppo. 

Fra i settori economici che, per convenzione, compongono il settore spettacolo nazionale, i cui 

lavoratori sono iscritti all’E.N.P.A.L.S., è il cinema quello che presenta il più elevato numero di assicurati 

(pari a circa 1/3 del totale), seguito rispettivamente – ma ad una certa distanza – da musica, trattenimenti 

vari/spettacoli polivalenti, radiotelevisione, teatro, impianti sportivi, varie. Prevalgono nettamente le figure 

artistiche e tecniche, ad eccezione del settore radiotelevisivo e degli impianti sportivi dove sono più 

numerose le maestranze e gli impiegati. Una costante di (quasi) tutti i settori è che le figure di maestranza ed 

impiegatizie lavorano notevolmente di più ma sono anche meno ricche (peraltro, come si può desumere 

soprattutto dalla prima tabella dell’Allegato 2, nell’ambito del gruppo “artisti e tecnici” è piuttosto vasta la 

platea di coloro che oltre a lavorare in modo pressoché saltuario introitano anche poco; si considerino su tutti 
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gli artisti del circo, i numerosissimi attori generici e figuranti speciali, gli animatori di villaggi turistici e i 

disc-jockey, gli anch’essi numerosi orchestrali di musica leggera, i seppur pochi indossatori). 
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3 L’evoluzione in atto nel settore dello spettacolo italiano: verso 

nuovi profili professionali e metodi di classificazione delle attività; 

criteri innovativi per l’oggettivazione della tutela previdenziale. 
 

3.1 Alcune proposte per l’aggiornamento della classificazione dei profili professionali 

iscritti all’E.N.P.A.L.S.. 

 

L’analisi che ci si appresta a condurre in questo capitolo si muove, essenzialmente, in due direzioni, a 

tratti sovrapposte. La prima “strada” – oggetto del presente paragrafo e del successivo – ha i connotati della 

ricerca-intervento, essendo rivolta all’individuazione di nuove figure professionali, del tutto o solo in parte 

innovative, operanti nel mondo dello spettacolo in senso tradizionale. 

Il punto di partenza non può non essere costituito dal solito d.lg.c.p.s. n. 708/47. D’altra parte, 

l’E.N.P.A.L.S. nel corso degli ultimi anni ha intrapreso una costante attività interna di studio volta appunto 

all’obiettivo di cui sopra. In particolare, il più recente orientamento dell’Ente ha condotto all’individuazione 

di alcune interessanti professionalità, quali ad esempio: 

− direttore della fotografia; soggettista; coreografo; professionista della creazione o della produzione 

e illustrazione di disegni animati. 

− documentarista di studio audiovisivo; casting director; location manager. 

− mimo; modello; fotomodello; spogliarellista; imitatore; marionettista; contorsionista; acrobata; 

illusionista; ipnotizzatore; prestigiatore; artista circense; animatore delle strutture ricettive 

connesse all’attività turistica e delle attività dello spettacolo; figurante di sala. 

− responsabile di edizione della produzione cinematografica e televisiva. 

− video-assist. 

− decoratore; sound e light designer; costumista. 

Ciò premesso, ai fini della presente ricerca – l’individuazione di nuove figure di lavoratori dello 

spettacolo – si ritiene di poter cogliere interessanti spunti essenzialmente da quattro tipologie di fonti: due di 

natura istituzionale, quali le declaratorie contenute nei vari CCNL di settore e la classificazione delle attività 

economiche e dei profili professionali tracciata dall’ISTAT (in base al criterio ATECO 2002, che a sua volta 

rispecchia la metodologia NACE Rev.1.1 approvata con Regolamento della Commissione Europea n. 

29/2002, pubblicato su Official Journal del 10 gennaio 2002); le altre due aventi il connotato 

dell’osservazione empirica, vale a dire i diversi portali web di imprese ed agenzie operanti nel mondo dello 

spettacolo ed alcuni studi condotti negli ultimi anni in relazione sia al mondo dello spettacolo in generale sia 

ad alcuni specifici ambiti del medesimo. 
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La trattazione oggetto del presente paragrafo inizia proprio considerando alcuni casi ed esperienze 

rintracciabili navigando su internet. 

Uno dei principali portali a disposizione delle figure essenzialmente artistiche è ad esempio 

“ilportaledegliartisti.it”36, scopo del quale è non solo di fornire informazioni ed aggiornamenti sul settore 

spettacolo ai navigatori che vi accedono, ma anche e soprattutto di raccogliere adesioni da parte di artisti (più 

o meno emergenti) in cerca di visibilità al fine di promuoverne l’immagine ed opportunità di lavoro. Il 

portale suddivide i propri iscritti in questo modo: 

 Arti visive: pittori; scultori; grafici; ritrattisti; caricaturisti; pastellisti; mosaicisti; artisti del vetro; 

artisti della ceramica; replicatori (coloro che realizzano, nel rispetto delle norme previste al 

riguardo, i c.d. “falsi d’autore”); fotografi; computer grafici. 

 Letteratura: scrittori; poeti; parolieri; soggettisti. 

 Musica: cantautori; compositori; cantanti; corali; bande musicali; orchestre; gruppi e complessi; 

concertisti; strumentisti; d.j.; v.j. (visual jockey, denominazione con la quale viene oggi 

identificata una forma più “evoluta” di d.j. – non fosse altro perché la strumentazione adottata per 

lo svolgimento di questo lavoro è un po’ più sofisticata – ovvero quei “volti” del piccolo schermo 

che presentano la musica, solitamente in appositi formats televisivi; tale figura è nata, in realtà, già 

a cavallo degli anni ’70-’80 negli Usa, in quelle discoteche che iniziarono appunto a precorrere i 

tempi utilizzando la connessione fra musica e video-immagini; ma l’esportazione e la 

proliferazione dell’attività in questione, in Europa, è molto più recente). 

 Spettacolo: attori e attrici; artisti di strada; artisti circensi; cabarettisti; coreografi; ballerini; registi; 

scenografi; costumisti; prestigiatori; presentatori. 

 Arti applicate: architetti; restauratori; arredatori; decoratori; intagliatori; ebanisti; fabbri; orafi; 

oggettistica. 

 Espressioni varie: stilisti; acconciatori; tatuatori; aerografisti; inventori; modellisti; cuochi e chef. 

Si è ritenuto di elencare la presente classificazione reputandola molto esaustiva del panorama di tutte 

le forme di natura artistica attualmente esercitate. Sebbene solo alcuni dei profili sopra illustrati siano 

chiaramente esclusi dalla tutela assicurativa obbligatoria dell’E.N.P.A.L.S. (letteratura; autori e compositori 

musicali; stilisti). Comunque è interessante osservare, nella medesima casistica in esame, l’indicazione di 

numerosi profili attualmente non indicati (in forma espressa) dalla platea legale degli assicurati E.N.P.A.L.S. 

ma chiaramente assimilabili ai c.d. “ontologici” (v.j.; restauratori; modellisti) e ai “non ontologici” (arti 

visive; ebanisti, fabbri, orafi ed oggettistica; tatuatori, aerografisti ed inventori). 

Si è visto, in apertura al presente paragrafo, che le più recenti valutazioni espresse dall’E.N.P.A.L.S. 

hanno accolto, fra gli altri, i prestigiatori, gli illusionisti e gli ipnotizzatori. In realtà, il mondo delle arti 

magiche (ed assimilate) si presenta a tutt’oggi ben più ricco. Tale affermazione non deve essere intesa come 

una forzatura, in quanto è dagli stessi maghi (anch’essi, sempre più attivi nell’offerta on line delle loro 

                                                 
36 L’indirizzo completo è http://www.ilportaledegliartisti.it (qui è presente, fra l’altro, un link a http://www.assoartisti.it). 
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prestazioni) che proviene la crescente esigenza a vedersi riconosciuti in tutte le loro diverse forme di 

espressione. La “catalogazione” accolta oggi, comunemente, nell’ambiente37 include infatti anche le seguenti 

figure: cartomanti, chiromanti, media, sciamani, astrologi. Più specificamente, nel campo dell’illusionismo e 

della prestidigitazione può essere interessante operare una distinzione fra le seguenti forme38: cartomagia, 

close-up, manipolazione da scena, mentalismo, grandi illusioni (queste forme di magia costituiscono, sempre 

più spesso, anche oggetto di corsi di formazione professionale organizzati da associazioni di “appassionati”, 

più o meno professionisti, o perfino da associazioni di categoria del settore). 

La nostra navigazione su internet prosegue, e ci pone ben presto di fronte al fenomeno “Full Service 

Agency”. Si tratta di una Società di fornitura di personale e servizi ad hoc per il settore spettacolo ed 

intrattenimento, la quale esplica la propria attività anche via web (quest’ultimo è destinato a diventare, 

probabilmente e ben presto, il luogo privilegiato se non esclusivo d’incontro fa domanda ed offerta del 

lavoro, e non solo nel campo che si sta ora esaminando), e dal cui sito sono tratte, fra le altre, le seguenti 

nuove denominazioni professionali39: ragazze e ragazzi immagine; ragazze e ragazzi per pubbliche 

relazioni (p.r.) per eventi in discoteche; cubiste e lap-dancer; hostess congressuali (per convegni, fiere ed 

appunto congressi); cabarettisti; artisti di strada e animatori per bambini; sosia. 

Altre denominazioni interessanti reperite su altri siti web: light-jockey; servizio di sicurezza 

(impiegato nei pubblici esercizi e nelle manifestazioni di spettacolo ed intrattenimento di piazza)40. 

Tornando al campo delle arti, uno dei settori maggiormente connotati da elementi ed aspetti tuttora 

ampiamente oscuri, specialmente dal punto di vista dei “confini” intercorrenti fra una professionalità e 

l’altra, è quello dei fumetti e dell’animazione in campo cinematografico. Un settore che, in realtà, esiste da 

decenni in Italia e nel mondo, ma che appunto più recentemente ha acquisito una maggiore complessità e 

peculiarità (oltre che importanza). Ciò ha dato luogo, fra l’altro, a crescenti interventi normativi volti a 

regolare le forme di tutela e di riconoscimento giuridico ed economico, di varia natura, per le figure artistiche 

in oggetto; le quali, da qualche mese, hanno anche visto nascere il primo sindacato nazionale di categoria. 

Quanto al primo aspetto, in particolare, si sottolinea ad esempio la presentazione – nel maggio 2001 – 

di un progetto di legge sul “fumetto”, inoltrato dal suddetto sindacato e dal PRC all’Assemblea Regionale 

Siciliana, rivolto a “l’obiettivo di razionalizzare e promuovere la professione di narratore per immagini e per 

sequenze”; i contenuti di questo ddl rivelano tre grandi definizioni professionali: quella del “fumettista” 

come “narratore per sequenze” (che implica il fine comunicativo della narrazione per sequenze e non fa 

distinzione fra immagini e parole, intendendo queste ultime come icone e dunque immagini esse stesse), 

quella dell’”illustratore” (cioè, colui che in una sola tavola rappresenta una fase determinata di un testo altrui 

fissandone gli aspetti che egli stesso ha ritenuto predominanti) quale “narratore per immagini”; quella del 

“cartoonist”, il quale raccoglie quell’insieme di professionalità specifiche ed innumerevoli che usano nel 

                                                 
37 Cfr. http://www.maghi.it/. 
38 Cfr. http://www.magiclandia.org/. 
39 Cfr. http://www.fullagency.com/servizi/servizi.htm e http://www.fullagency.com/bacheca.htm. 
40 Cfr. http://www.hfpromotion.com/. 



 

 48

proprio lavoro il “vocabolario” della narrazione a fumetti. In sostanza, il ddl raggruppa i diversi profili 

professionali di questo settore sotto un’unica categoria, salvo poi declinare nuovamente quest’ultima in ben 

14 figure specifiche: scrittore (colui che scrive la storia); soggettista (colui che scrive il soggetto della storia); 

sceneggiatore (colui che scrive la sceneggiatura); disegnatore (colui che disegna la storia); illustratore (colui 

che dà vita grafica ad una sequenza letteraria); animatore (colui che rende in animazione filmata una 

sequenza letteraria); assistente (colui che realizza tutto o parte del disegno della storia su indicazione del 

disegnatore); inchiostratore (colui che ripassa ad inchiostro i disegni a matita della storia); story boarder 

(colui che organizza graficamente le sequenze di una storia); colorista (colui che colora i disegni su 

indicazione del disegnatore o illustratore); letterista (colui che realizza le parti scritte con eventuale facoltà di 

scelta dei caratteri, forme e colori); cartoonist (colui che realizza vignette e/o illustrazioni utilizzando il 

vocabolario visivo proprio della narrazione sequenziale); editor (colui che è responsabile del coordinamento 

interno di una pubblicazione, delle figure professionali che vi gravitano intorno e del controllo sul prodotto 

nelle sue varie fasi di lavorazione); organizzatore (colui che promuove, organizza, gestisce mostre, fiere, 

eventi, stages e corsi di formazione direttamente riconducibili alle professionalità del fumetto e 

dell’animazione). 

Questa “catalogazione” è sostanzialmente accolta dall’azione del citato sindacato degli autori di 

fumetti e delle professionalità della letteratura disegnata, del disegno animato e della comunicazione visiva – 

il SILF CGIL – il quale individua i seguenti settori operativi: fumetto, cinema d’animazione, illustrazione, 

grafica creativa, altro (permane tuttavia l’assenza di un riconoscimento ed un inquadramento contrattuale dei 

medesimi). A tutt’oggi, in questi ambiti al lavoro subordinato prevale decisamente quello libero 

professionale da un lato, e quello parasubordinato dall’altro lato (questa seconda ipotesi coincide con le 

figure tendenzialmente più innovative, ma spesso anche meno specialistiche dal punto di vista del livello 

artistico): tali forme di lavoro rivelano dunque una bassa stabilità occupazionale e, tipicamente per le figure 

più generiche ed assunte con contratti di collaborazione, una minor tutelate giuridica e soprattutto sociale. 

Proprio la finalità di fornire un maggior riconoscimento e dunque una maggiore stabilità al settore, ha 

condotto così alla presentazione della proposta di legge precedentemente illustrata e ad ulteriori programmi 

d’azione normativa e sindacale (intanto, è del Belgio il primo intervento legislativo definitivo: una legge – 

approvata alla fine del 2002 ed in vigore dal 1° luglio 2003 – applicabile ad “ogni artista creativo nel settore 

dell’audiovisivo e delle arti plastiche, della musica, della letteratura, …” che offre all’autore la possibilità di 

diventare lavoratore dipendente presso la casa editrice che lo pubblica). 

Ai fini di questo elaborato, e dunque in un’ottica d’integrazione della classificazione dei lavoratori 

dello spettacolo in materia di tutela previdenziale, non si ravvisa comunque l’opportunità di proporre la 

dettagliata casistica di cui sopra; anche tenendo conto da un lato del fatto che nella proposta 

dell’E.N.P.A.L.S. del marzo scorso, al punto 4 dell’art. 3 del Decreto n. 708 è stato indicata la collocazione 

dei “professionisti della creazione o produzione e illustrazione di disegni animati, dall’altro lato che il settore 

dei fumetti continua ad interessare in gran parte il mondo dell’editoria stampata (che esula dalla competenza 

dell’E.N.P.A.L.S.). 
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Un approfondimento merita il campo della produzione musicale, a partire dalla cosiddetta “musica 

colta” che da sempre rappresenta per il nostro Paese uno degli assoluti marchi distintivi a livello 

internazionale in campo artistico. 

Il primo grande intervento legislativo di riordino complessivo degli enti musicali nazionali risale 

ormai alla l. n. 800/6741, con il quale si sono principalmente definite la natura giuridica e le finalità degli enti 

autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate: l’art. 5 attribuisce ad essi la personalità 

giuridica di diritto pubblico e li sottopone a vigilanza ministeriale, affermandone l’assenza di scopi di lucro 

ed invece il fine della diffusione dell’arte musicale, della formazione professionale dei quadri artistici e 

dell’educazione musicale della collettività42 (per perseguire questo fine, essi provvedono direttamente alla 

gestione dei teatri loro affidati ed alla realizzazione di spettacoli lirici, di balletto e concerti). L’art. 26 della l. 

n. 800/67 afferma poi che “oltre all’attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche 

assimilate, possono essere sovvenzionate, nel territorio della Repubblica, manifestazioni liriche, 

concertistiche, corali e di balletto”; mentre l’art. 27 precisa che le manifestazioni liriche possono essere 

promosse dalle amministrazioni comunali e provinciali, da enti ed aziende per il turismo, da istituzioni 

musicali ed enti (privi di scopo di lucro) con personalità giuridica pubblica o privata, dagli stessi enti ed 

istituzioni di cui agli artt. 5 e 6, e che gli assegnatari le sovvenzioni devono realizzare le suddette 

manifestazioni avvalendosi delle imprese liriche (anche costituite in forma di società cooperativa) iscritte 

nell’elenco ex art. 42 o delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali (gestite da enti pubblici) previste 

dall’art. 28. 

Le figure, dipendenti e/o autonome, concorrenti a vario titolo alla realizzazione delle attività di cui 

sopra, sono assicurabili presso l’E.N.P.A.L.S. purché rientrino nella classificazione ex d.lg.c.p.s. n. 708/47 

(in particolare si considerino i punti 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20). Dubbi sorgono in relazione 

ad alcune figure di elevata responsabilità gestionale, espressamente definite dalla l. n. 800/67 (artt. 9-12): il 

presidente, il sovrintendente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori, il direttore artistico (a 

quest’ultimo ed al sovrintendente è sostanzialmente assimilato il presidente della gestione autonoma dei 

concerti dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia). Quantomeno con riferimento a sovrintendente e 

direttore artistico (ma senza escludere a priori anche le altre figure), pare comunque corretto 

includerli/assimilarli nella professionalità di cui al punto 10 (“amministratori di formazioni artistiche”). In 

ogni caso, poi, l’elencazione ex Decreto n. 708 non appare pienamente esaustiva, e si ritiene che un riordino 

definitorio delle professionalità attualmente operanti nelle istituzioni in esame non possa che giovare ai 

medesimi soggetti ed all’E.N.P.A.L.S. 

                                                 
41 Vengono riconosciuti i seguenti enti autonomi lirici: Teatro Comunale di Bologna, Teatro Comunale di Firenze, Teatro Comunale 
dell’Opera di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell’Opera di 
Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona. Sono 
riconosciute inoltre come istituzioni concertistiche assimilate: l’Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione 
autonoma dei concerti, e l’istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestina di Cagliari. 
42 Presso gli enti autonomi lirici possono essere istituiti o riconosciuti centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze 
connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza; analoghi centri possono essere istituiti 
presso l’Accademia nazionale di Santa Cecilia per il settore concertistico (art. 8). 
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Gli enti, privati e pubblici, in campo musicale, sono stati interessanti – nel corso delle ultime due 

legislature – da diversi interventi normativi alquanto rilevanti. In primo luogo, si segnala il D.lg. n. 367/96, 

con il quale si è imposta la trasformazione degli enti di prioritario interesse nazionale del settore musicale 

(enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, ex l. n. 800/67, di cui appena detto; altri enti 

riconosciuti da Governo ed Enti locali) in fondazioni di diritto privato. In seguito, prima il D.lg. n. 134/98 

poi la l. n. 6/01, hanno ridisciplinato la procedura di trasformazione in questione (in particolare, è stato 

sancito che gli altri enti siano adesso riconosciuti automaticamente, in virtù del rispetto di determinati 

requisiti fissati dall’Autorità di Governo in materia di spettacolo) e le regole di gestione degli enti musicali. 

Peraltro, anche con riferimento al meno tradizionale ma altrettanto importante ambito della musica dal 

vivo, un’indagine condotta recentemente dal Forum dello Spettacolo (dopo aver esaminato le prospettive 

economiche ed occupazionali del settore) ha individuato nuovi interessanti segnali in tema di evoluzione 

organizzativa del lavoro; mostrando in particolare lo sviluppo delle seguenti tipologie più che altro 

imprenditoriali: il manager (cura e tutela gli interessi generali e complessivi del singolo artista); il 

produttore (allestisce lo spettacolo, reperendo gli artisti, i tecnici ed il service necessari; si occupa degli 

aspetti fiscali e previdenziali inerenti l’attività sottostante ed i lavoratori impiegati; organizza logisticamente 

le tournée; può confondersi con la figura del distributore qualora acquisisca lo spettacolo “chiavi in mano” 

per tutto il territorio nazionale, salvo poi rivenderlo agli agenti); il promoter locale (acquista il concerto 

dall’agente; sceglie il posto ove farlo tenere – sottoponendolo peraltro al giudizio del produttore esecutivo –; 

si occupa degli adempimenti legali ed amministrativi connessi all’esecuzione dell’evento; cura la 

promozione e la pubblicità del concerto, il servizio d’ordine, il facchinaggio, ecc.; spesso, coincide con 

l’agente); l’agente teatrale (secondo l’attuale normativa, può soltanto occuparsi della collocazione dei 

complessi dotati di valida licenza, relativamente al territorio provinciale per il quale la suddetta licenza è 

rilasciata). 

In definitiva, il campo della produzione e della divulgazione musicale è oggi percorso da forti spinte 

innovative ma anche da problemi di varia natura. Come anche dimostra la recentissima ricerca “Progetto 

Work Music” conclusa nel maggio di quest’anno da EURISKO. Questa ha definito con puntiglio l’intera 

mappa dell’offerta e della domanda ancora una volta in ambito musicale classico (c.d. musica colta). 

Nell’ambito dell’offerta, l’analisi si è soffermata su un aspetto particolarmente interessante ed in 

progressiva crescita d’importanza, quello delle varie tipologie di istituzioni (pubbliche e private) che 

all’aprile 2003 fanno formazione di musica colta permettendo (in teoria) un accesso diretto al mondo del 

lavoro: 

− Conservatori (57) ed istituti musicali pareggiati (21); 

− Università (facoltà di lettere e filosofia, facoltà di musicologia, DAMS) (48); 

− Enti di formazione professionali accreditati (60) e scuole di musica (1.535); 

− Scuole di liuteria (7); 

− Scuole civiche di musica (178); 
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− Scuole di formazione per bande musicali (263). 

Le figure professionali che risultano dalla suddetta offerta (la seguente casistica è tratta sia dagli 

indirizzi dei corsi proposti dai vari enti formativi di cui sopra, sia dalle indicazioni delle istituzioni che 

impiegano queste figure), risulterebbero suddivise in 6 aree: 

1. Area compositiva (compositore, orchestratore, arrangiatore, autore di testi musicali); 

2. Area esecutiva (strumentista, cantante, direttore d’orchestra, direttore di coro, direttore musicale di 

palcoscenico, maestro collaboratore); 

3. Area didattico-formativa (insegnanti di materie teoriche ed esercitazioni pratiche, insegnanti di 

strumento); 

4. Area critico-teorico-interpretativa (giornalista musicale/critico musicale, musicoterapista, 

bibliotecario, archivista musicale, consulente musicale, consulente artistico); 

5. Area tecnico-strumentale (costruttore, riparatore, restauratore di strumenti; accordatore; 

programmatore di software musicali; dimostratore di strumenti musicali; operatore multimediale / 

tecnico audio-video e montatore; regista del suono; consulente acustico; restauratore informatico 

di documenti sonori; tecnico degli archivi sonori; progettista del suono / sound designer; 

trascrittore; copista; editor musicale); 

6. Area manageriale e diffusionale (direttore / responsabile di istituzioni musicali; organizzatore di 

eventi musicali; produttore discografico esecutivo; produttore discografico artistico; direttore 

artistico; editore musicale; agente musicale; promoter / responsabile marketing nell’editoria 

musicale o in aziende di prodotti musicali; responsabile ufficio stampa nell’editoria musicale o in 

enti di produzione musicale o in aziende di prodotti musicali). 

Come si vede, solo le figure appartenenti alle aree esecutiva, tecnico-strumentale e manageriale e 

diffusionale sono, ad oggi, tenute in considerazione dalle norme che stabiliscono l’assicurazione 

previdenziale presso l’E.N.P.A.L.S., sebbene la complessità e l’eterogeneità crescenti nel mondo artistico 

attuale dimostrino assai spesso molteplici forme di sovrapposizione, in capo al singolo soggetto, non solo fra 

professioni di “spettacolo” ex Decreto n. 708 ma anche fra queste ultime e molte di quelle sopra elencate che 

appunto esulano dalla platea in questione (così, è frequente ad esempio che il direttore d’orchestra o di 

palcoscenico – piuttosto che lo strumentista o il cantante – sia anche un importante insegnante universitario o 

di conservatorio o ancora di ente di formazione). In ogni caso, la casistica appena riportata apporta 

interessanti spunti ai fini della ridenominazione o addirittura nuova individuazione di “lavoratori dello 

spettacolo” assoggettabili al regime previdenziale obbligatorio gestito dall’Ente di Viale Regina Margherita. 

Infine, l’analisi della domanda condotta sempre nell’ambito della musica colta dall’EURISKO 

propone le seguenti istituzioni, che impiegano figure professionali qualificate in ambito: 

− Conservatori (57) ed istituti musicali pareggiati (21); 

− Università (48); 

− Enti di formazione professionale accreditati (60) e scuole di musica (1535); 

− Scuole di liuteria (7); scuole civiche di musica (178); scuole di formazione per bande musicali 
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(263); 

− Scuole statali (medie inferiori con e senza laboratorio musicale; elementari e medie superiori con 

laboratorio musicale; medie inferiori sperimentali musicali) (8.333); 

− Scuole di danza classica (10); 

− Enti/Fondazioni di Teatri e Auditorium (240); 

− Orchestre stabili / di enti lirici (125); 

− Associazioni concertistiche (1180); 

− Editoria musicale tradizionale e web (229); 

− Radio e televisione (15); 

− Studi di registrazione / produzione audio (856); 

− Laboratori di costruzione e riparazione di strumenti musicali (191); 

− Enti istituzionali del settore (AGIS, SIAE, E.N.P.A.L.S., ecc.) (24); 

− Aziende produttrici di software musicali (209); 

− Case discografiche specializzate (122); 

− Negozi di strumenti musicali specializzati (467). 

L’analisi delle questioni e delle fenomenologie economiche ed insieme occupazionali del settore in 

oggetto è ormai, ogni anno, una sorta d’appuntamento fisso in virtù della ricerca condotta dalla FIMI 

(Federazione Industria Musicale Italiana), in collaborazione con CORAM e KPMG, dal titolo “L’economia 

della musica”. Questa, oltre a fornire un quadro sempre molto completo ed aggiornato del settore, offre 

anche spunti rilevanti in tema di professionalità ed attività economiche. L’indagine del 2000, ad esempio, nel 

proporre dati e conclusioni ha di fatto suggerito la seguente articolazione di attività: discografia; spettacolo 

(lirica; concerti di musica classica, danza, jazz; concerti di musica leggera e arte varia; balletto; operetta; 

rivista e commedia musicale; bande; concerti di strumenti meccanici; varietà); ballo (ballo e/o concertini con 

orchestra o con musica riprodotta in discoteche, locali di liscio, night clubs, altri locali anche “emergenti”); 

strumenti (produzione, retailing, distribuzione di strumenti e prodotti musicali); scuole di musica e 

conservatori;  radio e tv (i diritti di varia natura gestiti in tale ambito concernono in particolare la radiofonia e 

le tv RAI, Mediaset e di altre emittenti radiotelevisive private, gli apparecchi televisivi e radiofonici presenti 

nei pubblici esercizi, i diritti di registrazione RAI e Mediaset); diritto connesso e diritti di copia privata43. 

Come è agevolmente osservabile, la ricerca comprende anche settori di attività non artistiche; quanto meno 

secondo il punto di vista previdenziale (è il caso della produzione e distribuzione di strumenti, in modo 

stranamente opposto a quanto avviene invece per i prodotti musicali quali le riproduzioni discografiche; è il 

caso anche delle scuole di musica e conservatori), e ciò inevitabilmente suggerisce l’interrogativo – al quale 

contribuisce altresì l’analisi della domanda condotta dalla precedentemente considerata ricerca 
                                                 
43 Di analogo tenore l’indagine dell’anno successivo, la quale riconduce al business musicale nazionale (circa 2,57 miliardi di euro di 
fatturato in media all’anno) il settore discografico in senso stretto (46% del fatturato complessivo), il ballo (17,8%), lo spettacolo 
(14,7%), gli strumenti e le edizioni musicali (13%) e i diritti radio-televisivi (5%); ma anche le scuole di musica e i conservatori 
(3%). Inoltre, il fenomeno del downloading di musica da internet è rilevato in crescita (a quanto pare, senza che esso sottragga 
mercato agli altri canali di reddito). 
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dell’EURISKO – se ciò sia o meno coerente con la realtà dei fatti (poiché ci sembra senz’altro scontato 

ritenere che la fortuna delle scuole di musica e delle imprese che fabbricano strumenti segua direttamente 

quella della produzione di spettacoli musicali in varie forme, e viceversa); in realtà, il prodotto finale – la 

musica – deriva appunto da tutte le citate attività economiche. Ed è questo un elemento non trascurabile, ai 

fini soprattutto di quanto si concluderà nel successivo paragrafo in tema di oggettivazione e nuovi criteri di 

classificazione delle attività di spettacolo. 

D’altra parte, per tornare all’indagine “Progetto Work Music”, oggi parlare di produzione e “prodotto 

musicale” significa considerare in modo assolutamente analogo un festival di musica, quanto la stagione 

concertistica di un teatro, quanto la produzione di un disco o di un film o la pubblicazione di 

un’edizione musicale o il programma dei corsi di un ente di formazione “specifico”. 

Le attività artistiche fin qui esaminate – musicali in primo luogo, ma anche teatrali e cineaudiovisive – 

hanno assunto, in realtà, con il tempo un nesso progressivamente più stretto proprio con l’attività di 

istruzione e di formazione professionale (si consideri nuovamente quanto detto alcune righe sopra). Sia per la 

proliferazione crescente di corsi di laurea e soprattutto post laurea ad hoc, per la formazione di artisti ma 

anche tecnici dello spettacolo, offerti dalle Università pubbliche; sia per l’attività didattica complementare 

ma sempre più “pesante” svolta all’interno degli stessi teatri, enti lirici, accademie, ecc.. 

Al riguardo, la Circolare E.N.P.A.L.S. n. 21 del 4 agosto 1999 ha messo in luce come i citati D.lg. 182 

e D.M. 10 novembre 1997 abbiano fra le altre cose “segnalato” l’opportunità di riesaminare (tramite la stessa 

Circolare in esame) l’intera materia concernente la ricorrenza dell’obbligo assicurativo E.N.P.A.L.S. per quei 

lavoratori, già iscritti all’ente (categorie da 1 a 14 dell’art. 3 Decreto n. 708) ed esercenti attività specifica e 

prevalente nel settore spettacolo, i quali prestino anche attività didattica in regolari corsi di formazione, 

aggiornamento, preparazione professionale e similari sempre nei vari settori dello spettacolo. Ebbene, con 

Delibera commissariale n. 389 del 10 giugno 1999 è stato sovvertito l’orientamento precedente, escludendo 

il suddetto obbligo assicurativo presso l’E.N.P.A.L.S. per le attività didattiche; non configurandosi, queste 

ultime, come attività di spettacolo bensì come vera e propria attività d’insegnamento. Queste figure sono 

state dunque equiparate agli insegnanti delle scuole o università, in tal modo il personale docente (e quello 

non docente) dipendente da scuole o università del sistema scolastico pubblico è stato assoggettato alla 

contribuzione presso la Cassa per i Trattamenti Pensionistici ai Dipendenti dello Stato – CTPS – 

dell’INPDAP. Mentre nell’ipotesi di attività didattica svolta presso ente o istituto di formazione privato, o 

organizzazione di spettacoli di varia natura, questa attività è di competenza dell’I.N.P.S.. 

Chiudiamo con gli impianti sportivi. In quest’ambito cresce la gestione mista (pubblico-privato) dei 

piccoli e grossi impianti sportivi (per i primi acquisisce rilevanza il peso degli enti morali, specie religiosi; il 

pilastro dei secondi, e comunque più in generale, è ancora dato dalle società sportive). Vi è poi il nuovo 

capitolo Fitness Center: strutture di non sola ginnastica, bensì sempre più integrate anche da attività 

accessorie quali quella estetica, medica, terapeutica, di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione, 

di attrazione, perfino di organizzazione occasionale di spettacoli. Tutto ciò con inevitabili ripercussioni in 

termini di tipologie professionali ivi operanti (in questi centri, attualmente, il personale incide in media per il 
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50% dei ricavi, grazie soprattutto alla crescente numerosità del personale operante nell’ambito delle citate 

attività accessorie; anche se, da un punto di vista più strettamente professionale, a crescere di importanza e di 

qualificabilità sono soprattutto le figure del personal trainer e dell’istruttore di sala). 

 

3.2 Ulteriori proposte di integrazione delle tipologie professionali assicurate al 

regime previdenziale obbligatorio dei lavoratori dello spettacolo. 

 

Nel paragrafo che ci si appresta a delineare, si propongono in sintesi alcuni interventi integrativi e 

modificativi della platea degli assicurati E.N.P.A.L.S. definita dall’art. 3 d.lg.c.p.s. n. 708/47, in larga parte 

ulteriori rispetto a quanto si è detto nel precedente paragrafo, ma comunque in funzione dei vari spunti 

evidenziati nello stesso. 

Innanzitutto, potrebbe essere opportuno un inserimento della figura dell’assistente alla regia al punto 

4, subito dopo quella già prevista dell’aiuto regista, in quanto figura di livello leggermente inferiore a 

quest’ultima44. 

L’esame del CCNL per gli addetti dell’industria audiocinevisiva45 appare foriero di numerose 

curiosità: così, si ritiene che esso possa suggerire l’inserimento al punto 20 degli intermedi o quadri e degli 

operai (come categorie contrattuali esplicitamente rilevanti a fianco degli “impiegati amministrativi e 

tecnici, maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti”); e, sempre al punto 20, delle figure 

professionali degli addetti alla manovalanza, facchinaggio e trasporto (1° livello contrattuale, operai) ed 

alla vigilanza (4° livello, operai), e delle tipologie aziendali inerenti la produzione di cartoni animati / 

film di animazione e la gestione di teatri di posa. Proseguendo nell’esame di questo vasto ambito 

contrattuale, si potrebbe valutare più attentamente l’eventuale collocazione degli impiantisti, fabbri, 

idraulici, muratori, giardinieri, condizionaristi e pompieri al punto 15 (ma non basterebbe un decreto 

ministeriale, poiché non trattandosi di figure ontologicamente di spettacolo, bensì di ausiliari, occorrerebbe 

un complesso ed inevitabilmente più vasto intervento legislativo; idem per l’eventuale collocazione 

dell’intagliatore, del modellatore e del decoratore, ove si potrebbe inserire anche la denominazione – 

complessa, in quanto riassuntiva di molteplici specializzazioni al proprio interno – dello scultore; 

contrariamente, trattandosi proprio di lavoratori dello spettacolo in senso ontologico, sarebbe meno 

problematico in senso procedurale l’inserimento al punto 11 dei tecnici/operatori addetti al restauro di 

pellicole cinematografiche e – appresso alle attività relative a sviluppo, stampa, luci, scena della produzione 

                                                 
44 CCNL per attori, tecnici, ballerini, professori d'orchestra e coristi scritturati dai Teatri Stabili e dalle Compagnie professionali 
teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta e Regolamento di Palcoscenico e Ipotesi unitaria di rinnovo, in 
http://www.cgil.it/sai-slc/html/contratto.html. 
45 Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 30 novembre 1994 per gli addetti all’industria audiocinevisiva, ANICA, Unione Naz. 
Industrie tecniche dell’ANICA, Unione Naz. Produttori Film dell’ANICA, Unione Naz. Imprese industriali di distrib. multimediale 
dell’ANICA e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILSIC, 13/12/2000, in http://www.cgil.it/slc/ccnl/audiovisivi.htm; e Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per i dipendenti dell’industria cineaudiovisiva, Sogg. sopra, 13/12/2000, in http://www.anica.it/anica.htm. 



 

 55

cinematografica e di fotoromanzi, del teatro e degli audiovisivi – dell’attività di effetti speciali46). Altre 

novità giudicate interessanti, in relazione al suddetto e ad ulteriori CCNL: coordinatore dell’area di 

produzione, responsabile della programmazione produttiva, supervisore dell’animazione, supervisore 

layout (punto 5); direttori artistici (punto 4); amministratore responsabile della troupe assunto a 

termine o a film47 (punto 5); maestro collaboratore in enti lirici (potrebbe essere inserito al punto 7, dopo 

i “direttori e sostituti direttori d’orchestra”; il maestro collaboratore, peraltro, si presenta come una figura 

complessa che può esplicarsi tanto come direttore musicale di palcoscenico quanto come maestro 

collaboratore con direzione orchestrale, maestro collaboratore di sala, maestro suggeritore, maestro 

collaboratore di palcoscenico, altra tipologia di maestro del coro, 1° maestro al ballo con eventuale direzione, 

maître de ballet, maestro della banda, ecc.; dunque è trasversale a più livelli di inquadramento)48; editor e 

video-designer della produzione audiovisiva49 (punto 11). 

Per concludere, proprio la denominazione attualmente utilizzata nell’intestazione del vigente CCNL di 

settore50, potrebbe indurre ad un inserimento al punto 23 delle società di corse dei cavalli di seguito agli 

ippodromi e alle scuderie dei cavalli da corsa ed in relazione agli impiegati ed operai con contratto di lavoro 

dipendente. 

Altre puntualizzazioni. Innanzitutto, la stessa classificazione delle professioni dettata dall’ISTAT 

elenca, a fianco degli artisti di circo (punto 2), gli artisti di strada. La citata fonte induce anche a valutare le 

seguenti possibili esplicitazioni in Decreto n. 708: videografico ideatore ed animatore, e visual jockey; 

lettore radio e tv; controfigura (punto 3 o 9); ventriloquo (punto 9); vetrinisti ed assimilati, modella 

artistica, aerografisti (si reputa, peraltro, nella sola ipotesi in cui questi operino in forma autonoma o 

dipendente presso sole imprese dello spettacolo o imprese prioritariamente rivolte a queste medesime; non si 

tratterebbe, dunque, di lavoratori dello spettacolo in senso ontologico ma solo di ausiliari). D’altro canto, si 

reputa estremamente riduttiva (specialmente alla luce delle attuali dinamiche socio-economiche che si 

analizzeranno approfonditamente nel prossimo paragrafo) la previsione al punto 2 della norma di cui si sta 

discutendo degli “animatori turistici e di intrattenimento in strutture ricettive connesse all’attività turistica e 

dello spettacolo”; l’esame della classificazione ISTAT riconduce, di fatto, a questa categoria le sole figure 

dei tecnici delle attività ricettive ed assimilati (tecnico del turismo integrato: arte, sport, natura) e degli 

animatori turistici e assimilati (animatore di agriturismo, balneare, culturale polivalente, di vacanza, 

naturalista, di villaggi turistici; intrattenitore turistico); mentre dubbi forti permangono in relazione sia ai 

                                                 
46 Al riguardo, la più recente metodologia classificatoria delle professioni e delle attività economiche notoriamente adottata 
dall’ISTAT, suggerisce la più completa definizione di “effetti speciali elettronici, ottici e sonori”. 
47 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alle troupes (tecnici e maestranze) per la produzione di filmati dipendenti 
da case di produzione cineaudiovisiva, ANICA, Unione Nazionale Produttori Film dell’ANICA, Unione Nazionale Industrie 
Cinetelevisive Specializzate dell’ANICA, APT, APC, API e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILSIC, 7 dicembre 1999, in 
http://www.anica.it/anica.htm. 
48 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle Fondazioni lirico sinfoniche 1998-2001, Soggetti vedi sotto, in 
http://www.cgil.it/slc/ccnl/Fond-LiricoSinf%20(usare%20Extract%20di%20winzip)/HomePage.htm. 
49 Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del 9 luglio 1999 per le imprese radio-televisive private, FRTRNA-ANICA e SLC 
CGIL, FISTEL CISL, UILCOM, 9 maggio 2003, in http://www.cgil.it/slc/ccnl/RadiotelevPrivateccnl2003.htm. 
50 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle società di corse dei cavalli, FEDRIPPODROMI, UNI e SLC 
CGIL, FISASCAT CISL, UILCOM, 9 luglio 2002, in http://www.cgil.it/slc. 
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tecnici dell’organizzazione di fiere, convegni ed assimilati (meeting planner; organizzatore di convegni, feste 

e ricevimenti; party manager; responsabile di centro congressi) – peraltro elencati espressamente nella stessa 

categoria delle figure sopra citate – sia ai vari animatori “da compleanno” o casa di riposo – non indicati 

nella citata categoria –, sebbene spesso un animatore in quanto tale finisca per ricoprire proprio tutte queste 

attività in virtù dell’innato carattere di saltuarietà e brevità della professione in oggetto. 

Infine, sarebbe almeno da prendere in considerazione, in relazione al punto 21, una nuova 

formulazione da “impiegati, operai, istruttori, assistenti, maestri di discipline sportive dipendenti da circoli di 

canottaggio, tennis, palestre, stadi, sferisteri, campi sportivi, kartodromi, bowlings, ecc.” in “direttori e 

responsabili tecnico-sportivi, massaggiatori e massofisiokinesiterapisti, personale medico, 

paramendico ed infermieristico, nutrizionisti e dietisti, istruttori e allenatori e i dipendenti delle società 

ed associazioni sportive”. 

 

3.3 Metamorfosi dello spettacolo e dell’intrattenimento e new media: tendenze 

generali, esperienze particolari, nuovi criteri d’analisi e di classificazione. 

 

3.3.1 Il “nuovo spettacolo”; evoluzione dei concetti e delle forme di intrattenimento e divertimento 

nell’esperienza italiana. 

 

Dopo aver analizzato e proposto – nei due precedenti paragrafi – le professionalità emergenti nel 

campo dello spettacolo e dell’intrattenimento, la finalità principale del presente è quella di studiare le recenti 

tendenze evolutive generali in atto in questo mondo. Un mondo che ha visto crescere senz’altro la 

tradizionale offerta di spettacolo, arricchendola nei contenuti e nelle forme espressive, al tempo stesso 

rendendola più indefinita nei contorni. Queste pagine si propongono proprio di evidenziare quest’ultimo 

aspetto, per dimostrare che in definitiva non ha più molto senso limitare alle sole espressioni tradizionali 

l’ambito della produzione di spettacoli definibili come tali. Il concetto di intrattenimento, entertainment per 

dirla con gli anglosassoni, è già un buon passo in avanti al fine di cogliere la complessità dell’offerta di 

eventi in oggetto. Ma anch’esso non è – si ritiene – sufficiente. Altri due aspetti meritano di essere 

considerati, in quanto reperibili in ogni attività spettacolistica: quello della comunicazione e quello del 

divertimento (quest’ultimo, assolutamente imprescindibile, come anche rivela l’orientamento giuslavoristico 

prevalente). 

Il divertimento e la comunicazione, in realtà, rilevano nella nostra vita di tutti i giorni. Il divertimento 

prodotto da un’attività artistica segnatamente rivolta a ciò, inoltre, è quotidianamente “smerciato” non solo 

nelle sedi ad esso prioritariamente (e storicamente) deputate ma anche in sempre più numerose forme 

accessorie, di contorno, rispetto allo svolgimento di attività commerciali piuttosto che turistiche. Anzi, 

sembra proprio quest’ultima la vera prossima frontiera dello spettacolo (se già non lo è). 
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Si è già detto, tuttavia, nelle precedenti pagine dell’elaborato, come ai fini dell’inquadramento 

previdenziale dei lavoratori dello spettacolo viga un criterio rigidamente soggettivo, che dunque non può 

tenere in considerazione anche le figure non artistiche (numericamente assai prevalenti rispetto a quelle 

artistiche) impiegate presso “i nuovi locali dello svago”. Locali questi ultimi, che sono attualmente 

fermamente ancorati al settore commerciale e turistico, e potrebbero passare a quello dello spettacolo solo a 

condizione di dimostrarne (ardua impresa) la prevalente finalità artistica. 

Il tentativo di dimostrazione di quest’ultimo assunto, che di seguito verrà sempre indicato con il 

termine di “oggettivazione”, presuppone in primo luogo un chiarimento legislativo in merito ai concetti di 

settore commerciale e turistico. Secondo l’originaria interpretazione dell’I.N.P.S. (Circolare 31 gennaio 

1991, n. 25), per aziende commerciali dovevano intendersi quelle svolgenti attività di commercio al dettaglio 

e all’ingrosso, escludendo dunque dal settore quelle svolgenti attività pur sempre commerciali ma non in 

senso stretto (pubblici esercizi della ristorazione e di somministrazione di bevande quali bar, ristoranti, ecc.) 

e quelle che esplicavano attività di servizi in genere; le imprese del settore turistico andavano invece 

identificate in quelle ex art. 5 della l. 17 maggio 1983, n. 217, esercenti attività di gestione di strutture 

ricettive ed annessi servizi turistici (alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, 

campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, 

case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini). A seguito delle interpellanze delle associazioni di 

categoria escluse dall’elencazione testé citata, il Ministero del Lavoro (Lettera n. 6/PS/40411/PG del 30 

aprile 1992) si espresse, nei fatti, contro la distinzione di cui sopra, osservando che il legislatore aveva inteso 

incentivare tutto il settore commerciale e turistico; con la Circolare 17 giugno 1992, n. 161, l’I.N.P.S. si è 

conformata a tale parere estendendo le agevolazioni previdenziali previste per il settore turistico (ci si 

riferisce in particolare alla riduzione del 40% dei contributi per i CFL a carico del datore di lavoro, per le 

aziende del settore turismo con meno di 15 dipendenti) anche ai ristoranti e tavole calde, bar/bottiglierie, 

stabilimenti balneari, agenzie di viaggio e turismo; escludendo soltanto le altre imprese di servizi in genere. 

Dunque, se per fini soprattutto contrattuali la distinzione permane, ai fini previdenziali si è invece venuto a 

creare un unico indistinto settore che è tuttora appunto tenuto distinto dal settore spettacolo. 

In realtà su quest’ultima questione si potrebbe obiettare, nel senso che – come si è appunto detto sopra 

– nel nostro Paese si sta oggi assistendo (specialmente in determinate aree geografiche) ad una rapida 

diversificazione e complessificazione dell’offerta di intrattenimento e svago; tanto che certi pubblici esercizi, 

nati (e, peraltro, tuttora considerati) come attività meramente commerciali, stanno progressivamente 

snaturando (nei fatti ma, appunto, non ancora nel diritto) la propria vocazione, per dar luogo a vere e proprie 

forme nuove di attrazione e divertimento, oltretutto in forma vieppiù costante e (anche se spesso, per ora, 

solo stagionalmente) prevalente. 

Mi piace riportare, a quest’ultimo proposito, un esempio che personalmente ritengo veramente 

sintomatico del fenomeno appena illustrato: si tratta di ciò che sta avvenendo negli ultimi anni nel tessuto 

economico della Costa romagnola. Una realtà che, in particolare, è stata approfondita da uno studio del 

sociologo Aldo Bonomi. 
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Fino a qualche anno fa la produzione dei beni e l’erogazione dei servizi erano organizzate secondo gli 

usuali canoni del fordismo, ed il consumatore era soprattutto l’ultimo anello di una lunga e lineare catena che 

faceva dello stesso un soggetto massificato, sostanzialmente omologato; erano invece le aziende che 

decidevano cosa doveva essere consumato. 

La nuova economia è invece una “ragnatela del valore”51, al centro della quale si colloca appunto il 

nuovo consumatore-utente, con il suo sentire, i suoi desideri ed i suoi comportamenti. 

Attorno, sostanzialmente, a questo assunto è sorto il distretto del divertimento, che si estende 

geograficamente da Gardaland a Rimini, da Venezia a Bologna, ed impiega stagionalmente quasi 200.000 

persone (per lo più atipici). Ma attorno a questo assunto si sta sviluppando, più in generale, la totalità 

dell’offerta di ogni tipo di azienda, industriale e di servizi, ovviamente a partire da quelle che creano 

momenti di svago e divertimento. 

Proprio su queste ultime preme concentrare la nostra attenzione, partendo dalla considerazione 

dell’assetto produttivo tipico dell’area di cui sopra; un’area dove sono state instaurate vere e proprie filiere 

delle emozioni e del desiderio che vanno, a ben vedere, ben oltre il semplice commercio (e vedremo di 

seguito perché), e che Bonomi ha estremamente bene sintetizzato come “un nonluogo delle emozioni, dello 

spettacolo e del turismo” e “anche un iperluogo della produzione”. 

Per capire l’offerta di intrattenimento di un sistema come il “distretto del piacere” non basta analizzare 

la società dello spettacolo in base al ruolo della tecnica e dei media, perché è necessaria altresì la 

considerazione profonda dell’economia dell’informazione, della cultura; tenuto conto che quest’ultima non è 

soltanto intreccio fra high tech e mezzi di comunicazione, informatica e realtà virtuale, ma anche 

“liberazione del corpo, …, fitness, body trance, massaggi, meditazione, rilassamento, danza, discoteche, 

disco bar, …, musica, turistizzazione del tempo, parchi-gioco, parchi a tema, villaggi-vacanze, navi da 

crociera, aeroporti…. Ognuno di questi sistemi tende per sua natura ad invadere gli altri, nonché tutte le 

restanti dimensioni e sfere della vita individuale e collettiva”52. 

La figura del parco a tema (Gardaland e Mirabilandia) induce a particolari curiosità e anche assonanze 

altrettanto curiose con internet; anche la rete può essere definita una sorta di parco a tema, ed in effetti è in 

questa ottica che nacque una delle più grandi internet companies, quella creata negli USA da Bob Pittman 

dalla fusione del più grande dei nuovi media – “American Lite” – e il più grande dei vecchi media – “Time 

Warner” –, con un elevatissimo potenziale di informazione, intrattenimento e commercio elettronico su scala 

globale. Nell’area veneto-romagnola, invece, dopo Gardaland e Mirabilandia, il parco a tema sta 

progressivamente lambendo nuove dimensioni. Si consideri ad esempio il progetto della Costa Edutainment, 

volto a dar vita nella città di Cattolica al parco del mare più innovativo d’Europa. 

L’organizzazione, la mission del parco a tema sono sostanzialmente rintracciabili un po’ in tutte le 

attività più sopra elencate nelle quali si esplica l’attività del distretto; un’attività che è sempre meno 

“sottosistema produttivo socioeconomico e territoriale, ordinato e orientato alla vacanza standardizzata, 
                                                 
51 Aldo Bonomi, Il distretto del piacere, ed. Bollati Boringhieri, Torino, 2000. 
52 Aldo Bonomi, Il distretto del piacere, ed. Bollati Boringhieri, Torino, 2000, pp. 10-11. 
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concentrata, indifferenziata, generalista” e sempre più “sistema territorializzato funzionale e orientato al 

consumatore che diventa distretto dell’intrattenimento. Questo non è più il terminale ultimo e subordinato al 

tempo della fabbrica, ma un luogo dove si individuano e si colgono le tendenze, gli stili di vita e di consumo 

da cui poi dipende la produzione di merci. … Vi è un po’ di imagineering anche nella filiera 

dell’illuminotecnica per concerti, discoteche, locali di ritrovo, pub parchi di divertimento …”53. Altri settori 

che rientrano con prepotenza nella filiera sono poi il settore dell’arredamento per discoteche e di interni di 

navi da crociera; l’output di queste fabbriche, così come di quelle che producono attrezzature, tecnologie e 

prodotti audio e video per i medesimi locali, trovano poi visibilità nelle tante fiere (su tutte, la Fiera di 

Rimini) che sempre più frequentemente si susseguono e che a loro volta rappresentano uno straordinario 

luogo di tendenza e di moda, imprescindibile per tutti coloro che offrano direttamente e indirettamente 

occasioni/oggetti di svago. 

D’altra parte, la stessa rete, internet, porta con sé valori mutuabili in tutto il settore del tempo libero: 

nuovi modelli di relazioni, nuove catene nelle attività economiche (la nuova catena del “valore digitale”54 

crea un nuovo unico ambiente che riassume le istanze di industrie un tempo separate, offrendo al contempo 

interattività con lo stesso consumatore; comunque, sul nuovo ruolo di internet si tornerà più 

approfonditamente fra qualche pagina in relazione alla riforma del settore audiovisivo). 

Infine un’ulteriore dimensione del distretto in questione è quella che, in termini topografici, fa capo 

essenzialmente alla città di Bologna e costituisce la sede della formazione di quelle figure che devono essere 

sempre più in grado di trattare e rappresentare i desideri di una multicomplessa popolazione di potenziali 

utenti del divertimento (non più solo nei veri palcoscenici, ma in modo crescente nelle discoteche come nei 

villaggi-turistici o nelle piazze, e perfino nei centri commerciali e nelle imprese industriali che forniscono i 

supporti materiali alle organizzazioni di intrattenimento). 

I lavoratori di queste filiere, come detto in larga parte atipici e stagionali, non producono beni ma 

servizi assolutamente immateriali e soprattutto innovativi. Essi sono su una sorta di frontiera, senza garanzie 

sociali né appartenenze sindacali; che peraltro non sembrano voler richiedere, puntando anzi sulle proprie 

capacità comunicative e relazionali, chiedendo semmai maggiori opportunità per condurre lungo percorsi più 

certi i propri progetti. Novelli artisti di strada (salvo che operano dentro strutture tematiche ed organizzate, 

dunque non sono autentici free-lance), come questi caratterizzati da una fisiologica imprevidenza, ciò che 

però non giustifica – anzi incoraggia - la loro non assimilabilità alle figure suddette (che, come si sa, 

appartengono alla platea assicurativa E.N.P.A.L.S.). 

Sono numerose le nuove professioni osservate negli ultimi anni nel distretto, dall’indotto dei parchi a 

tema ai centri commerciali, che operano intorno alla merce-divertimento: direttori artistici, professionisti del 

live, animatori, estetiste, p.r., eventologi, giardinieri, manutentori, sex workers, drivers di macchine per il 

divertimento, animatori di spiaggia, albergo, discoteca, addetti alla distribuzione, fast food, sound 

engineering, altre figure ancora. Si tratta di soggetti la cui identità, professionale e non, “si forma sul 
                                                 
53 Aldo Bonomi, Il distretto del piacere, ed. Bollati Boringhieri, Torino, 2000, pp. 48-49. 
54 Aldo Bonomi, Il distretto del piacere, ed. Bollati Boringhieri, Torino, 2000, p. 57. 
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palcoscenico, nell’esporsi al pubblico, nel penetrare e costruire una pluralità di mondi della vita sociale”55. 

Soprattutto, però, il dato comune ai soggetti in questione va ben oltre la mera attività di animazione e 

spettacolo, ed abbraccia il più generale (ed omnicomprensivo) connotato dell’intermediazione culturale. 

Quest’ultimo aspetto dimostra, se non fosse ancora abbastanza chiaro, il valore specializzato del 

“distretto del piacere” nello scovare e trattare le differenze di cultura per trasformarle, quindi, in prodotti di 

divertimento, a loro volta incorporati nella produzione di merce. 

La materia merita comunque ulteriori specificazioni. In tal senso, lo stesso Aldo Bonomi traccia 

un’interessante catalogazione delle figure che cooperano alla citata intermediazione culturale, distinguendo 

fra “progettisti-imprenditori”, “cognitari-eventologi”, “cacciatori di segnali forti”, “cacciatori di segnali 

deboli” ed infine soggetti marginali (spesso ai limiti dell’emersione e della legalità). 

La prima categoria comprende non solo l’imprenditore, ma anche i dipendenti con funzioni 

manageriali deputati all’organizzazione del ciclo produttivo dello spettacolo o attrazione. 

I cognitari sono soggetti che hanno nella conoscenza e nel sapere (continuamente aggiornati) i propri 

mezzi di produzione di “spartiti” da rivendere al progettista-imprenditore. Essi progettano portali su internet 

o siti web, tanto quanto eventi (fiere) ove si colgono e si inventano mode, tendenze e consumi. 

Il cacciatore di segnali forti è in pratica un direttore artistico, che organizza il lavoro degli “artisti” e, 

cogliendo le tendenze, organizza il ciclo produttivo di una discoteca o di un parco a tema: è tipicamente un 

soggetto che, in definitiva, importa nel mondo dello spettacolo e del divertimento le tecniche di marketing, 

pubblicità e moda ed il mondo di internet e della comunicazione culturale; e ad esso è inevitabilmente 

connesso il processo di trasformazione del mondo dei locali dell’intrattenimento, ove la qualità del 

divertimento è sempre meno accessoria (se di accessorietà, in realtà, è giusto parlare) rispetto a quella 

prettamente commerciale di somministrazione di cibi e bevande, anzi è particolarmente curata nei suoi 

riflessi culturali – si consideri l’organizzazione delle serate a tema, sovente nel solco del filone etnico – e 

spettacolari. Non vale – ad avviso di chi scrive – l’obiezione che i locali da ballo esistono da decenni 

senza che questi siano mai stati considerati impresa di spettacolo, poiché in realtà i locali di qualche 

anno fa erano assolutamente omologati quando quelli odierni compongono un’offerta estremamente 

diversificata, dove ogni esperienza non risponde più ad una tipologia perfettamente identica a quella di 

un pari locale perché l’elemento umano è divenuto il principale fattore strategico di successo 

dell’impresa. 

Laddove i cacciatori di segnali deboli sono operatori di territorio, che lavorano soprattutto nella notte, 

ma anche nel giorno, fuori e dentro i luoghi del distretto del piacere: sono gli operatori di parco, le cubiste, i 

p.r., e sono la categoria sicuramente più numerosa; ma soprattutto sono persone alle quali sono richiesti 

problem solving, disponibilità al dialogo e alla comunicazione verso l’utente e, inevitabilmente, capacità di 

animare e divertire. Il compito “diurno” delle cubiste, e quello generale dei p.r., non si ferma alla propaganda 

ed alla vendita di biglietti nelle vie e nelle spiagge, essi devono anche – e sempre di più – segnalare i gusti e 

                                                 
55 Aldo Bonomi, Il distretto del piacere, ed. Bollati Boringhieri, Torino, 2000, p. 83. 
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le tendenze reali ai direttori artistici. Non è giusto, in particolare, confondere (ma assimilare sì) le cubiste con 

le ballerine, in quanto rispetto a queste ultime le prime sono connotate da un lavoro di cura e creazione 

dell’immagine e del coinvolgimento non irrilevante; la cubista, come il d.j. (e le nuove figure del v.j. e del 

light jockey) e l’animatore (non solo turistico), coniugano in sostanza spettacolo in senso stretto ed 

intrattenimento. 

Abbiamo dunque appena analizzato il caso di un distretto produttivo che ha fatto, e sta facendo, della 

creazione di una grande industria del divertimento le proprie fortune e la propria specifica vocazione locale. 

Certamente si tratta di un’area che da questo punto di vista si è fatta antesignana di un’evoluzione particolare 

e non ancora ugualmente sviluppata sul territorio italiano, un Paese che per sua natura e storia è fatto di forti 

peculiarità locali. Il filo comune lungo il percorso verso le nuove forme di spettacolo e divertimento può 

essere comunque colto anche semplicemente soffermandoci sui maggiori interventi normativi e finanziari di 

portata generale. Ed allora, si scopre che i cambiamenti che stanno interessando, ad esempio, l’offerta di sale 

e case varie da gioco può offrirci spunti interessanti ed anche controversi ai fini del presente lavoro. 

Si consideri, ad esempio, quanto è stato molto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione 

(sentenza n. 10308/03), la quale ancora una volta ha voluto puntare sulla netta distinzione, ai fini 

dell’iscrizione previdenziale presso l’E.N.P.A.L.S., fra case e sale da gioco e semplici sale giochi, 

individuando nella suscettibilità a produrre divertimento non solo per il “giocatore” bensì – contestualmente 

– anche per lo “spettatore” l’elemento realmente discriminante. 

Un altro caso controverso si sta affacciando, e si riferisce ad un disegno di legge per la riforma delle 

case da gioco, che attualmente resta ancora fermo ai box. La Commissione attività produttive presso la 

Camera dei Deputati ha appunto avanzato nel luglio scorso – ma i lavori, nella suddetta Commissione, sono 

iniziati già da oltre un anno – una proposta volta a regolare nel nostro Paese un nuovo modello di casinò: 

strutture dove tavoli verdi e slot machine si mischieranno a discoteche, bar, cinema, teatri, ristoranti, ecc.. La 

bozza, in realtà, non accenna mai al termine “casinò” – in Italia sono quattro quelli riconosciuti: Sanremo, 

Venezia, Campione d’Italia e Saint Vincent – bensì parla di “parchi urbani del divertimento”; non pare infatti 

essere messa in dubbio la sopravvivenza dei citati casinò storici, semmai la nuova figura (che la bozza 

definisce come “struttura in cui si svolge in modo non prevalente il gioco d’azzardo”) permetterà (ed 

incentiverà?) la nascita di nuovi esercizi di fatto molto simili a questi. 

Sia la citata sentenza, sia quest’ultimo ddl, dimostrano un orientamento sul quale, in realtà, 

occorrerebbe discutere più a lungo e con tutte le parti in causa; compresa l’E.N.P.A.L.S., visto che un 

definitivo passaggio verso i concetti considerati porterebbe in tempi non brevi allo smantellamento di quei 

casinò e di quelle sale da gioco rispetto ai quali è tuttora riconosciuta la competenza assicurativa 

dell’E.N.P.A.L.S. stesso, per lasciare spazio ad attività più simili alle sale Bingo. Ma quand’anche il 

processo e l’orientamento prospettati fossero ineluttabili, occorrerebbe in ogni caso discutere sulla presunta 

prevalenza commerciale che farebbe di tutte queste nuove tipologie di attrazione una categoria economica a 

priori non di spettacolo. 

In realtà si ritiene che vada riconosciuto a quest’ultimo proprio un connotato semanticamente 
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più esteso di quello attuale (troppo ancorato ad una società che non c’è più, quella fordista). 

In altri termini, si ritiene che senza scalfire la distinzione tuttora vigente in materia ai fini previdenziali 

(spettacolo le case da gioco, commercio le sale giochi), si possa in verità collocare ipotesi come le sale Bingo 

ed i futuri “parchi urbani del divertimento” fra le forme di attrazione/intrattenimento tipiche di una sorta di 

“nuovo settore dello spettacolo”. 

Fra l’altro intrattenimento c.d. commerciale e spettacolo in senso stretto hanno oggi in comune un 

“denominatore” giuridico: entrambe le attività, da qualsiasi società, associazione, fondazione od ente siano 

svolte, sono infatti assoggettate all’obbligo di certificare i relativi corrispettivi attraverso i titoli di accesso 

emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate (modalità introdotte dall’art. 6 

d.p.r. n. 640/72, come modificato dall’art. 6 D.lg. 60/99); del resto, gli adempimenti dei due comparti sono 

stati regolati in modo assolutamente identico dal d.p.r. n. 544/99. Fra l’altro, ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 

1972, n. 640 e dei D.lg. nn. 60 e 464 del ’99, sui titoli d’accesso di cui si è appena parlato (oltre che sui 

proventi da altre attività espressamente indicate dalle medesime norme) è trattenuta l’imposta sugli 

intrattenimenti, il cui campo d’applicazione è riassunto nella seguente tabella (il cui contenuto è riportato in 

appendice sia al d.p.r. n. 640 sia al D.lg. n. 60). 

 

Genere di attività 

Aliquota (applicabile sul prezzo del titolo 
d’accesso allo spettacolo/intrattenimento, al netto 
delle voci – come l’IVA – stabilite dalle norme in 

questione) 
Esecuzione musicale di qualsiasi genere, ad 
eccezione dei concerti e strumentali, e trattenimenti 
danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando 
l’esecuzione di musica dal vivo è di durata inferiore 
al 50% dell’orario complessivo d’apertura al 
pubblico dell’esercizio 

16% 

Utilizzazione dei bigliardi, degli elettro-grammofoni, 
dei bigliardini e di qualsiasi tipo d’apparecchio e 
congegno a gettone/moneta/scheda da divertimento o 
trattenimento, anche se automatico, in luoghi pubblici 
o aperti al pubblico ed anche in circoli e associazioni 
di qualsiasi specie; 
Utilizzazione ludica di strumenti multimediali; 
Bowling; 
Go kart 

8% 

Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi 
specificamente riservati all’esercizio delle 
scommesse 

60% 

Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri 
luoghi a ciò destinati 10% 

 

Si noti che: 1) gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tabella, ma ad essi 

analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tabella stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi 

hanno maggiore analogia; 2) per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta, organizzati 
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congiuntamente ad altri, non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti 

aliquote, l'imponibile è determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di 

ciascuna componente; 3) per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui al 

d.p.r. n. 640, art. 14-bis, co. 1, l'aliquota è fissata al 6%. 

Le attività di spettacolo ed intrattenimento, sono altresì destinatarie di un regime IVA sostanzialmente 

analogo, dettato ancora una volta dai provvedimenti normativi di cui si è detto a proposito dell’imposta sugli 

intrattenimenti; inoltre, si considerino l’art. 74 del d.p.r. n. 633/72, come modificato dall’art. 17 del D.lg. n. 

464/99, (“Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli 

intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima …”), e l’art. 74-quater, inserito 

dallo stesso Decreto (quest’articolo stabilisce che la base imponibile sia misurata sostanzialmente dai prezzi 

indicati sui medesimi titoli d’accesso facenti fede ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, e comprensivi 

delle attività di natura accessoria erogate assieme allo spettacolo/attrazione). Le attività assoggettate a questo 

particolare regime IVA (dalla cui più completa trattazione ci si astiene, in virtù dei fini della presente ricerca) 

sono elencate in appendice al d.p.r. n. 633 e sono le seguenti: 

1. Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al 

pubblico, anche se in circoli e sale private; 

2. Spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono; 

3. Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate 

in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore 

al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a 

mezzo elettro-grammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; 

lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e 

manifestazioni similari; 

4. Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia 

musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, 

spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti; 

5. Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne 

cinematografiche riconosciute con Decreto del Ministero delle Finanze ed altre manifestazioni 

similari; 

6. Prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, 

trasmesse in forma codificata; diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso 

condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite. 

Anche uscendo, nuovamente, dai confini delle leggi, si ritiene che il tessuto economico del Paese ci 

stia mettendo di fronte ad una sempre più innovativa offerta di intrattenimento che rispecchia una domanda 

se possibile ancora più nuova. Si osservano, “empiricamente”, idee imprenditoriali veramente innovative, 

trasversali a più settori economici, spesso sorte da una sapiente ed intuitiva miscela di attività che un tempo 
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erano impensabili assieme. Ciò sta accadendo senza dubbio, oltre che nell’ambito delle discoteche e dei 

nights, anche nel settore dell’intrattenimento per il tempo libero più in senso lato (comprendente, cioè, tutte 

le forme di attrazione e ludiche come le sale da gioco). Per tutte queste attività, uno dei principali dati 

comuni è dato dal fatto che l’attività di somministrazione di cibi e bevande (dunque commerciale) finisce 

con il divenire sempre meno principale. L’altro è dato dal pesante impatto delle nuove tecnologie, che 

facilitano una maggiore e migliore capacità espressiva e rendono più accattivanti talune strumentazioni 

(giostre, musica, proiezioni cinematografiche, scenografie, ecc.) utilizzate dalle strutture attrattive. 

Esempi di quanto si è appena detto sono osservabili ancora una volta in internet. E’ il caso dello 

“Studio Watt Service Srl”, un’azienda romana che secondo i criteri di classificazione indicati da un motore di 

ricerca web di carattere assolutamente istituzionale, quello della Cnapmi, è catalogabile proprio nella 

categoria “spettacolo, intrattenimento – discoteche, sale da ballo, nigth clubs, simili”. Nella pagina web 

dedicata alla citata azienda è riportata la seguente testuale descrizione dell’attività principalmente svolta 

dalla medesima: “spettacolo, intrattenimento, progettazione e realizzazione impianti audio e luci, 

realizzazione ambienti e scenografie per mostre, fiere, convention”. Ora, se l’attività in esame è 

ragionevolmente identificabile – nell’ambito della categoria sopra citata – fra le “simili”, e queste ultime 

sono ritenute tali rispetto a discoteche, sale da ballo e nights, logica imporrebbe che se (com’è di fatto 

pacificamente) i dipendenti/autonomi di “Studio Watt Service Srl” vanno iscritti all’E.N.P.A.L.S. analoga 

sorte dovrebbero avere anche tutti i lavoratori impiegati presso i pubblici esercizi considerati in realtà 

commerciali. 

D’altra parte, a prescindere dalla considerazione della proliferazione in atto di attività “complesse”, un 

ulteriore elemento appannaggio del progetto di oggettivazione condotto con il presente studio proviene dallo 

sviluppo di una tipologia di agenzie di fornitura di servizi riferibili ad un mercato di riferimento palesemente 

sempre più allargato rispetto alle attività di organizzazione di spettacoli tradizionali (rappresentazioni teatrali 

e musicali, produzione di film, balli con orchestra, ecc.); molte di queste agenzie operano (anche) su internet, 

non solo per essere più “accattivanti” nei confronti del mercato tradizionale, ma proprio per raggiungere un 

pubblico progressivamente più vasto, che va dal teatro alla discoteca, dal villaggio turistico ai genitori che 

organizzano la festa di compleanno del figlio, ecc. Un esempio al riguardo è “Full Service Agency”56, una 

società che mette a disposizione una vasta gamma di servizi per l’intrattenimento e lo spettacolo in termini 

di: personale dello spettacolo; intrattenimento ed animazione (animazioni per discoteche, pub e birrerie, 

locali notturni, manifestazioni e fiere cittadine, villaggi turistici, feste di piazza, compleanni, feste di laurea, 

feste studentesche, feste private, addio al celibato/nubilato, after meeting aziendali e conventions, feste di 

piazza; artisti da strada; serate a tema per pub e birrerie; animazione con strutture gonfiabili per bambini e 

adulti); musica e concerti (concerti all’aperto e all’interno di pubblici esercizi, piano-bar, manifestazioni 

musicali con d.j.); servizio di messa a disposizione ed in funzione, o noleggio, di attrezzature ed impianti 

professionali (impianti audio per interni/esterni; impianti luci professionali di varia natura; passerelle per 

                                                 
56 Cfr. http://www.fullagency.com/. 
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sfilate di moda; palchi per discoteche all’aperto; strutture varie e pedane per allestimento discoteche e 

concerti all’aria aperta; costumi e accessori per animazione; toro meccanico; strutture gonfiabili per bambini 

e adulti); collaborazione e pubblicità con emittenti radiofoniche. 

Nel mondo ed in Italia, si stanno sviluppando perfino veri e propri networks in franchising di agenzie 

di spettacolo e non solo. “Equipe Management Network”57 è nata nel 1985 come agenzia di spettacolo ma 

recentemente si è sviluppata in molti altri settori: management e collocamento artistico; organizzazione 

concerti, sfilate di moda; consulenza grafica e pubblicitaria; ricerca sponsor; ufficio stampa; creazione 

eventi; ideazione e allestimenti scenografici; progetti promozionali; meeting e convention aziendali; 

produzioni televisive, radiofoniche, editoriali e discografiche; prodotti multimediali e web solutions; infine, 

l’agenzia è dotata di un negozio on line che offre videotelefonia mobile 3g, gadgets, CD musicali, perfino 

prodotti eno-gastronomici. Il mercato a cui essa si rivolge è vasto e variegato: discoteche e locali notturni, 

enti fieristici, aziende, scuole, comuni, comitati, alberghi, associazioni, palazzetti, centri commerciali (fra 

l’altro, questi ultimi stanno progressivamente integrando la propria offerta commerciale con forme non solo 

occasionali di intrattenimento, sia mutuandone da quelle una volta rintracciabili nelle sole discoteche e dei 

piani-bar – eventi live, d.j. – sia implementandone di nuove – sale di attrazione, giochi, sale multimediali –; 

dal canto loro, i pubblici esercizi tradizionali appena citati stanno attraversando un periodo di crisi, dovuto sì 

ad un certo appannamento in termini di capacità attrattiva ma soprattutto ad una generalizzata crescita dei 

costi di gestione58). 

Al fine di garantire l’offerta di cui sopra, Equipe Management gestisce artisti e gruppi dei quali 

possiede l’agibilità E.N.P.A.L.S. e si avvale della partnership commerciale e produttiva di aziende nazionali 

ed internazionali specializzate. Essa è poi internamente strutturata in 7 divisioni commerciali, ognuna 

rappresentante un settore: 

1. “management” (organizzazione e promozione spettacoli, management e collocamento artistico, 

promotion tours e spettacoli itineranti, organizzazione eventi); 

2. “productions” (produzioni televisive, radiofoniche, editoriali e discografiche, realizzazione master 

e studio di registrazione, riprese per video aziendali, editing); 

3. “global services” (servizi fieristici, noleggio simulatori meccanici e strutture pubblicitarie, 

services audio/luci, palchi e tensostrutture, servizi di sicurezza e di vigilanza, gadgets aziendali 

personalizzati); 

4. “communications” (ufficio stampa e ricerca sponsor, progetti per manifestazioni promozionali e 

                                                 
57 Cfr. Franchising. Equipe Management. Lo spettacolo offre un’opportunità, Il Sole – 24 Ore del 25/8/2003, “Lavoro e Carriere”, p. 
30; cfr. anche http://www.equipemanagement.it/. 
58 Specialmente il business dei consumi serali (circa 15.000 locali aderenti ad un neo-costituto comitato di coordinamento – il 
CONALS – nell’ambito della FIPE e, all’interno di questo ultimo, soprattutto del SILB) ritiene un lusso sempre meno sostenibile la 
musica dal vivo, rivendicando i troppi adempimenti richiesti da SIAE ed ENPALS. Tant’è, l’intrattenimento notturno ed i locali da 
ballo – circa 4.500 imprese, con 70.000 addetti, 600 milioni di euro di fatturato e 4 milioni di consumatori in media a settimana – 
hanno denunciato nel 2001, rispetto all’anno prima, un calo nelle spese di ingresso e consumazione pari al 4% a diretto vantaggio 
delle forme “ibride”. D’altro canto, si può osservare come le multinazionali dei liquori stiano investendo sempre più in termini di 
organizzazione di eventi in locali serali e di tendenza, con contestuale implementazione di azioni di co-marketing (ad esempio, 
concernenti moda, articoli per la casa ed auto). Cfr. Il business della notte cerca il rilancio. In crisi la formula della discoteca 
classica che segna un -4% per ingressi e consumazioni, Il Sole – 24 Ore del 7/10/2002, “Economia”, p. 8, in http://www.enpals.it/. 
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pubblicitarie, organizzazione meetings, conventions e road shows, grafica e pubblicità, corsi di 

formazione manageriale specializzati); 

5. “multimedia” (web solutions, realizzazione catologhi multimediali, realizzazione siti aziendali e 

web design, assistenza e consulenza informatica); 

6. “casting e fashion” (scouting, standiste, hostess ed interpreti, servizi fotografici, realizzazione 

book e composit, casting e provini televisivi, corsi di formazione per modelle/i, hostess e steward, 

organizzazione sfilate di moda); 

7. “selling” (vendita di prodotti, e-commerce, servizi aziendali, videotelefonia mobile 3g). 

Quanto al nuovo progetto della rete di franchising, accennato in apertura, l’obiettivo dichiarato di 

Equipe Management è di creare imprenditori nel campo dello spettacolo e dei servizi ad esso connessi, 

fornendo loro un percorso formativo e consulenza ed assistenza giuridica, fiscale ed amministrativa per tutta 

la durata del rapporto. In sostanza, siamo di fronte all’ennesimo esempio di arricchimento semantico del 

concetto di attività di spettacolo; il quale, appunto, appare teso ad inglobare in modo progressivo ed 

inesorabile il concetto di intrattenimento, fino a coinciderne. 

Per tornare (ed avviarci a conclusione) all’intrattenimento in senso stretto, ed in particolare alle nuove 

“mode”, quella dell’estate 2003 pare proprio essere stata quella del party-beach. Sia nelle spiagge libere che 

negli stabilimenti privati, si è assistito all’esplosione di forme di combinazione fra sport e divertimento, fra 

“tintarella” e musica ed animazione (di notte e fino all’alba, ma anche per tutto il giorno), con scuole di ballo 

ed attività di fitness ma anche ristorazione e somministrazione di bevande e foods; per gli adulti, ma anche 

per i bambini. Le forme del fenomeno sono state soprattutto quelle del party a tema, spesso organizzato in 

collaborazione fra titolare dello stabilimento e neonate associazioni locali (come ad esempio l’associazione 

“Fitness mare” di Igea Marina in provincia di Ravenna). Ma, come detto, anche le spiagge libere si sono 

attivate per accogliere veri e propri – anche se più estemporanei – “villaggi divertimento”; queste 

organizzazioni non hanno dato a luogo a cicli di serate tematiche come gli stabilimenti privati, né pertanto si 

sono dotati – in forma tipica – di uno staff d’animazione fisso, ma hanno comunque dato vita ad una fitta 

attività di serate danzanti, finanziate con sponsorizzazioni varie ma anche sponsorizzandole esse stesse. 

Le istituzioni, anche estremamente importanti come l’ISTAT, stanno iniziando ad accorgersi del 

mutamento epocale in atto descritto nel presente (ma si veda anche il successivo) paragrafo. Tant’è, che nella 

già citata classificazione delle professioni e delle attività economiche 2002 redatta dal predetto istituto, con 

particolare riferimento alla catalogazione professionale, le professioni qualificate (gestori ed esercenti) delle 

attività di cinema, teatro e sportive e ricreative (andando, dunque, dal cinematografo al locale notturno, dalla 

palestra al teatro, dal circo alla discoteca alla piscina, dal luna park alla sala corse, dalla sala ballo alla sala 

biliardo, infine dalla casa da gioco alla sala giochi) sono classificate contestualmente allo stesso punto della 

medesima sotto-categoria e categoria: “5. Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi” – 

“Professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati”). Tant’è, che con riferimento alla 

catalogazione delle attività economiche le medesime appena citate rientrano tutte, coerentemente, nella 

categoria “attività ricreative, culturali e sportive” (a sua volta così suddivisa: produzioni e distribuzioni 
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cinematografiche e di video; attività radiotelevisive; altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e 

divertimento; attività sportive; attività ricreative; è ancora una volta curioso notare, in quest’ultima classe, la 

contestuale presenza delle sale giochi e da biliardo accanto alle case da gioco ed alle attività riguardanti le 

lotterie e le scommesse, a costituire una sorta di “smentita” nei fatti rispetto all’orientamento 

giurisprudenziale e legislativo attuale).  

 

3.3.2 Nuovo cinema e new media; un criterio particolare per l’oggettivazione, fondato sui concetti di 

produzione non per prototipi, svago e comunicazione culturale. 

 

La fenomenologia relativa al progresso in atto nelle forme tradizionali di produzione radio-televisiva e 

cinematografica, destinato a condurre (si ravvisano già i primi elementi in proposito) al mondo dei new 

media, merita un approfondimento che procederà, nelle prossime pagine, in due steps: il primo relativo al 

caso di Cinecittà (esso va peraltro letto assieme a quanto sviluppato nel paragrafo 3.1 a proposito delle nuove 

figure professionali del settore); il secondo relativo alle riforme in atto ai fini di agevolare (o per lo meno 

adeguare il contesto a) le nuove forme di comunicazione. Queste ultime, in particolare, costituiscono il 

principale supporto tecnico di diffusione non solo di cultura ed informazione, ma anche di spettacolo; 

considerando, peraltro, che il dato comune a tutte queste attività è comunque ravvisabile nell’intrattenimento 

e dunque, in estrema sintesi, nel divertimento (perché anche l’apprendimento, in una civiltà matura come la 

nostra, può essere passione, divertimento, perfino svago). 

Prima di esaminare a grandi linee l’evoluzione che ha interessato la più grande impresa di spettacoli 

del nostro Paese, Cinecittà, e come essa svolge attualmente la propria attività da un punto di vista di 

organizzazione del lavoro, può essere opportuno riassumere più in generale, per grandi linee, le principali 

novità che connotano il settore cinematografico moderno. 

Gli ultimi anni, nel settore cinematografico mondiale ed italiano in particolare, hanno definitivamente 

sancito l’inizio della nuova era del digitale. Questa trasformazione ha innanzitutto riguardato il supporto 

principe impiegato nella produzione cineaudiovisiva, la pellicola; il passaggio dalle pellicole tradizionali alla 

pellicola digitale ha introdotto così, inevitabilmente, metodi di lavorazione profondamente diversi: 

a) Innanzitutto, ciò ha dato il là al c.d. montaggio elettronico: il montatore è stato messo di fronte a 

sofisticate apparecchiature informatiche (ciò che a sua volta ha richiesto una nuova figura 

professionale, avente sempre competenze specifiche in materia ma dotata soprattutto di cognizioni 

informatiche sempre più elevate e specifiche), che fra l’altro hanno consentito di ridurre i tempi di 

lavorazione e dunque la numerosità dei lavoratori addetti a tale fase. 

b) L’uso dell’informatica e del digitale hanno inoltre implicato una riduzione nel numero delle 

comparse impiegate mediamente nella realizzazione delle c.d. scene di massa, in virtù di nuove 

tecniche (come il Blue screen) capaci di consentire la ripetizione della scena, la “moltiplicazione” 

virtuale di uno sparuto gruppo di persone e la riproduzione di paesaggi (c.d. immagini di sintesi); 
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inoltre, si è addirittura giunti alla creazione di attori virtuali, soprattutto grazie all’impiego di 

tecniche informatiche ancor più speciali (come il Cineon) per l’utilizzo delle quali sono richiesti 

addetti è ultra specialisti. 

c) In realtà, a metà strada fra le metodologie di sviluppo e stampa tradizionali e la nuova frontiera 

digitale, è opportuno citare l’altrettanto interessante sviluppo del Telecinema; in questo caso, la 

lavorazione non avviene già più sulla pellicola, bensì su di un supporto magnetico. E’ proprio 

questa fase ad aver sancito l’inizio della trasformazione dei vecchi laboratori di sviluppo e stampa 

in quelli moderni totalmente informatizzati, in quanto con il supporto magnetico è 

automaticamente venuta meno la fase di sviluppo avvenendo la stessa nel momento in cui si 

effettua la ripresa; sono state così richieste figure professionali sempre meno specialistiche e 

sempre più esecutive (ma, contemporaneamente, più specializzate in termini di competenze 

informatiche) ed il controllo di qualità è stato scisso ed attribuito a responsabili ad hoc; diverse 

aziende un tempo specializzate nello sviluppo e stampa non hanno retto all’urto, altre invece 

hanno colto questa opportunità per precorrere i tempi e rendersi particolarmente competitive in 

questa emergente offerta (fra l’altro, oggi, i laboratori si pongono sempre più spesso come 

committenti sia del cinema tradizionale che della tv, considerando poi che questi due settori 

operano essi stessi in crescente simbiosi e la tv è divenuta il principale committente del cinema). 

L’industria cinematografica di Cinecittà è, manco a dirlo, il punto privilegiato di osservazione degli 

aspetti appena elencati. Questa, negli ultimi anni, è stata fra l’altro interessata da un progetto di ridefinizione 

complessiva della propria attività, sfociata nella creazione – il 30 marzo 1998 – di Cinecittà Holding S.p.a. 

vagliata nell’ambito dell’attuazione del piano di riorganizzazione e sviluppo del Ministero del Tesoro. 

All’Holding è assegnata la totalità delle azioni dell’Istituto Luce S.p.a. (produzione e distribuzione 

cinematografica “di qualità” e documentaristica, e relativo esercizio); è inoltre azionista di Cinecittà Studios 

S.p.a. e di Italia Cinema S.r.l. (altri soci di quest’ultima sono: API, RAI, ANEC). Dal luglio 1999, l’azionista 

di riferimento di Cinecittà Holding S.p.a. è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Oltre all’indirizzo ed al controllo delle tre citate società, i compiti istituzionali di Cinecittà Holding 

S.p.a. comprendono l’attività di promozione del cinema italiano nel Paese e nel mondo. Essa è altresì 

impegnata, con il Comune di Roma, in strutture di servizi quali CineRomaCittà Film Commission, o di 

ausilio allo sviluppo imprenditoriale del territorio attraverso l’Incubatore Multimediale. Cinecittà Holding 

S.p.a. promuove ed attua in campo nazionale ed internazionale, in collaborazione con le più importanti 

istituzioni, rassegne cinematografiche ed eventi culturali. Per il prossimo futuro, la società afferma il proprio 

particolare interesse a voler proseguire un piano di sviluppo rivolto alla realizzazione di iniziative editoriali 

multimediali di nuova generazione, con l’utilizzo di tutti i nuovi strumenti, dal web al wireless. 

Dal punto di vista dell’organizzazione produttiva, l’attuale industria cinematografica romana appare 

strutturata in modo da rispondere a tutte le esigenze del mercato cinematografico nazionale ed internazionale. 

Sorta negli anni ’30, Cinecittà è in realtà la sola struttura cinematografica europea dotata di tutte le strutture 

tecniche e professionali per la realizzazione di film con un ciclo completo per la produzione, l’edizione e gli 
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effetti speciali. D’altra parte, a Roma esistono centinaia di Teatri di posa, molti dei quali concentrati in 

aziende cinematografiche celebri in ogni continente, e la presenza di elevate risorse per la produzione 

cinematografica e televisiva, così come per tutta l'articolata area della post production (dagli impianti di 

sviluppo e stampa, alla sonorizzazione e montaggio, allo sviluppo della creatività e della produzione in 

digitale) fa delle imprese romane un punto di riferimento per tutto il mondo del cinema. 

I c.d. “studios”, si estendono oggi su di una superficie di 400.000 mq; un’area essenzialmente di 

stampo industriale, che consente alle produzioni cinematografiche e televisive di lavorare su grandi spazi e 

con tecnologie d’avanguardia: a cominciare dalle 2 strutture tensostatiche e dai 22 teatri di posa (di varie 

dimensioni), ciascuno dei quali dispone fra l’altro di una serie di locali per un totale di 280 fra camerini e 

uffici, 21 sale trucco, 82 fra attrezzerie, magazzini e ateliers per artigiani (altamente qualificati e dal know 

how esclusivo; si segnalano, in particolare, un laboratorio di scultura, officine di falegnameria, un’attività 

dedicata esclusivamente alla pittura). I mezzi tecnici per le riprese offrono risorse tra le più avanzate: un 

Blue-screen di grandi dimensioni consente di filmare sequenze per effetti speciali ottici tradizionali o per il 

digital compositing; un moderno laboratorio per lo sviluppo e la stampa di tutti i formati di pellicola 

(tradizionale, magnetica, digitale) è attrezzato con 5 sale di proiezione dotate dei più sofisticati sistemi per la 

visione di pellicole in Dolby Stereo e Dolby Digital; è poi in funzione un centro di restauro e recupero per 

pellicole; registi e montatori hanno a propria disposizione 40 sale di montaggio attrezzate con tutti i sistemi 

dell’ultima generazione, moviole ed AVID; il reparto video è dotato di 2 telecinema digitali; per il 

doppiaggio esistono 2 sale missaggio, 1 sala mixage per post-produzione televisiva, 4 sale per il doppiaggio 

digitale con proiezione sia in pellicola che in video. Dal 2001, nell’ambito del laboratorio per lo sviluppo e la 

stampa, è in funzione Cinecittà Digital, un nuovo padiglione interamente dedicato al digitale e rivolto al 

cinema, alla fiction cinetelevisiva, alla pubblicità ed alla televisione, che si avvale inoltre del sistema digitale 

Cineon-Kodak (una delle attrezzature più sofisticate – sebbene già in fase di superamento – per la 

realizzazione di digital compositing, cioè la perfetta integrazione tra immagini filmate e computer animation, 

una procedura che consente di digitalizzare le immagini filmate, di “manipolarle” nel modo desiderato, e 

quindi di stampare su pellicola con una definizione perfetta e con tempi estremamente ridotti). 

Lo sconfinato insieme delle strutture a forte valenza tecnica-industriale, ma anche artigianale (come 

avviene per gli atelier), a cui si è appena accennato, fa capo all’organizzazione di Cinecittà Studios S.p.a.. La 

quale ha dato recentemente luogo alla costituzione di Cinecittà Entertainment S.p.a., una società finalizzata 

allo sviluppo del percorso di diversificazione degli “studios”, da azienda di servizi a “full integrated 

entertainment company” ad azienda multimediale operante nell’ambito dell’intrattenimento e della 

cultura; tesa, quindi, a capitalizzare gli assets di maggior valore (il marchio Cinecittà, l’immaginario 

cinematografico, i know how artigianale e industriale presenti negli studios) secondo le seguenti linee di 

business: 

1. licensing (vendita di prodotti propri a marchio “Cinecittà”, o concessione a terzi della licenza 

d’uso del suddetto marchio); 

2. produzione e fornitura di canali tematici, a tema cinema e/o tv, e di girati e/o filmati tv finiti 
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realizzati all’interno degli studios; 

3. produzioni e co-produzioni radio-televisive; 

4. realizzazione di parchi a tema; 

5. gestione in vario modo di multisale, multiplex, luoghi di fruizione; 

6. partnership con aziende specifiche di servizi (gestione siti museali, ticketing, retail, ecc.) per 

l’organizzazione di attività d’intrattenimento culturale. 

Attorno al mondo di Cinecittà ruotano peraltro anche una miriade di imprese e società, associazioni ed 

enti, istituzioni ed eventi specificamente ed esclusivamente mossi da finalità di spettacolo, e non meramente 

commerciali né tanto meno industriali: circa 400 produttori nazionali ed internazionali (i quali, normalmente, 

sono anche distributori di “sé stessi”); più di un centinaio di distributori (di cui circa 60 di caratura 

internazionale); i più importanti festival e “mercati” mondiali; un centinaio di concorsi nazionali ed 

internazionali; senza parlare delle decine di scuole, corsi professionali, percorsi formativi per le diverse 

figure professionali dello spettacolo (tecniche ed artistiche) che completano l’offerta della Hollywood 

italiana. Un discorso a parte meritano poi le c.d. Film Commission, la cui finalità è riassumibile nella 

promozione, produzione, ambientazione di film e riprese cinematografiche e televisive in genere in dato 

territorio del nostro Paese, rispetto al quale la commission si pone come una sorta di referente. Più in 

dettaglio, le Film Commission (che sono sempre più spesso riconosciute e supportate da Amministrazione 

Pubblica, associazioni ed imprese del territorio locale): realizzano e forniscono foto e filmati delle location; 

accompagnano la produzione sui luoghi dalla stessa ritenuti di interesse (c.d. attività di scouting); 

dispongono spesso anche di un proprio servizio di produzione e di pre e post produzione (è il caso, ad 

esempio, dell’Umbria Film Commission), accanto ad un’attività di realizzazione di progetti per la rete 

internet; godono di un apparato amministrativo volto ad agevolare l’espletamento delle pratiche burocratiche 

per l’ottenimento dei necessari permessi ed autorizzazioni a filmare, e di un ufficio casting; curano i rapporti 

con la stampa e le popolazioni e le maestranze (falegnami, elettricisti, artigiani, …) locali; gestiscono 

database (tipicamente su scala regionale) dei professionisti del settore cinematografico e audiovisivo; 

pongono la produzione in contatto con services esterni per qualsiasi esigenza (tecnici specializzati, 

carpentieri, sarti, pittori, scultori, truccatori, agenti della sicurezza, staff di sceneggiatori e creativi, agenzie di 

grafica pubblicitaria, uffici stampa, agenzie di viaggi, agenzie di trasporti, noleggio di mezzi di trasporto ma 

anche di materiali cinematografici, ecc.); predispongono servizi di accoglienza, permanenza e catering. In 

sintesi, l’azione delle Film Commission, da quanto sopra, mostra chiaramente anche una forte finalità 

turistica e di collocamento e formazione delle professionalità dello spettacolo. 

Fra le figure professionali operanti negli enti in questione, si citano (in quanto dotate – si ritiene – di 

interessanti elementi di novità) le seguenti: director-location manager; director-support services; 

administrative coordinator; production-director assist. 

L’attività dell’industria cinematografica romana è completata da un lato da importanti partnerships 

strategiche ed operative, a valenza nazionale ed internazionale, dall’altro lato da una serie di servizi 

accessori, alcuni anche di tipo culturale (uffici amministrativi vari; parco e giardini; parcheggio; sicurezza 
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interna; bar, mensa, sala ristorante VIP; centrale telefonica; sala “Fellini”; sala proiezione VIP; sala per 

meetings, convention, eventi di comunicazione, servizi connessi alla realizzazione degli eventi stessi – 

ideazione dell'evento, scelta della location, regia, costruzione ed allestimento della scenografia, 

illuminazione, catering, sicurezza, riprese video, produzione di gadgets –; perfino un ferramenta al dettaglio, 

un negozio di souvenirs ed i vigili del fuoco; noleggio di equipaggiamenti tecnici per riprese all'avanguardia, 

e di lampade per le esigenze dei direttori della fotografia). 

La descrizione del fenomeno Cinecittà presenta, in definitiva, diverse analogie ad esempio con il 

distretto veneto-romagnolo. Se quest’ultimo è maggiormente ancorato ad un territorio del quale rispecchia 

appieno la vocazione, entrambi consistono comunque in una produzione complessa che dà vita ad un 

rilevante indotto – a monte e a valle – che simultaneamente vive delle attività primarie ed arricchisce di 

valore e significato queste ultime (anche se, appunto, mentre a Cinecittà vi è l’attività di produzione 

cinematografica che si staglia su tutte, il tessuto produttivo del distretto è più complesso, e tutte le attività 

hanno sostanzialmente il medesimo grado d’importanza ai fini dell’offerta di divertimento erogata). 

Soprattutto, però, entrambe le esperienze rivelano il transito da una forma di spettacolo fine a se stessa ad 

un’attività che mescola intrattenimento e cultura e dunque deve continuamente sondare i comportamenti, i 

gusti, le mode delle persone tutte per eventualmente poter arrivare a guidarle. E’ questo un filo invisibile 

che, come si è precedentemente sottolineato anche nel paragrafo 3.2.1, sembra unire la produzione di 

spettacoli tradizionali (come i film) agli svaghi notturni ed estivi (ma oggi, sempre più spesso, anche diurni e 

per tutto l’anno) per giungere all’attività televisiva (nata come luogo di produzione di forme di 

intrattenimento, ma nel tempo divenuta il principale luogo mediatico in cui è offerto spettacolo ma anche 

informazione e cultura). 

Parlando di attività televisiva, è ormai anacronistico continuare a pensare nei termini di una sola 

televisione nazionale via etere generalista; una crescente quota di cittadini attinge invece, progressivamente, 

ad altre forme di trasmissione (in primo luogo, via satellite e a pagamento), senza contare l’offerta sempre 

più integrata e sovrapposta (oltre che sofisticata) da parte degli altri media (radio, ma anche carta stampata 

ed internet). Tanto è vero che gli interventi normativi intensificatisi nell’ultimo decennio, in materia di 

settore radio-televisivo – da ultimo, si consideri il ddl Gasparri –, non hanno avuto soltanto una valenza 

antitrust e di regolazione, bensì hanno presentato profonde interconnessioni con un nuovo concetto: quello, 

appunto, di forme di comunicazione non più facilmente scindibili una dall’altra (non solo perché si assiste 

sempre più di frequente a gruppi aziendali che, anche in conseguenza del processo di globalizzazione, 

acquisiscono forme diverse di comunicazione ed editoria; e a crescenti forme pubbliche di sostegno per così 

dire comuni alla platea estesa dei media; ma anche e soprattutto da un punto di vista strettamente 

contenutistico e di obiettivi dell’offerta rivolta ai consumatori-utenti). 

Gli ultimi anni hanno segnato l’avvento, come del cinema, della tv digitale (sebbene ci troviamo, 

sostanzialmente, ancora nella fase sperimentale), che a sua volta ha dato luogo alle c.d. “piattaforme digitali” 

(una simile piattaforma è definibile come un insieme di tecnologie ed infrastrutture con cui un fornitore – 

broadcaster – distribuisce agli utenti servizi televisivi ma anche, più in generale, multimediali, via terra, 
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cavo o satellite). La tv digitale dovrebbe consentire diversi vantaggi, fra cui il risparmio nell’utilizzo delle 

frequenze che da parte sua consentirà, così, di liberare la “banda” per altri servizi di comunicazione diversi 

dalla tv, in forte espansione, specie nel settore della telefonia mobile. La stessa tv dovrebbe divenire più 

flessibile, consentendo da un lato una crescente capacità di personalizzazione dei palinsesti, dall’altro lato la 

definitiva integrazione fra media diversi (i servizi televisivi potranno combinarsi così non solo con la 

navigazione su internet – il televisore potrebbe addirittura diventare il principale strumento d’accesso alla 

rete; al tempo stesso, la rete diventerà lo strumento su cui la tv e lo spettacolo saranno diffusi agli utenti59 – 

ma anche con servizi commerciali quali l’home banking). 

La suddetta integrazione è, ormai, percepita come talmente inevitabile che lo stesso legislatore 

nazionale sta letteralmente fondando sulla stessa la riforma del sistema televisivo (il ddl Gasparri ha 

elaborato il concetto di Sistema integrato delle comunicazioni, SIC60; il quale, se direttamente mostra una 

pura finalità di regolazione di mercato, conferma in ogni modo le considerazioni precedenti; anche perché, 

fra l’altro, prevedrebbe la possibilità, entro dati limiti e vincoli, di proprietà incrociata di tv e giornali). 

Quanto illustrato, propone – si ritiene inevitabilmente – nuovi criteri di classificazione di attività una 

volta nettamente distinte ma che adesso, come si è visto, tendono a sovrapporsi in modo progressivo e non 

solo in termini di proprietà azionaria ma bensì anche e soprattutto di contenuti e di pubblico. Ecco che allora 

da ciò si potrebbe trarre – perché no, anche ai fini della tutela assistenziale e previdenziale – un nuovo 

concetto allargato di spettacolo-intrattenimento, in grado di accogliere tutte le forme di comunicazione 

culturale (perché anche lo spettacolo in senso tradizionale è tale), che non contraddice, a ben vedere: 

− il particolare connotato comune delle realtà produttive tipiche del campo dello spettacolo 

(comunicatività; creatività; finalità diretta di produrre occasioni di intrattenimento e svago per il 

tempo libero od apporto significativo e stabile nel tempo a tale produzione; inoltre, il lavoratore 

dello “spettacolo” non è colui che si fa usare dal mezzo di comunicazione, il mezzo tecnico quanto 

quello artistico, bensì colui che dirige quest’ultimo apportando un contributo personale talmente 

rilevante da dar luogo, assieme ai suoi colleghi, alla produzione di un “evento” di spettacolo, 

culturale, ricreativo che – anche se riproducibile ed in tale forma diffondibile ad un vasto pubblico 

– non è riconducibile ad un prototipo bensì incorpora ogni volta professionalità e know how 

peculiari e non perfettamente uguali alle altre volte in cui si tenta di riproporre ex novo lo stesso, 

apparente, evento); 

                                                 
59 Uno dei primi esempi in tal senso è la sperimentazione attuata in queste prime giornate del campionato di serie B 2003-04 da parte 
del Torino Calcio; questa società, in attesa di spuntare condizioni vantaggiose con il nuovo colosso Sky, ha infatti deciso di 
diffondere a pagamento (ad un prezzo modico, 5 euro) le proprie partite casalinghe sul proprio sito internet www.toro.it. Il numero 
degli acquirenti del singolo evento, nelle prime 3 partite trasmesse, è risultato in crescita rivelando un buon successo di pubblico. 
60 Il SIC è una sorta di paniere che assimila, per finalità antitrust, le seguenti voci di ricavo: pubblicità e canoni, sponsorizzazioni e 
televendite, attività promozionali, convenzioni con soggetti pubblici e provvidenze pubbliche, offerte di pay per view, vendite di beni 
e prestazioni di servizi. In altri termini, il SIC può essere considerato l’aggregazione di mercati differenti – radio, tv, produzione e 
distribuzione di contenuti per radio e tv, giornali, settimanali, libri, editoria elettronica, cinematografia, imprese fonografiche e 
pubblicitarie – in una sorta di unico mercato dei mezzi di diffusione del pensiero. Un coacervo, indubbiamente, che suscita tuttora 
interrogativi sulla sostituibilità dei prodotti citati in termini di caratteristiche tecnologiche e di capacità di soddisfare le esigenze dei 
consumatori, ma che in ogni caso segnala l’imminenza di una nuova era delle forme di comunicazione culturale (e, più nel 
particolare, di informazione ed intrattenimento). 
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− né la tassatività del Decreto n. 708 (in quanto non si propone in tal modo un superamento del 

criterio soggettivo di individuazione dei lavoratori dello spettacolo – ciò è d’altra parte rivelato dal 

nostro tentativo di scovare ulteriori forme di lavoro e professionalità – ma soltanto si propone 

l’assimilazione di alcune tipologie aziendali alle imprese di spettacolo riconosciute al momento 

come tali ai suddetti fini E.N.P.A.L.S.). 

 

3.4 Un’ipotesi di “oggettivazione giuridica”: la questione degli apprendisti. 

 

Un caso particolare di esclusione dall’assicurazione obbligatoria IVS gestita dall’E.N.P.A.L.S., 

relativamente alle medesime professioni sancite dal Decreto n. 708 e dipendenti da imprese artistiche o dello 

spettacolo , è quello relativo ai giovani assunti con contratto di apprendistato. Per costoro, l’assicurazione 

sociale in oggetto è dunque garantita dall’I.N.P.S., ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 30 dicembre 1956, n. 1668. Ed il 

motivo, secondo molti, sarebbe ravvisabile nell’argomentazione che l’elencazione tassativa di cui alla citata 

norma non include fra le proprie qualifiche anche quella di apprendista61. 

Più oltre, si cercherà di chiarire meglio le implicazioni ma anche le possibili contraddizioni ravvisabili 

– si ritiene – nella suddetta argomentazione. Intanto, si valuta opportuno premettere una breve 

considerazione sulle forme assicurative e di tutela sociale di cui attualmente godono gli apprendisti (in 

qualsiasi settore economico essi siano impiegati). Ebbene, oltre all’assicurazione per IVS, gli apprendisti 

hanno diritto ai seguenti ulteriori “benefits” (fra parentesi, si riporta l’ente competente al prelievo ed alla 

gestione dei relativi contributi): assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL); assegni 

per il nucleo familiare (I.N.P.S.); assicurazione contro la tubercolosi (I.N.P.S.); assicurazione per le 

prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (I.N.P.S.; tenendo presente del fatto che, in caso di malattia, 

all’apprendista non spetta l’indennità economica come invece agli altri lavoratori, ma solo l’assistenza 

sanitaria gratuita; rilevando altresì che, peraltro, nulla vieta alla contrattazione collettiva di prevedere anche 

per gli apprendisti diverse forme di tutela relative all’assicurazione contro le malattie, e che conformemente 

al disposto dell’art. 2110 c.c. la magistratura62 è giunta a ritenere in capo al datore un’indennità di malattia 

determinabile equitativamente su richiesta giudiziale del lavoratore); trattamento economico di maternità e 

riposo per allattamento (I.N.P.S.); congedo matrimoniale (I.N.P.S.); aspettativa ed indennità per richiamo 

alle armi (I.N.P.S.). Non spettano all’apprendista l’indennità di disoccupazione, le integrazioni salariali ed il 

trattamento di mobilità ex l. 23 luglio 1991, n. 223. In realtà, l’art. 16, co. 1 della medesima legge afferma 

espressamente che tale trattamento spetta al lavoratore che riveste la qualifica di operaio, impiegato o 

quadro; e se tale disposto è stato sin qui interpretato nel senso che l’apprendista – al pari del dirigente – non 

rientri in tale casistica in quanto qualifica a parte, si può però iniziare ad insinuare, proprio a questo 
                                                 
61 Per tutti, cfr. Alfio Cesare La Rosa, Il rapporto di lavoro nello spettacolo (IV edizione), “Teoria e Pratica del diritto - Sez. I-7 - 
Diritto e procedura civile”, Giuffré editore, Milano, 1993, pp. 500-501; 563-566. 
62 Cfr. Pretore di Trieste 18 dicembre 1985, in “Lav. 80”, 1986, p. 509; Pretore di Camposampiero 27 ottobre 1980, in “Or. giur. 
lav.”, 1981, p. 81. 
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proposito, il dubbio che l’apprendistato sia in realtà da considerare non già (o, comunque, non più) una 

qualifica (come anche più sopra) bensì piuttosto una tipologia contrattuale, seppur speciale, alla quale oggi 

si fa concretamente e comunemente ricorso sia per qualifiche operaie che impiegatizie e trasversalmente a 

quasi tutti i livelli e mansioni del sistema classificatorio accolto dai vari CCNL. 

Una precisazione si rende opportuna in relazione all’indennità di disoccupazione: la legge (R.D.L. 4 

ottobre 1935, n. 1827, art. 37; R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, artt. 1 e 3) stabilisce l’obbligo assicurativo per 

tutte le persone che prestino lavoro retribuito alle dipendenze altrui, salve alcune esclusioni (sempre 

determinate dalla legge: R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40; R.D.L. 7 dicembre 1924, n. 2270, artt. 7 e 9) 

per particolari categorie e per specifiche lavorazioni, connesse alla situazione presunta di beneficio della 

stabilità del posto; gli apprendisti sono appunto considerate fra queste ultime (infatti, la l. 1 febbraio 1955, n. 

25, art. 21, non contempla tra gli obblighi assicurativi dell’apprendista quello dell’assicurazione contro la 

disoccupazione); dubbi di escludibilità o meno sorsero anche allorché fu introdotto nell’ordinamento il 

Contratto di Formazione e Lavoro (di seguito indicato con l’acronimo CFL), tuttavia l’I.N.P.S. è rapidamente 

intervenuto con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 1987, n. 64, estendendo 

espressamente a tale contratto l’indennità. 

Dal punto di vista normativo generale, l’apprendistato è regolato dalle seguenti norme, direttive e 

circolari: l. 19 febbraio 1955, n. 25; l. 8 luglio 1956, n. 706; d.p.r. 30 dicembre 1956, n. 1668; l. 9 gennaio 

1963, n. 7; l. 17 ottobre 1967, n. 977; l. 2 aprile 1968, n. 424; l. 28 febbraio 1987, n. 56; l. 24 giugno 1997, n. 

196; Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 2 dicembre 1997, n. 126; D.M. Lavoro e 

Previdenza Sociale 8/4/1998; Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 16 luglio 1998, 

n. 93; D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 20/5/1999; l. 17 maggio 1999, n. 144; d.l. 1 luglio 1999, n. 214 

convertito in l. 2 agosto 1999, n. 263; D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 5/8/1999; D.M. Lavoro e 

Previdenza Sociale 7/10/1999; D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 28/2/2000; d.p.r. 12 luglio 2000, n. 257; 

Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 9 novembre 2000, nn. 77 e 78; D. 

Interministeriale Lavoro e Previdenza Sociale – Pubblica Istruzione 16/5/2001. A tutte queste disposizioni si 

aggiungano gli artt. 2130 – 2134 c.c., i quali dettano la disciplina-quadro del contratto, e le norme relative al 

rapporto di lavoro subordinato in quanto compatibili con la specialità dell’apprendistato e non derogate dalle 

leggi speciali di cui in precedenza63. 

L’art. 2 della l. n. 25/55 definisce l’apprendistato come “uno speciale rapporto di lavoro in forza del 

                                                 
63 Il contratto di apprendistato è attualmente rivolto ai giovani fra i 15 e i 24 anni (il limite massimo era in origine 20 anni) che 
abbiano assolto l’obbligo scolastico o abbiano anche una qualifica post-obbligo, idonei all’attività che viene loro richiesta di 
svolgere. Il limite massimo d’età è elevabile a 26 anni nelle aree degli Obiettivi 1 e 2, a 29 per gli apprendisti artigiani addetti a 
mansioni di alto contenuto professionale, ad ulteriori 2 anni per i portatori di handicap. Il rapporto di lavoro dura da 18 mesi a 4 (5) 
anni, ed al raggiungimento del termine pattuito è trasformabile in rapporto a tempo indeterminato (allo scopo la legge prevede 
determinati incentivi). Sono abilitate ad assumere apprendisti le aziende di tutti i settori economici (art. 16 della l. n. 196/97), 
purché rispettino determinati vincoli normativi: a) il contratto di apprendistato non è ammesso per mansioni non richiedenti tirocinio; 
b) considerate le finalità dell’apprendistato – qualificazione ed inserimento del giovane nell’impresa – non è ammesso assumere 
apprendisti a termine (mentre sono ammessi il contratto stagionale nel settore turismo ed il part-time); c) l’apprendista non può 
svolgere lavori in serie, a cottimo o incentivo, di manovalanza, (relativamente agli adolescenti) nocivi alla salute. Il già citato art. 16, 
riconosce a favore dei datori che assumono apprendisti agevolazioni contributive pari a quasi il 100% degli oneri assicurativi e 
previdenziali a loro carico. 
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quale l’imprenditore è obbligato ad impartire, o a far impartire, nella sua impresa all’apprendista assunto alle 

sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare 

lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima”. Questa connotazione, assieme a quella 

di rapporto a tempo determinato ma comunque pluriennale, fa sì che “l’apprendistato non possa trovare 

applicazione per le qualifiche artistiche del settore dello spettacolo (produzione di film, spettacoli di prosa, 

attività musicali) in cui la caratteristica peculiare è sia la brevità della prestazione artistica, sia l’impossibilità 

d’impiego per persone prive di una specifica qualificazione. Frequente è invece la figura dell’allievo64, cioè 

di colui che inizia l’attività di attore, specialmente nel teatro. L’apprendistato può d’altra parte costituirsi 

nelle imprese di spettacolo nelle attività caratterizzate da prestazioni continuative e tali da permettere un 

effettivo addestramento (es. apprendisti tecnici dipendenti da imprese teatrali, da enti lirici e sinfonici, da 

imprese di doppiaggio film, da teatri di prosa, ecc.)”65. 

Nelle industrie cinematografiche, audiovisive, multimediali, ecc. odierne, l’apprendistato – la cui 

previsione, a livello di CCNL66, era scomparsa negli anni scorsi – è stato reintrodotto in sede di rinnovo 

contrattuale nel dicembre 2000. Il CCNL delle industrie cinetelevisive, prevede la possibilità di assumere 

apprendisti dal 2° al 6° livello (restano esclusi i soli quadri), anche se l’ANICA rileva come il contratto sia 

più frequentemente utilizzato per i profili professionali più bassi (i livelli modali sono il 2° ed il 3°). 

Per quanto riguarda le troupes, l’apprendistato non è tuttora previsto a livello contrattuale collettivo (il 

CCNL vigente è del 1999), ma l’elevata richiesta registrata negli ultimi tempi da parte dei datori di lavoro ha 

fatto sì che oggi l’apprendistato venga, di fatto, comunque ed ampiamente utilizzato (mutuandone 

regolazione e forme dalla contrattazione del settore turismo, un settore strutturalmente simile – specie per 

quanto riguarda le durate contrattuali medie – a quello delle maestranze delle produzioni cinetelevisive dal 

punto di vista dell’organizzazione del lavoro); in ogni caso, è praticamente scontato che il prossimo rinnovo 

contrattuale (previsto per la prima metà del 2004) vedrà la previsione e la regolazione della forma 

contrattuale in oggetto. 

Si può dire che “La specialità dell’apprendistato consista nell’insegnamento che il datore di lavoro 

deve impartire al giovane, affinché questo diventi lavoratore qualificato”67. In forza di ciò, la dottrina 

prevalente68 ha individuato nel contratto di apprendistato una causa mista: come peraltro nel CFL, essa è 

costituita non solo dallo scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione, ma anche dall’obbligo reciproco – 

                                                 
64 Previsto e regolato dall’Accordo di rinnovo contrattuale 20/6/1983, che apporta modifiche al CCNL 6/11/1981 per gli attori e 
tecnici scritturati dai teatri stabili e dai complessi primari di prosa, rivista e commedia musicale. 
65 Cfr. Alfio Cesare La Rosa, Il rapporto di lavoro nello spettacolo (IV edizione), “Teoria e Pratica del diritto - Sez. I-7 - Diritto e 
procedura civile”, Giuffré editore, Milano, 1993, pp. 87-88. 
66 La principale associazione di categoria del settore in questione, la quale associa circa l’80% delle aziende cinetelevisive italiane, è 
l’ANICA. 
67 Cfr. Dui – Apollonio, Il contratto di formazione e lavoro e l’apprendistato. Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto. 
Disciplina previdenziale. Legislazione - Giurisprudenza, ed. Il Sole – 24 Ore, Milano, 1999, p. 11. 
68 A titolo esemplificativo, si considerino: Mele, Il contratto di formazione e lavoro – Piano straordinario per l’occupazione 
giovanile, Milano, 1995, p. 17; Centofanti, Il contratto di formazione e lavoro nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, in “Riv. it. dir. 
lav.”, 1985, I, p. 315; Persico, Il contratto di formazione e lavoro, in “Lav. prev. oggi”, 1985, p. 2089; Dui – Apollonio, Il contratto 
di formazione e lavoro e l’apprendistato. Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto. Disciplina previdenziale. 
Legislazione - Giurisprudenza, ed. Il Sole – 24 Ore, Milano, 1999, p. 11. 
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rispettivamente del datore e dell’apprendista – di impartire e seguire l’insegnamento. 

Occorre sottolineare come l'approvazione del cosiddetto "Pacchetto Treu" (l. n. 196/97, "Norme in 

materia di promozione dell'occupazione", art. 16), attuando le intese con le parti sociali, ha riformato 

profondamente il contratto in oggetto, rendendolo più flessibile e facendone potenzialmente lo strumento 

principale di transizione dalla scuola al lavoro. Da semplice strumento per l’ottenimento di sgravi 

contributivi, quale era stato (di fatto) originariamente impostato, il contratto di apprendistato disegnato e 

praticato dopo la riforma riassume invece, appieno, la propria potenzialità di laboratorio formativo: per 

l'apprendista stesso; per le aziende; per il sistema formativo in generale. L'apprendistato garantisce la qualità 

della formazione attraverso l'equilibrio tra pratica e teoria, un'efficiente funzione di tutoraggio, un contratto 

chiaro tra azienda, ente di formazione ed apprendista. 

Simile all’apprendistato è il CFL, introdotto con d.l. 30/10/1984, n. 726 conv. con modificazioni in l. 

19/12/1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni. Già precedenti leggi – l. 1/6/77, n. 285, artt. 8 

e 9; l. 4/8/78, n. 479; l. 25/3/83, n. 79 – avevano introdotto nell’ordinamento tale istituto, ma soltanto in via 

temporanea. Tuttavia, rispetto all’appena citato provvedimento del ’77 non possono ritenersi mutate le 

esigenze economiche e sociali del contratto di formazione: far diminuire l’alto tasso di disoccupazione 

giovanile, oggi addirittura “esploso” sopra il 25%; fornire agli imprenditori elementi di flessibilità del 

rapporto di lavoro; contribuire a ridurre il mismatch fra domanda ed offerta di lavoro69. 

Secondo un’opinione ormai condivisa dalla dottrina dominante e dalla giurisprudenza, il CFL rientra 

nella categoria del contratto a termine rappresentandone un’ulteriore fattispecie rispetto a quelle già 

individuate dalle leggi in materia. In relazione al settore spettacolo, ciò implica che l’opportunità di stipulare 

CFL si pone a parte, e non contrasta, rispetto alle tassative ipotesi previste (l. 18/4/1962, n. 230; l. 25/3/1983, 

n. 79; l. 28/2/1987, n. 56; D.lg. 6/9/2001, n. 368) per l’ammissibilità del contratto a termine “ordinario”: 

speciale natura dell’attività lavorativa, derivante dal carattere stagionale della medesima; sostituzione di 

lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; esecuzione di opere o servizi definiti o 

predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario od occasionale; lavorazioni a fasi successive che 

richiedono maestranze con specializzazioni per le quali non vi sia continuità di impiego in azienda; scritture 

di personale artistico e tecnico per la produzione di spettacoli; assunzione di dirigenti; assunzione di 

lavoratori per determinati e limitati periodi di intensificazione dell’attività lavorativa; ipotesi individuate e 

regolamentate dai CCL stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle Confederazioni 

comparativamente più rappresentative; assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità per una durata 

non superiore a 12 mesi; assunzione di lavoratori tossicodipendenti in aspettativa per il trattamento 

riabilitativo e comunque per non più di 3 anni; sussistenza di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, 

organizzativo o sostitutivo” (art. 1, D.lg. 6 settembre 2001, n. 368). 

Così come per l’apprendistato, la prevalente (seppur scarsa) giurisprudenza ha ritenuto ammissibili il 

                                                 
69 Cfr. Centofanti, Il contratto di formazione e lavoro nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, in “Riv. it. dir. lav.”, 1985, I, p. 309, 
richiamato da Dui – Apollonio, Il contratto di formazione e lavoro e l’apprendistato. Costituzione, svolgimento e risoluzione del 
rapporto. Disciplina previdenziale. Legislazione - Giurisprudenza, ed. Il Sole – 24 Ore, Milano, 1999, p. 2. 
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CFL a tempo parziale e l’inserimento in contratto del patto di prova. Sempre in analogia all’apprendistato, la 

legge consente la deducibilità dei lavoratori assunti con simile contratto dal computo numerico dei 

dipendenti dell’azienda ai fini dell’applicazione di determinate discipline. Entrambe le fattispecie, poi, vanno 

contrattualizzate per iscritto e sottoscritte dalle parti, pena l’immediata trasformazione in contratto a tempo 

indeterminato. Inoltre, sia l’apprendista che il giovane assunto in formazione e lavoro hanno diritto ad un 

trattamento retributivo equivalente a quello degli altri dipendenti del datore di pari livello e mansione 

contrattuale, anche se la tutela resta tuttora piuttosto debole oltre che ampiamente derogabile dalle parti. 

Anche relativamente all’orario di lavoro, il D.lg. 8 aprile 2003, n. 66 ha (indirettamente) avvicinato 

l’apprendistato al lavoro subordinato in genere e quindi al CFL nella parte in cui sopprime (appunto 

tacitamente, e peraltro relativamente ai soli apprendisti maggiorenni: cfr. art. 2) il divieto di lavoro 

straordinario sancito in origine ex art. 10 della l. n. 25/55. 

Limitandoci nuovamente al solo CFL, gli elementi fondamentali di tale contratto possono essere così 

riassunti: 

1. obbligo del datore di far conseguire al lavoratore una formazione professionale (in attuazione di un 

dato progetto formativo); 

2. previsione di una serie di benefici economici e normativi per il datore medesimo; 

3. il contratto è a tempo determinato e non rinnovabile; 

4. i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sono inferiori a quelli che lo stesso deve 

versare per il lavoratore subordinato di pari livello, qualifica e mansioni; 

Nel caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, 

l’agevolazione di cui al punto 4 è mantenuta fino allo scadere del termine e per un ulteriore anno da 

quest’ultimo (peraltro, nelle sole aree Obiettivo 1 ex art. 1 del Regolamento Cee n. 2081/93: Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna). 

La qualificazione giuridica del CFL è, in realtà, controversa più di quanto si possa desumere 

dall’analisi fin qui svolta. Intanto, perché la legge che lo ha istituito e disciplinato non ne ha dato una 

definizione; ed in ciò ha ad esempio supplito un giuslavorista quale Mele, il quale ha elaborato la seguente: 

“il contratto di formazione e lavoro è uno speciale rapporto di lavoro che, svolgendosi entro un tempo 

prestabilito e secondo lo schema di un progetto formativo originariamente predisposto, fa acquisire al 

giovane lavoratore la pattuita professionalità”70. Ciò detto, tornando alla qualificazione giuridica, da taluni e 

anche da parte dell’autore testé citato si afferma trattarsi di un contratto a tempo determinato a causa 

mista, proprio come l’apprendistato; da altri, di un rapporto di lavoro speciale. Peraltro, la Cassazione 

sezione Lavoro n. 11310 del 23/11/1990 (chiamata a rispondere sulla compatibilità con il contratto in esame 

del patto di prova)71 ha espressamente ravvisato nel CFL un negozio del primo tipo (tale modello causale 

risulta “dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato all’acquisizione della professionalità 

                                                 
70 Cfr. Mele, Il contratto di formazione e lavoro – Piano straordinario per l’occupazione giovanile, Milano, 1995, p. 98. 
71 Cfr. Cassazione, 23 novembre 1990, n. 11310, in “Dir. prat. lav.”, 1991, p. 193; nello stesso senso Cassazione 15 aprile 1997, n. 
3211, in “Lav. e giur.”, 1998, p. 71. 
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necessaria al lavoratore per immettersi nel mondo del lavoro”); ciò significa che il CFL non abbandona lo 

schema causale ordinario, tanto è vero che la stessa l. n. 863 all’art. 3, co. 5 dispone che si applichino al 

contratto in oggetto le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato, in quanto non 

siano derogate dalla legge stessa. 

C’è da ricordare che in seguito alla l. 19 luglio 1994, n. 451 la disciplina del CFL ha subito importanti 

modifiche. Una di queste riguarda la struttura del contratto che, secondo la citata normativa, è unica, salvo 

stabilire (art. 16) un’articolazione in due possibili tipologie del contratto: CFL mirato all’acquisizione di 

professionalità elevate o intermedie; CFL mirato ad agevolare l’inserimento professionale mediante 

un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e 

organizzativo. Di fatto, l’introduzione della seconda tipologia (la prima corrisponde alla formulazione 

originaria del CFL) consente al datore la possibilità (che era invece esclusa dalla l. n. 407/90, art. 8, co. 5) di 

stipulare il contratto in oggetto anche per l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti 

generici e ripetitivi72, sebbene giova ribadire che l’Accordo Confindustria – Sindacati confederali del 31 

gennaio 1995 mantiene il divieto (già sancito al p. 2 cpv. 1 dell’Accordo interconfederale del 18 dicembre 

1988) di stipulare CFL per le qualifiche al livello più basso del sistema classificatorio previsto dai CCNL. 

Nessun dubbio sussiste oggi in merito agli enti destinatari dei contributi versati per i lavoratori dello 

spettacolo: per quanto riguarda l’assicurazione per IVS, la competenza è attribuita all’E.N.P.A.L.S.73. 

Dopo aver considerato, nelle righe precedenti, le fondamentali analogie fra il contratto di apprendistato 

e quello di formazione e lavoro, è giunto il momento di esaminarne anche le principali differenze. 

Prima delle modifiche alla disciplina del CFL apportate dalla l. n. 451/94, il dibattito dottrinale si 

concentrava sostanzialmente su due argomenti. 

1. Modalità di svolgimento della formazione74: la stessa Corte di Cassazione75 ravvisava (e tuttora 

ravvisa) la peculiarità del CFL nell’agevolare l’ingresso dei lavoratori più giovani nel mondo del 

lavoro incentivando i datori con forme di flessibilità sulla durata e con il risparmio contributivo; 

dunque, l’assenza di una separazione netta fra esperienza lavorativa vera e propria e momento 

dell’apprendimento come avviene invece nell’apprendistato; d’altra parte, la legge 

sull’apprendistato stabilisce che sono due i momenti formativi di tale rapporto di lavoro, 

l’addestramento pratico e l’insegnamento complementare, mentre è in crescita la rilevanza 

attribuita alla formazione esterna dopo la riforma del ’97; per quanto riguarda invece il CFL, 

prima della l. n. 451 non era stabilita alcuna modalità di esecuzione del momento formativo 

(ampia “flessibilità” della formazione, gestita esclusivamente dai progetti formativi), quindi se 
                                                 
72 Cfr. Falcucci, I nuovi contratti di formazione e lavoro, in “Consulenza”, 1984, p. 3189, richiamato e sostanzialmente condiviso da 
Dui – Apollonio, Il contratto di formazione e lavoro e l’apprendistato. Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto. 
Disciplina previdenziale. Legislazione - Giurisprudenza, ed. Il Sole – 24 Ore, Milano, 1999, p. 5. 
73 Cfr. Alfio Cesare La Rosa, Il rapporto di lavoro nello spettacolo (IV edizione), “Teoria e Pratica del diritto - Sez. I-7 - Diritto e 
procedura civile”, Giuffré editore, Milano, 1993, pp. 88-92. 
74 Cfr. Balandi, Il nuovo contratto di formazione e lavoro, in “Riv. it. dir. lav.”, I, 1986, pp. 51 e seg.; Centofanti, Il contratto di 
formazione e lavoro nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, in “Riv. it. dir. lav.”, 1985, I, p. 314; Mele, Il contratto di formazione e 
lavoro – Piano straordinario per l’occupazione giovanile, Milano, 1995, p. 16. 
75 Cfr. Cassazione 3 febbraio 1998, n. 1054 in “Guida al lavoro”, 1998, n. 14, p. 26. 
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nell’apprendistato il datore aveva (ed ha) obblighi distinti di insegnamento e retribuzione questa 

separazione non sussisteva nel CFL (l’attività lavorativa era considerata di per sé, 

contestualmente, anche formativa; a prescindere dallo svolgimento di un’attività di insegnamento 

a parte)76. 

2. Aspetti di interesse collettivo del CFL: in materia si segnala la tesi di Saetta77, secondo il quale nel 

rapporto in questione, prima della l. n. 451, il datore avrebbe avuto un obbligo formativo sia verso 

il lavoratore che verso la Pubblica Amministratore (ravvisandosi cioè un’ipotesi di promessa a 

favore di terzi, ex art. 1411 c.c.), mentre nell’apprendistato gli obblighi esistenti fra le parti 

sarebbero solo individuali. 

La l. n. 451 ha appunto stabilito, anche per il CFL (per ciascuna delle due tipologie sopra elencate), 

una seppur minima quantità di formazione teorica. Certo, se poi – spostandoci sul campo della formazione 

professionale – si vuole “scavare” proprio a fondo, allora qualche differenza fra i due contratti si osserva: in 

particolare, il datore che ha alle proprie dipendenze un apprendista deve collaborare con gli enti pubblici e 

privati preposti all’organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell’addestramento pratico (corsi la cui 

frequenza è obbligatoria e gratuita), deve accordare all’apprendista (senza trattenute sulla retribuzioni) i 

permessi occorrenti per la frequenza di detti corsi, deve vigilare perché l’apprendista adempia all’obbligo di 

frequenza, deve accordare all’apprendista i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei 

titoli di studio, deve informare periodicamente la famiglia dell’apprendista sui risultati dell’insegnamento; al 

contrario, le norme sui CFL superano questa impostazione da “praticantato” ed introducono una maggiore 

funzionalità (e flessibilità) tra lavoro e formazione (in tal senso la giurisprudenza prevalente78, laddove è 

sancito che il CFL, a differenza dell’apprendistato, non prevede per legge – salvo quanto concordato nei 

singoli progetti di formazione – per il datore l’obbligo di impartire un vero e proprio insegnamento tecnico-

operativo distinto dalle prestazioni lavorative). Si segnalano, peraltro, alcune recenti sentenze di legittimità79, 

“per le quali una divergenza, anche di non lieve entità, tra gli obblighi previsti dal contratto di formazione e 

lavoro e il concreto svolgimento del rapporto non realizza inadempimento del datore di lavoro …, ove detto 

svolgimento avvenga con modalità tali da non compromettere la funzione del contratto stesso che, 

diversamente dall’apprendistato, tende non già alla mera acquisizione della professionalità, ma all’attuazione 

di una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro”80. E comunque, per chiudere su questo 

aspetto, la riforma del ’97 ha introdotto importanti elementi di avvicinamento fra la formazione 

                                                 
76 Cfr. Centofanti, Il contratto di formazione e lavoro nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, in “Riv. it. dir. lav.”, 1985, I, p. 314. 
77 Cfr. Saetta, Formazione e lavoro: modelli teoretici e soluzioni legislative, in “Lav. prev. oggi”, 1984, pp. 2257 e seg.; ma in senso 
contrario a tale schema negoziale trilaterale Centofanti, Il contratto di formazione e lavoro nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, in 
“Riv. it. dir. lav.”, 1985, I, p. 313. 
78 Cfr. Tribunale Ravenna 28 luglio 1996, in “Lav. e giur.”, 1997, p. 586; Pretore di Sarzana 4 dicembre 1985, in “Giust. Civ.”, 1986, 
I, p. 573; Cassazione 4 gennaio 1995, n. 66, in “Riv. it. dir. lav.”, 1995, p. 796; Tribunale Torino 30 aprile 1990, in “Giur. 
Piemontese”, 1990, p. 695; Pretore di Biella 20 giugno 1989, in “Riv. it. dir. lav.”, 1990, II, p. 112; Pretore di Milano 27 settembre 
1988, in “Lav. 80”, 1989, p. 173; Pretore di Milano 17 settembre 1992 (ord.), in “D&L”, 1993, p. 297. 
79 Cfr. Cassazione 1° agosto 1998, n. 7554 in “Guida al lavoro”, 1998, n. 41, p. 33; Cassazione 11 febbraio 1998, n. 1426 in “Lav. e 
giur.”, 1998, p. 883. 
80 Dui – Apollonio, Il contratto di formazione e lavoro e l’apprendistato. Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto. 
Disciplina previdenziale. Legislazione - Giurisprudenza, ed. Il Sole – 24 Ore, Milano, 1999, pp. 92-93. 
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dell’apprendista e quella del lavoratore assunto con CFL; anche nel tirocinio, infatti, è oggi previsto che la 

formazione debba riguardare le seguenti materie: disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, 

misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; nonché è richiesto 

all’apprendista un impegno formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, assai simile a 

quello richiesto ai CFL (è previsto un impegno ridotto per i soli soggetti in possesso di titolo di studio post-

obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere). 

Gli elementi di differenziazione più rilevanti fra le due forme contrattuali si spostano allora 

sull’età del giovane (il limite massimo è generalmente più basso nel caso dell’apprendistato, che peraltro 

non è più rivolto ai soli minori d’età come originariamente previsto dalla l. 19 febbraio 1955, n. 25) e sulla 

durata massima (2 anni per il CFL, 4 (5) per l’apprendistato). Essi fanno sì che le due fattispecie 

contrattuali abbiano due differenti ambiti di applicazione ma la comune finalità di favorire l’accesso 

dei giovani nel mondo del lavoro81 (tanto è vero che una certa scuola di pensiero82 ritiene ammissibile – in 

un’ottica “sostanziale”, che tiene conto dello spirito della l. n. 863 come della realtà della formazione 

professionale scolastica e del mercato del lavoro in Italia – sia la stipula del contratto di apprendistato per 

una qualifica coincidente con quella già posseduta dal giovane e debitamente attestata, sia la stipula di CFL 

per giovani che in passato siano stati assunti con contratto di apprendistato). 

A proposito della questione “qualifica”, riprendendo quanto già detto nelle precedenti righe di questo 

paragrafo, si potrebbe in realtà obiettare sul fatto che l’apprendistato sia, appunto, definibile in tal guisa; a 

logica, sarebbe più giusto ritenerlo una semplice forma contrattuale subordinata, sebbene speciale, in quanto 

oggi trasversalmente adottato per quasi tutti i diversi livelli contrattuali. E’ anche vero che l’impostazione 

fondata sulla connotazione di qualifica è accolta dalla stessa Cassazione (cfr. sentenza del 22 novembre 

1973, n. 3164) pur in un modo non molto chiaro: la Suprema Corte ritiene, infatti, che “in difetto della 

dichiarazione all’atto dell’assunzione, la qualifica che l’apprendista potrà conseguire si desume dal contratto 

di tirocinio, anche attraverso la sua esecuzione, identificandola in quella che il datore di lavoro ha dato in 

modo esplicito od implicito, con il conferimento delle mansioni”; tuttavia, non si capisce appunto se ciò si 

riferisca alla fase in itinere o piuttosto a quella posteriore dello svolgimento dell’apprendistato (sebbene sia 

pacifico che, formalmente, la qualifica ex CCNL si consegua solo dopo la trasformazione del contratto 

d’apprendistato in rapporto a tempo indeterminato). Di “qualifica” di apprendista si parla infine anche in 

Cassazione 23 giugno 1989, n. 301583. 

Per ultimo, un’ulteriore differenza fra apprendistato e CFL è che mentre il ricorso al primo è possibile 

per tutti i datori di lavoro in tutti i settori di attività (vedi anche sopra), sono legittimati al secondo soltanto le 

imprese e loro consorzi, gli enti pubblici economici, i datori di lavoro iscritti agli albi professionali, le 

                                                 
81 Dui – Apollonio, Il contratto di formazione e lavoro e l’apprendistato. Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto. 
Disciplina previdenziale. Legislazione - Giurisprudenza, ed. Il Sole – 24 Ore, Milano, 1999, p. 18. 
82 Cfr. soprattutto: Mele, Il contratto di formazione e lavoro – Piano straordinario per l’occupazione giovanile, Milano, 1995, p. 24; 
Filadoro e Ugliano, Il contratto di formazione e lavoro, Milano, 1992, p. 12. 
83 Stralcio in Dui – Apollonio, Il contratto di formazione e lavoro e l’apprendistato. Costituzione, svolgimento e risoluzione del 
rapporto. Disciplina previdenziale. Legislazione - Giurisprudenza, ed. Il Sole – 24 Ore, Milano, 1999, pp. 205-207. 
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associazioni professionali, socio-culturali, sportive e sindacali, le fondazioni, i gruppi di imprese, gli enti 

pubblici di ricerca; a cui vanno aggiunti – sempre riguardo al CFL – i seguenti casi di esclusione 

temporanea: azienda in cui siano in atto sospensioni dal lavoro con ricorso alla CIG; azienda in cui si siano 

verificate riduzioni di personale nei 12 mesi antecedenti alla richiesta; azienda in cui non sia stato mantenuto 

in servizio almeno il 60% dei lavoratori assunti con CFL scaduti nei 24 mesi antecedenti alla richiesta. 

Tuttavia, queste diversità (così come tutta la miriade di norme ad hoc relative a costituzione, svolgimento e 

cessazione del rapporto di lavoro84 – orari, diritti, adempimenti, termini, prova di idoneità finale per 

l’apprendista85, ecc. – dettate dai vari decreti, leggi e circolari che regolano i due contratti in questione) non 

sembrano intaccare la ratio appena tracciata né, quindi, essere particolarmente rilevanti ai fini degli obiettivi 

di “oggettivazione giuridica” di questa ricerca. 

Un elemento maggiormente cruciale di diversità fra apprendistato e CFL, è ravvisabile in materia di 

trattamento economico di malattia. Si è visto sopra come questo diritto non spetti all’apprendista. Quanto 

invece al CFL, se inizialmente si riteneva che – poiché tali dipendenti versavano in origine i medesimi 

contributi previdenziali previsti per gli apprendisti – anch’essi fossero per analogia da ritenere esclusi dalla 

disciplina in questione, la giurisprudenza86 ha peraltro escluso tale richiamo e lo stesso I.N.P.S.87 ha 

espressamente riconosciuto il diritto in oggetto ai CFL. In secondo luogo, sempre contrariamente agli 

apprendisti, ai CFL spetta la CIG ordinaria (peraltro, anche gli apprendisti concorrono, insieme ai dipendenti 

in formazione e lavoro, al fine di determinare i limiti dimensionali minimi necessari per la fruizione della 

CIG). 

Anche in relazione a questi ultimi due aspetti, giova peraltro domandarsi quanto questi debbano 

ragionevolmente incidere sulla ratio contrattuale complessiva e dunque sulla sostanziale, reale, assimilabilità 

fra i contratti in esame. 

Concludiamo l’argomentazione oggetto del paragrafo mettendo a confronto – con l’ausilio di tabelle – 

il regime contributivo dei due contratti formativi dell’apprendistato e del CFL. 

 

Contribuzione previdenziale dell’apprendistato88 

Apprendisti: contribuzione settimanale dovuta all’I.N.P.S. 

Contribuzione a carico del datore: 

Apprendisti soggetti ad assicurazione INAIL € 2,75 

                                                 
84 Proprio in relazione alla cessazione, occorre sottolineare che mentre il CFL si risolve automaticamente alla scadenza del termine a 
meno che non si proceda, d’accordo espressamente fra le parti, per la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato, la 
trasformazione dell’apprendistato nel medesimo tempo indeterminato è invece tacita (in assenza, appunto, di apposita disdetta); per 
entrambi i contratti sono peraltro previsti incentivi contributivi alla trasformazione. 
85 Essa è stata peraltro giudicata ininfluente – da parte della giurisprudenza di merito, cfr. Pretore di Montagnana 22 maggio 1984, in 
“Dir. lav.”, 1985, II, p. 213 – al fine della valida prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
86 Cfr. Pretore di Torino 2 ottobre 1986, in “Riv. giur. lav.”, 1986, III, p. 325; Pretore di Torino 6 febbraio 1986, in “Lav. 80”, 1986, 
p. 1145. 
87 Cfr. Circolare I.N.P.S. 27 marzo 1986, n. 20. 
88 Dui – Apollonio, Il contratto di formazione e lavoro e l’apprendistato. Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto. 
Disciplina previdenziale. Legislazione - Giurisprudenza, ed. Il Sole – 24 Ore, Milano, 1999, pp. 96-104. 
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Apprendisti non soggetti ad assicurazione INAIL € 2,65 

Apprendisti artigiani € 0,02 

Contribuzione a carico dell’apprendista: 

Assicurazione IVS 5,54% 

 

Tale contribuzione è dovuta per ogni settimana, comunque retribuita, anche se in misura ridotta; alla 

stessa stregua, il contributo è dovuto per l’intero in caso di part-time. I benefici testé illustrati sono mantenuti 

per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. 

 

 

 

 

 

Contribuzione previdenziale del CFL89 

A carico dell’azienda: A carico del lavoratore: 
Collocazione geografica 

del datore di lavoro: 
Agevolazione 
contributiva: 

Nord Riduzione del 25% 
Centro Riduzione del 25% 

Mezzogiorno Contribuzione prevista 
per gli apprendisti 

Deroghe previste per settori produttivi 
Aziende artigiane; 
aziende operanti in aree 
depresse (indicate nel 
TU leggi sugli interventi 
nel Mezzogiorno d.p.r. 6 
marzo 1978, n. 218) 

Contribuzione prevista 
per gli apprendisti 

Imprese commerciali e 
turistiche-commerciali 
del Nord e del Centro 
con meno di 15 
dipendenti 

Riduzione del 40% 

Studi professionali, 
Associazioni, 
Fondazioni, Consorzi di 
Imprese, Enti Pubblici 
Economici del 
Mezzogiorno (d.p.r. 6 
marzo 1978, n. 218) 

Riduzione del 50% 

Addizionale 
contributiva: 
nell’ipotesi in cui 
un’azienda abbia in 
corso sospensioni dal 
lavoro con intervento 
della CIG, è ammesso 
assumere lavoratori con 
CFL solo per 
professionalità diverse 
da quelle interessate 
dalle suddette 
sospensioni, ma è 
prevista una 
contribuzione aggiuntiva 
pari al 7% del tetto 
massimo di integrazione 
salariale per ogni 
lavoratore assunto 
appunto con CFL; 
peraltro, quando il 
numero dei dipendenti in 
CFL è superiore a quello 
dei lavoratori sospesi, 
l’addizionale non è 

Contribuzione prevista 
per i lavoratori 
subordinati “ordinari” 

                                                 
89 Dui – Apollonio, Il contratto di formazione e lavoro e l’apprendistato. Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto. 
Disciplina previdenziale. Legislazione - Giurisprudenza, ed. Il Sole – 24 Ore, Milano, 1999, pp. 96-104. 
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Imprese di circoscrizioni 
con rapporto 
disoccupati/popolazione 
in età lavorativa 
superiore alla media 
nazionale (aree 
individuate annualmente 
con Decreto del 
Ministero del Lavoro) 

Contribuzione prevista 
per gli apprendisti 

dovuta per l’eccedenza 

Questi benefici si applicano: 
 ai nuovi CFL per le professionalità intermedie ed elevate per tutto il periodo 

del contratto 
 ai nuovi CFL di inserimento professionale per 12 mesi, a seguito della 

trasformazione del CFL a tempo indeterminato 
Per i CFL stipulati nel Mezzogiorno (aree Obiettivo 1), trasformati a tempo 
indeterminato allo scadere del 24° mese, continua a trovare applicazione la 
contribuzione ridotta per un ulteriore periodo di 12 mesi 

 

 

Occorre rilevare la “argomentazione … piuttosto singolare”90 dell’I.N.P.S., secondo la quale i giovani 

assunti con CFL “non sono da considerare apprendisti, in quanto il sistema di agevolazioni …fa riferimento 

alla normativa degli apprendisti solo per determinare la entità della contribuzione a carico dei datori di 

lavoro e non per parificare lo status ed il regime assicurativo dei lavoratori in questione, di età tra i quindici 

ed i ventinove anni, a quello degli apprendisti”91. 

Infine, si sottolineano la lunga serie di interventi giurisprudenziali92 che, fugando ogni dubbio, hanno 

affermato la piena legittimità dell’applicazione della fiscalizzazione sopra sintetizzata ai CFL, con 

motivazioni incentrate sulle considerazioni che la normativa sulla fiscalizzazione non esclude esplicitamente 

dal beneficio i dipendenti in CFL – facendo invece riferimento solo alla natura dell’impresa interessata – e 

che le norme che prevedono il pagamento delle aliquote contributive normali (sia pure in forma ridotta) non 

stabiliscono esclusioni dai benefici della fiscalizzazione. Per contro, è “da escludere che il beneficio degli 

sgravi degli oneri contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali possa estendersi al contratto di 

apprendistato”93. 

                                                 
90 Dui – Apollonio, Il contratto di formazione e lavoro e l’apprendistato. Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto. 
Disciplina previdenziale. Legislazione - Giurisprudenza, ed. Il Sole – 24 Ore, Milano, 1999, p. 97. 
91 Cfr. Circolare I.N.P.S. 2 gennaio 1987, n. 820; una direttiva evidentemente datata, ben anteriore sia alla riforma sostanziale del 
CFL (che, fra l’altro, ne ha mutato i limiti d’età rispetto a quelli appena citati riportando il testo della circolare in esame) sia a quella 
dell’apprendistato. 
92 Cfr. Cassazione 22 gennaio 1998, n. 576; Cassazione 27 settembre 1997, n. 9495; Tribunale Milano 8 giugno 1996, in “Lav. 
giur.”, 1996, p. 758; Tribunale Milano 9 febbraio 1996, in “Lav. giur.”, 1996, p. 494; Pretore di Trento 18 aprile 1994, in “Or. giur. 
lav.”, 1994, p. 244; Pretore di Milano 30 marzo 1994, in “Or. giur. lav.”, 1994, p. 246; Pretore di Milano 5 febbraio 1993, in “Or. 
giur. lav.”, 1993, p. 508. 
93 Dui – Apollonio, Il contratto di formazione e lavoro e l’apprendistato. Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto. 
Disciplina previdenziale. Legislazione - Giurisprudenza, ed. Il Sole – 24 Ore, Milano, 1999, p. 104. 



 

 84

Conclusioni. 
 

Con le conclusioni della presente ricerca, si ripercorre il flusso espositivo della medesima. 

L’elaborato pone in luce, già nelle fasi iniziali, le essenziali peculiarità che connotano l’attuale mondo 

dello spettacolo, rilevandone soprattutto la grande mutevolezza di forme e contenuti che sembra aver 

condotto ad una sorta di “confusione” con il più generale mercato dell’intrattenimento, del divertimento, del 

tempo libero; con sconfinamenti e nessi sempre più stretti nel campo della comunicazione culturale da un 

lato, e commerciale e turistico dall’altro lato. 

La “macro-area” dell’intrattenimento, che va appunto dallo spettacolo in senso stretto all’attività dei 

parchi di divertimento, dallo sport all’attività dei pubblici esercizi “della notte” e stagionali fino alle nuove 

forme mediatiche fortemente innovatesi dopo la straordinaria innovazione tecnologica (ma anche in termini 

di cultura e stili di vita) dell’ultimo decennio, è percorsa in ciascuno di questi settori da analoghi fenomeni di 

non poco conto: il continuo evolversi e trasformarsi delle funzioni professionali dal loro interno; la 

trasformazione delle relazioni di lavoro e della loro formalizzazione contrattuale; la progressiva convergenza 

di professionali molteplici (e sempre più composite ed ibride) all’interno dei vecchi e dei nuovi contesti 

produttivi; infine, la nascita di vere e proprie nuove tipologie professionali e di attività economiche nel 

campo dello spettacolo-intrattenimento, in virtù soprattutto del radicarsi dei settori più innovativi. 

Tutto ciò a fronte di un quadro legislativo e di sostegno finanziario che resta essenzialmente 

frammentato e datato (e perciò lacunoso: il Fondo Unico dello Spettacolo, nell’ultimo ventennio, non ha 

beneficiato di stanziamenti incrementali percettibili e l’intervento a favore dei vari settori – tutti di spettacolo 

in senso tradizionale – resta ancorato alle varie leggi ad hoc ed alle finanziarie più che ad una legge quadro, 

che ancora manca e che avrebbe fra l’altro il vantaggio di ripensare i reali confini del “nuovo” spettacolo-

intrattenimento, al passo con i tempi attuali, oltre che di rivitalizzare talune attività come quella 

concertistica). Non migliore è la situazione relativa alle tutele socio-occupazionali per gli operatori dello 

spettacolo. Gli attori e gli artisti di strada continuano a non vedersi riconosciuta una contrattazione collettiva 

né, soprattutto, strumenti di sostegno basilari come l’indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti 

ridotti; ed intanto, le loro carriere sono sempre più frammentate ed incerte, caratterizzate da periodi di 

“disoccupazione” fisiologica tendenzialmente più ampi durante i quali, comunque, per tenersi aggiornati e 

“competitivi” – a fronte di una domanda di professionalità e capacità artistiche sempre maggiori e più 

rapidamente mutevoli da parte dei manager dello spettacolo – essi devono perseguire di continuo percorsi di 

formazione spesso costosi (ciò vale anche per le figure tecniche; e per quelle definibili come “ausiliarie”, 

ovvero non direttamente afferenti allo spettacolo ma che con prevalenza si ritrovano ad operare all’interno di 

questo). 

Dal punto di vista previdenziale, la situazione è senz’altro maggiormente strutturata e definita, grazie 

all’esistenza (dal 1947, anche se le prime Casse mutue risalgono al periodo pre-unitario) della gestione 
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pubblica obbligatoria dell’E.N.P.A.L.S. L’azione dell’E.N.P.A.L.S., nei confronti dei lavoratori dello 

spettacolo (tutti, ad eccezione degli impiegati e dei tecnici ausiliari assunti con contratto interinale, degli 

associati in partecipazione non di capitale, degli apprendisti) e dello sport, è limitata all’assicurazione per 

invalidità, vecchiaia e superstiti; le altre gestioni assicurative (comprese la tutela per malattia e gli assegni 

familiari) sono in ogni caso lasciate all’I.N.P.S.. L’E.N.P.A.L.S., nell’ambito della citata assicurazione 

(garantita da due fondi separati: uno per le professioni dello spettacolo, l’altro per determinati sportivi 

professionisti), eroga in particolare le seguenti tipologie di prestazioni assistenziali e previdenziali: pensioni 

ordinarie di vecchiaia e di inabilità generica (ordinaria); assegno privilegiato di invalidità e pensione 

privilegiata di inabilità; pensione privilegiata indiretta di inabilità; pensione anticipata ai tersicorei e 

ballerini; pensione anticipata agli sportivi professionisti; pensione d’invalidità specifica; pensione di 

anzianità privilegiata. 

Il criterio d’accesso alla c.d. “platea” degli assicurati presso l’E.N.P.A.L.S., è sancito dall’art. 3 del 

d.lg.c.p.s. n. 708/47 (istitutivo dell’Ente stesso), ed è basato su di un meccanismo che si può definire 

“rigidamente soggettivo”: soggettivo in quanto il suddetto articolo prevede una tassativa elencazione (in 23 

punti) delle professionalità assicurabili; rigido sotto due aspetti, il primo consistente nel fatto che 

un’eventuale integrazione, o modificazione della casistica (ma anche delle soprastanti attività economiche 

definibili come “di spettacolo”) non può avvenire per analogia (salvo casi particolarmente evidenti) ma solo 

per decreto del Ministero del Lavoro (per i soggetti citati dal punto 1 al punto 14) o legge o atto simile (per le 

figure dal punto 15 in avanti), il secondo consistente nella considerazione che lo stesso orientamento della 

dottrina e della giurisprudenza di merito e soprattutto della giurisprudenza di legittimità e del legislatore è 

fermo nel continuare a basarsi sul principio “per professione” (e non “per attività economica”). Proprio 

l’elaborazione della Cassazione degli ultimi decenni, ha prodotto una serie di corollari che hanno rafforzato 

il tenore della norma in questione ed al tempo stesso hanno impedito di aggirare lo status quo (che peraltro 

risale all’immediato dopoguerra, dunque ormai lontano dalla realtà attuale). La sentenza “principe” può 

essere ritenuta quella assai recente del 3 settembre 2002, n. 12824, la quale oltre a ribadire che “la 

competenza assicurativa dell’E.N.P.A.L.S. è determinata non dal settore produttivo di appartenenza del 

datore di lavoro, ma dalla qualifica professionale del lavoratore che è riconducibile a categorie 

tassativamente previste per legge… nonché nei decreti ministeriali successivi”, sancisce chiaramente il 

principio secondo cui lo spettacolo rilevante ai fini dell’assicurazione sociale E.N.P.A.L.S. consiste nella 

“creazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo, destinato ad una pluralità di persone, passibile di 

essere fruito dal vivo, ovvero di essere riprodotto per la commercializzazione (ed il susseguente godimento 

singolo o collettivo), come avviene per i film”. In sintesi, affinché trovi applicazione l’obbligo assicurativo 

in questione è sufficiente l’appartenenza alle categorie ex Decreto n. 708, non essendo richieste ulteriori 

condizioni ogniqualvolta si tratti di categorie le cui prestazioni siano immancabilmente (“ontologicamente”) 

rivolte a realizzare uno spettacolo nel senso appena definito, mentre per le altre professioni (punti dal 15 al 

22) l’obbligo assicurativo scatterebbe solo qualora la prestazione sia resa ad esempio in un set, o comunque 

direttamente in modo caratteristico o strumentale alla realizzazione di uno specifico prodotto definibile come 
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artistico o ricreativo; in tal senso, già Cassazione nn. 1054/91, 3643/96 e 12691/02: quest’ultima, in 

particolare, ha disposto che possano essere considerati lavoratori dello spettacolo – requisito, come detto, 

necessario per le figure “non ontologiche” – coloro che risultino impegnati nella produzione di spettacoli, 

cioè, nello specifico, in attività non collocabili nel settore commercio né finalizzate a potenziare le vendite 

con l’evidente intento di aumentare solamente il proprio commercio, bensì in attività inquadrate nell’ambito 

del settore spettacolo ed organizzate con le finalità proprie e caratteristiche di tale produzione, da soggetti 

diversi da quelli interessati alla mera vendita del prodotto o perseguenti propri fini del tutto distinti e 

indipendenti da quelli dello spettacolo; in altre parole, è sancito il requisito della stabilità e professionalità 

(ancorché con compiti ausiliari) nello svolgimento di attività essenzialmente destinate alla realizzazione di 

spettacoli (cfr. anche Cassazione nn. 731/98 e 933/97). 

L’impostazione congiunta Decreto n. 708, Ministero del Lavoro, I.N.P.S. e Cassazione appena esposta 

lascia indubbiamente, ormai, margini nulli per ricondurre le sfilate di moda direttamente organizzate dalle 

case stilistiche e le attività di televendita al settore dello spettacolo. Altrettanto problematica è la posizione 

assicurativa degli agenti di spettacolo, degli autori e degli interpreti ed esecutori, sebbene costoro non 

godano a tutt’oggi di alcun trattamento previdenziale obbligatorio di natura pubblica; e d’altra parte, è 

difficile spostare al di fuori del mondo dello spettacolo queste ultime figure (compresi, appunto gli agenti; i 

quali oggi tendono a ritrovarsi sempre più frequentemente strutturati in agenzie complesse ed operanti 

nell’ambito di progressivamente più numerosi ed eterogenei settori, peraltro tipicamente secondari a quello 

spettacolistico originario). Non si segnalano invece – contrariamente alle ipotesi delle sfilate e delle 

televendite, la cui risoluzione soprattutto ha contribuito all’enunciazione giurisprudenziale precedentemente 

esposta – sentenze direttamente rivolte a ricondurre esplicitamente le attività di intrattenimento dei pubblici 

esercizi e turistiche da un lato, e quelle di comunicazione dei media dall’altro lato, al settore commerciale; al 

riguardo, fanno invece fede soprattutto le direttive ministeriali e dell’I.N.P.S.. 

L’osservazione dell’andamento e delle tendenze del settore musicale (in relazione soprattutto alla c.d. 

musica colta), pone in evidenza un’ulteriore considerazione, che poi è facilmente estendibile agli altri ambiti 

di produzione e realizzazione di spettacoli (cinema e teatro in primis). In particolare, la conclusione che si 

può agevolmente trarre è che oggi, quando si parla di “prodotto musicale”, si debba più correttamente ed 

inevitabilmente includere nella definizione (come suggerisce la stessa indagine “Progetto Work Music” 

dell’EURISKO, conclusa da pochi mesi) tanto il festival di musica quanto la stagione concertistica di un 

teatro, la produzione di un disco o di un film, la pubblicazione di un’edizione musicale o il programma dei 

corsi di un ente di formazione (od università o scuola) specificamente rivolto a sfornare professioni artistiche 

in campo musicale. Nonostante ciò, però, solo i lavoratori dei primi quattro settori sono riconducibili al 

regime previdenziale dello spettacolo, non anche il settore scolastico (quand’anche sia del tutto evidente che 

le figure artistiche di oggi, proprio in virtù della frammentazione e flessibilità lavorativa tipica del mercato in 

questione, finiscono con lo svolgere contestualmente o in rapida sequenza attività che appunto vanno 

dall’esecuzione artistica all’insegnamento agli artisti del futuro; e quand’anche le stesse sedi istituzionali 

europee – si consideri ad esempio il punto 24 della “Relazione sulla situazione e il ruolo degli artisti 
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nell’Unione europea” del 25 febbraio 1999 – sottolineino in continuazione l’inscindibile nesso che in campo 

artistico e soprattutto musicale e teatrale sussiste e deve sussistere, pena la fine del settore medesimo, fra le 

due tipologie professionali considerate). 

Ma ancor più, il divertimento e la comunicazione, in realtà, stanno acquisendo una dimensione 

progressivamente più rilevante nella nostra vita di tutti i giorni; inoltre, il divertimento prodotto da un’attività 

artistica segnatamente rivolta a ciò è quotidianamente “smerciato” non solo nelle sedi ad esso 

prioritariamente (e storicamente) deputate ma anche in sempre più numerose forme accessorie, di contorno, 

rispetto allo svolgimento di attività commerciali piuttosto che turistiche. Anzi, sembra proprio quest’ultima 

la vera prossima frontiera dello spettacolo (se già non lo è). Nel nostro Paese si sta letteralmente assistendo 

(specialmente in determinate aree geografiche) ad una rapida diversificazione e complessificazione 

dell’offerta di intrattenimento e svago; tanto che certi pubblici esercizi, nati (e, peraltro, tuttora considerati) 

come attività meramente commerciali, stanno progressivamente snaturando (nei fatti ma, appunto, non 

ancora nel diritto) la propria vocazione, per dar luogo a vere e proprie forme nuove di attrazione e 

divertimento, oltretutto in forma vieppiù costante e (anche se spesso, per ora, solo stagionalmente) 

prevalente. 

Sintomatico di questo fenomeno è l’esperienza che ha preso corpo nella Costiera romagnola, 

identificandone in modo totale il relativo tessuto economico. Un’esperienza che ha trovato decisamente 

terreno fertile in quella transizione “globale” dalla produzione dei beni e l’erogazione dei servizi impostata 

sui canoni del fordismo (ove il consumatore era soprattutto l’ultimo anello di una lunga e lineare catena che 

faceva dello stesso un soggetto massificato, sostanzialmente omologato; ed erano invece le aziende che 

decidevano cosa doveva essere consumato) alla new economy (ed al concetto coniato dal sociologo Aldo 

Bonomi nel suo studio sul “distretto del piacere”, di cui si sta appunto trattando: quello di “ragnatela del 

valore”; al centro della quale si colloca appunto il nuovo consumatore-utente, con il suo sentire, i suoi 

desideri ed i suoi comportamenti). 

Per capire l’offerta di intrattenimento di un sistema come il “distretto del piacere” non basta analizzare 

la società dello spettacolo in base al ruolo della tecnica e dei media, perché è necessaria altresì la 

considerazione profonda dell’economia dell’informazione, della cultura; tenuto conto che quest’ultima non è 

soltanto intreccio fra high tech e mezzi di comunicazione, informatica e realtà virtuale, ma anche liberazione 

del corpo, meditazione, rilassamento, danza e turistizzazione del tempo; ed ognuno di questi sistemi tende 

per sua natura ad invadere gli altri, nonché tutte le restanti dimensioni e sfere della vita individuale e 

collettiva. 

E sono proprio la cultura e la comunicazione gli elementi cruciali che mettono in relazione fra loro (e 

ciascuna di esse con le forme di spettacolo tradizionale) l’esperienza appena citata di un contesto produttivo 

territoriale che ha ormai acquisito l’inequivocabile connotazione di una grande complessa filiera 

dell’intrattenimento, con un altro fenomeno che sta prendendo forma: vale a dire, la nascita di un nuovo 

mercato – quello delle c.d. new media – come aggregato delle vecchie e delle emergenti forme di 

telecomunicazione, ove lo spettacolo si confonde oltre a mutare forme espressive (d’altra parte gli stessi 
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processi di riforma normativa volti a regolare questo potenziale mercato sembrano proprio andare nella 

direzione dell’incentivazione alla nascita di un’offerta integrata in forma multimediale delle occasioni di 

cultura ed intrattenimento, ove l’aspetto commerciale appare destinato a ricoprire una mera, seppur decisiva 

dal lato finanziario, funzione accessoria). Più in dettaglio, la tv digitale dovrebbe consentire diversi vantaggi, 

fra cui il risparmio nell’utilizzo delle frequenze che da parte sua consentirà, così, di liberare la “banda” per 

altri servizi di comunicazione diversi dalla tv, in forte espansione, specie nel settore della telefonia mobile; la 

stessa tv dovrebbe divenire più flessibile, consentendo da un lato una crescente capacità di personalizzazione 

dei palinsesti, dall’altro lato la definitiva integrazione fra media diversi (i servizi televisivi potranno 

combinarsi così non solo con la navigazione su internet – il televisore potrebbe addirittura diventare il 

principale strumento d’accesso alla rete; al tempo stesso, la rete diventerà lo strumento su cui la tv e lo 

spettacolo saranno diffusi agli utenti – ma anche con servizi commerciali). 

Le considerazioni appena sintetizzate (ed ovviamente maggiormente scandagliate nel corso 

dell’elaborato) pongono le basi per un ripensamento in termini maggiormente oggettivi delle forme di 

regolazione e quindi di tutela a favore di tutti gli operatori del mondo dello spettacolo ma anche delle nuove 

forme di intrattenimento-divertimento. Un’oggettivazione che può essere intesa anche in senso più 

strettamente “giuridico” (o meglio, “giuslavoristico”): l’analisi, di cui al conclusivo paragrafo 3.4, sul nuovo 

ruolo dell’apprendistato (un contratto attualmente escluso dalla rilevanza ai fini dell’assicurabilità presso 

l’E.N.P.A.L.S., anche quando riguarda professioni dello spettacolo; ciò che invece normalmente avviene per 

le altre figure contrattuali, compresa quella assai analoga del Formazione e Lavoro) va proprio in questa 

direzione. Ma un’oggettivazione che deve procedere gradualmente, per non scontrarsi con il criterio 

soggettivo di cui si è ampiamente detto (e con il panorama di solidi “paletti” legislativi e giurisprudenziali 

che lo preservano). Proprio per questo, con questa ricerca si sono anche studiati, più in generale, i nuovi 

aspetti lavorativi dei più classici “luoghi” di produzione artistica nazionale, al fine di individuare (come è 

stato fatto nei primi due paragrafi del capitolo 3) nuove eventuali figure di lavoratori dello spettacolo. 
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Pratica del diritto - Sez. I-7 - Diritto e procedura civile”, Giuffré editore, Milano, 1993. 
− Nota informativa sull’E.N.P.A.L.S. e sulla popolazione assicurata (dispensa ad uso 

interno), Prof. Gian Franco Greco, Consulenza Attuariale dell’E.N.P.A.L.S., Roma, 2003. 
− http://www.assoartisti.it/. 
− http://www.almacoop.com/chi_siamo.htm. 
− http://www.ilportaledegliartisti.it/. 
− AA.VV., Parte settima – il rapporto di lavoro. Il lavoro interinale, “Agenda ANIV 2002, 

Guida pratica per una corretta contribuzione”, pp. 364-367, edizione curata dal Centro 
Studi ANIV (Associazione Nazionale Ispettori di Vigilanza degli Enti Previdenziali”), 
Roma, 2002. 

− Apprendistato, in http://www.welfare.gov.it/. 
− AA.VV., Parte terza – particolari categorie di lavoratori. Apprendisti e tirocinanti, 

“Agenda ANIV 2002, Guida pratica per una corretta contribuzione”, pp. 122-126, edizione 
curata dal Centro Studi ANIV (Associazione Nazionale Ispettori di Vigilanza degli Enti 
Previdenziali”), Roma, 2002. 

− Varesi Pierantonio, Studio finalizzato alla costruzione di strumenti di monitoraggio delle 
esperienze di apprendistato nel settore del commercio e dei servizi in Regione Lombardia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore , Piacenza, 2002. 

− http://www.form-azione.it/apprendistato/apprendistato.htm. 
− http://www.siae.it/. 
− http://www.imaie.it/. 
− http://www.parlamento.it/. 
− Soggetti assicurati all’E.N.P.A.L.S., in http://www.enpals.it/pres_dest_text.htm. 
− Prestazioni previdenziali, in http://www.enpals.it/pres_dest_text.htm. 
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− Gli obblighi contributivi, in http://www.enpals.it/pres_obbl_text.htm. 
− D.lg.c.p.s. 16 luglio 1947, n. 708, in “Corso di formazione per operatori SIAE – Raccolta 

disposizioni legislative”, a cura di E.N.P.A.L.S.-SIAE, Roma, 1994. 
− L. 14 agosto 1967, n. 800, in “Corso di formazione per operatori SIAE – Raccolta 

disposizioni legislative”, a cura di E.N.P.A.L.S.-SIAE, Roma, 1994. 
− D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420, in “Corso di formazione per operatori SIAE – Raccolta 

disposizioni legislative”, a cura di E.N.P.A.L.S.-SIAE, Roma, 1994. 
− L. 23 marzo 1981 n. 81, in “Note legislative – Allegato all’opuscolo «L’Enpals». Note di 

presentazione per il nuovo consiglio di Amministrazione”, a cura della Direzione Generale 
dell’E.N.P.A.L.S., Roma, 25 maggio 1992. 

− Cassazione Civile – sez. Lavoro, n. 3643 del 17/4/1996, Società Lancetti ed altri contro 
Enpals, in Banca Dati informatica “Juris Data” (disponibile c/o i terminali della Biblioteca 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma). 

− Circolare E.N.P.A.L.S. n. 27 del 21 ottobre 1996 (Nuovo sistema denunce e versamenti 
contributivi), in http://www.enpals.it/visualizza_circolare.phtml?ID=101. 

− Cassazione Civile – sez. Lavoro, n. 633 del 22/1/1997, Enpals contro Telemarket S.p.A., in 
Banca Dati informatica “Juris Data” (disponibile c/o i terminali della Biblioteca della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma). 

− Cassazione Civile – sez. Lavoro, n. 731 dell’8 ottobre 1997, Enpals contro Telemarket 
s.r.l., Prot. interno. 

− Circolare E.N.P.A.L.S. n. 21 del 4 agosto 1999 (Lavoratori, titolari di posizione 
assicurativa Enpals per attività specifica nel settore dello spettacolo, che svolgono attività 
didattica), in http://www.enpals.it/visualizza_circolare.phtml?ID=156. 

− Circolare E.N.P.A.L.S. n. 30 del 22 novembre 1999 (Obbligo assicurativo Enpals per 
massagg.ri e allenatori 3^), in http://www.enpals.it/visualizza_circolare.phtml?ID=147. 

− Circolare E.N.P.A.L.S. n. 12 del 7 marzo 2002 (Animatori in strutture ricettive connesse 
all’attività turistica – D.P.R. 14 aprile 1993, n. 203 – Chiarimenti), in 
http://www.enpals.it/visualizza_circolare.phtml?ID=177. 

− Messaggio del Direttore Generale E.N.P.A.L.S. del 15 marzo 2002 (Interpretazione 
D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 182), Prot. interno. 

− Circolare E.N.P.A.L.S. n. 19 del 4 giugno 2002 (Iscrizione Enpals dei lavoratori dip. dalle 
sale “BINGO”), in http://www.enpals.it/visualizza_circolare.phtml?ID=214. 

− Le sale Bingo nel terziario, contributi a “doppia via”, Temistocle Bussino, in Il Sole – 24 
Ore del 18/4/2002, p. 24, in http://www.enpals.it/. 

− Gestire sale da gioco è un’attività da terziario, Marco La Torre, in Il Denaro del 
23/4/2002, p. 19, in http://www.enpals.it/. 

− Circolare E.N.P.A.L.S. n. 20 del 4 giugno 2002 (Sportivi prof.sti e addetti agli impianti 
sportivi. Chiarimenti. Con allegati: Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale n. 57 del 26 aprile 1985; Regolamento del settore tecnico della FIGC), in 
http://www.enpals.it/visualizza_circolare.phtml?ID=215. 

− Circolare E.N.P.A.L.S. n. 24 del 2 luglio 2002 (Giornalisti pubblicisti – opzione ex art. 76 
L. 23/12/2000, n. 388), in http://www.enpals.it/visualizza_circolare.phtml?ID=222. 

− Cassazione Civile – sez. Lavoro, n. 12691 del 29/8/2002, Enpals contro Rossi Claudio – 
legale rappr.te Cinestudio s.r.l., in Banca Dati informatica “Juris Data” (disponibile c/o i 
terminali della Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma). 

− Cassazione Civile – sez. Lavoro, n. 12824 del 3/9/2002, Enpals contro Sony Music 
Entertainment Italy S.p.A., in Banca Dati informatica “Juris Data” (disponibile c/o i 
terminali della Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma). 

− Cassazione Civile – sez. Lavoro, n. 14030 del 27/9/2002, Enpals contro Giambene Stefano 
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– rappr.te pro tempore di Apas Arredamenti s.r.l., in Banca Dati informatica “Juris Data” 
(disponibile c/o i terminali della Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Parma). 

− Messaggio del Direttore Generale E.N.P.A.L.S. del 18 ottobre 2002 (Sentenza della Corte 
di Cassazione n. 12824 del 2002. Estensione dell’obbligo d’assicurazione all’Enpals), 
Prot. interno. 

− Circolare E.N.P.A.L.S. n. 38 del 13 novembre 2002 (Iscrivibilità Enpals di sogg. che 
operano in sala registraz.), in http://www.enpals.it/visualizza_circolare.phtml?ID=245. 

− Messaggio del Direttore Generale E.N.P.A.L.S. del 15 gennaio 2003 (Interpretazione art. 
2 co. 1 D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 182), Prot. interno. 

− Messaggio del Direttore Generale E.N.P.A.L.S. del 3 giugno 2003 (Prestatori d’opera 
addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso ippodromi, cinodromi, sale 
corse ed agenzie ippiche), Prot. interno. 

− Minacciata la musica amatoriale. Una legge obbliga gli artisti non professionisti a 
pagare i contributi come le star, in Liberazione del 5/4/2003, p. 22, in 
http://www.enpals.it/. 

− Enpals: solo per professionisti, in M&D musica e dischi del 28/7/2003, p. 10, in 
http://www.enpals.it/. 

− http://www.assoartisti.it/forum/protocollo.htm. 
− http://www.assoartisti.it/servizi/previdenza/contrib_enpals.htm. 
− Mod. 032/U ENPALS, modulistica interna. 
− Classificazione delle professioni, SISTAN – ISTAT, in http://www.istat.it/. 
− Classificazione delle attività economiche – ATECO 2002, SISTAN – ISTAT, in 

http://www.istat.it/. 
− Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli impianti sportivi, stipulato 

fra FIIS e SLC CGIL, FISASCAT CISL e UILSIC, 1° luglio 1992 (poi rinnovato in data 
30 giugno 1995), in http://www.cgil.it/slc/ccnl/sport.htm. 

− Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo, 
Confesercenti (delegata da Asshotel, FIEPET, Assoviaggi, FIBA e Assocamping) e 
FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UIL.TU.C.S., 6 ottobre 1994, in 
http://www.filcams.cgil.it/. 

− Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle Fondazioni lirico 
sinfoniche 1998-2001, Soggetti vedi sotto, in http://www.cgil.it/slc/ccnl/Fond-
LiricoSinf%20(usare%20Extract%20di%20winzip)/HomePage.htm. 

− Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle industrie 
videofonografiche 24 luglio 1993, Assolombarda Gruppo merceologico delle aziende 
videofonografiche, AFI, FIMI, Univideo, Assoc. Sind. Intersind e SLC CGIL, FISTEL 
CISL, UILSIC, 29 luglio 1997, in http://www.cgil.it/slc/ccnl/Videofonografici.htm. 

− Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle scuderie di cavalli da 
corsa al trotto, Associazione Nazionale Allenatori Guidatori Trotto e SLC CGIL, 
FISASCAT CISL, Fondo per il Sostegno del Reddito UILSIC, 25 giugno 1998, in 
http://www.cgil.it/slc/ccnl/artieri%20trotto.htm. 

− Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese artigiane operanti 
nel settore delle arti grafiche, della cartotecnica, della grafica pubblicitaria, 
grafinformatica e studi di progettazione tecnico grafica, della fotografia, videofotografia e 
affini, delle eliografie e copisterie, ANG-AN Fotografi e Videoperatori-AN Copisterie, 
Eliografie e Legatorie Confartigianato, Associazione Grafica-Associazione Fotografi 
Professionisti SIAF CNA, CASA, CLAAI, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILSIC, 1 luglio 
1998, in http://www.cgil.it/slc/ccnl/imprese%20artigiane.htm. 
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− Ipotesi di accordo per il rinnovo della parte normativa e retributiva del CCNL per i 
dipendenti da aziende del settore turismo del 6 ottobre 1994, soggetti vedi sopra, 22 
gennaio 1999, in http://www.filcams.cgil.it/. 

− Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo, 
Federalberghi, FIPE, FIAVET, FAITA (rappresentate da Confcommercio), Intersind e 
FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UIL.TU.C.S., 22 gennaio 1999, in 
http://www.filcams.cgil.it/. 

− Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti dell’industria alberghiera, AICA 
(Confindustria) e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UIL.TU.C.S., 10 febbraio 1999, in 
http://www.filcams.cgil.it/. 

− Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dell’industria 
turistica, Federturismo (delegata da Assotour, Assotravel, ATOI, UCINA, UNAI; con 
l’assistenza di Confindustria) e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UIL.TU.C.S., 10 
febbraio 1999, in http://www.filcams.cgil.it/. 

− Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i doppiatori, UNIED, Editori Associati e 
SAI-SLC CGIL, FISTEL CISL, UILSIC, 23 marzo 1999, in http://www.cgil.it/sai-
slc/html/contratto_doppiaggio.htm. 

− Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dagli esercizi cinematografici, 
ANEC e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILSIC, 22 luglio 1999, in 
http://www.cgil.it/slc/ccnl/eserc.cinematogr.htm. 

− Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Fotolaboratori c/terzi, 
ASSOFOTOLABO e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILSIC, 17 novembre 1999, in 
http://www.cgil.it/slc/ccnl/fotolaboratori.htm. 

− Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alle troupes (tecnici e 
maestranze) per la produzione di filmati dipendenti da case di produzione cineaudiovisiva, 
ANICA, Unione Nazionale Produttori Film dell’ANICA, Unione Nazionale Industrie 
Cinetelevisive Specializzate dell’ANICA, APT, APC, API e SLC CGIL, FISTEL CISL, 
UILSIC, 7 dicembre 1999, in http://www.anica.it/anica.htm. 

− Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle Fondazioni Lirico 
Sinfoniche, ANFOLS e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILSIC, FIALS CISAL, 27 gennaio 
2000, in http://www.cgil.it/slc/ccnl/enti%20lirici.htm. 

− Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese esercenti servizi 
di telecomunicazione, Confindustria e CGIL-CISL-UIL, 1° luglio 2000, in 
http://www.cgil.it/slc/ccnl/tlcsettore%201^p..htm. 

− Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese di acconciatura 
ed estetica e delle imprese di tricologia non curativa, Confartigianato Acconciatori, 
Confartigianato Estetica, Federacconciatori CNA, Federestetica CNA, C.A.S.A., 
C.L.A.A.I., FEDER.N.A.S., U.N.A.M.E.M. e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, 
UIL.TU.C.S., 31 luglio 2000, in http://www.filcams.cgil.it/. 

− Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle scuderie dei cavalli da 
corsa al galoppo, Organizzazioni sindacali di categoria aderenti a CGIL, CISL, UIL e 
UNAG, 26 ottobre 2000, in http://www.cgil.it/slc/ccnl/artieri%20galoppo.htm. 

− Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 30 novembre 1994 per gli addetti all’industria 
audiocinevisiva, ANICA, Unione Nazionale Industrie tecniche dell’ANICA, Unione 
Nazionale Produttori Film dell’ANICA, Unione Nazionale Imprese industriali di 
distribuzione multimediale dell’ANICA e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILSIC, 13 
dicembre 2000, in http://www.cgil.it/slc/ccnl/audiovisivi.htm. 

− Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dell’industria cineaudiovisiva, 
Sogg. sopra, 13 dicembre 2000, in http://www.anica.it/anica.htm. 
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− Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per gli impiegati ed operai dipendenti dagli 
esercizi teatrali, ANET e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILSIC, 27 aprile 2001, in 
http://www.cgil.it/slc/ccnl/Esercizi%20Teatrali.htm. 

− Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli impianti sportivi, stipulato 
fra FIIS e SLC CGIL, FISASCAT CISL e UILSIC, Milano, 21 gennaio 2002, in 
http://www.cgil.it/slc/ccnl/impSport2003/index.htm. 

− Piattaforma di rinnovo del CCNL Turismo, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, 
UIL.TU.C.S., Roma, 25 febbraio 2002, in http://www.filcams.cgil.it/. 

− Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle società di corse dei 
cavalli, FEDRIPPODROMI, UNI e SLC CGIL, FISASCAT CISL, UILCOM, 9 luglio 
2002, in http://www.cgil.it/slc/. 

− Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del 9 luglio 1999 per le imprese radio-
televisive private, FRTRNA-ANICA e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM, 9 maggio 
2003, in http://www.cgil.it/slc/ccnl/RadiotelevPrivateccnl2003.htm. 

− Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Turismo, Federalberghi, FIPE, FAITA, 
FIAVET, Federreti (Confcommercio) e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e 
UIL.TU.C.S., 19 luglio 2003, in http://www.filcams.cgil.it/. 

− CCNL per attori, tecnici, ballerini, professori d'orchestra e coristi scritturati dai Teatri 
Stabili e dalle Compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed 
operetta e Regolamento di Palcoscenico e Ipotesi unitaria di rinnovo, in 
http://www.cgil.it/sai-slc/html/contratto.html. 

− Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del 3 novembre 1999 per i dipendenti degli 
esercizi cinematografici, ANEC, ANEM e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM, 24 luglio 
2003, in http://www.cgil.it/slc/ccnl/EsercCinem2003.htm. 

− Ipotesi di intesa per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Fondazioni Lirico 
Sinfoniche 1° giugno 2000, ANFOLS e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM, FIAL 
CISAL, 29 luglio 2003, in http://www.cgil.it/slc/ccnl/FondLirich2003.htm. 

− Economia italiana (p. 18) – Spettacolo & occupazione: “Vento di protesta sul grande 
schermo – Gli attori preparano un documento per rivendicare inquadramento 
contrattuale, ammortizzatori sociali e altre tutele. In fermento anche tecnici, doppiatori e 
maestranze; solo il 15% dei 200 mila iscritti Enpals ha un posto a tempo indeterminato”, 
Serena Uccello, in Il Sole-24 ore del 26 agosto 2003. 

− http://www.italica.rai.it/galleria/segnaliamo/romaeuropa/veejay/veejay.htm. 
− http://www.maghi.it/. 
− http://www.magiclandia.org/. 
− http://www.fullagency.com/servizi/servizi.htm. 
− http://www.fullagency.com/bacheca.htm. 
− http://www.hfpromotion.com/. 
− Economia dello sport…, Enrico Bronzo, in Il Sole – 24 Ore del 18/8/2003, “Economia 

Italiana”, p. 7. 
− http://www.fumetti.org/silf/. 
− Progetto di legge sul fumetto in Sicilia, P.R.C. – SILF CGIL, 23 marzo 2001, in 

http://www.fumetti.org/sindacato/documenti/progetto%20ddl%20Sicilia.htm. 
− Entra in vigore una nuova legge per i fumettisti, SILF CGIL, 31 gennaio 2003, in 

http://www.fumetti.org/cgi-bin/alnews/viewnews.pi/searchcod-sin. 
− http://www.assoartisti.it/spettacolo/dati/dati_siae_1999.htm. 
− http://www.assoartisti.it/spettacolo/dati/dati_siae_2000.htm. 
− http://www.assoartisti.it/spettacolo/dati/italia_intratteni.htm. 
− L’economia della musica in Italia, FIMI, KPMG, CORAM, 2000, in 
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http://www.assoartisti.it/. 
− L’economia della musica in Italia, FIMI, CORAM, BOCCONI, 2001, in 

http://www.fimi.it/elenco_doc.asp?idtipo_documento=4&page=1&pagesize=10. 
− Profili professionali, percorsi formativi e mercato del lavoro nello spettacolo dal vivo: il 

caso della musica, Marcello Ruggieri, Roma, 2000. 
− Progetto Work Music. Definizione della “mappa” della domanda e dell’offerta – 

Risultanze dell’indagine “desk”. Proposta metodologica per l’”indagine sul campo”, a 
cura di EURISKO, Milano, 2003. 

− http://www.cnapmi.net/aziende/spettacolo,_intrattenimento.htm. 
− http://www.fullagency.com/. 
− Franchising. Equipe Management. Lo spettacolo offre un’opportunità, in Il Sole – 24 Ore 

del 25/8/2003, “Lavoro e Carriere”, p. 30. 
− http://www.equipemanagement.it/. 
− Il business della notte cerca il rilancio. In crisi la formula della discoteca classica che 

segna un -4% per ingressi e consumazioni, in Il Sole – 24 Ore del 7/10/2002, “Economia”, 
p. 8, in http://www.enpals.it/. 

− Ballando sulla spiaggia, Simona Santanocita, in Leggo del 28/7/2003, “Estate”, p. 6. 
− Case da gioco, pronto il piano per aprirne altre dieci…, Lorenzo Salvia, in Corriere della 

Sera del 31/7/2003, “Cronache”, p. 18. 
− http://www.cinecitta.com/. 
− http://www.cinecitta.com/holding/ch.shtm. 
− http://www.cinecitta.com/holding/centr.shtm. 
− http://www.tamtamcinema.com/produzioneIndex.asp?lang=ita. 
− http://www.tamtamcinema.com/rivenditoreEsteroIndex.asp?lang=ita. 
− http://www.tamtamcinema.com/distributoreIndex.asp?lang=ita. 
− http://www.tamtamcinema.com/commissionIndex.asp?lang=ita#U. 
− http://www.tamtamcinema.com/mercatoIndex.asp?lang=ita. 
− http://www.tamtamcinema.com/concorsoIndex.asp?lang=ita. 
− http://www.tamtamcinema.com/scuolaIndex.asp?lang=ita. 
− http://www.abruzzofilmcommission.com/home.htm. 
− http://www.romafilmcommission.it/. 
− http://www.umbriafilmcommission.org/cmm.htm. 
− http://www.cinecitta.com/holding/cise.shtm#mail. 
− http://www.cinecitta.com/cservizi/film/storia.shtm. 
− http://www.cinecitta.com/cservizi/panoramica.shtm. 
− http://www.cinecitta.com/cservizi/laboratorio.shtm. 
− http://www.cinecitta.com/cservizi/digitaldpt.shtm. 
− http://www.cinecitta.com/cservizi/accessori.shtm. 
− http://www.cinecitta.com/cservizi/eventi.shtm. 
− http://www.anica.it/. 
− Manuale delle entrate Inpdap, in http://www.inpdap.it/. 
− Inpdap: pensioni in pagamento al 31 dicembre del 2002 – Glossario (p. 2), in 

http://www.inpdap.it/webnet/sito/ServiziInterattivinew/serviziesterni/file/iscritti6.pdf. 
− Case e sale da gioco, Valfrido Paoli, in Italia Oggi del 1/10/2003, p. 41, in 

http://www.enpals.it/. 
− Contributi pesanti per i Co.co.co., in Il Sole – 24 Ore del 1/10/2003, p. 4, in 

http://www.enpals.it/. 
− Società e mercato cambiano, non possiamo restare fermi, Vincenzo Zeno Zencovich, in Il 
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Sole – 24 Ore del 1/10/2003, p. 11, in http://www.enpals.it/. 
− Dividendi e spettacoli, doppio chiarimento, in Il Sole – 24 Ore del 1/10/2003, p. 31, in 

http://www.enpals.it/. 
− Misuratori fiscali anche per i teatri, Franco Ricca, in Italia Oggi del 1/10/2003, p. 33, in 

http://www.enpals.it/. 
− Speciale digitale, Giulia Crivelli, 16-18 settembre 2003, in http://www.ilsole24ore.com/. 
− Interrogativi senza risposta. Tv, Autorità garanti e silenzi del Parlamento, Sabino 

Cassese, in Corriere della Sera del 26/9/2003, p. 1. 
− Il calcio nella rete, in http://www.sport.libero.it/calcio/serie_b/primo_piano.jsp, 

25/9/2003. 
− http://www.toro.it/. 
− Aldo Bonomi, Il distretto del piacere, ed. Bollati Boringhieri, Torino, 2000. 
− Dui – Apollonio, Il contratto di formazione e lavoro e l’apprendistato. Costituzione, 

svolgimento e risoluzione del rapporto. Disciplina previdenziale. Legislazione - 
Giurisprudenza, ed. Il Sole – 24 Ore, Milano, 1999. 

− Mele, Il contratto di formazione e lavoro – Piano straordinario per l’occupazione 
giovanile, Milano, 1995. 

− Centofanti, Il contratto di formazione e lavoro nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, in “Riv. 
it. dir. lav.”, 1985, I, p. 315. 

− Persico, Il contratto di formazione e lavoro, in “Lav. prev. oggi”, 1985. 
− Falcucci, I nuovi contratti di formazione e lavoro, in “Consulenza”, 1984, p. 3189. 
− Balandi, Il nuovo contratto di formazione e lavoro, in “Riv. it. dir. lav.”, I, 1986, pp. 51 e 

seg.. 
− Saetta, Formazione e lavoro: modelli teoretici e soluzioni legislative, in “Lav. prev. oggi”, 

1984, pp. 2257 e seg.. 
− Filadoro e Ugliano, Il contratto di formazione e lavoro, Milano, 1992, p. 12. 
 

Per la stesura dell’elaborato nel suo complesso, ed in particolare del paragrafo 2.7 (e dell’Allegato 2), 

si ringrazia l’assistenza del Prof. Giovanni Geroldi e del Prof. Gian Franco Greco (Coordinatore della 

Consulenza Attuariale dell’E.N.P.A.L.S.), per il reperimento dei vari dati relativi agli aspetti gestionali 

dell’Ente che hanno permesso, in particolare, di elaborare le tabelle di cui al citato Allegato 2; il 

ringraziamento al Prof. Greco è doppio, per il costante supporto fornitomi con estrema gentilezza e 

disponibilità durante la mia permanenza romana. Un grazie per l’ospitalità alla sede nazionale 

dell’E.N.P.A.L.S., e per l’assistenza e la disponibilità ai suoi dipendenti (in particolare, a quelli dell’Ufficio 

Contributi e a quelli della Consulenza Attuariale e di quella Legale). 

Oltre a tutte queste fonti, esterne ed interne, ai fini della ricerca sono state condotte alcune interviste a 

“testimoni privilegiati” del settore in oggetto: un grazie alla D.ssa Claudia Tempestini, sindacalista dello SPI 

CGIL, con una grande esperienza sempre in campo sindacale anche nel mondo dello spettacolo; il colloquio 

con questa persona ha poi permesso interessantissimi approfondimenti con il Dott. Otello Angeli ed il Dott. 

Marcello Ruggieri (IMAIE – CGIL), con il Dott. Pasquale Cuzzupoli e l’Ing. Franco Fanelli (Laboratorio 

Sviluppo e Stampa di Cinecittà Studios). Con Angeli e Fanelli ci si è focalizzati sulle nuove forme 

organizzative del lavoro e sulle vecchie e nuove figure professionali nel settore cinematografico, mentre 

Ruggieri si è rivelato uno straordinario conoscitore dello spettacolo in generale, e soprattutto del versante 
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della produzione musicale. A queste persone va il mio più sentito grazie. 

Sul fronte contrattualistico collettivo (con particolare riferimento, rispettivamente, alle questioni 

inerenti i pubblici esercizi, discoteche e locali notturni, ed all’approfondimento dell’utilizzo del contratto di 

apprendistato nell’industria cineaudiovisiva), si ringraziano infine il Dott. Roger Ganassi (Confesercenti 

Reggio Emilia) ed il Dott. Giulio Mezzanotte (responsabile statistico della sede nazionale dell’ANICA), con 

i quali si sono avuti brevi ma importanti colloqui telefonici. 

Grazie, infine, al costante ausilio della D.ssa Gualerzi e della D.ssa Maiocchi del LSP di Parma. 


