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Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

OGGETTO: Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti ai
Lavoratori dello Spettacolo. Modifiche e chiarimenti.

SOMMARIO: Premessa
1. “Personale artistico, teatrale e cinematografico”. Modifiche e chiarimenti.
2. Istruzioni operative

Premessa.

Con circolare 5 agosto 2011, n. 105, sono stati forniti chiarimenti e precisazioni in merito all’esclusione
dall’assicurazione obbligatoria contro la  disoccupazione involontaria del personale artistico, teatrale e
cinematografico, disposta dall’art. 40, n. 5, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Al fine di agevolare la corretta ed uniforme applicazione della normativa sopra richiamata è stato redatto e
pubblicato in allegato alla suddetta circolare n. 105/2011 un elenco, con relativo codice già in uso presso
l’ENPALS, delle categorie professionali da annoverare nell’ambito del suddetto personale artistico,
teatrale e cinematografico.
Successivamente, si è reso necessario effettuare ulteriori approfondimenti in ordine a talune delle
categorie di lavoratori dello spettacolo, incluse nel predetto elenco, ma per le quali risultavano meno
chiari i peculiari elementi della “preparazione tecnica, culturale e artistica” contemplati dall’art.7 del
regolamento di cui al R.D. n. 2270/1924 su cui si fonda l’esclusione dalla copertura assicurativa contro la
disoccupazione involontaria (si veda, al riguardo, il p. 1 della circolare n. 105/2011).
In seguito ai suddetti approfondimenti si è ritenuto di procedere alla revisione delle categorie professionali
di lavoratori dello spettacolo riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 40, n. 5, R.D.L. n. 1827 del 1935.

Si illustrano di seguito le conclusioni cui si è pervenuti in ordine alle suddette professionalità, e si riporta
in allegato il nuovo elenco dei lavoratori “artisti” ricompresi nell’esclusione di cui all’art. 40, n. 5, R.D.L.
n. 1827 del 1935. Tale elenco sostituisce il precedente allegato alla circolare 105/2011.

1. Revisione delle categorie del “Personale artistico, teatrale e cinematografico”.

Alla luce della disamina effettuata in ordine alle modalità con cui si svolge, in determinati ambiti,
l’attività lavorativa da parte di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo si è ritenuto di escludere dal
novero del “personale artistico, teatrale e cinematografico” di cui all’art. 40, n. 5), R.D.L. n. 1827 del
1935, le seguenti categorie di lavoratori:

assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro (cod. 014);

aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, definiti anche “assistenti alla regia” (cod.
042);

consulenti assistenti musicali (cod. 085);

assistenti coreografi (cod. 091).

Si precisa infine che, che nell’ambito della categoria professionale degli “attori”, i lavoratori definiti
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“generici, figuranti e comparse” non sono da ricomprendersi nell’ambito del “personale artistico, teatrale
e cinematografico” di cui all’art. 40, n. 5), R.D.L. n. 1827 del1935, inquanto le relative prestazioni non
sono caratterizzate da preparazione professionale, culturale e artistica.

Come sopra anticipato, in allegato alla presente circolare, viene riportato l’elenco, aggiornato sulla base
delle revisioni sopra illustrate, riguardante il personale dipendente artistico teatrale e cinematografico per
il quale è escluso l’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.

Al riguardo si fa presente che in tale elenco sono state eliminate le figure professionali individuate dai
codici 042 (aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi) e 085 (consulenti assistenti musicali).
Relativamente alle figure professionali di cui ai codici 014 (maestri del coro), 021 (attori di prosa, mimi) e
091 (coreografi), le modifiche sono state indicate, rispettivamente, nelle note 1, 2 e 3 dell’elenco.

2. Istruzioni operative

Come già disposto con circolare n. 105 del 5.8.2011, si ribadisce che il personale appartenente alle
categorie di cui all’elenco aggiornato che si allega, non essendo soggetto all’assicurazione contro la
disoccupazione involontaria dovrà essere identificato, nell’ambito delle denunce contributive mensili
Uniemens, inserendo nell’elemento il valore “10”, avente il significato di “Lavoratori non soggetti al
contributo per l'assicurazione controla
Disoccupazione(DS)”.

Con riferimento ai periodi di contribuzione passati e non oggetto di successiva regolarizzazione, e con
riferimento sia alle domande di indennità non ancora definite anche in ragione delle incertezze
interpretative emerse, sia ai ricorsi tutt’ora giacenti non ancora decisi dal competente Comitato
Provinciale le Strutture territoriali INPS avranno cura di riesaminare tali domande e tali ricorsi secondo i
criteri illustrati nella presente circolare.
Si rammenta che il termine prescrizionale vigente per la prestazione in argomento è fissato in cinque anni.
Si precisa inoltre che detto riesame dovrà estendersi anche agli eventuali ricorsi giacenti e relativi ad anni
precedenti quello in corso purché non sia decorso il termine previsto per la proposizione dell’azione
giudiziaria.

Le Strutture territoriali, al fine della definizione e del riesame delle domande e dei ricorsi di cui sopra,
verificheranno l’attività svolta dal lavoratore dello spettacolo utilizzando il contratto di lavoro individuale
e tutta la documentazione presentata dall’interessato.
Sulla base di tutta la documentazione predetta si provvederà a determinare se l’azienda fosse o meno
tenuta, in base al nuovo elenco allegato, al versamento del contributo di disoccupazione per il lavoratore
interessato.
Per conseguenza l’eventuale errata denuncia del tipo di rapporto di lavoro nelle dichiarazioni contributive
(uniEmens e DM10/Emens), dovrà dare corso ad apposita procedura di regolarizzazione della posizione
contributiva del datore di lavoro interessato, fermo restando il principio dell’automaticità della
prestazione.

Infine si richiama ancora una volta l’attenzione sulla necessità di fornire, nella comunicazione
all’interessato, adeguata ed esauriente motivazione in caso di reiezione.

Il Direttore Generale
Nori

Allegato 
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Rapporto sull'integrazione, prima su tutte è il Friuli Venezia-Giulia

Il Friuli Venezia-Giulia si conferma come la Regione che in termini di inserimento socio-occupazionale
eccelle su tutte ...

Leggi tutto »

Primo marzo 2012, sarà ancora sciopero degli immigrati

La data del primo marzo è diventata ormai un punto cruciale per manifestare contro il '' razzismo
istituzionale della ...

Leggi tutto »

Aumentate in Europa le domande di asilo

Le richieste di asilo sono aumentate nell’Unione europea: nel secondo trimestre 2011 sono state quasi 69
mila, ...

Leggi tutto »

Crisi economica, il 44% degli stranieri ha lavoro fisso

Della profonda crisi economica non sembrano risentirne gli immigrati che da un'analisi della Leggi tutto »

Lega, anche in Italia sito web anti-immigrati

Lavoratori
Richiedi online le info su corsi e sulla sede più vicina a te!
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C'erano state già tantissime polemiche sull'apertura del sito-bacheca anti-immigrati del partito olandese
Pw, guidato ...

Leggi tutto »

Il Presidente della Commissione per le Migrazioni chiede il miglioramento della
direttiva sul ricongiungimento familiare UE

"Il ricongiungimento familiare è un elemento importante del diritto alla vita familiare e una parte
essenziale del ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
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> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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