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L’artista fa ciò che fece Prometeo: anch’egli , infatti, 

crea, uomini a sua immagine, il che significa che, 

mediante atti di nascita sempre rinnovabili, 

partorisce la propria opera, e in questo senso, con 

tutte le doglie femminili del parto. 

…l’opera d’arte, infatti rende possibile quel distacco 

dalla madre le cui difficoltà ci sono testimoniate 

dalla Sfinge e dalle altre creature favolose  della 

stessa specie. A partire da questo “momento” del 

distacco dal ventre animale della madre –distacco 

insieme desiderato e temuto -, a partire da questa 

eterna fissazione all’atto della nascita, che non cessa 

mai di procurare al nevrotico tutta l’angoscia della 

situazione originaria, l’artista greco trovò la 

strada.”  

(Otto Rank, “Il trauma della nascita e 

l’idealizzazione artistica”, 1924) 
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Introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo lavoro di ricerca si propone di indagare  il ruolo socio-economico raggiunto 

oggi dall’Artista in Europa, toccando tematiche che attraversano vari campi 

disciplinari dall’estetica all’economia al diritto; si delinea così un quadro completo 

sulla posizione dell’artista  all’interno del mercato e del suo particolare status sociale 

in considerazione delle condizioni lavorative che caratterizzano l’operato di questa 

categoria. Entrando nello specifico della situazione giuridica rappresentativa di questa 

singolare situazione, si cercherà di ottenere una tavola di confronto tra la normativa 

Belga e quella Italiana per ciò che riguarda la prevenzione sociale, osservando in 

particolar modo i sussidi al reddito della classe sociale che raggruppa gli artisti e 

lavoratori dello spettacolo. 

Oltre che ovviamente sull’Italia, la scelta di approfondimento ricade sul Belgio  a 

seguito di una mia esperienza diretta di sei mesi nella cittadina belga di Leuven, nelle 

Fiandre occidentali, dove ho avuto la possibilità di venire  in contatto con gruppi 

artistici di provenienza locale o stranieri. In particolare ho avuto la possibilità di 

confrontarmi con musicisti ed attori che, soprattutto nel caso in cui si fossero 

trasferitisi da un altro paese, stavano godendo a pieno e con maggiore consapevolezza 

della particolare regolamentazione previdenziale presente in Belgio la  quale permette 

loro, nella maggior parte dei casi, di esprimere a pieno le proprie capacità artistiche e 

sostenersi economicamente nello stesso tempo.  

La tesi è strutturata in tre capitoli: il primo capitolo tratta della situazione socio-

economica degli artisti partendo da alcune considerazioni sull’evoluzione delle 

categorie artistiche nella storia e cercando di capire come e perché la posizione degli 

artisti, con il decorrere del tempo, è andata mutando all’interno della piramide 

sociale. Nel corso del capitolo si cerca di tenere in considerazione alcuni dei più 

importanti apporti dati dall’ antropologia,  sociologia e filosofia al fine di dibattere 
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tematiche e ideologie sul ruolo dell’arte nei secoli, non esitando nel porsi in maniera 

polemica nei confronti di alcune tematiche. 

Si occupa, poi degli aspetti economi legati a questa professione, trattando in maniera 

prioritaria i mutamenti che hanno interessato il mercato dell’arte e i vari personaggi 

che  né hanno influenzato i cambiamenti, come  il committente o  il mecenate, 

passando poi alle nuove teorie  e contro teorie economiche sul calcolo del reddito 

dell’artista per finire a trattare, introducendo la pratica dei diritti economici che ogni 

artista possiede nei confronti della propria opera: i diritti d’autore. 

Il secondo capitolo si occupa, infatti,  di prendere in esame la “tutela dei diritti 

dell’artista”. Vengono prese in considerazione le varie fonti del diritto che a livello 

internazionale, europeo e regionale trattano o hanno trattato questa materia. L’intento 

è quello di disegnare un percorso storico-legislativo delle norme sulla difesa dei diritti 

sia economici che sociali della categoria; partendo dagli albori, che per convenzione 

si è scelto di far coincidere con l’invenzione della stampa, momento in cui si avverte 

per la prima volta l’esigenza di tutelare l’opera, si arriva alla risoluzione del 

Parlamento Europeo relativa al 7 giugno 2007, uno degli ultimi documenti della 

Comunità Europea che tratta “lo status sociale degli artisti in Europa” . 

 Gli atti vengono trattati analiticamente e criticamente,  esposti per ordine 

cronologico, al fine di sottolineare i cambiamenti e le migliorie apportate dalle nuove 

regolamentazioni. Si è scelto di dare rilevanza soprattutto a determinati atti o 

documenti rispetto ad altri, come le Convenzioni, le direttive e gli atti delle Comunità 

europea e internazionale che riguardano da vicino la tutela e la regolamentazione 

sulle condizioni sociali dell’artista.  

Per dare più ampia visione della condizione reddituale degli artisti è stata 

approfondita  anche la normativa che riguarda la tutela dei diritti economici, come il 

copyright o il diritto di seguito, anche se in realtà nella terza parte dell’elaborato 

viene dato maggior spazio alle leggi sulla protezione sociale anche per dare rilevanza 

al confronto delle legislazioni vigenti nei due stati europei presi in esame. 

Il terzo e ultimo capito ha invece come obiettivo la stesura di un terreno di confronto 

normativo tra le politiche sociali a protezione delle professioni artistiche tra Belgio e 

Italia, in particolare, si tratteranno le questioni relative al sussidio al reddito 

(disoccupazione) e alle pensioni. 

 È noto che i sistemi di welfare nord Europa hanno da tempo intrapreso una pratica 

che guarda in profondità alle problematiche e alle particolarità del settore 
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impiegatizio culturale; nella regolamentazione di questi paesi viene spesso tenuto  

conto delle condizioni di intermittenza di questa tipologia di lavoratori a cui si cerca 

di assicurare, ad ogni modo, la possibilità di accesso a sussidi di vario tipo che ne 

autorizzino l’autonomia economica. 
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Capitolo Primo: 

 

  LA CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DEGLI ARTISTI 

 

 

(Clarl Spitzweg, “Il poeta povero”, olio su tela, 1839) 

 

Considerazioni iniziali: 

 Il campo intellettuale e artistico è probabilmente il luogo in cui si realizza la 

funzione sociale dell’artista che afferma la sua autonomia per differenziazione dagli 

altri ruoli sociali anche se,  bisogna ammettere che  oggi il così detto “campo 

artistico” o almeno la concezione più realistica che potremmo cercare di dargli, 

viene creato da istituzioni come atelier di produzione, gallerie, musei, conservatori 

ecc., che formano un sistema di vincoli e incentivi all’azione e spingono i giovani 

artisti a operare  alla ricerca di autonomia e affermazione sociale.  

Entrando in società, potremmo forse dire che l’artista “scende a patti” con se stesso, 

ovvero, affinché la sua opera arrivi al pubblico, quanto è probabile che debba 
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decidere di accettare l’inevitabile impoverimento “che dovrà subire il proprio 

pensiero nel trasferirlo fuori di se ?“
1
. 

 

“Nello scenario di una società pervasa dai mass media e caratterizzata dalla competitività del mercato 

globale, la definizione della figura dell’artista è diventata problematica, a causa di molteplici fattori 

connessi alle nuove possibilità tecnologiche di produzione, diffusione e fruizione dei prodotti 

culturali”
2
.  

 

Come sottolinea Benjamin, con l’avvento della riproducibilità tecnica dell’opera 

d’arte si modifica completamente e definitivamente  il rapporto tra chi realizza 

l’opera e chi la osserva
3
; il pubblico, avendo la possibilità di vedere e rivedere un 

film, un video, o di riascoltare un brano musicale o di riprodurre la medesima 

fotografia tramite i negativi, perde lentamente il senso di unicità e irreperibilità  

dell’opera  (hic et nunc) e di conseguenza anche lo stesso artista, realizzatore 

dell’opera,  perde quell’ “aura” che lo contraddistingueva e lo  innalzava al disopra 

della società. 

Attraverso la “differenziazione estetica”
4
,  l’opera d’arte si trova ad appartenere ad 

appartenere ad un altro mondo, quello della alla coscienza estetica e allo stesso 

modo anche l’artista perde dal canto suo il suo posto nel mondo sensibile. 

Per definire il ruolo sociale ed economico dell’artista contemporaneo è necessario 

essere coscienti dei mutamenti che questa figura ha subito durante il corso della 

storia e  dei meccanismi sociali che hanno portato questa categoria a differenziarsi 

da tutte le altre a causa della difficile natura del suo operato e delle particolari 

caratteristiche che connotano un “prodotto artistico”.  

 Nel corso della storia, l’artista  ha sempre giocato un ruolo diverso all’interno della 

società: spesso si è identificato  con le professioni più semplici site alla base della 

piramide sociale, come artigiani o carpentieri,  per passare poi  ai più alti ranghi 

della società partecipando alla vita di corte o ottenendo riconoscimenti dalle 

istituzioni accademiche. In altri casi ha preferito addirittura collocarsi 

                                                           
1
 Daniela Bertasio, “Professione artista: Un’ indagine sociologica sulla creatività in Bologna, 1997, 

pag.31 
2
 Progetto di ricerca a cura della facoltà di Scienze della ComunicazioneSapienza Università di Roma, 

“La situzione economica-sociale dell’artista in Italia” Roma, 2006. 
3
 Walter Benjamin, “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Arte e società di 

massa”,Giulio Einaudi, Torino, 1966,pag 22. 
4
 Hans Georg Gadamer, “Verità e Metodo”, trad, a cura di Gianni Vattimo, Bompiani, Milano ,1983, 

pag 116. 
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completamente ai margini, distaccandosi dalla società e ottenendo  una sorta di aura 

decadente e geniale che lo consacrava ad un’area quasi mitologica. 

La figura dell’ “artista creatore”, inteso come “creatore della sostanza e della forma 

della nuova opera”, è emersa abbastanza tardi nella storia della cultura, “allorché la 

creazione tende a diventare produzione”
5
. 

 Oggi potremmo dire che l’arte, intesa in senso moderno, non è altro che 

un’invenzione europea di appena due secoli fa, poiché, l’artista ha lentamente perso 

tutta la sua “aura”: essere artisti vuol dire essere inseriti all’interno di un sistema che 

ti classifica come tale; il mito, la vocazione, la formazione, il genio, la follia, la 

creatività spesso sono poca cosa se non  accompagnati da una piena consapevolezza 

del mercato dell’arte e delle dinamiche di marketing che vi girano attorno. Come 

sottolinea Hans Belting, la mancanza di un ruolo sociale che distingue l’arte 

contemporanea da quella tradizionale acutizza la nostra sensibilità per le precedenti 

funzioni dell’arte e, anche se oggi “arte” viene ancora prodotta, ciò non acuisce il 

divario concettuale che si è formato nel tempo
6
. La nuova situazione invita a 

interrogarsi sulle funzioni dell’arte in generale : l’Artista, oggi,  è solo un buon 

imprenditore di se stesso? 

 

 

 

 

1.1.EVOLUZIONE E RUOLO DELLE CATEGORIE ARTISTICHE NEL TEMPO. 

 

 “Alta è la nostra missione, amico: l’arte creativa!
7
 

Sono queste le parole cariche entusiasmo con cui si esprimeva il pittore neoclassico 

Benjamin Robert Haydon intorno all’anno 1815.  

Definire con estrema chiarezza cosa si intende per “mestiere dell’arte” o “artista”  

non è cosa semplice;  molti sono i fattori che durante l’arco dei secoli hanno 

influenzato questo concetto e probabilmente prima di capire chi è oggi l’artista e 

come il suo ruolo sia mutato nel tempo dovremmo chiederci: “che cosa è l’arte?” 

                                                           
5
 E. Moris, “L’industria culturale: saggio sulla cultura di mass”a, Il Mulino,Bologna, 1967, pag 22 

6
 H. Belting,” La fine della storia dell’arte o la libertà dell’arte”, Giulio Einaudi Editore, Torino 1990, 

pag 29. 
7
 William Word worth,” The Poems”, 2 vol, Yale University Press, New Haven-London 1977, pag. 317 
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ovvero il frutto dell’operato artistico ma,  anche questo quesito ha avuto molteplici 

risposte nel corso del tempo.  

Secondo Hans Georg Gadamer l’arte è una forma di conoscenza, un incontro con la 

verità, non solo per chi la contempla ma anche per l’esecutore, ovvero per l’artista 

stesso: 

  

“incontriamo l’opera nel mondo e un mondo nell’opera”
8
.  

 

La concezione e la definizione di arte varia con molta facilità a seconda del tempo e 

del luogo in cui ci troviamo ed  è quindi, oserei dire, impensabile cercare di ottenere 

una definizione unitaria in merito. Continua dopo Gadamer,  

 

“L’opera è vera, cioè si inserisce nella mia realtà di ora, perché è vera in origine, nasce inserita nella 

realtà trasmutata in forma”
9  

 

Risulta strano pensare che durante  l’epoca ellenistica, uno dei momenti più floridi 

dal punto di vista della storia dell’arte di tutto il genere umano, gli antichi greci non 

avessero una parola che indicasse ciò che odiernamente chiamiamo “belle arti”;  i 

greci usavano la parola “techne”, i romani “ars” ma con questi vocaboli si intendeva 

tutto ciò che era legato all’artigianato, dalla falegnameria alla poesia, dalla scultura 

alla medicina, si intendeva in sostanza un’ abilità umana nel fare e nell’eseguire
10

.  

Tra ars e artes c’è  sempre stata una sostanziale ambiguità di fondo. Gli artisti, che 

normalmente  non volevano restare ostaggio delle corporazioni del lavoro forzato, 

nel tempo hanno sempre cercato di difendere la propria indipendenza, valorizzando 

il proprio lavoro e cercando di partire dall’opera e non dal sistema che gli imponeva 

il valore di scambio.
11

Nella società greca, quindi, tra cui si possono inserire anche 

due dei principali filosofi del tempo, ovvero Platone e Aristotele, discipline come 

architettata, scultura, musica, poesia, teatro non venivano mai intese  in unica 

distinta categoria a cui noi oggi, invece, diamo il nome di arte. 

                                                           
8
 Op.cit. Hans Georg Gadamer, “Verità e Metodo”, pag 11 

9
 Idem. H. G.Gadamer, pag. 1 

10
 Larry Shiner, “L’invenzione dell’arte: una storia culturale”, Piccola Biblioteca Enaudi, Arte. 

Architettura. Teatro.Cinema.Musica, Torino, 2010, pag. 28 
11

 Roberto Ciccarelli, Giuseppe  Allegri, “La furia dei cervelli”, manifestolibrisrl, Roma, 2011, pag 82.  
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 Per Aristotele la pittura e la recitazione avevano in comune il fatto di essere “arti 

imitative”, si potevano dunque equiparare alle maestranze artigianali che si 

occupavano di produrre scarpe modellando il cuoio e, in entrambi i casi, si trattava 

di modellare il materiale grezzo al fine di generare un prodotto che poteva essere un 

quadro o una tragedia, allo stesso modo di una scarpa
12

. 

In questa fase storica potremmo quindi affermare che il lavoro artistico e quello 

artigianale erano grossomodo equiparabili. Le uniche discipline che probabilmente 

si differenziavano, perché considerate di livello spirituale superiore, erano la poesia 

e la musica; la prima veniva fatta ricadere tra le arti libere o intellettuali (diverse da 

quelle volgari che prevedevano l’impiego di fatica fisica). Tra queste si 

annoveravano arti verbali, la grammatica, la retorica e la dialettica, ma anche 

l’aritmetica e le materie scientifiche come l’astronomia. La musica godeva di un’ 

elevata considerazione per la sua funzione didattica e per la sua natura matematica;  

veniva ,infatti,  intesa come scienza che esplorava le più alte  tematiche dell’armonia 

e della scienza e la sua definizione era ben lontana dalle melodie che componevano 

il  menestrello o i cantori di corte, collocati in una realtà volgare 
13

.  

Le arti visive , in sostanza, furono a lungo viste come pure arti funzionali, in 

particolar modo l’architettura, come anche la pittura e la scultura che avevano il  

compito di restituire alla realtà oggetti che servissero a contenere altri oggetti (vasi) 

o che avessero il compito di mettere in contatto l’uomo con il divino (statue e 

templi). 

 Una delle prime definizioni moderne di Artista ci arriva dal Dizionario dell’ 

Accademia di Francia,  nella seconda metà del Settecento, 

 

“L’artista è colui lavora in un’arte che debba contenere il genio e la mano. Un pittore, un architetto 

sono degli artisti” .  

 

In realtà se invece si guarda alla definizione promulgata dalle molto più recenti  

Raccomandazioni UNESCO del 1980
14

, può essere riconosciuto artista chiunque: 

 

                                                           
12

 Op cit . Larry Shiner, “L’invenzione dell’arte: una storia culturale”,pag. 29 
13

 Harvey Alan Shapiro, “Music and poetry at the Panathenaia”, in Jennifer Neils, The Panathemaic 
Festival in Ancient Athens, Princeton University Press, Princeton, 1992, pag. 53 – 75. 
14

 Si veda CAP. 2°, sottocapitolo II.7.1 
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“consideri la sua creazione artistica come elemento essenziale della sua vita, che in questo modo 

contribuisce allo sviluppo dell’arte e della cultura, e che venga riconosciuto o cerchi di essere 

riconosciuto come artista, che egli sia o meno legato a una relazione di lavoro o una qualsiasi 

associazione”.  

 

Sembra evidente che con questa dichiarazione si cerchi di dare una definizione che 

mantenga un carattere di maggiore aleatorietà al fine di inglobare categorie e 

mestieri di diversa natura.  

Tornando ad un  percorso storico, potremo individuare una classificazione di epoca 

medievale delle arti tra: “arti liberali” (opposte a quelle servili) tra cui venivano 

inserite la grammatica, retorica, logica, aritmetica, astronomia e musica (coloro che 

facevano parte di questa categoria venivano chiamati normalmente Artisti) e “arti 

meccaniche” tra cui veniva inserite la tessitura, la fabbricazione di armi, il 

commercio, l’agricoltura, la caccia ma anche la danza, le declamazioni epiche e il 

tetro (coloro che facevano parte di questa categoria venivano chiamati, invece, 

artiflex)
15

.  I pittori erano visti come semplici artigiani che dipingevano le mura di 

palazzi e chiese. Molte spesso pittori, scultori e maestri vetrai che realizzavano le 

maestose cattedrali non firmavano nemmeno le loro opere ma lavoravano per così 

dire “per la grazia di Dio”, cosa che al giorno d’oggi risulterebbe assolutamente 

incomprensibile, dato che l’unica cosa che veramente contraddistingue un’opera 

d’arte è proprio la firma dell’esecutore e tutti i diritti che ne conseguano (copyright, 

brevetti, ecc), oltre a essere il vero mezzo che permette all’artista di mostrare al 

mondo il proprio genio creativo e la propria originalità.   

Probabilmente una delle ragioni che spingeva gli artisti a rimanere nell’anonimato 

era il fatto che gran parte delle produzioni avveniva all’interno di ordini religiosi o 

sotto l’influenza di importanti casate nobiliari. 

 Per ciò che riguarda la musica, possiamo affermare che il musicista di livello più 

alto era l’aristocratico dilettante, il prelato o il funzionario di corte, mentre i 

musicisti professionisti che si esibivano a corte e che comunque si occupavano di 

produrre musica come attività principale venivano considerati dilettanti o comunque 

parte della massa di artigiani pagati per  un volgare lavoro
16

. L’arte borghese si 

impone come “regno delle libertà”, in opposizione alla prassi materiale e con 
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 Op. cit. Larry Shiner. “L’invenzione dell’arte: una storia culturale”, pag.42 
16

 Henry Raynor, “Storia sociale della musica”, a cura di Ettore Napoli, trad. it. Di Cristiana Petri, il 
saggiatore, Milano, 1990. 
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relativo allontanamento e esclusione delle classi inferiori; così si esprime Adorno 

riguardo a queste tematiche: 

 

“L’arte seria ha dovuto negarsi  alla comprensione di coloro per cui il bisogno e la pressione 

dell’esistenza fanno della serietà una beffa …. L’arte leggera ha sempre ha sempre accompagnato 

come un’ombra quella autonoma. È, per così dire, la cattiva coscienza sociale dell’arte seria.”
17

 

 

Durante il periodo che viene riconosciuto come “rinascimento” prenderà  

gradualmente spazio una generale apertura nei confronti del ruolo dell’artista:  gli 

verranno riconosciuti meriti sempre più prestigiosi, la sua figura si distaccherà 

sempre più dal semplice artigiano,  fino ad arrivare all’attuale sistema dell’arte.  

In realtà, furono essenzialmente  le tre arti visive (pittura, scultura, architettura) ad 

ottenere maggiore prestigio, anche se, fino al XVII secolo continuarono a essere 

considerate “ arti meccaniche”. Si aggiungono però altre categorie, ovvero, quella 

degli “ studia humanitatis”, che raggruppavano soprattutto insegnanti e studiosi di 

grammatica, retorica, poesia, storia e filosofia e,  inoltre, comparirà per la prima 

volta la figura dell’”artista indipendente”, slegato dagli ordini religiosi  e dalle corti 

nobiliari, alla ricerca per la prima volta dell’originalità e “dell’ espressione di se”
18

. 

Gli artisti incominciano a firmare le proprie opere, considerate frutto di un lavoro 

individuale e non collettivo,  il mito dell’unicità dell’opera d’arte avanza insieme a 

quella del suo creatore
19

. Ci fu, in sostanza, un generale miglioramento nelle 

condizioni e dell’immagine degli artisti.  

I musicisti, ad esempio, vennero promossi dalle grandi famiglie, come Sforza, 

Gonzaga, Medici,  aumentando il prestigio della musica profana. Nel 1501 venne, 

inoltre,  introdotta la stampa musicale che aumentò e facilitò notevolmente la 

divulgazione di testi musicali, anche se si continuava ad accomunare i ruoli di 

compositore ed esecutore .  

Per ciò che riguarda le arti visive, tre furono i principali fatti che dettarono il 

miglioramento della condizione dell’artista: l’apparizione del genere letterario “vita 

d’artista” (come nel caso del celebre  “Le vite” di Francesco Vasari , del 1550 la 

prima edizione, del 1568 la seconda), l’evoluzione dell’autoritratto e  lo sviluppo 

                                                           
17

M.Horkheimer, T.W. Adorno, “La dilettica dell’illuminismo”,(da l’Industria culturale), traduzione di 
Renato Solmi, introduzione di Cralo Galli, Enaudi Editore, Torino, 2010, pag. 143. 
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Op cit . Larry Shiner,” L’invenzione dell’arte: una storia culturale”,  .pag 52. 
19

 Angela  Vettese, “Artisti si diventa”, carroccieditore,Milano, 1998, pag. 23 
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della figura dell’artista di corte
20

; Un ruolo fondamentale giocarono le Accademie 

d’arte (tra le più rinomate quella di Firenze e Roma)  e lo svolgere “l’apprendistato“ 

presso rinomate botteghe di maestri. 

Il “sistema bottega” era legato alla presenza di soci e apprendisti che svolgevano le 

mansioni marginali dei lavori eseguiti dai maestri; le specifiche dei contratti e le 

pratiche di genere mostrano, in realtà,  che si era ancora lontani dall’ideale moderno 

dell’autonomia creativa. 

Per ciò che riguarda la letteratura, gli storici fanno una suddivisione tra "dilettanti” e 

“professionisti”, la prima categoria era composta da donne e uomini di buona 

famiglia che scrivevano per proprio diletto e diffondevano le proprie opere tra i 

conoscenti, dato che la stampa dei manoscritti  non si addiceva all’alto rango. I veri 

scrittori, se si pensa all’epoca elisabettiana, erano coloro che normalmente per 

guadagnarsi da vivere puntavano a scrivere copioni per le compagnie teatrali, come 

ad esempio William Shakespeare.  Molti dei drammaturghi elisabettiani erano figli 

di artigiani-commercianti, potremmo definire lo stesso Shakespeare un artigiano che 

spesso eseguiva lavori su commissione per pure ragioni di denaro, investendo poi i 

proventi sulla sua stessa compagnia e sulle sue proprietà terriere; potremmo 

azzardare la definizione di artigiano-imprenditore in grado di accontentare il 

pubblico, lavorando per prepararsi “una pensione sicura a Stratford”
21

. Ad ogni 

modo, durante tutto il XVI secolo, i teatri  furono fonte di sopravvivenza per 

acrobati, musicisti, ballerini e ovviamente attori. 

Mentre la maggior parte dei pittori continua a rimanere  legata all’attività di bottega 

e a commissioni locali, a metà del Seicento, notevoli  progressi istituzionali vengono 

introdotti con la fondazione della Acadèmie Royale de Peinture e Sculpture presso la 

corte di Francia che,  soprattutto dopo la fine della Fronda nel 1653, ricevette 

privilegi ancora più schiaccianti nei confronti delle corporazioni artigianali . Pittori e 

scultori delle accademie accedevano così ad un nuovo tipo di prestigio, a spese, 

però,  della loro indipendenza artistica, divenendo funzionari al servizio dello 

Stato.
22

  

In Italia la situazione delle accademie era più o meno la stessa, le grandi Accademie 

nate intorno al ‘600 come Brera, Roma, Venezia e Firenze sfornavano artisti che 

                                                           
20

 Op. cit. Larry Shiner. , “L’invenzione dell’arte: una storia culturale”,  pag.55 
21

 Gary Shmidgall, “Shakespeare and Poet’s Life”, University Press of kentucky, Lexintong 1990, pag. 
97 
22

 Nikolaus Pevsner,”Le accedemie d’arte”, trad. Laura Lovisetti, Einuadi, Torino, 1982, pag.95. 
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normalmente avevano studiato al seguito di un grande maestro riconosciuto dalla 

curia o dalla nobiltà. 

Nei Paesi Bassi e in Olanda si comincia invece a sviluppare un nuovo tipo di 

“mercato dell’arte”. In contemporanea al lavoro su commissione, si sviluppa un 

nuovo modo per gli artisti di vendere le proprie opere, ovvero, quadri e sculture 

vengono realizzate in anticipo dagli artisti senza una particolare ordinazione, per poi 

essere vendute ai negozi o a mercati settimanali, proprio come se si trattasse di 

normalissima merce. Lo scopo principale era raggiungere un grado sociale più 

elevato distinguendosi tra gli artigiani, non dagli artigiani 
23

. 

Migliorarono nel frattempo anche il rango e l’immagine del poeta, soprattutto grazie 

al supporto che le monarchie inglesi e francesi dettero alla poesia, anche se tuttavia 

“scrivere per soldi” continuava a essere una macchia per la propria reputazione oltre 

che una limitazione alla libertà espressiva. Prima che venisse introdotto il diritto 

d’autore pochi scrittori ottenevano dagli stampatori compensi adeguati  (in Francia 

gli autori era ancora più poveri degli attori). 

In generale potremmo dire che durante tutto il Seicento gli elementi principali 

dell’immagine dell’artigiano-artista, come facilità, talento, entusiasmo, 

immaginazione e innovazione erano ancora presenti. Nel frattempo, in ambito 

accademico francese e italiano, si continuava ad insistere sulle affinità tra musica e 

poesia e  sulla nobiltà della pittura che,  secondo Giovan Pietro Bellori aspirava al 

bello ideale. In generale durante questo secolo vennero compiuti importanti passi 

verso una categorizzazione moderna di letteratura e verso una progressiva 

definizione delle “belle arti”. 

 Il concetto di “genio”,  proprio del Settecento,  assume l’attuale connotazione con il 

più tardo  movimento romantico. Si distinguono tre distinte fasi evolutive del ruolo 

sociale dell’artista nel periodo che va da fine Seicento a inizio Ottocento:
 24

 

- la prima (dal 1680 al 1750 circa) in cui i vari elementi apparsi a poco  a poco nel 

medioevo cominceranno ad integrarsi tra loro e a formare il moderno sistema delle 

arti; 

 -la seconda (dal 1750 al 1800 circa) sancì l’irrevocabile separazione dell’artigiano 

dall’artista e dell’ esperienza estetica dalle altre modalità di esperienza; 

                                                           
23

 Op cit . Larry Shiner, “L’invenzione dell’arte: una storia culturale”, .pag 83 
24

 Id. Larry Shiner.pag 107 
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 -la terza fase (dal 1800 al 1830 circa) è la fase finale, del consolidamento e 

dell’evoluzione , nella quale l’accezione della parola “arte” comincia ad avere un 

significato spirituale e la vocazione artistica iniziò a essere santificata. 

Già nei primi decenni del Settecento si avverte una chiarificazione  sulla 

classificazione delle arti all’interno del volume “Riflessioni critiche sulla poesia e 

sulla pittura” di Joan- Baptiste Du Bos, in cui si parla nello stesso testo di pittura, 

poesia e musica senza specificare una categoria stabile. 

In seguito intorno al 1746 Charles Betteux, tramite l’espressione “ beaux-arts” 

definisce musica, poesia, pittura, scultura e ballo, come le “arti che imitano la bella 

natura”e introduce inoltre il concetto di genio artistico quale padre delle arti poiché 

imita la bella natura,  e “gusto” che giudica se la natura bella sia stata ben imitata
25

.  

Alla fine del XVIII secolo, a partire da questa definizione, in Europa si sviluppano i 

termini “belle arti” in Italia, shonen kuste in Germania e fine arts in Gran Bretagna e 

Stati Uniti. Nel frattempo si affermano istituzioni moderne come teatri e l’opera ma 

anche importanti biblioteche ambulati, librerie, giornali e si afferma il diritto 

d’autore.  

Per quanto riguarda le arti figurative, un importante riconoscimento sociale si ebbe 

con l’introduzione dei salon annuali parigini, organizzati dall’accademia francese, 

che richiamavano un pubblico molto eterogeneo:  dall’artigiano al funzionario, dal 

ricco borghese all’aristocratico. Vennero, inoltre,  gradualmente aperte al pubblico 

le collezioni dei sovrani  e delle famiglie nobiliari. Le nuove istituzioni artistiche 

(concerto profano, mostra di pittura, recensione letteraria, ecc.) contribuirono così a 

creare un nuovo tipo di pubblico di diversa estrazione sociale. 

 Le Accademie, intanto, continuano a proliferare: passeranno da dieci del 1740 a un 

centinaio intorno al 1790, molte delle quali hanno protettori di rango principesco e 

ufficiali con titoli magniloquenti e grazie alle istituzioni la reputazione di alcune 

categorie di pittori crebbe a discapito di altre
26

. 

La crescita del prestigio e della concezione di sé degli scrittori portò alla graduale 

sostituzione delle relazioni di mecenatismo con un sistema di mercato molto più 

articolato. All’inizio del Settecento gli scrittori lavorano ancora come segretari, 

bibliotecari o come “penne in affitto”, confezionando scritti su commissione 

                                                           
25

 Charles Batteux, “Le belle arti ricondotte ad un unico principio”, a cura diErmanno Migliorini, 
Aesthetica, Palermo, 2004, pag. 47.  
26

 Joshua Reynolds, “Discorsi sull’Art”, Nike, Segrete, 1997, pag.29. 
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encomiastici o sarcastici. In Francia, la censura e le restrizioni sul numero di 

stampatori fece aumentare il mercato clandestino, fino a quando nel 1710 venne 

emanata la prima legge sul diritto d’autore
27

 che dava la possibilità allo scrittore di 

vendere la propria opera per due periodi consecutivi di quattordici anni (legge 

comunque patrocinata dagli stampatori e non dagli scrittori). 

I musicisti rimasero dipendenti dal sistema del mecenatismo più a lungo di scrittori e 

pittori anche se fortunatamente la diffusione del concerto profano e la crescente 

richiesta di lezioni e spartiti da parte delle classi medio borghesi fece sì che in parte i 

musicisti potessero pensare ad un sostentamento autonomo senza la presenza di un 

mecenate da servire a tempo pieno. 

Sempre durante il XVII secolo si arriva quindi alla separazione definitiva tra 

“artista” e “artigiano”: al primo vengono attribuiti  meriti come immaginazione, 

libertà, genio; al secondo restano le facoltà meccaniche come: abilità, regole, 

imitazione e servizio. Tornando alle definizioni che troviamo all’interno del 

dizionario dell’ Académie francese, avremo: “artista è colui che lavora in un’arte in 

cui devono concorrere il genio e la mano” mentre “l’artigiano è colui che lavora in 

un’arte meccanica, uomo di mestiere”
28

.   

Da artigiano ad artista
29

: 

 

 

                                                           
27

 Si veda capitolo  2, Sotto capitolo 2.1 
28

 Ferdinand Brunot, “Le mouvement des idées  et les vocabulaires techniques.”, Paris, Colin, 
1930.pag.682 
29

 Op. cit. Larry Shiner“L’invenzione dell’arte: una storia culturale”,pag 155 

Prima della separazione: Dopo la separazione 

    Artigiano:                     Artista  :                                              

  Talento:       Regola                           Genio                                                                                             

Ispirazione:  Calcolo                       Ispirazione/sensibilità           

Facilità (mente e corpo)   Abilità                             Spontaneità                                        

Immaginazione riproduttiva 
        Immaginazione             Immaginazione               

              riproduttiva                      creativa         

Emulazione (dei maestri del 

passato) 

             

             Imitazione                         Originalità                                        

Imitazione        Copia (della natura)                Creazione                                 
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Nell’antico sistema dell’arte, l’espressione “opera d’arte” definiva il prodotto di “un 

arte”, qualcosa che fosse costruito, concreto e non creato, quindi la parola  

“creazione”  definiva una nuova concezione dell’opera. È  soprattutto all’interno 

della pratica musicale che si rivela la vera frattura tra queste due tipologie di idee. 

Durante il Settecento le opere musicali venivano prodotte per occasioni specifiche, i 

pezzi venivano riprodotti da chi li componeva o composti al momento 

dell’esecuzione, i musicisti non pensavano alle loro opere come qualcosa che 

sarebbe durato dopo la loro morte, le esecuzioni dal vivo avevano lo stesso valore 

dei componimenti; con l’introduzione delle nuove idee in campo di belle arti il 

prestito aperto e il libero riciclaggio di elementi musicali andò gradualmente 

terminando. 

Durante il trascorrere del XIX secolo le botteghe andarono man mano scomparendo, 

il sistema su cui si reggevano era basato sulla trasmissione dei saperi, sulla 

conoscenza e sull’abilità che formavano il “segreto del mestiere”; l’inesorabile 

industrializzazione che portava con sé le macchine, il vapore, le fabbriche stava 

cancellando l’importanza e il prestigio del lento lavoro manuale, lasciando spazio 

alla velocità a un altro tipo di mercato con altri decisamente ritmi. 

 

 

 

1.2 DALLA COMMITTENZA AL MERCATO 

 

Trattare questo argomento generalizzando su tutte le categorie artistiche non sarebbe 

propriamente corretto, tuttavia si può provare a creare dei termini di confronto 

basandosi sulla ridefinizione di artista che avviene dopo la separazione dagli 

artigiani. 

La spinta a dichiararsi “indipendente” portò ad una nuova fondamentale distinzione 

tra artista e artigiano. Il primo difendeva la propria autonomia creativa, contrattando 

direttamente con il committente il suo compenso ed elaborando strategie per 

inventare e consolidare la propria reputazione e fu proprio in questo modo, seguendo 

questo processo di ricerca di indipendenza, che si vennero a creare le prime 

corporazioni universitarie, formate da coloro che Barthes definisce proto-burocrati, 

cancellieri, scribi, consulenti e piccoli funzionari che all’epoca dei Comini italiani 
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seguivano i podestà ingaggiati per risolvere controversie giuridiche
30

. Questi 

processo di associazionismo fu molto importante e anticipò la formazione del lavoro 

intellettuale e professionale come “sacerdozio laico o chericato intellettuale”
31

, 

proprio quello che li contraddistingueva dai lavoratori manuali, cittadini o contadini. 

Lo sviluppo del lavoro artistico e  la successiva dichiarazione di indipendenza 

avvenne contro le università e il sistema delle corporazioni artigiane, cercando con 

forza di distinguere il lavoro libero, la creazione artistica dalle arti meccaniche. Il 

che può anche inteso come una sorta di critica al mercato , utile a riconfermare la 

differenza dello “status di artista”. 

 

“L’artista libero produce senza commissione. Ciò che lo caratterizza sembra essere proprio la piena 

indipendenza della produzione, ed egli acquista socialmente il carattere di outsider, i cui modi  di 

vivere vengono misurati col metro comune. Il concetto di bohème, che nasce nel secolo XIX, 

rispecchia questo processo. La patria dei nomadi diventa il concetto generale che definisce il modo di 

vita dell’artista”
32

 

 

Il concetto di “genio” in Kant aveva preso il posto del concetto di “opera d’arte”, 

Goethe, invece,  propone un immaginario in cui l’artista è un “produttore” 

inconsapevole delle sue geniali capacità, un’ “inconsapevolezza sonnambolica” la 

chiama il filosofo tedesco, proponendo forse un’ ideale un po’ troppo romantico, 

come consiglia Gadamer.  Ad esso si contrappone la visione del poeta Paul Valéry 

che utilizza la figura dell’artista-ingegnere, come Leonardo Da Vinci, per proiettarci 

nell’idea di una genialità artistica che sposa l’inventiva meccanica. Probabilmente la 

verità è che tuttora il senso comune identifica il “genio artistico” con l’ideale 

romantico proposto nel XVII secolo ed è ancora più vero che il concetto che ci 

risulterà più utile al fine di definizione è probabilmente quello che nasce dallo 

spettatore e fruitore e non quello proposto o  dal produttore. 

In passato i committenti o clienti ordinavano poemi, dipinti, composizioni 

stabilendone in precedenza progetto, dimensioni, forma, materiali o strumenti da 

utilizzare; inoltre le opere erano realizzata a seguito di particolari richieste da parte 

dei committenti o basandosi sulla domanda regolare di un datore di lavoro. Il prezzo 

veniva poi  stabilito sulla base del costo dei materiali. 
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La forma di mercato più pura prevede, invece, che gli artisti realizzino le loro opere 

in anticipo per poi cercare di venderle ai compratori, spesso anonimi, tramite anche 

l’ausilio di un venditore o di un agente. Potremmo cercare di definire la produzione 

di un’opera , che per sua natura non dovrebbe nascere con “scopo di lucro”, tramite 

tre criteri 
33

: 

- l’originalità: Richiede all’artista la produzione ex-novo di opere sempre diverse. 

Ogni gesto creativo conserva anche il carattere di “unicità” e si contrappone alla 

produzione multipla di un bene standardizzato.Nella produzione di tipo artistico il 

processo di lavoro manuale è la componente dominate. Il processo artigianale e 

quello artistico hanno in comune il fattore lavoro ma ciò che più li differenzia è la 

qualità, la personalità e il talento del lavoro impiegato; 

 - l’assenza (almeno all’origine della creazione) di valore economico:  l’opera d’arte 

dovrebbe offrire un servizio “non utile”, ovvero senza scopo di lucro. Quest’ ultimo 

è un interessante punto da approfondire. La figura dell’artista povero e dedito alla 

sola arte ha ispirato nel tempo molte opere, tra cui  “La bohème” di Giacomo 

Puccini, dove viene decritta la precaria condizione economica di un poeta, un 

pittore, un musicista ed un filosofo; anche se in realtà la situazione non è poi così 

omogenea. Secondo uno studio
34

 portato avanti intono agli anni ’80 da due studiosi 

di economia dell’arte, Pommerehne e Frey, emerge che spesso il reddito degli artisti 

(appartenenti a varie categorie) è direttamente proporzionale al loro grado di 

notorietà e successo; Shakspere ad esempio disponeva di ben tre fonti di guadagno: 

il salario come attore, i proventi dei teatri (Globe e Blackfriars) e la retribuzione per 

la scrittura di testi teatrali; Kant  disponeva di una salario di 750 telleri
35

 percepiti 

come professore universitario; anche musicisti come Beethoven, Mozart, Bach o  

Wagner guadagnavano ingenti somme di denaro (quest’ ultimo ricevette per anni un 

imponente vitalizio dal re Ludovico II di Baviera  anche a discapito delle necessità 

del regno, richiamando non poche antipatie da parte della popolazione che lo additò 

come approfittatore). Approfondiremo la tematica del reddito dell’artista nella 

prossimo sottocapitolo. 
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Nel vecchio sistema dell’arte i committenti erano normalmente dei collezionisti che 

potevano avere natura privata o pubblica che erano la parte più stabile e consistente 

della domanda dei mercati. Con la nascita delle prime istituzioni museali e quindi  

delle prime collezioni statali si da il via anche alla conservazione della memoria 

culturale collettiva:  

 

“Il grande collezionista è il protagonista delle relazioni tra generazioni e dei lasciti  a eredi e a 

istituzioni pubbliche”
36

. 

 

Il collezionista privato moderno è paragonabile ai principi e ai cardinali  del XVI e 

XVII secolo, in quanto l’accumulare oggetti di valore consolidava la loro posizione 

nella gerarchia del potere grazie al valore simbolico di cui erano depositari. Ma forse  

oggi il collezionista moderno assomiglia di più ad un mecenate, in quanto, 

indipendentemente dal potere economico che possiede la sua presenza nella 

comunità è tendenzialmente attiva. 

Storicamente possiamo distinguere due figure importanti per ciò che riguarda da 

domanda opere d’arte: il mecenate e il committente.  

Il mecenate, normalmente di rango nobiliare, concepisce il legame con l’artista in 

maniera più “liberale”, riconoscendo gli effetti che dal suo genio creativo ricadono 

direttamente sull’immagine del suo regno; il committente preferisce forme più 

pratiche e meno romantiche come il contratto. 

Le prime forme di mecenatismo si ritrovano a partire dall’età delle signorie. Gli 

artisti accolti a corte venivano investiti di titoli nobiliari e ricevano un salario 

mensile, l’artista acquista quindi uno status particolarmente elevato, fino ad arrivare, 

al culmine della sua ascesa, entra a far parte della cerchia familiare ottenendo la 

protezione giuridica della corte (viene, talaltro, esentato dal pagamento di tasse). 

Nel momento in cui comincia il declino della vita di corte inizia a svilupparsi la 

committenza tra artista e cliente ; inizialmente il tipo di rapporto che intercorreva  

tra i due era molto simile al precedete mecenatismo, in quanto l’artista viveva a 

palazzo ed era pagato con un salario oltre che per singola opera, anche se 

l’indipendenza dell’artista era sempre più limitata alla volontà del committente. 
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Altro tipo di rapporto che aveva luogo con i datori di lavoro era il “contratto di 

committenza”, si trattava di un accordo  stipulato con l’artista di bottega sulla base 

del diritto privato; tramite il contratto si stabiliva: dimensione, soggetto, numero 

delle figure, prezzo e modalità di pagamento e generalmente veniva chiesto 

all’artista anche di presentare una bozza del progetto per giudicarne meglio la 

realizzazione.
37

 

Oggi questo tipo di committenza aristocratica è ormai quasi completamente estinta, 

a differenza del secolo barocco, momento di massimo splendore della committenza, 

gli artisti preferiscono produrre opere per loro stessi abbandona donandole in seguito 

ai destini incerti del mercato. 

Le opere prodotte nel sistema di mercato sono considerate come l’espressione di una 

personalità, il cliente non compra soltanto l’opera ma con essa l’immaginazione  e la 

creatività del suo produttore. 

Nel vecchio sistema delle committenze chi richiedeva l’opera si trovava in genere in 

una posizione di superiorità rispetto all’artista- artigiano, mentre attualmente il 

creatore e acquirente sono grossomodo sullo stesso piano; inoltre non è da 

sottovalutare il ruolo che gioca la critica e le istituzioni, come accademie e 

conservatori, sulla gradevolezza di un’opera , senza contare che il pubblico a cui si 

rivolge l’arte è senz’altro più ampio e più sensibile.   

In tutto questo spostamento netto verso la libertà di espressione ci sono  però anche 

dei contro: gli artisti che vogliono guadagnarsi da vivere con il proprio lavoro 

dovranno offrire dei prodotti che rientrino all’interno  di determinati parametri 

accettati da critica e pubblico, oppure unirsi ad altri artisti e alla critica per creare 

nuove correnti. Con l’avvento dei meccanismi di mercato in sostanza il lavoro 

dell’artista diventa da “concreto” ad “astratto”. 

 

“ L’aspetto più importante della sostituzione del mecenatismo con il mercato è che avvenne  nello 

stesso periodo in cui si stavano formando le nuove idee di belle arti, di artista e di estetica, e in cui si 

stavano affermando nuove istituzioni come il museo, il concerto e il diritto d’autore”
38

. 

 

Altro ruolo, forse ancora più moderno, che prende spazio all’interno del mercato 

dell’arte è quello del collezionista. Costui acquista opere ora dell’uno ora dell’altro 
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artista, in maniera occasionale, è il rappresentante del capitale finanziario liquido da 

una parte e del mondo degli artisti dall’altra, lavora senza legami e allo stesso modo 

permette all’artista di disporre liberamente dei suoi prodotti.
39

 

 

 

1.3 IL MERCATO E L’ARTISTA 

 

Una volta chiarito chi è l’artista e cosa si può considerare un “prodotto d’arte” si 

potrebbe cercare di definire alcune categorie tramite le quali la stessa identificazione 

del soggetto potrebbe risultare semplificata. 

 In questo sottocapitolo si cerca di analizzare “la professione” da un punto di vista 

“economico”: ammesso e non concesso che di fronte alla realizzazione della propria 

passione il denaro possa avere per gli artisti una rilevanza  scarsa, resta  il fatto che 

prima o poi si troverà costretto a fare i conti con il mercato 
40

. 

Secondo Adam Smith chi fornisce un servizio artistico non contribuisce alla 

formazione della ricchezza materiale dello Stato; egli  classifica, quindi,  gli artisti 

che producono spettacoli dal vivo come appartenenti ad una categoria particolare, 

quella dei “lavoratori improduttivi”:  

 

“La declamazione dell’attore, l’arringa dell’oratore, la melodia del musicista, l’opera di tutti loro si 

esaurisce nel medesimo istante in cui viene compiuta”
 41

 . 

 

Tutti, idealmente, potremmo definirci artisti ma per l’economa dell’arte 

l’individuazione dell’artista diviene più semplice quando esso è membro specifico di 

una professione riconosciuta. La definizione teoretica diventa: “ l’ Arista è quel soggetto 

che ha la capacità di vendere il futuro del proprio lavoro in quanto bene d’arte e ad un certo prezzo di 

mercato” 
42

.  

 

Gli artisti possono essere “lavoratori dipendenti” e “indipendenti” , nel primo 

gruppo rientrano molti artisti assunti tramite concorso a tempo indeterminato con 
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elevate garanzie di continuità nell’occupazione,  per questa categoria la variabilità 

del reddito è relativamente bassa e vi possiamo far rientrare musicisti di orchestre 

stabili, ballerini di compagnie stabili, cantanti dei teatri stabili,  ecc. Il secondo 

gruppo, invece, è costituito soprattutto da artisti “a mercato”, è il caso di pittori, 

scultori, scrittori, compositori e tutti quegli artisti che vendono di volta in volta o 

tramite contratti a tempo determinato il frutto del loro estro creativo 
43

. Non è 

obbligatorio classificare rigidamente le due categorie che conservano in entrambi i 

casi carattere di flessibilità;  spesso infatti accade che docenti e  insegnati di 

Accademie e Conservatori siano nello stesso tempo artisti indipendenti.  

In realtà la ricerca a livello empirico di tale professione presenta non poche 

difficoltà. Secondo una recente ricerca elaborata dal Direttorato Generale delle 

politiche interne dell’Unione europea” il settore creativo si compone di tre diverse 

categorie impiegatizie e i tre relativi sottogruppi 
44

: 

1-Attività principalmente commerciali: 

a- “Culture & Media industries” (Books, Art market, Film, Enter- teinment, Privat 

Radio, TV)   

b- “Related/Industries Crafts” ( Printing, Music Instruments, Cultural tourism) 

c- “Applied Arts” (Architecture, Design included computer games ecc) 

2- Attività non –profit e informali : 

a- “Informal Art activities” (Amateurs and counties) 

b- “Support end Service” ( Foundation, Association) 

3- Attività pubbliche: 

a- “Public or Subsidized Arts,  Media and Heritage Bodies” (Museum, Theatres, Public 

broad casting). 

b- “Public administration & funding”  (Art Agency) 

c- “Cultural education & training” (Art Academy, Music school) 

 

Lo sviluppo del mercato dell’arte è stato ed è attualmente osteggiato da più parti, 

non esclusi gli artisti stessi che prima o poi ne  hanno beneficiato o sperano di 

beneficiarne,  in altri casi è stato  causa di produzione artistica mediocre, ripetitiva  e 

appiattita sul gusto degli acquirenti meno raffinati. 
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Caves afferma: 

 

“ …l’artista si trova di fronte ad un trade- off tra il tempo impiegato nella creazione artistica e quello 

dedicato a generare reddito…. Una carriera seria assicura redditi più che saltuari. Dall’ altra parte, 

l’artista, può dedicarsi a lavori saltuari per un periodo di tempo determinato o/e strettamente 

necessario, mentre un occupazione “seria” lascia ben poco spazio ed energia per rispondere alle 

esigenze della creazione artistica” 
45

 . 

 

Nel prendere in esame questa professione non si può non considerare alcuni fattori 

che dipendono dalla “soddisfazione personale”: a differenza di altre professioni, il 

lavoro artistico è gratificante l’artista è disposto ad accettare un livello di reddito 

minore rispetto a quello di un altro tipo di lavoro. 

Il lavoro artistico può essere considerato un bene proprio come il consumo o il 

tempo libero, in quanto produce all’artista consumatore quella soddisfazione che gli 

economisti chiamano “utilità”. Quindi, il basso livello di reddito artistico può 

derivare da una ridotta remunerazione onoraria e da un tempo di lavoro limitato.  

È  importante, inoltre, distinguere tra i beni d’arte materiali che possono essere 

conservati (manoscritti, dipinti, sculture ecc) e quelli immateriali che vengono 

consumati nel momento stesso in cui vengono prodotti (danza, performance ecc). La 

disoccupazione è meno drammatica per gli artisti impiegati nella produzione del 

primo tipo, in quanto questi  producono per se stessi, ma sarà il mercato a decidere 

se in futuro anche le scorte accumulate verranno valorizzate.
46

 

Ma se il mercato dell’arte concorre a creare il successo di un artista, non si può 

sottovalutare un altro importantissimo parametro che incide in maniera decisiva sul 

reddito degli artisti: il marketing. 

Alla base del marketing c’è il concetto di “prodotto”, che può essere considerato 

“qualcosa che si ritiene capace di soddisfare un bisogno”, così come esistono 

bisogni materiali e i materiali esistono prodotti tangibili e prodotti che sono frutto 

della mente (che non si concretizzano in oggetti). Il principio fondamentale del 

marketing riguarda il “ciclo di vita”, dato che qualsiasi prodotto ne possiede uno con 

vari tipi di durata  tutti con le medesime fasi: 

- l’introduzione del prodotto nel mercato e  lancio promozionale; 
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-la crescita del prodotto sul mercato (la domanda aumenta in modo sempre più 

ampio) 

- la maturità (la domanda raggiunge il massimo livello, in quanto a esaurito tutti i 

potenziali acquirenti, in questo stadio entrano sul mercato prodotti competitivi che 

offrono dei vantaggi) 

- declino del prodotto (le vendite continuano a scendere fino, in molti casi, ad 

annullarsi). 

Il “nuovo prodotto” viene all’inizio adottato solo da poche persone che hanno il così 

detto “fiuto della novità”, amano le cose insolite e hanno una competenza nel 

campo: un nuovo tipo di trucco sarà adottato dalle modelle, un nuovo modo di 

scrivere romanzi verrà fatto proprio, un nuovo programma televisivo verrà amato 

solo da un pubblico ristretto. Questi verranno chiamati “innovatori” che, se sapranno 

mantenere credibilità e carisma, diventeranno “opsion leader”.
47

 

Potremmo asserire che il mercato artistico soffre del male fondamentale di tutta 

l’economia, ovvero trasforma l’opera d’arte, il cui significato sosteneva prima un 

“valore d’uso” risultante dal piacere  e dal compiacimento che dava a chi la 

osservava, in un substarto di  valore di scambio. L’opera, quindi, non viene più 

giudicata in base alla sua immediatezza estetica ma a seconda della congiuntura e 

del valore del corso che sul mercato d’arte hanno l’artista, dallo stile o al genere che 

tratta. I valori che questo nuovo  mercato crea si basano essenzialmente sulla rarità 

degli oggetti sceglibili, dove spesso la qualità viene soppiantata dalla misura dei 

prezzi.
48
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2.4 :I MODELLI DI REDDITO DEGLI ARTISTI: 

 

Per spiegare la dinamica e le differenze di reddito degli artisti sono state proposte 

teorie che si appoggiano sulla diversità nel livello e sulla qualità dei fattori 

produttivi del bene artistico posseduti da ogni artista 
49

: 

 

1- TEORIA DEL CAPITALE ARTISTICO: Sostiene che l’esperienza, acquisita con 

l’esercizio cui ogni artista si sottopone, costituisce un investimento e che gli artisti 

con maggior capitale artistico sono quelli che guadagnano di più. 

 

(la teoria manca in qualcosa, in quanto non riesce a spiegare fenomeni come la 

“street art”, nella quale le opere, senza un vero investimento artistico abbiano 

raggiunto quotazioni elevate.) 

 

2- TEORIA DELL’ANZIANITà: Sostiene che il reddito aumenta con  l’età lavorativa, 

ipotizzando che l’età sia correlata all’esperienza. 

 

(A questa teoria si ispirano i contratti collettivi che prevedono che il salario minimo 

degli artisti dipendenti aumenti con l’anzianità, come nel caso di un violino di fila. 

La teoria sembra essere rilevante soprattutto per i creativi sperimentali che in genere 

raggiungono un buon risultato solo in tarda età.) 

 

3- LA TEORIA DELL’ISTRUZIONE: Sostiene che il reddito aumenta con il grado di 

istruzione scolastica del lavoratore. 

 

(Questa teoria si lega a quella del capitale artistico, nell’ipotesi che l’accumulo di 

capitale sia facilitato da un elevato grado di istruzione. Ma in molti casi il rifiuto 

dell’Accademia non significa un pregiudicammo necessario nell’affermazione 

dell’artista). 

 

4- LA TEORIA DEL TALENTO:  sostiene che il reddito è collegato al talento innato 

dell’artista. In questo caso bisogna evitare di invertire il nesso di casualità, ovvero, 
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un reddito elevato comporta un talento elevato.  Questa teoria suggerisce, inoltre, 

l’esistenza di criteri “oggettivi” di valutazione del talento, che prendono e spiegano 

il più ampio riconoscimento artistico e monetario da parte del mercato. Due 

importanti pensatori del ‘900 che a molti anni di differenza ci forniscono due 

concetti completamente differenti di talento, per primo Jhon Ruskin, per il quale: 

 

“… il talento va sempre trovato, non creato; non lo si può fabbricare più di quanto non si possa 

fabbricare l’oro… Ogni anno, in ogni paese, fiorisce una certa quantità di intelletti artistici, più o 

meno grande a seconda del genio della cultura della nazione, o della razza umana; una quantità 

annuale, comunque esattamente determinata, non incrementabile di un solo granello.” 
50

 

 

E in seguito Adorno, già più avvolto dalle  dinamiche della macchina moderna 

afferma:  

 

“I talenti appartengono all’industria molto tempo prima che questa li presenti :altrimenti non si 

adatterebbero con tanto zelo.”51
. 

 

La visione  più romantica di Ruskin pone la ricerca del “genio artistico” su un piano 

caratterizzato dalla naturale investitura:  il talento non è qualcosa che può essere 

ricreato per volontà di qualcuno, lo si riceve quasi in qualità di “dono divino”. 

Addirittura la teoria di Ruskin arriva a porre in linea diretta la grandezza della 

Nazione con quella dei propri artisti e dei modelli che riesce a generare 

annualmente, ideologia che rimane ancora ben salda ai nazionalismi caratterizzanti 

la seconda metà dell’800. 

Adorno, al contrario, completamente immerso nella modernità più cinica che 

caratterizza tempi vicini ai nostri, pone l’accento su mercato e l’industria. Con una 

breve sentenza come quella sopra citata riesce a stabilire un nuovo ordine gerarchico 

di valori e precedenze; non ve più la certezza che sia l’artista e il suo talento a 

“imporsi sul mondo”, piuttosto si accetta il dubbio, ormai sistematico, che il 

prodotto più puro dell’uomo, l’arte, sia piegato a dinamiche che ne modificano 

contenuto e forma a proprio piacimento. 
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5- LA TEORIA DEL  MODELLO “SUPERSTAR”: Questo modello è stato sviluppato 

da Sherwin Roses nel 1981, si ispira alla precedente Teoria del talento. In una 

situazione in cui non si distingue tra reddito dell’opera e reddito dell’artista, il 

modello speiga perché esiste tra gli artisti (soprattutto attori e concertisti di musica 

classica), un numero basso di persone che guadagnano cifre enormi e che dominano 

il mercato nelle attività che intraprendono.
52

 

La teoria si basa sul fatto che ciascun segmento di consumatore è disposto a pagare 

tanto per avere il “meglio” o ciò che vien riconosciuto come tale, inoltre le 

valutazioni sul talento in determinate categorie di consumatori in settori d’arte come 

la musica classica o popolare sono convergenti, ovviamente le influenze derivano 

anche dai mass media, come radio e tv. Indagini empiriche hanno dimostrato che 

pagare prezzi più alti per artisti “superstar” piuttosto che per quelli non conosciuti è 

dato dall’effetto del time consuming, ovvero uno spettatore preferisce sfruttare il suo 

tempo limitato che dedica all’arte per assistere all’esibizione di un artista famoso 

pagando un costo più elevato piuttosto che assistere più volte ad un artista minore
53

. 

Si tratta, in realtà,  di quelli che Adorno chiama “monopoli culturali”, nei quali il 

pubblico, la massa dei consumatori, viene suddiviso su carte geografiche degli uffici 

per le ricerche di mercato, ridotto a puro materiale statistico. Per il consumatore non 

rimane più nulla da classificare che non sia già stato anticipato nello schematismo 

della produzione
54

. 

Il principale elemento da considerare è la presenza di “divi”, che crea un effetto di 

superindividualizzazione
55

 del film, concerto, opera o balletto in questione. 

 

Si può spiegare il “Modello Super Star” tramite l’utilizzo di formule: 

se indichiamo con Q la misura del talento dell’artista,  con P(q) il prezzo della sua 

prestazione  e con R (q) il redito complessivo dell’artista. Consideriamo che la 

funzione dell’utilità del consumatore dipende dal numero di prestazioni e dal talento, 

secondo Rosen il prezzo che lo spettatore è disposto a pagare cresce con  la crescita 

del talento, per cui: 
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P(q) = vq  ( con v > 0) 

 

Indicando poi con C(m) = ½ m 2 il costo di produzione dell’artista, allora il suo 

guadagno sarà: 

 

R= Pm – C(m) = vqm – ½ m 2 

 

Il modello di Moshe Adler  del 1985, cerca di integrare questo, spiegando perché un 

artista affermato riesce a tenere fuori dal mercato un artista più giovane anche se in 

possesso di maggiore talento. Partendo dalla supposizione che lo spettatore d’arte 

non è portato alla varietà del consumo ma preferisce concertarsi su taluni artisti, 

senza valutarne l’ effettivo talento 
56

. 

 

“Dal punto di vista della domanda i consumatori non sono propensi a sostituire i grandi talenti con i 

meno noti anche se il loro prezzo è minore” 

 

Il prezzo effettivo della prestazione di un artista “Super Star” è minore, poiché 

minori sono i costi dell’informazione, della ricerca  e dell’apprendimento, quindi il 

prezzo pieno, pagato alla fine dallo spettatore sarà minore. Il consumo di un artista 

di talento ma poco noto, richiede un costo informazionale elevato, l’opera 

dell’artista di minor talento ma più noto potrebbe assicurare una rendita del 

consumatore maggiore di quella fornita dall’artista di maggior talento, ma alla base 

di questa teoria il giovane artista dovrà essere in possesso del talento per porsi alla 

ribalta. . 

Adler, in sostanza, cerca di introdurre anche il concetto di “fortuna”, intendendo per 

essa, qualsiasi cosa inversa dal talento, che influisca nell’ affermazione dell’artista.
57
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Definire la posizione lavorativa di un artista non è cosa semplice;  quando si parla di 

“tutela giuridica” , molti aspetti variano da nazione a nazione ma, più generalmente, 

potremmo prendere in considerazione fiscalità e sicurezza sociale: 

Per le leggi civili e commerciali  l’artista è impiegato in un contratto di lavoro che 

genera subordinazione che un  prevede salario minimo, ferie pagate, rappresentanza 

e negoziazione da parte dei sindaci, condizioni e tempi di lavoro, salute e sicurezza, 

servizi di ispettorato del lavoro, speciali tribunali del lavoro ecc. 

Soprattutto per  ciò che riguarda la sicurezza sociale prossimo riscontrare notevoli 

differenze  a seconda della nazionalità: in paesi come Francia, Germania, Belgio, la 

sicurezza sociale per i lavoratori dipendenti copre malattia, invalidità, indennità, 

malattie legate alla professione, pensione di anzianità e ferie. L’ammontare del 

pagamento in genere viene calcolato sulla base del guadagno. 

In altri paesi (come Danimarca  o Finlandia) alcuni professionisti che lavorano nel 

campo dell’arte “non salariati” possono accedere al sistema di previdenza sociale, 

che prevede copertura sanitaria, assegni familiari, pensioni ecc. Le cifre vengono 

calcolate sulla base di un “guadagno forfettario probabile”. Si tratta spesso di cifre 

irrisorie e questo costringe spesso l’ artista a stipulare assicurazioni private o a 

procurarsi un altro tipo di contratto subordinato. 

Negli ultimi anni la condizione lavorativa di molti gruppi, tra cui artisti 

professionisti, è stata influenzata notevolmente dalla diminuzione del ruolo dello 

stato e dalla globalizzazione delle economie di mercato. 

Ad esempio, l'economia della cultura nei paesi dell'Europa occidentale è stata, negli 

ultimi venti anni, segnata dalla privatizzazione del settore audiovisivo, dalla 

riduzione dello Stato culturale budget, all'apertura e l'ampliamento dello spazio 

pubblico europeo, alla concentrazione predominante dei prodotti importati e 

trasmessi via radio, TV, via cavo, ecc. Ciò ha profondamente alterato le condizioni 

delle fasi di creazione  e produzione.  La creazione artistica si colloca in un’ 

economia di progetti che sono il più delle volte gestiti da piccole e medie imprese 

mentre, nel settore della distribuzione, i gruppi nazionali e internazionali su larga 

scala dominano il mercato. L’ultimo sondaggio Eurostat  mostra che, nel 2002, la 

quota di lavoratori autonomi e imprenditori nel settore culturale  in Norvegia e in 

Danimarca o la Finlandia era rispettivamente del 17% e del 19% rispetto ai  paesi 

come l'Italia e l'Irlanda, dove tale quota era molto più alta, arrivando rispettivamente  

al 47% e 35%. Ciò dimostra che nei paesi del nord si ha, probabilmente,  molta più 
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riluttanza nel stabilire aziende proprie. I lavoratori autonomi, nei paesi nordici, si 

affidano soprattutto a contratti a tempo indeterminato mentre quelli dipendenti 

lavorano principalmente nel campo delle performing arts. Caratteristica principale di 

questo sistema è stata l’ estensione della pubblica sovvenzione e del reddito minimo 

garantito che sono intesi come elementi fondamentali per la sicurezza e libertà di 

espressione.
58

 

 

 

 

       1.5 ALCUNE DELUCIDAZIONI IN CAMPO DI DIRITTO D’AUTORE 

 

Non tutte le categorie di artisti vengono tutelate dalla disciplina giuridica  allo stesso 

modo, soprattutto considerando  la complessità del rapporto che intercorre tra il 

flusso di un’ opera d’arte e  il flusso di reddito che ne deriva.  

Il contratti di diritto d’autore costituiscono lo strumento giuridico tramite il quale 

l’autore di un opera o i suoi aventi causa esercitano i diritti di utilizzazione 

economica dell’opera. L’atto finale dell’esercizio del diritto di utilizzazione 

economica è costituito dalla vendita o noleggio al pubblico degli esemplari 

dell’opera o dalla prestazione del servizio che realizza l’esecuzione, la 

rappresentazione o diffusione a distanza dell’opera. (Art. 2576 e Art.6, Libro del 

diritto d’autore). 

Il diritto contrattuale di autore, quindi, può essere definito come quella parte del 

diritto generale delle obbligazioni e dei contratti che interessa i diritti degli autori e 

che si caratterizza per il fatto che l’autore, nella sua qualità di creatore dell’opera, è 

direttamente parte dei contratti. In senso più ampio, il diritto contrattuale abbraccia 

tutto quello che riguarda le opere protette, ovvero, non solo l’autore ma anche altri 

soggetti che hanno la titolarità in via derivativa o per disposizioni di legge. 

I contratti di commissione di opere di ingegno  e i contratti di lavoro, nei quali la 

prestazione è finalizzata alla realizzazione dell’opera, costituiscono i nuovi modi di 
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trasferimento di quei diritti di utilizzazione necessari al committente e  al datore di 

lavoro per l’esercizio della loro attività economica. 
59

 

 

Il diritto di proprietà sulle opere è basato sulla distinzione fondamentale in due 

componenti: 

- La paternità (authorship): che garantisce la titolarità morale dell’opera, per il 

significato in essa connesso. Si tratta del diritto morale dell’autore, che deve essere 

garantito per tutti gli artisti . Oltre al nome viene tutelata anche l’integrità dell’opera, 

impedendo mutilazioni o modificazioni.  

- La proprietà (ownership): che fa riferimento allo sfruttamento economico 

dell’opera e al suo contenuto come merce. Per questo secondo diritto abbiamo 

invece una sostanziale differenziazione in due categorie ben differenti:
60

 

 

 

1. Per opere riproducibili, come nel caso di scrittori, musicisti ecc, ai quali si fa 

riferimento al “diritto d’autore”,  esso si trasferisce dall’autore all’editore con un 

contratto che può prevedere la vendita una tantum dell’insieme dei diritti, la 

creazione di una rendita su tutte le copie vendute oppure entrambe le possibilità.  

L’opera di ingegno, protetta da diritto d’autore, acquista valore economico in quanto 

può essere oggetto di utilizzazione economica,  quindi di rapporti di scambio. Al 

giorno d’oggi, tuttavia, le possibili utilizzazioni dell’opera trascendono la sua fisicità 

(corpus materialis), l’utilizzo di nuove tecnologie nelle attività di riproduzione e di 

diffusione, attraverso le quali il contenuto (corpus mysticus) dell’opera viene 

appreso dal pubblico , rende sempre più difficile è l’efficacia della protezione
61

. 

Il contratto di diritto d’autore interessa sia il rapporto autore-editore, sia il rapporto 

musicista-casa discografica.  

Per quanto riguarda il primo gruppo normalmente il rapporto si apre tramite la 

presentazione di un progetto e successivamente viene firmato un “contratto di 

opzione”, una sorta di contratto preliminare che obbliga l’autore a consegnare 

l’opera alla casa editrice, che è libera di pubblicarlo una volta giudicato 

soddisfacente. Nel caso l’opera venga pubblicata, all’autore spetterà una somma 
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fissa o in percentuale sul prezzo di ciascuna copia venduta, mentre alla casa editrice 

spetteranno gli incassi meno i costi : promozione e il mantenimento del libro in 

catalogo o in magazzino (lo spazio costa). 

Anche per quanto riguarda il contratto discografico si prevede una quota sui ricavi di 

vendita e/o un importo fisso pagato dal discografico; inoltre, una particolare 

caratteristica è la “struttura ad opzione”.  La casa discografica anticipa tutte le spese 

di registrazione, ma non è obbligata a distribuire il disco; inoltre il contratto può 

prevedere un obbligo di produrre un tot di dischi in successione e che i relativi 

guadagni siano valutati nel complesso dei ricavi e non come progetti individuali. 

Questo normalmente provoca un forte incentivo alla promozione della casa 

discografica nei primi anni, mentre nel momento che il contratto sta per finire 

provoca un decrescente interesse alla promozione e alla distribuzione. 

L’attribuzione di proprietà intellettuali manifesta costi sociali maggiori rispetto 

all’attribuzione delle proprietà reali (1.costo della creazione di rendite, 2. costo del 

trasferimento dei diritti, atti formali costosi, 3. il costo del mantenimento e rispetto 

dei diritti, 4. il costo di escludere qualcuno dal consumo di un bene che potrebbe 

essere prodotto ad un costo nullo), proprio per questo sono sottoposte a durata 

limitata, alla rilevanza dell’idea creativa e all’esistenza di particolari presupposti per 

l’acquisizione. Dopo la scadenza del diritti, l’opera diviene di dominio pubblico e 

riproducibile senza pagamento di diritti d’autore, il quale mantiene la sola paternità. 

2. Per pittori, scultori e ideatori di opere irriproducibili la situazione è differente, 

poiché essi cedono una tantum, la proprietà assoluta dell’opera. La difficoltà di 

estendere ai Maestri il diritto d’autore è dovuta agli elevati costi di transizione 

necessari per applicare il diritto a numerose opere uniche . Una regola di equità 

riconosce il diritto do proprietà del creatore sulla propria opera e, sulla base di 

questo presupposto,  il compositore musicale e lo scrittore hanno a disposizione 

diverse opzioni sull’insieme dei diritti di proprietà,  tra cui: vendere l’insieme dei 

diritti di proprietà riconosciuti oppure venderli conservando il diritto di proprietà 

sulla riproduzione (diritto d’autore). Lo stesso avviene per il mercato 

cinematografico in cui anche se la presenza del produttore complica leggermente la 

situazione, l’autore-regista può sempre scegliere tra l’insieme dei diritti  di proprietà 

sulla creazione o optare per i diritti d’autore.  
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Nel mercato della pittura o della scultura, invece, l’autore sembra disporre di 

un’unica alternativa: vendere l’insieme dei sui diritti di proprietà
62

. Walter 

Santagata, docente di “Economia dei beni culturali”, presso l’università di Torino, 

elenca 5 obiezioni alla realizzabilità  del diritto d’autore: 

- la possibilità di valorizzare il bene oggetto di scambio: un quadro, una scultura o le 

opere d’arte figurativa  nella maggior parte dei casi acquistano valore con il passare 

del tempo, mentre nel caso di vendita di libri, dischi o rappresentazione il guadagno 

è immediato. 

-la caratteristica della domanda: nel mercato della pittura ci sono più tipi di 

domanda, uno è il collezionista che pretende la proprietà assoluta dell’opera, l’altra è 

il pubblico o “consumo visivo” che pretende lo sfruttamento dell’opera solo per un 

periodo limitato di tempo. 

-l’irriducibilità dell’opera: Si sostiene che un quadro è un’opera d’arte non 

riproducibile e che per godere dei suoi i frutti bisognerebbe possedere l’originale, 

cosa non necessaria al mercato musicale o a quello cinematografico. 

-Nel mercato musicale i diritti d’ autore sono una risposta ai fallimenti del mercato: 

essendo la domanda ridotta a causa della presenza dei free riders, anche la 

produzione conseguente risulta inferiore al suo livello di efficienza e sotto quest’ 

ottica proteggere gli autori diventa un modo per ripristinare l’efficienza di mercato. 

Allo stesso modo, un quadro ,se esposto, diventa un bene pubblico, non rivale nel 

consumo e con costi di esclusioni più vasti. 

-Ogni quadro è un bene unico e non riproducibile, no possono quindi emergere 

diritti d’autore su ogni unità prodotta e consumata. 

Una soluzione possibile è quella proposta dallo stesso  Santagata, secondo la quale il 

diritto dei maestri si potrebbe dividere in
63

: 

- diritto di esposizione: assicura al maestro una rendita sull’esposizione della sua 

opera. Egli cede la mera proprietà dell’oggetto, ma conserva il diritto a ricevere una 

percentuale sul venduto dei biglietti all’ingresso dell’esposizione, ma non tiene 

conto dei casi di collettive (in questo caso stiamo parlando soprattutto di arte 

cinematografica). 
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Potremmo paragonare, così, il numero di visite ad un’esposizione al numero di 

riproduzioni di un’opera musicale o cinematografica  o teatrale o l’acquisto di un 

libro. Il diritto di esposizione, come il diritto d’autore è un contributo all’efficienza 

del mercato. Non ci sono collezionisti ma solo consumatori. Per poter soddisfare il 

bisogno di arte del pubblico devono essere presenti aree espositive, pubbliche o 

private che distribuiscano biglietti, quindi diritti di esposizione per gli autori. 

 

- diritto di seguito: è un intervento istituzionale specifico per i Maestri dell’arte 

figurativa. Esso stabilisce  una “compartecipazione dell’ artista all’incremento di 

valore realizzato da un opera in una vendita successiva alla prima”. In Francia 

questo sistema si applica solo in caso di aste pubbliche ( 3% del prezzo) l’artista 

viene pagato dal venditore in base alle opere che l’artista decide di protegge, 

dichiarandole sulla Gazzetta Ufficiale, o su richiesta del diritto entro 24 ore dalla 

vendita. Il diritto si estende poi agli eredi e dura 25 anni. In Italia tale diritto esiste 

dal 1941 (legge del 22 aprile 1942, n.144) la durata è però cinquanta  anni e 

riguarda, anche in questo caso, le sole vendite pubbliche.  

Le problematiche sono che il diritto di seguito si manifesta solo in caso di rivendite 

e si applica sui soli aumenti di prezzo, per cui con la sua introduzione il prezzo 

dell’opera d’arte si abbassa, per ammortizzare il futuro reddito del proprietario ma si 

abbassa anche il reddito del Maestro. Inoltre la sua applicazione comporta elevati 

costi di transazione poiché richiede continuo monitoraggio delle opere, deve essere 

applicato a livello internazionale per evitare le fughe delle opere all’estero. 

Per un  pittore o uno  scultore è particolarmente difficile legare il proprio reddito 

all’effettivo successo del quadro, d'altronde su questa tipologia di mercato 

intervengono tutta una serie di altri fattori e meccanismi che sono al di fuori dalle 

dinamiche statali ma che riguardano il mercato privato. 

 

Il mercato privato per ciò che riguarda le opere d’arte si basa essenzialmente sulla 

determinazione del prezzo che non è cosa semplice data l’eterogeneità della 

professione artistica. Quattro approcci sono stati sviluppati per superare questa 

difficoltà
64

:  
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1. Indici che valutano il valore del portfolio dei dipinti sulla base del giudizio di esperti 

(Reitlienger 1970) 

2. Indici che si basano sulla ripetizione metodologia della vendita (Anderson 1974, 

Goetzmann 1993, Pensando 1993) 

3. Indici sulla base di regressione edonistica (Frey e Pommerehne 1989) 

4. Indici basati sulla valutazione di determinati  criteri relativi al dipinto ( Stein 1977). 

L’artista necessita sempre di canali distributivi, che siano gallerie, centri d’arte 

espositivi, case d’asta. In realtà il mercato delle opere d’arte contemporanee si 

articola su tre segmenti, il primo è quello che riguarda la vendita diretta da artista a 

collezionista o gallerista senza intermediario, nel secondo lo scambio avviene tra 

privati e normalmente c’è una galleria che funge da mediatore, mentre nell’ultimo 

caso la mediazione è effettuata dalla casa d’asta. L’asta è meccanismo tramite il 

quale vengono scambiate delle risorse, il venditore cerca di ottenere il maggior 

profitto vendendo il bene, mentre il compratore cerca di assicurare il bene al minor 

prezzo possibile. 
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Capitolo secondo 

 

 

 

LO STATUS SOCIALE DELL’ARTISTA IN EUROPA E LA LEGISLAZIONE 

VIGENTE IN MERITO. 

 

 

(Raffaello Sanzio, “La scuola di Atene”,1508-1511, Stanze vaticane) 

 

 

Considerazioni iniziali 

 

In questo capitolo verrà presa in esame in esame la legislazione vigente in ambito di 

“tutela dei diritti dell’artista”analizzando e cercando di capire le dinamiche che 

hanno portato all’elaborazione di un importante documento relativo alla materia, 

ovvero “La Risoluzione del Parlamento europeo sullo status sociale dell’artista in 

Europa”, approvata il 7 giugno 2007 a Bruxelles e del relativo impatto avuto in 

Europa .  

I principi ispiratori del documento si possono ritrovare in testi molto più antichi, già 

al tempo in cui si tratta di ricercare migliori condizioni di vita sociale e lavorativa 

per gli artisti e di stendere le condizioni affinché quest’ ultimi si possano sentire 

tutelati e inglobati in una categoria  professionale.   

Sin dalle prime considerazioni introduttive la Risoluzione ha il proposito di far 

chiarezza sul fatto  che “l’ arte può anche essere considerata  un lavoro o una 

professione”ma affinché lo sia  veramente (a livello legislativo) deve essere 
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caratterizzata da particolari elementi.  Questo ci mette in condizione di poter 

decidere e  fare una scissione  tra chi è un artista professionista e chi non viene 

considerato tale ma sono un “amatore” .  

Vero obiettivo del Parlamento europeo è quello di dettare le basi per la costituzione 

di uno ”Statuto Europeo degli artisti” che possa armonizzare gli ordinamenti degli 

Stati Membri;  spesso gli artisti ignorano le legislazioni vigenti dei paesi ospitanti e 

questo genera problematiche  soprattutto a livello di mobilità, politica di visti, salute, 

sicurezza sociale, disoccupazione e pensione. 

La “professione” dell’artista è influenzata da svariati e speciali fattori che incidono 

in maniera diretta sullo “status sociale”. Per ciò che riguarda la regolamentazione 

del diritto al lavoro e, più in generale, nel linguaggio legale lo “status sociale” si 

riferisce all’ occupazione e alla sicurezza sociale,
65

 anche se, come verrà chiarito 

meglio in seguito dalle Raccomandazioni Unesco 1980, a dare una lettura completa 

dello status contribuisce in maniera prioritaria anche la posizione sociale. 

In realtà non esiste un concetto statico di “occupazione” nel settore artistico, si tratta 

di uno schema atipico,  in quanto concorre in svariate occasioni il fattore precarietà e 

incertezza;  inoltre la disciplina giuridica, in questo campo, subisce notevoli 

cambiamenti a seconda dello Stato in cui ci troviamo. Trasferendosi da uno Stato  ad 

un altro o da un continente ad un altro il panorama che un artista può incontrare in 

materia di protezione dei propri diritti è molto eterogeneo. Questo uno dei principali 

motivi che ha spinto la comunità europea e le varie organizzazioni internazionali ad 

elaborare documenti tra direttive, raccomandazioni, e risoluzioni al fine di cercare di 

unificare il più possibile la regolamentazione in questo ambito. 

 

“Lo scienziato, il letterato e l’artista se onorano la famiglia, il comune, la nazione a cui 

appartengono, onorano al pari l’umanità(… ) Anzi che se i costumi, la pozione geografica, il 

carattere, le tradizioni dei diversi popoli sono cause gravissime che impediscono l’uniformità nelle 

diverse legislazioni, tali ostacoli mancano affatto allorquando si ricerca quale sia il miglior sistema 

per tutelare i diritti degli autori di opere dell’ingegno nel godimento del proprio lavoro”.
66 
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Il percorso inizierà  facendo un breve excursus sulle leggi che si sono occupate della 

difesa degli artisti,  partendo dalla nascita della stampa fino ad arrivare alla 

Risoluzione del Parlamento Europeo del 2007. Durante il capitolo verranno trattate  

sia le leggi che si sono occupate della difesa dei diritti economici (copyright) sia 

quelle che trattano il sistema di protezione sociale,  al fine di dare una visione 

complessiva di come si è  evoluta nel tempo la posizione socio-economica degli 

artisti al livello legislativo. 

 

 

2.1: GLI ALBORI DELLA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ARTISTI   

 

Se si volesse iniziare a descrivere come e perché gli “artisti” abbiano ricevuto con il 

passare del tempo una particolare regolamentazione riguardante la loro professione 

probabilmente dovremmo risalire alle origini del diritto d’autore. 

Attraversando la storia ci accorgiamo che il punto di partenza di tutta la questione si 

ha nel momento in cui nel 1440 il tedesco Johann Gutemberg dà vita alla 

“stampa”
67

, con questa invenzione il valore che si attribuisce ad ogni documento 

scritto cambia completamente: se prima  il manoscritto era di per sé un’ opera 

“unica” a causa del lavoro amanuense che c’era dietro e del valore prettamente 

privato che conseguiva dal possesso di tale oggetto, con l’avvento della 

riproducibilità vengono a “moltiplicarsi gli originali” 
68

e  si allarga notevolmente il 

bacino di utenza grazie al diminuire generale dei prezzi.  

In questo modo si definiscono le “premesse del mercato delle idee”
69

, il cui movente 

principale è, probabilmente, la volontà di controllo da parte dell’ establishment 

riguardo al nuovo flusso di circolazione di informazioni. 

Altra importante data per la storia del diritto d’autore italiano è sicuramente il 1474 

quando, con un atto del Senato veneziano, viene approvato un apparato giuridico che 

si occupa solo di invenzioni artigianali, una sorta di primordiale “brevetto” che 
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stipulava tutta una serie di privilegi riguardanti,  però,  prettamente lo “stampatore” 

e non l’autore 
70

. Non viene quindi incentivata in nessun modo la creazione. 

Stampatore ed editore saranno sempre presenti al fianco dell’autore per ciò che 

riguarda l’evolversi del diritto, il quale rafforzamento, crescerà quasi esclusivamente 

in base alle esigenze del mercato
71

. 

A questo punto avviene una sorta di biforcazione nella storia dei diritti della 

proprietà intellettuale europea dovuto alle differenze culturali tra le nazioni in 

questione: 

La Francia, con  droit d’auteur (come anche la Germania, urheberrecht) andrà ad 

ispirare la tradizione cilvil law
72

,  ponendo l’autore e il suo “diritto naturale di 

possesso” della sua creazione al centro della regolamentazione. La questione fu 

affrontata già nel periodo illuministico e pre-rivoluzionario tramite sei decreti datati 

30 agosto 1777 nei quali il re  Luigi XVI, concedeva all’autore un diritto perpetuo o 

trasmissibile per eredità come compenso del suo lavoro solo dopo la sua morte; 

mentre,  in caso di cessione dei diritti dell’opera ad un libraio, l’opera sarebbe 

tornata di pubblico dominio. Questi decreti scatenarono non poche polemiche negli 

ambienti illuministici, per esempio Diderot (Lettre sur le commerce de la librairie 

1764) si pone in difesa del diritto soggettivo. Egli tende a voler trasformare l’autore 

in un soggetto completamente autonomo poichè, produce idee che sono frutto delle 

sua mente e sono legate a sensazioni ed avvenimenti unici e per tanto irripetibili e 

basate sulla sua creatività. Dall’altra parte Condorcet (Fragments sur la liberté de la 

presse 1776) si batterà, invece, affinché le opere letterarie rimanessero il più 

possibile a disposizione della comunità come stimolo alla diffusione delle idee 

intellettuali
73

.  

Nel 1791 venne approvata la Legge “ Le Chapelier” che riconosceva agli autori i 

diritti sulle proprie opere solo nel periodo limitato  alla loro vita e per i successivi 

cinque anni, scaduti i quali, le opere tornano a essere di pubblico dominio (Art. 8).    
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Mentre in Inghilterra, tramite il copyright,  si svilupperà una disciplina fautrice delle 

linee common law
74

 , dove l’aspetto economico prevaricherà nettamente quello 

ideologico. Il primo importante atto in materia di regolamentazione risale al 1710, 

data di entrata in vigore dello Statuto di Anna ( ultima regnante degli Stuart, 1665 – 

1714). Il  nome completo dell’atto era “An Act for the Encouragement of Learning, 

by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, 

during the Times therein mentioned", prima effettiva legge sul copyright. 

 Lo statuto si compone di undici sessioni in cui ,anche se viene trattato il diritto 

d’autore, il principale beneficiario della normativa sembra essere il pubblicatore 

dell’opera (booksellers); viene approfondito in maniera dettagliata l’argomento 

“copia”: coloro che avessero riprodotto illecitamente un’opera sarebbero stati 

multati di un penny per ogni pagina riprodotta, la somma ricavata veniva poi 

suddivisa tra corona e autore; per poi distruggere ogni copia illecita. Le opere  

dovevano essere tutte registrate presso la Stationer’s Company grazie alla quale era 

sempre possibile risalire all’autore; una copia doveva essere depositata alla 

biblioteca reale, una per quella Oxford e una per quella Cambridge. Gli editori 

potevano godere dei diritti sull’opera per quattordici anni per i libri pubblicati dopo 

lo statuto e ventuno per quelli pubblicati prima, dopodiché, i diritti di replica 

tornavano in mano all’autore
75

. 

 

 

2.2:FONTI UNIVERSALI 
76

: LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

2.2.1:  La Convezione di Berna  per la protezione delle opere letterarie e artistiche 

A livello internazionale, la “Convenzione di Berna per la protezione delle opere 

letterarie artistiche” del 9 settembre 1886 e le successive revisioni che arrivano fino 
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al 28 settembre 1978
77

, fu uno  dei primi atti che si occupò di disciplinare da vicino 

il moderno diritto d’autore. Il testo che più direttamente ci interessa è quello relativo 

alla conferenza di Bruxelles (26 giugno 1948) , ratificato dalla maggioranza dei 

paesi aderenti all’Unione 
78

. 

 Con questa Convenzione si iniziarono a gettare le vere basi del moderno diritto 

d’autore, fu il primo vero tentativo di unificare uniformemente la legislazione nell’ 

ambito della proprietà intellettuale. 

 I principi fondamentali su cui la Convenzione faceva leva erano: a)Il principio di 

assimilazione, secondo il quale ogni réssortissant di un paese unionista doveva 

godere in un altro paese aderente del medesimo trattamento ivi concordato ai 

nazionali; b) Il principio della protezione minima, consistente nell’apporre ad ogni 

Stato dell’Unione l’osservanza di alcune regole fondamentali nei confronti delle 

opere provenienti da altri Stati, le stesse riservate ai propri cittadini
79

.  

Si occupava soprattutto, quindi,  di tutelare l’autore in territorio straniero (Art. 31) e 

lasciava ampia libertà nell’adesione alla normativa, nel senso che, gli stati contraenti 

avevano la possibilità di modificare alcuni termini di tutela (Art 17).  

L’Art. 7 stabiliva che l’autore poteva godere dei diritti sulla propria opera per tutta 

la durata della propria vita e per i cinquant’anni successivi ( proprio su questo punto 

i paesi potevano intervenire in maniera autonoma). L’art. 2 definiva, in maniera 

specifica, quelle che erano le opere oggetto della convenzione, ovvero:  

 

“tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di 

espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre 

opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico - musicali; le opere coreografiche e 

pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali 

sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di 

disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono 

assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti 

applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla 

topografia, all'architettura o alle scienze.” 
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 Veniva stabilito, inoltre, (Art.2, part. 2) che ogni paese era libero di inserire nella 

lista altre tipologie di beni. 

L’Art. 3 si occupava invece di stabilire quali fossero gli autori protetti dalla 

convenzione, ovvero: gli autori appartenenti ad uno dei paesi firmatari o residenti in 

uno di questi e le opere che erano state pubblicate per la prima volta in uno dei 

suddetti paesi, o nello stesso momento in un più paesi firmatari(Art 3, part 1. B).  

Viene inoltre chiarito il concetto di “opera pubblicata” 

 

(…) “le opere edite col consenso dei loro autori, qualunque sia il modo di fabbricazione degli 

esemplari, purché questi, tenuto conto della natura dell'opera, siano messi a disposizione del pubblico 

in modo tale da soddisfarne i ragionevoli bisogni. Non costituiscono pubblicazione la 

rappresentazione di un'opera drammatica, drammatico - musicale o cinematografica..”
80

. 

 

Nell’ Art. 6(bis)ci si limitava ad approfondire più dettagliatamente quelli che erano i 

diritti d’autore sull’opera, separando anzi tutto il diritto patrimoniale da quello di 

“rivendicazione di paternità”, quest’ultimo veniva definito inalienabile; inoltre, 

l’autore poteva sempre conservare il diritto di opporsi alla mutilazione, alla 

deformazione e più in generale alla modificazione della propria opera per tutti gli  

atti che recavano pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione. 

 La libertà, sulla modalità  adesione per i paesi firmatari,  era fortemente sottolineata 

negli articoli 17, 31, 35. La parte finale della Convenzione si occupava di stabilire in 

maniera più dettagliata le normative che regolano la ratifica le funzioni, compiti e la 

formazione della parte istituzionale e le eccezioni di particolari stati 
81

. 

La Convenzione di Berna è andata ampliando e migliorando le sue norme nelle 

successive revisioni; tali migliorie si rivelano soprattutto nel testo di Stoccolma 

(1967). L’Art. 14 bis è da segnalare per il riconoscimento, in favore dell’autore, di 

un generale diritto esclusivo di riproduzione dell’opera di ingegno, in qualsiasi 

forma e in qualsiasi modo. La norma, era  accompagnata da una serie eccezioni 

affinché la Convenzione non si ponesse in conflitto con il regime legislativo di altri 

paesi. È importante che si ribadisca il concetto di diritto esclusivo dell’autore a 
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consentire la registrazione dell’opera ai fini della successiva riproduzione 

meccanica.
82

  

Il protocollo addizionale comportava una serie di eccezioni: la durata minima di 

tutela veniva  ridotta, nei paesi in via di sviluppo, a venticinque anni dopo la morte 

dell’autore e a dieci anni per le fotografie e per le opere d’arte applicate 

all’industria;  il diritto esclusivo di tradurre un’opera letteraria si estingueva se una 

traduzione nella lingua nazionale non fosse stata pubblicata entro dieci anni dalla 

pubblicazione dell’originale. 

Malgrado gli innegabili successi conseguiti nel tempo dalla Convenzione, gravi 

inconvenienti permeavano a causa della mancata partecipazioni di importanti paesi, 

tra i quali alcune potenze mondiali. Si imponeva così la necessità di e realizzare un 

accordo più vasto che potesse raccogliere i consensi di più Stati. 

 

 

2.2.2  Convenzione Universale sul diritto d’autore, Ginevra 1952 

 

La Convenzione, svoltasi a Ginevra nel 1952, sotto gli auspici dell’ UNESCO, 

entrava in vigore il 16 dicembre 1955.  Aderivano, fra gli altri paesi, anche l’Italia, 

gli Stati Uniti e L’Unione Sovietica. 

Principio informatore della Convenzione Universale resta quello dell’assimilazione, 

inoltre, si sottolinea l’importanza di garantire agli autori una protezione minima, 

anche se di portata più limitata rispetto a quella delineata con la Convenzione di 

Berna. È in essa  previsto che, nei Paesi dell’Unione di Berna, le opere che abbiano 

come paese d’origine uno Stato che  abbia abbandonato l’ Unione dopo gennaio 

1951 non siano protette neppure dalla Convezione Universale. 

L’importanza di quest’ ultimo trattato è data dal fatto che ad esso hanno aderito gli 

Stati Uniti d ‘America e altri tredici stati americani di cui uno solo, il Brasile, aveva 

aderito all’Unione di Berna.  

La prima norma della Convenzione stabilisce il così  detto “principio della 

territorialità” o dell’ “assimilazione”: le opere pubblicate per la prima volta in uno 

degli stati contraenti o appartenenti ad un cittadino di questi Stati se non pubblicate, 

godono negli altri Stati aderenti della stessa protezione che questi accordano o 
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accorderanno alle opere dei propri cittadini, esattamente come nel caso di Berna, l’ 

art. 3 della convenzione stabilisce poi che l’autore o qualsiasi altro titolare del diritto 

dovrà stampare ol simbolo C, accompagnato da nome dell’autore o di qualsiasi altro 

titolare, seguito dalla data di prima pubblicazione dell’opera.
83

 

Nella Convenzione Universale il termine minimo di tutela è fissato in venticinque 

anni dalla morte dell’autore o venticinque anni dalla prima pubblicazione dell’opera, 

fatta eccezione per le opere fotografiche e per le opere d’arte applicata, la cui 

protezione è fissata a dieci anni. 

Il diritto esclusivo di traduzione deve essere riconosciuto tuttavia, nel caso in cui la 

traduzione nella lingua o nelle lingue nazionali di uno Stato possa concedere una 

licenza di traduzione a chi dimostri di aver fatto inutilmente richiesta all’autore 

dell’autorizzazione a tradurre l’opera. Analoga licenza anche in caso di esaurimento 

o di mancata ristampa della traduzione autorizzata. In ogni caso dovrà essere 

corrisposto un equo compenso all’autore dell’opera originale. È evidente come 

queste imposizioni si rifacciano molto a quelle del protocollo di Stoccolma.
84

 

L’importanza di questi due strumenti venne poi completamente svalutata nel 

momento cui vennero stipulati accordi dall’Organizzazione Mondiale per il 

Commercio. Rispetto ai precedenti, essendo molto più recenti,  prenderanno in 

esame altre problematiche venutasi a creare con l’avvento della tecnologia, quindi si 

terrà presente tutta una serie di aspetti che servono a tutelare l’autore e i suoi diritti 

sull’opera dalla “pirateria” e dalle distorsioni del mercato che ne sono derivate. I 

governi furono spinti a prendere in mano la questione anche a seguito delle 

numerose proteste e richieste dei movimenti artistici  durante gli anni settanta e 

ottanta. Le precedenti Convenzioni disciplinavano la materia ma l’esecutività di tali 

norme non era concepita sotto l’aspetto di una reale applicabilità di tale principi che,  

risultavano inoltre,  inadeguati e obsoleti nel tutelare i  diritti scaturenti dai nuovi 

ritrovati tecnologici. 
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2.2.3. GLI ACCORDI PROMOSSI DALLA WTO o OMC (Organizzazione 

Mondiale per il Commercio): GATT, GATS E TRIPS. 

 

 

Il primo accordo rilevante vienne siglato nel 1947 il 30 ottobre a Ginevra,  con 

denominazione GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), quando ancora 

non esiste l’attuale WTO; quest’ultima fu il frutto dell’ampliamento e 

continuamento  dell’accordo di Ginevra, a cui si affiancheranno, ulteriori accordi 

commerciali : l’Accordo generale sul commercio dei servizi (General Agreement on 

Trade in Services, Gats), e l’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di 

proprietà intellettuale (Trade Related Aspectson Intellectual Property Rights, Trips).   

Il WTO riunisce i tre accordi sotto un unico ombrello istituzionale. Il testo che 

costituisce l’organizzazione permanente venne siglato durante la conferenza di 

Marrakech del 15 aprile 1995 e riformava soprattutto l’assetto istituzionale del 

precedente accordo, introducendo una Conferenza dei ministri e un Consiglio 

generale, con funzioni internazionali;  inoltre,  a differenza di come si configurava il 

GATT 1947 (il quale prevedeva un'adesione à la carte) entrare a far parte 

dell'attuale WTO costituiva un single undertaking, ovvero:  l'accettazione di un 

pacchetto unico di accordi e regole
85

. 

I trattati di WTO si occupano di redigere le regole fondamentali che governano il 

commercio internazionale, si tratta di contratti che vincolano i Paesi Membri ad 

attenersi alle posizioni concordate. 

Prima del GATT, dopo la fine della secondo Guerra Mondiale l’organismo 

internazionale preposto a questa tipologia di questioni era l’ILO ((International 

Trade Organization, Trattato di Versailles, 1919) ma, gli Stati Uniti decisero di non 

firmare l’accordo, decretandone il fallimento. 

Il protocollo del GATT entrò in vigore molto velocemente e non fu mai pensato 

come un organismo dotato di personalità giuridica ma come uno strumento 

provvisorio in attesa di una revisione definitiva. 

                                                           
85

Davide Caregari, “Diritti di proprietà intellettuale e prospettive di riforma”, Università di Scienze 
politiche di Trieste, anno scolastico 2009/2010. Pag 8-11 (http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/28132/1/th_dc.pdf) 



50 
 

In realtà  il processo di revisione si sviluppò lentamente e il nuovo accordo 

definitivo venne stipulato solo dopo otto cicli di negoziazione
86

 tutti caratterizzati su 

una procedura negoziale basata su metodo selettivo, cioè ogni Paese intraprendeva 

con ogni singola parte contraente negoziati vertenti sul trattamento doganale di ogni 

singolo prodotto, dando vita ad un sistema denominato “multilateralismo 

bilaterale”
87

,  fino ad arrivare alla Conferenza di Marrakech nell’aprile del 1994, che 

decretò la nascita della WTO.  

Mentre le regole GATT si applicavano solo al commercio dei beni,  gli accordi 

WTO coprono beni, servizi e diritti di proprietà intellettuale, inglobando al proprio 

interno il Trattato GATT. 

Funzione principale del WTO è quella di ottenere un “mercato più libero” e limitare 

il più possibile le decisioni autonome di politica commerciale.  

Uno dei negoziati più importanti tra quelli che portarono alla formazione del WTO è 

“L’Uruguay round”, svoltosi nel settembre 1986 a Punta del Est. Questa può essere 

considerata la  più importante e articolata riforma del sistema commerciale 

mondiale, in quanto tratta molteplici aspetti tra cui i settori del commercio dei beni e 

servizi e la proprietà intellettuale. 

Il GATS, concluso a Marrakech nel 1994, è il primo insieme di regolamenti 

multilaterali, giuridicamente vincolati, che riguarda lo scambio internazionale di 

servizi;  anche in questo caso uno degli obiettivi principali è la liberalizzazione dei 

mercati, in questo caso dei sevizi. Importante principio introdotto da questo accordo 

è quello della trasparenza , secondo cui le nazioni si impegnano a comunicare 

costantemente i cambiamenti dei testi delle loro leggi, in merito alla materia, in 

modo da creare facilitazioni nella creazione di canali di comunicazione. I settori 

specifici di cui si occupa il GATS sono: movimenti delle persone, servizi finanziari, 

telecomunicazioni, trasporto aereo. Senza andare in profondità nell’analisi di questo 

accordo in questo approfondimento, tuttavia, farò di nuovo un accenno alla 

questione nel momento in cui tratterò la Convenzione 2005 sulle diversità culturali, 

nel sottocapitolo relativo agli strumenti UNESCO. 
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Ben più significativo per ciò che riguarda i diritti sulla proprietà intellettuale è 

l’accordo TRIPS, anche esso adottato a Marrakech il 15 aprile 1994
88

. 

L’accordo venne concordato dagli Stati al fine di regolamentare i diritti di proprietà 

intellettuale inerenti al mercato e allo scambio di opere d’arte in modo da 

disciplinare le distorsioni e gli impedimenti del commercio internazionale. Questo 

atto rappresenta un’evoluzione per il diritto d’autore e i diritti connessi, in quanto il 

copyright viene inteso come regime differenziato rispetto al diritto d’autore europeo-

continentale, perché ha introdotto una disciplina internazionale degli aspetti della 

Proprietà intellettuale relativi al Commercio, ponendo al centro della tutela “sul 

prodotto” e non l’autore. Infatti sono esclusi dalla sua sfera di applicazione i diritti 

morali sia degli autori che degli artisti.
89

 

 Il testo si compone di sette parti per un totale di settantre articoli: la prima parte si 

occupa di stabilire le disposizioni generali e i principi fondamentali sulla natura e 

l’ambito degli obblighi dell’accordo, testi a cui si fa riferimento sono le revisioni 

della Convenzione di Berna nel 1967 e  nel 1971. Il testo sancisce la clausola di 

“trattamento nazionale”:  

 

“Ciascun Membro accorda ai cittadini degli altri Membri un trattamento non meno favorevole di 

quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale” (Art. 

3, parte I).  

 

Stabilisce inoltre accordi multilaterali in materia di acquisizione o mantenimento 

della protezione, esaurimento, principi, obiettivi.
90

 

Nella seconda parte viene descritto più ampiamente il concetto di “proprietà 

intellettuale” suddividendola in sette sezioni:  

-Diritto d’autore (Art. 9 – 14) : 

 

Ogni qualvolta la durata della protezione di un’ opera, eccettuate le opere fotografiche o le opere 

delle arti applicate, sia computata su una base diversa dalla vita di una persona fisica, tale durata non 

può essere inferiore a 50 anni dalla fine dell'anno civile di pubblicazione autorizzata dell'opera, 
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oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga nei 50 anni successivi alla realizzazione dell'opera, 

a 50 anni dalla fine dell'anno civile di realizzazione”
91  

 

-Marchi (Art. 15–16): 

 

“Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di 

un'impresa da quelli di altre imprese, può costituire un marchio d'impresa. Tali segni, in particolare 

parole, compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, 

nonché qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei ad essere registrati come marchi d'impresa”. 

 

 -Le indicazione geografiche (Art 22 – 24),  che servono ad informare il 

consumatore che il prodotto che si sta acquistando abbia delle garanzie sulla qualità 

della provenienza. 

- I Disegni Industriali ( Art. 25 – 26),  in particolare i disegni tessili dato il ridotto 

ciclo di vita.  

- I Brevetti (Art. 27 – 34):  

 

“il brevetto è un titolo di forza nel quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento 

sul trovato oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di 

farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, 

venderlo o importalo”
92

.  

 

L’accordo prevede che la domanda di brevetto goda di un periodo di validità 

determinato, durante il quale copre praticamente tutti gli stati, trascorso tale periodo 

(in Italia 12 mesi) il contenuto del brevetto viene esteso solo a quegli stati in cui nel 

frattempo era stata presentata domanda di registrazione. In seguito vengono descritte 

le invenzioni che possono essere sottoposti a brevettatura e le eventuali eccezioni e 

diritti conferiti al proprietario. 

 

“Il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il 

diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o 

importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di 
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vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, 

vendere o importare a tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto con il processo in questione”
93

  

 

-Topografie di prodotti semiconduttori (Art. 35 – 38),  ovvero la protezione di 

circuiti integrati e layout di prodotti di microelettronica. 

-Informazioni segrete (Art. 39), riguardanti la protezione del “know how” di una 

società : 

 

a) siano segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e 

combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che 

normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; b) abbiano valore commerciale in 

quanto segrete; e c) siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono 

soggette, a misure adeguate nel caso in questione intesa a mantenerle segrete”.
94

 

 

La terza parte (Art. 42 – 61) si dedica principalmente alla tutela dei diritti della 

proprietà intellettuale. Vengono descritte le misure da adottare in caso di violazione,  

di pirateria e di entrata di merci contraffatte alla dogana. 

La quarta parte (Art.  62 ) tratta del mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale 

relativo alle procedure inerpartes, la quinta tratta la prevenzione e la risoluzione 

delle controversie soffermandosi in particolare su “trasparenza” (Art. 63) e 

“risoluzioni delle controversie” (Art. 64). La sesta (Art. 65 - 69) parte si occupa di 

disposizioni transitorie, concentrandosi su le necessità dei paesi membri meno 

avanzati( ai quali viene data la possibilità di adempiere e ratificare l’accordo in 

tempi maggiori) sulla cooperazione tecnica al fine di facilitare l’attuazione 

dell’accordo; ci si concentra inoltre sul definire il ruolo del “consiglio TRIP” che ha 

il compito di tutelare che gli obblighi dell’accordo vengano mantenuti dalle parti 

riguardo alle questioni relative dei diritti delle proprietà intellettuali  attinenti al 

commercio. L’ultimo articolo tratta invece della cooperazione internazionale. 

Nell’ultima parte, la settima,(Art. 70 – 73) parla delle disposizioni finali riguardo la 

parte istituzionale, la protezione degli oggetti esistenti, riserve e eccezioni 

riguardanti la sicurezza. 
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Le critiche che vengono mosse al TRIPS e all’organizzazione mondiale del 

commercio (OMC) sostengono che l'importanza e l'intervento del TRIPS nel 

processo di generazione e diffusione della conoscenza siano stati sopravvalutati, sia 

dai loro sostenitori che dai loro oppositori. La conseguente redistribuzione della 

ricchezza del TRIPS e la sua imposizione sui paesi che altrimenti avrebbero avuto 

leggi più deboli sulla proprietà intellettuale, sono una ragione comune per tali 

critiche.
95

 

 

2.2.4.ALTRE IMPORTANTI CONVENZIONI E ACCORDI
96

 RELATIVI ALLA 

TUTELA INTERNAZIONALE DEL DIRITTO D’AUTORE E DEI DIRITTI 

CONNESSI:. 

 

a) Rome Convention for the Protection of  Performers, Producers of 

Phenograms and Brodcasting Organization , Roma, 26 ottobre 1961
97

.  

La Convenzione di Roma da una prima compiuta disciplina a livello internazionale a 

quelli che vengono denominati “diritti connessi”
 98

  dopo molti anni dalla stesura 

della prima versione della Convezione di Berna ed ancora oggi non hanno un 

riconoscimento così esteso come il diritto d’autore
99

. 

La Convenzione ha tra gli obiettivi di tutela quella del  “produttore di 

fonografico
100

”(ovvero il discografico) che prima dell’entrata in vigore di questa 

regolamentazione era tutelato solo da blande regolamentazioni nazionali. Con 

l’avvento delle nuove tecnologie, quindi della “pirateria “informatica, l’esigenza di 

proteggere questa professione si era acuita in particolar modo.  
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 Thomas Dreier, P. Bernt Hugenholtz, “ Concise European Copyright Law”, Kluwer Law 
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 Ratificata dall’Italia tramite la legge del 22 novembre 1971, n.866, in vigore dal 1975. 
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Altri obiettivi della Convenzione sono la tutela gli “organismi di radiodiffusione”
101

 

ma soprattutto la tutela dei diritti connessi degli “artisti interpreti o esecutori”. La 

Convenzione  non entra  in merito alle questioni sul diritto d’autore, su cui lascia 

legiferare altri strumenti preposti, come specificato  nell’Art.1.  

 La disciplina che intende trattare è soprattutto relativa alle autorizzazioni alla 

riproduzioni delle opere degli artisti, al consenso alla radiodiffusione, alla 

comunicazione al pubblico, alla modalità di utilizzo delle proprie opere, tenendo 

sempre in considerazione gli ordinamenti nazionali degli Stati aderenti (Art.7, Art. 

8) a cui lanciava cinque anni di tempo dalla ratifica per aderire legislativamente ai 

punti concordati; si lascia, inoltre, agli Stati aderenti  particolare liberta e flessibilità 

anche rispetto a quanto non ne veniva concessa per aderire alla Convenzione di 

Berna , in quanto la materia risulta molto più ardua da disciplinare a livello 

internazionale. Viene poi trattato l’equo compenso a cui ogni artista esecutore a 

diritto nel momento in cui viene riprodotta una sua opera  (Art.13). La durata della 

protezione delle opere è fissata per un termine di VENTI anni dalla fissazione o 

dalla pubblicazione dell’ opera(art. 17, n.2). 

Per i diritti connessi, la sfera di applicazione del trattamento nazionale alle opere 

straniere è limitata in base ai punti o criteri di collegamento previsti per ogni 

categoria  di titolari che variano a seconda della l’opzione effettuata dallo Sato 

Membro,  a differenza della disciplina dei diritti d’autore che mantiene carattere di 

maggiore uniformità. 

Inoltre, questa Convenzione come gli altri strumenti di tutela dei diritti connessi, 

contiene la clausola di “salvaguardia del diritto d’autore”, in base alla quale il 

riconoscimento dei diritti connessi non deve essere di pregiudizio per i diritti degli 

autori sulle opere contenute nelle prestazioni artistiche, nei fonogrammi o nelle 

emissioni radiotelevisive
102

. 
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           b)Il nuovo quadro convenzionale predisposto dall’OMPI in materia di diritti                  

connessi. 

 

Tra gli altri importanti accordi troviamo quelli patrocinati dalla WIPO
103

 (World 

Intellectual Property Oranizzation), in Italia denominata OMPI, conclusi a seguito 

della Conferenza diplomatica svoltasi a  Ginevra nel 1996, che alla fine portò 

all’adozione di due trattati che disciplinavano in merito alle questioni del diritto 

d’autore e del diritti connessi: 

-Il WIPO Copyright Treaty (WTC), che aveva come obiettivo principale la tutela 

del diritto d’autore e introduceva, a livello nazionale,  la tutela delle proprietà 

intellettuali sui programmi per il computer(Art.4) e sulle banche dati (Art.5). Sin dal 

preambolo, infatti,  il trattato individua espressamente l’introduzione di nuove 

norme internazionali e l’interpretazione di quelle esistenti, sottolineando che le 

esigenze di ampliamento e chiarimento dei diritti nascono soprattutto dalla 

convergenza tra telecomunicazioni e information technology  sull’utilizzazione delle 

opere letterarie ed artistiche. Il preambolo, a differenza degli altri atti, richiama 

espressamente all’esigenza di un equilibrio tra diritto degli autori e interesse del 

pubblico, in particolar modo in relazione all’insegnamento, di ricerca e di accesso 

all’ informazione. La novità più importante introdotta dal trattato è l’ individuazione  

di una specifica tutela giuridica contro gli atti finalizzati all’esclusione o 

all’aggiramento delle misure tecnologiche di protezione delle opere (Art. 11), oltre a 

introdurre una nuova regolamentazione per ciò che riguarda  le informazioni 

elettroniche sul regime dei diritti, ovvero viene inserito il divieto di alterazione o 

rimozione (Art. 12)
104

 

-Il WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) che come la 

Convenzione di Roma e l’accordo TRIPS, disciplinava la tutela dei diritti dei 

produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti e esecutori, ma introduceva 

elementi innovativi. Il WPPT mantiene la facoltà di riserva prevista dalla 

Convenzione di Roma quanto ai punti di collegamento applicabili per il 

riconoscimento della protezione ai produttori di fonogrammi, mentre,  per ciò che 
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riguarda la diffusione  e il diritto di fissazioni protette, è data facoltà agli Stati 

contraenti di applicare limitazioni o esclusioni al diritto di compenso per le 

utilizzazioni secondarie del fonogramma (Art. 4.2). Per quanto riguarda il diritto 

morale Il WPPT  attribuisce  agli artisti. Anche dopo la cessazione dei diritti 

patrimoniali, il diritto di essere menzionati e di opporsi alle deformazioni, 

mutilazione o altre modifiche che possano pregiudicare la reputazione dell’artista 

(Art.5). La durata dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori è fissata a cinquanta 

anni dalla fine dell’anno in cui l’interpretazione o l’esecuzione sono state fissate su 

fonogramma; anche la durata minima dei diritti del produttore è di cinquanta anni 

dalla fine dell’anno di pubblicazione 
105

. 

 

La WIPO suddivide le industrie culturali in quattro differenti categorie in base al 

peso attribuito ai diritti di copyright nelle rispettive attività
106

 : 

- Core copyright industries: Industrie con attività che si fonda completamente sul 

diritto d’autore (stampa, letteratura, musica, produzioni teatrali, cinema, radio, tv, 

fotografia, software e database, arti grafiche e visuali, pubblicità). 

-Indipendent Copyright industries: Industrie caratterizzate da attività volte a fornire 

servizi che hanno lo scopo principale di facilitare  la creazione, la produzione o l’uso 

di prodotti basati sul copyright /tv, radio, dvd, strumenti musicali, macchine 

fotografiche, pellicole e nastri vergine). 

-Partial copyright industries: Indistrie le cui attività sono solo parzialmente legate ai 

materiali prodotti da copyright (modo, giolielli, architettura, tessuti, design) 

-Non-dedecate support industries: Industrie di supporto che hanno nessun legame 

particolare con i prodotti legati ai diritti d’autore ma, la cui attività è anche 

minimamente legata facilitare la produzione e la distribuzione delle industrie 

sopracitate (telefonia, internet, trasporti, vendita all’ingrosso e al dettaglio). 
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2.2.5.Gli enti di diritto pubblico per la protezione e l’esercizio dei diritti d’autore e 

dei diritti connessi: 

 

La gestione collettiva dei diritti si è sviluppata in risposta a difficoltà di carattere 

economico o pratico o all’impossibilità di una gestione individuale. Le Società degli 

autori sono nate proprio a seguito della necessità degli autori di unire le proprie 

forze per controllare lo sfruttamento delle opere e negoziare con gli utilizzatori 

condizioni remunerative eque. 

Le prime società di questo tipo nascono in Francia più di 150 anni fa, grazie al 

grande impulso di intellettuali di spicco come Balzac; in seguito si svilupparono in 

tutta Europa e i tutto il mondo fino ad arrivare a 165 società di autori di 90 paesi. 

Per quanto riguarda la situazione italiana l’organismo preposto alla gestione 

collettiva dei diritti d’autore che si occupa del diritto esclusivo, ovvero il diritto di 

autorizzare l’utilizzo e di fissare le condizioni economiche e normative oltre che 

garantire che le utilizzazioni successive siano pienamente legittime, è la S.I.A.E. (La 

Società Italiana degli Autori e degli Editori) la quale ha appunto il ruolo di 

intermediazione nella cessione di questi diritti. 

La S.I.A.E. fu costituita come sodalizio privato il 23 aprile 1882; inizialmente si 

proponeva l’avviamento di un’attività  intesa ad affermare e diffondere il principio 

giuridico e morale della protezione delle creazioni letterarie e artistiche con 

sostegno delle rivendicazioni anche in campo giudiziario
107

. Vari furono in seguito i 

cambi di denominazione e dello statuto, la situazione attuale si è venuta a creare a 

partire dal 1945. La sentenza della Cassazione del 24 giugno 1993, n° 7841 la ha 

dichiarata “Ente Pubblico Economico”, poiché svolge attività economica produttiva 

di reddito, consistente nei proventi ricavati e poi ridivisi tra gli aventi diritto e nelle 

provvigioni e fondi accantonati per la vita dell’ente.  

L’Art. 180 della Legge sul Diritto d’Autore prevede che l’attività di intermediazione 

per l’esercizio dei diritti d’autore sia esclusivamente della S.I.A.E., anche se, in 

realtà, gli autori non sono obbligati a iscriversi in quanto autorizzati a tutelarsi 

autonomamente. Questo fa sì che non vi sia un vero e proprio monopolio dell’ente 

non andando ad intaccare i principi della libera concorrenza. 
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La tutela si esplica nel rilascio di permessi, licenze, concessioni di utilizzazione, 

incasso dei compensi e nella loro ripartizione tra gli aventi diritto. La società  tratta 

con i singoli utilizzatori e con le associazioni nazionali di categoria. Sempre nell’art. 

180 bis L.d.a. viene concesso alla S.I.A.E. il compito di intermediare  sulle 

“ritrasmissioni via cavo di programmi radiodiffusi
108

”e, altrettanto importante,  è la 

funzione di studio culturale dei problemi relativi alla diffusione delle opere e 

all’incentivazione alla produzione artistica. 

La L. 18 agosto 2000, n° 248 gli ha, inoltre, affidato il compito di apporre un 

contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaborare o multimediali e 

su ogni supporto che contenga suoni, voci desinati a essere posti in commercio.
109

 

I permessi rilasciati dalla S.I.A.E. si configurano come autorizzazione alla 

esecuzione delle opere e come atto negoziale; essi riguardano repertorio musicale 

nazionale e  straniero amministrato. Mediante sottoscrizione di permessi 

l’organizzazione si impegna contrattualmente a pagare i diritti concordati all’ente, 

tramite l’indicazione delle opere eseguite all’interno della durata della 

manifestazione. Gli uffici organizzativi sono dislocati tra centrali e periferici fino a 

raggiungere una cifra di oltre 800 mandatari, mediante i quali provvede al rilancio 

delle licenze; in questo modo la S.I.A.E.  riesce a stabilire un rapporto diretto con gli 

utilizzatori e la presenza in tutte le sedi  potrebbero svolgersi le manifestazioni. 

Per ottimizzare la gestione delle società degli autori occorre che un’unica 

organizzazione detenga i diritti esclusivi inerenti ad un certo catalogo di opere 

relative ad un determinato territorio; il realtà più società amministrano lo stesso 

catalogo nel medesimo territorio, facendo, inevitabilmente, aumentare i costi di 

amministrazione e riducendo le somme da destinare agli autori. Per tanto, anche se 

la legge non vieti l’esistenza di più società,  è normale che spesso si vengano a 

creare situazioni monopolistiche a livello statale. 

Affinché le opere siano libere di essere riprodotte in tutta Europa, e non solo, è 

necessaria la presenza delle società degli autori, in modo da abbreviare 

notevolmente il tempo necessario per le varie autorizzazioni e limitando anche il 

numero di interlocutori con cui gli utilizzatori devono avere a che fare. 
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L’ente ha varie denominazioni a seconda della Stato in cui ci troviamo: SESAM 

(Francia), l’Officina Multimedia (Spagna), Swiss Multimedia Copyright Centre 

(Svizzera) e in Belgio abbiamo la SABAM (Societè Belge des Auteurs, Composhes 

multiples) che è una società a cosiddette “branches multiples”, ovvero autorizza a 

trattare in vari campi del diritto, amministra più repertori, funzionando da sportello 

unico per molteplici settori.
110

 

Nel dicembre 1990, inoltre, è stato istituito dalle Società degli autori della Comunità 

Europea il Groupment Européen des Sociétés d’Auteur et Compositeurs (GESAC) 

che costituisce una piattaforma comune per gli obiettivi di 25 tra le principali società 

degli autori delle opere musicali, grafiche, plastiche, letterarie, teatrali ed 

audiovisive nell’Unione Europea
111

. 

Otre alla SIAE tra gli istituti che si occupano della riscossione dei proventi dei diritti 

economici sulle opere in Italia c’è l’IMAIE (Istituto Mutualistico Artisti Interpreti 

ed Esecutori), legiferato tramite la legge del 5 febbraio dl 1992 n°93, la legge si 

colloca in un contesto moderno di collecting dei diritti d’autore e dei diritti connessi, 

in particolari di quelli relativi a “utilizzazioni secondarie della registrazione delle 

performance degli artisti (Art. 73) e per la copia privata dei fonogrammi” (Art. 3). 

L’attività di collecting è sicuramente da considerare attività d’impresa, più in 

particolare di impresa mutualistica. Essa può svolgere attività di collecting per tutti 

gli artisti protetti in Italia, anche quando essi non risultano associati ad IMAIE e che 

non abbiano sviluppato un contatto “volontario” di mandato alla gestione dei propri 

diritti. Le attività di incasso dei diritti degli artisti, sempre ai sensi dell’articolo 73, 

sono riservate solo ad IMAIE, che detiene un diritto esclusivo e totalizzante, in 

quanto esclude sia l’incasso diretto dell’artista sia l’incasso dell’artista tramite 

intermediari
112

.  

È ormai in corso da anni l’accusa nei confronti dell’Istituto di “azienda 

monopolistica” a sfavore dei diritti degli artisti, in quanto il monopolio di IMAIE 

costituirebbe una restrizione alla libertà una restrizione alla libertà comunitaria di 

prestazione di servizi, consentendo il servizio di collecting dei diritti (Art. 73) 

esclusivamente a questo istituto e precludendo lo stesso tipo di servizio a altri 

soggetti interessati. 

                                                           
110

 Op.cit. A.Patron, “Il Nuovo Diritto d’Autore: manuale teorico pratico”, pag 124. 
111

 Idem. A.Patron, pag 125. 
112

 Luigi Carlo Umbertazzi, “I diritti d’autore e connessi, da Quaderni di AIDA n°5, Giuffrè Editore”, 
Milano, 2000, pag.243 



61 
 

L’IMAIE è attualmente sotto un vortice di polemiche giudiziarie per le accuse 

mosse da  gruppi di artisti che protestano contro le ingiustizie del sistema della 

redistribuzione (“Artisti 070607”) e da ambiti istituzionali. Il 30 aprile 2008, a 

seguito di un’inchiesta portata avanti dalla prefettura di Roma, per l’accusa di “118 

euro di equo compenso accumulato e non distribuito”
113

l’ente viene dichiarato 

“istinto”. Inseguito però il prefetto deciderà di non sopprimere definitivamente 

l’IMAIE ma di lasciarlo in vita apportando migliorie alla gestione, nasce quindi il 

“Nuovo Imaie”, che tra le regole della nuove gestione prevede il pagamento dei 

diritti connessi non a forfait ma in base all’effettivo utilizzo dell’opera, in modo da 

far conoscere in ogni momento all’artista quanto matura per ogni passaggio
114

. Si è 

scelto di non approfondire le questioni che guidano la polemica, tutt’ora in corso, 

sulla questione IMAIE ma ad ogni modo mi sembrava doveroso segnalarne 

l’esistenza.  

In Europa per questa tipologia di diritti sono spesso attive società che si occupano di 

collecting nella maniera più liberale possibile che agiscono sempre sotto 

autorizzazione statale. In Belgio, per esempio, esiste la “PLAYRIGHT”
115

 nominata, 

in questo caso dalla Corona. 

 

 

II.3 Le   Direttive
116

  dell’Unione europea in merito alle questioni del diritto 

d’autote. 

 

Numerose sono le direttive che l’Unione Europea ha emanato nel corso degli anni 

novanta al fine di migliorare e armonizzare la tutela del diritto d’autore. Qui di 

seguito verranno elencate alcune delle principali direttive che hanno segnato 

decisamente la normativa, soffermandomi e approfondendo solo quelle che hanno 

interessato e sono state rilevanti nella redazione della “Risoluzione del Parlamento 

europeo sullo status sociale degli artisti in Europa”, approvata a Bruxelles,  il 7 

giugno 2007 (principale documento a cui si fa riferimento in questo capitolo). 
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-  Direttiva 91/250/EEC del Consiglio europeo del 14 maggio 1991, (L 122 del 

17/05/1991 )relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaborare( The 

Computer Programs Directive). La direttiva è finalizzata a colmare il vuoto 

normativo in maniera più rapida possibile, in quanto  programmi per computer non 

erano ancora in possesso di  una disciplina sulla protezione del copy right come nel 

caso delle opere letterarie, cerca, quindi, di armonizzare la questione del possesso 

esclusivo di utilizzo e definisce con chiarezza per quali programmi è necessaria 

l’autorizzazione e quali non né necessitano. 
117

 

- Direttiva 92/100/EEC del Consiglio europeo del 19 novembre 1992 (L 122 del 

17/05/1991), concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti 

connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale. La normativa si 

occupa principalmente di tutela i diritti di riproduzione e di video e opere 

cinematografiche. 

-Direttiva 93/83/CEE del Consiglio europeo del 27 novembre 1993 (L 307 del 

13/12/1993), riguardo il coordinamento di lacune norme in materia di diritto 

d’autore e diritti connesse applicabili alla radio diffusione via satellite e alla 

ritrasmissione via cavo. 

- Direttiva 93/83/CEE del Consiglio  Europa del 29 ottobre 1993(L 290 del 

24/11/1993), concernente l’armonizzazione della durata dl diritto d’autore e di 

alcuni diritti connessi.
118

   

- Direttiva 96/9/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, 11 marzo 1996 (L 077 

del 27/03/1996), relativa alla tutela giuridica delle banche dati. 

- Direttiva 98/71/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, 13 ottobre 1998 (L 289 

del 28/10/1998), relativa alla protezione giuridica di disegni e modelli. 

- Direttiva 2001/29/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, 22 maggio 2001 (L 

167 del 22/06/2001), sulla armonizzazione di taluni aspetti riguardanti il diritto 

d’autore  e dei diritti connessi alla società  nella informazione. 

- Direttiva 2001/84/CE del Parlamento e del consiglio europeo, 27 settembre 2001 

(L 272 del 13/10/2001), relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle 

successive vendite dell’originale.
119

 

                                                           
117

 Commission of  the European Communities, “Green Paper, copyright and Related Rights in 
Information Society” Brussels, 19.07.1995., pag 30. 
118

 Idem., Commission of  the European Communities, pag. 31 



63 
 

- Direttiva 2004/48/CE  del Parlamento e consiglio europeo, 24 aprile 2004 (L 157 

del 30.4.2004) sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 

- Direttiva 2006/115/ CE del parlamento e consiglio europeo, 12 dicembre 2006 (L 

376 del 27/12/2006), concernete il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni 

diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale. 

- Direttiva 2006/116/ CE del Parlamento e consiglio europeo, 12 dicembre 2006 (L 

372 del 27/12/2006), concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di 

alcuni diritti connessi.
120

 

 

Le direttive relative alla Risoluzione del 2007: 

- La Direttiva 2001/29/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 22 maggio 

2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi 

nella società dell’informazione: l’armonizzazione, che ha come obiettivo questa 

direttiva, è soprattutto dovuta all’avvento dei nuovi sviluppi tecnologici che hanno 

introdotto nuovi fattori in campo della produzione e dello sfruttamento delle opere, 

come viene precisato nelle considerazioni iniziali del testo. Nell’ introduzione viene  

sottolineata l’importanza di un “alto livello di protezione” per ciò che riguarda il 

diritto d’autore e i suoi connessi in quanto fattori essenziali per la creazione 

intellettuale
121

. 

La direttiva è suddivisa in quattro capi: il I° capo tratta l’obiettivo e il capo d’azione; 

Il capo II° tratta i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione e 

le relative eccezioni e limitazioni,; il III° capo tratta della tutela delle misure 

tecnologiche e delle informazioni sul regime dei diritti; mentre il IV° capo contiene 

altre disposizioni comuni ad altre direttive. 

In generale, quindi questa direttiva si sofferma sui diritti di riproduzione per autori, 

artisti, interpreti , esecutori, produttori di fonogrammi, produttori delle prime 

fissazioni di una pellicola, organismi di diffusione radiotelevisiva
122

e le relative 

limitazioni o particolari permessi di riproduzione che riguardano: questioni di 

pubblica sicurezza, allocuzioni politiche, citazioni per ambito scientifico, di ricerca 
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o comunque didattico,  nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al 

pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità 

economica politica ecc. 
123

. Inoltre vendono trattati: Il diritto di messa a disposizione 

del pubblico (Art.3, par.2); il diritto di distribuzione (Art.4,par.2); obblighi relativi 

alle misure tecnologiche (Art.6-7), sanzioni e mezzi di ricorso (Art.8) il Comitato di 

contatto e l’applicabilità della direttiva (Art.12). 

- Direttiva 2001/84/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, 27 settembre 2001, 

relativa al diritto dell’autore su un’opera d’arte sulle successive vendite 

dell’originale.  Con questa direttiva si intendono per “opere d’arte” gli originali  

delle opere figurative, come: collage, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, 

opere in vetro, ceramiche, sculture, fotografie ecc. Le copie, che vengono prese in 

esame da questo strumento di legge, sono quelle prodotte in  numero limitato dallo 

stesso artista o sotto la sua autorità e che siano contrassegnate da numero e firma 

(Art.2). Viene garantito inalienabilmente  all’autore il diritto di vendere le proprie 

opere o copie (Art.1);  spetta, inoltre,  agli Stati membri stabilire un prezzo minimo 

di vendita, che normalmente non deve superare i 3000 euro (Art. 3). Nell’Art.4 

vengono stabilite le percentuali dei compensi in cui l’importo totale non può 

superare i 12.500 euro, i prezzi inoltre saranno al netto dell’imposta (Art.5). I 

compensi spettano all’autore dell’opera e, salvo modifiche, dopo la sua morte agli 

aventi diritto, gli Stati Membri possono prevedere una gestione collettiva, o 

obbligatoria facoltativa dei compensi (Art. 6);  mentre L’Art. 7 legifera sui 

“beneficiari dei paesi terzi”. In Italia questa direttiva è stata attuata con il decreto 

legislativo n.118 13/06/2006, nel quale si parla di “diritto di seguito” per le opere 

figurative. Il compenso è a carico del venditore e può trattarsi di case d’asta, 

mercati, gallerie ecc. Secondo la normativa l’organo delegato a incassare i diritti è la 

SIAE (Società Italiana Autori ed Editori). 

- Direttiva 2006/115/ CE del Consiglio e del Parlamento europeo, 12 dicembre 

2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al 

diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale. Viene anzitutto definito il 

noleggio, come:” noleggio» la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai 

fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto” 
124

 e prestito:” 
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«prestito» la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un 

beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene 

effettuato da istituzioni aperte al pubblico;”
125

. Nell’ Art.3 vengono definite le 

personalità a cui è riservato il diritto di noleggio, ovvero: al suo autore, all’artista,  

interprete, esecutore, al produttore di fonogrammi e  al produttore della prima 

fissazione di una pellicola; all’Art.5 si fa invece riferimento al “diritto irrinunciabile 

a un’equa remunerazione” per l’artista o esecutore. 

 Al par.3 viene specificato che “La gestione del diritto di ottenere un’equa 

remunerazione può essere affidata a una società di gestione collettiva che 

rappresentano autori o artisti interpreti o esecutori”. Esiste una deroga possibile al 

diritto di noleggio, quella richiesta dalle pubbliche strutture, all’autore verrà 

comunque corrisposto un’ indennizzo (Art.6), questo per ciò che riguarda il primo 

capo della direttiva. 

Il secondo capo si occupa dei diritti di fissazione, radiodiffusione e comunicazione 

al pubblico, Diritto di distribuzione (Art. 7-11) ; mentre il capo terzo si occupa di: 

Efficacia temporale, Rapporti tra il diritto d’autore e i diritti connessi, 

comunicazione, destinatari, entrata in vigore” (Art. 12-16). 

- Direttiva 2006/116/ CE del Consiglio e del Parlamento europeo, 12 dicembre 

2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti 

connessi. In primis l’Art.1 stabilisce la durata del diritto d’autore: “I diritti d'autore 

di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna 

durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua 

morte indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente 

accessibile al pubblico”, in caso di opere collettiva sempre il medesimo articolo 

decreta che la data di morte rilevante sarà quella del coautore che muore per ultimo; 

per le opere anonime decorsi settant’ anni l’opera diventa di pubblico dominio. Per 

ciò che riguarda i diritti connessi , l’art.3 decreta che ” I diritti degli artisti interpreti 

o esecutori scadono cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia, se una fissazione 

dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico 

durante detto periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima 

pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al 

pubblico”. Per quanto riguarda le opere non pubblicate anteriormente, secondo 
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quanto recita l’Art. 4, la protezione è di ventivinque anni, dal momento in cui 

l’opera è stata per la prima volta legalmente pubblicata o comunicata al pubblico. 

Glia altri articoli (Art.7-13) trattano: protezione nei confronti dei paesi terzi, calcolo 

dei termini, diritti morali, applicazione del tempo, notifica e comunicazione, 

abrogazione e entrata in vigore. 

 

 

2.4 Il Regolamento CEE del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 1971 e la 

revisione del suddetto Regolamento relativa al 2004, riguardanti i sistemi di 

sicurezza sociale dei lavoratori all’interno dell Comunità europea. 

 

Entrambi i regolamenti sono importanti atti che dettano le basi nell’ armonizzazione 

delle legislazioni dei Paesi Membri sulla sicurezza sociale del lavoratore inteso in 

senso generico; di questi testi si terrà conto in parte anche  nella redazione della 

“Risoluzione sullo status sociale degli artisti in Europa” del 2007.  

Il Regolamento CEE del 1971
126

 è “relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza 

sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si 

spostano all'interno della Comunità” ed è quindi importante ai fini dalla questione 

“mobilità” tra i paesi membri; fondamentale problematica della “professione 

artistica”. Il Regolamento si applica a fondo sulla ridefinizione delle varie figure 

professionali (Art.1): subordinati, autonomi, lavoratore frontalier, stagionali, 

studenti, apolide, profughi, ecc. e le relative posizioni contrattuali. Il campo di 

applicazione riguarda, infatti: le prestazioni di malattia e maternità, infortunio, 

vecchiaia, invalidità, disoccupazione e indennità familiari, all’interno degli Stati 

membri (Art.3). Disciplina approfonditamente su tutti i tipi di rapporto lavorativo, 

sulle remunerazioni e sussidi al reddito, considerando e rispettando le legislazioni 

vigenti in ogni Stato, come sottolineato nei considerando e allo stesso tempo insegue 

il coordinamento legislativo. 

Viene istituito un “Comitato Consultivo per la Sicurezza Sociale dei lavoratori 

migranti” (Art. 82, TITOLO V), composto da ottanta membri, titolari per ogni Stato, 

eletti dal Consiglio che si riunisce ogni anno su iniziativa del Presidente. I compiti 

del Comitato riguardano: “esaminare le questioni generali o di principio ed i 
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problemi sollevati dall'applicazione dei regolamenti adottati” e ” formulare, per la 

commissione amministrativa, pareri in materia, nonché proposte per l'eventuale 

revisione dei regolamenti” (Art.83, TITOLO V).  

Il Regolamento è uno strumento estremamente vasto che non verrà approfondito in 

questo elaborato, in quanto, non tratta espressamente la figura professionale dell’ 

artista ma in maniera generica quella del lavoratore; categoria nella quale la 

Risoluzione del 2007 cerca di far rientrare anche l’artista. 

Il secondo atto di questo tipo, a cui fa riferimento la Risoluzione DEL 2007,  è il 

Regolamento CE 
127

del 29 aprile 2004 “, relativo al coordinamento dei sistemi di 

sicurezza sociale” che in realtà, altro non è, che  una revisione del precedente, anche 

se negli anni successivi sono state attuate ulteriori modifiche
128

. 

Il  nuovo Regolamento ha l’obiettivo di semplificare e modernizzare la disciplina del 

coordinamento, che si presentava piuttosto complessa e disorganica a causa delle 

continue modifiche. Non ha più come referente soggettivo il lavoratore assicurato 

nell'ambito di un regime legale di sicurezza sociale, ma individua come beneficiari 

della normativa tutti i cittadini comunitari, assicurati in un qualsiasi Stato membro, 

apolidi,  rifugiati e rispettivi familiari. Si passa dalla logica di libera circolazione dei 

lavoratori alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione, un'apertura che appare 

orientata decisamente in senso universalista
129

. 

 

 

II.5 Risoluzione del Parlamento europeo sull'importanza e il dinamismo del teatro e 

delle arti dello spettacolo nell'Europa allargata,   22 ottobre 2002
130

. 

 

È opportuno, a questi punto,  menzionare un altro strumento di soft law  risultato 

fondamentale al fine della redazione della Risoluzione del 2007. In questo caso, 

rispetto ai pretendenti Regolamenti, il campo della regolamentazione è molto più 

ristretto e preciso. 

Nei considerando iniziali si cerca di fare subito chiarezza su cosa si intende per “arti 

dello spettacolo”, ovvero: “il teatro, la danza, l'opera, la musica, il circo, le arti 
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della strada e della pista, le marionette e tutte le creazioni interdisciplinari” 

(considerando A). La differenza con le altre categorie artistiche (soprattutto con 

l’industria audiovisiva) sta nel fatto che, normalmente, queste discipline sono 

caratterizzate da uno sfruttamento limitato del tempo e dello spazio (considerando 

C). Si sottolinea che “gli artisti e i professionisti dello spettacolo hanno un'attività 

spesso aleatoria e precaria, e che varie sale di spettacolo e compagnie hanno un 

equilibrio economico fragile” e  che “gli artisti in Europa hanno sempre circolato, 

che lo spazio naturale di produzione e diffusione delle creazioni delle arti dello 

spettacolo è ormai europeo e che la maggior parte degli artisti desiderano iscrivere 

la loro carriera in tale dimensione” (considerando L ed N) ed inoltre che “il 

mancato coordinamento delle varie legislazioni sociali e fiscali costituisce un 

ostacolo alla mobilità degli artisti e dei professionisti dello spettacolo” 

(Considerando O). Nella prima parte viene in sostanza descritta ampiamente la 

natura precaria del lavoro all’interno del mondo dello spettacolo e quanto sia 

importante per chi svolge questa professione potersi muovere liberamente tra gli 

Stati Membri. 

Lo scopo della Risoluzione è quello di richiedere agli Stati Membri determinati 

comportamenti che apportino migliorie alle proprie legislazioni in modo da:  

- potenziare la mobilità degli artisti ma anche di operatori culturali, tramite l’ausilio 

di cofinanziamenti ad hoc , volti al finanziamento di “viaggi di produzione o 

propensione” (Art. 13); 

- sopprimere la doppia tassazione imposta dallo Stato d’origine e 

contemporaneamente quello d’accoglienza;  stabilire regimi fiscali che incoraggino 

la mobilità degli artisti (Art.16);  

-istituire uno sportello che fornisca informazioni sulle formalità previste nelle 

assunzioni all’estero e all’interno del proprio paese (Art. 17);  

-invita all’ introduzione di un “passaporto europeo dell’artista” (Art.20); 

- richiede alla Commissione di “arricchire il suo portale cultura mediante 

informazioni professionali sulle strutture di aiuto alla mobilità, le legislazioni fiscali 

e sociali e le formalità amministrative degli Stati dell'Unione e dei paesi 

candidati”(Art. 19); 

- Si richiede alla Commissione di redigere un “Libro Bianco” che tratti del 

coordinamento delle legislazioni sociali e fiscali applicabili agli artisti e ai 

professionisti dello spettacolo (Art. 15). 
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Per quanto riguarda la formazione, invece, si richiede alla Commissione 

l’inserimento di una “nomenclatura” dei mestieri dello spettacolo, in modo da 

armonizzare il vocabolario tecnico di queste professioni comune a tutti gli Stati 

Membri (Art. 30). Si richiede, inoltre, di dare maggiore spazio a progetti di scambio 

per artisti come “Erasmus” , “Socrates” e “Leonardo”, incoraggiando gli istituti di 

formazione a stimolare la completa “immersione nelle varie scuole artistiche”, 

rafforzando l’insegnamento di lingue straniere (Art. 34, 35). 

Sul piano della cooperazione: richiede agli Stati Membri di sviluppare piani 

pluriennali per stimolare la mobilità degli artisti, lo scambio di produzioni e 

formazione; tramite anche la semplificazione dei meccanismi di ottenimento del 

visto e del permesso di soggiorno di artisti e professionisti della cultura (Art. 37, 

40). 

Come vedremo in seguito i punti di contatto con la Risoluzione del 2007 sono 

molteplici, quello che farà il nuovo strumento sarà ampliare e dettagliare le proposte 

per il miglioramento delle condizioni della mobilità, come l’introduzione 

dell’EUROPASS o l’introduzione di “visti temporanei” ma di questo ci occuperemo 

dopo. 

 

 

2.6. Gli strumenti UNESCO:  

 

2.6.1. La Convenzione del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio intangibile, la 

Convenzione 2005 sulla salvaguardia e la protezione della diversità culturale e i 

rapporti con la tutela della proprietà intellettuale: accordo generale sui servizi 

(GATS). 

 

Entrambi  gli strumenti non vanno in profondità sulla questione della protezione dei 

diritti riguardanti il copyright a la proprietà intellettuale ma sfiorano soltanto 

l’argomento; tuttavia la Convezione 2005 viene citata tra i documenti che hanno 

portato alla realizzazione della Risoluzione del 2007; toccherò,  quindi, in questo 

sottocapitolo, alcuni dei punti che mi sembrano rilevanti al fine di esaminare la 

Risoluzione.  

Nello specifico: la Convenzione del 2003 definisce il proprio rapporto con la 

“Convezione sul patrimonio  culturale e naturale mondiale” del 1972 e si preoccupa 
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di stabilire una connessione con il sistema di protezione della proprietà intellettuale, 

mentre la Convenzione del 2005 si occupa, principalmente, di definire il rapporto 

con la disciplina internazionale dei commerci, anche in merito al diritto d’autore; 

obiettivo che risulterà non privo di particolari controversie. In particolare, come 

vedremo in seguito, sarà interessante analizzare le correlazioni con l’ Accordo 

generale sui servizi (GATS) redatto dall’ Organizzazione Mondiale del Commercio. 

Per ciò che riguarda la tutela delle proprietà intellettuali,  la 2003 sceglie di non 

entrare troppo dettagliatamente nel merito, o meglio,  si seguono alla lettera le 

indicazioni del “Rapporto Blake” del 2001, nel quale si auspicava che l’UNESCO  si 

occupasse solo e saltando  della protezione del patrimonio intangibile da un punto di 

vista strettamente culturale, per lasciare ad altre organizzazioni specializzate come l’ 

OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) anche detta WIPO, il 

compito di sviluppare meccanismi di tutela riguardanti i diritti economici dei 

detentori del traditional knowledge. Si  lascia, quindi,  all’UNESCO la sola 

protezione dei diritti  morali, ovvero,  quelli che si trovano a monte delle questioni 

di tutela del patrimonio culturale intangibile.
131

 

Anche la Convenzione del 2005 non va particolarmente in profondità 

sull’argomento: si fa riferimento agli strumenti anti-pirateria solo  nell’ Art. 7, e 

nell’Art.6, nei quali si offre agli stati membri della Convenzione la possibilità di 

adottare misure volte a incoraggiare e sostenere gli artisti e tutte le atre figure che 

partecipano alla creazione di espressioni culturali.  

L’Art. 20 si occupa, invece, di disciplinare i rapporti tra la Convezione e altri 

strumenti giuridici che si ispirano a principi di: sostegno reciproco, 

complementarietà e non subordinazione;  ai quali si aggiunge, inoltre,  il principio di 

buona fede. Proprio questo punto, però, genera le polemiche sopra accennate, in 

quanto, nel medesimo articolo si afferma che: 

 

“1. Le Parti contraenti riconoscono la necessità di soddisfare in buona fede i loro obblighi in virtù 

della presente Convenzione e di tutti gli altri trattati di cui sono parte. Senza quindi subordinare la 

presente Convenzione agli altri trattati, 

a) esse promuovono il sostegno reciproco tra la presente Convenzione e gli altri trattati a cui hanno 

aderito;  
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b) quando interpretano e applicano gli altri trattati a cui hanno aderito o quando sottoscrivono altri 

obblighi internazionali, le Parti contraenti tengono conto delle disposizioni pertinenti della presente 

Convenzione. 

2. Nessun punto della presente Convenzione può essere interpretato come una modifica dei diritti e 

degli obblighi delle Parti contraenti a titolo di altri trattati a cui hanno aderito.”
132

 

 

Le polemiche ruotano soprattutto intorno al secondo paragrafo, il quale non contiene 

una chiara formula di subordinazione  ed esclude l’efficacia della Convenzione su 

diritti ed obblighi scaturenti da altri trattati. Alla luce di queste considerazioni, se ne 

ricavano interpretazioni contrastanti:  la problematica ruota attorno a quello che è il 

rapporto con gli obblighi posti agli stati dall’appartenenza all’OMC (o WTO), che 

hanno come scopo la liberalizzazione degli scambi internazionali dei beni, servizi e 

proprietà intellettuale. Durante le lunghe trattative si era a lungo dibattuto sull’ 

introduzione di deroghe ai principi di libero mercato per ciò che riguardava i beni 

culturali in particolare gli audiovisivi.
133

 L’eccezione, alla fine, non fu concessa ma 

alcuni Paesi ebbero la possibilità, relativamente ai servizi,  di applicare il principio 

del trattamento nazionale
134

 . 

Tornando al  problema, insito nel Art. 20 della Convezione sopra citato; gli organi 

incaricati della soluzione delle controversie, in sede OMC, non erano obbligati a 

tenere conto del testo della Convenzione,  dal momento che lo statuto OMC li 

obbligava solo ad attenersi alle norme che i singoli Paesi decidevano di acquisire; 

inoltre, altro punto di contrasto era emerso riguardo alle misure volte ad assegnare i 

finanziamenti pubblici (Art. 6,  della Convenzione) che avevano come destinatarie le 

industrie culturali nazionali; obiettivo in netto contrasto con le linee politiche seguite 

dall’ OMC che inseguiva l’abolizione delle sovvenzioni nazionali, colpevoli di 

arrecare danni e distorsioni al commercio internazionale. 

In realtà, la Convenzione 2005,  rimane un importante scudo utilizzabile dalle parti 

nelle negoziazioni,  in quanto  riesce a sottrarre, anche se parzialmente, alcune 

produzioni culturali dalla pervasività liberalista del sistema OMC, anche se solo in 

materia di prestazioni di servizi (si veda Art. 21). 
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In conclusione possiamo dire che i profili critici di questa Convenzione che, tocca 

solo marginalmente quelle che sono le problematiche legate alla tutela delle 

proprietà intellettuale, si identificavano nella vaghezza della descrizione  dei 

meccanismi di controllo e nella conflittualità con il sistema OMC.
135

 

 

 

 

2.7:Gli strumenti UNESCO di  soft law 

 

2.7.1. I. Le raccomandazioni UNESCO circa lo status di artista, adottate dalla 

conferenza generale alla 21° sessione. Belgrado 27 ottobre 1980. 

 

Questo sarà uno dei principali documenti a cui faremo principalmente  riferimento in 

sede di analisi dell’ ultima Risoluzione del Parlamento europeo 2007.  Le 

raccomandazioni del 1980 sono il primo strumento che tratta veramente da vicino le 

questioni relative ai diritti e all’occupazione dell’ artista e né riconosceva il carattere 

unico professionali; cerca di incrementare la suo posizione economico-sociale e da, 

ai paesi, membri le prime linee guida e principi  da adottare al fine di migliorare il 

contesto sociale in cui si inserisce l’artista. 

Le raccomandazioni si focalizzano soprattutto sui temi della sicurezza sociale  e su 

una particolare disposizione al fine di salvaguardare le condizioni di vita dell’artista. 

136
 

Prima di approfondire i temi toccati da questo importante documento, vorrei parlare 

di quanto sia stato influente il rapporto tra l’UNESCO e l’organizzazione ILO 

(Organizzazione Internazionale del Lavoro); un’ agenzia delle Società delle Nazioni  

nata nel 1919, con il trattato di Versailles , che si occupa di promuovere il lavoro 

dignitoso  e produttivo in condizioni di uguaglianza e libertà,  migliorare la 

protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle problematiche del lavoro. 

Nel 1922 ILO  comincia ad  interessarsi ai problemi relativi allo status sociale degli 

artisti, impiega ben dieci anni di ricerche, eseguite da comitati di esperti, allo scopo 

di inserire l’argomento nell’ordine del giorno della “Conferenza Internazionale del 
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Lavoro” e unificare la regolamentazione tra i vari paesi tramite l’approvazione di 

una Convenzione o di una Raccomandazione. Tuttavia, a causa dell’ inizio della 

Seconda Guerra Mondiale, la procedure non venne avviata e rinviata per un periodo 

indeterminato. 

Il primo incontro era stato fissato in data 17 marzo 1955 ma il Comitato permanente 

dell’Unione di Berna anticipa l’evento di soli due giorni , si riunisce infatti il 15  e il 

16 marzo dello stesso anno. L’evento fu di fondamentale importanza sia per 

l’UNESCO che per il Consiglio d’ Europa che per l’ufficio Copy right degli Stati 

Uniti d’ America. La conclusione della conferenza vede la nascita dell’Unione 

permanente di Berna che  in collaborazione con organizzazioni intergovernative si 

adoperava per adottare strumenti al fine di tutelare i diritti degli artisti. Si apre così 

una collaborazione tra la ILO  e l’Unione di Berna, la prima spingerà moltissimo 

affinché la protezione degli artisti si basasse soprattutto su questioni connesse alle 

relazioni industriali, l’ Unione era concentrata soprattutto sulla riduzione delle 

materie del diritto d’autore. La sensazione che se ne ricava è che, probabilmente , a 

quel tempo risultava particolarmente difficile poter considerare un artista come un 

comune “lavoratore” o “impiegato”. Una sorta di compromesso fu raggiunto con la 

nascita di un comitato di esperti composto, in egual numero, da membri del’ILO e 

dell’Unione di Berna (più tardi si aggiunse anche L’UNECO), ma fu molto difficile 

arrivare ad una soluzione che mettesse d’accordo entrambe le parti. 

Il 29  agosto 1977 si riuniscono a Ginevra l’ILO e l’ UNESCO al fine di porre 

finalmente chiarezza sulla questione della nozione “artista” e “status di artista”. 

Venne definitivamente accertata la posizione dell’artista come “lavoratore”,anche se  

allo stesso tempo si tratta di un tipo di professione anomala e non omogenea e che il 

suo “stato occupazionale” muta continuamente.
137

 

Prossimo affermare che le basi delle Raccomandazioni UNESCO  del 1980  sono 

nate dall’ incontro del 1977, che approfondisce alcune aree dei diritti sociali: Il 

diritto sindacale, le condizioni di lavoro, protezione sociale e personale. Ma per 

prima cosa nell’ Art. 1 viene definito per la prima volta nero su bianco chi viene 

considerato “legalmente” un artista:  

 

“"Artisti e creativi sono vettori di diversità culturale e artistica. Il loro lavoro è un importante 

contributo allo sviluppo della società e per la creazione di legami sociali tra i cittadini, ed essendo 
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anche un lavoro intellettuale, consente al singolo di acquisire conoscenze e benessere morale.” e 

sempre nel medesimo articolo (comma II) cosa si intende per status: “La parola “status” è da 

intendersi, da un lato, come,il riguardo che viene accordato all’artista, come sopra definito, in una 

società, sulla base della importanza attribuita alla parte sono chiamati a svolgere in essa e, dall’ altra 

parte, il riconoscimento dei liberi diritti , includendo sia quelli morali, sia quelli economici e che 

quelli sociali, con particolare riferimento al reddito e alla sicurezza sociale di cui gli artisti 

dovrebbero godere”. (Art.1 Raccomandazione) 

 

Gli altri principali argomenti: 

-Il diritto sindacale: Gli Stati membri sono invitati ad assicurare la possibilità di 

avere dei sindacati , attraverso opportuni strumenti legislativi,  quando necessario, 

agli artisti. 

Si stabilisce che  i sindacati sono organizzazioni professionali e che loro scelta e  

diventare membri di tale organizzazione, fondata per rappresentarli; inoltre, si 

sottolinea che gli Stati membri dovrebbero rendere possibile per le organizzazioni la 

partecipazione alla  formulazione delle linee politiche culturali, compresa la 

formazione professionale degli artisti e nella determinazione delle condizioni di 

lavoro degli artisti (Art. 6). 

-La protezione sociale: Su questo punto gli Stati sono invitati a fare uno sforzo 

adottando nei loro rispettivi ambienti culturali alcune protezioni sociali sia per gli 

artisti impiegati che per i liberi professionisti esattamente come quelli concessi a gli 

altri gruppi di lavoratori. Tuttavia, a causa della natura intermittente del suo lavoro e 

alle variazione del suo reddito, l’artista viene considerato un soggetto diverso, 

rispetto alle altre categorie, in ambito  sociale. Le Raccomandazioni fanno  notare, 

per tanto, agli stati membri,  le particolari caratteristiche di questa attività alla quale 

devono essere adottate altrettanto particolari misure di sicurezza.  

- Le pensioni: per quanto riguarda quest’area le Raccomandazioni spingono gli Stati 

Membri a tener presente l’incertezza dei redditi degli artisti e delle loro improvvise 

fluttuazioni, delle particolari condizioni di lavoro, della relativa breve durata della 

prestazione. Per questo, viene suggerito che per la regolamentazione del regime 

pensionistico di queste professione venga considerata come punto di riferimento la 

“durata della carriera” e non il “raggiungimento di una particolare età”. 

- Condizioni di lavoro: Le Raccomandazioni  connettono i requisiti delle 

condizioni  di lavoro degli artista con le norme stabilite dall’Organizzazione 
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Internazionale del Lavoro, in particolare disciplina le ore di lavoro, il riposo 

settimanale, ferie pagate, salute e ambiente di lavoro. 

 

 

2.7.2.Le conclusioni del “Congresso mondiale sull’ applicazione delle 

Raccomandazioni circa lo status dell’artista, organizzato dal “United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization e in cooperazione con il Ministero 

della cultura e della comunicazione francese e l’ UNESCO, Parigi  Giugno 1997.”
138

 

 

A distanza di diciassette anni dall’ adozione delle Raccomandazioni UNESCO del 

1980, nel giugno 1997, artisti, autori, performers da ogni regione del mondo si 

riuniscono in sede di “Congresso mondiale” al fine sviluppare e approfondire alcuni 

dei punti di tale documento, soprattutto riguardo all’effettiva applicazione dei 

dettami allora concordati . Il Congresso istituì una apposita commissione che 

conducesse studi a riguardo e il risultato del “sondaggio” fu che tutti gli Stati 

Membri riconoscevano l’importanza di tali Raccomandazioni ma, i progressi 

effettivi realizzati negli anni intercorsi erano ancora molto lontani da raggiungere lo 

stato di ottimo e apparse chiaro che pochi paesi avevo adottato tali disposizioni 

all’interno delle loro politiche nazionali.  In molti casi si erano venuti a creare 

scontri tra gruppi professionali di lavoro che avevano ostacolato l’ adozione di una 

speciale disciplina. Probabilmente, il carattere non vincolante di tale fonte del diritto 

internazionale, aveva portato ad un generale disinteressamento, inoltre, il 

decentramento delle responsabilità a livello comunale in molti paesi e varie 

collaborazioni  a livello regionale e sub-regionale avevano portato a ad una 

situazione piuttosto confusa (Art. 7).  

Le conclusioni del congresso riaffermano sostanzialmente  l’importanza dello “ 

status sociale dell’artista”
139

. Particolare attenzione, nella prima parte, viene posto in 

merito alla questione dei finanziamenti: si avverte una generale preoccupazione per 

la diminuzioni dei fonti statali da destinare alla cultura, si apprezza la presenza dell’ 

interesse privato, che vengono incoraggiato come fonte  complementare  dei  fondi,  

in  merito ma si riafferma l’importanza di mantenere il  pubblico il finanziamento 
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delle arti (Art.9), si auspica che almeno che in ogni paese, ogni anno, almeno 1 % 

all’anno dei fondi statali siamo dedicati alla cultura e alle attività derivanti (Art. 17 e 

18) 

In seguito vengono approfondite le problematiche relative alla formazione e all’ 

introduzione di nuove tecnologie: 

 

 “(…) Vi è per tanto la necessità di misure legislative per garantire che gli artisti siano meglio 

protettive  che le opere d’arte siano conservate nella loro interezza” (Art. 14). 

 

“Perché la società di oggi è già una società dell'informazione, è l'attività di artisti, 

guardando verso il futuro, di tracciare il percorso di una nuova alleanza tra etica, 

tecnologia e 

estetica. Il futuro della società dipende in larga misura l'ascolto di artisti e nel 

rispetto 

il loro status” (Art. 15). 

 

Si riafferma anche l’importanza di organizzazioni come l’UNESCO altre OING, al 

fine di garantire la promozione, lo sviluppo e la tutela dei diritti degli artisti, tramite 

l’organizzazione di banche dati e vari istituti che si occupino di fornire i servizi 

sopra indicati, sempre garantendo la protezione delle proprietà intellettuali e delle 

diversità culturale che non deve essere compromessa dal commercio internazionale.  

Quanto alle condizione di lavoro, la tassazione e alla salute di sottolinea il diritto ad 

una adeguata retribuzione e per le loro attività, gli Stati Membri sono invitati a 

istituire meccanismi per l’entrata degli artisti nel modo del lavoro e di creare fondi 

di sostegno a tal fine, inoltre,  mi sembra importante sottolineare, che viene tenuta in 

considerazione la gravosa condizione di precarietà di questa tipologia di lavoratori e 

per questo si auspica un regime di fiscalità che non discrimini tale categoria, così 

come per ciò che riguarda la  sicurezza sociale e la libertà di associazione che deve 

essere libera e compartecipata (Art. 41- 44). Indispensabile è un efficace 

coordinamento a livello nazionale tra enti governativi al fine di garantire agli artisti 

condizioni di vita adeguate, tenendo in considerazione la brevità delle loro carriere 

professionali (particolarmente arti e spettacolo).  
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La principale differenza con i testi precedenti è che questi articoli sono dichiarazioni 

che vengono redatti  dai diretti interessati, al fine di garantirsi delle migliori 

condizioni di lavoro e di vita :  

“ Noi, artisti, autori e interpreti, provenienti da tutte le regioni, riuniti dal16-20giugno.1997 

dall'UNESCO, con l'aiuto dei suoi partner, al Congresso mondiale sulla applicazione della 

Raccomandazione relativa alla condizione dell'artista, riaffermiamo, all'alba del terzo millennio, che 

la creazione artistica costituisce il patrimonio culturale del futuro”. (Art. 1).  

Alla fine del documento, infatti,  si invita l’Unesco ad elaborare, con l’aiuto delle 

ONG internazionali, disposizioni che possano essere adottate dai differenti sistemi 

giuridici ed economici e diversi contesi culturali che possano guidare i legislatori 

nazionali nell’attuazione della presente Raccomandazione (Art. 49). 

Un argomento che non viene approfondito in questo documento è però la politica dei 

visti e le problematiche relative agli spostamenti  internazionali degli artisti.  

 

 

2.8 LA RISOLUZIONE DEL PARLAMNETO EUROPEO SULLO STATUS 

SOCIALE DELL’ARTISTA IN EUROPA DEL 7 GIUGNO 2007 

 

Prima dei considerando iniziali vengono menzionati i principali atti dai quali prende 

spunto la Raccomandazione; tra quelli già trattati in precedenza e tra i principali 

troviamo: la Convenzione Unesco sulle diversità culturali del 2005 (la Convenzione 

del 2003) soprattutto per la parte riguardante le industrie culturali; Il Regolamento 

CEE relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori 

subordinati, ai lavoratori, autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno 

della Comunità,  del 14 giugno 1971 e la sua revisione del 2004;  la Direttiva 

2006/115/CEE  sul diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al 

diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale; la Direttiva 2001/84/CEE 

concernete l’armonizzazione della durata di diritti connessi al diritto d’autore, e la 

Direttiva 2001/29/CEE che tratta nuovamente l’armonizzazione del diritto d’autore 

ma connesso alla società dell’informazione, oltre che le Raccomandazioni del 1980. 

Di seguito vengono espressi  22 considerando dalla A alla W. Nei punti A, B, C e Q 

si cerca di fare chiarezza sulla professione “artista” distinguendola da attività di tipo 

amatoriale e si delibera che gli artisti professionisti di alto livello sono solo quelli 

che si interessano al mondo dello spettacolo e della cultura sin da giovane età e 
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quelli che hanno la possibilità di accedere alle principali opere del nostro 

patrimonio. È mia opinione che questo punto ( C ) non sia perfettamente chiaro o 

che almeno ecceda di opinabilità, in quanto in svariate occasioni le migliori carriere 

di artisti, che lavorano ai più alti livelli, sono in iniziate casualmente o comunque 

durante il corso dei loro percorsi di vita, in questo modo non si tiene assolutamente 

conto del fattore talento. Viene ulteriormente esplicitato nel successivo punto J, nel 

quale si asserisce che “..le doti naturali e il talento sono raramente sufficienti ad 

aprire la strada ad una carriera artistica professionale”. 

Si tocca poi un punto fondamentale della questione: la precarietà, e la natura incerta 

e aleatoria di questa professione (punti E, F, G, H, I, K), si considera l’ 

indispensabilità di proteggere tale condizione tramite la garanzia di una protezione 

sociale e di rendere disponibile a tutti gli interessati l’accesso alle informazioni 

concernerti la loro situazione lavorativa, la mobilità, i sussidi alla disoccupazione, la 

salute e la pensione. Si considera, inoltre, che non esiste attualmente un’ uniformità 

sulla questione contratti di formazione e/o qualificazione a vocazione artisti adatti 

alle singole discipline e che in numerosi Stati membri taluni professionisti del 

settore artistico non hanno uno statuto legale, si incoraggia la riconvenzione 

professionale degli artisti.  

Per ciò che riguarda la mobilità (punti M,N,O,P),ci si pone il problema della durata 

limitata dei termini di soggiorno degli artisti nei Paesi Membri che è spesso inferiore 

a 3 mesi, ciò innesca una serie di argomentazioni sulla libera circolazione dei 

lavoratori in generale e sulle limitazioni degli Stati Membri previste dal trattato di 

adesione. La questione acquista ulteriore importanza se si considera che, per natura, 

le produzioni artistiche riuniscono spesso artisti europei ed extracomunitari la cui 

mobilità viene ostacolata dalla difficoltà di ottenere visti a medio termine. È vitale in 

questa professione cercare di esportare il proprio lavoro, cercare di allargare il 

bacino di pubblico, intrecciare relazioni importanti, anche per sviluppare nuovi 

progetti e collaborazioni e ricercare nuovi mezzi espressivi. La comunità europea si 

sta mobilitando attivamente in questo senso e nel 2006 è stato indetto “l’anno 

europeo dei lavoratori”, al fine di sensibilizzare i cittadini dell’Unione sulle 

possibilità e vantaggi ottenibili lavorando all’estero o semplicemente cambiando 
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lavoro, veniva, inoltre inaugurato un portale web con oltre un milione di offerte di 

lavoro 
140

 . 

Importante e non tralasciabile è, inoltre, la questione formazione, nei secoli il rilievo 

dato alle istituzioni accademiche e alle alte scuole di formazione ha destato non 

poche polemiche sull’autorevolezza di tali organizzazioni che incidono in maniera 

naturale sulla carriera di un artista. Proprio per questo, il punto R sottolinea che “ 

l’integrazione dell'insegnamento artistico nei programmi scolatici degli Stati 

membri deve essere assicurato in modo efficiente”, in modo che sin dai primi anni 

di scuola il bambino possa essere indotto a portare alla luce il proprio talento e le 

proprie attitudini artistiche. Infine gli ultimi quattro punti sono considerazioni 

riguardo i diritti irrinunciabili di “equo compenso” e “remunerazione equa” delle 

prestazioni artistiche e il trattamento di tali diritti come riconoscimento del lavoro 

artistico e creativo e del loro contributo allo sviluppo del patrimonio culturale.  

I punti fin’ora descritti danno i primi spunti per il miglioramento della situazione 

degli artisti in Europa, per poi elencare 39 articoli che trattano: 

- la situazione contrattuale (da Art.1 a Art. 5): Si invitano la Commissione e gli 

Stati Membri a sottolineare la natura atipica e precaria dei metodi di lavoro 

dell’artista e invita gli Stati Membri a sostenere la creazione artistica mediante 

l’adozione o l’attuazione di misure coerenti e globali che riguardino la situazione 

contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione alle malattie, la tassazione diretta e 

indiretta e la conformità alle norme europee. 

- la protezione dell’artista (da Art. 6 a Art.20): si invitano la Commissione e gli 

Stati membri alla creazione di un “registro professionale europeo” del tipo 

EUROPASS, dove poter inserire un ipotetico statuto, le tipologie di contratti e 

alcune coordinate/punti di riferimento per i datori di lavoro. Si invita alla 

elaborazione di un manuale pratico che contenga disposizioni in materia di 

assicurazione alla malattia, disoccupazione e pensionamento e a cercare accordi 

bilaterali applicabili alla possibilità di iniziative per assicurare il trasferimenti o dei 

diritti pensionistici tra paesi membri, in modo da non tralasciare le esperienze di 

lavoro avvenute all’estero (Art.8, Art.9). Si introduce, l’idea di una carta, “la carta 

elettronica europea di sicurezza sociale specificamente destinata all’artista europeo, 
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in modo anche da distinguere la mobilità dell’artista da quella del lavoratore 

normale (Art. 10, Art 12). Altro punto toccato è l’individuazione e l’incremento dei 

settori carenti della cultura al fine di stimolare la permanenza degli artisti nei propri 

stati d’origine e si richiede una particolare attenzione al riconoscimento a livello 

comunitario di diplomi e certificati rilasciati dai conservatori e dalle scuole artistiche 

e nazionali in modo da agevolare le possibilità di assunzioni all’interno dei paesi 

membri, tramite anche la possibile adozione di un'ulteriore carta “la carta europea 

per la creazione artistica e le condizioni del suo esercizio”, ipotesi già caldeggiata 

dall’UNESCO, per implementare l’importanza delle attività professionistiche e 

favorire l’integrazione europea (Art. 15, Art. 16). Si invita gli Stati Membri, che non 

hanno ancora adottato nei loro regolamenti specifiche disposizioni ad organizzare 

seguendo i punti della Direttiva 92/100/ CEE, e la Direttiva 2001/92/CE il 

pagamento di tutti gli equi compensi relativi ai diritti di riproduzione e delle eque 

remunerazioni secondo le normative del diritto d’autore e dei diritti associati. Si 

consiglia inoltre di far sì che parte di tali proventi vengano destinati al sostegno 

dell’attività creativa e alla protezione sociale e finanziaria degli artisti, caldeggiando 

anche l’uso di strumenti giuridici che potrebbero a tale finanziamento (Art. 18, 19, 

20) 

- la politica dei visti: mobilità e impiego dei cittadini di paesi terzi (da Art. 21 a 

Art. 23): in questa parte viene sottolineata la difficoltà che alcuni artisti europei 

incontrano nell’ottenere i visti per il rilascio del permesso di lavoro. La difficoltà 

della questione gira soprattutto intorno alla breve durata dei contratti di lavoro in 

questo tipo di professione. Si invita quindi all’introduzioni di un particolare “visto 

temporaneo” all’interno del regolamento comunitario specifico per artisti europei e 

extracomunitari. 

- formazione lungo tutto l’arco della vita e riconvenzione (da Art. 24 a Art. 28): 

si ricorda che tutti gli artisti esercitano la loro attività in modo permanente e non 

limitatamente alla durata della performance (Art. 26)e che anche le ripetizioni e le 

repliche sono importanti ai fini pensionistici. Importante è l’introduzione di strutture 

specializzate di formazione e tirocinio, e focus sulla situazione delle malattie tipiche 

dell’attività artistica, come l'artrosi (Art. 24, 25). 

- ristrutturazione delle attività amatoriali (da 29 a Art 32): si cerca di favorire i 

gruppi socialmente svantaggiati alla scopo di migliorane l'integrazione data 

l’importanza di attività come quelle definite “amatoriali”, in quanto avvicinano le 
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comunità locali e lo spirito cittadino. Si invita, quindi, le istituzionii a incoraggiare 

tali attività all’interazione con quelle degli artisti professionisti. 

- formazione artistica e culturale sin dalla più giovane età ( da Art. 33 a Art. 39): 

si incoraggiano spostamenti degli studenti delle scuole artistiche attraverso 

l’intensificazione dei programmi di scambio sia in area europea che 

extracomunitaria e lo stanziamento di fondi per programmi di perfezionamento per 

insegnati di discipline artistiche (comprese iniziative di scambio). Si prevede la 

possibile creazione di un fondo di mobilità europea di tipo Erasmus, sottolineando 

l’importanza dell’aumento del fondo europeo per la cultura (Art. 37). Si chiede poi 

alla Commissione e agli Stati membri di lanciare una campagna d’informazione 

volta a garantire qualità nell’educazione e si incarica, nell’ultimo articolo, il 

Presidente del Parlamento europeo a trasmettere alla Commissione, al Consiglio e ai 

parlamenti e ai governi degli stati membri la presente Risoluzione. 

 

Considerazioni sulla Risoluzione:  

 

Le principali problematiche affrontate dalla Risoluzione sono in realtà da inserire in 

quadro prospettico più ampio, nel contesto in cui vengono affrontate le questioni,  

quello della Comunicazione “A European agenda for culture in a globalizzation 

word” adottata dalla Commissione parlamentare il 10 maggio 2007. In tale agenda si 

propone un focus su tre ampi obiettivi: 1) la promozione delle diversità culturali e il 

dialogo interculturale ( inclusa la promozione della mobilità dei professionisti del 

settore culturale e la circolazione dei prodotti d’arte); 2) la promozione della cultura 

come catalizzatore per la creatività nel contesto della “strategia di Lisbona “( inclusa 

l’educazione artistica e il rinforzo delle capacità costruttive del settore culturale); 3) 

il riconoscimento della cultura come un elemento vitale per le relazioni 

internazionali e implementazioni della Convenzione dell’Unesco sulle diversità 

culturali del 2005. 

La Risoluzione si occupa ampiamente delle questioni relative alla mobilità degli 

artisti e delle loro opere; per fare questo la Commissione cerca di raggiungere il 

miglior compromesso tra i vari stakeholders interessati alla questione, ovvero: gli 

Stati Membri, le Istituzioni europee e il mondo culturale in generale. 

Si propone cioè di elaborare un nuovo metodo di coordinamento tra le varie parti 

interessate, che consiste nel concordare obiettivi comuni, seguirne regolarmente 
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l’andamento e nel continuo scambio di buone prassi e dati rilevanti sull’argomento 

al fine di favorire l’apprendimento reciproco. 

Sulla scia dell’anno europeo della mobilità dei lavoratori e punti toccati soprattutto 

riguardo ai brevi e frequenti periodi di mobilità, è stato possibile aprire un tavolo di 

trattative e confronti con i paesi membri tra i Comitati tecnici sulla mobilità dei 

lavoratori e sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti e la parti sociali (Comitato 

consultivo e la rete TRESS) nel tentativo di definire le procedure che meglio si 

adattavano alle nuove forme di mobilità per artisti con contratti giornalieri. 

 

- The Artist and the European Health Insurance Card (EHIC): 

Nel contesto del coordinamento dei regimi sociali degli Stati Membri è stata 

introdotta il 1 giugno 2004 la “EHIC” , in italiano “TEAM” (Tessera Europea di 

Aassicurazione contro le Malattie) allo scopo di semplificare l’ accesso al rimborso 

in caso di malattia durante il periodo in cui l’artista si trova in uno Stato Membro 

diverso dal suo e semplificando le procedure per ognuna delle parti interessate 

(istituzioni di assicurazioni di malattia, operatori sanitari e la persona assicurata. La 

TEAM è una carta di plastica, leggibile ad occhio nudo, non contiene informazioni 

sullo stato di salute del titolare della carta ma solo i dati necessari ad identificare il 

possessore e il la sua istituzione competente. Tutti i membri dell’ UE e del SEE, 

oltre alla Svizzera (in tutto 31 paesi) hanno introdotto la carta. Ogni persona 

assicurata in base al regime legale di assicurazione di uno degli Stati Membri ha 

diritto alla TEAM quando viaggia all’interno della Comunità per motivi personali o 

professionali, anche se il progetto sarà ulteriormente completo con l’applicazione 

della carta elettronica europea di assicurazione sanitaria, che fornirà un reale utilizzo 

sicuro della carta e che semplificherà ulteriormente le procedure delle parti 

interessate. Nel 2005 è stato, infatti, creato un gruppo ad hoc sulla EHIC che si 

occuperà di elaborare i dati e approfondire la questione. 

 

- Scambio di buone pratiche e di informazioni tra gli Stati Membri e gli artisti: 

Sempre in merito al nuovo metodo di coordinamento previsto dalla Commissione 

nella Comunicazione “Un’ agenda europea per la cultura in un mondo globalizzato”, 

ci si auspica, in futuro, di concordare obiettivi comuni, seguire i progressi di quest’ 

ultimi in maniera costante, scambiare delle migliori pratiche e dei dati rilevanti al 

fine di favorire l’apprendimento reciproco. La Commissione propone che le 
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questioni legate alla mobilità facciano parte in maniera prioritaria di questo nuovo 

metodo. La Commissione è in procinto di pubblicare un bando di concorso per la 

realizzazione di uno studio sulla “mobilità dei lavoratori della cultura in Europa” che 

servirà a dare ulteriore documentazione sulla questione al fine di realizzare una 

guida pratica per informare sulla sicurezza sociale, l’occupazione e il 

pensionamento. 

 

-Creazione di uno specifico EUROPASS per gli artisti: 

invece di creare uno specifico “passaporto professionale” per gli artisti la 

Commissione consiglia di applicare strumenti di applicazioni più generale come 

appunto EUROPASS che comprende curriculum vitae, passaporto delle lingue, 

europass mobilità, supplemento al certificato (descrive le conoscenze e le 

competenze acquisite dai possessori di certificati d'istruzione e formazione 

professionale) e supplemento al diploma. 

 

 

- Obbligo del visto per gli Artisti: 

la libertà di circolazione dei cittadini di paesi terzi all’interno dello spazio Schegen
 

141
 senza frontiere è soggetta a determinate condizioni ed è limitato nel tempo , cioè 

ad un massimo di 3 mesi in 6 mesi per un breve soggiorno. La Commissione, 

consapevole dei problemi dell’attuale sistema dei visti e permessi di lavoro che 

cittadini di paesi terzi si trovavano dover affrontare in generale, al fine di facilitare il 

processo di domanda del visto, propone un regolamento che istituisce un codice dei 

visti che prevede una maggiore armonizzazione, chiarezza e uniformità delle regole 

e procedure riguardanti il rilascio dei visti Schengen. 

Le norme che disciplinano il rilascio del permesso di soggiorno per lunghi periodi 

sono regolate dalle legislazioni nazionali degli Stati Membri tuttavia, la 

Commissione ha pensato ad una armonizzazione in tal senso elaborando due 

proposte secondo il piano d’azione sull’immigrazione legale del 2005: 

                                                           
141

 Lo spazio e la cooperazione Schengen si basano sul trattato di Schengen del 1985. Lo spazio 
Schengen rappresenta un territorio dove la libera circolazione delle persone è garantita. Gli Stati 
firmatari del trattato hanno abolito tutte le frontiere interne sostituendole con un'unica frontiera 
esterna. Entro tale spazio si applicano regole e procedure comuni in materia di visti, soggiorni brevi, 
richieste d'asilo e controlli alle frontiere. 
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1. Una proposta di direttiva, quadro orizzontale, sui diritti fondamentali di tutti i 

lavoratori migranti, al fine della creazione di un permesso di soggiorno e di lavoro 

che riduca la burocrazia vigente. 

2. Una proposta di direttiva sull’ammissione del lavoratori altamente qualificati, 

procedura che si applica normalmente direttamente ad artisti di paesi terzi e concede 

loro facilitato accesso al mercato del lavoro in UE. 

Per quanto riguarda quest’ ultima proposta di direttiva, pare che sia stata tramutata 

in legge dal Consiglio d’ Europa, con la direttiva 200/50 del 25 maggio 2009 “sulle 

condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere 

lavori altamente qualificati”(c.d. blue card), che mira ad accrescere la competitività 

tra UE, Stati Uniti , Australia e Canada nell’attirare i lavoratori altamente qualificati 

provenienti da Stati terzi. In realtà godere dei vantaggi blue card ha comunque una 

serie di limitazioni, come l’ampia discrezionalità lasciata agli stati membri per molti 

profili che arrivano a far dubitare dell’effettiva “attrattività” per i lavoratori 

particolarmente qualificati
142

. 

Ad ogni modo non si tratta di una normativa che interessa direttamente il settore 

artistico, inoltre, l’Italia non ha ancora recepito nel proprio ordinamento la presente 

direttiva. 

 

- Scuole d’Arte e scambi culturali: 

 

La Commissione è consapevole che a causa del loro status, è difficile per alcuni 

istituti di istruzione artistica partecipare al programma Erasmus, pertanto ritiene 

opportuno che tali istituzioni debbano migliorare il loro status in modo da essere in 

grado di partecipare pienamente ai programmi Erasmus riconosciuti come istituzioni 

di istruzione superiore, come lo specifico "Erasmus per le arti", programma che 

dovrebbe offrire loro delle opportunità solo più limitate al campo delle arti . Per le 

istituzioni che non sono qualificati a partecipare al programma Erasmus, ci sono 

altre opportunità in altre parti del programma di apprendimento permanente tra cui 

Leonardo da Vinci. 

 

                                                           
142

 Lauso Zagato Cittadini a geometria variabile, Introduzione ai diritti di cittadinanza, venezia, 
Cafoscarina, vol. 1, pp. 219-256. 
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- Riconoscimento delle qualifiche personali: 

 

per quanto riguarda i singoli Stati Membri, l'accesso ad una professione è 

subordinato dalla normativa di legge al possesso di una qualifica professionale, il 

riconoscimento delle qualifiche acquisite in altri Stati membri deve essere concesso 

sulla falsariga della direttiva 89/48/CEE o della direttiva 92/51/CEE (a seconda del 

livello del titolo di studio) e come dal 20.10.2007 lungo le linee della direttiva 

2005/36/CE relativa al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. 

Per ciò che riguarda il riconoscimento delle qualifiche dei paesi terzi il primo 

riconoscimento da parte dell’Unione Europea di una qualifica di un lavoratore in una 

paese terzo rientra nella esclusiva competenza dello Stato Membro in cui si chiede il 

riconoscimento, indifferentemente dal fatto che il detentore del titolo di studio faccia 

parteomenodell’UE. 

Tuttavia, se un cittadino UE che ha ottenuto il riconoscimento in uno Stato membro 

di una qualifica professionale proveniente da un paese terzo, decide di trasferirsi in 

un altro Stato membro dell’UE i suoi diritti potranno essere coperti dalla direttiva 

2005/36/CE a condizione che possa giustificare una esperienza professionale di 

almeno tre anni nello Stato membro che gli aveva riconosciuto la sua qualifica 

professionale inizialmente. Pertanto, entro i limiti della competenza attribuita dal 

Trattato CE, la legislazione comunitaria tiene già conto delle qualifiche dei paesi 

terzi. 
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Capitolo terzo: 

 

  

CONFRONTO TRA LE POLICHE  SOCIALI SULLA PROTEZIONE  DEI 

DIRITTI DEGLI ARTISTI TRA BELGIO E ITALIA. 

 

 

 

(Renè Magritte, “Décalcomanie”, 1966) 

 

 

Considerazioni iniziali  

 

In tutti i paesi appartenenti all’Unione europea si è tenuto conto della Risoluzione 

del 2007 in maniera eterogenea e non tutti gli Stati Membri hanno adeguato la 

propria disciplina giuridica ai punti concordati a Bruxelles.  Soprattutto nei paesi del 

nord Europa,  dove sono in vigore speciali normative che  riguardano le professioni 

artistiche in ambito di assistenza sociale e speciale tassazione già da prima 

dell’approvazione di quest’ultima Risoluzione, è facile notare come venga posta 

l’attenzione su questioni che riguardano specificamente la figura dell’artista. 

In Francia, per esempio, il settore della cultura è uno dei più sostenuti dai fondi 

statali, soprattutto in questi ultimi anni di crisi economica il governo francese, 

all’opposto di quello italiano, ha deciso di incrementare le risorse a disposizione del 
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Ministero della cultura, il quale viene considerato uno dei principali meccanismi anti 

crisi.  

In una delle più recenti interviste rilasciate per la tv italiana il ministro della cultura 

francese Frédéric Mitterrand afferma:  

 

“ Penso che sia proprio nei periodi di preoccupazione, di angoscia e di difficoltà economica che siano 

assolutamente necessari i finanziamenti alla cultura perché è proprio in un momento del genere che le 

persone ne hanno ancora più bisogno. La cultura è anche un investimento […]”
143

. 

 

Il caso però su cui si è scelto di concentrare l’attenzione  è quello del Belgio, nel 

quale non vi è un vero e proprio “statuto sociale dell’artista” ma sono stati previsti 

degli interventi specifici per gli artisti .  

A partire dal 1° luglio 2003 le garanzie di sicurezza sociale previste per il lavoratori 

dipendenti sono state estese  a tutte le persone che pur non essendo tutelate da un 

contratto di lavoro forniscono prestazioni artistiche e/o producono opere d’arte sotto 

retribuzione di un datore di lavoro, che sia persona fisica o giuridica (art. 170 legge 

del 24.12.2002). Sempre la stessa legge dà inoltre la  possibilità di  chiedere di 

essere soggetti alla previdenza sociale dei lavoratori,  se si è in grado di dimostrare 

che le proprie opere e prestazioni non siano incluse in condizioni simili a quelle dei 

dipendenti.  

In sostanza, l’artista viene sempre considerato un lavoratore subordinato tranne nel 

caso non sia lui stesso a chiedere il contrario. Sono  inoltre previste una serie di 

riduzioni di spese per il datore di lavoro che dimostri la volontà di voler mettere in 

regola l’artista e una particolare politica di sostegni al reddito in caso di 

disoccupazione: il così detto “chomage”. 

In  questo si cercherà di sviluppare un confronto tra le norme che si occupano della 

protezione sociale degli artisti in Belgio e quelle invece vigenti nello Stato italiano. 

L’idea di paragonare queste due nazioni concentrandomi su questa problematica si è 

sviluppata a seguito di un’esperienza diretta in Belgio, dove sono venuta in  contatto 

con gruppi di artisti, in maggioranza musicisti e attori di nazionalità italiana ma non 

solo che, trasferitisi in questa nazione, stavano godendo dei benefici derivanti 

soprattutto dalle modifiche apportate dalla  legge del 24.12.2002 . 

                                                           
143

 Intervista al ministro Mitterrand , Presa Diretta, “Cultura a Fondo” 26.02.2004. 



88 
 

Nel capitolo si cercherà quindi di analizzare le dinamiche che hanno portato 

all’elaborazione di questo testo di legge in primo luogo tramite un excursus storico-

legislativo sulla legislatura precedente;  in seguito , mi concentrerò su particolari 

punti come l’assoggettamento alla sicurezza sociale prevista per i lavoratori 

dipendenti, la commissione Artisti, le ferie annuali, l’introduzione di una nuova 

categoria di permessi lavoro temporaneo per i datori di lavoro, come “l’ utilizzatore 

occasionale, l’ assicurazione dello “chomage”, ecc.  

Inoltre nella parte finale cercherò di raccontare come questa regolamentazione venga 

resa realmente esecutiva grazie anche all’ intervento di particolari Centri privati o 

statali che aiutano gli artisti a gestire le parti burocratiche dei contratti, nelle vesti di 

mediatori e consulenti: SMART e KUSTNLOCKET. 

In seguito andrò ad analizzare quella che è invece la situazione italiana in merito alla 

sicurezza sociale a protezione degli artisti, concentrandomi in particolare sul caso 

dell’EX- EMPALS e sui problemi legati alla tutela della previdenza del lavoro di 

tipo discontinuo.  

In Italia la questione in questo momento sotto l’occhio del ciclone, mai come in 

questi anni la categoria dei “lavoratori dello spettacolo” si è fatta avanti mandando 

avanti una concreta protesta in favore dei loro diritti e lottando per l’abolizione dei 

principi introdotti dal Regio Decreto n. 1827 del 1935 che,  emanato nel periodo 

fascista,  aveva come obiettivo la creazione dell’ente IMPS per la previdenza sociale 

ma che, al tempo stesso, non teneva di conto del tipo di produzione industriale dello 

spettacolo che invece ha luogo oggi . 
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3.1 LA SITUAZIONE BELGA RIGUARDO LA TUTELA SOCIALE  DELLE  

PROFESSIONI ARTISTICHE: 

 

Per ciò che riguarda l’assicurazione sociale, la condizione contrattuale e di lavoro 

dell’artista in Belgio, la situazione si diversifica a seconda che si tratti di “lavoratori 

dipendenti” , di  “lavoratori indipendenti” o di “funzionari pubblici”. Per ogniuno 

abbiamo: 

1. il contratto di lavoro: che prevede l’assoggettamento dell’artista ad un regime di 

sicurezza sociale, previsto per i lavoratori dipendenti. 

2. il contratto d’ impresa: che prevede l’assoggettamento dell’artista ad un regime 

di sicurezza sociale, previsto dai lavoratori indipendenti. 

3. il contratto da funzionario: che prevede l’assoggettamento al regime di 

sicurezza sociale previsto per i funzionari pubblici.
144

 

 Sono da intendersi “artisti assimilabili”: “Gli artisti dello spettacolo, tra cui gli 

artisti drammatici, lirici, cinematografici, di varietà, i musicisti, i direttori 

d’orchestra, i maestri del balletto e artisti complementari che sono stati ingaggiati 

per un periodo limitato alla rappresentazione e alle repliche, operatori radiofonici o 

televisivi o  cinematografici di registrazioni su disco  o su nastro”
145

. Secondo 

quanto stabilito dalla legge tutte le categorie di artisti che rientrano nelle definizioni 

sopra citate sono da considerarsi “lavoratori dipendenti” quindi il datore di lavoro è 

soggetto ai medesimi obblighi relativi a questa categoria. 

Si verificano talvolta, per esempio: 

- succede sovente che un artista faccia parte  della categoria dei dipendenti e allo 

steso tempo portare avanti una attività professionale indipendente, in questo caso il 

regime di protezione sociale in cui rientrerà sarà deciso in base al tempo di lavoro 

prestato come dipendente. Il suo contributo rimarrà da indipendente se le ore di 

lavoro salariato non raggiungeranno l’ ammontare  di 1.480 ore nell’arco di un anno 

solare o,  4 ore al mese per un periodo di 185 giorni o 150 prestazioni nell’arco di un 

anno. 

                                                           
144

 Andrè Nayer, Suznne Capiau, “Un statut pour les artistes” dossier documentaire et proposition, 
Communaute francaise de Belgique, Bruxelles, 1988-1989, pag.27. 
145

 Art. 3, II° parte- Decreto regio 28 novembre 1969. 
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- se un artista di spettacolo indipendente presta, allo stesso tempo servizio nel settore 

privato (organizzazioni private dello spettacolo, studi di registrazione ecc..) e nel  

settore pubblico (organizzazioni di radiodiffusione, Teatro Reale ecc..) verrà 

assoggettato nel primo caso al regime di sicurezza sociale dei lavoratori dipendenti,  

a quello degli indipendenti nel secondo caso. 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELL’ASSOGGETTAMENTO AL REGIME DI 

SICUREZZA SOCIALE: 

 

  

Contratto di 

lavoro 

 

Contratto d’ 

impresa 

(attraverso 

un’attività 

professionale) 

 

Contratto 

da 

funzionario 

pubblico 

 

Esclusione da tutte 

le categorie  

da 

assoggettamento al 

regime di 

sicurezza sociale. 

Artista in 

generale 

 

 

Regime dei 

lavoratori 

dipendenti. 

 

 

 

Regime dei lavoratori 

indipendenti 

 

 

Regime di sicurezza 

sociale dei funzionari 

pubblici 

 

 

L’artista è impiegato per 

meno di 25 giorni 

all’anno. 

Artista 

dello 

spettacolo Regime dei 
lavoratori 

dipendenti. 

Settore privato: Regime dei 

dipendenti (“artisti 

assimilabili”, art. 3, part. 

II°D.R. 69,  a meno che non si 

tratti di attività a conduzione 

familiare) 

Settore pubblico e attività a 

conduzione familiare:   

Regime dei lavoratori 

indipendenti. Re 

 

Regime di sicurezza 

sociale dei funzionari 

pubblici. 

 

 

Artista 

contraente 

la somma 

relativa al 

diritto 

d’autore 

 Regime dei lavoratori 

indipendenti: 

a meno che: 

non siamo in presenza di 

un’attività da dipendente svolta 

secondo queste condizioni: 

- 1480 ore (annue) 

-185 giorni( 4 ore al mese) 

- 150 prestazioni artistiche 

all’anno 

- lavoro presso una fondazione 

pubblica dove l’artista viene 

impiegato per 5 mesi all’anno. 

- altra attività da indipendente 

per cui l’artista è già soggetto al 

regime degli indipendenti. 

-lavoro come insegnante 

(esercita tale professione per lo 

meno 6 mesi all’anno) 
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3.1.1 TAVOLA STORICO-LEGISLTIVA DELLA PROTEZIONE SOCIALE 

DELL’ARTISTA IN BELGIO 

 

1944  

La legge del 28 dicembre 1944 concernente le misure sulla sicurezza sociale dei 

lavoratori (M.B. 30.12.1944): secondo la quale i lavoratori connessi ad 

un’occupazione tramite contratto di lavoro sono assoggettati legalmente  alla 

sicurezza sociale dei lavoratori salariati, pertanto anche gli artisti che hanno un 

datore di lavoro sono assoggettare alle norme della sicurezza sociale dei lavoratori 

dipendenti 
146

.   

 

1959 

La Convenzione n° 102 dell’Organizzazione Internazionale del lavoro (OIT) 

concernenete le norme per il minimo salariale secondo la sicurezza sociale, adottata 

il 28 giugno 1952 e ratificata dal Belgio il 26 novembre 1959. 

Secondo la convenzione il livello minimo di prestazioni di sicurezza è garantito 

tramite nove ripartizioni principali: cure mediche, indennità di disoccupazione, 

indennità di malattia, pensioni di infortunio su lavoro o malattia legata alla 

professione, assegni familiari, maternità,  prestazioni di straordinarie. 

 

1964- 1967 

I regi decreti del 30 luglio 1964 sull’indennità in caso di malattia (M.B. 13.08.1964), 

del 27 luglio 1967 sull’ organizzazione dello status sociale dei lavoratori 

indipendenti (M.B 29.07.1967) e del 10 novembre 1976 sulla pensione (M.B. 

14.11.1967). 

La legislatura organizza la protezione legale per i lavoratori indipendenti vale a dire 

tutti quei lavoratori che operano al di fuori di un contratto di lavoro o di funzionario. 
                                                           

146
 Nayer André, Capiau Suzanne, “Droit social et fiscal des artistes,” Bruxelles : Mardaga, 1987, pag. 

230 
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Prima di allora i lavoratori indipendenti non godevano di nessuna protezione a meno 

che non aderissero spontaneamente  a regini si assicurazione facoltativa. Gli artisti, 

che svolgono le proprie attività al di fuori di un contrato di lavoro sono quindi 

assoggettati in linea di principio allo status sociale di lavoratori indipendenti. 

 

1969 

-La legge del 27 giugno 1969 in revisione del decreto legislativo del 28 dicembre 

1944 concernente l’assicurazione sociale dei lavoratori (M.B. 25.07.1967). 

L’art. 2, 1°comma, prevede la possibilità di rientrare all’interno dell’assicurazione 

sociale dei lavoratori salariati a quelle categorie di persone che pur non avendo un 

contratto di lavoro svolgono le attività con caratteristiche simile a quelle dei 

lavoratori stipendiati. 

-Il decreto Regio del 28 novembre 1969 sull’esecutività della legge del 27 giugno 

1969( Art.3, comma 2°) 

L’art. 3, comma 2° estende il regime di sicurezza sociale dei dipendenti anche ad  

“artisti di spettacolo, artisti drammatici, artisti lirici, coreografi, artisti di varietà, 

musicisti, maestri d’orchestra, maestri del balletto,  artisti complementari ingaggiati 

per il periodo della rappresentazione  e delle repliche dello spettacolo e delle 

performance, la emissioni radiofoniche e televisive,  riprese cinematografiche, 

registrazioni su dico o nastro…” 

L’Art. 3 del decreto reale del 28 novembre 1969 è stato poi abrogato per la legge 

programma del 24 dicembre 2002 riguardante il nuovo status sociale dell’artista. 

Coni il suddetto Art. 3, comma 2° il legislatore  ha, in sostanza, sentito di tutelare 

meglio i lavoratori dello spettacolo inserendoli  automaticamente nel regime 

generale dei lavoratori anche se non vincolati da un contratto di lavoro. Eppure nei 

decenni successivi queste decisioni  solo raramente trovavano reale applicazione, in 

quanto si riscontravano spesso difficoltà a identificare il datore di lavoro dell’artista 

in condizioni diverse dal contratto di lavoro scritto. 
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1980 

Le Raccomandazione UNESCO sulla condizione dell’artista, adottate il 27 ottobre 

1980.
147

 

Le Raccomandazioni danno una definizione globale dell’artista e indicano le 

condizioni secondo le quali l’artista possa essere considerato un  “professionista 

della creazione”. Uno dei principali obiettivi  della Raccomandazione  è quella di 

migliorare le condizioni di sicurezza sociale, di lavoro e imposte, in casi di artisti 

dipendenti o indipendenti tenendo conto che quest’ultimi contribuiscono allo 

sviluppo culturale globale del paese. 

 

1991 – 1993 

Uno status per l’artisti. Registro documentario e proposte, Bruxelles, CERP/ 

Comunità francese, giugno 1991. 

Mediante una tavola rotonda per l’artista sono state elaborate soluzioni concrete per 

la sicurezza sociale e il sistema fiscale degli artisti. Rapporto finale sui lavori della 

tavola rotonda. Bruxelles, Comunità francese,  settembre 1993. 

Le soluzioni concrete proposte: 

- l’assoggettamento unico di tutti gli artisti a un regime generale per la sicurezza 

sociale. 

- adattamento alle condizioni d’accesso  ai sistemi di prevenzione e sicurezza  

sociale e il mantenimento di tali diritti. 

- l’ adattamento dei finanziamenti per la sicurezza sociale. 

- la semplificazione e l’adattamento degli obblighi ammirativi. 

 

 

 1997 

Il decreto ministeriale del 20 giugno 1997 in modifica del decreto ministeriale del 26 

novembre 1991, riguardante le modalità d’applicazione della regolamentazione dello 

chomage ( sussidio di disoccupazione) (M.B. 28.06.1997). 
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Questo decreto precisa le modalità di calcolo del numero dei giorni di lavoro o  le 

retribuzioni mensili per particolari categorie di lavoratori: lavoratori disabili, artisti, 

lavoratori  a domicilio che ricevono un salario a cottimo,  ecc.. 

Per ciò che concerne gli artisti vengono meglio precisate le norme di ammissibilità 

riguardanti règole du cahet, senza la quale la maggioranza degli artisti dello 

spettacolo non potrebbe accedere al sussidio di disoccupazione (Chomage). 

 

 

1998 – 1999 

 

Studio preparatorio del quadro di leggi relative allo status sociale degli artisti dello 

spettacolo per la sotto-commissione agli Affari Sociali della Camera dei 

rappresentanti (Doc. Parl..Ch.Rapr., sess. Ord. 1998 – 1999, n° 205/2- 95/96). 

Le proposte esaminate dal quadro sono: 

- la proposta di legge relativa all’applicazione delle norme per a sicurezza sociale 

degli artisti(Doc. n° 90/I, depositata dai membri: P.Moriau, L.Toussaint, T. Detienne 

e t J. Wauters) 

-la proposta di legge relativa allo status degli artisti dello spettacolo e l’importanza 

della sicurezza sociale.(Doc. n° 205/I, depositata da M.A. Duquesne) 

-la proposta di legge relativa allo status sociale degli artisti esecutori(Doc. n° 1392/I 

depositata dai membri. Vermassen e D. Vandenbossche). 

- la proposta di legge  abrogazione dell’art. 3. 2° del decreto regio del 28 novembre 

1969 adottato in esecuzione della legge del 27 giugno 1969, in revisione del decreto 

regio del 28 dicembre 1944 concernente la sicurezza sociale dei lavoratori.(Doc. n° 

468/I, depositato M. De Clerck. 

 

Il rapporto della sotto-commissione agli affari sociali si concentra sulla 

inadeguatezza della legislazione vigente sulle questioni di tutela e protezione sociale 

degli artisti dello spettacolo. Dal momento che l’artista dello spettacolo viene 

considerato indipendente, il datore di lavoro non paga mai i contributi destanti al 

fondo sociale e in questo modo un gran numero di artisti dello spettacolo sono 

privati di diritti sociali  che sono anche importanti entrate per l’accumulo di reddito 

privato. 
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2000 

Decreto Regio del 23 novembre 2000 in modifica del decreto regio del 25 novembre 

1991, riguardante la regolamentazione dello “chomage” in favore degli artisti (M.B. 

30.11.2000). 

Le nuove disposizioni prevedono che ai “disoccupati totali” possano: 

- durante la disoccupazione gli artisti possono avere la possibilità di avere un’ 

attività secondaria o collaterale. 

- la seconda attività deve essere svolta tra le 7 di mattina alle 18 di sera.  

- il sussidio di disoccupazione rimane inalterato se l’attività secondaria non superia 

un certo reddito.
148

 

Decreto ministeriale del 23 novembre 2000 in modifica dell’articolo I e 31 del 

decreto ministeriale del 26 novembre 1991 riguardante le modalità d’applicazione 

della regolamentazione dello chomage in favore degli artisti (M. B. 30.11.2000). 

Vengono introdotte le modifiche relative alla definizione di “attività artistica” e alla 

nozione “ carattere adattabile” di un’ occupazione. 

Sondaggio della Piattaforma Nazionale degli artisti, realizzata tramite 26.000 artisti 

provenienti dalle Fiandre, Bruxelles e Wallonia, consegnato al governo nel 2000. 

La Piattaforma, che raggruppa al suo interno una trentina di associazioni artistiche 

tra i tre diversi regimi linguistici, si è rivelata un prezioso partner sul piano del 

dibattito politico e sulle tematiche di assicurazione sociale riguardanti le attività 

artistiche. 

 

2001-2002 

Nel 2001 l’RVA (Associazione del lavoro) richiede la rivisitazione dell’art. 10 del 

decreto ministeriale del 26 novembre 1991, riguardante la regolamentazione del 

cachet. 

La regolamentazione del “cachet” da agli artisti di palcoscenico e musicisti l’accesso 

ad una assicurazione per disoccupati sulla base do un metodo di calcolo adatto alle 
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condizioni di lavoro: la quantità dei giorni di lavoro viene calcolata, rivedendo la 

retribuzione lorda  tra un stipendio di riferimento deciso dalla regolamentazione. 

Dopo l’ammissione di questa regolamentazione, sono state molte le richieste 

rigettate e in seguito carattere restrittivo della nuova revisione fa diventare l’accesso 

all’assicurazione molto improbabile a causa della caratteristiche specifiche della loro 

professione: la breve durata delle attività 

2002 – 2003 

La legge programma del 24 dicembre 2002, in definizione di un  nuovo status 

sociale dell’artista all’interno della regolamentazione dell’assicurazione sociale, 

entrata in vigore il 1° luglio 2003)(M.B. 31.12.2002) 

Principali misure adottate: 

- il decreto regio del 23 maggio 2003 sull’esecutività dell’articolo 1° cap. 6 della 

legge del 24 luglio 1987 riguardante le tipologie di lavoro a tempo determinato e 

lavoro interinale e sull’ammissione di disponibilità su richiesta dei lavoratori.(M.B. 

17.06.2003) 

-il decreto regio del 23 giugno 2003 riguardante le misure concernenti la riduzione 

dei contributi previdenziali dovuti dall’artista per l’assicurazione sociale. 

(M.B.30.06.2003) 

- il decreto regio del 26 giugno 2003 riguardante la fissazione delle condizioni e le 

modalità concesse dalla dichiarazione di “attività indipendente”richiesta da alcuni 

artisti (M.B. 17.07.2003) 

- il decreto regio del 26 giugno 2003 relativo all’organizzazione e sulle modalità di 

funzionamento della Commissione “Artistes” (M.B. 17.07.2003) 

-il decreto regio del 16 dicembre 2003 relativo alle ferie annali degli artisti (M.B. 

21.01.2004). 
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2005 

Il decreto Regio del 28 novembre 1969, in esecuzione della Legge del 27 giugno 

1969, prevede l’instaurazione del regime di rilascio di “piccoli indennizzi” per gli 

artisti, tramite i quale viene ammessa la liberazione dai contributi sociali per alcuni 

indennizzi che ricadono sotto particolari condizioni. Gli indennizzi sono classificati 

come rimborsi relativi ai costi dell’attività artistica.
149

 

 

3.1.2 I PARTICOLARI DELLA LEGGE PROGRAMMA DEL 24 DICEMBRE 

2002. 

 

La legge definisce un nuovo status sociale dell’ artista per ciò che concerne appunto 

la sicurezza sociale. L’obiettivo è quello di cercare di ottenere una copertura 

completa (pensione di invalidità, copertura sanitaria, assegni familiari, 

disoccupazione, vacanze annuali, pensione di vecchia, malattie professionali e 

infortuni sul lavoro) di tutta la categoria “artisti” ricollegandoli al regime in vigore 

per tutti i lavoratori dipendenti a meno che questi non dimostrino (per loro volontà) 

la loro indipendenza economico-sociale.   

Il nuovo status non si limita alla sola categoria degli artisti dello spettacolo ma si 

concentra su tutte le produzioni di opere artistiche retributive dei settori 

dell’audiovisivo, delle arti plastiche, della musica, della letteratura, dello spettacolo, 

del teatro e della cinematografia. 

Qualora l’indipendenza artistica e sociale viene rilasciata dalla Commissione 

particolare “Artistes”, composta da funzionari dell’ ONSS (Office National de 

Sécurité sociale) e dell’ INASTI (L'Institut National d'Assurances Sociales pour 

Travailleurs Indépendants)  su domanda dell’ interessato. 

Il principale presupposto della legge è quello di alleggerire i contributi gravanti sul 

datore di lavoro in caso di assunzione dell’ artista. 
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1. L’assoggettamento alla sicurezza sociale prevista per i lavoratori dipendenti. 

 

 L’articolo I bis della legge del 27 giugno 1969 in revisione del decreto legge del 28 

dicembre 1944 concernete la sicurezza sociale dei lavoratori, introdotta dall’ art. 170 

della legge programma del 24 dicembre 2002, applica il regime di sicurezza sociale 

previsto per i lavoratori dipendenti, “ a tutte le persone che, pur non essendo 

vincolate da un contratto di lavoro, forniscono un prestazione di tipo artistico  

ricompensata da retribuzione è da considerarsi come un normale impiegato”. 

Quindi, andando nello specifico, tramite la nuova soluzione il regime di sicurezza 

sociale viene adottato per: 

- le persone che forniscono prestazioni e/o produzioni artistiche.  Per quest’ultime si 

intende “la creazione e/o l’esecuzione o interpretazione di opere artistiche del settore 

degli audiovisivi, arti plastiche, musica , letteratura, spettacolo, teatro e cinema. 

- opere artistiche  a titolo oneroso. 

- opere artistiche su richiesta di un datore di lavoro o un cliente. 

L’assoggettamento a questo tipo di sicurezza sociale è sempre e comunque 

“confutabile”, é  possibile, infatti, chiedere l’assoggettamento al regime di sicurezza 

sociale dei lavoratori indipendenti. 

In sostanza, queste le possibili soluzioni: 

 a) l’artista che ha sottoscritto  un contratto di lavoro con il datore di lavoro sarà 

assoggettato al regime di sicurezza sociale dei lavoratori dipendenti, per 

applicazione dell’ ‘art. I bis della legge del 27 giugno 1969. 

b) l’artista che  non ha sottoscritto un contratto di lavoro con il datore di lavoro ma 

la sua posizione soddisfa comunque le condizioni stabilite dal nuovo art. I bis della 

legge del 27 giugno 1969 rivisto dalla legge del 2002, allora sarà comunque 

assoggettato al regime di sicurezza sociale previste per  i lavoratoti dipendenti. 

c) l’artista che non ha sottoscritto un contratto di lavoro con il datore di lavoro e la 

sua posizione non soddisfa le condizioni stabilite dal nuovo Art. 1 bis della legge del 

27 giugno 1969 rivisto dalla legge del 2002, dovrà far riferimento ad un altro tipo si 

status sociale, il più delle volte quello dei “lavoratori indipendenti”. 

d) l’ artista che desidera esercitare la sua attività come “lavoratore indipendente”, 

dovrà dimostrare per la legge del 27 giugno 1969 la sua indipendenza socio-

economica. 

 



99 
 

2. La commissione  “Artisti”: 

 

Durante la riforma del 2002  venne costituita la Commissione “Artisti”, composta da 

due funzionari dell’ INASTI, due funzionari dell’ ONSS e un presidente della giuria 

indipendente. Tre i punti fondamentali della missione: 

 informare gli artisti sui loro diritti e doveri per mantenere la sicurezza sociale 

derivanti dall’assoggettamento al regime di sicurezza sociale dei lavoratori 

dipendenti o indipendenti. 

 servizio di consulenza per tutti gli artisti o le organizzazioni che intendono 

inserirsi nel regime di sicurezza sociale. 

 rilasciare, in base alle richieste degli artisti, la “dichiarazione di indipendenza”. 

 

3. La riduzione dei contributi da parte del datore di lavoro 

 

Viene   prevista  una riduzione  sulle spese ricadenti sul datore di lavoro su una parte 

forfettaria della retribuzione giornaliera (55, 67 euro) o a ore lavorative (7, 33 euro) 

degli artisti previsto dal piano di sicurezza sociale dei lavoratori salariati. 

Gli alleggerimenti corrispondono grossomodo a 25 euro giornalieri o 3 euro per ogni 

ora  di lavoro.  

 

          4. Ferie annuali 

 

  Il datore di lavoro dovrà  pagare la retribuzione delle ferie all’Ufficio Nazionale 

delle Ferie Annuali” (ONVA), responsabile poi della redistribuzione. 

 

5. L’introduzione di una nuova categoria di permessi lavoro temporaneo per i datori 

di lavoro : “utilizzatore occasionale”: 

 

Questa categoria si aggiunge a quelle già esistenti per le quali è stata autorizzata la 

messa a disposizione di personale reperibile presso agenzie di lavoro interinale in 

casi di : 

- sovrabbondanza di lavoro e relativa assunzione di un lavoratore per il tempo 

relativo all’esigenza del datore di  lavoro. 
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- sostituzione di un lavoratore a contratto a tempo indeterminato con uno a tempo 

determinato per un breve periodo di tempo; 

- eventuale richiesta di un lavoratore  supplementare da adoperarsi in un periodo di 

tempo circoscritto; 

- eventuale richiesta di un lavoratore in caso di realizzazione di un “lavoro 

eccezionale”.
150

 

Con “utilizzatore occasionale” si intende un datore di lavoro o utilizzatore che non 

ha come attività principale l’organizzazione di manifestazioni culturali, la 

commercializzazione di prestazioni artistiche o non ha tra i suoi dipendenti persone 

iscritte al regime di assicurazione sociale 

  

6. L’ assicurazione dello chomage e le regole specifiche si applicano alla categoria 

degli artisti: chi è idoneo a ricevere lo chomage? 

 

Ai sensi dell’art. 30 del decreto regio del 25 novembre 1991, un lavoratore a tempo 

pieno, per poter accedere allo chomage deve aver lavorato un  certo numero di 

giorni in riferimento a un determinato periodo di tempo. Il numero dei giorni di 

lavoro richiesti e il periodo di riferimento dipendono dall’età del lavoratore. 

 

Età al momento della 

richista: 

 

Meno di 36 anni: Da 36 a 50 anni: Da 50 anni in poi: 

N° di giorni da 

dimostrare: 

 

 

312 

 

468 

 

624 

Periodo di 

riferimento: 

 

18 mesi 

 

27 mesi 

 

36 mesi 
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Regole ordinarie: 

Vengono prese in considerazione soprattutto le giornate in cui il lavoratore ha 

ricevuto una adeguata remunearione e nella quale è da includere la deduzione per la 

sicurezza sociale e per lo chomage relativi al settore: 

- un lavoro a tempo pieno durante tutto l’anno senza interruzione corrisponde a 312 

giorni (78 giorni per trimestre) 

- per un periodo di lavoro a tempo pieno,  non considerando l’intero anno, il calcolo 

dei giorni di lavoro si rifà alla formula seguente: 

 

A (N° dei giorni effettuati in relazione al periodo di riferimento) x 6 

R ( N° dei giorni settimanali di lavoro, per esempio 5) 

  

 

- Per un periodo di lavoro a tempo parziale, il calcolo del  numero dei giorni di 

lavoro è soggetto ad un regime particolare, ovvero in funzione del numero delle ore 

di lavoro effettuate sotto il regime del lavoro a tempo pieno. 

 

Il Regolamento specifico previsto per gli artisti implicati nel settore dello spettacolo 

e musicisti: per tutti i lavoratori del campo dello spettacolo (compresi i tecnici) è più 

difficile dimostrare il numero effettivo di giornate lavorative a causa del carattere 

preminentemente intermittente di questo tipo di attività, infatti,  le prestazioni di 

breve durata vengono in genere retribuite a cachet. 

L’Art.10 del decreto ministeriale del 26 novembre 1991 inserisce una 

regolamentazione più flessibile per ciò che riguarda il calcolo delle giornate 

lavorative necessarie ad accedere allo chomage.  Queste tipo di regolamentazione 

viene comunemente chiamata  règle du cachet, ovvero si riceve un compenso per 

una prestazione o “indennità di presenza”, nel caso in cui l’artista sia stato 

ingaggiato tramite un contratto che prevede una singola prestazione.  Il calcolo dei 

giorni sarà effettuato tenendo conto della retribuzione lorda e non del numero 

effettivo di giornate lavorative.  
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Il calcolo dell’ammontare dello chomage: 

 

Il calcolo dell’ammontare dello chomage corrisponde ad una percentuale calcolata in 

base all’ ultima retribuzione lorda ricevuta dal richiedente, relativa al periodo di 

lavoro precedente alla richiesta dello chomage, con tetto di 1. 869, 09 euro 
151

. 

Per il calcolo dell’ammontare viene, inoltra, tenuta presente la situazione familiare 

del richiedente, ovvero la percentuale sull’ ultima retribuzione lorda  cambia a 

seconda della categoria sociale del disoccupato. 

 

 

 Familiari a 

carico 

Solo Convivenza 

Primo periodo: 

1 anno di 

chomage. 

 

60% 

 

60% 

 

58% 

Secondo 

periodo: i primi 

tre mesi del 

secondo anno di 

chomage. 

 

 

60% 

 

53% 

 

40% 

Terzo periodo: 

dopo il secondo 

anno di 

chomage. 

 

60% 

 

53% 

 

Somma 

forfettaria 

(salvo eccezioni) 

 

 

Per la determinazione dell’ultima retribuzione l’ O.N.Em.,  secondo la regola 

generale, prende in considerazione la retribuzione ricevuta nelle ultime 4 settimane 

dal medesimo datore di lavoro. Per i lavoratori che hanno una un contratto di lavoro 

che prevede una “indennità di presenza”, il calcolo viene effettuato in base alla 

retribuzione complessiva dei tre mesi che precedono di altrettanti tre mesi la 

domanda di chomage del disoccupato, la somma viene poi ridivisa per tre al fine di 

calcolare l’ammontare di una retribuzione mensile o per 78 al fine di calcolare la 

retribuzione giornaliera
152

. Tuttavia, sia in caso di applicazione della regola generale 

                                                           
151

 Importo indicizzato secondo quanto stabilito dall’ ONEM, in riferimento ai nuovi indici stabiliti 
nello 01/08/2008 
152

 Art. 68 del decreto ministeriale del 26.11.1991. 
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che della regola eccezionale, la retribuzione minima legale è di 1.335, 78 euro, che 

viene preso in considerazione per determinare le quote nel caso in cui risultasse una 

condizione migliore per avvantaggiare il lavoratore. 

Condizioni per la concessione:  

La problematica dell’ individuare chi è idono a poter ricevere lo chomage è da far 

risalire alla natura “economicamente eterogenea” di questa professione. 

a) è  da chiarire in linea di principio il conflitto che si istaura tra la percezione di una 

indennità di disoccupazione e la fornitura di una prestazione lavorativa: 

- La possibilità di portare avanti un’ attività in  proprio e nello stesso tempo essere 

inseriti in una corrente di scambi economici e servizi che prevedono la ricezione di 

somme di denaro che vanno aldilà della gestione della propria attività. 

- L’esercizio di una attività o di una prestazione di lavoro per conto di terzi che ha 

portato un beneficio di retribuzione materiale o per il sostentamento della propria 

famiglia. 

b) è da chiarire in linea di principio il conflitto che si istaura tra la percezione di un’ 

indennità di disoccupazione e la percezione di una retribuzione. 

c) il disoccupato non deve essere responsabile del suo stato di disoccupazione 

(disoccupazione involontaria), ovvero, lo stato di disoccupazione non deve essere 

stato ricreato dall’ abbandono del posto di lavoro senza giusta causa, rifiuto di un 

lavoro adatto alle proprie condizioni o in caso fornitura di servizio o prestazione 

diversa da quella concordata con il datore del lavoro in assenza di buona 

giustificazione. 

d) il disoccupato a disposizione dei servizi di investimento, ovvero, deve essere 

registrato come disoccupato e deve essere disponibile  a impegnarsi nel momento in 

cui gli viene proposto un lavoro adatto alle sue esigenze. In sostanza il disoccupato 

deve dimostrare di essere attivamente alla ricerca di un’ occupazione. 

d) il disoccupato deve inoltre dimostrare di: 

- essere realmente residente in Belgio 
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- soddisfare le condizioni di fascia di età  richieste ai sensi delle norme in materia di 

assicurazione obbligatoria contro malattia e invalidità 

Alcune di queste condizioni sono state allentate in seguito alla riforma della 

legislazione introdotta dal decreto reale e ministeriale del 23 novembre 2000. Gli 

alleggerimenti riguardano, soprattutto, la possibilità di svolgere un attività artistica 

accessoria in contemporanea al recepimento dello chomage. Inoltre il regio decreto 

del 4 luglio 2004 e il decreto ministeriale del 5 luglio 2004 hanno introdotto una 

serie di misure per incrementare il “comportamento di ricerca” di un impiego da 

parte dei disoccupati. 

 

3.1.3.LE PENSIONI : 

 Assoggettamento degli artisti al regime dei dipendenti: 

Gli artisti  beneficiari del regime pensionistico relativo ai lavoratori dipendenti  

sono: 

- coloro che siano in possesso di un contratto di lavoro regolare da dipendente. 

- gli artisti dello spettacolo che appartengono alla categoria di “Artisti 

assimilabili”
153

. 

L’ufficio a cui si fa riferimento è l’ ONP (Office National des Pensions)
154

. In 

generale  l’età di pensionamento per gli uomini è 65 anni, mentre per le donne 

avremo differenziazioni in base alla normativa vigente: 

dal 1 luglio  1997 61 

dal 1 gennaio 2000 62 

dal 1 gennaio 2003 63 

dal 1 gennaio 2006 64 

dal 1 gennaio 2009 65 

                                                           
153

 Si veda inizio CAP. 3, pag. 85 
154

 Le normative che toccano l’argomento sono l a legge del 15/05/1984 in materia di misure di 
armonizzazione dei piani pensionistici  (MB 1984/05/22),  Il decreto Regio n ° 50 del 1967/10/24 sui 
fondi pensione e la sopravvivenza dei dipendent (MB 1967/10/27), Il decreto regio del 21/12/1967, 
concernente norme generali del piano di pensione di vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti 
(MB 1968/01/16). 
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         Determinazione della pensione: 

l’ importo della pensione di un’artista  dipendente o assimilato viene calcolata in 

base a due  aspetti: la gli anni di carriera e  i compensi. 

Gli anni di carriera: 

Nel caso più generale l’ artista dipendente apre  il suo  diritto alla pensione di 

anzianità nel momento in cui dimostra di  avere determinate caratteristiche 

lavorative, ovvero: un periodo di  occupazione annuale di almeno 185 giorni (4 

mesi) o almeno 1.480 ore
155

. Questa viene considerata la base di calcolo della 

pensione relativa a quel determinato anno ed è inoltre un requisito fondamentale al 

fine di accedere al fondo pensionistico. 

Trai vari casi abbiamo: 

- per coloro che svolgono una prestazione artistica per uno o più datori di lavoro,si 

devono dimostrare 150 giorni lavoro
156

 all’anno. 

- per coloro che svolgono attività secondarie, contemporaneamente o 

alternativamente a prestazioni  artistiche,  si devono dimostrare 125 giorni lavorativi 

all’anno. 

 I compensi: 

la pensione viene calcolata in funzione alla carriera del lavoratore e alla sua 

retribuzione lorda che dovrebbe essere comprensiva dei conti individuali e dei 

pagamenti fittizi  o somme forfettarie ad esso assegnati. Non vengono prese in 

considerazione le percentuali di retribuzione lorde superiori all’importo massimo 

previsto per la deduzione dei contributi pensionistici
157

. 

Le retribuzioni sono riferite a: 

- diritto minimo per anno di carriera. 

- pagamenti per periodo equivalenti. 

                                                           
155

 Art. 29, Decreto Regio 21/12/69, n°50 
156

 Vengono considerate giornate lavorative anche le prove, i giorni di disoccupazione involontaria, o 
periodi di inabilità al lavoro dovuta a malattia o disabilità ed i periodi di congedo per maternità, 
mentre nei casi di infortunio si prevede un risarcimento pari al 66%. 
157

 articolo 7 del citato decreto regio 21/12/1967) 
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- Retribuzione fittizia, riferita al compenso effettivo che è stato raccolto nel corso 

dell’anno civile nel periodo precedente all’interruzione dell’attività. 

Gli stipendi annuali sui quali viene calcolata a pensione sono riadattati tramite 

particolari coefficienti di rivalutazione che tengono conto del costo della vita e del 

benessere sociale al momento del calcolo della pensione. 

la formula è la seguente:  

(IP x C) / IM 

IP:  indice annuo corrente 

C: aumento del coefficiente per anno 

IM: indice medio dell'anno dei prezzi al consumo. 

Assoggettamento degli artisti al regime degli indipendenti 

 

Il calcolo dell’importo della pensione degli artisti indipendenti avviene basandosi 

sugli  stessi criteri di quello del calcolo delle pensioni dei lavoratori dipendenti. 

Vengono, però, presi in considerazione gli anni di contributi sociali versati per ciò 

che riguarda l’attività principale dell’artista e non quelli di una eventuale attività 

accessoria o complementare.  

La pensione di vecchiaia spetta normalmente a chi ha cessato l’attività lavorativa, 

intesa come qualsiasi tipo di attività che possa dargli profitto, utili  o retribuzione ai 

sensi del codice delle imposte sui redditi.
158

 

Il pensionato può tuttavia continuare ad esercitare un’ attività professionale , purché 

il reddito che ne deriva sia al disotto di una particolare soglia, stabilita annualmente, 

inoltre l’attività svolta deve corrispondere a determinate caratteristiche, ovvero 

“l'attività deve consistere nello sviluppo di una composizione, disegno, invenzione o 

l'esecuzione di opere originali che sono il prodotto della conoscenza scientifica, il 

talento o l’immaginazione dell'autore (per esempio, il pittore, scultore, scrittore ...), 

inoltre secondo l’ONP si possono aggiungere le categorie di cantanti, musicisti, 

attori ecc che apportano all’opera d’arte un “tocco artistico” che non influisca in 

nessun modi sul mercato del lavoro. Questo probabilmente perché non vi è nessun 
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intento di limitare le attività consistenti nella creazione di opere scientifiche o 

artistiche o che ad ogni modo arricchiscono il patrimonio nazionale. 

Tuttavia ci possono sorgere delle problematiche quando si crea di stabilire se un 

determinato “artista" risulta più competitivo di un altro all’interno del mondo del 

mercato del lavoro, per alcune attività artistiche entrano in campo le regole del 

diritto d’autore. Ad esempio se un giornalista percepisce royalties vuol dire che per 

la normativa del diritto d’autore costui può essere considerato un autore, un creativo, 

quindi diventa arbitrario decidere o meno se tale artista è più o meno competitivo 

rispetto ad un altro.  

La regola più chiara e semplice da seguire in questi casi è quello di decidere che , in 

linea di principio , tutti i diritti d’autore, essendo il risultato di uno sfruttamento di 

lavoro, non ostacolano il pagamento della pensione né influiscono sul calcolo del 

suo ammontare. 

Il beneficiario, però, no può essere inscritto nel regime delle imprese e qualificarsi 

come commerciante. 

Ad ogni modo la valutazione di tutte queste condizioni viene elaborata sulla base di 

quelle che sono le prove fornite dal richiedente, che deve presentare una 

dichiarazione preventiva di inizio attività all’ONP  almeno con 30 giorni di anticipo. 

Ricapitolando potremmo dire che: 

- la pensione è dovuta, in linea di principio, a coloro che non esercitano una 

professione, nel senso di “qualsiasi attività che comporti profitto, utili o retribuzioni 

ai sensi del codice fiscale dei redditi “. 

- il pensionato può continuare a  svolgere un’ attività professionale purché il reddito 

che ne deriva non superi una certa somma, aggiornata ogni anno. Tale soglia non 

riguarda il reddito derivante da un mestiere artistico a patto che soddisfino alcune 

condizioni. 

Il diritto d’autore non intacca la possibilità di riscossione di una pensione in quanto 

non considerato come il corrispettivo di una attività artistica ma piuttosto il 

corrispettivo per l’utilizzo da parte di terzi di un opera o di un’interpretazione. 

I limite previsti per il reddito percepito dall’attività svolta sono: 

- con un’ eccedenza superiore al 15% il pagamento della pensione è interamente 

sospeso per tutta la durata dell’ anno solare. 
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- con un’ eccedenza di reddito che non arriva a superare il 15% il pagamento della 

pensione è ridotto della percentuale pari alla percentuale con cui il reddito supera l’ 

importo autorizzato. 

 

 

 

3.2 SMART (Società mutuale artisti) 

 

Durante la mia permanenza in Belgio ho avuto la possibilità di toccare con mano e 

di vedere da vicino in che modo artisti  e  organizzazioni siano riusciti a rendere 

realmente esecutiva tale legislazione. 

Ho intervistato due consiglieri dell’ associazione  SMART che,  attiva dal 1998,  

lavora nel campo dell’economia sociale tramite sedi sparse in tutto il Paese tra cui 

Bruxelles, Lìege, Mons, Namur, Tournai,  Anversa, Gent ecc, con il principale 

scopo  di occuparsi,  in veste di intermediario, delle questioni contrattuali tra artisti e 

datori di lavoro in modo da sveltire le procedure burocratiche e garantire una 

retribuzione adeguata soprattutto a quegli artisti che si trovano a lavorare in 

situazioni di intermittenza, ovvero contratti di lavoro a progetto o brevi 

collaborazioni, così da evitare le assunzioni a nero e garantire che anche con queste 

tipologie di impiego si possa accumulare un fondo per la prevenzione sociale. 

Grazie alla piattaforma PFNA (Piattaforma Nazionale Artisti) di cui è uno dei 

principali attivisti, porta, inoltre, avanti battaglie nel campo di dibattici politici 

riguardanti la questione dello status sociale dell’artista inteso come categoria a tutto 

tondo e la protezione di quest’ultima soprattutto dai frequenti casi di 

disoccupazione. 

L’esigenza di creare un’associazione, raccontano i consiglieri del consigli 

d’amministrazione Chiara Fai e Carmelo Virone, nasce tredici anni fa, quando i soci 

fondatori (Pietro e Burnotte Julek Jurowicz) , provenienti da esperienze manageriali 

e legali legate all’ambito artistico, decidono di fondare SMART allo scopo di 

agevolare artisti come cantanti, ballerini, attori ecc.  nelle questioni relative alla 

ricerca di occupazione, gestione dei contratti, supporto nella questioni relative alla 

recepimento di contributi statali per disoccupazione e pensioni.  Non solo, con il 

passare del tempo si decide anche di intervenire per migliorare il lavoro di 

organizzazioni culturali che si occupano della gestione di eventi, sostenendo le 
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attività dei progetti nelle vesti di “produttori”, fornendo ai membri uno strumento di 

amministrazione e gestione finanziaria, contabilità e gestione della logistica e delle 

risorse umane. 

I  “membri” di SMART devono essere in possesso di determinate caratteristiche dal 

1° gennaio 2012, l’APMC (Associazione Professionale dei Professionisti della 

Creazione) decreta nuovi canoni che restringono il campo di adesione a quelle 

categorie circoscritte alle “professioni creative”, ovvero coloro che lavorano 

all’interno del campo artistico e creativo, compresi tecnici  e operatori connessi al 

settore artistico ( distribuzione, promozione ecc), oltre a professioni che comportano 

similitudini con le professioni artiche, come il settore giornalistico, la 

comunicazione, traduzione, animazione socio-culturale, web e organizzazione 

eventi.  

SMART, è in sostanza un’associazione di soci autofinanziata che cerca di soddisfare 

le esigenze pratiche del settore creativo. L’associazione si serve di un servizio di 

vari parthner politico-sociali tra cui: 

- CultuurInvest: un fondo d'investimento indipendente che serve imprenditori nel 

settore creativo e culturale fiammingo. CultuurInvest fornisce prestiti subordinati e 

prende parte alle attività delle imprese interessate. 

- Kauri : una rete con oltre 150 membri. Piccole e grandi imprese, no profit. Si 

occupa di scambio e sostegno alle  ONG in materia di sviluppo sostenibile, 

cittadinanza d'impresa e di commercio equo e solidale. 

-BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry): rappresenta diverse migliaia 

di aziende a Bruxelles e crea possibilità di networking, consulenza, formazione e 

servizi. 

- SAW-B (Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises): raccoglie e difende 

le alternative economiche presenti nella regione Vallona, raccoglie più di 100 

membri tra la Vallonia e Bruxelles, tra cui otto federazioni di categoria. 

- Arthena: raggruppamento di interesse per i diritti d'autore e diritti correlati, si 

tratta di un gruppo di 29 associazioni rappresentative della società di gestione di 

diritti d'autore, artisti, interpreti e produttori attivi in vari settori culturali. 

L'associazione promuove gli interessi comuni a partire dal 1988 dei suoi membri e 

prende il nome collettivo delle posizioni comuni su vari aspetti del diritto d'autore. 
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Stando alle cifre che sono a diposizione nel sito ufficiale dell’organizzazione, i 

membri sarebbero in proverbiale incremento. Si sarebbe passati dai 10.002 membri 

del 2002 ai 142.308 membri del 2010. 

 

 

I SERVIZI SI SMART
159

: 

 

 

1.  La gestione e  la tutela legale sul diritto d’autore. Il centro si avvale della 

collaborazione con avvocati specializzati nel diritto d’autore, in modo da facilitare le 

pratiche nel concludere convenzioni. Il servizio si estende anche come sportello 

informazioni per le questioni che riguardano e negoziazione dei propri diritti e 

consulenza per l’elaborazione di accordi o clausole, controversie sulla gestione dei 

diritti d’autore o casi di plagio. I servizi di questo tipo sono a pagamento. 

 

2. La gestione dei contratti . In primo luogo, la gestione dei contratti riguarda solo i 

soci regolarmente inscritti. La procedura di iscrizione si effettua sul sito 

dell’organizzazione, al termine della quale viene rilasciato un nome utente ed una 

password che permette di accedere alla propria area personale  24 ore su 24. Viene 

poi chiesto di specificare che tipo di professione si svolge, ovvero se si tratta di una 

professione “artistica”  (attore, musicista, ballerino, tecnico delle prestazioni 

audiovisive, autore, compositore, visual artist, artisti circensi, direttore del suono o 

delle luci ma anche guide, insegnanti, designer, giornalisti, critici d’arte, curatore, 

coordinatore di eventi, webdesigner, artigiani etcc). Nella maggior parte dei casi le 

prestazioni sono occasionali o comunque aventi carattere “d’intermittenza”. 

Il  calcolo dello stipendio vien valutato in questo modo: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159 http://www.smartbe.be/fr/ 
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 “Prestazioni 

artistiche” 

“Prestazioni non 

artistiche” 

 Importo minimo da 

addebitare 

Importo minimo da 

addebitare 

Percentuale SMART 
6,5 % della cifra da 

addebitare 

6,5 % della cifra da 

addebitare 

IVA 21% del costo SMART 

21% della cifra da 

addebitare 

Percentuale ONSS del 

datore di lavoro 

 

34, 69% dell’importo a lordo 

 

34, 47% dell’ impoto 

lordo 

Fondo sociale per il 

Lavoro Interinale. 
_ 

9,7 % dell’importo lorodo 

 

Contributo del datore 

di lavoro alle vacanze 

16,27% del lordo indicizzato 

al 108% 

_ 

 

Ferie retribuite _ 15% dell’ importo lordo 

Assicurazione legale 
1,81 % del lordo indicizzato 

al 108% 
1,81 % del lordo . 

Assicurazione di 

responsabilità civile 

0,2 % del lordo indicizzato al 

108% 
0,2 % del lordo 

 TOT. LORDO TOT. LORDO 

Percentuale ONSS 

dell’impiegatto 

13,07% del lordo indicizzato 

al 108% 
13,07% del lordo 

 

 

IMPONIBILE: (Lordo- 

Percentuale ONSS 

dell’impiegato) 

IMPONIBILE:( Lordo- 

Percentuale ONSS 

dell’impiegato) + SPV + 

DPV + DPVC.160 

Ritenute d’acconto 
Almeno il 11,11% delle 

retribuzioni imponibili 

Almeno il 11,11% delle 

retribuzioni imponibili 

 

NETTO a carico di 

SMART 

NETTO a carico di 

SMART 

 

 

Dopo la firma del contratto si procede alla dichiarazione di inizio attività o della 

performance, la così detta “Dimona”, che mira a informare il servizio di  sicurezza 
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 SPV: risparmio di posti vacanti singoli, DPV: risparmio di posti vacanti doppi, DPVC: risparmio di  2 
posti vacanti supplementari. 
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sociale “ONSS”. Senza aver consegnato entro i termini previsti questo documento la 

prestazione risulta a nero. 

Più nello specifico quello di cui si occupa SMART, in veste di intermediatore tra le 

parti attive del contratto è: 

-la fatturazione delle somme pattuite 

-la raccolta e il pagamento delle tasse sui salari (IVA). 

- l'istituzione di tutti i documenti aziendali e fiscali (busta paga, C4 ...) 

- recuperare l'importo dal proprio debitore. 

- il pagamento dei guadagni dei soci membri entro e non oltre 7 giorni lavorativi 

dopo la consegna, anche in caso di insolvenza o fallimento del cedente. 

 

3. La gestione delle attività. Le attività del settore creativo di cui si occupa 

SMART sono mini-strutture che permettono la realizzazione di progetti creativi, 

permettendo algli addetti di poter svolgere le fasi organizzative al sicuro dal punto di 

vista legale. Vengono forniti consigli e avvertimenti su come gestire e creare 

un’associazione. 

Normalmente le attività che si rivolgono a SMART hanno questo tipo di 

caratteristiche: 

- progetto collettivo 

- diversi contratti e pagamenti di prestazioni 

- diverse fonti di finanziamento (sovvenzioni, investimenti personali, 

sponsorizzazioni, clientelismo ...) 

- coinvolgere le concessioni del diritto d'autore ei diritti connessi 

- costo o investimento. 

la prima fase dell’ intervento di SMART consiste in una sessione informativa in cui 

un consulente discute con il socio membro interessato a intraprendere la nuova 

attività, la fattibilità del progetto in termini di consulenza, contabilità, logistica, 

networking etcc., inoltre i consulenti si impegnano ad assumersi la responsabilità di 

terzi nei confronti  di clienti, fornitori, raccolta royalties,  adempiere agli obblighi 

sociali, questioni fiscali e amministrative relative all’ organizzazione, garantire una 

contabilità - anche attraverso l'emissione di fatture del cliente, il rimborso dell’IVA 

e il recuperare crediti e beneficiare di una sicurezza sociale da dipendenti. 
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Il pagamento a SMART di questo tipo di prestazione avviene in questo modo: un 

prelievo del 6,5 sull'importo fatturato al netto di IVA e di un canone annuo di € 25 

dedotti dal primo contratto per un importo superiore a 150 €. 

 

4.  Le assicurazioni. 

Il centro propone una serie di assicurazioni necessarie per i lavoratori del settore 

creativo: 

- assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul luogo di lavoro e  il modo di 

lavorare. 

- assicurazione per gli infortuni della vita privata, si tratta di un’esenzione 

dell’assicurazione “incidenti, valida dalla firma del primo contratto fino alla fine 

dell’ultimo contratto. 

- buisness mobility per gli spostamenti al’estero Assicurazione di viaggio ma anche 

per incarichi professionali. Sono coperte: spese mediche, le morti, notevoli ritardi 

cancellazione di un viaggio etcc.. 

- un’ assicurazione di responsabilità civile e tutela legale, nel caso in cui 

l’interessato  provoca lesioni a una terza persona o attrezzature durante una 

performance. 

 

5.Servizio di prestito e leasing “Matlease” :  

Requisito fondamentale per accedere a questo tipo  di prestito è, oltre all’essere 

membri, disporre di un business o un organizzazione in crescita. Questo tipo di 

servizio offre: finanziamenti per acquisti di attrezzature e la creazione di un fondo 

che fornisce piccoli prestiti per far crescere il business dell’interessato. 

Tramite Matlease il creativo può accedere a tutte a tute le risorse di cui ha bisogno 

all’inizio di un’attività, in seguito poi per rimborsare il prestito, verrà prelevata, ogni 

izio mese, una cifra prestabilita dal bilancio dell’attività. 

 

6. Pubblicazioni e formazione: 

SMART si occupa  di sostenere la formazione e la ricerca nell’ambito del settore 

creativo, vengono infatti prodotte dal centro pubblicazioni annuali che hanno lo 

scopo di fotografare e chiarire la situazione economico- sociale dell’artista e delle 

attività che lo riguardano.  
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I corsi di formazione si rivolgono a un pubblico di artisti esperti o meno, che  hanno 

difficoltà a registrare la loro attività artistica con caratteristiche di stabilità. I corsi si 

propongono di: 

- implementare e / o sviluppare la  professionalità artistica strategicamente, in modo 

produttivo e artistico. 

- adottare misure per migliorare la redditività del progetto. 

- comprendere le disposizioni giuridiche e amministrative dei diritti contrattuali, 

autore e diritti connessi. 

- ottenere una maggiore fiducia in se stessi, più autonomia, un metodo e una 

migliore capacità di collaborare con altri attori nella gestione del progetto. 

- adottare misure per espandere la sua rete e sviluppare partenariati. 

Parte della formazione consiste, inoltre, in lavori di gruppo sulla progettazione, 

gestione e comunicazione del progetto, con possibilità di discutere il progetto di 

collaborazione con un potenziale acquirente esperto( proprietario di una galleria, 

direttore di un teatro, etcc)
161

 

 

1. Assegnazione di borse di studio:  

SMART  mette a diposizione dei soci due tipi di borse di studio: 

1.La “borsa da accompagnamento”che ha essenzialmente lo scopo di sostenere gli 

artisti che vogliono buttarsi in un progetto artistico in un momento cruciale del loro 

sviluppo artistico. Il sostegno offerto dall’associazione  può avvenire sottoforma di: 

- workshop o master class in Belgio o all’estero in luoghi specializzati in diverse 

discipline artistiche. 

- collaborazione con un autore, artista, compagnia teatrale, gruppo musicale o 

qualsivoglia, in Belgio o all’estero. 

- stage in una società specializzata, università o qualsiasi altra associazione non 

governativa in Belgio o all’estero. 

Le borse di studio sono a disposizione al fine di potenziare il progetto artistico, è 

possibile quindi modificare o adattare l’offerta se le circostanze lo richiedono.  

In caso fosse un organizzazione culturale a fare richiesta della borsa la domanda 

deve contenere anche il preventivo di bilancio dell’evento da sostenere. Non vi è 
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 I costi dei corsi sono all’incirca 120 euro per un corso di  4 giorni (per i soci), 150 euro per un un 
corso di 4 giorni (per i non soci) 
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inoltre nessuna conflittualità con la presenza di fondi statali o privati all’interno del 

progetto. 

2. La “borsa salto” ha, invece, essenzialmente lo scopo di sostenere gli artisti 

membri che hanno la possibilità di attraversare un momento di picco nella loro 

carriera dovuto ad un invito ad un festival, o a una mostra, uno spettacolo in Belgio 

o all’estero per permetter loro di arrivare a soddisfare un pubblico più vasto. Le 

condizioni di partecipazioni sono le stesse della “borsa di accompagnamento” ma in 

questo caso normalmente le borse assegnate sono nel numero limitato di tre per anno 

ed è inoltre necessario presentare all’interno della domanda un curriculum che attesti 

la reale esperienza lavorativa nel settore del candidato. 

In entrambi i casi la borsa è comprensiva di: 

- le spese di viaggio, alloggio, pasti (come un tasso di diaria). 

-il costo di un viaggio all'estero (con condizionale). 

-i costi di registrazione. 

-I costi dei materiali (condizionale) 

-Costi di trasporto di materiali o di opere in cui altri organismi non sono coinvolti. 

 

LA MIA ESPERIENZA DIRETTA CON SMART: 

 

La sede che ho visitato è quella di Bruxelles, situata vicino La stazione La Gare de 

Midi, nella parte più a sud della città.  Dall’esterno la struttura non da l’impressione 

di essere troppo grande ma ad ogni modo appena si entra la sensazione che si 

avverte è quella di trovarsi in un ambiente che mette al primo posto  “socialità e 

interattività”. La prima stanza,  sulla destra dell’entrata principale, è un’area 

computer, subito seguita dalla caffetteria che afferisce alla hall di accoglienza. 

Normalmente i membri del centro sono muniti di appuntamento quando visitano la 

sede, soprattutto nel caso in cui richiedano consulenze particolari o comunque 

colloqui con personale specializzato nelle aree del loro settore artistico anche se  in 

realtà la situazione che ho riscontrato è  quella di luogo poco formale in cui è 

possibile sedersi, prendersi un caffè (con la propria tazza personalizzata) incontrare 

persone con cui confrontare le proprie esperienze di lavoro, leggere pubblicazioni di 

sorta, ricercare un’ occupazione tramite particolari siti web promossi dal centro, il 

tutto ovviamente se si è “soci”. 
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1.Entrata con logo dell’associazione “SMART”         2. Stanza computer dell’associazione “SMART” 

Rue Emile Féron 70 - 1060 Bruxelles. 

 

 

 

All’entrata vengo accolta da una receptionist che mi invita ad accomodarmi 

nell’attesa che arrivi il consulente con cui ho appuntamento. Nella caffetteria è 

possibile consultare le pubblicazioni editate dal centro o magazines che riguardano i 

diversi ambiti cultuali attorno a cui gravita SMART. 

Chiara Fai non tarda ad arrivare. Facciamo un giro per gli uffici del centro: si tratta 

di un open space, tutti sembrano molto indaffarati e collaborativi. Incontriamo il 

secondo consulente con cui ho appuntamento Carmelo Virone, dopo di che 

scegliamo un posto per l’intervista, una stanza dedicata ai seminari tenuti dai 

collaboratori.  

Quello che traspare sin dall’inizio dell’intervista è una forte volontà di 

autopromozione. Il centro è in continua evoluzione e pur essendo molto giovane  

l’associazione è riuscita in pochi anni a portarsi al primo posto tra le organizzazioni 

che si occupano di questo tipo di problematiche in Belgio. La maggior parte degli 

utenti è di provenienza francofona ma negli ultimi anni è notevolmente aumentato il 

numero dei membri fiamminghi e si sono inoltre aggiunti membri con differenti 

nazionalità. 

Mi viene spiegato che lo scopo di SMART  e quello di agire prettamente sulle 

economie di scala, concentrandosi sullo sveltimento delle pratiche burocratiche nella 

stesura dei contratti per  artisti in  casi in cui ottengano  ingaggi di breve durata o 

piccole prestazioni, in modo da evitare i casi di assunzioni a nero e  sfruttando le 
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clausole legislative in favore dei subordinati
162

 ed evitando di posizionarsi sotto il 

regime dei “lavoratori indipendenti” con i relativi problemi derivanti dall’ 

imposizione fiscale (IVA).  

Il profilo utente è riferibile a tutte le categorie  artistiche con un tipo di occupazione 

a carattere intermittente. Spesso si tratta di cantanti o musicisti che vengono assunti 

per serate particolari in locali, ristoranti o simili, in altri casi può trattarsi di attori 

che ricevono una proposta di ingaggio da una compagnia teatrale. Per il centro è 

stato importante adoperarsi all’inizio del 2012 affinché fosse fatta chiarezza su quale 

tipo attività venissero prese in considerazione. Spesso infatti, negli anni precedenti, 

si era venuta a creare una sostanziale confusione su cosa realmente 

contraddistinguesse un “mestiere creativo”: “tutti si sentono artisti bisogna però che si 

distingua tra amatori e professionisti” afferma il sign. Virone e continua: 

 

“abbiamo avuto spesso casi di poeti, pittori, o persino psicologi che si rivolgevano alla nostra 

associazione ma quello che è richiesto ai nostri membri è avere un curriculum che attesti una reale 

ruolo occupazionale all’interno di una disciplina artistica, in sostanza riteniamo “artisti” coloro che 

hanno un minimo di esperienza e che rientrano in determinate categorie del settore. Quello che 

tentiamo di fare è cercare di dare sostegno ad un tipo di professione che soffre di solitudine, cercando 

di ridare alla categoria una dignità professionale”. 

 

 

3. Hall di accoglienza centro SMART. 
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 Si veda il capitolo relativo alla tutela legislativa degli artisti in Belgio. 
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4. Caffetteria del centro e la consigliera Chiara Fai                          5. Uffici centro SMART. 

 

Cosa che ho trovato interessante del centro è un edificio che si trova all’esterno della 

struttura principale, una sorta di grande palazzetto dedicato alle collezioni artistiche 

e alle mostre e happening che promuove SMART. Si tratta di uno spazio-atelier che 

si sviluppa su più piani  a disposizione dei membri che abitano e sfruttano 

quotidianamente le stanze dell’edificio per la creazione delle loro opere. 

Il centro ha iniziato a collezionare opere a partire dal 2008 riunendo artisti di diverse 

generazioni e nazionalità e attraversando una vasta gamma di discipline: pittura 

scultura, installazione, fotografia, disegno, illustrazione, letteratura, musica, teatro. Il 

tema della collezione è l’autoritratto d’artista, ritratti di altri artisti e delle loro opere, 

Le creazioni degli artisti e le suggestioni fittizie che ne derivano oltre che a trattare 

l’artista e il suo rapporto con la società, cercano di affrontare approfonditamente la 

questione della connessione tra l’artista e la professione, insomma la condizione 

dell’artista a tutto ton 
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6. ingresso scala spazio-aterier cetro SMART                  7. Rampa scala spazio-atelier centro SMART  

    

                8. Sala espositiva spazio.aterie SMART                            9. Sala espositiva spazio.aterie SMART           

     

          10. Sala espositiva spazio.atelier SMART                             11. Sala espositiva spazio.atelier SMART 
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3.3 KUSTENLOCKET : Un punto di contatto per consigli pratici per le professioni 

artistiche. 

 

Kustenlocket, letteralmente tradotto dal fiammingo “ufficio d’arte”, è un’altra 

associazione belga che cerca di dare consigli e informazioni sulle questioni 

economiche e legali a tutti coloro che svolgono attività artistiche, questa volta però 

la consulenza è un servizio gratuito, in quanto, a differenza di SMART, non si tratta 

di un organizzazione privata che provvede al proprio auto-sostentamento ma di 

un’associazione che si avvale di contributi statali per la propria sopravvivenza e 

quindi un ente senza scopo di lucro. Le sedi sono dislocate tra Bruxelles, Gent e 

Anversa, per avere una consulenza basta fissare un appuntamento telefonicamente 

ma le richieste possono essere effettuate anche unicamente per telefono o tramite e-

mail. 

Le principali tematiche trattate dal centro sono:  assistenza sociale, tassazioni, IVA, 

copyright, forme di associazionismo, marketing e promozione, management 

finanziario, assicurazioni e lavoro internazionale. 

Alla fine del 2011 è stato stipulato un nuovo accordo di collaborazione con la 

comunità fiamminga mediante il quale i contributi sono passati da 389.000 euro a 

564.000 euro all’anno in modo da ottimizzare i servizi offerti dal centro. Si possono 

elencare gli elementi che fanno parte del nucleo delle proposte per il sostegno alle 

professioni artistiche in questo modo: 

- informazione, consulenza sugli aspetti giuridici per le aziende che si o occupano di 

attività artistiche. 

- monitoraggio dell’ attuazione della assicurazione sociale. 

- organizzare e promuovere progetti di formazione e di educazione per gli artisti, 

creativi del mondo degli affari, indipendenti, pertiche riguardanti il business 

sostenibile.  

Le decisioni ritardanti il centro vengono prese dal Consiglio d’amministrazione che 

si riunisce in media cinque volte all’anno. Tramite questi incontri viene stabilito il 

piano annuale che fornisce una panoramica delle attività programmate. 

I modi in cui le consulenze vengono promulgate sono: 

1. Incontro diretto, previo appuntamento: gli artisti / creativi e le organizzazioni 

con domande ampie e problemi complessi possono fissare un appuntamento. Un'ora 
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con un consulente di poter discutere della loro situazione personale. L’incontri può 

avvenire anche tramite Skype. 

2. Visitando il sito web: (www.kunstenloket.be) che è un’ importante fonte per di 

informazioni commerciali e anche per i problemi più minimi. Il sito viene 

costantemente aggiornato, all’ interno è possibile trovare testi e informazioni in 

materia di contabilità, trasporto dei beni artistici, organizzativi, diritti d’autore e 

diritti accessori, IVA e tassazioni (aggiornati costantemente da esperti). È  possibile 

trovare moduli per:  

-clausole per il trasferimento dei diritti d’autore. 

-pre- finanziamento (Perfoming arts) 

- co- produzioni (Arti dello spettacolo) 

- cooperazione di un progetto artistico 

3. Meet & Greet: Un servizio offerto dal centro, tramite il quale gli artisti riescono 

ad entrare in contatto tra di loro con varie organizzazione ed esperti al fine di 

migliorare i loro piani carriera. 

4. Formazione: Il centro offre anche la possibilità di usufruire di corsi di 

formazione sulle tematiche sopra  citate sia in scuole che in organizzazioni. 

Normalmente i corsi tenuti riguardano l’economia applicata al ramo artistico e sono 

strutturati in questo modo: 

Parte1: La  Missione: come formulare un obiettio artistico. 

Parte2: Marketing: come relazionare al meglio il proprio ruolo d’artista con il target 

di riferimento. 

Parte3: Plan Organization: come impostare al meglio il proprio lavoro d’artista. 

Parte4:Piano finanziario: come tutti questi elementi influenzano i “flussi monetari”. 

Altri corsi invece riguardano argomenti più specifici come: 

 diritto d’autore: che cosa è il copyright? Cosa viene protetto dal diritto 

d’autore?Come ottenere la protezione del copyright?Cosa fare se si scopre che 

qualcuno a violato i propri diritti sul copyright?Quali i vantaggi di rientrare in una 

società gestita? 

 coproduzioni: i modelli cooperativi, i cofinanziamenti, coproduzione marketing ecc. 

 autotrazione per gli artisti: corso intensivo finalizzato all’aumento di notorietà 

 pubblicazione del progetto artistico 

 la gestione dei diritti digitali 

http://www.kunstenloket.be/
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 la gestione del tempo per gli artisti (PATH) 

 ABC dell'IVA 

 lo status dell'artista (panoramica) 

 la contabilità per gli artisti indipendenti 

 negoziazione del contratto per gli artisti 

 la disoccupazione per gli artisti 

 Twitter, Facebook, Linkedin, Google etcc e il loro possibile utilizzo ai fine delle 

professioni artistiche 

 

Nelle tabelle che seguono  sono inseriti dei dati dello staff amministartivo di 

KUSTELOKET, al fine di dare una panoramica sul numero dei contatti  e sulla 

tipologia dei servizi offerti dell’associazione relativi all’anno 2011. 

 

 

2011 

Mesi 

I 

niziati

ve di 

formaz

ione 

 

 

Meet 

& 

Greet 

 

Consulen

ze 

telefonich

e 

 

Consulenze 

previo 

appuntamen

to 

 

Formazio

ne nelle 

scuole 

 

Formazione 

nelle 

organizzazi

oni 

 

TOT. 

 gennaio  0 0 278 102 110 80 570 

  febbraio 8 0 304 61 230 100 703 

 marzo 52 0 287 58 152 120 669 

 aprile 18 0 195 42 11 0 266 

 maggio 88 0 231 76 33 55 483 

 giugno 15

8 

0 160 69 0 0 387 

 luglio 24 0 153 57 0 0 234 

 agosto 0 0 191 41 0 0 232 

 settembre 22 0 193 52 0 0 267 

 ottobre 90 0 198 52 0 60 400 

 novembre 11

1 

25 196 46 0 354 732 

 dicembre 23 0 128 25 138 10 324 

TOT. 594 25 2514 681 671 779 5267 
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Facendo una blanda analisi dei dati potremmo dire che la maggior parte degli utenti 

di KUSTENLOCKET preferisce ricevere informazioni telefonicamente, c’è un 

notevole interesse da parte di scuole e organizzazioni a munirsi di corsi di 

formazione che riguradono queste tematiche con un live percentuale di interesse in 

più da parte delle organizzazioni.  Anche gli appuntamenti per consulenze 

individuali sono uno strumento funzionante e richiesto dagli utenti, quello che 

appare palese da questa tabella è che i servizio “Meet & Greet” che raggiunge un 

risultato molto basso di 25 richieste durante tutto l’anno e pare che si concentrino 

tutte nel mese di novembre, l’azienda quindi dovrebbe apportare modifiche  a questo 

servizio per incrementarne le richieste o decidere di sostituirlo. 

È inoltre palese una diversificazione dati durante i vari mesi dell’anno, escluso per i 

contatti telefonici e per le consulenze individuali che mantegono una sostanziale 

omogeneità durante tutto l’anno, i servizio di formazione si concentra soprattutto in 

mesi invernali o autunnali.  
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In quest’ altra tabella mostra alcune delle domande più frequenti poste degli utenti 

agli esperi di KUSTENLOKET  tra organizzazioni e singoli individui, sempre 

relative all’anno 2011: 

 

\  

INDIVIDUO 

 

ORGANIZZAZIONE 
TOT. 

1.Qualifica di reddito 

per gli artisti. 
1268 278 1546 

2.Reddito sostitutivo 

e attività artistiche. 
680 51 731 

3. Visti e biglietti da 

visita. 
15 4 19 

 

4.Copyright 

 

150 
48 198 

1. Assicurazioni 10 7 17 

6.Traspori e dogana. 13 2 15 

7. Project 

management 
221 177 398 

8.Contratti (legge + 

contenzioso) 
65 33 98 

9. Sovvenzioni 22 7 29 

10. .Mercato del 

lavoro. 
5 3 8 

11.Formazione 5 2 7 

12.Altro 95 34 129 

 

TOT. 
2549 646 3195 

 

Dai dati risulta evidente che le domande più frequenti sia da parte dei singoli 

individui che da parte delle organizzazioni sono relative a come realizzare dal punto 

di vista del project management un evento artistico, quindi,  delucidazioni sulle varie 

fasi organizzative. A seguire il dato che rivela più interesse è quello relativo a 

domande sui diritti derivanti dalla copertura da copyright e i relativi rimborsi, seguiti 

poi da domande su come stipulare al meglio un contratto di lavoro.  
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 ESPERIENZA DIRETTA CON KUSTELOKET: 

 

 

Anche in questo caso la sede con  cui sono venuta in contatto durante il periodo di 

permanenza in Belgio è stata quella di Bruexelles. L’associazione è si trova a pochi 

chilometri dal centro del capoluogo (Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel). Questa 

volta la consulente con cui avevo appuntamento, Julie Van Elslande,  era un 

avvocato specializzato nelle questioni dei diritti d’autore e sui contratti riguardanti le 

professioni artistiche.  La differenza principale che ho riscontrato rispetto a SMART 

è relativa anzitutto al tipo di approccio. Essendo un’ associazione pubblica, 

l’interesse non si concentra nell’autopromozione e sulla proposta  dei propri servi 

ma piuttosto sul cercare di fornire un reale servizio di assistenza per gli utenti. 

SMART assorbe una percentuale del 6 % sulle retribuzioni  come compenso del suo 

intervento, interesse invece di KUSTENLOKET  è quello di promuovere la 

partecipazione delle Agenzie Sociali per gli artisti per le questioni relative alla 

protezione dei propri diritti di lavoro. Si tratta di particolari CAAF che in Belgio 

vengono identificate con la sigla SBK (sociaal bureau voor kunstenaars) 

specializzate nel settore artistico.  

Mi vengono inoltre forniti i nomi di particolari associazioni che si occupano dei 

diritti degli artisti in relazione ai particolari settori, ad esempio: 

- Vlaams Theater Instituut: ( Sainclettesquare 19, 1000 Brussels) un’istituzione 

fondata nel 1987 che si occupa di “perfoming arts” e più in generale delle arti dello 

spettacolo, con funzione di documentazione, ricerca, interazione tra i vari settori 

dello spettaccolo, stimolo al dialogo tra gli artisti. Funzione principale del centro è 

quella di offrire le informazioni rilevanti in un vasto repertorio di risorse flessibili 

con possibilità di discussione al fine di sviluppo del settore anche tramite l’ausilio di 

furum, interfacce tra artisti, critici, pubblico e politica, pubblicazioni, web e 

biblioteche.
163

 

- NICC: (Tulpstaraat 79, 2060 Antwerpen) l’associazione, fondata nel 1998, si 

occuopa di organizzare una rete di supporto informale e essere portavoce delgli 

artisti di arte visiva nelle Fiandre. La  tavola dei consiglieri di NICC è interamente 

composta, si tratta di un’associazione autonoma dove professionisti delle arti visive 

                                                           
163 www.vti.be 
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cercano di migliorare sinergie nella promozione dell’arte e della cultura sia livello 

locale, regionale ed internazionale. Si tratta di un servizio per gli artisti di 

informazioni e consulenza, di sostegno per la pratica artistica autosufficiente e 

autonoma, di intermediazione a nome degli artisti che si occupano di arti visive,  con 

il  governo e con le altre organizzazioni agenti nel campo culturale, di sviluppo e 

formazione sulla pratica artistica, autoorganizzazione e impegno.
164

  

-Poppunt (varie sedi sparse in tutto il Belgio):  è una piattaforma e un punto 

informazione per musicisti. Si tratta di un gruppo di appassionati di musica che 

lavorano all’interno dell’ambito della produzione musicale (in particolare si da 

spazio alla figura del DJ). L’obiettivo perseguito è quello di massimazzare le 

opportunità dei giovani musicisti fornendo informazioni in un linguaggio chiaro e 

accessibile, al fine di promuovere al meglios se stessi. Vengono forniti, inoltre, 

consigli per districarsi meglio per ciò che riguarda le leggi sociali, economiche e 

questioni giuridiche e fiscali che riguardano il settore.
165

 

-BAM: ( Bijlokekaai 7d, 9000 Gent): organizzazione idipendente, ente 

intermediario per artisti e organizzazioni che si occupano di eventi in ambito 

culturale. L’ente elargisce borse di studio e sovvenzioni per individui e 

organizzazioni che appartengono alla Comunità fiamminga tra cui troviamo: 

sovvenzioni per la creazione audiovisiva (shermo singolo) da parte del Fondo 

fiammingo audiovisivi, borse di studio per la progettazione Design Flanders, borse 

per scambi con l’estero (Flander Investment & Trade). Fornisce, inoltre, 

informazioni dal punto di vista legale e organizzativo su come candidarsi a vari 

bandi di concorso promossi dal governo fiammingo
166

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
164 www.nicc.be  (http://www.bamart.be/#&panel1-3) 
165 www.poppunt.be (http://www.bamart.be/#&panel1-8) 
166 www.bamart.be 

http://www.nicc.be/
http://www.poppunt.be/
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3.4 LA SITUAZIONE ITALIANA RIGUARDO LA PROTEZIONE SOCIALE  

DELLE PROFESSIONI ARTISTICHE: 

 

Per ciò che riguarda il sistema di previdenza sociale in Italia, la situazione è  in una 

fondamentale fase di mutamento.  Proprio da pochi mesi,a partire da inizio 2012, 

infatti,  notevoli cambiamenti sono stati apportati, con  l’introduzione della nuova 

manovra economica attuata dal governo Monti. Tramite il  D.L  del 6 dicembre 2011 

n° 201 
167

 viene sancita la soppressione dell’ENPALS ( Ente Nazionale di 

Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo), ente che era stato fondato 

ufficialmente con la ratifica del decreto legislativo
168

 nel 1952 e che  fino  all’attuale 

riforma si era occupato in maniera specifica della categoria di lavoratori dello 

spettacolo per ciò che riguardava le questioni di pensioni di invalidità, vecchiaia e 

sussidi per la disoccupazione. Tramite  questo decreto l’ente viene inglobato 

all’Imps
169

, a formare il così detto “super INPS” (art. 21, comma 1, delle sopra citato 

decreto), la riforma prevede la soppressione di altri istituti di previdenza sociale tra 

cui L’INPDAP 
170

al fine di ridurre i costi della pubblica amministrazione e di 

“migliorare efficienze e  efficacia dell’azione amministrativa del settore 

previdenziale e assistenziale”. Il provvedimento ha destato non poche perplessità 

nell’opinione pubblica, i principali dissensi sono dovuti alle modalità di attuazione 

del decreto che al momento sembrano tutt’altro che chiare e ai licenziamenti del 

personale impiegato, più di 700 persone,  dell’ente per il quale pare sia previsto un 

decorso di “mobilità” verso altri enti previdenziali che  ancora non sono stati  ben 

definiti dal governo in carica
171

. 

Le prime delucidazioni in merito vengono fornite tramite un messaggio del l’INPS 

con una circolare relativa 08 marzo 2012, n. 4260, riguardante gli indirizzi operativi 

                                                           
167

 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamentodei conti pubblici. (11G0247), 
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251testo in vigore dal: 6-12-2011., modificato dalla 
LEGGE 22 dicembre 2011 , n. 214 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, recante 
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'e il consolidamento dei conti pubblici. 
168

 Con il D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, successivamente ratificato, con L. 29 novembre 1952, n. 
2388 . 
169

 Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, l’istituto si occupa di tutte le categorie di lavoratori 
dipendenti sia pubblici che privati  e autnomi che non siano in possesso di un’assicurazione privata. 
170

 L'Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica. 
171

 http://www.progettocresco.it/grid_uploads/files/Tavolo%20sul%20Welfare.pdf (Coordinamento 
Realtà della Scena Contemporanea). 
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di continuità di vigilanza dell’EX ENPALS, nella quale, si specifica che  nell’attesa 

del trasferimento dati al nuovo assetto amministrativa e delle adozioni di nuovi 

procedimenti telematici al fine della redazione dei verbali , gli ispettori continuino il 

loro lavoro di controllo  nell’ambito degli obblighi previdenziali e contributivi 

relativi all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori 

dello spettacolo e dello sport professionistico, disciplinata dalle norme contenute nel 

D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, nel D.P.R. n. 1420/1971, nella Legge n. 366/1973 e nella 

Legge n. 91/1981 e successive modifiche e integrazioni.  

Detto questo, data la situazione di particolare precarietà e di “lavori in corso” al 

momento presente nella situazione legislativa, mi limiterò in questa sessione a 

tracciare un excursus storico- legislativo di quelle che sono state le principali 

emanazioni italiane in materia di sostegno alla previdenza sociale nel settore dell’ 

arte e dello spettacolo, soffermandomi in particolare su quelle che sono le direttive 

dell’EX-EMPALS, al fine di delineare un terreno di paragone con quelle che sono le 

leggi presenti nel sistema del welfare belga. 

 

3.4.1 TAVOLA STORICO-LEGISLATIVA DELLA PROTEZIONE SOCIALE 

DELL’ARTISTA IN ITALIA 

 

In Italia i provvedimenti che riguardano la difesa dei diritti degli artisti e dei 

lavoratori dello spettacolo hanno una storia abbastanza frammentata ma possiamo 

dire che i primi interventi legislativi in merito risalgono alla prima metà dell’ 800
172

. 

 

1821 

 Regolamento approvato dal Real Rescritto (Napoli, Regno delle due Sicilie), 

tramite il quale nasceva la Cassa e Sovvenzione dei professori giubilati e addetti ai 

reali teatri (Real Teatro S.Carlo), esso permetteva di di garantire una Giubilazione 

(pensione) e la possibilità per le vedove e  le famiglie dei pensionati di ricevere  un 

sussidio una tantum. La cassa veniva alimentata dai contributi e le multe imposte 

agli stessi dipendenti oltre che dalle entrate ricavate dalle serate del Teatro. 

 

                                                           
172 Le  informazioni relative alle ricostruzioni della storia dell’Enpals e della storia delle Casse precedenti 
sono state consualte sul sito dell’Enpals (http://www.enpals.gov.it/wcmqs/trasparenza-valutazione-
merito/ente/) 
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1861 

Tutta le disposizioni contenute all’interno del Real Rescritto vengono recepite 

tramite prevedimenti Regi dall’appena istaurato Regno d’Italia;  in questo modo la 

suddetta Cassa Giubilati sopravvive, assumendo però la nominazione di “ Cassa 

Mutue di malattia” alle quali si aderiva volontariamente, motivo causa della breve 

durata di quest’ultime. 

 

1932 

Viene  istituita, con accordo unilaterale tra le varie Associazioni sindacali e 

corporazioni dello spettacolo e dell’industria la “Cassa Nazionale Assistenza e 

Previdenza degli Orchestrali, Bandisti, Corali e Tersicorei”, nella quale vengono 

introdotte anche pensioni di invalidità e vecchia per gli iscritti che erano 

impossibilitati a svolgere la loro professione. I contributi erano raccolti dalla 

S.I.A.E.
173

, e nascevano anche i primi “libretti personali dei lavoratori”. 

 

1933 

Il 30 novembre 1933 viene istituita la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza 

degli artisti lirici, drammatici, dell’operetta, rivista e spettacoli viaggianti”. 

 

1934 

Il 18 maggio 1934 viene costituita la “Cassa Nazionale Malattie del personale 

addetto allo spettacolo”, questa volta i contributi vengono versati all’ I.M.P.S 

(appena creato). 

 

Il 28 agosto 1934, vengono disciolte le tre Casse create in precedenza per formarne 

un’ unica nella quale confluiranno le precedenti la “Cassa Nazionale di Assistenza 

dei Lavoratori dello Spettacolo (C.N.A.L.S.)”. 

 

1947 

D.L.C.P.S. 16.07.1947, N.708,  ratifica del D.L. 29 novembre 1952, N. 2388, nasce 

L’ENPALS in sostituzione del (C.N.A.L.S.) 

                                                           
173

 Una delle prime società ad occuparsi del diritto d’autore, in principio denoinata “Società Italiana 
degli Autori”, poi “Ente italiano per il Diritto d’Autore” e in fine “Società Italiana degli Autori ed 
Editori” (Franco Mannino, Il diritto connesso degli arsiti esecutori, analogie con diritto d’autore, 
Giuffrè Editore,Milano, 1995,premessa p. 18) 
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1971 

D.P.R. 31 dicembre 1971, N. 1420, “Norme in materia di assicurazione obbligatoria 

per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e 

di assistenza per i lavoratori dello spettacolo”, nel quale si prevede, in forma 

specifica, per le categorie artistiche e i lavoratori dello spettacolo, migliorie nelle 

condizioni di assicurazione in considerazione delle caratteristiche di saltuarietà e 

attività a breve termine proprie di queste professioni. 

 

1978 

Il D.P.R. 141978, n. 202, Atto costitutivo dell’exEnte Nazionale Assistenza e 

Previdenza Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori, che nasceva dalla fusione 

di più istituti previdenziali: «La Cassa Nazionale assistenza musicisti, la Cassa 

nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e la Cassa nazionale di 

assistenza e previdenza fra gli autori drammatici” 

L’Ex ente è stato probabilmente l’unico vero ente ad occuparsi di tipo ONLUSS ad 

occuparsi concretamente dell’esigenze lavorative degli artisti. Lo Statuto è del 2004 

(D.M. 30.12.2004), tramite richiesta gli iscritti potevano accedere a sostegni e 

incentivi alle attività artistiche. L’ente si occupava inoltre della promozione diretta 

di opere letterarie, opere di arte figurativa e musicali occupandosi della distribuzione 

tra organismi pubblici e privati nei vari settori, oltre al patrocinio di numerose 

beneficiarie per  gli artisti in “straordinario caso di necessità) e di premi di operosità. 

Dal 2010 l’ente è stato inglobato all’attuale EX-Enpals (secondo L’Art.7 del 

medesimo decreto l’ente succede con tutte le passività e le attività e gli iscrtitti 

mantengono i loro diritti). 
174

 

 

Interventi recenti: 

1992 

Legge 23.10.1992, N° 421, e relativa attuazione Legge. 8.08.1995, N° 335 (commi 

22 e 23) in merito all’armonizzazione della normativa vigente tra  I.N.P.S. e 

ENPALS. 

                                                           
174 www.inps.it (http://www.inps.it/portale/default.aspx )Documento generato il 02/10/2012 - Ora. 
18.14. 

http://www.inps.it/
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2000 

Legge  Finanziaria 23.12.2000, N° 388 (art.79), attribuisce all’ ENPALS la 

possibilità di intervenire sulle questioni relative alle modifiche dei regolamenti 

vigenti, in modo da adattare la propria struttura al recupero del lavoro sommerso. 

Con questo provvedimento viene ristabilita la fiducia da parte delle Istituzioni nei 

confronti dell’ente. 

 

2002 

Legge 27.12-2002, N° 289 (art. 27), con effetto dal 1.01.2003, stabiliva, invece, che: 

- Ai lavoratori dello spettacolo veniva applicata la stessa aliquota di finanziamento 

in vigore per gli iscritti all’INPS. 

- La cessazione del contributo in caso di solidarietà 

- l’estensione della disciplina sull’ordinamento dei grandi enti previdenziali. 

- Un monitoraggio assiduo delle figure dello spettacolo e l’adeguamento delle 

categorie dei soggetti assicurati e l’integrazione o la ridefinizione dei gruppi da 

questi composti. 

 

2003 

Legge finanziaria 24.12.200, N° 350 (art.3, da commi 98 a 100),  decreta 

l’obbligatorietà dell’iscrizione all’ENPALS per tutti i lavoratori autonomi che 

esercitano attività musicali e sul relativo certificato di agibilità, aggiungendo una 

nuova categoria a quelle previste dal D.L. del 1947, scelte che sembrano essere 

sintomo della volontà da parte delle istituzione di mantenere in vita l’ente ma anche 

di cercare di allargare le sue funzioni. 

D.P.R. 24.11.2003, N° 357  in revisione dell’art. 43 della Legge finanziaria 

27.12.2002, N°289, che prevede l’articolazione di sedi e compartimenti (degli enti 

previdenziali) in aree interregionali e l’abrogazione del vecchio regolamento 

generale sul l’ordinamento e funzionamento dell’ente. 
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2005 

D.M.del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in adeguamento delle 

categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’ENPALS per ciò che 

riguarda le forme di regolamentazione collettiva nel settore dello spettacolo e dello 

sport, inoltre provvedeva  ad integrazioni e ridefinire le categorie dei soggetti 

assicurati al fondo pensioni. 

 

2010 

Legge 20.07.2010, N°122, viene rideterminato l’assetto ordinale degli enti pubblici 

previdenziali, ristabilendo cos gli organi: Presidente (in sostituzione del Consiglio di 

Amministrazione), il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, il Consiglio dei Sindacati e 

il Direttore Generale.  Viene inoltre disposta la conglobazione del ENAPPSMASAD 

(Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza per i Pittori,  gli Scultori e gli Autori 

Drammatici). 

 

2011 

Legge Finanziaria “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento 

dei conti pubblici. (11G0247), GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario 

n.251testo in vigore dal: 6-12-2011., modificato dalla LEGGE 22 dicembre 2011 , n. 

214. Abolizione dell’ENPALS per inglobamento all’ ente IMPS. 
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3.4.2 FUNZIONAMENTO DELL’ASSICURAZIONE SOCIALE PER GLI 

ARTISTI 

 

In Italia, nel settore dello spettacolo, la differenza che normalmente si ha tra la 

situazione del lavoratore subordinato e quello autonomo tende a sfumare, in quanto, 

per ciò che riguarda la previdenza sociale non è prevista nessuna particolare 

differenziazione tra le due tipologie, quella tra “datore di lavoro” e tra “lavoratore”. 

Il rapporto di lavoro subordinato all’interno dello spettacolo viene definito speciale 

dalla dottrina
175

 e va a ricadere sulla particolare posizione del lavoratore 

subordinato,  anche se da qualche anno la situazione è andata uniformandosi. L’art. 

8 del D.Lg del 19 dicembre 2002 n.297 ha abrogato l’Ufficio Speciale dei lavoratori 

dello Spettacolo, in modo da uniformare quest’ ultimo alle altre categorie di 

lavoratori; non esiste, quindi una particolare disciplina riguardante il rapporto di 

lavoro per la categoria dello spettacolo, per il quale si rimanda alla normale 

normativa vigente. 

 La differenza fondamentale con le altre professioni sta invece sugli aspetti che 

riguardano la previdenza sociale,  in questo caso viene chiamato in causa il  Regio 

decreto del 4 ottobre 1935, n° 1827 (G.U. 26-10-1935, n. 251, Serie Generale) che 

trattava il “ Perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale” 

, rimesso in discussione solo da pochi anni che prevedeva l’esclusione del “[…] 

personale artistico, teatrale e cinematografico” (Art. 40) dall’assoggettamento 

dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. A questa ed altre 

categorie, come i lavoratori agricoli, lavoratori a domicilio ecc, non veniva mai data 

la possibilità di essere considerati “lavoratori subordinati”, quindi impossibilitati a 

ricevere il sussidio alla disoccupazione involontaria.  

Quanto sancito dal suddetto decreto è stato poi ribadito da una sentenza della Corte 

di cassazione n. 12355 del 20 maggio 2010 che riconfermava l’esclusione di tali 

categorie  alla disoccupazione. 

Il Decreto del ’35 conserva in se un carattere fortemente anacronistico in quanto ai 

tempi in cui venne redatto non considerava l’evoluzione di tipo industrialistico che 

                                                           
175

 Mazzoni Giuliano, Manuale del diritto del Lavoro, Giuffrè Editore, MIlano, 1977, pag.775 



134 
 

caratterizza invece oggi il settore dello spettacolo, dando per scontato la non 

inquadrabilità delle figure degli artisti in quelle dei lavoratori subordinati.
176

  

A tale proposito numerosi sono stati i contenziosi tra INPS  e lavoratori dello 

spettacolo, fino ad arrivare ad una dichiarazione
177

 da parte dell’istituto nella quale 

si decreta l’esclusione definitiva degli artisti dall’indennità di disoccupazione sia di 

tipo ordinario che a requisiti ridotti, esonerando, inoltre, le imprese dello spettacolo 

dall’assicurare tali lavoratori. 

Queste dichiarazioni sono andate ad intaccare oltremodo alcuni diritti costituzionali, 

in particolare l’Art. 3 per ciò che riguarda i diritti di uguaglianza e ragionevolezza e 

l’Atr. 38 per ciò che riguarda l’assicurazione sociale; in quanto l’indennità sociale 

veniva calcolata  sull’attività professionale svolta e non più sulla natura giuridica del 

rapporto di lavoro.
178

 

Secondo i dati dell’ENPALS , sono oltre 25000 i lavoratoti che versano i contributi 

previdenziali in modo discontinuo, facendo riferimento a svariate forme contrattuali, 

il più delle volte di tipo discontinuo e intermittente.  

La discontinuità lavorativa è l’inevitabile conseguenza dell’emersione di nuove 

tipologie lavorative caratterizzate dalla temporaneità e/o precarietà delle prestazioni 

lavorative rese, cui il sistema previdenziale risponde attraverso un adeguamento 

caso per caso, dei propri tradizionali istituti. Non esiste, infatti, un ripensamento 

degli assetti strutturali del complessivo sistema di protezione sociale, che mantiene 

inalterato il proprio impianto di fondo che ruota attorno al modello occupazionale 

tradizionale.
179

 

L’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003 fa emergere in maniera ineluttabile il 

problema della discontinuità occupazionale e della contiguità del sistema di 

protezione sociale con le possibili disoccupazioni. Il decreto si concentra 

principalmente sulla liberalizzazione dell’accesso al lavoro, tramite forme di 

                                                           
176

  CECCACCI RUBINO, BALDELLI e CAZZOLA, Atto Camera, Interrogazione e risposta immedatain 
assemblea ( 3-02147),  
 (Iniziative volte ad estendere ai lavoratori dello spettacolo l'assicurazione obbligatoria contro la 
disoccupazione involontaria),  martedì 6 marzo 2012, seduta n.598, pag.1 
177

 circolare n. 105 del 5 agosto 2011. 
178

 Op. Cit CECCACCI RUBINO, BALDELLI e CAZZOLA, Atto Camera, Interrogazione e risposta 
immedatain assemblea ( 3-02147), pag 2. 
179

 Paola Bozzao, con Prefazione di Edoardo Ghera,  ”La tutela previdenziale del lavoro discontinuo:  
problemi e prospettive del sistema di protezione sociale”, G. Giappichelli editore, Torino, 2005, pag. 
98 
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assunzione tipo la “collaborazione utile”, e un catalogo definito di rapporti di lavoro 

flessibile che ruotano intorno all’area della subordinazione. 

Si verifica, ormai sempre più spesso, l’esposizione del lavoratore, soprattutto nel 

caso di artisti, a periodi di inattività, il che fa emergere in maniera sempre 

ineluttabile l’esigenza di predisporre adeguate tutele previdenziali a copertura di tali 

periodi. Flebili segnali sembrano apparire nella la legislazione degli anni ’90 ma, in 

realtà, il sistema della protezione sociale della disoccupazione è rimasto inalterato, 

strutturalmente, rispetto all’assetto che aveva ne dopo guerra
180

 . 

Da poco  l’argomento sembra aver toccato l’interesse dell’amministrazione 

pubblica. Il Ministro Fornero, in una risposta ad interrogazione relativa al 25 maggio 

2012
181

, parla di un disegno di legge discusso in Parlamento, in particolare 

denominato, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita”, che avrebbe tra gli obiettivi di riforma la tutela del 

lavoratori caso di perdita dell’ occupazione in maniera involontaria, e precederebbe 

inoltre (in abolizione dell’ Art.40 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935, a partire 

dal 1° gennaio 2013), l’inclusione del personale artistico, teatrale e dello spettacolo, 

a partire dal 2017),  all’interno della nuova “Assicurazione Sociale Per l’Impiego”, 

denominata ASPI. Quest’ultima si articolerà anche in una versione detta “MINI 

ASPI”, la quale andrà a sostituire l’indennità di  disoccupazione requisiti a ridotti e, 

accessibile in qualsiasi momento il lavoratore perda il posto di lavoro, a patto che 

abbia versato almeno 13 settimane negl ultimi 12 mesi 
182

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
180

 Ivi, pag. 99-100 
181

 Risposta all'interrogazione n. 4-06125, Fascicolo n.166, Con riferimento all’atto parlamentare 
inerente all’esclusione del personale artistico, teatrale e cinematografico dall’assicurazione 
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (( 3-02147), martedì 6 marzo 2012, seduta n.598. 
182

 Sinadacato attori Italiani (SAI), Comunicato, Roma 24/04/2012. 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sindisp&id=617452
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III.4.3 FUNZIONAMENTO  EX-ENPALS: 

 

 

L’ ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello 

Spettacolo) viene istituito tramite il d.lgs. del 16 luglio 1947, n. 708; in particolare 

l’Art.3 del suddetto decreto stabilisce quali categorie di soggetti devono 

obbligatoriamente essere iscritte e tra questi soggetti, non ci sono solo coloro che 

svolgono un’attività artistica in senso stretto ma anche coloro che svolgono attività 

complementari ed ausiliare a quella artistica
183

. La definizione di “lavoratori dello 

spettacolo” va intesa per questo ente:  

 

“come riferita, non a qualsiasi forma di manifestazione con il concorso pubblico, ma esclusivamente 

a quelle che propriamente hanno il fine di rappresentare ed interpretare un testo letterario o musicale, 

con personale abilità degli interpreti, rivolta a provocare divertimento, inteso in senso culturalmente 

ampio.”
184

 

 

Per quanto riguarda il funzionamento dell’ENPALS, nel merito dell’ 

assoggettamento ai regimi di pretensione, si cerca anzitutto di tenere  conto della 

natura saltuaria dell’attività artistica : l’obbligo assicurativo ricade a seconda della 

“qualifica professionale” del soggetto  e non dipende dalla natura da indipendente o 

dal subordinato rispetto al contratto di lavoro. 

Vengono però considerate in dettaglio le caratteristiche di qualità e quantità del 

rapporto di lavoro al fine di rientrare in determinate “categorie artistiche”. I criteri 

utilizzati sono l’appartenenza ad una determinata categoria professionale e 

l’annualità contributiva espressa in giorni. 

Inizialmente i requisiti per l’accesso al fondo pensionistico sono particolareggiati a 

seconda della categoria di appartenenza dell’artista, ovvero quella in cui 

l’interessato aveva raggiunto più anzianità assicurativa 
185

 rispetto a tutta la vita 

lavorativa fino alla fine della prestazione. 

                                                           
183

 Maurizio Cinelli, “Diritto della previdenza sociale”, G.Giappichelli Editore, Torino, 2007,pag 127. 
184

 Cass. 5 febbraio 1991 n.1111, in  Riv. It. Dir.lav., 1991, II in Orient.giur.lav. 
185

 Art. 11 del DPR 1420/1971 
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In seguito vennero poi introdotti altri criteri di  riferimento, afferenti alla divisione 

degli artisti in tre categorie
186

:  

- raggruppamento A: lavoratori che svolgono un’attività o tecnica a tempo 

determinato connessa alla realizazione e produzione dispettacoli 

-raggruppamento B: lavoratori che svolgono attività a tempo determinato diverse 

da quelle rientranti nel raggruppamento A 

-raggruppamento C: lavoratori con attività a tempo determinato 

 

Per accedere al calcolo del regime pensionistico, oltre alle categorie, vengono 

considerate anche le normative in atto al momento cui il lavoratore a iniziato a 

pagare i contributi, ovvero. “anzianità retributiva”. Dopo l’entrata in vigore del D. 

Legislativo del  1.8.1997, N° 182, l’annualità contributiva viene così suddivisa: 

Nell’elenco non figurano solo i lavoratori dello spettacolo in “senso stretto” ma 

anche tutta una serie di lavoratori che il legislatore ha ritenuto opportuno inserire 

sotto la tutela previdenziale dell’ENPALS e per le quali non c’è una connessione 

diretta con il mondo dello spettacolo. Vengono inglobati nelle categorie di tecnici 

che lavorano nell’ambito dello spettacolo (Cass. Civ.lav., 2 febbraio 1991, n. 1054). 

La natura oggettiva della mansione svolta dal lavoratore determina l’obbligo o meno 

dell’iscrizione del lavoratore all’ente. È, tuttavia, da sottolineare che l’ENPALS non 

si occupa indiscriminatamente di tutti i tipo di contratti occupazionali di un’ artista; 

le prestazioni didattiche dei musicisti non sono da considerarsi rapporti di lavoro 

inerenti all’ambito dello spettacolo . 

La stipula di un contratto di lavoro dello spettacolo comporta l’iscrizione 

all’ENPALS del lavoratore a cui viene rilasciato un libretto personale, su cui il 

datore di lavoro deve trascrivere le retribuzioni e i contributi versati.  

Il datore di lavoro versa all’ente IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), versa 

all’INPS  i contributi minori (diversi per subordinati e autonomi), mentre all’INAIL 

i premi contro gli infortuni . Ai fini degli obblighi previdenziali il datore di lavoro 

deve garantire contributi IVS E INPS anche le sue attività sono svolte in maniera 

autonoma. La posizione ENPALS viene aperta su richiesta del datore di lavoro e 

comporta, inoltre, la dichiarazione dei lavoratori utilizzati, di versamento 
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 L’Art. 11 del DPR 1420/1971 è stato abrogato dall’art.  2 del D. Lgs. 182/1997 
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contributivo mediante modello F24, di dichiarazione mensile delle retribuzioni 

erogate e dei contributi versati.
187

 

L’annualità contributi è cosi suddivisa 

 120 giorni per le categorie appartenenti al raggruppamento A; 

 260 giorni per le categorie appartenenti al raggruppamento B; 

 312 giorni per tutte le categorie, nel caso in cui l’attività a tempo indeterminato. 

Tali valori sono utilizzati nella verifica del raggiungimento del requisito 

dell’anzianità contributiva. 

I tipi regimi di assicurazione sociale a cui si può accedere tramite il versamento dei 

contributi all’ENPALS sono 3: la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, 

la pensione di invalidità 

1. La pensione di vecchia: 

Somma mensile erogata dall’ente ai lavoratori dello spettacolo che abbiano 

compiuto un età pensionabile, in possesso dei requisiti d anzianità assicurativa e 

contributiva e che abbiano cessato la loro attività: 

i lavoratori vengono suddivisi in questo modo: 

Artisti che abbiano almeno 18 anni di anzianità contributiva: 

Donne Uomini Anni di contributi 

60 
188

 60         20 

         

 A seconda delle categorie avremo poi: 

a) Per attori di prosa,  cinematografici, doppiatori, di opera, verità, presentatori e disc- 

jockey, direttori d’orchestre, figuranti e indossatori: 

Donne Uomini Anni di contributi 

58 63 20 

                                                           
187

 Mario Vignoli, Appunti per il Seminario sul Lavoro nel settore dello spettacolo,-2008, pag.7 
188

 Per lavoratori non vedenti o invalidi all’ 80% dell’età pensionabile, l’età è 55 anni. 
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b) Per artisti lirici, professionisti d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti e cantanti: 

Donne Uomini Anni di contributi 

55 6° 20 

c) Per  tersicorei, ballerini, coreografi e assistenti coreografi: 

Donne Uomini Anni di contributi 

47 52
189

 20 

 

2. La pensione di anzianità: 

Per pensione di anzianità si intende la somma mensile erogata dall’Ente ai lavoratori 

che hanno cessato la loro attività e, anche se non hanno raggiunto l’eta pensionabile 

richiesta per la pensione di vecchiaia che siano in possesso dei requisiti richiesti in 

campo assicurativo e contributivo, che cambiano a seconda della normativa in 

vigore 
190

: 

 

Periodo di 

riferimento 

Requisito 

d’età 

Requisito 

contributivo 

Fino al 2007 57 39 

dal 01/01/2008 al 

30/06/2009 
58 35 

dal 01/07/2009 al 

31/12/2010 
59 95 (59+36 

oppure 60+35) 

dal 01/01/2011 al 

31/12/2012 
60 96 (60+36 

oppure 61+35) 
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 Dall'1.5.2010 l'età pensionabile per ballerini e tersicorei è stabilita in 45 anni per uomini e donne. 
190

  Il requisito per il diritto alla pensione di anzianità si intende, altresì, perfezionato, a prescindere 
dall’età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva. 
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3. Pensione di invalidità:  

L’assegno ordinario di invalidità si differenzia dalle altre pensioni, in quanto non 

reversibile, si trasforma in pensione di vecchia al compimento dell’età pensionabile 

nel momento in cui sussistono i requisiti previsti dalla normativa. L’assegno 

ordinario di invalidità viene liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o 

malattia professionale. 

I requisiti richiesti per accedervi sono: 

a) Requisito soggettivo: riconoscimento dello stato di invalidità 

b) Requisito assicurativo: 5 anni di assicurazione. 

c) Requisito contributivo varia a seconda del gruppo di appartenenza: 

GRUPPO A: 600 contributi giornalieri di cui 360 nei 5 anni precedenti la domanda ; 

GRUPPO B: 1300 contributi giornalieri di cui 780 nei 5 anni precedenti la domanda; 

GRUPO C: 1560 contributi giornalieri di cui 936 nei 5 anni precedenti la domanda; 

Si prevede,  inoltre, una riduzione in quota percentuale in caso di attività sia di tipo 

autonomo che subordinato che procuri una sorta di reddito all’assicurato: 

- per  redditi che superino di 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni 

lavoratori dipendenti, la percentuale sarà del 25% 

- per  redditi che superino di 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni 

lavoratori dipendenti, la percentuale sarà del 50%. 

 Sono previste inoltre dall’ENPALS altri tipi di pensioni che riguardano l’invalidità: 

1. La pensione di inabilità: assegno diretto ai lavoratori affetti da un’ infermità fisica o 

mentale che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi 

attività lavorativa. I requisiti al fine del calcolo pensionistico sono i medesimi della 

pensione di invalidità. 

2. La pensione di invalidità specifica: assegno diretto ai lavoratori riconosciuti invalidi 

in modo permanente e assoluto alle funzioni proprie della qualifica professionale e 

prevalente, per la quale si intende l’attività che fornisce al lavoratore i mezzi 
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necessari al proprio sostentamento. Al fine dell’ottenimento di questo assegno sono 

necessari: 

a)Requisito soggettivo: Il compimento di 30 anni, e il riconoscimento dell’invalidità 

permanente e assoluta nell’esercizio della professione. 

b)Requisito assicurativo: 5 anni di assicurazione 

c) Requisito contributivo: 600 contributi giornalieri di cui almeno 120 nel triennio 

precedente. 

 

3. La pensione privilegiata di invalidità: Valgono le stesse regole previste per l’assegno 

ordinario e per l’inabilità solo che le ragioni  di invalidità devono essere imputate a 

causa di servizio e a i requisiti contributivi e assicurativi deve corrispondere un 

contributo giornaliero effettivamente versato 

 

 

 

3.4.4 INGLOBAMENTO DELL’ENPALS ALL’INPS: 

 

 

Negli ultimi anni l’Italia è stata interessata da svariati provvedimenti che hanno 

riguardato l’ampliamento del quadro strutturale degli interventi sul quadro 

previdenziale in relazione alla profonda crisi economica. Con l’acuirsi della crisi, 

nel 2011, è stata redatta un finanziaria dal governo Monti che prevedeva radicali 

cambiamenti e interventi  a livello istituzionale al fine del contenimento della spesa 

pubblica e la promozione della crescita che hanno avuto ricadute anche sull’attività 

dell’ente previdenziale INPS. 

L’Art. 21 del decreto legge del 6 dicembre 2001, n.201 avente come oggetto 

“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 

pubblici”,  ha disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ EMPALS e il 

trasferimento delle relative funzioni all’ istituto previdenziale INPS che succede in 

tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi a partire dal 1° gennaio 2012. 

Le motivazioni che hanno sostenuto tale provvedimento sono riconducibili al 

processo di convergenza e armonizzazione del sistema pensionistico attraverso 
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l’applicazione del metodo contributivo  al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia 

del settore previdenziale
191

. 

Attualmente sono in corso le disposizioni per integrare l’amministrazione dei tre 

enti. Dal 7 aprile 2012 è stata costituita una commissione temporanea per le 

problematiche legate all’incorporazione (CIV Delibera N° 10), le prime linee guida 

sulla gestione sono state rese pubbliche dalla delibera del 7 aprile 2012 (Linee guida 

gestionali dell’Inps 2012-Det. Presidenziale n. 5802 del 23/1/2012), in cui si tiene 

conto delle: 1) entrate, per garantire la correttezza dei versamenti contributivi delle 

Amministrazioni pubbliche; 2) prestazioni, realizzare uniformità per ciò che 

riguarda gli scambi qualitativi relativi alla gestione delle prestazioni spettanti agli 

assicurati; 3)informatica, immediatezza e omogeneità nella aggregazione dei sistemi 

informatici; 4) patrimonio non strumentale, predisporre piano per ottimizzare la 

redditività e la valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale, 

5)patrimonio strumentale, ricerca di contenimento dei costi sostenuti per gli 

immobili strumentali, attraverso il recupero delle superfici riordino situazione 

logistica; 6) consulenze, eliminare spese dell’attribuzione di attività all’estero 

ricorrendo al subappalto; 7)personale, predisporre un piano di distribuzione del 

personale investa di un nuovo assetto organizzativo dell’istituto e di un  piano per il 

miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa; 

8)formazione, avviare con immediatezza un piano di formazione per favorire 

l’aggiornamento delle competenze professionali del personale. 

Si delinea, in questo modo un quadro normativo i cui l’INPS  debba procedere ad 

una ristrutturazione organizzativa in grado di garantire livello di servizio crescenti 

alla totalità degli assistiti degli enti soppressi, comprendenti cittadini, aziende e 

pensionati. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
191

 Determinazione N° 5804 del 31 maggio 2012, Linee d’indirizzo per la qualificazione delle modalità 
attuative del percors o di integrazione di INDAP ed ENPALS.(www.inps.it) 



143 
 

3.5. DIFFERENZE TRA BELGI O E ITALIA IN MERITO ALLE 

REGOLAMENTAZIONI TRATTATE NEI PRECEDENTI CAPITOLI: 

 

In quest’ultimo paragrafo del terzo capitolo verranno prese  in esame singolarmente 

le differenze riscontrate tra le legislazioni dei due paesi riguardo al sistema di 

assicurazione sociale previsto, o meno, per la categoria artistica. Il fine è quello di 

rappresentare con chiarezza il quadro giuridico mettendo a confronto punto per 

punto  le scelte adottate dai legislatori in questo ambito. Lo schema che segue sarà 

poi utile per stendere le conclusioni e considerazioni in merito alle argomentazioni 

trattare in questo elaborato. 

 

 

Ambito: 

 

BELGIO: ITALIA: 

 

 EVOLUZIONE 

LEGISLATIVA IN 

MERITO ALLA 

SICUREZZA SOCIALE 

PER LA CATEGORIA 

ARTISTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin dalle prime normative 

prese in esame ( M.B. 

30.12.1944) le scelte intraprese 

dai legislatori vanno incontro 

alla salvaguardia dei lavoratori 

con contratti di lavoro di tipo 

intermittente  da assoggettare al 

regime previsto per i lavoratori 

dipendenti. Andando avanti 

con il tempo la 

regolamentazione si fa sempre 

più specifica, fino ad inglobare 

(facendo riferimenti specifici) “ 

artisti di spettacolo, artisti 

drammatici ecc.” 

 

 ( Legge del 28 novembre 

1969). Il D.R. del 23 novembre 

2000, modifica la situazione 

vigente definendola 

“inadeguata “e introducendo 

nuove norme a per la 

protezione sociale 

degli artisti come il sussidio di 

disoccupazione (chomage) 

oltre che la definizione di 

“attività artistica”, e la 

regolamentazione del “cachet” 

per le prestazioni artistica. 

Il vero salto di qualità viene 

raggiunto  

poi con la Legge del 24  

 

Prima della nascita dell’ENPALS 

(D.L. 29. 11.1952) era presente 

nel ordinamento giudico la così 

detta “Cassa Nazionale Malattie 

del Personale addetto dello 

Spettacolo” (C.N.A.L.S) che era 

una sorta di Cassa che 

raccoglieva i fondi pensionistici 

previsti per i lavoratori dello 

spettacolo nata dall’inglobamento 

di altre casse precedenti. Con il 

D.P.R. 31.12.1971, vengono 

approvate norme in materia di 

assicurazione per invalidità e 

vecchiaia 

 

informa specifica per le categorie 

dello spettacolo. In seguito i 

provvedimenti riguardano 

armonizzazioni in merito a 

competenze e ambiti degli istituti 

previdenziali  ENPALS e INPS. 

La finanziaria 23.12.2000 

attribuisce all’ENPALS la 

possibilità di intervenire sulle 

questioni alle modifiche dei 

regolamenti e si decreta 

l’obbligatorietà dell’iscrizione 

all’ente  

per tutti i lavoratori autonomi che  

esercitano attività musicale. 

La finanziaria del 2011 dichiara  



144 
 

  

dicembre 2002 che persegue la 

copertura completa assicurativa 

di tutta la categoria artistica. 

 

 

l’abolizione dell’ENPALS e 

assorbimento dell’ente all’INPS. 

 

 CATEGORIE 

ARTISTICHE SU CUI 

RICADE 

L’ASSOGGETTAMENTO 

ALL’ASSICURAZIONE 

SOCIALE 

 

 

Il nuovo status sociale 

dell’artista, introdotto con la 

Legge del 2002, sopra citata, 

non si limita ad inglobare la 

sola categoria degli artisti dello 

spettacolo ma si concentra su 

tutte le produzioni di opere 

artistiche retributive dei settori 

“dell’audiovisivo, delle arti 

plastiche, della musica, della 

letteratura , dello spettacolo, 

del teatro e della 

cinematografia”. 

 

 
Le categorie tutelate dall’ 

L’ENPALS sono: autori 

drammatici, musicisti, scrittori, 

pittori e scultori, come previsto 

dai moduli di iscrizione. 

 

 TIPOLOGIA DI 

LAVORATORI SU CUI 

RICADE 

L’ASSICURAZIONE 

SOCIALE 

 

Per l’assoggettamento ai vari 

regimi di sicurezza sociali 

presenti in Belgio 

fondamentale risulta la 

condizione contrattuale e di 

lavoro dell’artista, ovvero, a 

seconda che si tratti di 

“lavoratori dipendenti”, 

“lavoratori indipendenti” o 

“funzionari pubblici”.  

Inoltre c’è la categoria degli 

“artisti assimilabili”192. 

Per la classificazione si fa 

riferimento alle giornate 

lavorative svolte nell’attività 

principale ( con meno di 1.480 

ore all’anno di lavoro salariato 

si è considerati indipendenti). 

Gli artisti godono degli stessi 

diritti sociali di tutte le altre 

categorie di lavoratori. 

 

 

Per l’ENAPALS 

l’assoggettamento ad una 

particolare tipologia di 

assicurazione sociale dipende 

dalla particolare “categoria 

artistica” di appartenenza. L’ente 

suddivide gli artisti in tre 

raggruppamenti: 

- Rag. A: lavoratori che svolgono 

un’attività a tempo determinato 

connessa a realizzare e produrre 

spettacoli. 

-Rag. B: lavoratori che svolgono 

attività a tempo determinato 

diverse dal tipo A. 

- Rag. C: lavoratori a tempo 

indeterminato.  

Sui quali poi vengono calcolati 

gli anni contributivi. 

 

 

 

 

 

 ASSOGGETTAMENTO 

ALLA CATEGORIA DI 

“INDIPENDENTI”. 

 

 

 

In Belgio l’ assoggettamento al 

regime degli indipendenti viene 

rilasciata dalla commissione 

“Artistes” sotto esplicita 

richiesta dell’artista, la quale 

verifica l’effettivo 

posizionamento sotto tale 

categoria. 

 

 

In Italia gli artisti sono 

generalmente intesi come 

indipendenti, per la loro natura 

professionale a causa dell’ancora 

in vigore Decreto Regio del 1935, 

istitutivo dell’INPS. 

                                                           
192 Si veda cap. 3, pag. 74 
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 PRESENZA DI UNA 

REGOLAMENTAZIONE 

PER L’ASSEGNAZIONE 

DI UN SUSSIO ALLA  

DISOCCUPAZIONE PER 

GLI ARTISTI. 

 

 

 

In Belgio viene assegnato un 

sussidio di disoccupazione, 

denominato “chomage” 

(introdotto dalla Legge del 

2002). Il calcolo del sussidio 

viene  

effettuato mediante il calcolo 

delle giornate lavorative a 

contratto e in considerazione 

dell’età del richiedente. 

L’interessato deve, inoltre, 

ricadere sotto determinati 

parametri. Il calcolo 

dell’ammontare dello chomage 

prende in considerazione 

l’ultima retribuzione lorda e lo 

stato sociale dell’artista . 

 

 

 

In Italia non è al momento 

presente una particolare 

regolamentazione che riguardi da 

vicino la situazione dell’artista. 

Inoltre data la sua perpetua  

condizione da “indipendente”  

(come nel punto precedente 

chiarito) non è possibile rientrare 

in alcun modo all’interno del 

regime dei dipendenti e di 

richiedere quindi la 

disoccupazione sociale se non 

con assicurazioni di tipo privato. 

Le normative sono in corso di 

aggiornamento (MINI ASPI). 

 

 ENTI CHE SI OCCUPANO 

DI RISCUOTERE 

CONTRIBUTI E 

DISTRIBUIRE GLI 

AMMORTIZZATORI 

SOCIALI. 

 

 

O.N.Em (per la 

disoccupazione) 

ONP (per le pensioni) 

 

E.N.P.A.L.S 

 

 METODI 

ASSOGGETTAMENTO AI 

REGIMI PENSIONISTICI 

 

 

Per il lavoratori dipendenti e 

assimilabili l’età pensionabile 

viene calcolato a 65 anni 

(anche per le donne dal 2009). 

Altri criteri utilizzati per il 

calcolo dell’ammontare del 

contributo pensionistico sono: 

gli anni di carriera e i 

compensi. 

 

 

I tipi di pensionamento in Italia 

sono per vecchia, anzianità. In 

entrambi casi viene preso in 

considerazione un requisito di età 

e uno riguardante gli anni 

contributivi. 

È inoltre presente una 

differenziazione in base al tipo di 

professione artistica svolta : attori 

e dj ( uomini 63, donne 58);  

artisti lirici  e professionisti di 

orchestre ( uomini 60, donne 55) 

ballerini ( uomini 52, donne  47). 

 

 

 PRESENZA DI CENTRI 

SPECIALIZZATI 

NELL’ASSSTENZA 

DEGLI ARTISTI NELLE 

QUESTIONI PRATICO-

LEGALI. 

 

 

La categoria artisti può contare 

sulla presenza su tutto il 

territorio di centri specializzati 

nella consulenza per questioni 

legali ed economiche come 

SMART o KUSTELOKET. 

 

Non c’è una presenza di centri 

realmente specializzati nella 

consulenza relativa a queste 

problematiche. Gli artisti fanno 

riferimento ad alcuni sindacati . 
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Considerazioni sulla griglia di confronto  

 

Il capitolo terzo si è occupato di  sottolineare le differenze riscontrate tra due dei Pesi 

Membri dell’Unione Europea: Italia e Belgio. La griglia descrittiva aiuta a focalizzare 

individualmente quali sono le incompatibilità delle due regolamentazioni.  

In primo luogo è secondo me da prendere nota del fatto che in nessuno dei due casi la 

Risoluzione del 2007 gioca un ruolo fondamentale, nonostante entrambi i Paesi abbiano 

firmato e ratificato il documento non c’è una reale propensione ad adottare le misure 

approvate in sede plenaria.  

In Belgio e in molti altri paesi nord europei, si inizia a pensare ad un disciplina che si 

occupi da vicino  della categoria artistica da prima, già nel 1969, infatti,  con il D.R.. del 

28 novembre viene approvato un provvedimento che estende il regime di sicurezza sociale 

dei “lavoratori dipendenti” anche a “artisti di spettacolo, artisti drammatici, artisti lirici, 

coreografi, artisti di varietà, musicisti, maestri d’orchestra, maestri del balletto, artisti 

complementari ingaggiati per il periodo della rappresentazione ecc..” (Art.3, comma 2), 

la problematica della questione sta nel rendere le professioni caratterizzate da tipologia di 

contratti di lavoro di tipo intermittente equiparabili, per quanto riguarda la prevenzione 

sociale, a quelli di tipo “dipendendone” e in Belgio viene recepita da subito ed è  del 1944 

il primo provvedimento che si occupa di legiferare in questo senso. A partire dagli anni 

’90 poi, venne introdotto nella regolamentazione il sussidio di disoccupazione, 

denominato chomage,  che veniva applicato nel 1997 e perfezionato poi nel 2000 

inserendo anche alle contrattazioni di artisti. Sarà poi con la legge programma del 24 

dicembre 2002 che si otterrà una vera rivoluzione nel panorama previdenziale.  

L’Italia, nel frattempo, intorno alla prima metà degli anni ’50, vede la nascita 

dell’ENPALS, esattamente nel 1952, da questo momento in poi sarà questo l’ente 

preposto ad occuparsi delle questioni di previdenza sociale che riguardano gli artisti. In 

realtà, però, a parte l’istituzione dell’ ente, che nasceva dall’assorbimento di altre casse 

previdenziali del settore dello spettacolo, in Italia non verrà mai approvata una disciplina 

che si occupa da vicino solo degli artisti. Ed è su questo fondamentale punto che vorrei 

focalizzare brevemente la discussione. 

Osservando la griglia comparativa ci si accorge che le tipologie di lavoratori e le categorie 

artistiche su cui ricade l’assicurazione sociale potrebbero risultare simili per entrambi i 

Paesi esaminati ma se si guarda più a fondo si nota che fondamentale risulta essere il tipo 

di contratto che gli artisti hanno con i datori di lavoro: in Belgio per ricadere tra gli 
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“indipendenti” o “dipendenti” si tiene conte delle ore di lavoro accumulate nell’una o 

nell’altra categoria, esattamente come per gli altri lavoratori; in Italia, invece,si guarda a 

particolari categorie di assoggettamento che l’ENPALS a previsto a seconda del tipo di 

lavoro artistico.  

Altra fondamentale differenza è l’assoggettamento al regime degli “indipendenti”: nel 

primo caso sono gli artisti stessi a fare richiesta alla commissione “Artistes” 

(regolamentazione recepita dopo l’adozione della legge programma 24.12.2002) la quale 

verifica l’effettività di tale posizionamento; in Italia “l’indipendente” risulta essere ogni 

artista come previsto dal Decreto Regio del 1935 in quanto, per sua natura esercita, 

appunto, una “libera professione”. Questa dicitura, come già in precedenza accennato, 

impedisce agli artisti di accedere al sistema di prevenzione sociale previsto per i 

“lavoratori dipendenti”, inoltre, se si guarda alla regolamentazione belga per ciò che 

riguarda l’accesso  ai sussidi di disoccupazione, ci si accorge che in Italia è presente una 

falla nel sistema normativo , in quanto, anche se  presente l’ENPALS che si occupa delle 

pensioni di anzianità e di vecchiaia delle professioni artistiche non esiste alcuna legge che 

tuteli il caso della disoccupazione, grave mancanza se si pensa alla natura intermittente di 

questa professione. 

Il medesimo Decreto Regio sopra citato, infatti,  esclude esplicitamente tutto  il personale 

artistico, teatrale e cinematografico dall’assicurazione obbligatoria contro l’assicurazione 

obbligatoria di disoccupazione. 
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Conclusioni 

 

Prima di iniziare a ricercare il materiale e la documentazione per questa tesi  mi sono più 

volte chiesta se fosse veramente utile e interessante per qualcuno mettere in luce questa 

situazione.  Nonostante fossero  argomentazioni  poco trattate ho  notato un generale 

disinteresse di molti facenti parte della stessa categoria “artisti” alle problematiche legate 

ai loro diritti sociali. Come viene sottolineato nel primo capitolo la definizione pragmatica 

di chi è “l’artista” ha provocato non poche problematiche e perplessità nel corso della 

storia: non si tratta soltanto di darne una definizione legale o economica, la problematica 

va un bel po’ oltre e in molte occasioni chi si sente, “artista”, subisce molto negativamente 

il “dovere dell’etichettatura”. Spesso chi produce opere d’arte lo fa per il puro 

compiacimento che ne deriva a livello spirituale. L’ascesa sociale ed economica non sono 

obiettivi primari in questo “mestiere”;  la fascinazione risultante dal  porsi ai margini della 

società per recitare il ruolo di intermediario tra  spirito umano e percezioni terrene supera 

di gran lunga la volontà di ottenere una posizione sociale che dia tranquillità economica. 

 In realtà, durante la ricerca, mi sono, accorta che la situazione non poteva essere 

generalizzata in questo modo. Sussistono varie categorie di artisti, molte delle quali sono 

interessate ad ottenere gli stessi diritti che hanno le altre tipologie di lavoratori in modo da 

poter esercitare la propria arte/professione in piena autonomia. 

 È sotto la spinta di questi concetti che si sono mosse le prime normative internazionali e 

nazionali che riguardano esplicitamente  la particolare figura dell’artista ed è da qui che 

nasce l’esigenza di una categorizzazione più netta al fine di inquadrare tale figura in un 

profilo giuridico. 

Molte gli atti e  documenti giuridici si sono occupati nel tempo  del tema in questione, il 

capitolo secondo di questa tesi  suggerisce un breve quadro. Una tra le ultime emanazioni 

in ambito è  la Risoluzione del Parlamento europeo del 2007 che, essendo uno strumento 

di soft law, suggerisce le linee guida che i Paesi Membri dell’Unione Europea dovrebbero 

seguire per migliorare le condizioni di lavoro degli artisti in Europa. La linea innovativa 

della Risoluzione è quella di inseguire l’obiettivo di prevenzione sociale “totale” per la 

categoria,prevedendo:  pensioni di invalidità, di vecchia, di malattia e sussidi alla 

disoccupazione e uno sveltimento nelle pratiche per la mobilità all’interno dei Paesi 

Membri ( mettendo a fuoco l’esigenza professionale e umana dello scambio di idee di 

questa professione, anche tramite l’ introduzione di CARTE e VISTI che aumentino la 
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durata e la qualità della permanenza nei paesi stranieri). Inoltre si favorisce un incremento 

dei fondi previsti per il miglioramento della formazione artistica (focalizzandosi sulla 

presenza di “programmi di scambi cultuali” per insegnati e allievi), preoccupandosi di non 

sospendere ma, al contrario incrementare la formazione artistica e culturale sin dalla più 

giovane età. 

Come già accennato in precedenza è da sottolineare che essendo uno strumento che si 

limita a gettare le linee guida da tenere nelle emanazioni a livello regionale, ogni Paese 

Membro né ha tenuto conto nelle proprie regolamentazioni in maniera diversa. .  

In Belgio e in molti altri paesi nord europei il centro della questione ruota intorno al 

rendere le professioni caratterizzate da tipologia di contratti di lavoro di tipo intermittente 

(equiparabili), per quanto riguarda la prevenzione sociale, a quelli di tipo “dipendente”.  

In Italia non è ancora stata prevista una disciplina che si occupa da vicino solo degli artisti 

e si è in presenza di un “buco legislativo” che arranca rifacendosi a decreti e normative 

ormai a dir poco anacronistici. 

Proprio questa problematica ha generato non poche polemiche da parte di gruppi e 

sindacati di  artisti nei confronti delle istituzioni,  richiedendo adeguamenti giuridici e 

maggiore propensione da parte del  Ministero del lavoro ad occuparsi della questione. 

Leggendo i comunicati stampa di associazioni come “Artisti 07.06.07”,  del “Teatro Valle 

Occupato”o  dell’ Unione Nazionale artisti (UIL), ci rende conto che la ratifica della  

Risoluzione del Parlamento europeo del 2007 è stata avvertita come un cambiamento 

decisivo nel panorama dei diritti degli artisti, addirittura si parla della redazione di uno 

“Statuto sociale degli artisti “a livello europeo, che mi sento di sottolineare, anche per 

diretta ammissione degli stessi, si tratta di un puro e consapevole errore di traduzione del 

documento dovuto al fine propagandistico della protesta. La Risoluzione “riguardante lo 

Status sociale degli artisti in Europa”, come analizzato in precedenza tratta la 

problematica approfonditamente ma non redige nessuno statuto.  

Ad oggi pare che la situazione stia lentamente mutando, è perciò da considerare la griglia 

descrittiva dell’ultimo capitolo di natura precaria data la particolare situazione di “lavori in 

corso”. Nella risposta all’interrogazione parlamentare relativa al 24 maggio 2012 il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali Enza Fornero accenna a dei cambiamenti che 

verranno introdotti nel merito del disegno di legge “Disposizioni in materia di riforma del 

mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” che vedrà un riordino e una 

ridiscussione delle problematiche relative all’assoggettamento alla prevenzione sociale e 

un probabile riferimento per quanto riguarda la categoria artistica al nuova assicurazione 
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sociale per l’impiego, denominata “ASPI” (Assicurazione Sociale per l’Impiego) che pare 

entrerà a pieno regime a partire dal 2017. Questa sostituirà le attuali indennità di mobilità, 

di disoccupazione non agricola ordinaria, di disoccupazione con requisiti ridotti e sarà 

applicata a tutti i dipendenti privati, a quelli a tempo determinato nel settore pubblico, i 

soci lavoratori delle cooperative, gli artisti e gli apprendisti. I requisti previsti saranno: due 

anni di anzianità contributiva e un anno di contribuzione nell’ultimo biennio, altrimenti ci 

sarà la pssibilità di chiedere la “MINI ASPI” per la quale saranno sufficenti 13 settimane 

di contribuzione negli ultimi 12 mesi, mentre, per i lavoratori “a progetto” non è prevista 

copertura ma viene aumentato il “sostegno una tantum” per chi possieda almeno 4 

mensilità di contribuzione dell’anno precedente. Viene in sostanza aumentata leggermente 

la durata del sussiodio al reddito e vengono introdotte nuove categorie come artisti e 

apprendisti
193

 . 

 Al momento non è stata ancora approvata nessuna regolamentazione precisa,  la 

situazione è per così dire “in sospeso” e probabilmente le lotte e le proteste continueranno 

fino ad una maggiore presa coscienza della problematica da parte del Parlamento italiano. 

Quello che si evince dal confronto è una naturale propensione per “l’autonomizzazione 

economica” della professione artistica nel caso belga; i provvedimenti in questo caso sono 

tesi a far si che gli aristi possano sentirsi al pari di tutte le altre categorie di lavoratoti, si 

tiene conto del carattere intermittente e si cerca di fare in modo che chi voglia svolgere 

realmente la professione artistica non sia obbligato per necessità economiche a operare in 

altri settori. La volontà normativa tende ad assoggettare tutti gli artisti sotto il regime di 

“dipendenti”, questo non deve essere letto come un restringimento delle libertà individuali 

ma come un mezzo per evitare la pesante forma contributiva del regime degli 

“indipendenti” che in spesso toglie molte possibilità agli artisti che soggiogati dai costi 

professionali hanno  più problemi economici. 

 L’assoggettamento al regime dei “dipendenti”, al contrario , comporta tutta una serie di 

vantaggi  come: pensioni, disoccupazione, ferie pagate ecc. che facilitano lo svolgimento 

della professione anche in condizioni di intermittenza contrattuale. Le ore di lavoro 

conteggiate per essere considerati “dipendenti” non sono solo quelle sotto contratto fisso 

ma anche quelle con tipologie di contratto più flessibile, in questo modo non risulta troppo 

difficile accedervi.  

                                                           
193 http://it.finance.yahoo.com/notizie/aspi-assicurazione-sociale-impiego-cos-e-cosa-cambia.html 
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Inoltre, in Belgio, non sono solo le intuizioni a interessarsi al settore artistico ma questo 

sistema normativo ha fatto in modo che si sviluppassero anche centri e associazioni 

specializzati, di natura pubblica o privata, a sostegno della particolare posizione lavorativa 

dell’artista.  

Nel terzo capitolo si è analizzato il funzionamento e l’offerta di due di questi particolari 

strutture: SMART e KUSTENLOCKET che come osservato si  occupano di dare consigli 

pratici ed economici agli artisti su come svolgere al meglio la loro professione. Trovo che 

un servizio di questo tipo sia fondamentale per ogni professione ma  soprattutto nel caso 

degli artisti, in cui spesso si ignorano quali siano gli stratagemmi per poter sfuggire a 

cavilli burocratici o sanzioni economiche nelle pattuizioni contrattuali con il datore di 

lavoro.  

Sarebbe auspicabile che in Italia si sviluppasse un sistema di questo tipo, per adesso non 

sono presenti, infatti,  veri e propri centri che si occupano di queste problematiche ma, 

credo, in primo luogo,  la questione fondamentale al momento sia quella di prestabilire un 

riassetto legislativo che miri a migliorare le condizioni dello status sociale degli artisti 

sotto vari punti di vista e verificare che le intensioni del Ministero del lavoro riguardo 

all’inserimento della nuova assicurazione sociale “ASPI” siano  adattabili in modo 

particolareggiato alla categoria. 
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