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Lo Statuto Sociale Europeo dell’Artista è stato approvato con la Risoluzione del Parlamento europeo del 7 

giugno 2007
1
. L’Italia così come gli altri paesi europei, ha l’obbligo di tenere presente quanto previsto in 

questo documento in tutti i provvedimenti riguardanti i settori dell’arte e dello spettacolo. 

In questa risoluzione, tra le altre cose, il Parlamento Europeo: 

• invita gli Stati membri a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di 

sostenere la creazione artistica mediante l'adozione o l'attuazione di una serie di misure coerenti e 

globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione malattia, la 

tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee;  

• sottolinea che occorre considerare la natura atipica del lavoro dell’artista e di tutte le professioni 

sceniche nella formulazione di una legge quadro che preveda gli istituti previdenziali ed assistenziali 

adeguati. 

La natura atipica del lavoro artistico e nello specifico del lavoro nelle professioni dello spettacolo dal vivo, 

rende il lavoratore particolarmente debole nella propria posizione contrattuale nei confronti dei suoi datori 

di lavoro.  

Lavorare nell’arte e nello spettacolo significa spesso avere diversi committenti con differenti nature 

giuridiche per eseguire diverse tipologie di lavoro. Questa condizione porta il lavoratore artistico a gestire 

diverse posizioni contrattuali: da quella di dipendente subordinato, a quella di lavoratore intermittente, 

fino a quella di lavoratore autonomo con o senza partita IVA. Tali differenti posizioni contrattuali 

spessissimo convivono e nello stesso anno il lavoratore può avere contemporaneamente una partita IVA 

che gli permette di eseguire alcuni lavori in autonomia, e più contratti di lavoro subordinato a tempo 

determinato che gli permettono di eseguire altri tipi di prestazione artistica. Questa natura ibrida del lavoro 

artistico si riverbera necessariamente sulle tutele pensionistiche e assistenziali alle quali il lavoratore 

artistico ha diritto. 

La natura stessa del lavoratore artistico, specialmente per alcune categorie, può essere particolarmente 

discontinua o molto limitata nel tempo. Ciò non vuol dire che il lavoro creativo si sia interrotto o sia finito, 

ma che il momento della produzione è intimamente connesso con il momento dell’ideazione, o della 

sperimentazione o della ricerca, momenti che possono non avere un riscontro misurabile in termini 

produttivi. 

Ad aggravare tale condizione di debolezza dei lavoratori artistici vi è poi la consuetudine, presente anche 

presso teatri pubblici, a preferire i lavoratori artistici che detengono una partita IVA o, nelle peggiori delle 

ipotesi, a obbligarli ad aprirne una. In tale modo le istituzioni si tutelano da differenti tipi di rischio, facendo 

ricadere il peso di tale scelta sulla pelle dei lavoratori che pur di lavorare in teatri importanti perde, di fatto, 

il diritto all’assistenza e alle integrazioni del reddito. Specificare bene quali di queste fattispecie siano 

riconducibili al lavoro di tipo subordinato e quali al genuino lavoro autonomo appare oggi una necessità 

anche per evitare situazioni di abuso. 

Una condizione altrettanto particolare la vivono i giovani artisti che si trovano spesso nella condizione di 

non aver ancora chiaro il proprio percorso artistico e professionale e che spesso sono condizionati da 
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comportamenti che vanno nella logica dello sfruttamento da parte dei committenti e che nella peggiore 

delle ipotesi giunge all’ “auto-sfruttamento”.  

Una particolare attenzione deve essere rivolta al lavoro femminile che spesso si trova a doversi confrontare 

con regole che mal si adattano alle peculiarità e ai bisogni di genere in tema di maternità, di sostegno alla 

genitorialità, di assistenza. A questo proposito sarebbe utile elaborare misure d’intervento, tutela e 

supporto specifiche per le lavoratrici dei vari settori artistici, in grado di tenere in considerazione i vincoli e 

peculiarità legati alle singole professioni ed ambiti artistici. La situazione delle lavoratrici artistiche è inoltre 

aggravata dal fatto che spesso esse ricoprono ruoli meno rilevanti, sono poco presenti nei ruoli decisionali, 

e hanno remunerazioni inferiori (gender paygap) oltre che uno sbilanciamento nell'assegnazione/scelta dei 

lavori. 

Spesso, la burocrazia provoca situazioni di “selezione avversa” estromettendo dal mercato del lavoro 

diversi giovani artisti che trovano maggiore riconoscimento in altri paesi europei vanificando così 

l’investimento che la collettività ha fatto nella loro formazione e facendone ricadere gli effetti positivi in 

altri contesti territoriali. 

Da un punto di vista contributivo, i lavoratori artistici sono divisi in più categorie: alcuni sono iscritti in 

professioni ordinistiche, come gli architetti, altri equiparati a lavoratori autonomi ex gestione separata, altri 

nell’ambito dell’artigianato, altri ancora nella gestione ex ENPALS. Questi ultimi, a differenza dei propri 

colleghi, hanno una contribuzione che è tra le più alte, se non la più alta in assoluto, nel panorama della 

contribuzione previdenziale e assistenziale nel paese. Appare dunque una forte contraddizione voler 

incentivare la produzione artistica e nel contempo penalizzarne in modo così forte la sua produzione. Il 

settore culturale e artistico è infatti considerato un settore ad alta intensità di lavoro e pertanto gli aspetti 

contributivi hanno un peso specifico molto significativo nei bilanci degli enti produttori. Dall’altro lato i 

lavoratori vedono ridurre sensibilmente le proprie competenze pur non riuscendo ad accedere alle tutele e 

ai diritti riconosciuti ad altri lavoratori sia nel comparto artistico che in generale. Malattia, Maternità, 

inabilità, invalidità sono diritti che spesso sono negati a chi lavora nel comparto dello spettacolo dal vivo. 

Ancora sul fronte dell’integrazione del reddito, le misure previste per altri tipi di lavoro, sussidio di 

disoccupazione, Cassa Integrazione Guadagni, e in generale le misure di sostegno del reddito, non sono 

disponibili per chi lavora nel mondo dell’arte e dello spettacolo pur nella consapevolezza che tale tipologia 

di lavoro è per sua natura discontinua e ibrida. 

Tali circostanze fungono da acceleratore a quella che nel settore appare essere la maggiore debolezza. 

Molte analisi e ricerche evidenziano infatti che, specialmente nei confronti dei soggetti più deboli, nel 

settore culturale e artistico vi siano ampie sacche di economia informale, di elusione fiscale e contributiva 

o, nella peggiore delle ipotesi, di lavoro in nero. 

Mentre il lavoro artistico e culturale assume sempre più una rilevanza strategica nel contesto delle nuove 

economie emergenti, ponendosi come volano per produzioni innovative capaci dunque di competere nei 

mercati sempre più globalizzati, come dimostrano molti studi elaborati in Italia e a livello internazionale, nel 

nostro ordinamento si scontano ancora alcune lacune sia nella filosofia di approccio alle politiche di settore, 

sia negli strumenti operativi che permettano al lavoratore dell’arte di svolgere il ruolo che da sempre ha 

avuto nella società. 

Le proposte che si vogliono proporre a questo tavolo sono le seguenti: 

1. Il riconoscimento del lavoro artistico come forma di produzione ibrida e non facilmente ascrivibile 

ad uno specifico statuto sociale esistente con conseguente adozione nel nostro ordinamento di una 

legge di settore che introduca anche nel nostro paese lo statuto sociale dell’artista; 

2. La elaborazione di uno schema contrattuale che tuteli la debolezza endemica del lavoratore 

artistico nei confronti dei committenti e che riconosca i diritti tipici del lavoratore subordinato in 



materia di sostegno al reddito, disoccupazione, malattia, maternità, invalidità, inabilità anche alle 

categorie di lavoratori artistici indipendentemente dalla tipologia contrattuale con la quale 

svolgono la propria professione ;  

3. Qualora non si possa riconoscere per i lavoratori autonomi i diritti tipici del lavoratore subordinato 

si ritiene opportuna la diminuzione delle aliquote contributive Ex-ENPALS, che oggi superano in 

alcuni casi il 33%, e l’armonizzarle con quelle vigenti per gli altri lavoratori atipici che sono iscritti 

alla gestione separata INPS (27%) o, insieme a questi, nelle categorie del commercio (24%) facendo 

ricadere il costo di tale provvedimento sulla fiscalità generale e per questa via riconoscendo al 

lavoro artistico, culturale e creativo la natura di moltiplicatore di reddito per il paese anche per le 

positive ricadute sugli altri settori dell’economia. 

4. Riconoscere la produzione culturale e creativa come parte integrante del sistema del welfare sia 

per le positive ricadute che il settore è capace di produrre nella comunità, sia per le tutele 

necessarie a garantire una vita dignitosa, per se e per la propria famiglia, a chi lavora nel settore; 

5. Una semplificazione delle procedure di accesso al finanziamento dei progetti artistici e culturali 

destinati alle professioni culturali e creative. 


