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Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

OGGETTO: Art icolo 6 6 , com m a 6 ,  del decreto- legge  2 5  m aggio  2 0 2 1 ,  n.  7 3 ,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla  legge  2 3  luglio 2 0 2 1 ,  n.  1 0 6 .
I nserim ento dell’art icolo 5 9 - bis, rubricato  “Lavoro  nel set tore  dello
spet tacolo”, nel D.lgs 2 6  m arzo 2 0 0 1 ,  n.  1 5 1 .  I st ruzioni  fiscali
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1 .  Prem essa
 
 
L’art icolo 66,  com m a 6, del decreto- legge 25  m aggio 2021,  n. 73,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 23  luglio 2021,  n. 106,  ha inserito,  al  Capo X del D.lgs 26  m arzo
2001,  n. 151,  recante “Testo unico  delle disposizioni  legislat ive in m ateria di tutela e sostegno
della m aternità e della paternità,  a  norm a dell'art icolo  15  della legge 8 m arzo 2000,  n. 53”  (di
seguito,  anche T.U.  m aternità/ paternità o  testo unico) ,  l’art icolo 59 -bis,  che prevede:
 
“1.  Le lavorat r ici e i  lavorator i  iscr it t i  al  Fondo pensione lavorator i  dello spet tacolo  hanno
dir it to alle tutele previste dal presente testo unico  r ispet t ivam ente per  i  rapport i di lavoro
subordinato o autonom o.
 
2. Per  le lavorat r ici e i  lavorator i  di cui all'art icolo 2, com m a 1, let tere a)  e b) ,  del decreto
legislat ivo 30  aprile 1997,  n. 182,  ai  fini del calcolo  dell’indennità di cui all'art icolo 23  la
ret r ibuzione m edia globale giornaliera corr isponde all' im porto ot tenuto dividendo l'am m ontare
del reddito percepito in relazione alle at t ività lavorat ive nel set tore dello spet tacolo  nei dodici
m esi antecedent i l' inizio del periodo indennizzabile per  il  num ero di giorni lavorat i,  o  com unque
ret r ibuit i,  r isultant i  nel m edesim o periodo" .
 
La novella norm at iva, ent rata in vigore il  2 6  m aggio  2 0 2 1 ,  giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzet ta Ufficiale,  chiar isce che,  per  i  rapport i di lavoro subordinato dello
spet tacolo,  sono r iconosciute le tutele previste nel T.U.  m aternità/ paternità per  i  lavorator i
dipendent i,  m ent re per  i  rapport i di lavoro autonom o sono r iconosciute le tutele di cui al  Capo
XI  del m edesim o testo unico.  I l  secondo com m a del citato art icolo 59 -bis int roduce,  inolt re,  un
nuovo cr iter io di individuazione della ret r ibuzione m edia globale giornaliera.
 
Con  la presente circolare si forniscono indicazioni operat ive in relazione alle different i tutele in
m ateria di m aternità e paternità spet tant i  ai  lavorator i  dello spet tacolo  a seconda della
t ipologia di rapporto di lavoro,  nonché sulle diverse m odalità di determ inazione della



ret r ibuzione m edia globale giornaliera di tali  lavorator i.
 
 
2 .  Applicazione delle  tutele  previste  per  i  lavoratori  subordinat i  e  per  i  lavoratori
autonom i dello  spet tacolo in  base  al  rapporto  di lavoro in  essere
 
 
Si prem et te che l’art icolo 2, com m a 1, del D.lgs 30  aprile 1997,  n. 182,  ha dist into i  lavorator i
dello spet tacolo,  indipendentem ente dalla natura autonom a o subordinata del rapporto di
lavoro,  in t re gruppi,  a  seconda che:
 
a)  prest ino a tem po determ inato at t iv ità art ist ica o tecnica,  diret tam ente connessa con la
produzione e la realizzazione di spet tacoli;
b)  prest ino a tem po determ inato at t iv ità al  di fuori  delle ipotesi  di cui alla let tera a) ;
c)  prest ino at t iv ità a  tem po indeterm inato.
 
Sul punto,  perm angono,  ai  fini dell’erogazione delle relat ive indennità,  il  pagam ento diret to da
parte dell’I st ituto  per  tut t i  i  rapport i di lavoro a tem po determ inato di cui alle suddet te let tere
a)  e b)  del citato com m a 1 dell’art icolo  2  del D.lgs n. 182/ 1997 e il  pagam ento ant icipato da
parte dei dator i di lavoro (con  successivo conguaglio con l’I st ituto)  per  i  rapport i di lavoro a
tem po indeterm inato di cui alla let tera c)  del m edesim o com m a.
 
I l  nuovo art icolo 59 -bis del D.lgs n. 151/ 2001 dispone che le tutele della m aternità siano
riconosciute a tut t i  i  lavorator i  iscr it t i  al  Fondo pensione lavorator i  dello spet tacolo,  collegando
la specifica tutela alla t ipologia di rapporto di lavoro (subordinato o autonom o)  in essere
all’inizio  del periodo indennizzabile.
 
Pertanto,  dall’applicazione del nuovo art icolo 59 -bis consegue che,  nel caso in cui il  periodo
indennizzabile di m aternità/ paternità inizi durante un rapporto di lavoro subordinato,  al
r ichiedente sono r iconosciute le tutele previste dal citato testo unico  per  i  lavorator i
dipendent i.  Qualora,  invece,  il  suddet to periodo indennizzabile inizi durante lo svolgim ento di
un rapporto di lavoro autonom o dello spet tacolo,  t rovano applicazione le tutele disciplinate al
Capo XI  del m enzionato testo unico,  con le part icolar ità illust rate nella presente circolare.
 
I n caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro,  è garant ita la tutela della
m aternità/ paternità qualora sussistano le condizioni di cui all’art icolo 24  del citato testo unico
oppure qualora sia stato prestato lavoro autonom o nei 12  m esi antecedent i l’inizio del periodo
indennizzabile.
Nel  caso di contem poranea sussistenza dei requisit i  di accesso alla tutela della m aternità (sia
da lavoro autonom o che da lavoro subordinato) ,  si applica la tutela derivante dall’ult im o
rapporto di lavoro.  Con  la conseguenza che:

1.  se l’ult im o rapporto di lavoro è di natura subordinata,  si applicano le tutele derivant i  da
tale t ipo di rapporto lavorat ivo com e m eglio specificate nel paragrafo 2.1;

2.  se l’ult im o rapporto di lavoro è di natura autonom a ed è stato prestato nei 12  m esi
antecedent i l’inizio del periodo indennizzabile di m aternità/ paternità,  la tutela può essere
riconosciuta secondo le indicazioni di cui al  paragrafo 2.2 e indennizzata secondo le
ist ruzioni fornite nel successivo paragrafo 3 della presente circolare.

 
Si r icorda che per  la fruizione del congedo parentale è sem pre necessaria la sussistenza di un
rapporto di lavoro e che la tutela r iconosciuta è quella  prevista in relazione al  rapporto di
lavoro (subordinato o autonom o)  dal quale ci si ast iene.  Ne consegue che in caso di cessazione
o sospensione del rapporto di lavoro non  si ha dir it to al  congedo parentale.
 
I n caso di contem poranea sussistenza di più rapport i di lavoro -  sia di natura subordinata sia di
natura autonom a -  in capo al  singolo  lavoratore/ lavorat r ice al  m om ento dell’inizio del periodo



indennizzabile,  le tutele connesse alla m aternità/ paternità devono essere differenziate in
relazione ad ogni  singolo  rapporto di lavoro[ 1] .  Si r invia  per  una più esauriente disam ina delle
tutele derivant i  dalla natura del rapporto di lavoro ai  successivi paragrafi 2.1  e 2.2.
 
 
2 .1  Tutela  della  m aternità / paternità  derivante  da  rapporto  di lavoro subordinato
 
 
L’applicazione delle tutele della m aternità previste nel D.lgs n. 151/ 2001 per  i  lavorator i
dipendent i  com porta,  per  i  dator i di lavoro appartenent i al  set tore dello spet tacolo,  il  divieto di
adibire le donne al  lavoro durante i  2  m esi antecedent i la  data presunta del parto e i  3  m esi
successivi alla data del parto,  secondo le disposizioni  di cui all’art icolo 16  del D.lgs n.
151/ 2001.  Per  i  m enzionat i periodi di astensione lavorat iva viene r iconosciuta un’indennità pari
all’80%  della ret r ibuzione m edia globale giornaliera.  Sono alt resì ogget to di tutela i  periodi di
interdizione dal lavoro dispost i dall'Azienda Sanitar ia Locale (ASL)  o  dall’I spet torato Nazionale
del Lavoro ( I NL) , terr itor ialm ente com petent i,  ai  sensi  dell’art icolo  17  del m edesim o decreto
legislat ivo.
 
Anche ai  lavorator i  dello spet tacolo  con rapporto di lavoro subordinato,  com e per  la generalità
dei lavorator i  dipendent i,  si applicano le disposizioni  sulla flessibilità (art .  20  del D.lgs n.
151/ 2001) , sulla fruizione del periodo di m aternità esclusivam ente dopo la data del parto (art .
16,  com m a 1.1, del D.lgs n. 151/ 2001) , sulla tutela del parto prem aturo (art .  16,  com m a 1,
let tera d) ,  del D.lgs n. 151/ 2001) , sull’interruzione spontanea o terapeut ica della gravidanza
(art .  16,  com m a 1-bis,  del D.lgs n. 151/ 2001) , sul r invio  e sulla sospensione del congedo di
m aternità (art .  16 -bis del D.lgs n. 151/ 2001) , sul prolungam ento del dir it to alla
corresponsione dell’indennità (art .  24  del D.lgs n. 151/ 2001) , sulle adozioni  e sugli affidam ent i
(art .  26  del D.lgs n. 151/ 2001) .
 
Per  quanto concerne la tutela della paternità,  sono applicabili  le  disposizioni  contenute nel
Capo I V del D.lgs n. 151/ 2001,  nonché le disposizioni  relat ive al  congedo obbligator io  e
facoltat ivo del padre di cui all’art icolo 4, com m a 24,  let tera a) ,  della legge 28  giugno 2012,  n.
92,  e all’art icolo 1, com m a 363,  let tera a) ,  della legge 30  dicem bre 2020,  n. 178 ( legge di
bilancio  2021) ,  che ha m odificato il  com m a 354 dell'art icolo  1  della legge 11  dicem bre 2016,
n. 232.
 
I n m ateria di congedo parentale,  ai  lavorator i  dello spet tacolo  con rapporto di lavoro
subordinato si applicano le disposizioni  di cui all’art icolo 32  del D.lgs n. 151/ 2001,  che

riconosce il  dir it to di astenersi dal lavoro a ciascun genitore,  per  ogni  bam bino,  nei suoi pr im i
12  anni  di vita.  Nello specifico,  alla m adre spet ta un periodo non  superiore a 6 m esi, al  padre
un periodo non  superiore a 6 m esi (elevabile a  7  m esi qualora esercit i  il  dir it to di astenersi dal
lavoro per  un periodo non  infer iore a 3 m esi)  e al  “genitore solo”  un periodo non  superiore a
10  m esi. I n ogni  caso,  i  congedi  parentali  dei genitor i  non  possono com plessivam ente
eccedere il  lim ite di 10  m esi, o  11  m esi nel caso in cui il  padre esercit i  il  dir it to di astenersi dal
lavoro per  un periodo non  infer iore a 3 m esi.
 
I l  congedo parentale può essere fruito interam ente o in m odalità frazionata giornaliera o oraria
(art .  32,  com m i 1-bis e 1- ter,  del D.lgs n. 151/ 2001) . Ai genitor i  è dovuta,  fino al  sesto anno
di vita del bam bino,  un’indennità pari al  30%  della ret r ibuzione m edia globale giornaliera,  per
un periodo m assim o com plessivo t ra i  genitor i  di 6  m esi. Per  i  periodi di congedo parentale
ulter ior i r ispet to ai  6  m esi, l’indennità è dovuta,  fino all'ot tavo anno di vita del bam bino,  a
condizione che il  reddito individuale dell' interessato sia infer iore a 2,5 volte l' im porto del
t rat tam ento m inim o di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligator ia.
 
Sono alt resì applicabili  ai  lavorator i  dello spet tacolo  con rapporto di lavoro subordinato le
disposizioni  relat ive ai  perm essi giornalier i  della m adre (art .  39del D.lgs n. 151/ 2001)  e del
padre (art .  40  del D.lgs n. 151/ 2001) .
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Si precisa che gli ist itut i  sopra r ichiam at i cost ituiscono le pr incipali tutele che il  m enzionato
T.U.  della m aternità/ paternità r iconosce ai  lavorator i  dipendent i  e che nella presente circolare
vengono illust rate a m ero t itolo r iepilogat ivo e non  tassat ivo.
 
 
2 .2  Tutela  della  m aternità / paternità  derivante  da  rapporto  di lavoro autonom o
 
 
Ai lavorator i  dello spet tacolo  con rapporto di lavoro autonom o si applica la disposizione di cui
all’art icolo 68  del D.lgs n. 151/ 2001 che prevede il  r iconoscim ento di una indennità per  i  2
m esi antecedent i la  data del parto e per  i  3  m esi successivi al  parto stesso.
 
L’indennità,  pari all’80%  della ret r ibuzione,  è corr isposta a prescindere dall’effet t iva astensione
dall’at t iv ità lavorat iva, purché sia accertata la sola iscr izione del sogget to r ichiedente al  Fondo
pensione lavorator i  dello spet tacolo;  il  r iconoscim ento della cont r ibuzione figurat iva per  i
periodi indennizzat i concernerà i  soli  periodi non  copert i da cont r ibuzione obbligator ia per
effet to dell’astensione della lavorat r ice dal lavoro.
 
I n conseguenza della possibilità di cont inuare a svolgere at t iv ità lavorat iva durante il  periodo di
m aternità,  r isultano inapplicabili  l’ist ituto della flessibilità di cui all’art icolo 20  del D.lgs n.
151/ 2001,  nonché l’opzione di fruire della m aternità esclusivam ente dopo l’evento del parto di
cui all’art icolo 16,  com m a 1.1, del m edesim o D.lgs n. 151/ 2001,  considerandosi,  pertanto,
superate le precedent i  indicazioni fornite in m ateria.
 
Si evidenzia peralt ro che,  poiché le disposizioni  relat ive ai  periodi di interdizione dal lavoro di
cui all’art icolo 17  del D.lgs n. 151/ 2001 non  si applicano ai  lavorator i  autonom i di cui al  Capo
XI  del m edesim o decreto legislat ivo, anche ai  lavorator i  dello spet tacolo  con rapporto di lavoro
autonom o non  può essere r iconosciuta la relat iva indennità.
 
Si precisa che in caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontar ia,  nei casi previst i
dagli art icoli 4, 5  e 6  della legge 22  m aggio 1978,  n. 194,  verificatasi non  prim a del terzo
m ese di gravidanza, su  cert ificazione m edica r ilasciata dall’ASL com petente per  terr itor io,  è
corr isposta un’indennità giornaliera per  un periodo di 30  giorni,  calcolata secondo le indicazioni
contenute nel successivo paragrafo 3.
 
Per  quanto concerne la tutela della paternità,  sono applicabili  le  disposizioni  contenute
nell’art icolo 66,  com m a 1-bis,  del D.lgs n. 151/ 2001.  Non operano, tut tavia,  le disposizioni
relat ive al  congedo obbligator io  e facoltat ivo del padre di cui all’art icolo 4, com m a 24,  let tera
a) ,  della legge n. 92/ 2012  e di cui all’art icolo 1, com m a 363,  let tera a) ,  della legge n.
178/ 2020,  che r iguardano esclusivam ente i  lavorator i  con rapporto di lavoro subordinato.
 
I n caso di fruizione del congedo parentale durante lo svolgim ento di rapporto di lavoro
autonom o dello spet tacolo,  spet ta un periodo m assim o di 3  m esi, indennizzat i al  30%  della
ret r ibuzione,  da fruire ent ro il  pr im o anno di vita del bam bino,  previa verifica della sussistenza
di un rapporto di lavoro at t ivo,  in quanto la fruizione del congedo parentale prevede l’obbligo
di astenersi dall’at t iv ità lavorat iva. A tal  proposito si precisa che:
 

la lavorat r ice deve presentare dom anda di indennità di congedo parentale all’I st ituto
prim a dell’inizio del periodo di congedo di cui fruisce o al  più tardi il  giorno stesso di
inizio,  pena la reiezione della dom anda;
la lavorat r ice deve com unicare l’astensione dal lavoro anche ai  propri com m it tent i;
il  congedo può essere fruito interam ente o frazionato,  solam ente a giorni;
i  periodi di congedo parentale non  copert i da cont r ibuzione obbligator ia per  effet to
dell’astensione della lavorat r ice sono copert i da cont r ibuzione figurat iva.

 



Si specifica che,  com e per  tut te le categorie di lavorator i  autonom i di cui al  Capo XI  del D.lgs
n. 151/ 2001,  i  lavorator i  padri  dello spet tacolo,  durante lo svolgim ento di at t iv ità di lavoro
autonom o,  non  hanno dir it to al  congedo parentale.
 
Con  specifico r ifer im ento all’assolvim ento degli obblighi cont r ibut ivi per  le prestazioni  di lavoro
autonom o,  il  legislatore nulla ha innovato e,  pertanto,  l’aliquota cont r ibut iva di finanziam ento
dell’assicurazione econom ica di m aternità cont inua ad at testarsi sulla m isura dello 0,46%
(ancorché la m edesim a r isult i di fat to azzerata per  il  com m it tente per  effet to delle r iduzioni
cont r ibut ive di cui all’art icolo 120 della legge 23  dicem bre 2000,  n. 388,  e all’art icolo 1, com m i
361 e 362,  della legge 23  dicem bre 2005,  n. 266) .
 
2 .2 .1  Casi part icolar i
 
 
Com e già ant icipato in prem essa,  nei casi in cui la tutela della m aternità derivi da rapporto di
lavoro autonom o dello spet tacolo,  è necessario che tale at t iv ità sia stata prestata nei 12  m esi
antecedent i l’inizio del periodo indennizzabile di m aternità e che siano present i reddit i  da
lavoro dello spet tacolo  su  cui param etrare l’indennità di m aternità,  secondo le indicazioni
contenute nel successivo paragrafo 3 della presente circolare.
 
Si r iportano di seguito alcuni  esem pi relat ivi a  cinque lavorat r ici in  cinque situazioni  different i.
 

 Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set . Ot t . Nov. Dic. Gen. Feb. Maternità

1 Aut .             Non spet ta

2  Aut .            Si,  da Aut .

3  Dip. Dip. Dip. Dip.  Aut .  Dip.   Dip. Aut . Si,  da Aut .

4  Aut . Aut . Aut . Aut . Aut . Aut . Aut . Aut . Aut . Aut . Aut . Dip. Si,  da Dip.

5  Aut . Aut . Aut . Aut . Aut . Aut . Aut . Dip. Dip.    Si,  da Aut .

 
Aut=  rapporto di lavoro autonom o
Dip=  rapporto di lavoro subordinato
 
Nel  caso  1 )  il  rapporto di lavoro è fuori  dal periodo di r ifer im ento su  cui param etrare la
ret r ibuzione m edia globale giornaliera ai  sensi  del com m a 2 dell’art icolo  59 -bis del D.lgs n.
151/ 2001,  pertanto la tutela della m aternità non  spet ta.
 
Nel  caso  2 )  il  rapporto di lavoro nel periodo di r ifer im ento è di natura autonom a e quindi
spet ta la tutela della m aternità da autonom a.
 
Nel  caso  3 )  considerato  che il  periodo di m aternità inizia durante lo svolgim ento di rapporto di
lavoro autonom o,  spet ta la tutela della m aternità da autonom a a prescindere dalla natura dei
rapport i di lavoro svolt i precedentem ente.
 
Nel  caso  4 )  considerato  che il  periodo di m aternità inizia durante lo svolgim ento di rapporto di
lavoro dipendente,  spet ta la tutela della m aternità da dipendente pur  avendo la lavorat r ice
svolto in precedenza solo rapport i di natura autonom a dello spet tacolo.
 
Nel  caso  5 )  il  rapporto di lavoro subordinato è cessato da più di 60  giorni e,  pertanto,  la
relat iva tutela può essere r iconosciuta solo se sussista una delle condizioni di cui all’art icolo 24
del D.lgs n. 151/ 2001.  I n caso cont rar io,  la tutela può essere r iconosciuta sulla base
dell’at t iv ità di lavoro autonom a prestata in precedenza.
 
A tale proposito si precisa che la sussistenza del dir it to (anche teorico)  a  un’indennità di
disoccupazione all’inizio  del periodo indennizzabile di m aternità/ paternità r ileva, ai  fini del



r iconoscim ento di un’indennità giornaliera di m aternità,  per  i  soli  casi di cessazione di un
rapporto di lavoro di natura subordinata,  essendo applicabili  le  disposizioni  di cui all’art icolo 24
del D.lgs n. 151/ 2001.
 
Con  l’occasione si precisa che la percezione dell’indennitàper  la disoccupazione involontar ia per
i  lavorator i  autonom i dello spet tacolo  c.d.  ALAS,  int rodot ta a  decorrere dal 1°  gennaio 2022  ai
sensi  dell’art icolo  66,  com m a 7, del decreto- legge n. 73/ 2021,  r iconosciuta a seguito di
cessazione di un rapporto lavorat ivo di natura autonom a,  non  r ileva ai  fini del dir it to al
t rat tam ento econom ico di m aternità.  Ne consegue che,  in caso di m aternità insorta durante la
percezione della prestazione ALAS,  quest ’ult im a viene sospesa per  tut ta la durata dell’indennità
di m aternità per  poi essere r ipr ist inata per  la parte residua dal m om ento della fine del periodo
di m aternità indennizzato.
 
I n ult im o, si evidenzia la part icolar ità r iguardante i  lavorator i  autonom i “esercent i  at t iv ità
m usicali” ,  categoria int rodot ta dall’art icolo 3, com m a 98,  della legge 24  dicem bre 2003,  n.
350,  che ha aggiunto il  num ero 23 -bis)  al  pr im o com m a dell'art icolo  3  del D.lgs del Capo
provvisorio dello Stato 16  luglio 1947,  n. 708,  com e adeguato al  decreto del Minist ro del
Lavoro e delle polit iche sociali,  di concerto con il  Minist ro dell’Econom ia e delle finanze,  del 15
m arzo 2005  di r idefinizione delle categorie dei sogget t i  assicurat i allagest ione ex ENPALS,  che
sono tenut i a  provvedere diret tam ente all’adem pim ento degli obblighi cont r ibut ivi,  e che,  per
effet to dell’am pliam ento della tutela della m aternità/ paternità a  far  data dal 26  m aggio 2021,

sono tenut i a  versare lo specifico cont r ibuto dello 0,46%
[ 2]

.  L’obbligo di versare det ta
cont r ibuzione,  sulla base delle vigent i norm e in m ateria previdenziale per  il  set tore dello
spet tacolo,  concerne i  soli  periodi di effet t iva at t iv ità lavorat iva. Tale versam ento è requisito
necessario per  il  r iconoscim ento delle indennità di m aternità.
 
 
3 .  Nuove  m odalità  di determ inazione  delle  indennità  giornaliere  per  i  lavoratori  dello
spet tacolo con rapporto  di lavoro a  tem po determ inato di cui a ll’art icolo  2 ,  com m a 1 ,
let tere  a)  e  b) ,  del D.lgs 3 0  aprile  1 9 9 7 ,  n.  1 8 2
 
 
I l  com m a 2 del nuovo art icolo 59 -bis del D.lgs n. 151/ 2001 prevede che,  per  tut t i  i  lavorator i
dello spet tacolo  a tem po determ inato,  la ret r ibuzione m edia globale giornaliera,  ai  fini
dell’indennità di m aternità/ paternità,  corr isponde all' im porto ot tenuto dividendo l'am m ontare
dei reddit i  percepit i in  relazione alle sole at t iv ità lavorat ive nel set tore dello spet tacolo  -  sia di
natura autonom a che di natura subordinata -  nei 12  m esi antecedent i l' inizio del periodo
indennizzabile per  il  num ero di giorni lavorat i, o  com unque ret r ibuit i,  r isultant i  nel m edesim o
periodo. Restano pertanto esclusi  dal cr iter io di determ inazione della ret r ibuzione m edia
globale giornaliera tut t i  gli eventuali reddit i  percepit i in  relazione ad at t iv ità lavorat ive non
afferent i  al  set tore dello spet tacolo.
 
Ne deriva che,  sia per  i  rapport i di lavoro subordinato a tem po determ inato sia per  i  rapport i di
lavoro autonom o,  non  si applicano, ai  fini del calcolo  delle indennità di m aternità/ paternità e di
congedo parentale,  le disposizioni  di cui all’art icolo 23  e all’art icolo 34  del D.lgs n. 151/ 2001,
che restano invece applicabili  ai  rapport i di lavoro subordinato a tem po indeterm inato.
 
Le nuove disposizioni  sui cr iter i di determ inazione della ret r ibuzione m edia globale giornaliera
per  i  rapport i di lavoro a tem po determ inato non  m odificano le consuete m odalità di
pagam ento delle citate indennità,  che cont inuano ad essere erogate diret tam ente dall’I st ituto
per  i  rapport i di lavoro dello spet tacolo  a tem po determ inato e ad essere ant icipate dai dator i
di lavoro dello spet tacolo  (e successivam ente portate a conguaglio con l’I NPS)  per  i  rapport i di
lavoro a tem po indeterm inato.
 
A tal  proposito si precisa che,  in caso di inizio del congedo di m aternità/ paternità dopo la
cessazione o sospensione di un rapporto di lavoro a tem po indeterm inato,  qualora sussistano
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le  condizioni previste dall’art icolo 24  del D.lgs n. 151/ 2001,  l’indennità di m aternità/ paternità
deve essere erogata diret tam ente dall’I st ituto all’interessata/ o con le m odalità di
determ inazione della ret r ibuzione m edia globale giornaliera di cui all’art icolo 23  del m edesim o
decreto legislat ivo. Nel  caso in cui,  invece,  la cessazione o sospensione del rapporto di lavoro
avvenga durante la fruizione del periodo di m aternità/ paternità,  i  periodi indennizzabili
antecedent i la  data di cessazione o sospensione,  sono ant icipat i da parte del datore di lavoro
secondo le m odalità di cui al  citato art icolo 23,  m ent re i  periodi indennizzabili  successivi alla
data di cessazione/ sospensione sono pagat i diret tam ente dall’I st ituto,  sem pre applicando i
cr iter i di cui al  m enzionato art icolo 23.
 
Le indicazioni contenute nel presente paragrafo valgono anche per  la determ inazione della
ret r ibuzione m edia globale giornaliera ut ile ai  fini dell’indennità di congedo parentale,  con
conseguente applicazione del nuovo cr iter io previsto dal com m a 2 dell’art icolo  59 -bis del D.lgs
n. 151/ 2001 per  i  rapport i di lavoro dello spet tacolo  a tem po determ inato,  e del consueto
criter io di cui all’art icolo 34  del D.lgs n. 151/ 2001 per  i  rapport i di lavoro dello spet tacolo  a
tem po indeterm inato.
 
Si segnala,  da ult im o, che l’art icolo 66,  com m a 3, del citato decreto- legge n. 73/ 2021  ha
m odificato l’art icolo 6, com m a 15,  del decreto- legge 30  dicem bre 1987,  n. 536,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 29  febbraio 1988,  n. 48,  prevedendo che per  tut t i  i  lavorator i  di cui
all'art icolo 2, com m a 1, let tere a)  e b) ,  del D.lgs n. 182/ 1997,  i  cont r ibut i e le prestazioni  per
le indennità econom iche di m aternità siano calcolat i  su  un im porto m assim o della ret r ibuzione
giornaliera pari a  100 euro.
 
4 .  Decorrenza  delle  nuove  disposizioni norm at ive
 
Le novità norm at ive ogget to della presente circolare,  int rodot te dal decreto- legge n. 73/ 2021,
t rovano applicazione dal 26  m aggio 2021,  data di ent rata in vigore del decreto.
 
Pertanto,  le dom ande di indennità che hanno ad ogget to periodi di m aternità o  paternitàdei
lavorator i  dello spet tacolo  con rapporto di lavoro a tem po determ inato r icadent i  interam ente o
parzialm ente nel periodo di vigenza del decreto- legge n. 73/ 2021  devono essere liquidate
secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3 della presente circolare.  Al cont rar io,  le
dom ande avent i  ad ogget to periodi di m aternità/ paternità interam ente antecedent i alla data di
ent rata in vigore della novella norm at iva devono essere liquidate ai  sensi  dell’art icolo  23  del
D.lgs n. 151/ 2001.
 
I n relazione alle dom ande di indennità avent i  ad ogget to periodi di congedo parentale dei
lavorator i  dello spet tacolo  con rapporto di lavoro a tem po determ inato r icadent i  pr im a
dell’ent rata in vigore del decreto- legge n. 73/ 2021  (26 m aggio 2021) ,  l’indennità deve essere
liquidata secondo le disposizioni  di cui all’art icolo 34  del D.lgs n. 151/ 2001,  m ent re,  per  i
periodi di congedo parentaledei lavorator i  dello spet tacolo  con rapporto di lavoro a tem po
determ inato r icadent i  dopo l’ent rata in vigore del citato decreto- legge,  l’indennità è liquidata
secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3 della presente circolare.
 
I nfine,  considerata la frazionabilità del congedo parentale,  si precisa che le dom ande di
indennità relat ive a periodi di congedo parentale dei lavorator i  dello spet tacolo  con rapporto di
lavoro a tem po determ inato r icadent i  in  parte nel periodo di vigenza della nuova disciplina e in
parte in quello  di vigenza della precedente norm at iva, dovranno essere divise e liquidate
secondo le r ispet t ive indicazioni di cui ai  precedent i  capoversi.
 
5 .  I st ruzioni  fiscali
 
 
I n relazione al  regim e fiscale da applicare,  in osservanza alle disposizioni  contenute
nell’art icolo 6, com m a 2, del D.P.R.  22  dicem bre 1986,  n. 917 (c.d. TUI R) ,  si rappresenta che
det ta indennità se sost ituisce un reddito di lavoro di dipendente,  è assogget tata a r itenuta alla



fonte a t itolo d’acconto ai  sensi  dell’art icolo  23  del D.P.R.  29  set tem bre 1973,  n. 600.  I n tal
caso l’I st ituto è tenuto anche a effet tuare il  conguaglio fiscale di fine anno.
 
Se,  invece,  det ta indennità è corr isposta in sost ituzione di un reddito di lavoro autonom o,  è
assogget tata a r itenuta alla fonte a t itolo d’acconto ai  sensi  dell’art icolo  25  del D.P.R.  n.
600/ 1973.
 
I n ent ram be le fat t ispecie in esam e l’I st ituto r ilascia al  cont r ibuente apposita cert ificazione
fiscale (CUS/ CUA)  valida ai  fini dichiarat ivi.
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  

[ 1] A t itolo esem plificat ivo,  qualora una lavorat r ice,  all’inizio  del periodo di m aternità,  prest i sia
at t iv ità di lavoro autonom o dello spet tacolo  presso un com m it tente,  sia at t iv ità di lavoro
subordinato presso un datore di lavoro si applicheranno le seguent i  tutele specifiche sui singoli
rapport i di lavoro:
-   in  relazione al  rapporto di lavoro subordinato,  la lavorat r ice deve t rasm et tere all’I st ituto il
cert ificato telem at ico di gravidanza prim a dell’inizio del periodo di congedo,  nonché la
dom anda telem at ica della relat iva indennità.  Al datore di lavoro,  con cui intercorre il  rapporto
di natura subordinata,  è fat to divieto di adibire la lavorat r ice al  lavoro,  ai  sensi  dell’art .  16  del
D.lgs n. 151/ 2001,  durante i  2  m esi antecedent i la  data presunta del parto e nei 3  m esi
successivi alla data effet t iva del parto;
-   in  relazione al  rapporto di lavoro autonom o,  la lavorat r ice può proseguire l’at t iv ità  lavorat iva
per  tut to il  periodo di m aternità,  e successivam ente alla nascita del figlio  può presentare
dom anda all’I NPS per  ot tenere l’indennità di m aternità per  lavoro autonom o.
[ 2] I n ordine all’assolvim ento degli obblighi cont r ibut ivi di finanziam ento dell’assicurazione di
m aternità da parte del “ lavoratore autonom o esercente at t iv ità m usicali” ,  si r invia  ad apposito
m essaggio con il  quale saranno fornite le relat ive ist ruzioni operat ive.  
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