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NUOVO WELFARE
PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

• Tutele assistenziali e previdenziali che tengono conto della 

peculiarità delle professioni dello spettacolo, settore nel quale

il lavoro è strutturalmente discontinuo.

• Riconoscimento dell’intermittenza per fornire 

ai lavoratori del settore i diritti costituzionalmente garantiti, come 

indennità di malattia e di maternità, trattamento pensionistico.

• Riconoscimento ai lavoratori del settore di tutele che esistono per 

altri professionisti per favorire la piena riconoscibilità del lavoro del 

settore e contribuire all’emersione del lavoro nero. 
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D E C R E TO

SOSTEGNI BIS

Le misure di tutela riguardano gli iscritti al Fondo pensioni 

dei lavoratori dello spettacolo (FPLS).

Il Fondo viene aggiornato con questo provvedimento e, 

successivamente, con cadenza quinquiennale per tener conto 

dell’evoluzione del settore e della nascita 

di nuove figure professionali.

AGGIORNAMENTO DELLE
FIGURE PROFESSIONALI TUTELATE
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D E C R E TO

SOSTEGNI BIS

Viene modificato il sistema di calcolo delle indennità 

di maternità e dei trattamenti economici di paternità 

e di congedo parentale parametrandone l’ammontare giornaliero 

al reddito percepito nei 12 mesi antecedenti al periodo 

indennizzabile.

Si supera il regime delle 4 settimane per garantire tutele e per 

tener conto del carattere discontinuo delle prestazioni.

ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO
DELLE TUTELE ALLA GENITORIALITÀ
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D E C R E TO

SOSTEGNI BIS

L’intervento rende effettiva le tutele in caso di malattia.

Per accedere alla relativà indennità economica si richiede 

il possesso di 40 (non più 100) contributi giornalieri versati 

al FPLS dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza 

della malattia.

ADEGUAMENTO ED ESTENSIONE
DELL’INDENNITÀ DI MALATTIA

#WelfareSpettacolo



D E C R E TO

SOSTEGNI BIS

Innalzamento della retribuzione massima giornaliera 

di riferimento per il calcolo delle prestazioni del Servizio 

sanitario nazionale,  dei contributi e delle prestazioni 

per le indennità economiche di malattia e maternità. 

Si passa dagli attuali 67,14 euro a 100 euro.

INNALZAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
GIORNALIERA A FINI ASSISTENZIALI
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D E C R E TO

SOSTEGNI BIS

I lavoratori iscritti al FPLS saranno automaticamente assicurati 

all’INAIL contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. 

Le tariffe dei premi assicurativi sono quelle delle gestioni “Industria, 

Artigianato, Terziario e Altre attività”.

Per le Fondazioni lirico sinfoniche l’obbligo assicurativo riguarda 

anche tutto il personale orchestrale, compreso quello che opera 

nel cosiddetto golfo mistico (la buca d’orchestra).

ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO
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D E C R E TO

SOSTEGNI BIS

L’ALAS sarà riconosciuta dall’INPS dal 1° gennaio 2022 per la 

disoccupazione involontaria.

Ne hanno diritto i lavoratori: disoccupati; non titolari di trattamenti 

pensionistici; che non beneficino del reddito di cittadinanza; 

con almeno 15 giornate contributive nell’anno precedente; 

con reddito non superiore a 35.000 euro.

L’indennità sarà corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari 

alla metà di quelle di contribuzione al FPLS nel periodo che va 

dal 1° gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto 

di lavoro autonomo. Non potrà superare i sei mesi.

NASCE ALAS, L’ASSICURAZIONE PER
LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA
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D E C R E TO

SOSTEGNI BIS

Per maturare l’annualità di contribuzione necessaria alla 

pensione dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, 

dal 1° luglio 2021 i contributi sono ridotti da 120 a 90 giorni. 

Per gli attori cinematografici e audiovisivi ogni giornata sarà 

calcolata come doppia fino a concorrenza dei 90 giorni. Nel calcolo 

sono incluse attività di formazione e promozione.

Ulteriori correttivi per chi, pur superando un determinato tetto 

di reddito, non matura il numero di giornate. Introdotta la possibilità 

del ricongiungimento di contributi maturati presso altre gestioni.

MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA
DEI CONTRIBUTI PENSIONISTICI

#WelfareSpettacolo


