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Definizione

Il concetto di lavoratori dello spettacolo va riferito a coloro che
stabilmente e professionalmente (ancorché adibiti a compiti ausiliari)
sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla
realizzazione di spettacoli.

Il requisito della stabilità, che coincide con quello della professionalità, ha
la funzione di escludere dall'obbligo di iscrizione e dalla specifica
contribuzione i soggetti che in via meramente occasionale rispetto alla
loro vocazione professionale, prestino attività artistica o tecnica
nell'ambito di una produzione di spettacoli, mentre non spiega effetti
ostativi il fatto che l'attività lavorativa professionale nell'ambito della
produzione degli spettacoli non costituisca l'attività esclusiva del soggetto
e quindi sia prestata con una certa saltuarietà, ed è irrilevante la
circostanza che la prestazione del lavoratore relativa ad un determinato
spettacolo sia di breve durata.
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Un primo orientamento considera lavoratore dello spettacolo ..

Colui che direttamente (come l’attore di una rappresentazione teatrale),
mediatamente (come l’attore in uno spettacolo cinematografico) o
indirettamente (come l’elettricista che lavora per uno spettacolo), dà il
proprio contributo alla rappresentazione (Cass. 28 giugno 2003 n. 10308).

Secondo un diverso orientamento, invece, sono lavoratori dello spettacolo
i soggetti che stabilmente e professionalmente, anche se con compiti
ausiliari, svolgono attività destinate alla realizzazione di spettacoli (Cass.
29 agosto 2002 n. 12691).
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Sono considerati lavoratori dello spettacolo anche:

– gli animatori turistici che organizzano giochi, gare e spettacoli a
beneficio dei clienti. L’animazione si sostanzia, infatti, nella messa in
opera di una molteplice serie di attività (canore, musicali, cabarettistiche,
sportive, ecc.) non necessariamente di carattere propriamente artistico,
ma accomunate dalla finalità di garantire agli ospiti che vi assistono
momenti di intrattenimento e di svago (Cass. 29 aprile 2009 n. 9996);

– i disc jockey, in quanto propongono al pubblico la loro selezione di
dischi, con apposite parole di presentazione, e pertanto svolgono attività
che rientra nei concetti di rappresentazione e di interpretazione dello
spettacolo unitariamente inteso, risultante dalla sequenza dei brani
eseguiti, delle parole dette e delle eventuali luci proiettate unitamente alla
partecipazione attiva del pubblico (Cass. 15 giugno 1992 n. 7323).
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Non sono invece considerati lavoratori dello spettacolo:

i dipendenti delle sale giochi dove sono installati flippers, calcetto,
biliardi, videogiochi ed altri macchinari automatici destinati al
divertimento. Il personale addetto, infatti, non partecipa in alcun modo al
gioco né lo disciplina, limitandosi ad un generico esterno controllo di
luoghi e macchine (apertura e chiusura, fornitura di monete o gettoni:
Cass. 28 giugno 2003 n. 10308).
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I lavoratori dello spettacolo ai fini del calcolo dei contributi e
delle prestazioni sono suddivisi in tre gruppi, indipendentemente dalla natura
autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, cui si applicano differenti
modalità di calcolo e, in particolare, diversi requisiti contributivi per la pensione:

A) che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica,
direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

B) che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla
lettera A);

C) che prestino attività a tempo indeterminato (si tratta per lo più degli impiegati
delle emittenti televisive, Rai, Mediaset, ecc.).
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Gruppo A): lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o
tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli:
- artisti lirici;

- attori di prosa, operetta, rivista, varietà e attrazioni, cantanti di musica leggera,  

presentatori, disc-jockey;

- animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica;

- attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

- registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori 

cinetelevisivi;

- direttori di scena e di doppiaggio;

- direttori d’orchestra e sostituti;

- concertisti e professori d’orchestra, orchestrali;

- tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori;

- tecnici del montaggio, del suono;

- operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori;

- scenografi;

- attrezzisti.

- lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
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Gruppo B): lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle 
ipotesi di cui al gruppo A):

- bandisti; organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione 
cinematografica, cassieri, segretari di edizione;

- amministratori di formazioni artistiche; tecnici addetti alle manifestazioni di moda, 

tecnici dello sviluppo e stampa;

- maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; macchinisti, pontaroli;

- elettricisti;

- falegnami e tappezzieri;

- sarti;

- truccatori e parrucchieri;

- arredatori, architetti;

- figurinisti teatrali e cinematografici;

- pittori, stuccatori e formatori;

- artieri ippici;
- Segue -
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Gruppo B): lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle 
ipotesi di cui al gruppo A):

- operatori di cabine, di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti
dagli enti od imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e
televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello
sviluppo e stampa, maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese
soprannominati;

- impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi, dalle scuderie dei 
cavalli     da corsa e dai cinodromi, prestatori d’opera addetti ai totalizzatori, o alla 
ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da 
corsa e le agenzie ippiche;

- addetti agli impianti sportivi;
- dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films.

Gruppo C): tutti i lavoratori dello spettacolo, iscrivibili all’ENPALS secondo le norme 
vigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (si tratta degli impiegati 
amministrativi delle TV, ecc.).
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Lavoratori subordinati e autonomi nello spettacolo e nello sport

Lavoro subordinato

Il lavoratore è legato alla propria azienda da un vincolo di subordinazione e
gerarchia ed è inserito nella organizzazione aziendale e nel suo ciclo produttivo. Il
contratto è appunto di tipo subordinato.
La retribuzione è assoggettata alla ordinaria contribuzione del 33% (di cui il 9,19%
a carico del lavoratore). E’ prevista inoltre l’assicurazione all’ Inail contro gli
infortuni e le malattie e il versamento all’Inps di una contribuzione minore per
l’erogazione delle prestazioni assistenziali quali la disoccupazione, l’assegno per il
nucleo familiare, la malattia e la maternità.
Tale contribuzione minore, se dovuta secondo quanto previsto in specifiche
tabelle di Riferimento, è comunque variabile.
Infatti le aliquote contributive si differenziano in base al settore di attività in cui è
inquadrata l’azienda (Industria, Terziario, Sviluppo e Stampa, Commercio ecc. ) e
in base ad altri criteri: se il lavoratore è artista dipendente o non dipendente, se è
operaio/impiegato
avente o meno diritto all’indennità di malattia.
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Lavoratori subordinati e autonomi nello spettacolo e nello sport

Nel settore dello spettacolo, il contratto individuale di lavoro subordinato è definito
“contratto di scrittura artistica” .
Il contratto può essere a tempo indeterminato o a termine.
In genere non sono previsti limiti quantitativi all’utilizzo di contratti di lavoro a
termine.
Le limitazioni quantitative sono comunque escluse nelle ipotesi di contratti stipulati
per la realizzazione di specifici spettacoli e programmi radiofonici o televisivi.
Nel caso di contratti a termine con riferimento ad attività di tutto il personale
(artistico, tecnico, impiegatizio e operaio) addetto a singoli spettacoli o serie di
spettacoli consecutivi di durata prestabiliti, non si applicano le norme in materia di
intervalli temporali.
In genere il contratto non è soggetto a vincoli di forma, salvo l’obbligo della forma
scritta per la validità di clausole speciali, quali l’apposizione del termine .

Modalità di svolgimento della prestazione:
la prestazione artistica deve essere resa nel luogo e nel tempo determinati dal contratto
di lavoro.
Soprattutto per talune prestazioni, ad esempio le rappresentazioni teatrali o i concerti,
l’orario deve essere rigorosamente rispettato come previsto dai vari CCNL specifici.
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Lavoratori subordinati e autonomi nello spettacolo e nello sport

Lavoratore autonomo

Può essere un libero professionista in possesso di partita IVA o di un lavoratore occasionale.

Il “professionista” fattura all’azienda per cui svolge l’opera o il servizio. Normalmente nel
compenso non è compreso quanto dovuto all’Enpals per il versamento dei contributi in
quanto la relativa obbligazione ricade direttamente sul committente che deve pertanto
provvedervi.

Si evidenzia, infatti, che l’obbligo del versamento contributivo all’Enpals, in tutti i casi,
ricade sul datore di lavoro o committente che utilizza il lavoratore, salvo la rivalsa del 9,19%
dell’imponibile per la parte che rimane comunque a carico del lavoratore.

Unica eccezione è rappresentata dal “lavoratore autonomo esercente attività musicale” in
quanto su di lui grava direttamente sia il versamento dei contributi che la richiesta del
“certificato di agibilità”.
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Lavoratori subordinati e autonomi nello spettacolo e nello sport

Soggetti esonerati

- Giovani fino a 18 anni

- Studenti di scuola media superiore ovvero iscritti a corsi di laurea triennale e

quinquennale dell’ordinamento scolastico e universitario nazionale;

- Pensionati di età superiore a 65 anni;

- Coloro che svolgono un’attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei
contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i
lavoratori dello spettacolo, quando l’evento della manifestazione che produce il reddito fino
a 5,000 € annui lordi, si svolga contemporaneamente all’altra.

Sarà cura dei datori di lavoro e/o committenti verificare la sussistenza dei requisiti
individuali dei soggetti per l’applicazione o meno dei contributi sui compensi retribuiti
facendosi rilasciare apposita dichiarazione.
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GESTIONE INPS ex Enpals

Le nuove modalità di presentazione della denuncia contributiva decorrono a
partire dal 1° gennaio 2015.

-La trasmissione della denuncia potrà avvenire, come per la generalità delle
aziende con dipendenti, in modo diretto o attraverso i soggetti che sulla base della
normativa vigente possono essere incaricati dal datore di lavoro a svolgere gli
adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori

occupati (dipendente dell’impresa, professionisti mandatari del datore di lavoro
individuati dalla legge n. 12/1979, etc.).

-A partire dal 01/01/2015, i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni
contributive in relazione alle prestazioni lavorative – di natura subordinata,
parasubordinata o autonoma – dei soggetti assicurati presso il Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo e presso il Fondo pensioni sportivi professionisti,
dovranno procedere alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato
relativo al flusso Uniemens analogamente a quanto attualmente previsto per le
aziende con dipendenti.
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GESTIONE INPS ex Enpals

la circolare n.154 del 03/12/2014 l’Inps ha dato corso al completamento del
processo di integrazione dell’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti (IVS) dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico
(gestioni ex Enpals), si fa presente che l’Istituto, allo scopo di agevolare
l’assolvimento degli obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro, ha
integrato nella sezione PosContributiva del flusso Uniemens, dedicato alle
aziende con dipendenti ex Enpals, gli elementi informativi di natura
retributiva e contributiva dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp).

Pertanto, i datori di lavoro del settore dichiareranno, nell’ambito della
medesima sezione, sia gli elementi informativi utili per il corretto calcolo delle
contribuzioni assistenziali (cd. “contributi minori”) sia quelli relativi al calcolo
della contribuzione IVS.

.
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Le principali novità strutturali del flusso Uniemens riguardano la sezione
DenunciaIndividuale, in relazione alla quale si forniscono le precisazioni necessarie alla
corretta valorizzazione degli elementi in relazione ai quali sono stati istituiti nuovi codici
per la dichiarazione contributiva del lavoratore dello spettacolo e dello sportivo

professionista.

Qualifica

Le denunce contributive dei lavoratori dello spettacolo e/o degli sportivi professionisti sono 
compatibili con i seguenti codici:

- “1” (operai), per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie di operai e maestranze 
con rapporto di lavoro subordinato CodiceQualifica 123, 124, 125, 154, 156,157, 158, 205, 212, 214, 
216, 218, 232, 236, 238, 774)

- (vedi :  DatiParticolari/TipoLavSportSpet/CodiceQualifica);

- “2” (impiegati);

- “Q” (lavoratore con qualifica di quadro);

- “S” (lavoratore autonomo dello spettacolo);

- “U” (lavoratore autonomo sportivo professionista), codice di nuova istituzione;

- “W” (apprendista qualificato operaio);

- “R” (apprendista qualificato impiegato).
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TipoRapportoLav
Il datore di lavoro/committente, esclusivamente per i rapporti di lavoro di natura “autonoma”,
identificati dai codici “Qualifica1” “S” o “U”, è tenuto ad indicare la specifica tipologia del
rapporto di lavoro, utilizzando i seguenti codici:
- “LP”: lavoro a progetto;
- “AP”: associato in partecipazione;
- “LA”: lavoratore autonomo;
- “SC”: socio di cooperativa autonomo.

CodiceContratto

L’elemento va valorizzato sulla base delle modalità vigenti previste per le aziende con dipendenti, utilizzando i codici 
dell’elemento CodiceContratto in PosContributiva. L’elenco dei predetti codici elenco è stato integrato con l’introduzione 
dei seguenti contratti collettivi:
Settore “Emittenti Radio-televisive”:
- “269”: C.c.n.l. professori d’orchestra e artisti del coro;
- “270”: C.c.n.l. per i professori d’orchestra della Società RAI –
Settore “Commercio”
“271”: C.c.n.l. personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi      
- con   attività di  trattenimento e spettacolo (Confcommercio);
-“272”: C.c.n.l. dipendenti dalle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo,dello

sport e del  tempo libero;
Settore “Teatri e trattenimenti”
-“273”: C.c.n.l. per gli attori, i tecnici, i ballerini, i professori d'orchestra ed i coristi 

scritturati dai teatri  stabili pubblici e dalle compagnie professionali di prosa.
Nuovo settore “Sport professionistico”:
- “274”: C.c.n.l. calcio atleti professionisti;
- “275”: C.cn.l. calcio allenatori professionisti;
- “276”: C.c.n.l. pallacanestro atleti professionisti.
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Di seguito si riportano i codici identificativi della tipologia di attività 
Tabella dei codici categorie imprese

CODICE TIPO ATTIVITA'
111 Stabilimenti di produzione cinematografica.
112 Imprese di produzione cinematografica.
113 Imprese di produzione varia (shorts pubblicitari, fotoromanzi ecc.)
114 Imprese di sviluppo e stampa.
115 Imprese di doppiaggio.
121 Imprese di distribuzione e noleggio.
122 Esercizi esclusivamente cinematografici.
123 Esercizi cinematografici polivalenti.
211 Edizione musicale, incisione colonne di repertorio e incisione dischi.
212 Interpreti in sala di incisione.
221 Enti autonomi lirici e sinfonici.
222 Imprese liriche.
223 Imprese concertistiche.
224 Imprese di spettacolo di balletto.
225 Imprese di spettacolo di operette.
231 Complessi orchestrali di musica leggera.
232 Complessi bandistici.
311 Teatri stabili.
312 Compagnie di prosa.
321 Compagnie di rivista e varietà.
322 Compagnie di commedia musicale.
331 Esercizi teatrali.
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Tabella dei codici categorie imprese

CODICE TIPO ATTIVITA'

411 Rai Radiotelevisione italiana.

412 Radiotelevisioni nazionali private.

413 Radiotelevisioni estere.

511 Esercizi pubblici con orchestra (dancing, nights ecc.).

512 Case da gioco.

513 Sale da gioco.

514 Sale di attrazione.

515 Parchi di divertimento e zoo-safari.

516 Case da gioco Bingo

521 Spettacolo viaggianti, giostre ed attrazioni.

522 Circhi equestri.

531 Imprese organizzatrici di festival di partito, feste patronali ecc.

532 Imprese organizzatrici di festival.

533 Imprese organizzatrici di manifestazioni di moda.

611 Imprese ed organismi preposti alla gestione di impianti sportivi e che svolgono 

attività sportiva di  qualsiasi genere.

612 Imprese esercenti attività sportiva nell’ambito delle discipline regolamentate dal 

C.O.N.I. e che  trattengono rapporti con sportivi professionisti.

711 Posizioni provvisorie in attesa di accertamenti.

712 Imprese non dello spettacolo che effettuano versamenti per trattenute di pensione.

713 Imprese esercenti attività di fornitura di servizi nei vari settori dello spettacolo.

714 Lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
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RegimePost95

Con l’adeguamento del flusso Uniemens sviluppato per favorire l’integrazione 
delle dichiarazioni contributive ex Enpals viene introdotto un nuovo elemento 
finalizzato ad individuare il regime contributivo applicabile all’assicurato, 
denominato RegimePost95, che dovrà essere valorizzato con “S” se la denuncia 
concerne un lavoratore privo di anzianità contributiva in gestioni pensionistiche 
obbligatorie al 31.12.1995 (art. 2, comma 18, secondo periodo, legge n. 335/1995) 
ovvero con “N” se il lavoratore ha anzianità contributiva in gestioni 
pensionistiche obbligatorie alla medesima data.

Si segnala che, a partire dalla denuncia di gennaio 2015, la valorizzazione del 
predetto elemento è obbligatoria, non solo per i lavoratori dello spettacolo e dello 
sport professionistico, bensì per ogni assicurato riportato nella sezione 
PosContributiva del flusso Uniemens
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TipoLavoratore

- “SC”: lavoratore dello spettacolo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il

31.12.1995 (ex codice tabella aliquota Enpals “C3”);

- “SY”: lavoratore dello spettacolo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al

31.12.1995 (ex codice tabella aliquota Enpals “Y3”);

- “SR”: tersicoreo/ballerino iscritto all’ex Enpals dopo il 31.12.1995 e privo di precedente

anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie (ex codice tabella 

aliquota Enpals “R3”);

- “SX”: tersicoreo/ballerino iscritto all’ex Enpals dopo il 31.12.1995 con precedente

anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie (ex codice tabella 

aliquota Enpals “X3”);

- “SI”: interprete principale in sala di incisione;

- “ST”: sportivo professionista iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il

31.12.1995 (ex codice tabella aliquota Enpals “T”);

- “SZ”: sportivo professionista iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995

(ex codice tabella aliquota Enpals “Z”).



IL LAVORO NELLO SPETTACOLO

Calcolo contributi lavoratori “nuovi iscritti” (post 31/12/1995)

Per i lavoratori dello spettacolo “nuovi iscritti”, il contributo base (33% per la 
generalità; 35,70% per ballerini e tersicorei, nonché coreografi e assistenti 
coreografi) è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale 
annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, comma 18 
(secondo periodo), L. n. 335/1995 (rivalutato in base all’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT), pari, per 
l’anno 2019, ad euro 102,543,00 (cfr. circolare n. 06/2019).

Sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale retributivo e 
pensionabile suddetto, si applica un contributo di solidarietà del 5%, di cui il 
2,50% a carico del datore di lavoro e il restante 2,50% a carico del lavoratore (art. 
1, comma 14, D.Lgs. n. 182/1997).
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Calcolo contributi lavoratori “vecchi iscritti” (ante 1/1/1996)

Per i lavoratori dello spettacolo “vecchi iscritti”, la retribuzione giornaliera 
corrisposta, viene assoggettata all’aliquota base del 33%:

- integralmente se la retribuzione giornaliera non eccede il massimale di fascia 
di retribuzione giornaliera imponibile, che per l’anno 2019 è pari ad euro €
748,00;

- nei limiti dei massimali di retribuzione imponibile, se la retribuzione 
giornaliera eccede euro € 748,00; in tal caso, è necessario individuare il 
massimale corrispondente alla fascia di retribuzione giornaliera e applicare sulla 
stessa il 33%.
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PROCEDURE AZIENDALI OBBLIGATORIE

 Anche le aziende che si occupano di spettacolo devono completare una serie di
procedure obbligatorie, a partire dall’apertura dell’attività fino all’assunzione dei
lavoratori.

 Per i lavoratori dello spettacolo vale l’applicazione della normativa generale sul
collocamento, anche per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie. Le
comunicazioni obbligatorie (assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di
lavoro) devono essere effettuate per via telematica al Centro per l’impiego e sono valide
sia per assolvere l'obbligo di denuncia di occupazione del lavoratore, sia verso l'INPS (nel
quale è confluito l’ex ENPALS, Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i
Lavoratori dello Spettacolo e dello sport professionistico).

 L’obbligo della comunicazione è valido anche per le prestazioni rese dai lavoratori
autonomi dello spettacolo.

http://www.inps.it/portale/default.aspx?iNodo=7780


CLASSIFICAZIONE IN ATTO DAL 2005 E SS. SPECIFICITÀ 

Con il Decreto 15/03/2005 entrano a far parte delle categorie obbligatoriamente assicurate
all'Enpals una serie di nuove figure professionali del settore spettacolo e dello sport, alcune
delle quali sono caratterizzate da particolari qualità distintive che non sempre ne rendono
agevole l’individuazione. L'Enpals ha illustrato le novità introdotte con le circolari n. 7 e
n.8 del 30.3.2006, al fine della corretta individuazione delle figure per le quali sorge il
nuovo obbligo contributivo. Si riportano di seguito solo alcuni passaggi significativi:

• con il termine "audiovisivo", che spesso ricorre nelle declaratorie, ci si riferisce al cinema,
alla radio, alla televisione e ad altri analoghi strumenti di comunicazione (supporti
fonografici, video cassette, video dischi, dischi laser, ecc)

• l'obbligo assicurativo si configura anche nell'ipotesi in cui il lavoratore (cantante, attore,
etc.) svolga la sua prestazione artistica o spettacolare nell'ambito di trasmissioni o
manifestazioni cui partecipa, a fronte di un compenso, in qualità di ospite;

• per i lavoratori iscritti alle Casse dei liberi professionisti è obbligatorio il versamento della
contribuzione all'Enpals nell'ipotesi in cui prestino attività artistica o tecnica connessa con
la produzione e la realizzazione di spettacolo. Al fine di evitare una doppia imposizione
contributiva sul medesimo reddito, gli statuti delle Casse possono prevedere forme di
esonero o di esclusione dall'iscrizione alla Cassa, nell'ipotesi in cui i professionisti, per
l'esercizio di altra attività, siano tenuti ad iscriversi ad una diversa forma di previdenza
obbligatoria (cfr. Statuto Inarcasse art. 7-comma 5).

La revisione operata ribadisce il principio secondo il quale, ai fini della iscrizione all‘Enpals e del
conseguente insorgere dell'obbligo contributivo, è indifferente la natura autonoma o subordinata
dei singoli rapporti di lavoro.



IL LAVORO NELLO SPETTACOLO
COMPENSI PER DIRITTO DI AUTORE, DI IMMAGINE E DI REPLICA

Il diritto all'immagine è un diritto assoluto della persona affinché la propria immagine
non venga esposta o pubblicata, con pregiudizio al decoro o alla reputazione.
Detto diritto, assolutamente disponibile, trova una disciplina più specifica e conseguente
nell'ambito della legge sul diritto di autore, ove all'articolo 96 viene stabilita, come
principio generale, la necessità dell'espresso consenso dell'interessato alla diffusione o
esposizione della propria immagine, e, al successivo articolo 97 vengono previste le
deroghe per i casi in cui la diffusione dell'immagine è giustificata dalla notorietà della
persona ritratta o dall'ufficio ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, scopi
scientifici, ecc.

Sul piano concreto, la cessione dello sfruttamento di tale diritto, dietro compenso, non
può che trovare ragione d'essere nell'espressione di un effettivo e riconosciuto valore, sul
mercato, della persona in relazione alla sua notorietà.
Da notare che per gli attori ed interpreti esecutori, l’Enpals ha assunto una posizione
restrittiva che consente l’applicazione del regime diversificato solo qualora la cessione
dello sfruttamento economico dei diritti di immagine sia afferente ad attività ulteriori
rispetto a quelle direttamente connesse allo svolgimento della prestazione
lavorativa/artistica (circ.1/2004).


