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OGGETTO: Lavoratore autonomo esercente attività musicali. Chiarimenti in merito agli 
obblighi di comunicazione ai servizi competenti. 
  

In data 6 agosto 2008 la Direzione Generale per l’innovazione tecnologica  e la 
comunicazione del Ministero del lavoro della salute e delle politiche Sociali ha chiarito - 
con nota n. 5460 - che gli obblighi di comunicazione ai servizi competenti, introdotti dalla 
L. n. 296/2006 e attuati con D.M. del 30 ottobre 2007, riguardano anche i lavoratori 
autonomi dello spettacolo. 

A seguito della pubblicazione della circolare Enpals n. 15 dell’8 agosto 2008, in cui 
veniva resa nota la suddetta precisazione, sono pervenute a questo Ente richieste di 
chiarimento in relazione agli eventuali obblighi di comunicazione ai centri per l’impiego 
per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui all’art.3 comma 1, n. 23 bis1 del 
D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947. 

Si fa a tal riguardo presente che, considerata la peculiarità della disciplina 
prevista dall’art.3, commi 98, 99 e 100 della legge n. 350/2003, che ha introdotto la 
predetta figura professionale, non sussiste in capo alla medesima l’obbligo di effettuare, 
in riferimento alla sua attività di “lavoratore autonomo esercente attività musicali”, la 
preventiva comunicazione al competente centro per l’impiego. 

Per i profili di carattere generale relativi al lavoratore autonomo in oggetto, si 
rimanda alla circolare n. 17/2004 e al messaggio n. 5/2007 disponibili sul portale dell’Ente, 
www.enpals.it, nell’apposita sezione “Normativa/Circolare e messaggi”. 

      
IL DIRETTORE GENERALE 

(f.to Massimo Antichi) 
 

 

                                                 
1 Corrispondente al n. 25 dell’elencazione di cui al D.M. 15 marzo 2005. 


