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Oggetto: indennità malattia spettacolo. 

Nel corso dell'ultima riunione del tavolo tecnico si è approfondita la tematica in oggetto a 

seguito del quale è anche pervenuta una vostra nota a chiarimento della posizione dell'Istituto. 

Con la presente lo scrivente intende replicare alle predette osservazioni, in quanto non 

riteniamo che il quadro normativo sia mutato, avendo la normativa dello spettacolo una natura speciale, 

rispetto al regime ordinario, e trovando la sua principale fonte normativa nel D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 
caratterizzata da peculiari elementi distintivi. 

Nelle numerose circolari in materia (cfr. circolare n. 134363/AGO e 1065 RCV del 21 maggio 
1980, emanata congiuntamente dall’Inps ed Enpals a seguito della assegnazione ad Inps della 
competenza alla riscossione di contributi di malattia; circolare n. 10314 del 16 giugno 1983; circ. n. 
180/1987 e circolare n. 1/2003 par. 1.2, etc.).  si è chiarito che l’obbligo contributivo sussisteva con 

riferimento ai lavoratori dello spettacolo aventi diritto, distinguendo i non aventi diritto in funzione 
dell’obbligazione di corresponsione dell’intera retribuzione da parte del datore di lavoro per effetto di 

accordi collettivi o individuali. 

Anche a seguito dello scioglimento degli enti mutualistici e delle riforme del settore sanitario 

(leggi 833/1978 e 33/1980), non sono stati modificati gli ambiti ed i perimetri di individuazione dei 
lavoratori aventi diritto del settore spettacolo, bensì si è proceduto solo alla definizione delle modalità di 

certificazione, accertamento, controllo e liquidazione da parte Inps e, successivamente alla 
rimodulazione delle aliquote di contribuzione per gli aventi diritto per i vari settori (cfr. art. 33 Legge 
41/1986 e relativa tabella G allegata). 

Permane, quindi, a tutti gli effetti il dualismo che ha sempre caratterizzato la differenza fra l’Inps 

come ente per la generalità dei dipendenti e l’Enpals come ente fondato su disposizioni speciali e di 
stretta interpretazione. Lo stesso dualismo permane anche in materia di contribuzione di malattia, stante 
la specialità dell’impianto normativo dell’Enpals (D.L.C.P.S. 708/47 e s.m.i.) che si distingue e crea 

eccezione ai principi generali applicabili in via generale, anche per l’individuazione degli aventi diritto e 
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degli obblighi contributivi. A suffragio, si deve osservare che gli aventi diritto nel regime ordinario (ex 
Inam e enti disciolti - Leggi 833/1978, 33/1980, 41/1986 e s.m.i.) sono riconducibili solo ai rapporti di 

lavoro subordinato e che i lavoratori parasubordinati e gli autonomi vengono assicurati solo a partire dal 
1.4.1996 per effetto della Legge 335/1995 che ha istituito la Gestione Separata. 

Contrariamente, nel regime dello spettacolo, la tutela ha sempre operato per tutte le categorie 
elencate, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, stante la specialità dell’impianto normativo di 

riferimento. 

Questo doppio binario è ben noto nelle sfere giudicanti (cfr. Consiglio di Stato sez. 1036 del 

13.06.1984) e pacificamente riconosciuto in giurisprudenza e dottrina, nonché nella prassi (cfr. Inps Circ 

134363 del 21.05.1980 e Circ 10314 del 10.06.1983, Enpals Circ. 19 del 13.12.1984, Inps Circ. n.45 del 

20.02.1985, Inps Circ. 113 del 5.05.1987, Inps Circ. 202 del 30.06.1994, Mess.4623 del 15.03.2013- tabelle 
9.1 e 9.2). 

Per tutti i lavoratori dello spettacolo, con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, 
riconducibile ad una delle figure tabellate nell’allegato alla circolare 134363 del 21/5/1980 (fra le quali 
anche gli impiegati a tempo indeterminato), sono state create dall’Inps due tabelle, differenziate solo 

dalla presenza o meno dell’aliquota di contribuzione malattia per “aventi diritto” e “non aventi diritto”.  
L’elemento fondante di distinguo viene individuato nel contenuto dell’accordo contrattuale, sia esso 

collettivo o individuale. 

Di seguito una raccolta di alcune delle numerose circolari che hanno richiamato nel proseguio 

degli anni l’impostazione di specialità dell’identificazione degli aventi o non aventi diritto nel settore 
spettacolo, in funzione delle specificità dell’impianto legislativo proprio del settore, da non confondersi 

con quello applicabile alla generalità (ex Inam ed enti disciolti). 

Circolare 21 maggio 1980, n.134363/119  

Per quanto concerne il settore dello spettacolo, l'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
(integrato dalle disposizione dell’art. 1 e 2 della Legge 33/1980) ha disposto il trasferimento all'I.N.P.S., 
dal 1° gennaio 1980, della competenza, già attribuita all'E.N.P.A.L.S con D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 
708 e con legge 29 novembre 1952, n. 2388, ad erogare l'indennità economica di malattia, l'indennità 
di maternità e i sussidi funerari.   
A seguito del trasferimento di competenza, l’Inps emette la circolare 134363 del 21/05/1980, per 
illustrare le modalità operative e procedurali legate alla specificità del settore, anche in 
considerazione della previgente normativa speciale Enpals. 
 

Come si rileva dalle tabelle nn. 1 e 2 sono dovute sia per i lavoratori del primo che per quelli 
del secondo  

gruppo aliquote differenziate a seconda che gli stessi abbiano o meno diritto all'indennità di 
malattia. 

L'obbligo di versare l'una o l'altra aliquota dipende esclusivamente dagli accordi 
contrattuali, siano essi collettivi che individuali. Infatti alcuni contratti garantiscono, in caso di 
malattia, la corresponsione dell'intera retribuzione e, pertanto, per i lavoratori cui tali contratti si 
riferiscono è dovuta l'aliquota inferiore non avendo gli stessi diritto all'indennità di malattia.  



 

 

 

 

Allegato 4 Datori di Lavoro dello spettacolo 

In occasione del trasferimento all'I.N.P.S. con effetto dall'1 gennaio 1980, della riscossione dei 
contributi di malattia e di maternità, nonché della erogazione delle relative prestazioni economiche, 
l'I.N.P.S. stesso ha fornito istruzioni di carattere generale per illustrare le modalità di versamento dei 
contributi e del pagamento delle indennità di malattia e di maternità, da parte dei datori di lavoro, 
nonché le operazione di conguaglio da effettuare con la denuncia mensile del modello DM 10/M-UN. 

Le disposizioni anzidette riguardano anche i datori di lavoro dello spettacolo. 
Poiché, tuttavia, nel particolare settore, sono tuttora in vigore le norme in materia di contributi e di 
prestazioni economiche già applicate dall'E.N.P.A.L.S., norme che per taluni aspetti si differenziano 
da quelle riguardanti la generalità dei lavoratori, si forniscono con la presente circolare i criteri 
integrativi da osservare per il versamento dei contributi di malattia, di maternità e GESCAL a favore 
dei lavoratori dello spettacolo nonché per la erogazione delle relative indennità. 
 

ENPALS Circolare n. 19 del 13/12/1984 
     Il Consiglio di Stato (sez. 1036 del 13.06.1984) ha fatto preliminarmente osservare che nel sistema 
previdenziale italiano, poichè l'INPS si caratterizza quale istituto previdenziale per la generalità dei 
lavoratori, l'iscrizione ad  altri Istituti  quali  l'ENPALS, rappresenta l'eccezione, fondata su 
disposizioni speciali che in quanto tali, sono di stretta interpretazione, senza estensioni non 
compatibili con  il  significato proprio e comune della parola. 

Circolare Inps 45 RCV del 20/02/1985 

 …Dalla individuazione dell'Ente presso il quale i lavoratori medesimi dovranno essere 
iscritti - a seguito della ricognizione del rapporto di lavoro sulla base del criterio espresso dal 

Consiglio  di  Stato  -  ai  fini  della assicurazione  per  l'IVS  discenderà,  conseguentemente, l'obbligo 
del versamento del contributo di malattia nella misura ex ENPALS o ex INAM, fermo restando,  in  
entrambi  i  casi, l'obbligo del versamento della contribuzione GESCAL. 

      Pertanto, ove trattasi di lavoratori addetti agli impianti sportivi iscritti o iscrivibili 
all'ENPALS, la misura del contributo di  malattia è quella  indicata  nella  tabella  - Allegato 2- 
riportata nella circolare n. 134363 AGO - n. 1065 RCV - n. 632 EAD del 21 maggio 1980 (3); 

Circolare Inps n. 113 del 5/05/1987 
 Prima di esaminare partitamente ciascuno dei suddetti "momenti", è il caso di avvertire 
che nel prosieguo dell'esposizione, ove non diversamente precisato, ci si riferirà alle categorie 
professionali già assistite dal disciolto INAM che, come è noto, comprendono la quasi totalità dei 
soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e /o di maternita'. 

         Le rimanenti categorie professionali aventi diritto alle predette prestazioni, sono costituite dai 
lavoratori dello spettacolo, dagli autoferro-tranvieri e dai marittimi, per i quali vigono discipline 
particolari. Trattasi di normative (per lo spettacolo, v. D.L.C.P.S. n.70 del 1947; per gli autofer-
rotranvieri, v. R.D. n.148 del 1931; per i marittimi v. R.D. n.1918 del 1937 e loro successive 
modificazioni ed integrazioni) dal contenuto peculiare, che spesso si differenziano da quelle poste 
per la generalità dei lavoratori dipendenti. 

 



 

 

 

 

Circolare Inps n. 202 del 30/06/1994 
b) Indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della prestazione lavorativa (1) sono 
dovute le contribuzioni SSN, per le prestazioni economiche di malattia e maternita' e quella ex 
GESCAL secondo le norme proprie dei lavoratori dello spettacolo. 

     A questo riguardo, si precisa che agli effetti di cui alla circolare del 21.5.1980 n.134363 (parte II), 
gli animatori turistici sono da ricomprendersi nel primo gruppo di cui all'elenco allegato alla 
circolare stessa. 

     L'aliquota per le prestazioni economiche di malattia, pari al 2,22 per cento, come è noto, è dovuta 
se al lavoratore non è garantita per accordo contrattuale collettivo o individuale l'intera 
retribuzione durante la malattia (cfr citata circolare del 21.5.1980). 

……………………… 

La posizione assunta recentemente dall’Inps non risulta conferente con la sopra richiamata 
specialità dell’impianto normativo del settore spettacolo, atteso che il contenuti dell’art.3 del D.L.C.P.S. 
708/1947 e s.m.i., non risultano essere mai stati oggetto di richiamo e/o di modifica e/o di 

interpretazione né da parte del D.L. 112/2008, né dal successivo D.L. 98/2011. 

A tal riguardo, si deve osservare che l’interpretazione formulata dapprima nel  comma 1 dell'art. 
20 Dl n. 112/2008 convertito in Legge 133/2008, e successivamente nell'articolo 18 comma 16 del Dl n. 
98/2011 convertito in legge 15.7.2011 n. 111, afferisce esclusivamente il regime ordinario per la 

generalità dei dipendenti richiamato e disciplinato dalla Legge 11.01.1943 n. 138  e non anche il regime 
speciale del D.L.C.P.S. 708/1947 e s.m.i. 

Anche nella richiamata circolare 122/2011, l’INPS identifica nelle  fonti normative 
esclusivamente il regime ordinario legato alla generalità dei dipendenti, partendo dall’originaria 

formulazione della Legge 138/1943 e delle relative modificazioni ed integrazioni senza alcuna inclusione 
o richiamo del regime speciale spettacolo  di cui al DLCPS 708/1947: 

 
1. Fonti normative dell'obbligo di versamento del contributo di malattia e dell'erogazione delle 

relative prestazioni economiche ai lavoratori dipendenti. 
La disciplina normativa che regola le prestazioni economiche di malattia ai lavoratori dipendenti 
trae le sue norme fondamentali dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, relativa all'assistenza di 
malattia dei lavoratori subordinati. In particolare, l'articolo 4 individuava le categorie di soggetti 
tutelati (lavoratori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito e della assicurazione). 
Al venir meno del sistema corporativo, la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva veniva 
perpetuata dall'articolo 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, che 
espressamente faceva salva la vigenza, per i rapporti collettivi ed individuali, delle norme contenute 
nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle 
ordinanze corporative [1]. 
Successivamente, con il D.Lgs.Lgt. n. 142/1946 è stata posta a carico dei datori di lavoro, senza diritto 
di rivalsa nei confronti degli interessati, la quota di contributi originariamente dovuta dai lavoratori 
per alcune forme di assistenza e previdenza, tra le quali anche quella per l'assicurazione di malattia 
di cui alla legge n. 138/1943. 



 

 

 

 

Il legislatore è poi intervenuto a rideterminare sia la misura dell'indennità giornaliera sia la 
relativa aliquota di finanziamento per ogni singolo settore, senza peraltro modificare l'ambito 
categoriale di applicazione dell'indennità economica. 
Così il D.Lgs.Lgt. n. 213/1946 (Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia 
per i lavoratori dell'industria), in continuità con le disposizioni dei contratti collettivi corporativi di 
settore, indica quali destinatari dell'indennità giornaliera di malattia solo gli operai, ad esclusione, 
quindi, degli impiegati. Analoghe disposizioni, confermative del generale impianto della predetta 
assicurazione, sono pure contenute nel D.Lgs.Lgt. n. 212/1946 relativo ai lavoratori dell'agricoltura, 
nonché nel D.Lgs.C.P.S. n. 1304/1947, relativo ai lavoratori del commercio, del credito, 
dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati. 

Con legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del servizio sanitario nazionale, il legislatore, 
nell'attribuire all'Inps la competenza ad erogare le prestazioni economiche di malattia (v. circolare 
n. 134363/1980 e circolare n. 134368/1981) nonché a riscuotere la relativa contribuzione di 
finanziamento, sulla scorta delle “vigenti disposizioni in materia”, prefigurava, entro il 1° gennaio 
1980, un complessivo riordino della materia, peraltro mai avvenuto. 
Con l'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si è provveduto  a rideterminare le 
aliquote di finanziamento dell'indennità di malattia, con riferimento ai settori di attività di cui alla 
tabella G allegata alla legge e per le categorie di lavoratori aventi diritto alla prestazione, già 
individuate dalla normativa sopra richiamata. 
 

A ulteriore conferma, nel punto 5 della circolare 122/2011, è espressamente chiarito che ”la 
norma non estende il campo di operatività della normativa in materia di trattamento economico di 
malattia, bensì si limita a ripristinare l'obbligo di contribuzione in relazione a tutti i lavoratori i 
quali fossero già inclusi nell'ambito di applicazione della stessa in base alla normativa previgente”.;  
 

La formulazione e ricostruzione dell’impianto normativo di riferimento per l’applicazione del 

novellato comma 1 e del nuovo comma 1bis, entrambi riformulati dalla Legge 111/2011, evidenzia che il 
regime speciale dello spettacolo non è stato minimamente interessato o richiamato e, 
conseguentemente, resta vigente il consolidato e mai variato processo di identificazione degli aventi 

diritto o non aventi diritto, esclusivamente in funzione degli accordi contrattuali collettivi o individuali. 

 
Tale assunto viene confermato dall’Inps anche successivamente alla circolare 122/2011. 

Nell’allegato 1 al messaggio n.4623 del 15 marzo 2013, l’Inps diffonde le tabelle di contribuzione per 

settore e ramo e, specificatamente per il settore spettacolo, nella tabelle 9.1 e seguenti conferma la 
permanenza della suddivisione fra “aventi diritto” e “non aventi diritto” all’indennità economica di 

malattia, perpetuando la fattiva applicazione del regime speciale da sempre in uso nel settore che, per 

gli aspetti tecnici, si identifica con attribuzione del codice autorizzazione 8G. 

Alla luce delle predette osservazione si chiede all'Istituto di rivedere il proprio indirizzo 
espresso in seno al tavolo tecnico. 

Cordiali saluti.   
            IL VICE PRESIDENTE   

                                                           (Vincenzo Silvestri)  

VS/vs 


