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Allegat i n.1

OGGETTO: Am pliam ento delle  at t ività  che  com portano  l’obbligo di assicurazione
al  Fondo pensione  lavoratori  dello  spet tacolo per  effet to del decreto-
legge  2 5  m aggio  2 0 2 1 ,  n.  7 3  ( c.d.  decreto Sostegni bis) ,  convert ito,
con m odificazioni,  dalla  legge  2 3  luglio 2 0 2 1 ,  n.  1 0 6 .  I st ruzioni
operat ive

 



SOMMARI O: Con  la presente circolare si illust rano le novità norm at ive int rodot te
dall’art icolo 66  del D.L.  n. 73/ 2021,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla L.  n.
106/ 2021,  in ordine agli obblighi assicurat ivi derivant i  dallo svolgim ento di
at t ività di insegnam ento ret r ibuite o  di form azione svolte in ent i  accreditat i
presso le Am m inist razioni  pubbliche o da queste organizzate,  nonché di
at t ività rem unerate di carat tere prom ozionale di spet tacoli  dal vivo,
cinem atografici,  televisivi o  del set tore audiovisivo,  nonché di alt r i event i
organizzat i  o  prom ossi  da sogget t i  pubblici o  pr ivat i che non  hanno com e
scopo ist ituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spet tacoli  o  di
at t ività educat ive collegate allo spet tacolo.

 
 
I NDI CE
 

1.  Prem essa
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sogget t i  pubblici o  pr ivat i che non  hanno com e scopo ist ituzionale o sociale
l'organizzazione e la diffusione di spet tacoli  o  di at t iv ità educat ive collegate allo
spet tacolo

4.  I st ruzioni operat ive

 
 
 

1 .  Prem essa

 
 
L’art icolo 66,  com m a 17,  del D.L. 25  m aggio 2021,  n. 73  (di  seguito,  anche decreto Sostegni
bis) ,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 23  luglio 2021,  n. 106,  ha int rodot to due nuove
fat t ispecie che com portano l’obbligo assicurat ivo verso il  Fondo pensione lavorator i  dello
spet tacolo  (di  seguito,  anche FPLS)  e per  le quali,  t ra l’alt ro,  sono esclusi  gli adem pim ent i
relat ivi al  cert ificato di agibilità  di cui all’art icolo 6  del D.lgs C.P.S.  16  luglio 1947,  n. 708.
 
I n part icolare,  al  n. 2)  della let tera b)  del com m a 17  in parola è previsto che all'art icolo 2  del
D.lgs 30  aprile 1997,  n. 182,  dopo il  com m a 2 siano inserit i i  seguent i:
 
 “2-bis.  La cont r ibuzione previdenziale e assistenziale è dovuta al  Fondo pensione lavorator i
dello spet tacolo  anche per  le prestazioni  rese da lavorator i  appartenent i alle categorie
professionali di cui all'art icolo 3  del decreto legislat ivo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947,  n. 708,  con r ifer im ento a:
 
a)  at t ività ret r ibuite di insegnam ento o di form azione svolte in ent i  accreditat i  presso le
am m inist razioni pubbliche o da queste organizzate;
 
b)  at t ività rem unerate di carat tere prom ozionale di spet tacoli  dal vivo,  cinem atografici,
televisivi o  del set tore audiovisivo,  nonché di alt r i event i  organizzat i  o  prom ossi  da sogget t i
pubblici o  pr ivat i che non  hanno com e scopo ist ituzionale o sociale l'organizzazione e la
diffusione di spet tacoli  o  di at t iv ità educat ive collegate allo spet tacolo.
 



2- ter.  Per  le at t ività di cui alle let tere a)  e b)  del com m a 2-bis non  sono r ichiest i gli
adem pim ent i  di cui all'art icolo 6, del decreto legislat ivo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947,  n. 708 ” .
 
I l  legislatore,  pertanto,  per  ent ram be le ipotesi  di cui alle let tere a)  e b)  del citato com m a
2-bis,  individua in via  prelim inare la platea di r ifer im ento in relazione all’appartenenza del
lavoratore a una delle categorie professionali di cui all'art icolo 3, com m a 1, del D.lgs C.P.S.  n.
708/ 1947.
 
D’alt ronde,  l’obbligo assicurat ivo per  l’invalidità,  la vecchiaia e i  superst it i ( I VS)  al  Fondo
pensione lavorator i  dello spet tacolo  insorge sem pre per  effet to del m ero svolgim ento di una
delle at t iv ità art ist iche, tecniche o am m inist rat ive elencate nell’art icolo 3  citato.  Tale elenco, da
considerarsi  tassat ivo,  è stato adeguato e integrato dal Minist ro del Lavoro e delle polit iche
sociali,  di concerto con il  Minist ro dell’Econom ia e delle finanze,  con i  decret i  del 15  m arzo
2005.
 
Pertanto,  la necessaria appartenenza del lavoratore a figure professionali predeterm inate dal
legislatore cont inua a essere il  presupposto indefet t ibile per  l’insorgenza dell’obbligo
assicurat ivo al  Fondo pensione lavorator i  dello spet tacolo.
 
Per  alt ro verso,  con la norm a in com m ento, l’obbligo assicurat ivo per  i  sogget t i  già iscr it t i,  in
quanto appartenent i a  categorie tassat ivam ente individuate,  è esteso al  r icorrere dell’ulter iore
presupposto dello svolgim ento di specifiche at t iv ità ( form azione/ insegnam ento e at t iv ità
prom ozionali)  non  r iconducibili  in  via  generale a quelle t ipiche del set tore dello spet tacolo  nei
confront i di sogget t i  dator iali  determ inat i.
 
Vengono int rodot t i,  quindi,  elem ent i  che hanno portata innovat iva nell’im pianto norm at ivo che
regola il  regim e speciale dell’obbligo  assicurat ivo nei confront i dei lavorator i  dello spet tacolo,
poiché per  la configurazione di ent ram be le fat t ispecie sono r ilevant i gli ulter ior i profili
r iguardant i le  specifiche at t iv ità svolte fuori  dall’am bito dello spet tacolo  e – con part icolare
r ifer im ento all’ipotesi di cui alla let tera a)  –  la t ipologia dell’ut ilizzatore nei confront i del quale
tale at t iv ità è esercitata.
 
I nfat t i,  ad oggi,  l’obbligo cont r ibut ivo nei confront i della Gest ione per  i  lavorator i  dello
spet tacolo  sorge in tut t i  i  casi in cui un sogget to appartenente alle categorie professionali
indicate svolga at t iv ità di spet tacolo,  intesa com e m anifestazione a carat tere art ist ico,
r icreat ivo o culturale (ovvero ogni  at t iv ità volta  alla form azione di un prodot to con funzione
culturale o  di divert im ento)  indir izzata a un pubblico presente o vir tuale e la cui fruizione può
avvenire dal vivo (concerto, spet tacolo  in piazza,  spet tacolo  teat rale,  etc.)  ovvero a distanza di
tem po e di luogo,  m ediante la r iproduzione di un supporto a  tale fine predisposto ( regist razioni
fonografiche, radiotelevisive,  cinem atografiche, etc.) .
 
I nolt re,  l’obbligo cont r ibut ivo a favore del FPLS è da sem pre pacifico nei casi di ut ilizzazione di
sogget t i  appartenent i alle predet te categorie nell’am bito di spet tacoli  organizzat i  anche da
sogget t i  dator iali  che non  esercitano professionalm ente o ist ituzionalm ente tale at t iv ità.
 
Ciò prem esso,  ne consegue che,  ferm o il  necessario presupposto dell’appartenenza del
lavoratore a una delle categorie professionali elencate all’art icolo 3  del D.lgs C.P.S.  n.
708/ 1947,  con le disposizioni  int rodot te dal decreto Sostegni bis,  l’obbligo cont r ibut ivo verso la
gest ione spet tacolo  sorge in relazione ai  sogget t i  già iscr it t i  al  Fondo pensione lavorator i  dello
spet tacolo  ogni  qualvolta quest i svolgano una delle specifiche at t iv ità -  diverse da quelle t ipiche
del set tore dello spet tacolo  -  individuate alle let tere a)  e b)  del com m a 2-bis dell’art icolo  2  del
D.lgs n. 182/ 1997,  int rodot to dal decreto Sostegni bis.
 
Al  pari di quanto previsto per  la generalità dei lavorator i  dello spet tacolo,  sono alt resì dovute
dai lavorator i  autonom i e subordinat i  interessat i dalle disposizioni  in esam e le cont r ibuzioni
“m inori”  previste dalla norm at iva vigente.



 
 

2 .  At t ività  di insegnam ento ret r ibuite  o di form azione  svolte  in ent i

accreditat i  presso le  Am m inist razioni  pubbliche o da  queste  organizzate

 
 
Con  la fat t ispecie di cui alla let tera a)  del com m a 2-bis dell’art icolo  2  del D.lgs n. 182/ 1997 è
previsto l’obbligo assicurat ivo verso il  Fondo pensione lavorator i  dello spet tacolo  nei confront i
di tut t i  i  sogget t i  che -  in quanto appartenent i a  una delle categorie professionali elencate
all’art icolo 3, com m a 1, del D.lgs C.P.S.  n. 708/ 1947,  e successive m odificazioni  -  r isult ino già
iscr it t i,  nelle ipotesi  in cui svolgano at t iv ità di insegnam ento o di form azione ret r ibuite nei
confront i di pubbliche Am m inist razioni  ovvero nei confront i di ent i  accreditat i  presso di esse.
I nolt re,  si evidenzia che per  at t iv ità ret r ibuite di form azione si devono intendere non  solo
quelle avent i  ad ogget to la form azione im part ita dalle predet te figure professionali,  bensì
anche quelle r iguardant i la  form azione r icevuta laddove,  a  fronte di tali  at t iv ità di form azione
“passiva” ,  il  lavoratore iscr it to  al  Fondo pensione lavorator i  dello spet tacolo  percepisca una
qualche form a di ret r ibuzione.
 
Nell’individuare la fat t ispecie in parola,  il  legislatore ha tenuto conto della orm ai  acclarata
circostanza secondo cui i  percorsi professionali di art ist i  e lavorator i  dello spet tacolo  possono
com prendere anche la m obilità fra set tor i;  in  part icolare,  verso il  set tore della form azione e
dell’insegnam ento,  fin qui escluso dall’alveo delle at t iv ità per  le quali  insorge l’obbligo
assicurat ivo alla Gest ione per  i  lavorator i  dello spet tacolo.
 
Stante la rat io della disposizione in com m ento, ai  fini dell’insorgenza dell’obbligo,  è necessario
che l’at t iv ità  di insegnam ento e form azione abbia ad ogget to le m edesim e discipline (ovvero
abbia ad ogget to le m edesim e at t iv ità)  per  le quali  il  sogget to che le esercita r isult i già iscr it to
e,  in ogni  caso,  occorre che la m ateria di insegnam ento sia st ret tam ente connessa alle at t iv ità
t ipiche per  le quali  generalm ente è già prevista l’assicurazione al  Fondo pensione lavorator i
dello spet tacolo.
 
I n tal  senso,  la cont inuità di iscr izione al  FPLS è garant ita solo nelle ipotesi  in cui l’at t iv ità  di
insegnam ento e form azione sia r ifer ita e circoscrit ta all’am bito delle discipline “art ist iche”  e
“ tecniche”  o  com unque connessa al  set tore dello spet tacolo  e relat iva a una delle qualifiche
professionali tassat ivam ente individuate per  le quali  il  lavoratore dello spet tacolo  r isult i già
iscr it to  al  Fondo.
 
Pertanto,  l’obbligo cont r ibut ivo insorge con esclusivo r ifer im ento a quei sogget t i  che,  in qualità
di lavorator i  dello spet tacolo,  svolgano una ulter iore at t iv ità di insegnam ento e form azione
riconducibile in senso lato alla propria categoria professionale prevent ivam ente individuata.  Ciò
vale sem pre per  le qualifiche professionali “ontologicam ente”  appartenent i al  set tore dello
spet tacolo  com e gli at tor i  e i  baller ini,  anche laddove non  sussista una perfet ta coincidenza con
la qualifica r ivest ita.
 
Diversam ente,  nel caso di lavorator i  appartenent i alle categorie “generiche”  quali  t ruccatori,
m aest ranze e tecnici,  per  i  quali  l’iscr izione al  FPLS derivi dallo svolgim ento di prestazioni
diret tam ente connesse con la realizzazione e la produzione di spet tacolo,  l’obbligo insorge ogni
qualvolta essi siano chiam at i  a  svolgere at t iv ità di insegnam ento e form azione corr ispondente
alla qualifica professionale r ivest ita in ragione dell’at t inenza dell’at t iv ità all’am bito dello
spet tacolo.
 
Pertanto,  a  t itolo di esem pio,  nei confront i dell’at tore,  in ragione del disposto norm at ivo in
esam e, insorgerà l’obbligo cont r ibut ivo al  Fondo pensione lavorator i  dello spet tacolo  tut te le
volte in cui l’at t iv ità  di insegnam ento e form azione sia afferente all’am bito “art ist ico”  di



r ifer im ento quali  la  recitazione,  la regia,  la scenografia,  etc.,  così com e per  le alt re at t iv ità
“art ist iche”  quali  il  ballo o  la m usica.  Per  cont ro,  è escluso l’obbligo di versam ento nei confront i
dell’at tore che esplet i  l’at t iv ità  di insegnam ento in una disciplina diversa da quelle r iconducibili
allo spet tacolo,  com e quelle di natura scient ifica, econom ica,  etc.
 
Parim ent i,  per  il  t ruccatore insorgerà obbligo cont r ibut ivo al  Fondo pensione lavorator i  dello
spet tacolo  tut te le volte in cui l’at t iv ità  di insegnam ento e form azione sia afferente alla
specifica professionalità acquisita nell’am bito della realizzazione dello spet tacolo.  Di cont ro,
sarà sem pre esclusa con r ifer im ento all’insegnam ento e alla form azione relat ivi a  m aterie
diverse.
 
Ulter iore elem ento necessario ai  fini della integrazione della fat t ispecie di cui alla let tera a)  del
com m a 2-bis dell’art icolo  2  del D.lgs n. 182/ 1997 è che le at t iv ità di insegnam ento o di
form azione ret r ibuite siano svolte nei confront i di sogget t i  determ inat i,  quali  le  pubbliche
Am m inist razioni  o  ent i  accreditat i [ 1]  presso le m edesim e.
 
Al r iguardo,  si evidenzia che fra i  sogget t i  individuat i dalla norm a r ient rano tut te le scuole e
ist ituzioni  form at ive di r ilevanza nazionale che operano nei set tor i  audiovisivo e cinem a,  teat ro,
m usica,  danza e let teratura di com petenza del Ministero della Cultura che r ilasciano t itoli  di
studio equipollent i  r ispet to alla laurea,  alla laurea m agist rale e al  diplom a di
specializzazione[ 2] .
 
Con  specifico r ifer im ento alle at t iv ità di insegnam ento/ form azione afferent i  a  discipline
art ist iche/ tecniche rese per  conto di pubbliche Am m inist razioni  di cui all’art icolo 1, com m a 2,
del D.lgs 30  m arzo 2001,  n. 165,  operant i  in  am bito  scolast ico/ universitar io (ad  esem pio,
scuole di ogni  ordine e grado:  pr im arie,  secondarie,  scuole dell’infanzia statali o  com unali;
ist ituzioni  universitar ie,  etc.) ,  l’obbligo di assicurazione al  Fondo pensione lavorator i  dello
spet tacolo  si configura solo laddove det te Am m inist razioni,  per  specifiche esigenze cui non
possono fare fronte con il  personale in servizio,  conferiscano incarichi individuali,  con cont rat t i
di lavoro autonom o,  a  espert i  di part icolare e com provata specializzazione,  anche universitar ia,
sem preché r icorrano i  presuppost i di legit t im ità previst i dall’art icolo 7, com m a 6, del citato
D.lgs n. 165/ 2001.  I nfat t i,  la  previsione di cui alla let tera a)  del com m a 2- bis dell’art icolo  2  del
D.lgs n. 182/ 1997 va necessariam ente coordinata con le disposizioni  che disciplinano in linea
generale l’obbligo assicurat ivo alle Casse pensionist iche della Gest ione dipendent i  pubblici ( in
part icolare,  CPDEL,  CTPS,  CPI ) .  Ne consegue,  pertanto,  che laddove l’at t iv ità  di insegnam ento
sia prestata da sogget to assunto con cont rat to di lavoro subordinato da una pubblica
Am m inist razione operante in am bito  scolast ico/ universitar io,  la gest ione previdenziale di
com petenza resta quella  ex I npdap.
 
Parim ent i,  con r ifer im ento alle Università non  statali legalm ente r iconosciute,  resta ferm a
l’assicurazione alla gest ione previdenziale ex I npdap nei soli  casi in cui specifiche norm e
statutar ie l’abbiano prevista in relazione al  personale che svolge at t iv ità di insegnam ento
(professori  universitar i,  r icercator i) .
 
I n tut t i  gli alt r i casi,  laddove r icorrano i  presuppost i fondant i l’obbligo assicurat ivo al  Fondo
pensione lavorator i  dello spet tacolo  secondo quanto previsto dalla citata let tera a) ,  la gest ione
previdenziale di r ifer im ento sarà quella  dello spet tacolo.
 
 

3 .  At t ività  rem unerate  di carat tere  prom ozionale  di spet tacoli  dal  vivo,

cinem atografici,  te levisivi o del set tore  audiovisivo,  nonché  di a lt r i  event i

organizzat i o prom ossi da  sogget t i  pubblici  o pr ivat i  che  non hanno com e

scopo ist ituzionale  o sociale  l'organizzazione  e  la  diffusione  di spet tacoli  o

di at t ività  educat ive  collegate allo spet tacolo
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La disposizione di cui alla let tera b)  del com m a 2-bis dell’art icolo  2  del D.lgs n. 182/ 1997 deve
intendersi espressam ente r ifer ita a  tut te quelle at t iv ità prom ozionali  non  già assogget tabili a
cont r ibuzione in base alla norm at iva vigente.  I nfat t i,  laddove in un evento o iniziat iva
prom ozionale un sogget to svolga m ansioni r ifer ibili a  una delle figure tabellate,  sussiste già
l’ordinario obbligo cont r ibut ivo a prescindere dal set tore in cui opera l’im presa e dall’am bito in
cui la prestazione viene svolta.
 
Si prescinde,  t ra l’alt ro,  dai t rat t i  dist int ivi del datore di lavoro e/ o dal suo scopo ist ituzionale
così com e dalla natura giur idica pubblica o pr ivata dell’azienda. Al r iguardo,  è opportuno
ricordare com e a più r iprese la giur isprudenza di legit t im ità (cfr .,  ex plur im is,  Cass.  civ.  sent .
n. 9996/ 2009,  n. 13643/ 2007 e n. 10114/ 2006)  abbia chiar ito che il  concet to  di spet tacolo  sia
passibile di sviluppo e m odificazione nel tem po,  tanto da accogliere una lata ed evoluta
concezione dello stesso (condizionata dinam icam ente dai m utam ent i  del costum e) .
 
I n m erito,  con part icolare r ifer im ento all’at t iv ità prom ozionale,  la Suprem a Corte ha avuto
m odo di evidenziare,  da un lato,  com e le finalità  inform at ive/ com m erciali  non  siano di ostacolo
alla configurazione di un’at t iv ità com e di spet tacolo  (cfr .  Cass.  civ.  sent .  n. 12824/ 2002)  e,
dall’alt ro,  com e gli spot  pubblicitar i  con i  quali  si realizza la diffusione di m essaggi prom ozionali
present ino un notevole grado di inscindibilità fra prom ozione pubblicitar ia e prestazione
art ist ica (cfr .  Cass.  civ.  sent .  n. 1089/ 2006)  tanto che tut te le figure di cui all’art icolo 3  del
D.lgs C.P.S.  n. 708/ 1947,  che svolgono la propria at t iv ità nell’am bito di prom ozioni
pubblicitar ie,  hanno dir it to al  versam ento dei cont r ibut i previdenziali al  FPLS (cfr .  Cass.  civ.,
sez.  lav.,  sent .  n. 1089/ 2006) .
 
Ciò prem esso,  l’am bito ogget t ivo di r ifer im ento della nuova disposizione è da individuare,
pertanto,  in tut te le at t iv ità prom ozionali  rem unerate -  rese dalle figure di cui all’art icolo 3  del
D.lgs C.P.S.  n. 708/ 1947 -  ulter ior i e diverse da quelle r iconducibili  allo spet tacolo  ovvero a
prestazioni  di contenuto art ist ico/ tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza
(ad  esem pio,  recitazione per  gli at tor i,  danza per  i  baller ini) ,  per  le quali  -  com e innanzi
evidenziato -  l’obbligo assicurat ivo già sussiste.
 
I nvero,  la fat t ispecie prevista dalla novella int rodot ta con la let tera b)  del com m a 2-bis
dell’art icolo  2  del D.lgs n. 182/ 1997,  si configura in ragione della m era partecipazione del
lavoratore già iscr it to  al  FPLS ad un qualsiasi evento di carat tere prom ozionale com e
individuato dalla norm a,  senza che abbia r ilevanza lo svolgim ento in concreto delle
at t iv ità/ m ansioni di contenuto art ist ico/ tecnico proprie della categoria professionale di
appartenenza.  
 
I n quest i casi,  pertanto,  cost ituiscono elem ent i  essenziali  ai  fini della integrazione della
fat t ispecie l’essere un lavoratore dello spet tacolo  iscr it to  al  Fondo pensione lavorator i  dello
spet tacolo  e partecipare all’evento o com unque svolgere un’at t iv ità finalizzata alla prom ozione
dello spet tacolo  o di alt r i event i  in  vir tù della propria qualificazione com e art ista o  tecnico,
anche quando tale at t iv ità venga svolta in contest i  diversi da quelli  propri dello spet tacolo
com e, ad esem pio,  nel caso di at tor i  o  cantant i che partecipano, anche senza necessariam ente
esibirsi recitando o cantando,  m a sem plicem ente presenziando all’evento, ad at t iv ità
prom ozionali  organizzate da im prese m anifat tur iere o che sono chiam at i  com e ospit i  in
contest i  di prom ozione com m erciale, nel caso di scenografi  chiam at i  ad allest ire una sede
congressuale,  etc.
 
I nolt re,  l’espresso r ifer im ento ai  sogget t i  organizzator i o  prom otori  di spet tacoli,  nonché di
qualsiasi alt ro evento,  che non  abbiano com e scopo ist ituzionale l’at t iv ità  di organizzazione o
diffusione di spet tacoli  o  at t iv ità educat ive allo stesso collegate,  com porta che,  di fat to,
qualsiasi ut ilizzatore/ com m it tente pubblico/ pr ivato -  anche al  di fuori  delle at t iv ità prom ozionali
r iconducibili  alla realizzazione di uno spet tacolo  e per  questo già assogget tabili a  cont r ibuzione
al  Fondo pensione lavorator i  dello spet tacolo  in caso di prestazione art ist ica/ tecnica -  è tenuto



ad assolvere all’obbligo cont r ibut ivo ogni  qualvolta ingaggi il  lavoratore già assicurato al  FPLS,
in ragione della sua specifica qualità art ist ica o tecnica,  per  lo svolgim ento di una qualsiasi
at t iv ità rem unerata avente carat tere prom ozionale,  anche di m era partecipazione.
 
Conseguentem ente,  anche nei casi in cui l’at t iv ità  prom ozionale dell’evento ( r iconducibile  allo
spet tacolo  o m eno)  venga resa dal lavoratore già iscr it to  nei confront i di un
ut ilizzatore/ com m it tente che abbia com e propria at t iv ità ist ituzionale l’organizzazione o la
diffusione di spet tacoli,  sussiste in ogni  caso l’obbligo cont r ibut ivo verso il  Fondo pensione
lavorator i  dello spet tacolo.
 
Per  cont ro,  restano escluse dall’am bito applicat ivo della let tera b)  del com m a 2-bis in
com m ento le figure “generiche” ,  per  le quali  è previsto che l’obbligo cont r ibut ivo si configuri
solo qualora l’at t iv ità  sia diret tam ente connessa con la realizzazione e la produzione di
spet tacolo.
 
 

4 .      I st ruzioni  operat ive

 
 
Ai  sensi  del com m a 18  dell’art icolo  66  del D.L. n. 73/ 2021  le disposizioni  sopra illust rate,
int rodot te dal com m a 17  del m edesim o art icolo,  si applicano a decorrere dal 1°  luglio 2021.
 
Pertanto,  laddove r icorrano tali  fat t ispecie secondo quanto previsto nell’am bito della presente
circolare,  i  dator i di lavoro/ com m it tent i sono tenut i a  t rasm et tere le dichiarazioni  ret r ibut ive e
cont r ibut ive relat ive alle at t iv ità di form azione/ insegnam ento ovvero alle at t iv ità di carat tere
prom ozionale secondo le m odalità previste per  la generalità dei lavorator i  iscr it t i  al  Fondo
pensione lavorator i  dello spet tacolo,  sulla scorta di quanto già illust rato con la circolare n.
154/ 2014 e con il  m essaggio n. 5327/ 2015.  I n part icolare,  a  seconda della fat t ispecie che
ricorrerà,  il  datore di lavoro/ com m it tente sarà tenuto a com pilare l’elem ento
< CodiceQualifica>  della sezione < Dat iPart icolar i>  del flusso UniEm ens ut ilizzando uno dei
seguent i  codici:
 

901 per  le at t iv ità di insegnam ento/ form azione lavorator i  con qualifica professionale
prevalente di cui al  raggruppam ento a)  del D.M.  15  m arzo 2005;

902 per  le at t iv ità di insegnam ento/ form azione lavorator i  con qualifica professionale
prevalente di cui al  raggruppam ento b)  del D.M.  15  m arzo 2005;

903 per  le at t iv ità prom ozionali  rese da lavorator i  con qualifica professionale prevalente
di cui al  raggruppam ento a)  del D.M.  15  m arzo 2005;

904 per  le at t iv ità prom ozionali  rese da lavorator i  con qualifica professionale prevalente
di cui al  raggruppam ento b)  del D.M.  15  m arzo 2005.

 
 
I  flussi che espongono i  nuovi  < CodiciQualifica>  pot ranno essere inviat i a  part ire dal 1°
novem bre 2021.
 
Nel  r inviare alla circolare e al  m essaggio citat i,  nonché ai  docum ent i tecnici  per  le m odalità di
com pilazione del flusso UniEm ens,  si r icorda che i  dator i di lavoro/ com m it tent i avranno cura di
specificare nei r ispet t iv i elem ent i  la natura del rapporto di lavoro in vir tù del quale viene
prestata l’at t iv ità  di insegnam ento/ form azione e nei casi di rapporto di lavoro subordinato se il
m edesim o rapporto è a tem po determ inato ovvero a tem po indeterm inato.



 
Si  r icorda,  infat t i,  che sot to il  profilo assicurat ivo, l’accesso ai  t rat tam ent i  pensionist ici  per  gli
assicurat i al  FPLS è basato sul num ero di giornate di prestazione lavorat iva e che,  ai  soli  fini
del dir it to alla prestazione pensionist ica,  il  requisito di un’annualità assicurat iva viene
conseguito,  a  seconda della t ipologia di figura professionale e della durata ( tem po determ inato
o tem po indeterm inato)  del rapporto di lavoro.  I l  decreto del 15  m arzo 2005  adot tato dal
Minist ro del Lavoro e delle polit iche sociali,  di concerto con il  Minist ro dell’Econom ia e delle
finanze (Allegato n. 1) ,  ha r idefinito,  in relazione ai  sogget t i  assicurat i obbligator iam ente al
Fondo pensione lavorator i  dello spet tacolo,  ai  sensi  dell’art icolo  2, com m a 1, del D.lgs n.
182/ 1997,  i  t re gruppi  (A,  B o C)  delle categorie che individuano un diverso num ero di

giornate lavorat ive – r ispet t ivam ente 120
[ 3]

,  260 o 312 – per  il  soddisfacim ento del requisito
dell’annualità assicurat iva. I n part icolare,  laddove i  lavorator i  svolgano at t iv ità a  tem po
determ inato soddisfano il  requisito dell’annualità di assicurazione con 120 cont r ibut i (o 90  a
part ire dal 1°  luglio 2021)  ovvero 260 cont r ibut i giornalier i  a  seconda che appartengano a
qualifiche professionali di cui al  raggruppam ento a)  ovvero b) .  Ment re,  a  prescindere dalla
qualifica di appartenenza,  i  lavorator i  dello spet tacolo  con rapport i di lavoro a tem po
indeterm inato sono stat i inserit i nel raggruppam ento c)  (cfr .  la  circolare Enpals n. 8/ 2006) .
 
Ciò prem esso,  la collocazione nel raggruppam ento a) ,  b)  o  c)  del lavoratore per  la prestazione
lavorat iva di insegnam ento e prom ozionale terrà conto delle suddet te regole.  Per  la disam ina
delle figure professionali assicurate al  FPLS e per  la loro collocazione nei t re diversi
raggruppam ent i si r invia  alle circolar i Enpals n. 7  e n. 8  del 30  m arzo 2006.
 
Con  specifico r ifer im ento alla classificazione ai  fini previdenziali si r icorda che è avvenuta già
da tem po l’estensione,  ai  dator i di lavoro che im piegano lavorator i  dello spet tacolo,  delle
procedure di iscr izione e dei sistem i di autent icazione in uso presso le aziende con dipendent i
(cfr .  la  circolare n. 154/ 2014) .
 
Con  specifico r ifer im ento alle pubbliche Am m inist razioni  di cui all’art icolo 1, com m a 2, del
D.lgs n. 165/ 2001,  si r icorda che è previsto invece un apposito codice stat ist ico cont r ibut ivo
1.18.10 (cfr .  la  circolare n. 98/ 2019)  at to a  ident ificare in m aniera puntuale i  sogget t i  dator iali
pubblici che si avvalgano di prestazioni  di sogget t i  iscr it t i  al  Fondo pensione lavorator i  dello
spet tacolo.
 
I nfine,  si r icorda che le disposizioni  in esam e hanno alt resì previsto l’esclusione degli
adem pim ent i  relat ivi al  cert ificato di agibilità  di cui all’art icolo 6  del D.lgs C.P.S.  n. 708/ 1947
laddove l’obbligo assicurat ivo al  Fondo pensione lavorator i  dello spet tacolo  r icorra in vir tù delle
at t iv ità di insegnam ento/ form azione ovvero delle at t iv ità prom ozionali  com e descrit te dal
com m a 2-bis dell’art icolo  2  del D.lgs n. 182/ 1997.  Pertanto,  unicam ente nelle fat t ispecie
contem plate nel citato com m a 2-bis è escluso l’obbligo di r ichiesta del cert ificato di agibilità.   
 
I n applicazione della deliberazione del Consiglio di Am m inist razione n. 5  del 26  m arzo 1993,
approvata con D.M.  7  ot tobre 1993,  gli adem pim ent i  di regolar izzazione (denunce di
variazione,  etc.)  relat ivi ai  periodi con decorrenza 1°  luglio 2021  (data di ent rata in vigore
della norm a) , possono essere effet tuat i ent ro il  terzo m ese successivo a quello  di pubblicazione
della presente circolare senza l’aggravio di oneri  accessori.
 
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele
 

 

[ 1]  Tra le Am m inist razioni  ed ent i accreditat i  si r icordano,  ad esem pio,  la Scuola di Recitazione
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del Teat ro Stabile di Genova accreditata dalla Regione Liguria o  la Scuola di Teat ro del Piccolo
Teat ro di Milano accreditata dalla Regione Lom bardia,  etc.
[ 2]  Ad esem pio,  la Civica Scuola di Musica di Milano, il  Cent ro Sperim entale di Cinem atografia
di Milano, l’Accadem ia Nazionale d’Arte Dram m at ica “Silvio D’Am ico” ,  l’Accadem ia Nazionale di
Danza di Rom a,  etc.
[ 3]  L’art icolo 66,  com m a 17,  let tera b) ,  n. 1) ,  del D.L. n. 73/ 2021,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla L.  n. 106/ 2021,  ha previsto, a  decorrere dal 1°  luglio 2021,  la r iduzione a
90  del num ero dei cont r ibut i giornalier i  ut ili per  la m aturazione dell’annualità assicurat iva per  i
sogget t i  appartenent i al  gruppo A)  di cui all’art icolo 2, com m a 1, del D.Lgs. n. 182/ 1997,  com e
individuat i dal D.M.  15  m arzo 2005.
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Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 

 

 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


