
 

Le nuove tutele per i lavoratori dello spettacolo 
Il decreto “Sostegni bis”- art. 66 DL n. 73 2021 -  ha  introdotto nuove tutele assistenziali e previdenziali per 
i lavoratori del settore dello spettacolo (iscritti al Fondo Previdenziale lavoratori dello Spettacolo FPLS - ex 
Enpals) non raggiunti dalle coperture ordinarie. 

In particolare: 

1. indennità di malattia e maternità più facili; 

2. assicurazione INAIL estesa agli autonomi; 

3. nuova indennità di disoccupazione "ALAS"; 

4. agevolazioni per accedere alla pensione; 

5. ampliamento della platea dei lavoratori che possono accedere al Fondo; 

6. obbligo per il datore/committente di rilasciare al lavoratore “dichiarazione contributiva”; 

7. previsione di una riorganizzazione  delle categorie. 

Le misure riguardano i lavoratori sia subordinati che autonomi che svolgono attività legate alla produzione 
di spettacoli e non solo (sono esclusi coloro che hanno rapporti di lavoro a tempo indeterminato). 

 

TUTTE LE CIRCOLARI 

1. Malattia e maternità 
Prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo 
(gestione ex ENPALS). Modifiche apportate dall’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 

Circolare INPS n° 132 del 10-09-2021 
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20num
ero%20132%20del%2010-09-2021.htm 

Circolare INPS n° 182 del 10-12-2021 
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13618  
 

2. Estensione assicurazione INAIL 
Estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello 
spettacolo. Modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo. 

Circolare INAIL n. 11 del 24 febbraio 2022 
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-11-del-24-febbraio-2022.pdf 

Tutti i pdf relativi 
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-11-del-24-
febbraio-2022.html  
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3. ALAS 
Articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Disposizioni in materia di indennità di 
disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS). Istruzioni contabili. Variazioni 
al piano dei conti 

Circolare INPS n° 8 del 14-01-2022 
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20num
ero%208%20del%2014-01-2022.htm 
 

4. Criteri pensione 
Misure in materia pensionistica per la tutela dei lavoratori assicurati al Fondo Pensione Lavoratori 
dello Spettacolo di cui all’articolo 66, commi da 17 a 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

Circolare INPS n. 163 del 29-10-2021 
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20num
ero%20163%20del%2029-10-2021.htm  
 

5. Ampliamento FPLS 
Ampliamento dell’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo alle attività di 
insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche 
o da queste organizzate, per effetto del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni 
bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Istruzioni operative 

Circolare INPS n° 155 del 20-10-2021 
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13564  
 

6. Dichiarazione contributiva 
Nell’articolo 66 comma 17 del decreto Sostegni bis si legge che: “Il datore di lavoro o il committente 
sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione 
attestante l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con 
particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione 
non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, 
salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell’anno successivo, a benefìci, sovvenzioni, 
contributi o agevolazioni, anche tributarie.” 

Importante strumento da richiedere in caso di inadempienza del datore/committente. 
 
 
 
 
 

Art. 66 DL n. 73 2021 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg  
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