
  

  

 

 

 

 

Alla cortese attenzione 

 Del Presidente del Consiglio 

Dott. Giuseppe Conte 

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

On. Nunzia Catalfo 

Al Ministero dei Beni, Att.tà Cult. Turismo 

All’attenzione di 

On. Dario Franceschini 

                          Al presidente dell’INPS 

Pasquale Tridico 

A tutti i presidenti delle Regioni  

Alle Province Autonome 

 

Oggetto: Proposta di riforma Rete InterSindacale Professioniste e Professionisti Spettacolo e 

Cultura 

Un concreto sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici della cultura e dello spettacolo e alla 

qualificazione del settore? Reddito di continuità e superamento del modello assicurativo. 

 

Oggi gli ammortizzatori sociali si basano su una logica assicurativa e le tutele sono legate al settore, 

alle dimensioni dell'azienda e alla tipologia del rapporto di lavoro. 

I lavoratori intermittenti e autonomi, ossia la stragrande maggioranza degli occupati del settore 

spettacolo e cultura, non solo non riescono ad usufruire di un ammortizzatore sociale, ma, come 

nel caso dei lavoratori con contratto a chiamata, versano contributi al FIS senza potervi accedere. 

  



  

  

 

 

 

 

 

Crediamo sia necessario uno strumento che vada oltre al singolo settore, finanziato dalla fiscalità 

generale, che deve essere rivista in senso fortemente progressivo, così articolato: 

• con prelievi dalle grandi aziende - in particolare quelle inquinanti e quelle dell’economia 

digitale -, ai grandi patrimoni, alle grandi rendite fondiarie ed alle transazioni finanziarie;  

• con ingenti tagli alle spese militari ed alle grandi opere pubbliche inutili e dannose;  

• con prelievi da chi crea il lavoro intermittente e precario, aumentando i contributi da 

versare a carico sia di aziende che di cooperative, tenendole ben distinte dalle piccole e 

piccolissime imprese, associazioni, circoli.  

Riteniamo inoltre fondamentale incentivare le produzioni che assumono direttamente i lavoratori e 

le lavoratrici senza la mediazione di cooperative o aziende che ad oggi fungono di fatto da 

intermediari di manodopera. 

È necessario andare ad appianare le differenze dettate da decine di CCNL applicati (partendo 

da quelli di settore, troppo numerosi) e da una frammentazione di contratti utilizzati molto ampia. 

Riteniamo che sia necessario individuare ex-novo uno strumento di sostegno al reddito: il reddito di 

continuità. 

Un fondamentale cambio di paradigma che introduca una logica basata sullo stato di bisogno e 

non sulla storia contributiva pregressa, che consenta inoltre di ottenere importanti obiettivi quali:  

• garantire continuità di reddito nei periodi di inattività. In poche parole, la garanzia di 

copertura economica per i periodi di lavoro storicamente non retribuiti, come possono 

essere intesi quelli di studio e di formazione oppure per i periodi di inoccupazione o di 

disoccupazione, sia per gli intermittenti con contratto di lavoro subordinato sia per gli 

autonomi;  

• attuare un concreto disincentivo all’accettazione di sotto-compensi; 

• ostacolare la proliferazione del lavoro nero e grigio, di lavori senza diritti, in primis quelli alla 

salute e alla sicurezza, determinando quindi una reale possibilità di rifiuto del lavoro 

proposto;  

• rinormare il sostegno al comparto cultura e spettacolo, fino ad ora basato su strumenti 

inadeguati a garantire equità sociale, a tutelare i diritti dei lavoratori precari e di coloro che 

si trovano in stato di disoccupazione. 

  



  

  

 

 

 

 

 

Questo ammortizzatore riuscirebbe quindi a garantire continuità salariale, integrando i salari al di 

sotto della soglia di 1200 € mensili e diventando così uno strumento strutturale. 

Queste erogazioni devono valere ai fini contributivi (anche figurativi per conseguimento di 

pensione e altro legato al sistema di previdenza sociale) a carico dello stato. 

Considerando che in questo sistema le attuali regole previdenziali non garantiscono il 

raggiungimento del montante contributivo per la maggior parte dei lavoratori, riteniamo sia 

necessario riportare il numero di giornate utili al raggiungimento dell’anno contributivo a sessanta 

giornate. 

Devono essere riformate e sostenute le tutele previdenziali, in particolare: 

• malattia ed infortunio: copertura di assicurazione dal primo giorno di malattia o infortunio 

fino alla fine dell’evento; 

• formazione e corsi sulla sicurezza, accessibili gratuitamente; 

• riconoscimento delle professioni nello spettacolo, quali tecnici, stagehands ed altre 

mansioni come LAVORI USURANTI; 

• pensione, con abbassamento a 60 giornate per costruire l’anno contributivo;  

• riconoscimento maternità e paternità;  

CCNL Unitari con inserimento dei seguenti punti: 

• istituti contrattuali riconosciuti in busta paga e non più in percentuale rispetto alle ore svolte; 

• riconoscimento effettivo degli straordinari, o comunque di indennità di riconoscimento al 

superamento delle 8 ore giornaliere; 

• riconoscimento anche delle ore di “progettazione” e pagamento contributi per queste ore; 

• regolamentazione dello streaming, aumentando la retribuzione.  



  

  

 

 

 

 

 

 

Tutele per i lavoratori autonomi 

• Equità     previdenziale e sostenibilità fiscale del lavoro autonomo al pari del lavoratore 

subordinato; 

• riduzione dell'aliquota media; 

• ridurre a sessanta le giornate necessarie alla copertura di una annualità di contribuzione; 

• no tax area fino a 10.000 euro di fatturato annuo; 

• equo     compenso per i lavoratori autonomi, oltre alle agevolazioni fiscali, estensione 

dell'equo compenso anche ai lavoratori autonomi che lavorano per “grandi committenti”; 

• le controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo devono essere assoggettate al rito 

del lavoro. Occorre superare la distinzione dell’articolo 409 del Codice di Procedura Civile, 

che prevede l’applicazione del rito speciale solo ai rapporti di lavoro subordinato, di 

agenzia e alle altre forme di lavoro parasubordinato. 

Fondo di garanzia per i lavoratori autonomi 

È necessaria la costituzione di fondi di garanzia cui poter attingere in caso di mancato pagamento 

e incapienza/irreperibilità/insolvenza del committente.  

In caso di ritardo nei pagamenti da parte del committente, occorre introdurre interessi moratori 

e/o penali ricalcando la disciplina nelle transazioni commerciali, con un termine unico di trenta 

giorni.  

È necessario prevedere il privilegio dei crediti da lavoro autonomo allo stato passivo di un 

eventuale fallimento dell’azienda/committente. 

 

 


