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Fotografia attuale del mondo delle professioni artistiche e tecnico-

artistiche al tempo dell'emergenza Covid-19 

 
Scopo del presente documento è portare a conoscenza le grandi problematiche che il 

settore dello spettacolo e i suoi operatori stanno vivendo nel presente e che vivranno nel 

prossimo futuro, e di elaborare alcune proposte fattive ed efficaci per porre almeno 

rimedio parziale a tali problematiche. In particolar, modo si ritiene necessario agire su 

due fronti: sbloccare il più velocemente possibile la crisi di liquidità che stanno vivendo 

tutti (artisti, tecnici, associazioni, imprese) e dare al contempo una prospettiva sul medio 

periodo (6-12) che porti speranza e progettualità per tutto il comparto. 

Oltre agli effetti positivi precedentemente accennati, va sottolineato come le proposte qui 

presentate, porteranno ad un beneficio importante per lo stato nel medio e lungo periodo, 

in quanto permetteranno all'emersione di una grande parte di situazioni di lavoro in "nero" 

e "grigio", che una gran parte degli operatori del settore sono costretti, loro malgrado, a 

dover sopportare. 

 

Nel breve e medio periodo, che intercorrerà fra la situazione attuale, di parziale se non di 

totale inoperatività, e il ritorno alla normalità, per quanto riguarda tutte le professioni e le 

maestranze che compongono il settore dei lavoratori dello spettacolo, oltre a interventi di 

sostegno al reddito a carattere sociale, si rende necessario attivare una serie d'interventi 

finanziari utili a “reinventare” il settore del mondo dell’arte e dello spettacolo e alla sua 

fruizione, compatibilmente con le esigenze di sicurezza sanitaria. 

 

Il mondo delle professioni artistiche, va essenzialmente diviso in due categorie: 

(Vedi Tabella 1a) 

- quelle performative (musicisti, attori, danzatori etc) 

- quelle tecniche (fonici, tecnici luci, attrezzisti etc) 

- Vi è una ulteriore categoria di professionisti non artisti o tecnici (es. responsabili 

marketing, amministratori, contabili etc.) 

 

Tralasciando i pochi lavoratori dello spettacolo che hanno la fortuna di essere impiegati 

in posti statali e parastatali (in fondazioni pubbliche, conservatori, scuole etc), e quindi 

tutelati pienamente per la indefinita sospensione del lavoro per l'emergenza Covid, vi è 

una grande parte di artisti e tecnici (quasi sempre altamente scolarizzati e formati 

professionalmente), che ha visto le proprie attività lavorative cessare totalmente, senza 

prospettive a breve-medio termine di  poterle riprendere (si ritiene che molto difficilmente 
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esse potranno riprendere apprezzabilmente prima della scoperta e inoculazione di un 

vaccino a livello globale nei prossimi 12-18 mesi). Tale situazione sta generando già da 

oggi una forte situazione di rabbia e sconforto per il proprio futuro esistenziale che deve 

essere tempestivamente risolta. 

 

Va sottolineato come, nell'ambito dei lavori artistici, chi non ha un lavoro fisso, si trova 

spesso a generare del reddito in piccola parte (20-30%) con attività performative 

(concerti, recite teatrali) e per il restante con attività formative (lezioni private, o tramite 

scuole di musica, teatro, danza, spesso costituite in associazioni private). 

 

In questo quadro, la stragrande maggioranza vive in una situazione di precarietà 

reddituale, dove la maggior parte dei soggetti opera e lavora spesso quasi totalmente in 

nero (Vedi Tabella 1b) 

 

Nello specifico: 

a) Per quanto riguarda la parte di reddito generato delle attività performative dal vivo 

(20-30% del totale) (es. musica per cerimonie, piccoli concerti nei locali, spettacoli 

teatrali o di danza in piccoli spazi) raramente si versa l'Enpals e si ricevono compensi 

in nero, fenomeno che spesso cresce andando da nord a sud Italia.  

Questa attività performativa è attualmente totalmente bloccata e lo resterà per almeno 

12-18 mesi. 

b) Per la parte di reddito generato dalle attività di formazione (70-80% del totale), invece, 

vi è spesso una situazione di "grigio" con contratti di prestazione occasionale spesso 

inferiori a 2000-3000 euro annui, considerando che molti artisti fanno lezioni spesso 

prestando servizio in 3-4 associazioni culturali diverse.  

Naturalmente i tecnici dello spettacolo generano il reddito quasi esclusivamente per 

servizi prestati per attività di supporto agli spettacoli dal vivo, e solo una piccola parte 

fa formazione. 

 

Questa attività formativa tradizionale in scuole e associazioni risulta, anch'essa, ferma, in 

parte compensata con lezioni su internet tramite videochat (es Avaya, Skype, Zoom), che 

però portano al logico disamoramento e perdita di entusiasmo degli alunni. Tale soluzione 

perderà molto probabilmente forza nel tempo, considerando, inoltre, che le famiglie in 

difficoltà economiche tendono a tagliare per prima cosa le attività formative extra dei 

propri figli. 

Questa forte contrazione del settore formativo permarrà ugualmente per almeno 12-18 

mesi. 

 

Detto questo, non si può pensare di lasciare sola una platea cosi vasta di persone 

(probabilmente interpolando i dati Istat ufficiali, si parla di 500-600 mila soggetti – vedi 

tabella 1c -) al proprio destino e vanno pertanto intraprese una serie di azioni urgenti per 

alleviare quantomeno lo stato di mancanza totale di prospettive e le grandi difficoltà 

economiche che tutti stanno vivendo. 
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Proposte per le linee di intervento: 

 

Come già enunciato, non si può prevedere il riavvio delle attività performative e la 

ripartenza totale di quelle formative prima di 12-18 mesi. Pertanto è necessaria una 

attività di sussidio a fondo perduto finanziata dallo stato in maniera tempestiva. 

 

Dal censimento Istat, si può ritenere attorno ai 100.000 il numero delle associazioni nel 

settore artistico e culturale in Italia con almeno 1.2 - 1.5 mln di volontari e 25.000 

dipendenti, inserendo nel conteggio anche le imprese nel settore spettacolo si potrebbe 

arrivare a 150.000 enti e 1.8 mln persone coinvolte (vedere tabella 2a). 

 

Tale attività di sussidio può essere implementata su più fronti: 

1) Finanziamento a fondo perduto, sia ad associazioni culturali, a imprese culturali e 

a singoli artisti per progetti di: 

1a) Formazione online, che dovranno essere erogati gratuitamente e rivolti a studenti 

di tutte le età, professionisti del settore spettacolo, ma anche a persone adulte e 

anziani.  

Destinatari: Associazioni e singoli artisti o tecnici 

Importi erogabili per progetto: 3-8 k euro 

I progetti devono essere attivati entro 2 mesi dalla ricezione dei contributi, e la 

durata totale dei progetti deve essere compresa tra min. 6 e max. 12 mesi. 

1b) Produzione di serie di piccoli eventi online, che dovranno essere erogati 

gratuitamente e rivolti a studenti di tutte le età, ma anche a persone adulte e 

anziani. 

Destinatari: Associazioni, imprese e singoli artisti o tecnici 

Importi erogabili per progetto: 3-8 k euro per singola serie di eventi 

I progetti dovranno essere attivati entro 2 mesi dalla ricezione dei contributi, e 

dovranno prevedere uno o più eventi da erogarsi in un periodo max. di 12 mesi. 

Dovrà essere previsto il cofinanziamento da parte della SIAE degli eventi, tramite 

la costituzione di un fondo rotativo finanziato con le risorse derivanti dalle risorse 

della “copia privata” e dai fondi de “l’indistinto”. 

1c) Produzione di dischi e video tramite tecniche di telelavoro, tramite processi di 

produzione e di montaggio in telelavoro (attività che già prima dell'emergenza 

Covid-19 erano espletate su vasta scala) 

Destinatari: Associazioni, imprese e singoli artisti o tecnici. 

Importi erogabili per progetto: 3-8 k euro 

I progetti dovranno essere attivati entro 2 mesi dalla ricezione dei contributi e 

dovranno essere completati entro max. 6-9 mesi. 

1d) Progetti di startup per processi e prodotti innovativi nell'ambito dello spettacolo 

Destinatari: Associazioni ed imprese.  

Importi erogabili per progetto: 25-100 k euro 

I progetti dovranno essere attivati entro 2 mesi dalla ricezione dei contributi, e 

dovranno prevedere uno o più eventi da erogarsi in un periodo max. di 12 mesi. 

1e) Grandi progetti artistici (grandi eventi, festival) 
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Destinatari: Associazioni ed imprese, anche in cooperazione con istituzioni 

pubbliche e/o enti pubblici e privati. 

Finanziamento a fondo perduto per la creazione di spettacoli fruibili tramite 

piattaforme sia pubbliche che private. I progetti dovranno mirare alla creazione di 

prodotti non artigianali, bensì a prodotti di qualità tale da poter essere trasmessi 

su canali nazionali: pubblici (Rai cultura, Rai play, Rai 3 etc.) o privati a 

pagamento. 

Dovrà essere incoraggiata e sostenuta economicamente la creazione di start up che 

si occupino dello sviluppo di piattaforme per la diffusione via internet dei 

materiali culturali prodotti con i finanziamenti di cui ai presenti interventi o 

autoprodotti. 

Dovrà essere consentita, definendone le condizioni di sicurezza da rispettare, la 

riapertura e la riconversione delle strutture (teatri, live club, etc.) utilizzabili per 

la finalizzazione dei prodotti di cui sopra. 

Dovrà essere incoraggiato l'acquisto o il noleggio dei mezzi che permettano la 

creazione di prodotti non “artigianali” ma professionali. 

Importi erogabili per progetto: 25-100k euro 

I progetti dovranno essere attivati entro 2 mesi dalla ricezione dei contributi, e 

dovranno prevedere uno o più eventi da erogarsi in un periodo max. di 12 mesi.  

Va previsto un ruolo attivo della SIAE per il cofinanziamento degli eventi, tramite 

costituzione di un fondo rotativo finanziato con le risorse provenienti dalla “copia 

privata” e da “l’indistinto”.  

I progetti saranno finanziati in quota parte a fondo perduto e quota parte dovrà 

essere una restituita, in un arco di tempo di almeno 5 anni + due di 

preammortamento e dovrà scontare un tasso di interessi pari a 0%. 

La parte da restituire, indicativamente, dovrà essere pari al 15-30% del costo totale 

del progetto anche in relazione alla categoria artistica a cui si riferiscono i progetti 

e all’importo richiesto. 

I progetti potranno prevedere anche il pagamento di biglietti/diritti d’accesso per 

la fruizione. 

2a) Erogazione di indennità per la partecipazione a corsi online di specializzazione e 

riconversione. 

In particolare per i tecnici (fonici, tecnici luce) o le figure professionali (esperto 

marketing della cultura, etc.), dovranno essere previsti indennizzi per la 

frequentazione a corsi di specializzazione o di riconversione professionale (es. corsi 

per tecniche di streaming online, per le dirette di spettacoli su web etc., corsi per 

promozione online tramite attività web marketing), sul modello dei corsi di 

formazione professionali regionali. 

Inoltre dovranno essere previsti finanziamenti a favore delle Associazioni e imprese 

per la realizzazione dei corsi. 

Durata dei corsi 5/6 mesi 

Importi erogabili per le indennità a ciascun partecipante: 5-6k euro 

Importi erogabile per corso, al netto delle indennità ai partecipanti, con almeno 6 

partecipanti: 8-10k euro 
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Modalità di approvazione, tetti di erogazione, tassazione/contribuzione previdenziale e 

rendicontazione 

Dovrà essere data precedenza ai progetti che coinvolgono una pluralità di figure artistiche 

unitamente a quelle tecniche e a progetti con particolari finalità sociali. 

Per i progetti di startup e la produzione di grandi eventi il processo di selezione e 

valutazione dovrà essere più specifico, fermo restando la semplicità e la rapidità di 

risposta ed approvazione. 

Con i progetti potrà essere finanziato anche l'acquisto di strumentazioni/attrezzature 

musicali e tecniche necessarie alla realizzazione degli stessi. 

 

Gli importi per singoli progetti dovranno essere compresi in un range di 3k ai 10k euro.  

Dovrà essere prevista la possibilità di presentare una pluralità di progetti con un tetto 

massimo finanziabile di 6k-7k euro per i singoli e di 20k-25k euro per imprese ed 

associazioni, questi ultimi, con un importo medio per progetto di 5k euro. 

Per i progetti di startup e la produzione di grandi eventi i singoli interventi, a fondo 

perduto, dovranno essere importi per importi fino ai 100k euro.  

 

L’erogazione dei fondi dovrà essere: acconto del 50%, a presentazione della domanda del 

semplice progetto, rate di stato d’avanzamento del progetto del 20% e saldo del 10% a 

presentazione della rendicontazione finale sull'effettiva spesa sostenuta. 

Per il progetti sotto i 5k euro si può prevedere un acconto del 75% e saldo del 25% a 

presentazione della rendicontazione finale sull'effettiva spesa sostenuta. 

 

Per quanto riguarda le tempistiche di approvazione dei progetti, essi devono essere di 14 

giorni massimo per l'approvazione e erogazione degli anticipi per i piccoli progetti (al di 

sotto di 10k) e di massimo 30 giorni per i progetti di importo superiore (startup e grandi 

eventi). 

 

Le persone coinvolte dovranno avere copertura assicurativa Inail (laddove necessaria) e 

previdenziale Enpals, applicando procedure ipersemplificate (con comunicazione su 

piattaforma online dei dati anagrafici ed assegnazione del codice contributivo). Alle 

stesse dovranno essere riconosciuti contributi figurativi per le giornate lavorate o pagate 

aliquote forfettarie di importo minimo. La comunicazione delle giornate lavorate dovrà 

avvenire online, sulla piattaforma di cui sopra, all’Enpals e all’Inail attraverso la 

trasmissione della copia del rendiconto finale. La piattaforma dovrà essere unica per: 

richiesta contributo, iscrizione Inail ed Enpals e per la presentazione degli stati di 

avanzamento e per la rendicontazione finale. 

I compensi ai partecipanti/lavoratori dovranno essere esentasse o soggetti a ritenuta alla 

fonte con cedolare secca. In questo modo si avrà, come effetto secondario positivo, 

l'emersione della grande quantità di lavoratori del mondo dello spettacolo, che oggi 

operano in "grigio" o "nero". Per la prima volta sarà effettuata una tale operazione su così 

grande scala nel settore artistico. 
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Esigenze di copertura finanziaria (in mln) per gli interventi a fondo perduto per 

ciascun anno 

 
Linea di intervento Num. 

Interventi 

Importo 

medio 

Totale costo 

intervento 

1a)  Formazione Online  100k 5k 500 

1b)  Produzione piccoli eventi 100k 5k 500 

1c)  Produzione audio video 50k 5k 250 

1d)  Progetti di startup 5k 50k 250 

1e)  Grandi Progetti 5k 50k 250 

2a)  Formazione – indennità per la 

partecipazione ai corsi 

30k 5k 150 

2a)  Formazione - per associazioni e imprese 

per la realizzazione dei corsi professionali 

5k 10k 50 

Totale 265k  1.950 
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Tabelle 
 

Tabella 1a) Occupazione dello Spettacolo tramite incrocio tra professione e settore di 

attività economica 

 

 
https://www.istat.it/it/files//2019/04/Istat-Audizione-lavoro-spettacolo.pdf 

 

Tabella 1b) Ricorso al lavoro nero 

Dalla questa dettagliata relazione presentata dalla CGIL alla camera si possono avere 

ulteriori dati a supporto della precedente introduzione. 

 

 
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisi

ti/pdfs/000/002/110/Relazione_audizione_16_luglio.pdf 

 

Tabella 1c) Lavoratori del settore spettacolo 

L'Istat certifica, nel 2016, 365.912 rapporti di lavoro (dati Enpals) di cui il 77% sotto i 

90 giorni annui lavorativi. Si può ipotizzare che i lavoratori nel settore dello spettacolo 

siano almeno il doppio considerando coloro che lavorano totalmente in nero oppure in 

maniera saltuaria. 

 
https://www.istat.it/it/files//2019/04/Istat-Audizione-lavoro-spettacolo.pdf 

  

https://www.istat.it/it/files/2019/04/Istat-Audizione-lavoro-spettacolo.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/002/110/Relazione_audizione_16_luglio.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/002/110/Relazione_audizione_16_luglio.pdf
https://www.istat.it/it/files/2019/04/Istat-Audizione-lavoro-spettacolo.pdf
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Tabella 2a) Istituzioni Non Profit 

 

 

 
https://www.istat.it/it/files/2017/12/Nota-stampa-censimento-non-profit.pdf 

  

https://www.istat.it/it/files/2017/12/Nota-stampa-censimento-non-profit.pdf
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Protezione del diritto d'autore - per una riforma della L. 

633/41 

Al fine di modernizzare la legislazione nazionale in materia di protezione dei diritti 

d'autore e dei diritti connessi al suo esercizio, in armonia con i trattati internazionali ed in 

attuazione delle direttive comunitarie è necessario integrare la legge 22 aprile 1941, n. 

633 prevedendo una diversa definizione sia dei titolari del diritto d'autore sia dei fruitori 

delle opere d'ingegno: 

1. in relazione agli avente titolo a percepire il diritto d'autore la ripartizione di questo in 

due categorie: 

a. diritto d'autore individuale; 

b. diritto d'autore comunitario; 

2. in relazione ai fruitori delle opere d'ingegno la ripartizione di questi in due categorie: 

a. fruitori attivi; 

b fruitori passivi 

Gli accertamenti e gli incassi del diritto d'autore individuale, quello per il quale può essere 

determinato un rapporto contrattuale diretto tra gli aventi diritto (o loro agenti) e 

l'utilizzatore, deve essere prevista la liberalizzazione e conseguentemente abolito il diritto 

di privativa in favore della S.I.A.E. 

Gli accertamenti e gli incassi del diritto d'autore comunitario, quello per il quale non può 

essere determinato un diretto rapporto contrattuale tra gli aventi diritto (o loro agenti) e 

l'utilizzatore, devono essere riservati allo Stato. 

In questa fattispecie rientrano i diritti per copia privata e quelli relativi alle opere orfane. 

I titolari dei diritti sono quelli di cui al capo II del titolo I della Legge intesi come 

collettività indistinta. 

Gli aventi diritto all'utilizzazione dei proventi sono i soggetti di cui al Capo II del Titolo 

I e univocamente a favore da parte. La utilizzazione delle risorse deve avvenire 

attraverso un fondo di rotazione finalizzato alla produzione o riproduzione delle opere di 

cui al Capo I del Titolo I 

All'utilizzazione del fondo sovraintende un'Autority composta da rappresentanti degli 

aventi titolo all'utilizzazione e rappresentanti del Governo nazionale e dei Governi 

regionali. 

L'assegnazione del fondo dovrà essere ripartita: 

a. tra i repertori tenendo in considerazione la provenienza dei diritti e prevedendo 

interventi di perequazione sulla base del valore sociale degli stessi; 

b. tra i territori tenendo in considerazione la provenienza degli incassi e prevedendo 

interventi di perequazione territoriale. 
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Nella fattispecie in cui gli utilizzatori sono attivi, cioè essi decidono autonomamente e 

deliberatamente di utilizzare una specifica opera d'ingegno, per l'accertamento e l'incasso 

del diritto d'autore individuale deve essere prevista la liberalizzazione e 

conseguentemente abolito il diritto di privativa in favore della S.I.A.E. 

Nella fattispecie in cui gli utilizzatori sono passivi, cioè essi non decidono 

autonomamente e deliberatamente di utilizzare una specifica opera d'ingegno 

l'accertamento e l'incasso del diritto d'autore deve essere riservato allo Stato e la sua 

utilizzazione finalizzata come per i diritti collettivi. 

Ai fini dell'organizzazione del sistema di controlli dell'utilizzazione delle opere d'ingegno 

deve essere prevista: 

a. la costituzione di un pubblico registro delle opere di cui al Capo I. Tale registro 

determina l'universo delle opere d'ingegno per le quali sono dovuti i diritti d'autore; 

b. la costituzione di un pubblico registro dei soggetti di cui al Capo II del Titolo I. Tale 

registro determina l'universo dei soggetti aventi titolo ai diritti d'autore e di accesso al 

fondo di rotazione; 

c. la costituzione di un pubblico registro delle utilizzazione delle opere di ingegno. A tale 

registro dovrà essere sempre comunicata la utilizzazione di un'opera d'ingegno. 

La gestione di detti registri dovrebbe avere una regia nazionale (l'Autority) ed essere 

decentrata sul territorio con il pieno coinvolgimento delle autonomie regionali e locali. 

L'intervento legislativo necessario è minimo ma l'effetto conseguente sarebbe di grande 

rilevanza, sia culturale che pratica. Garantirebbe un forte supporto allo sviluppo della 

produzione culturale nel nostro paese. 


