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Caro lettore,

Abbiamo il piacere di presentare il manuale del progetto, The Future of Work in the Media, Arts & Entertainment 
Sector: Meeting the Challenge of Atypical Working. Esso è il risultato di un progetto biennale finanziato dall’Unione 
europea dal titolo : Reaching out to Atypical Workers: Organising and representing workers with atypical contracts in the 
Live Performance and Audiovisual Sectors, che si è concluso nell’ottobre del 2016. Il progetto è stato reso possibile 
grazie al coinvolgimento e agli sforzi compiuti dalla Federazione internazionale degli attori (FIA), dalla Federazione 
internazionale dei musicisti (FIM), UNI MEI (il sindacato mondiale del settore dei media e dello spettacolo) e la 
Federazione europea dei giornalisti (EFJ). 

Il progetto mira a creare uno spazio per i partner del progetto e i loro membri al fine di affrontare le sfide legate al 
lavoro atipico nei settori dell’audiovisivo e dello spettacolo dal vivo. Gli obiettivi sono i seguenti: 

 Riunire e condividere le esperienze relative alle strategie di organizzazione dei sindacati per intercettare i 
lavoratori atipici ;

 Sviluppare un lavoro di advocacy relativo a diritti di protezione sociale mirati, al miglioramento delle condizioni di 
lavoro e alla formazione durante tutta la vita dei lavoratori atipici;

 Rispecchiare e sviluppare un nuovo approccio per rispondere al bisogno urgente di estendere la contrattazione 
collettiva per i lavoratori atipici;

 Condividere e scambiare le esperienze relative all’erogazione di servizi pei i lavoratori atipici ; 
 Analizzare le dimensioni specifiche di genere e giovanile legate al lavoro atipico ;
 Affrontare la questione dei falsi autonomi.

Le attività principali del progetto hanno riguardato l’organizzazione di quattro seminari europei ed una conferenza 
finale tesa ad un proficuo scambio di esperienze dei sindacati attivi nei settori dell’audiovisivo e dello spettacolo dal 
vivo provenienti dagli  Stati membri. Ciò ha permesso l’individuazione di un ampio ventaglio di iniziative e di pratiche 
degli Stati membri dell’UE, volte ad affrontare le sfide riguardanti il lavoro atipico nei settori dei media, spettacolo 
e arte. La situazione dei lavoratori atipici varia negli Stati membri ed è legata al tasso di sindacalizzazione. Nuove 
modalità sono state messe in campo per intercettare, mobilitare ed organizzare i lavoratori atipici nel tentativo di 
fornire loro un sostegno per affrontare un mercato del lavoro sempre più competitivo e flessibile. 

Il presente manuale consta di sei sezioni principali che raccolgono i risultati degli scambi e delle pratiche condivise 
nel corso del progetto.  

 Sezione 1 fornisce una panoramica sulle principali tendenze riguardanti il lavoro atipico e i rapporti di lavoro nel 
settore dei media, arte e spettacolo. 

 Sezione 2 illustra gli approcci basati sui servizi e le azioni svolte dai sindacati per gestire meglio i bisogni dei 
lavoratori atipici. 

 Sezione 3 riassume le norme europee e internazionali legate ai diritti sociali fondamentali applicabili ai lavoratori 
atipici.

 Sezione 4 fa un bilancio delle iniziative sindacali tese ad affrontare i bisogni dei lavoratori atipici attraverso il 
dialogo sociale e i meccanismi della contrattazione collettiva. Questa sezione analizza, altresì, gli ostacoli che 
possono impedire ai lavoratori atipici di trarre beneficio dalla contrattazione collettiva, in modo particolare alla 
luce della legislazione sulla concorrenza e della modalità per affrontarla.  

 Sezione 5 fornisce un chiarimento sui principi e lo status riconducibili ai lavoratori autonomi e ai falsi autonomi, 
cercando di vedere come i sindacati hanno iniziato ad organizzare questa categoria di lavoratori. 

 Sezione 6 illustra le problematiche che i sindacati incontrano nel tentativo di intercettare i lavoratori atipici e 
riporta alcuni esempi relativi alle iniziative assunte per migliorare i modelli di tesseramento e di organizzazione.
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Inoltre, il manuale include delle raccomandazioni fondamentali relative al lavoro futuro e la sua pubblicazione 
coincide con la consultazione lanciata dalla Commissione europea al fine di sviluppare il Pilastro europeo dei diritti 
sociali. 

Speriamo che il presente progetto possa apportare un valido contributo al dibattito relativo alla situazione dei diritti 
sociali fondamentali  applicati a tutti i lavoratori nonché ai vuoti legislativi  da colmare per consentire la protezione 
dei lavoratori atipici. Senza dubbio questa riflessione è di cruciale importanza considerando il numero crescente 
di lavoratori atipici nell’economia collaborativa, confrontati alle sfide che caratterizzano il settore dei media, arte e 
spettacolo. 

Intendiamo esprimere la nostra gratitudine alla Commissione europea per avere reso possibile lo svolgimento di 
questo progetto. Il nostro ringraziamento è, altresì, rivolto al consulente del progetto  Pascale Charhon della Charhon 
Consultants per aver curato questa pubblicazione, ai membri del comitato ristretto del progetto ed a tutti gli iscritti 
per la loro inesauribile energia, passione e impegno e per la loro generosità nel condividere le esperienze e le idee a 
beneficio del presente progetto.  

European Group of the International Federation of Actors, Euro FIA
European Federation of Journalists, EFJ

International Federation of Musicians, FIM
UNI Europa - Uni Global Union (Media, Entertainment & Arts)
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Le presenti raccomandazioni sono tese a delineare un quadro di azione da attuare a livello settoriale, nazionale ed 
europeo per affrontare la situazione dei lavoratori atipici nel settore dei media, arte e spettacolo. Tali raccomandazioni 
scaturiscono dai risultati dei seminari organizzati nell’ambito di questo progetto e basati sulle tematiche illustrate 
nella presente pubblicazione che è parte integrante del manuale del progetto. Di conseguenza, le raccomandazioni 
che presentiamo di seguito poggiano sulle situazioni reali e le attività sindacali svolte sul campo.

Il settore dei media, arte e spettacolo ha registrato una crescita sostenuta e un cambiamento significativo nel corso 
degli ultimi vent’anni. Ciò ha modificato in modo sostanziale la struttura del mercato del lavoro e dell’organizzazione 
del lavoro all’interno e all’esterno del quadro tradizionale delle relazioni industriali. Il settore è caratterizzato da una 
grande varietà di rapporti di lavoro e di tipologie occupazionali che si collocano al di fuori del modello occupazionale 
tradizionale del contratto a tempo indeterminato e riconducibili alla categoria di “lavoro atipico”.
 
Come si evidenzia in numerosi studi dell’ILO1, le forme di lavoro atipico rivelano dei deficit sul lavoro dignitoso. La 
questione non è sempre affrontata in modo sufficiente da quadri normativi,  sistemi di esecuzione e di ispezione, 
politiche attive del mercato del lavoro o i sistemi giudiziari, che dovrebbero essere efficaci  ed accessibili a tutti i 
lavoratori, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro e della modalità contrattuali. I lavoratori atipici 
continuano ad incontrare degli ostacoli nella gestione collettiva dei deficit sul lavoro dignitoso.  Spesso questi 
lavoratori non sono in grado di esercitare  diritti fondamentali come il diritto di associazione e di contrattazione 
collettiva con il datore di lavoro.

Le conclusioni e le raccomandazioni affrontano la questione del lavoro atipico nel settore dei media, arte e spettacolo, 
dove la forte presenza del lavoro a progetto e freelance ha generato una tendenza marcata verso le varie forme di 
lavoro atipico. Questa situazione è sempre più presente anche in altri settori ed è destinata ad espandersi in futuro 
con nuovi rapporti di lavoro caratterizzati da fattori come lo sviluppo delle piattaforme web ed altre forme di lavoro 
digitale. Di conseguenza, riteniamo che l’importanza delle conclusioni e delle raccomandazioni vadano oltre il settore 
e che possano alimentare le politiche tese a sviluppare un mercato del lavoro più equo ed equilibrato, anticipando 
l’impatto che le tendenze attuali avranno sull’occupazione in tutti i settori. 

 

1. Utilizzare la roadmap dei punti di consenso del 2014 del Global dialogue 
forum dell’ILO sui rapporti di lavoro nel settore dei media e della cultura 
Il  Global Dialogue Forum dell’ILO sui rapporti di lavoro nel settore dei media e della cultura si svolse nel maggio 
del 2014 ed adottò i punti di consenso tesi ad alimentare lo sviluppo di misure politiche a livello internazionale, 
regionale e nazionale2. Questi punti di consenso comprendevano una serie di raccomandazioni di carattere generale 
tese all’elaborazione di politiche future del mercato del lavoro, la tutela dei diritti sociali fondamentali e il dialogo 
sociale per i lavoratori atipici. Nell’insieme, questi fattori concorrono a delineare un quadro di azione necessario 
per affrontare le questioni settoriali derivanti dalla natura mutevole del lavoro nel settore in questione. Intendiamo 
sottolineare alcuni elementi fondamentali dei punti di consenso, che secondo noi toccano da vicino gli argomenti 
trattati in questo manuale. Tali elementi disegnano la cornice generale nella quale si inseriscono le conclusioni e le 
raccomandazioni dettagliate in questa sezione: 

They are as follows:

 I principi e i diritti fondamentali devono essere applicati a tutti i lavoratori nel settore dei media e della cultura, 
indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro. 

 Affrontare le sfide relative ai rapporti di lavoro del settore implica un approccio olistico che prende in esame altri 
aspetti del settore, come l’incontro tra domanda e offerta sul mercato del lavoro e un’attenzione particolare alla 
formazione adeguata alle esigenze delle imprese e alla rapida evoluzione tecnologica 

 Le statistiche mondiali sul lavoro nel settore dei media e della cultura sono inadeguate ed è necessaria una 
migliore informazione sul mercato del lavoro basata su definizioni e categorie professionali aggiornate. La parità  

 di genere dovrebbe essere promossa anche attraverso l’esame delle questioni legate all’ingresso nel mondo del 
lavoro, il divario salariale e gli ostacoli all’avanzamento di carriera.

 La libertà di espressione e l’indipendenza devono essere le caratteristiche fondamentali del settore. 

 Una migliore comprensione delle varie tipologie di rapporti di lavoro e ad altre modalità contrattuali nel settore 
dei media e della cultura è necessaria per distinguere il rapporto di lavoro da rapporto commerciale. Va ricordato 
che questo esercizio non dovrebbe interferire con i veri rapporti commerciali e allo stesso tempo è necessario 
garantire le opportune tutele legate al rapporto di lavoro. 
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 I governi devono garantire che la legislazione sulla concorrenza non ostacoli il diritto dei lavoratori dei media e 
della cultura, la libertà di associazione e il dialogo sociale.

 Il governo e le parti sociali devono sviluppare le strategie sulla formazione in grado di rispondere in modo 
tempestivo ai bisogni relativi alle competenze presenti e future del settore. La formazione dovrebbe essere di 
ausilio per gestire la diversità nel settore e l’accento deve essere posto non soltanto sulle persone che cercano 
un impiego nel settore dei media e della cultura, ma anche ai lavoratori attualmente occupati. 

 I sistemi di previdenza sociale dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche dei lavoratori della cultura e 
dei media.

2. Rispettare il diritto di libertà di associazione e di accesso alla contrattazione 
collettiva per tutti i lavoratori 
La promozione di un dialogo sociale più inclusivo e della contrattazione collettiva costituiscono degli strumenti 
fondamentali per garantire condizioni migliori a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro condizione. 
Nell’esaminare la questione della contrattazione collettiva per i lavoratori atipici, dobbiamo prendere in esame due 
punti fondamentali. 

La prima considerazione riguarda la situazione generale del mercato del lavoro per i lavoratori atipici e il modo in cui 
il sistema delle relazioni industriali riesce a stabilire un ponte per avvicinare i lavoratori atipici a quelli tradizionali. 
La seconda considerazione consiste nell’esaminare in quale modo l’esercizio dei diritti sociali fondamentali si possa 
conciliare con le esigenze del mercato interno. 

La legislazione europea sulla concorrenza, concepita come uno strumento del mercato interno europeo, può creare 
un impatto importante sui diritti di contrattazione collettiva dei lavoratori e sulla libertà di associazione. Il tutto può 
incidere sulla qualità delle condizioni occupazionali e di lavoro, anche al punto da rendere impossibile per i lavoratori 
guadagnare uno stipendio dignitoso. 

Il punto di partenza è che i lavoratori, indipendentemente dalla loro situazione, dovrebbero essere tutelati dalle 
Convenzioni internazionali dell’ILO n. 87 e 98, che disciplinano la libertà di associazione e il diritto di libertà sindacale 
e dalla Carta europea dei diritti fondamentali, come strumenti giuridici vincolanti del trattato UE. 

Come sottolinea il Protocollo sul progresso sociale della CES3 : ‘le libertà economiche sancite dai trattati andrebbero 
interpretate in modo da non impedire l’esercizio dei diritti sociali fondamentali, riconosciuti dagli Stati membri e dal 
diritto dell’Unione, ivi inclusi il diritto di negoziare, concludere e attuare i contratti collettivi e il diritto di sciopero 
ed in modo da non limitare l’autonomia delle parti sociali che esercitano tali diritti fondamentali per promuovere 
l’interesse e la tutela dei lavoratori’.

2.1. Raccomandazioni di azione 

Livello settoriale 

 Sul piano organizzativo, i sindacati devono mantenere il loro impegno nell’esplorare nuove strade per 
organizzare i lavoratori atipici, negoziare e/o estendere il contratto collettivo esistente ai lavoratori atipici. 

 Diffondere la controversia strategica e l’uso dei meccanismi di ricorso internazionali (ILO) nazionali ed europei 
(UE, Consiglio d’Europa), tesi al rispetto dei diritti di contrattazione collettiva e di libertà di associazione di tutti i 
lavoratori. 

 Approfondire l’analisi dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) per le vertenze collettive e la 
creazione di servizi di arbitrato, mediazione e conciliazione può rivelarsi utile per tutelare la libertà di associazione      

   e il diritto alla contrattazione collettiva. 

Le Istituzioni europee e gli Stati membri

 Le istituzioni europee- e in particolare la Commissione e il Parlamento–  devono garantire la corretta applicazione 
del diritto alla contrattazione collettiva per tutti i lavoratori, conformemente ai principi di progresso sociale 
contenuti nei trattati UE e nella Carta dei diritti fondamentali, come uno strumento giuridicamente vincolante.  
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 Le sfide del mondo del lavoro globalizzato devono essere gestite dalle istituzioni europee e nazionali per 
scongiurare le minacce al diritto di libertà di associazione e alla contrattazione collettiva. 

 Nel contesto del semestre europeo, il Parlamento europeo dovrebbe rivolgere un’attenzione particolare a questo 
aspetto nelle discussioni sull’Analisi Annuale della Crescita e potrebbe invitare la Commissione europea a 
monitorare attentamente tali misure nel valutare i Programmi nazionali di riforma.

 Le istituzioni europee dovrebbero garantire la piena applicazione dei principi fondamentali dell’ILO e i diritti sul 
posto di lavoro, insieme alle convenzioni 87, 98 e 154. 

 Il Parlamento europeo dovrebbe considerare l’ipotesi di organizzare un’audizione sul lavoro atipico e chiedere 
alla Commissione di presentare una comunicazione per valutare l’attuazione della legislazione UE di pertinenza, 
come la Direttiva 97/81 sul lavoro part-time e la Direttiva 2008/104 sul lavoro interinale. Questa comunicazione 
dovrebbe riguardare il miglioramento dell’armonizzazione o la definizione dei regimi normativi applicabili ai 
lavoratori atipici e agli autonomi. 

 Il Parlamento europeo potrebbe chiedere alla Commissione di approfondire l’analisi sull’utilità di un ADR (sistema 
alternativo di risoluzione delle controversie) per promuovere le relazioni industriali e applicare i diritti collettivi dei 
lavoratori ai sensi della Direttiva sulla mediazione (2008/52/EC), nel quadro delle iniziative sulla Giustizia per la 
crescita.  

3. Il bisogno di migliorare i dati e le informazioni sul mercato del lavoro 
L’opera di sensibilizzazione necessaria per dare maggiore visibilità ai lavori atipici deve poggiare su dati quantitativi 
comparabili sulle condizioni di lavoro e di vita nonché sui bisogni specifici dei lavoratori atipici e autonomi per migliorare 
la conoscenza e la comprensione dell’inserimento nel mercato del lavoro di questa tipologia occupazionale.

 L’Eurostat dovrebbe continuare ad elaborare statistiche culturali più dettagliate che rispecchiano le caratteristiche 
specifiche del settore. Sarebbe necessario raccogliere dati comparativi paneuropei sulle forme occupazionali e 

le modalità contrattuali. 
 L’Eurofound dovrebbe continuare a fornire delle analisi sulla situazione dei lavoratori atipici insieme all’impegno  
 di sviluppare analisi qualitative sulle categorie vulnerabili di lavoratori. 
 L’inserimento della dimensione delle “pari opportunità” nella raccolta dati deve poggiare su un’attenzione 

specifica all’aspetto di genere e la situazione dei giovani lavoratori (vedi stagisti). 

4. Migliorare la chiarezza giuridica e le diverse forme di occupazione e di 
rapporto di lavoro
L’assenza di definizioni omogenee tra gli stati membri potrebbe creare delle barriere aggiuntive all’integrazione del 
mercato del lavoro e alla mobilità intra UE per i lavoratori e gli artisti del settore dei media, arte e spettacolo Le 
definizioni non sono omogene tra gli Stati membri. E’ necessaria una definizione chiara della situazione dei lavoratori 
per indicare in modo preciso i lavoratori assunti in base al diritto sui contratti di lavoro, i lavoratori autonomi e 
parasubordinati.

E’ altresì necessario un orientamento sull’applicazione della legislazione europea sulla concorrenza ai lavoratori 
dipendenti. Come evidenzia il parere emesso del CESE nel maggio di quest’anno, “in questo contesto, l’uso della 
definizione dell’ILO di “lavoratore”, invece del termine più ristretto di “dipendente”, potrebbe essere utile per capire 
meglio in quale modo i principi e i diritti fondamentali sul lavoro devono essere applicati senza che la legislazione 
europea sulla concorrenza ne ostacoli il rispetto4. 

5. Una lotta più incisiva contro il falso lavoro autonomo  
Il falso lavoro autonomo è diventato un fenomeno diffuso nei paesi dell’UE. La tutela giuridica e sociale di cui godono 
attualmente i lavoratori autonomi è una fonte di preoccupazione per i sindacati ed i lavoratori nei settori dello 
spettacolo dal vivo e dell’audiovisivo. Il rischio è che i falsi autonomi possano essere privati dei loro diritti sociali o 
che questi vengano violati.
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L’attuale ricerca sull’evoluzione della situazione è tesa ad informare la definizione delle politiche e le decisioni 
strategiche. Vista l’assenza di evidenze empiriche negli stati membri e a livello settoriale sui numeri e le condizioni 
di lavoro dei falsi autonomi e dei parasubordinati, esiste un’esigenza impellente di migliorare la raccolta dati. 

Affrontare la questione dei falsi autonomi rientra nelle priorità della recente Piattaforma europea di lotta contro il 
lavoro sommerso. Le federazioni sindacali di categoria che fanno parte della piattaforma devono garantire la giusta 
attenzione e lo scambio continuo sulle strategie di lotta contro il falso lavoro autonomo. 

5.1. Raccomandazioni di azione 

Livello settoriale 

 Le federazioni europee dovrebbero chiedere alla Commissione europea e alla futura Piattaforma europea di lotta 
contro il lavoro sommerso di svolgere studi settoriali sulla portata del fenomeno dei falsi autonomi negli stati 
membri della UE. Lo sviluppo di studi settoriali potrebbe rientrare nel programma di lavoro futuro del Comitato di 
dialogo sociale europeo del settore audiovisivo e del Comitato di dialogo sociale del settore dello spettacolo dal 
vivo. 

 Un quadro di dialogo cooperativo per i sindacati a livello confederale potrebbe essere creato per analizzare le 
azioni congiunte da svolgere per affrontare le dimensioni specifiche del falso lavoro autonomo, incluso il rapporto 
con la piattaforma europea di lotta contro il lavoro sommerso.

 
Istituzioni europee e Stati membri
 La Commissione europea, insieme ad Eurostat ed Eurofound, potrebbe fare buon uso dell’indagine europea 

sulla forze di lavoro ed inserire le questioni riguardanti i falsi autonomi e i parasubordinati. Questa informazione 
dovrebbe essere monitorata nei meccanismi di monitoraggio socioeconomico della strategia 2020 (semestre 
europeo5). 

 Inoltre, i sindacati europei dovrebbero chiedere alla Commissione e al Parlamento di favorire un avvicinamento 
delle definizioni o delle linee e/o dei criteri giuridici per affrontare la questione della cosiddetta “area grigia” 
relativa allo status giuridico dei lavoratori subordinati e falsi autonomi. 

 Si dovrebbe prestare la giusta attenzione alle raccomandazioni del Parlamento europeo contenute nella 
risoluzione del 12 dicembre 2013, ‘Ispezioni del lavoro efficaci per una strategia tesa a migliorare le condizioni di 
lavoro’6, che riconosce il ruolo dell’ispettorato del lavoro nell’affrontare la questione dei falsi autonomi. 

6. L’accesso ai diritti fondamentali in materia sociale e del lavoro, 
indipendentemente della situazione occupazionale
 
Ciò è del tutto coerente con l’ambizione del modello sociale europeo di garantire una protezione universale ed 
adeguata a tutti, indipendentemente della tipologia occupazionale. Questo comporta altresì l’estensione della 
protezione sociale, segnatamente l’assicurazione sociale mediante la creazione di regimi previdenziali specifici per 
determinate categorie di lavoratori atipici.  Si tratta di qualcosa che già esiste in alcuni stati membri. Gli enti nazionali 
e le soluzioni esistenti devono essere prese in considerazione, poiché hanno una forte influenza sul funzionamento 
del mercato del lavoro. La promozione di un sistema uniforme a livello europeo è lungi dall’essere semplice, ma 
alcuni principi ed orientamenti generali dovrebbero essere discussi a livello europeo. 

La legislazione degli stati membri deve garantire i diritti minimi in materia di protezione sociale per gli autonomi e 
i lavoratori atipici nei settori dello spettacolo dal vivo e dell’audiovisivo, come la malattia, i congedi di maternità e 
paternità, l’invalidità e gli infortuni sul lavoro, nonché i diritti in materia pensionistica, soprattutto per i lavoratori a 
basso salario.

 La Commissione europea dovrebbe prestare la giusta attenzione alle raccomandazioni contenute nella 
risoluzione del Parlamento del 14 gennaio 2014, Protezione sociale per tutti compresi i lavoratori autonomi  
(P7_TA(2014)0014)7, che sottolinea come ‘il lavoro autonomo debba essere riconosciuto come una forma di 
lavoro che porta alla creazione di posti di lavoro ed alla riduzione della disoccupazione. L’espansione del lavoro 
autonomo dovrebbe andare di pari passo con la protezione sociale adeguata per i lavoratori autonomi, come 
stabilisce la legislazione nazionale degli stati membri’.
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 La risoluzione del Parlamento europeo invita gli Stati membri e la Commissione europea a “coinvolgere le parti 
sociali, in linea con le pratiche nazionali, in un processo di sviluppo e di ammodernamento della protezione sociale 
e del dialogo a livello nazionale ed europeo’. 

7. Sviluppare la formazione durante tutta la vita e la formazione professionale 
per i lavoratori autonomi ed atipici 
La recessione economica ha rafforzato alcune caratteristiche dell’occupazione nei settori dell’audiovisivo e dello 
spettacolo dal vivo, segnatamente il lavoro autonomo e a progetto. I professionisti che si trovano a gestire carriere 
sempre meno lineari, devono diversificare il set di competenze più di quanto lo facessero in passato. Molti devono 
acquisire la conoscenza e le competenze necessarie per rispettare i requisiti finanziari, legali ed amministrativi 
imposti dall’attività autonoma o di freelance. Le pratiche sindacali illustrate nel manuale del progetto hanno 
evidenziato una serie di iniziative assunte per riempire il vuoto di competenze.

Creative Skills Europe, lo Skills council europeo dei settori dell’audiovisivo e dello spettacolo dal vivo8  ha approvato il 
suo primo rapporto nel 2016. Il rapporto individua le tendenze e le competenze principali nei settori ed i requisiti che 
ne derivano. Il rapporto delinea una serie di raccomandazioni tese ad affrontare la situazione specifica e le esigenze 
dei lavoratori assunti con contratti di lavoro atipico. 
 

8. La condivisione e lo scambio continuo dell’esperienza sindacale
I sindacati devono continuare a riflettere e a prendere in esame la specificità e la diversità dei profili dei lavoratori 
atipici, le circostanze e le preferenze sul modo in cui intendono essere rappresentati attraverso organizzazioni 
specifiche o secondo un approccio basato sul networking.
Lo scambio tra sindacati è particolarmente utile per i servizi sindacali rivolti ai lavoratori in materia legale, 
amministrativa, fiscale e su altri aspetti della loro vita professionale, compreso il coaching e il mentoring per la 
gestione delle carriere.

9. La costruzione di alleanze per il futuro
I sindacati devono estendere “la coalizione del lavoro” attraverso nuove relazioni con altri stakeholder (movimenti 
della società civile, associazioni di categoria) su questioni riguardanti i lavoratori atipici nei settori dello spettacolo 
dal vivo e dell’audiovisivo. 
I sindacati devono sviluppare le strategie basate sui social media per intercettare, tesserare e mobilitare i lavoratori 
atipici non sindacalizzati e stringere delle relazioni per migliorare l’aspetto organizzativo.

10. Verso un nuovo paradigma: parità di salario e parità di lavoro 
Nell’ambito della consultazione sul pilastro europeo dei diritti sociali, la Commissione europea ha manifestato 
l’intenzione di individuare un insieme di principi comuni essenziali per gli stati membri della zona dell’euro e 
incentrati sulle sfide dell’occupazione e delle politiche sociali. Nel suo discorso sullo Stato dell’unione, nel settembre 
del 2015, il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha affermato che, ‘Il pilastro dovrebbe 
scaturire e completare l’acquis sociale della UE al fine di guidare le politiche in una serie di ambiti fondamentali per 
il funzionamento equo ed adeguato del mercato del lavoro e dei sistemi di welfare’.

La Commissione europea ha riconosciuto che i nuovi rapporti e forme di organizzazione del lavoro hanno creato un 
gap tra i lavoratori “aggravando la segmentazione del mercato del lavoro’. L’attuale legislazione europea sul lavoro 
offre una copertura sbilanciata ai nuovi modelli occupazionali, “favorendo così condizioni di lavoro precario e rischi 
di violazioni ed abusi”. Il rischio di precarietà per molti lavoratori atipici è ulteriormente aggravato dalle difficoltà di 
accesso alle prestazioni previdenziali, l’assicurazione sanitaria, pensionistica e i congedi di maternità, ecc. 

Il Pilastro europeo dei diritti sociali costituisce un’opportunità da cogliere per avviare un ampio dibattito sulle basi 
teoriche della legislazione sul lavoro nell’UE,  sui diritti sociali applicati a tutti i lavoratori e sui vuoti legislativi sulla 
tutela dei lavoratori atipici nei paesi membri dell’UE. Inoltre, il dibattito dovrebbe vertere sull’adozione di principi 
legati ad una base comune di diritti sociali applicati ai lavoratori atipici.

Conclusioni e raccomandazioni principali



1 Per un’analisi dettagliata dei deficit sul lavoro dignitoso, vedi le conclusioni congiunte della riunione di esperti sulle 
forme di lavoro atipico organizzata dall’ILO nel marzo 2015:
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB323/pol/WCMS_354090/lang--en/index.htm p.50-53 p.50-53 
2 ILO, Global Forum on Employment Relationships in the Media and Culture Sector (2014)), relazione finale della 
discussione, [online], Disponibile su: http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_309859/lang--en/
index.htm
3 Vedi la proposta ‘Protocollo sul rapporto tra libertà economiche e i diritti sociali fondamentali alla luce del pro-
gresso sociale’ (la clausola del progresso sociale), [online], disponibile su: 
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/social_progress_protocolEN_1.pdf
4 Parere del Comitato economico e sociale europeo, maggio 2016, “L’evoluzione della natura dei rapporti di lavoro e il 
suo impatto sul mantenimento di una retribuzione dignitosa, nonché l’impatto degli sviluppi tecnologici sul sistema 
di sicurezza sociale e sul diritto del lavoro, Conclusione 1.11, p. 4, [online], disponibile: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.37881
5 Vedi http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm per una panoramica dettagliata sul semes-
tre europeo. 
6 Vedi la risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulle ispezioni efficaci del lavoro come strategia 
per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).
7 Vedi  la risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti, inclusi i lavora-
tori autonomi P7_TA(2014)0014.
8 Lo Skills council per l’occupazione e la formazione nel settore dell’audiovisivo e dello spettacolo dal vivo (un 
progetto pilota congiunto guidato dalle parti sociali dei comitati di dialogo sociale europeo dell’audiovisivo e dello 
spettacolo dal vivo), Trends and Skills in the European Audiovisual and Live Performance Sectors, Rapporto, a cura 
di  Daphne Tepper, Giugno 2016, [online], disponibile: https://ccskills.org.uk/downloads/Creative_Skills_Europe_fi-
nal_report_.pdf
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1. Un bilancio dei cambiamenti del panorama occupazionale nel 
settore dello spettacolo dal vivo e dell’audiovisivo 

La struttura del settore dei media, arte e spettacolo ha registrato un cambiamento significativo. Molti paesi hanno 
assistito alla  liberalizzazione accelerata o progressiva caratterizzata da un calo dei finanziamenti pubblici, un 
importante sviluppo delle aziende private, della produzione indipendente e dall’arretramento delle grandi major. 
L’evoluzione tecnologica e digitale ha avuto un impatto di rilievo nell’organizzazione del lavoro spingendo fuori 
dal settore molti lavoratori dipendenti sostituiti dalle tecnologie di punta, che richiedono meno manodopera, e dai 
lavoratori freelance o part-time. La concorrenza tra le aziende che operano nel settore culturale e dei media, i nuovi 
stili e format hanno inciso sulle prospettive di business e generato un impatto importante sul numero di posti di 
lavoro creati o soppressi. In moti paesi, la ristrutturazione  del settore dei media e della cultura è andata di pari passo 
con la crescita di tutta una serie di piccole e grandi imprese con nuove opportunità e modalità occupazionali che 
influenzano l’assetto dei rapporti di lavoro1. 

1.1. Una prima panoramica
Il settore dei media, arte e spettacolo abbraccia una serie di sotto settori che comprendono: i mass media, come 
internet, televisione, giornali , riviste , libri, film e radio; stampa, produzione e distribuzione di materiale audiovisivo; 
arti dello spettacolo, come teatro, danza, balletto, musica per concerti e festival, opera, commedia e circo; e 
registrazioni musicali. Nell’insieme, il settore dei media, cultura e grafica comprende i video giochi, l’editoria a stampa 
ed elettronica. Soltanto nell’Unione europea, oltre 2,3 milioni di lavoratori svolgono mansioni nel settore dell’editoria, 
video, produzione di video e di programmi televisivi, programmazione, messa in onda e informazione, mentre circa 
1,2 milioni di risorse sono preposte alle attività di stampa e di riproduzione2. 

I dati Eurostat del 2013 indicano 810.000 persone attive nel settore dell’audiovisivo, di cui il 53% nella produzione e il 
43% nella radiodiffusione3. Le attività legate agli spettacoli dal vivo vengono svolte nel settore pubblico (che rimane 
preponderante in molti paesi) e privato (a pagamento o commerciale). Gli ultimi dati Eurostat sull’occupazione 
evidenziano che il settore dello spettacolo dal vivo in Europa occupa circa 1,9 milioni di persone4. Tuttavia, la natura 
informale e spesso instabile che caratterizza il lavoro “culturale” in quasi tutti gli stati membri rende difficile la raccolta 
di dati Eurostat relativi all’occupazione nel settore. L’assenza di dati affidabili non consente una corretta valutazione 
dello sviluppo dell’occupazione  negli ultimi due decenni. A causa della forte dipendenza dal finanziamento pubblico 
e da un contesto (normativo, istituzionale, amministrativo) stabile e sostenibile, che dovrebbe essere garantito dalle 
autorità pubbliche, l’andamento economico ed occupazionale del settore dello spettacolo dal vivo varia a seconda 
delle tradizioni, delle norme e delle variazioni economiche di ogni singolo paese.

Il settore dei media, arte e spettacolo vive una fase di forte cambiamento, dovuto al passaggio al digitale, 
all’evoluzione tecnologica, alle modifiche normative e all’emergere di nuovi modelli di business. Questi fattori offrono 
nuove opportunità e al contempo lanciano nuove sfide al settore. La crisi economica e le misure di austerity imposte 
al settore pubblico hanno avuto un peso di grande rilievo. Lo scarso numero di studi sulla trasformazione del 
settore non consente di delineare un quadro chiaro dei cambiamenti che si registrano a livello nazionale ed europeo. 
Tuttavia, è possibile individuare una serie di evoluzioni e di tendenze. Gli sviluppi di maggiore rilievo riguardano un 
cambiamento significativo del mercato legato alla digitalizzazione della produzione, la distribuzione e il consumo , 
nonché ai tagli alla spesa pubblica destinata agli enti e alla produzione culturale. 

Il calo degli introiti pubblicitari ha portato ad uno spostamento dei fondi destinati alla pubblicità dalla TV e la carta 
stampata ai media online. Inoltre, le emittenti pubbliche e private sono oggetto di una pressione crescente per 
diversificare la produzione e l’accesso dei contenuti, in parte a motivo dell’utilizzo crescente dei servizi streaming on 
demand e delle nuove piattaforme online. 

Questo sviluppo costituisce un’opportunità di business per le PMI in rapida crescita che danno un contributo 
importante alla creazione di posti di lavoro nel settore. Infine, il settore registra un aumento dell’esternalizzazione 
della produzione e un’internazionalizzazione sempre più sostenuta.
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1.2. Quando “atipico” è “tipico”: l’occupazione e i rapporti di lavoro nel 
settore dei media, arte e spettacolo 
Nel corso dell’ultimo decennio, gli sviluppi industriali, le nuove forme di organizzazione del lavoro, l’outsourcing e 
l’uso delle nuove tecnologie nel settore dei media, arte e spettacolo hanno notevolmente contribuito all’erosione delle 
“normali” condizioni di lavoro. Tradizionalmente l’espressione “rapporto di lavoro” veniva associato al concetto di 
“lavoro in regola”, che è caratterizzato da tre fattori essenziali: si tratta di un impiego full-time, a tempo indeterminato 
nel quadro di un rapporto di lavoro subordinato. Le forme di lavoro emergenti mancano di una delle tre caratteristiche 
evidenziate nella frase precedente e possono discostarsi da una o più di esse. I contratti possono essere atipici per 
l’orario di lavoro (part-time, su chiamata, a zero ore, ecc..); contratti brevi/a tempo determinato (tempo determinato, 
lavoro a progetto); rapporti di lavoro atipico (lavoro in appalto o subappalto, autonomi e interinali). Va detto che la 
parola “atipico” si limita ad indicare la deviazione dal lavoro regolare tradizionale senza rendere conto della presenza 
sempre più importante di questa tipologia contrattuale. 

La condizione di lavoratore autonomo o di freelance è ampiamente diffusa nel settore dei media, arte e spettacolo 
e di conseguenza merita una particolare attenzione. Innanzitutto va detto che, nel mercato del lavoro della UE, una 
parte cospicua della manodopera è costituita da lavoratori autonomi, in continuo aumento da dieci anni a questa 
parte. Uno studio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) rivela 
che i lavoratori autonomi rappresentavano il 17% del totale della popolazione attiva nella UE a 27 nel 20105. 

Nella UE, non esiste ancora una definizione comune stabilita dagli stati membri relativa agli elementi che costituiscono 
il lavoro autonomo. La Direttiva UE 2010/41 del 7 luglio 2010 sull’applicazione del principio della parità di trattamento 
fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma ha definito il lavoratore autonomo “chiunque eserciti, 
alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, un’attività lucrativa per proprio conto’6.  
 
L’Eurofound ha definito i “lavoratori autonomi” in base ad una serie di criteri come la subordinazione giuridica; 
la dicotomia tra lavoro subordinato e autonomo e le classificazioni utilizzate dall’Organizzazione internazionale 
del lavoro (ILO) e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il lavoro autonomo è 
definito in via residuale e comprende tutti i rapporti contrattuali che non rientrano nell’ambito dell’attività lavorativa 
subordinata’7. Nel rapporto dal titolo, Self-employed workers: industrial relations and working conditions, l’Eurofound ha 
confermato che il lavoro autonomo è una realtà consolidata nel settore dei media, compresa la stampa e l’industria 
cinematografica e che lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) ha portato alla 
diffusione massiccia del lavoro autonomo in ambiti come la grafica, le imprese web e lo spettacolo8. Un altro studio 
dell’Eurofound relativo alla rappresentatività delle parti sociali nel settore audiovisivo9 indica che il lavoro autonomo 
o parasubordinato costituisce il 21,4% dell’occupazione totale nel settore dell’audiovisivo nel 2010 rispetto al 16,1% 
dell’occupazione totale nell’UE a 27. Inoltre, il 6,2% dei lavoratori del settore aveva più di un lavoro nel 2010. 

Come evidenziato dall’ILO, la condizione giuridica degli autonomi rappresenta una questione complessa che varia da 
paese a paese: ‘il termine di lavoratore freelance non dovrebbe essere considerato sinonimo di lavoratore autonomo, 
sebbene molti freelance nel settore dei media abbiano lo status di autonomi e siano considerati amministratori della 
loro micro azienda. In molti stati, non è contemplata una posizione intermedia tra lavoro subordinato e autonomo, 
sebbene nella pratica si evidenzino molti ambiti che si sovrappongono’10. 

I sindacati hanno manifestato una particolare preoccupazione rispetto all’incertezza giuridica legata alla condizione 
di freelance. Séamus Dooley, il segretario irlandese di NUJ segnala che: ‘Il termine freelance non prevede uno status 
giuridico e non corrisponde in modo adeguato ad una categoria individuale di lavoratori. In effetti, il termine viene 
utilizzato erroneamente per indicare coloro che non hanno un contratto di servizio e che vengono assunti con un 
contratto per un servizio11.  

Sebbene sia difficile aggregare statistiche comparabili riguardanti gli attori dal vivo nell’UE, uno studio del 2011 
condotto dalla Federazione internazionale degli Attori (FIA)12 ha riscontrato che negli stati membri, molti ballerini 
lavorano prevalentemente con contratti di lavoro dipendente a lungo o breve termine, con una tendenza crescente 
al ricorso al breve termine in molti paesi e un aumento dei lavoratori autonomi. Uno studio ILO a cura di Gijsbert Van 
Liemt sui modelli occupazionali nel settore della cultura ha confermato che nell’insieme, gli addetti del settore dei 
media e della cultura hanno maggiori probabilità ad essere assunti come autonomi, part –time o con un contratto 
misto tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. In effetti, molti settori prevedono il cosiddetto “portafoglio di 
carriere’13 : ‘si tratta di un “portafoglio di lavoratori” con diverse tipologie occupazionali, accettate dai lavoratori 
perché non hanno scelta. […]. Nell’arco di una settimana, di un mese o di una stagione, questi lavoratori possono 
passare da una condizione di dipendenti part-time, autonomi, disoccupati (con o senza indennità di disoccupazione) 
o esser assunti per attività non remunerate come volontari, riconversione professionale, studio e famiglia. In Olanda, 
la percentuale maggiore degli autonomi si registra tra gli artisti creativi (70%), gli scrittori e i traduttori (79%)14. 
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In Irlanda, il lavoro autonomo è particolarmente diffuso tra gli attori, gli artisti e i registi – circa il 60% di questa 
categoria ha un lavoro autonomo nel principale settore di attività- con una media del 40% dell’insieme dell’occupazione 
nel settore culturale15. 

Si evidenzia la mancanza di dati comparativi in grado di documentare la situazione del lavoro atipico nel settore 
dei media, audiovisivo e spettacolo dal vivo nei 28 paesi UE. Nel 2015, il comitato del dialogo sociale del settore 
audiovisivo16 ha affidato uno studio teso a delineare una panoramica del personale impiegato nel settore. I dati 
dell’Indagine delle forze di lavoro nell’UE dimostrano che il settore è ampiamente caratterizzato da alti livelli di 
lavoro autonomo che supera la media registrata nell’economia dell’UE. Nel 2013, Il settore audiovisivo registrava 
il 78% di lavoratori dipendenti e il 22% di autonomi, rispetto al 15%  di autonomi impiegati nella UE in tutti i settori 
economici.  Inoltre, il settore audiovisivo ha registrato tassi di crescita del lavoro autonomo (imprese individuali 
senza dipendenti) mediamente più elevati, passando dal 16% al 19% a fronte dell’aumento di un punto percentuale 
registrato nell’insieme dell’economia Europea. Questa tendenza è alimentata essenzialmente dal settore della 
produzione, dove i lavoratori autonomi (imprese individuali senza dipendenti) sono passati dal 22% al 27% tra il 2008 
e il 2013. 

Il settore è caratterizzato, altresì, da una manodopera con un alto livello di istruzione. Nel 2013, il 57% dei lavoratori 
era in possesso di una laurea, rispetto al 32% dell’insieme dell’economia. I dati evidenziano un costante aumento nel 
numero di lavoratori ad alta qualifica professionale e un calo di quelli a bassa qualifica. 

E’ importante chiarire che nei dati UE (EU LFS), la condizione di lavoratore dipendente o autonomo è frutto di 
una autovalutazione; di conseguenza queste categorie tendono ad includere un’ampia gamma di modalità 
contrattuali determinate dall’autopercezione e dai contesti nazionali. Il lavoro interinale è molto presente nel settore 
dell’audiovisivo, rispetto alla media nell’economia UE. Nel 2013 la percentuale dei lavoratori interinali raggiungeva 
il 20%, ben al disopra della media europea del 14%. Inoltre, la tendenza crescente al ricorso agli interinali si registra 
dal 2008, soprattutto nel settore produttivo. Sebbene i dati provenienti da fonti nazionali  non forniscano un quadro  
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Un esempio pratico: la situazione sociale e occupazionale degli attori 
delle Fiandre
Una parte della ricerca dal titolo Acteurs in de Spotlight17 
affidato dal Ministero della Cultura della Comunità Fiamminga 
ad un team di ricerca dell’Università di Gent (Belgio) ha 
consentito di delineare un quadro obiettivo circa la situazione 
socioeconomica degli attori nella regione delle Fiandre. La 
ricerca si basava su un’analisi condotta presso 645 attori 
della parte fiamminga del Belgio nel 2014. I risultati principali 
possono essere riassunti come segue: 

Profilo: i risultati evidenziano che nella maggior parte dei casi 
gli attori in Belgio hanno un alto livello di istruzione (l’85% 
degli intervistati possiede una laurea specialistica) e vivono 
in un contesto urbano. La condizione occupazionale: buona 
parte degli intervistati analisi lavorano con contratti a tempo 
determinato (64%) o con contratti a breve termine attraverso le 
agenzie interinali per artisti (52,4%). Gli attori con un contratto a 
breve termine sono in prevalenza giovani e donne, con un basso 
indice di soddisfazione nel lavoro. Tra gli autonomi, troviamo 
prevalentemente attori  più anziani e maschi, che sono pagati 
meglio ed hanno una maggiore soddisfazione nel lavoro. 
Reddito: la maggior parte degli intervistati ha confermato che 
soltanto una parte del loro reddito proviene dall’attività di attore 
e una percentuale estremamente esigua del campione (8%) è in 
grado di mantenersi soltanto con le attività artistiche.  

Attori per genere ed età: la distribuzione di genere conferma che 
un numero significativo degli intervistati di età compresa tra i 
22 e i 44 anni sono donne. La ricerca di un impiego e la rete di 
conoscenze: in termini di ricerca di un occupazione, la maggior 

parte degli intervistati ha potuto trovare un lavoro attraverso 
la  rete di conoscenze o lo sviluppo del proprio progetto. Il 61% 
degli intervistati sono membri di un’associazione di categoria. 
Infine, rispetto alle fonti affidabili di informazioni sul lavoro: 
colleghi (52%); commercialisti (44%); imprese (31%);  sindacato 
(25%); agenzia interinale (24%). Il 34% non ricerca questo tipo 
di informazioni. 

Le priorità e le preoccupazioni degli attori: le preoccupazioni 
che prevalgono tra gli attori ed evidenziate nell’analisi 
confermano la condizione instabile sul piano socioeconomico 
di molti professionisti impiegati nel settore dello spettacolo 
dal vivo. Il bisogno di un reddito stabile e dignitoso insieme 
alla sicurezza del lavoro, le tutele in caso di disoccupazione 
e in materia pensionistica costituiscono le preoccupazioni 
principali degli attori. Le motivazioni degli attori: malgrado il 
contesto socioeconomico difficile, la motivazione generale e la 
soddisfazione sul lavoro continuano ad essere molto importanti 
per gli intervistati (90%). L’86.9% si sente profondamente 
realizzato grazie al lavoro. 

Lo studio affronta in modo particolare le questioni cruciali 
che attengono ai lavoratori atipici nel settore dello spettacolo 
dal vivo e, in termini più generali, nel settore dei media, arte e 
spettacolo. Le questioni affrontate riguardano l’evoluzione del 
mercato del lavoro verso una manodopera più individualizzata, 
mobile e flessibile. Affrontare la situazione specifica del settore 
dello spettacolo dal vivo contribuisce a valutare le macro 
tendenze che caratterizzeranno il lavoro futuro. 
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chiaro delle modalità contrattuali, la tendenza crescente al ricorso al lavoro interinale e atipico è stata ampiamente 
confermata. Le complessità dei diversi mercati del lavoro e l’assenza di dati affidabili non consente di definire un 
quadro preciso del quadro occupazionale nel settore dell’Audiovisivo. Tuttavia, i dati attualmente disponibili indicano 
che l’occupazione è sempre più caratterizzata dalla presenza di contratti di lavoro atipico. 

1.3. La dimensione giovanile e di genere nel lavoro atipico
Sebbene le donne abbiano un ruolo importante nel settore dei media, arte e spettacolo, una revisione della letteratura 
suggerisce che le artiste e giornaliste hanno maggiori difficoltà nell’ottenere e mantenere un lavoro dipendente, nella 
gestione dell’avanzamento di carriera e nella conciliazione tra vita personale e lavoro18. Altri fattori d’identità come 
l’età, l’etnia, l’orientamento sessuale o eventuali handicap possono aggiungere ulteriori strati di diseguaglianze. 
Alcune professioni dell’audiovisivo continuano ad essere svolte in prevalenza da uomini mentre altre (come il trucco, 
parrucco e costumi) sono a prevalenza femminile. Le donne nel settore dei media e della cultura sono spesso assunte 
con un contratto di lavoro atipico, mentre per gli uomini prevale il contratto tradizionale. 

Nel 2010, meno del 40% degli addetti del settore dell’audiovisivo erano donne, una percentuale più bassa rispetto alla 
media totale dell’occupazione femminile nell’UE a 27 (45,5%). L’aumento degli autonomi rappresentati dal sindacato 
NUJ (Regno Unito e Irlanda) tra il 2005 e il 2012 si deve in primis all’aumento delle iscrizioni femminili19. 

Il  Quadro di azione per la parità di genere stabilito nel 2011 dal Comitato di dialogo sociale del settore audiovisivo 
(che affronta questioni come la situazione di genere nei media, il ruoli di genere sul lavoro, parità di retribuzione e 
l’eguaglianza nel processo decisionale) afferma che: ‘le modalità di lavoro a sostegno della conciliazione devono 
essere sottoscritte da uomini e donne su base volontaria e devono essere concepite in modo da non indebolire la 
presenza femminile a lungo termine nel mercato del lavoro. Uno studio mostra che le modalità di lavoro flessibile 
sono più utilizzate dalle donne e spesso ciò porta ad un’interruzione della carriera, al divario salariale e a pensioni 
più basse per le lavoratici20.

Anche i giovani ed i laureati sono confrontati alle diseguaglianze strutturali nel settore dei media e della cultura. 
Spesso devono lottare per entrare nel giro e finiscono con l’accettare esperienze di lavoro non retribuito o tirocini, 
che durano mesi senza portare alla stabilizzazione del rapporto di lavoro. Le relazioni della Federazione europea 
dei giornalisti indicano che i giovani in Francia accettano di svolgere ore di lavoro non retribuito con la speranza di 
entrare nel settore. Lo stesso fenomeno esiste in diversi altri paesi europei. Nel Regno Unito e Irlanda, ad esempio, 
il National Union of Journalists (il sindacato nazionale dei giornalisti) ha affermato che  ‘un numero crescente di 
giornalisti precari non vengono proprio assunti Nel Regno Unito e Irlanda, ad esempio, il National Union of Journalists 
(il sindacato nazionale dei giornalisti) ha affermato che  ‘un numero crescente di giornalisti precari non vengono proprio 
assunti’. Uno studio condotto dalla Commissione europea sul Lavoro precario e diritti sociali (PWSR)22 ha dimostrato 
che in tutti i settori, i giovani di entrambi i sessi vengono considerati particolarmente a rischio di essere impiegati 
in lavori atipici con basse tutele e un difficile accesso ai diritti previdenziali. Le lavoratrici rientrano anch’esse nella 
categoria più esposta al rischio di lavoro precario e lo studio suggerisce che la cura della famiglia costituisce un 
fattore che accresce il rischio di lavoro precario, in quanto quest’ultimo costituisce l’unica forma occupazionale che 
permette alle donne di conciliare la vita professionale con le responsabilità familiari23. 

1.4. Riflessioni sulle implicazioni di queste tendenze settoriali 
Le tendenze descritte mettono in luce una chiara trasformazione dell’occupazione e dei rapporti di lavoro nel settore 
dei media, arte e spettacolo, anche se non si tratta di un fenomeno isolato. Come ricordato in precedenza, in tutti 
i settori economici, il mercato del lavoro in Europa ha registrato, negli ultimi anni, dei cambiamenti di rilievo legati 
all’emergere di nuove forme di rapporti di lavoro. Il cosiddetto lavoro “atipico”, caratterizzato da contratti a tempo 
indeterminato e full-time, continua ad arretrare a favore del lavoro “atipico o modalità contrattuali non tradizionali. 

Queste tendenze sono particolarmente presenti e radicate nel settore dei media, arte e spettacolo e costituiscono 
una parte importante del lavoro sindacale da diversi anni. I sindacati e i decisori politici temono che molte forme di 
occupazione non forniscano ai lavoratori le tutele adeguate e portino ad un aumento del lavoro precario.
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Esiste un importante lavoro di ricerca sulle condizioni dei lavoratori atipici nel mercato del lavoro europeo. Sebbene 
la situazione dipenda dal contesto nazionale, sono stati evidenziati alcuni fattori che possono contribuire a 
determinare i livelli di precarietà e di vulnerabilità che caratterizzano alcune categorie di lavoratori atipici nel settore 
dei media, arte e spettacolo:

 Il livello scarso o inesistente di sicurezza del lavoro o di tutele giuridiche/contrattuali, il lavoratore si trova ad 
essere alla mercè del datore di lavoro (licenziamento facile, incertezza della continuità del rapporto di lavoro, 
ecc.); 

 Reddito incerto, basso o inadeguato che non rispecchia il lavoro svolto e lo stile di vita che caratterizza il contesto 
nel quale il lavoro viene effettuato; 

 Il lavoratore non può scegliere le condizioni di lavoro (luogo di lavoro, mansioni, orario di lavoro ecc.); 

 Assenza di una protezione sociale adeguata in caso di disoccupazione, incapacità (malattia, infortunio) e 
vecchiaia; 

 Norme scarse in materia di ambiente e sicurezza; 

 Accesso limitato alle opportunità di formazione;

 Rappresentanza sindacale o copertura della contrattazione collettiva limitate (a seconda del contesto nazionale).

 
In virtù di tutto ciò, una recente riunione degli esperti giuridici dell’ILO hanno confermato che le forme atipiche di 
occupazione registrano un deficit importante sul lavoro dignitoso’24. 

Nel corso del Global Dialogue Forum dell’ILO sui media e la cultura, i punti di consenso tripartiti hanno sottolineato 
‘i principi e i diritti fondamentali dovrebbero essere applicati a tutti i lavoratori nel settore dei media e cultura, 
indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro25. Questa è la convinzione che caratterizza le attività e le 
posizioni dei sindacati descritte nel presente rapporto.
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2. Reinventare i servizi per rispondere ai bisogni dei lavoratori atipici

Nel corso dell’ultimo decennio, i sindacati hanno portato avanti una riflessione sulle modalità di gestione dei 
cambiamenti nel rapporto di lavoro. Il punto di partenza è stato l’adeguamento del loro operato al fine di garantire una 
rappresentanza efficace dei freelance e dei lavoratori atipici. Questo argomento è stato trattato in una pubblicazione 
del 2011 della Federazione Europea dei Giornalisti, nella quale si legge che “i sindacati esprimono la loro volontà di 
cambiare le strutture, le procedure e i servizi al fine di migliorare il loro operato rivolto ai giornalisti freelance’1. La 
ricerca dell’Eurofound2 ha evidenziato strategie ed approcci sviluppati dai sindacati per dare una risposta migliore 
agli interessi individuali di alcune categorie di lavoratori in base a due schemi più ampi:

 Organizzare le iniziative a livello individuale per coinvolgere i lavoratori attraverso la creazione o l’attivazione di 
reti di lavoratori o di associazioni, che possono mobilitare gli individui su obiettivi collettivi riconoscendo 
l’esistenza di interessi e di identità collettive;

 I sindacati possono mettere in luce l’utilità dell’iscrizione al sindacato fornendo dei servizi riservati agli iscritti. 
Ciò differisce dal vantaggio collettivo conseguito mediante la contrattazione collettiva, che è rivolta ai lavoratori 
rappresentati alla delegazione trattante; i lavoratori atipici sono talvolta esclusi dalle delegazioni trattanti.  

I fattori che spingono all’iscrizione al sindacato variano da caso a caso: la partecipazione individuale e la partecipazione 
in sistemi basati sul concetto di rete e/o prestazioni individuali ottenute mediante strategie incentrate sull’interesse 
dei singoli3. I modelli di prestazioni individuali legati al concetto di iscrizione al sindacato non sono nuovi. Essi 
costituiscono il nocciolo duro della strategia di tesseramento dei principali sindacati USA nel settore dei media e 
della cultura, segnatamente, il Directors Guild of America (Associazione di registi) e  del Writers Guild of America 
(Associaizone di scrittori) il cui concetto di appartenenza al sindacato sposa la rappresentanza collettiva con una 
forte enfasi sulle prestazioni individuali legate soprattutto all’ambito pensionistico e sanitario, che possono essere 
il risultato dei contratti collettivi di categoria. 

Nuovi modelli di tesseramento hanno guadagnato terreno grazie agli incentivi e ad un insieme di prestazioni 
associate all’iscrizione al sindacato aventi come obiettivo quello di rispondere alle esigenze specifiche dei lavoratori 
atipici, dei freelance e dei lavoratori autonomi. Questa sezione raccoglie una serie di buone pratiche suddivise in due 
categorie: adeguare i servizi sindacali complementari alle esigenze dei lavoratori atipici e sviluppare una struttura 
dedicata ai lavoratori atipici all’interno  del sindacato. 

2.1. Adeguare i servizi sindacali di supporto per assistere i lavoratori 
atipici
Nell’UE, diversi sindacati sono impegnati a garantire la contrattazione collettiva e il sostegno personalizzato ai lavoratori 
atipici su tutta una serie di questioni relative all’occupazione nel servizio pubblico e commerciale, radiodiffusione, 
produzione, film, teatro, media digitali e eventi dal vivo.

2.1.1. Sviluppare prestazioni individuali o un’offerta di servizi mirati ai lavoratori 
atipici

Questo tipo di approccio viene sviluppato per i lavoratori atipici che possono avere accesso al servizio legale 
dei sindacati per problematiche legate al lavoro. I servizi legali possono riguardare le questioni fondamentali del 
lavoro come il mancato rispetto dei termini contrattuali, la discriminazione, il licenziamento senza giusta causa, la 
parità salariale, l’orario di lavoro, ecc. Ulteriori servizi rivolti agli autonomi possono prevendere la negoziazione del 
contratto. Sono stati, inoltre, rilevati dei servizi assicurativi mirati alle esigenze dei membri. I pacchetti assicurativi 
sono rivolti in modo particolare ai lavoratori atipici e possono coprire ambiti come la responsabilità civile nonché 
altri tipi di rischi come la malattia, l’interruzione dell’attività, gli infortuni, ecc. Si tratta di una modalità estremamente 
pratica di fornire un supporto ai lavoratori atipici attraverso il sindacato. 

La casella che presentiamo di seguito spiega l’attività svolta dal sindacato di categoria BECTU nel Regno Unito 
per sviluppare e adeguare la sua offerta alle esigenze degli autonomi, che rappresentano una categoria di iscritti in 
rapida crescita. 
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2.1.2. Offrire ai lavori atipici l’accesso alla formazione 
e allo sviluppo delle competenze  

Visti i cambiamenti che le nuove tecnologie portano nel settore dei media, la formazione assume un’importanza 
cruciale. Un rapporto dell’OCSE del 2010 sull’effetto di internet nel settore della carta stampata affronta la questione 
della formazione: ‘rafforzare le competenze dei giornalisti è fondamentale per mantenere un alto livello di qualità 
dell’informazione. Le nuove organizzazioni devono investire in modo massiccio nella creazione di una forza lavoro 
versatile’5. Mentre l’insegnamento del giornalismo, soprattutto del giornalismo professionista, nell’ecosistema 
dei nuovi media è in continua crescita, l’erogazione della formazione costituisce un ulteriore ambito di  interesse 
dei sindacati che forniscono un sostegno ai lavoratori atipici. I sindacati possono offrire una gamma di servizi di 
consulenza e di formazione che investono tutta la sfera professionale. Questi programmi di formazione devono 
essere oggetto di attenta progettazione per rispondere alle esigenze dei lavoratori atipici nelle diverse fasi della 
carriera. 

La casella di seguito riportata, illustra l’attività svolta dal sindacato olandese dei giornalisti lavora sull’innovazione 
dei servizi di formazione professionale, i cambiamenti organizzativi, la sostenibilità occupazionale e lo sviluppo 
futuro della professione. 

Un insieme di servizi su misura per i freelance: BECTU (UK)

Casella 1

Il  “British Broadcasting Entertainment, Cinematograph and 
Theatre Union”  ha circa 25.000 iscritti  impiegati nell’emittenza 
radiotelevisiva, cinema, teatro, spettacolo e media interattivi. 
Nel 2015, il 57% degli iscritti del BECTU erano considerati 
lavoratori atipici. Questi ultimi sono rappresentati dalle divisioni 
che organizzano i freelance; la produzione cinematografica e 
televisiva e il teatro. Come sottolineato nella Sezione 1 di questa 
guida, le diverse forme di rapporti di lavoro sono complesse e 
sottendono  condizioni occupazionali e fiscali diverse. In senso 
lato, nel Regno Unito, i rapporti di lavoro possono essere di tre 
tipi: impiegato, operaio e autonomo o freelance. I lavoratori 
autonomi o freelance non sono protetti dal licenziamento senza 
giusta causa; non hanno diritti in materia di maternità o di 
malattia; non hanno diritto all’indennità di licenziamento. Questa 
categoria di lavoratori è protetta da alcune tutele previste dalla 
legge come il salario minimo, l’orario di lavoro, le ferie pagate, 
la discriminazione e il diritto ad essere accompagnati nelle 
audizioni relative alle procedure disciplinari ed alle vertenze. 
L’operato del  BECTU riguarda la contrattazione collettiva  ed 
un sostegno personalizzato su una serie di questioni relative 
all’occupazione nel servizio pubblico e privato, nella diffusione 
radiotelevisiva, la produzione di programmi, il cinema, teatro, 
l’arte, i media digitali e gli eventi dal vivo. 

Tutti i membri del BECTU hanno accesso al servizio giuridico 
in caso di vertenze o controversie che sorgono nel lavoro e 
fuori dal lavoro. Il servizio legale si occupa di questioni legate 
alla violazione del contratto di lavoro, la discriminazione, il 

licenziamento senza giusta causa, la parità di retribuzione e 
l’orario di lavoro. Inoltre, esiste un numero verde attivo 24 ore 
su 24 che fornisce un supporto giuridico su questioni che non 
riguardano strettamente il lavoro come il divorzio, la proprietà 
e il debito. Esiste, altresì, un programma specifico di recupero 
che fornisce informazioni e consente di  consultare la Ask First 
List (un servizio rivolto agli iscritti che fornisce informazioni 
sulle imprese che hanno una vertenza con il BECTU  su 
questioni legate alle pratiche di impresa), l’accesso a sistemi 
per la risoluzione di controversie di poca entità e l’azione legale 
finanziata dal sindacato per le vertenze da portare davanti al 
giudice. 

Inoltre, il BECTU offre una serie di servizi assicurativi 
personalizzati e tesi a soddisfare le esigenze degli iscritti. 
I pacchetti assicurativi sono rivolti in modo particolare ai 
freelance del settore dei media e coprono la responsabilità 
civile (il costo della polizza è di circa 30 euro l’anno e copre 
rischi per un ammontare di €13.900.000). E’ prevista altresì 
la copertura per altre tipologie di rischio come la malattia, la 
cessazione delle attività, gli infortuni, ecc. Le misure in materia 
di formazione costituiscono un ulteriore ambito di attività 
del BECTU che eroga programmi rivolti a freelance in diversi 
momenti della loro carriera.

 
Per ulteriori informazioni, consultare il sito 
https://www.bectu.org.uk/
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2.1.3. Servizi di consulenza mirati ai lavoratori autonomi 

Tradizionalmente i sindacati rappresentano gli iscritti attraverso la contrattazione collettiva per difendere i loro 
interessi in materia di condizioni contrattuali e salariali. Si registra una tendenza crescente da parte sindacale a 
fornire sostegno e consulenza agli iscritti nella negoziazione di contratti individuali. La conoscenza approfondita 
dei settori in oggetto agevola l’offerta di questa tipologia di servizio. Come evidenzia la casella di seguito riportata, il 
sindacato finlandese dei musicisti ha sviluppato dei servizi di consulenza personalizzata per migliorare la capacità 
dei musicisti nel gestire la negoziazione del contratto. 

I benefici aggiuntivi offerti dai sindacati, oltre alle attività soprammenzionate, comprendono trasporti pubblici 
gratuiti, l’anticipo dei fondi destinati all’assistenza legale, il tesserino di “‘trainee press cards’, quote di iscrizione che 
coprono servizi assicurativi, compreso l’assicurazione in caso di viaggio, sconti per servizi legati alla professione 
(tariffe speciali per l’affitto di auto, telefoni cellulari e tariffe internet, assicurazione, ecc..), residenze per le vacanze 
e altre strutture ricettive.

��

Reinventare un’offerta formativa per i lavoratori atipici-
il sindacato olandese dei giornalisti NVJ – Olanda
Attualmente sono presenti in Olanda 15.000 giornalisti, di cui 
5600 freelance. L’NVJ ha 7.500 iscritti, di cui 2.500 giornalisti 
freelance. L’NVJ ha un mandato generale per rappresentare gli 
interessi individuali e collettivi dei suoi iscritti. 

In un contesto caratterizzato da un rapido cambiamento, dallo 
sviluppo dei nuovi media e dal calo degli introiti pubblicitari, 
i giornalisti sono stati colpiti dagli effetti della crisi e della 
recessione economica. Tra il 2013 e il 2014, più di 3.000 
giornalisti hanno perso il lavoro e sono alla ricerca di una nuova 
occupazione. Il mercato dei freelance è cresciuto per effetto 
della disoccupazione. Per rispondere a questa evoluzione, 
l’NVJ ha deciso di creare una struttura di formazione, 
l’Accademia della NVJ, il cui scopo è quello di offrire programmi 
di formazione tesi ad incoraggiare la crescita professionale dei 
giornalisti in ogni fase della carriera. 

I programmi di formazione dell’Accademia della NVJ vertono 
su questioni importanti legate alla professione dei media come 
l’imprenditorialità, il branding personale, la formazione continua 
e le competenze digitali. 

Nel 2014 sono stati organizzati più di 75 corsi che hanno visto 
la partecipazione di circa 1.000 discenti. Sono stati sviluppati 
programmi specifici per giornalisti freelance e mirati ai social 
media (come Facebook, Twitter e Linkedin); la scrittura per il 
web; la gestione della community; il giornalismo di informazione 
e lo sviluppo del sito internet. Vengono altresì erogati corsi su 
tematiche specifiche ( corso sulla sicurezza nucleare o corsi 
per giornalisti di guerra). 

Uno studio compiuto presso i membri ha messo in luce 
l’esigenza di migliorare il collegamento tra i programmi di 
formazione teorica e la situazione sul campo. Sono stati 

sottolineati ulteriori bisogni relativi alla gestione delle carriere e 
la formazione nelle competenze digitali. In virtù di ciò, l’NVJ ha 
migliorato il catalogo formativo e la qualità nella concezione dei 
programmi. L’approccio seguito prevede un lavoro congiunto 
con un vasto numero di stakeholder del settore come i sindacati, 
le associazioni di categoria,  le società di gestione e di revisione 
contabile (KPMG). Ad esempio, il sindacato FNV KIEM ha 
finanziato i corsi di formazione organizzati dall’Accademia NVJ, 
rivolti a 100 liberi professionisti nel settore vendite, marketing, 
risorse umane ed informatica. 

L’accademia della NVJ è impegnata nell’innovare i servizi 
erogati alle strutture dei media per affrontare questioni come 
il cambiamento organizzativo, la sostenibilità dell’occupazione 
e lo sviluppo futuro della professione. L’NVJ ha fruito di un 
fondo stanziato dal governo per sviluppare i servizi offerti agli 
iscritti. 600 milioni di euro sono stati messi a disposizione  
per la promozione di progetti di formazione, di gestione delle 
carriere e work-to-work. I programmi sull’imprenditorialità 
hanno coinvolto 200 giornalisti freelance. Un ulteriore ambito 
di attività è rappresentato dalla creazione di posti di lavoro: 
l’NVJ ha gestito i tirocini per giovani giornalisti contribuendo 
a creare 100 posti di lavoro retribuiti nella carta stampata. 
Uno dei risultati conseguiti attraverso queste iniziative è stato 
l’aumento del numero di iscritti. I corsi di formazione sono di 
cruciale importanza per lo sviluppo del giornalismo, sia per gli 
assunti che per i freelance. L’NVJ ritiene che  questo servizio 
dovrebbe essere inserito negli accordi collettivi. L’Accademia 
dell’NVJ  aspira a diventare il centro di riferimento per la 
formazione nel settore dei media. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito  
https://www.nvj.nl/home 
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Sostenere e migliorare la capacità negoziale 
– Sindacato finlandese dei musicisti 
Il sindacato finlandese dei musicisti è un piccolo sindacato 
con 3.300 iscritti. Il movimento sindacale in Finlandia ha una 
lunga tradizione e il 100% dei musicisti impiegati full-time 
sono iscritti al sindacato. Il 50% circa del numero totale dei 
musicisti autonomi in Finlandia è iscritto al sindacato. Mentre 
la contrattazione collettiva continua a svolgere un ruolo 
importante nelle attività del sindacato, con la firma di 30 contratti 
collettivi, il conseguimento di risultati importanti attraverso 
la contrattazione collettiva si rivela più difficile. Inoltre, i tagli 
dei fondi pubblici continua a rappresentare una minaccia alla 
stabilità occupazionale del settore, soprattutto negli istituti 
culturali finanziati dal settore pubblico. Nell’attuale contesto 
competitivo, diventa sempre più difficile per un freelance trovare 
un impiego. Il sindacato finlandese dei musicisti ha sentito il 
bisogno di ideare dei servizi complementari per rispondere alle 
nuove esigenze degli iscritti. 

Questi servizi comprendono lo sviluppo di programmi collettivi 
per agevolare e contenere i costi dell’affitto di attrezzature 
sonore, l’accesso alla sala prove e il sostegno per il tirocinio degli 
artisti. Inoltre, il sindacato intende sviluppare un programma per 
l’affitto di strumenti d’epoca. Lo studio condotto dai sindacati 
dimostra che gli iscritti sono più interessati a questo tipo di 
servizio e di prestazioni rispetto alla contrattazione collettiva. 

Un servizio in particolare è stato oggetto di grande diffusione 
nel corso degli ultimi 20 anni: si tratta del “contratto individuale 
di consulenza”. I contratti per i quali è necessaria una 
consulenza giuridica sono riconducibili a diverse tipologie. 
Mentre i contratti discografici rappresentano la stragrande 
maggioranza dei contratti gestiti, il servizio di consulenza viene 
richiesto anche per contratti di gestione proposti a musicisti o 
artisti nonché contratti con un editore musicale. Altre tipologie 

di attività offrono la possibilità di accordi con le agenzie 
artistiche per la rappresentanza dei musicisti nel settore dello 
spettacolo dal vivo. In linea generale, il sindacato fornisce un 
assistenza legale sul contratto proposto relativamente alle 
condizioni retributive, comparandole alle norme di riferimento 
del settore. La consulenza può riguardare altresì la violazione 
del contratto ed un’eventuale azione legale. 

Il servizio di consulenza per il contratto individuale viene 
finanziato collettivamente attraverso la quota di iscrizione al 
sindacato e non prevede il pagamento di nessun costo diretto 
o indiretto collegato. Questo servizio è messo a disposizione 
dei non iscritti previo pagamento di una quota per sei mesi 
di iscrizione. Il sindacato non propone dei tassi allineati o 
condizioni contrattuali comuni, ma piuttosto consiglia i membri 
sulla qualità della proposta rispetto alla posizione contrattuale 
del singolo membro. Il sindacato può creare una sorta di registro 
dei contratti negoziati in precedenza con le principali major, 
come la Universal, al fine di migliorare la conoscenza sulle 
trattative con una determinata casa discografica relativamente 
ad aspetti quali le royalty o altre condizioni contrattuali. I membri 
chiedono altresì un sostegno nella conduzione delle trattative 
contrattuali con la controparte, il che travalica l’ambito della 
mera consulenza giuridica per diventare un servizio rivolto 
alla gestione d’impresa. Il sindacato finlandese dei musicisti, 
che ha fornito una consulenza per circa 2.000 contratti, 
continua a rimanere cauto circa l’ampliamento del suo operato 
nell’ambito delle decisioni d’impresa, che rimangono affidate 
alla discrezione dei membri.
 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito 
http://www.muusikkojenliitto.fi/english.html 

2.2. Creare una struttura dedicata ai lavoratori atipici nell’ambito del 
sindacato 
Questa sottosezione spiega come i sindacati in Italia, Germania e Svezia hanno creato delle strutture organizzative 
dedicate ai lavoratori atipici. Tali strutture sono state ideate al fine di rispondere alle esigenze dei lavoratori atipici 
e proporre dei servizi mirati.

2.3. Le sfide future 
Considerando le conseguenze della deregulation del mercato del lavoro e dei sistemi previdenziali sui rapporti di lavoro 
nel settore dei media e dello spettacolo, i sindacati devono fronteggiare una serie di sfide. Internamente, i sindacati 
devono adeguare il loro operato per rispondere alle esigenze di una base variegata di iscritti costituita da lavoratori 
con diverse condizioni occupazionali (contratti a tempo indeterminato, lavoratori atipici e autonomi). A tal riguardo, 
l’organizzazione dei lavoratori atipici deve poggiare su schemi orientati ai membri al fine di conciliare interessi e 
bisogni di diverse categorie di lavoratori e di costruire un movimento di ampia portata. Sul piano organizzativo, la 
questione delle risorse economiche necessarie al sindacato per gestire un maggior numero di attività costituisce un 
punto di particolare preoccupazione. Infine, il personale impiegato nel sindacato deve essere adeguato per gestire la 
diversità dei profili e delle esigenze specifiche dei lavoratori atipici. 
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Nuove identità professionali: rappresentare i lavoratori precari ed atipici 
– NIdiL CGIL Italia
Il NIdiL è stato creato nel 1989 dalla CGIL per rispondere alla 
riforma del mercato del lavoro in Italia (il cosiddetto pacchetto 
Treu6). Questa riforma introduceva nuove forme occupazionali 
nel codice del lavoro: lavoro parasubordinato, lavoro interinale 
o in somministrazione. 

Mentre in precedenza dominava il contratto di lavoro  
subordinato a tempo indeterminato, il pacchetto TREU intendeva 
rendere il mercato del lavoro più flessibile. Questo ha spianato la 
strada alla deregulation del mercato del lavoro e il conseguente 
abuso di nuove tipologie di contrattuali. 

In questo contesto, la CGIL (Confederazione Generale Italiana del 
Lavoro)  ha deciso di creare il NIdiL, un dipartimento preposto 
al monitoraggio e allo studio dei nuovi sviluppi derivanti 
dalla riforma del mercato del lavoro. Nel 2002, in occasione 
della proposta e della discussione di una seconda grande 
riforma del mercato del lavoro, la CGIL decise di ufficializzare 
la rappresentanza dei parasubordinati e degli interinali 
trasformando il NIdiL  in federazione autonoma. 

Attualmente in Italia ci sono 4 milioni di lavoratori precari. 
Circa 260.000 lavoratori atipici vengono assunti con contratti 
di somministrazione, prevalentemente a tempo determinato. 
I parasubordinati7  sono circa 1 milione e mezzo. A queste 
cifre, si aggiunge un sommerso particolarmente diffuso in 
Italia; stando alle stime disponibili si calcola che i lavoratori 
del sommerso sono circa 4 milioni. Il NIdiL CGIL conta 72.000 
iscritti, con una forte presenza di disoccupati e di precari. Circa 

il 10% degli iscritti è rappresentato da lavoratori interinali e un 
ulteriore 10% da parasubordinati. 
Sul piano organizzativo, esiste un ufficio NIdiL CGIL in ogni 
provincia italiana, mentre l’ufficio nazionale è preposto al 
sostegno rivolto alle iniziative e progetti locali. Il NIdiL CGIL 
opera per migliorare le condizioni di lavoro degli autonomi 
e dei lavoratori assunti con contratti atipici. Il NIdiL CGIL si è 
impegnato nella lotta conto gli abusi della normativa derivante 
dalle riforme del mercato del lavoro.  

A tal fine il NIdiL ha partecipato al tavolo nazionale e locale 
riuscendo a trasformare la condizione di “parasubordinato” 
in contratti a tempo indeterminato legati al nuovo contratto 
collettivo nazionale con i diritti in esso stabiliti. Inoltre, il NIdiL 
CGIL promuove l’azione legale contro i datori di lavoro che 
ricorrono ai falsi autonomi, per favorire la stabilizzazione di 
questi lavoratori. Rispetto al lavoro interinale, dal 1998 il NIdiL 
CGIL è uno dei firmatari del contratto collettivo nazionale di 
lavoro, che è stato rinnovato tre volte (l’ultimo rinnovo risale al 
2013). 

Attualmente il NIdiL CGIL sta lavorando ad un nuovo statuto 
dei lavoratori per garantire una serie di diritti universali a tutti 
i lavoratori indipendentemente dalla modalità contrattuale e 
considerando le specificità del lavoro autonomo. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito
www.nidil.cgil.it 
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Fatturazione ed altri servizi per l’impresa, il sindacato svedese dei musicisti 
Il sindacato svedese dei servizi ha creato un servizio di 
fatturazione (AMA) che consente al sindacato di agire in qualità 
di “associazione di imprese” per i musicisti liberi professionisti. 
Grazie a questo servizio, i lavoratori autonomi possono 
accedere ad alcune prestazioni sociali rivolte ai lavoratori 
subordinati, come l’indennità di di disoccupazione8 nei periodi 
in cui i musicisti non lavorano. 

L’AMA ha un accordo collettivo con il sindacato svedese dei 
musicisti per garantire condizioni salariali in linea con le 
norme stabilite. L’AMA offre i servizi amministrativi necessari 
(gestione del contratto con l’ente che assume i musicisti 
e fatturazione). L’AMA corrisponde la retribuzione previa 
detrazione delle imposte. Un altro tipo di servizio è rivolto 
ai musicisti che vogliono gestire la loro carriera creando 
una propria impresa. Essi possono beneficiare dei “servizi 

di impresa” (Företagarservice). Il membro paga metà della 
normale quota di iscrizione al sindacato e lo stesso importo al 
Företagarservice. La somma corrisposta al Företagarservice è 
detraibile dalla base imponibile dell’impresa.

Il grande successo ottenuto da questo servizio porterà il 
sindacato a modificare il suo assetto organizzativo per 
rispondere alla richiesta crescente. Il Sindacato svedese dei 
musicisti possiede una società (‘Entertainment lawyers’) che 
completa i servizi offerti alle imprese e che fornisce un supporto 
ai membri per lo sviluppo delle loro imprese. Il sindacato 
continua a rappresentare gli iscritti negli altri settori di attività. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito
https://www.facebook.com/musikerforbundet 
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Creare una struttura specializzata per rispondere alle esigenze dei freelance 
– mediafon Germania
Mediafon ha iniziato ad operare nel 2002 come micro-impresa 
con il sostegno del ministero federale dell’istruzione. Il concetto 
di base poggia sull’esperienza di ver.di’s9 acquisita nei progetti 
rivolti ai freelance. L’obiettivo di mediafon è quello di fornire 
informazione, agevolare il networking e la creazione di una 
piattaforma basata sulla conoscenza di un’ampia gamma di 
questioni legate alla situazione occupazionale e al lavoro. Nato 
per seguire i lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo , 
della cultura e dei media, Mediafon è attivo in tutti i settori dei 
servizi organizzati da Ver.di. 

L’obiettivo è quello di sfruttare la conoscenza e il know-how 
dei sindacati per sviluppare nuovi servizi  rivolti ad un’utenza 
più ampia per generare introiti aggiuntivi provenienti da utenti 
non iscritti. Un ulteriore obiettivo è una maggiore trasparenza 
sulla situazione dei freelance e degli autonomi nonché una 
forte cooperazione con i vari stakeholder, come i ricercatori e 
i decisori politici. 

I servizi offerti vertono sulle informazioni relative al lavoro, 
il sostegno al networking e le tecniche di auto-marketing. 
Mediafon basa la sua conoscenza su una vasta gamma di 
questioni riguardanti il lavoro autonomo e freelance, legate 
ad aspetti come la legislazione, il marketing, le questioni 
amministrative e finanziarie. I clienti di mediafon possono 
beneficiare di tre tipi di servizi personalizzati: un ufficio di 
esperti che offre un servizio di consulenza tra pari (da parte 
di altri membri con una lunga esperienza come lavoratori 
autonomi); un sito internet con una banca dati interattiva dove 

è possibile reperire le informazioni, porre domande relative al 
settore di attività ed ottenere il parere di un esperto; una guida 
online di 800 pagine sul lavoro autonomo “Online Handbook 
for Self-employed”  che raccoglie le informazioni necessarie 
sull’esercizio di un’attività autonoma. L’informazione fornita 
può riguardare tutte le fasi necessarie per avviare e gestire 
un’attività indipendente, gli aspetti giuridici , amministrativi e 
fiscali nonché una serie di dati relativi alla gestione quotidiana 
del lavoro autonomo. A questo si può aggiungere la gestione 
del cliente, la fatturazione e la pratica da seguire in caso di 
ritardato pagamento. 

Mediafon offre una panoramica sul valore di mercato dei 
liberi professionisti nel settore. La banca dati interattiva di 
Mediafon permette ai membri di reperire le informazioni sulle 
tariffe applicate in una serie di settori. Le informazioni e la 
newsletter on line offrono un’analisi sull’evoluzione del settore 
dei media. La piattaforma web di Mediafon comprende un sito 
internet pubblico e una intranet per i servizi di consulenza in 
materia gestionale. I servizi di Mediafon si sono dimostrati 
particolarmente utili per i lavoratori atipici, che ne apprezzano 
in modo particolare l’accessibilità, la pertinenza alle priorità 
e alle esigenze dei gruppi target, gli strumenti per la gestione 
della conoscenza e l’evidente valore aggiunto. Questi servizi 
conferiscono a Ver.di un margine competitivo sul mercato. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito 
projektleitung@mediafon.net, info@mediafon.net. 
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1 International Federation of Journalists, Managing Change Innovation and Trade Unionism in the News Industry, 
Belgium, 2011.
2 Eurofound, Trade union strategies to recruit new groups of workers, 2010, pp.20-21.
3 Eurofound, Trade union strategies to recruit new groups of workers, 2010, pp.20-21.
4 BECTU, Benefits and Services for members including BECTU Plus, see https://www.bectu.org.uk
5 ILO Global Employment Forum (GDFMCS/2014), Employment relationships in the media and culture industries, 
Documento tematico, 14-15 Maggio 2014, pp. 3-4.
6 Former Italian Minister of Labour and Social Security, Tiziano Treu, initiated the 1997 labour market reforms.
7 Parasubordinated work is a legal term which indicates those workers who are neither self-employed nor employed. 
The existence of such a category of workers creates a grey area for employers, who can choose the most (economi-
cally) convenient contractual form rather than the one better corresponding to the actual occupational activity.
8 Recent information seems to suggest that the agency in charge of paying unemployment benefits is beginning to 
question the role of AMA and other similar agencies and thereby classify the musicians as self-employed.
9 ver.di is an abbreviation of Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft [United Services Union].
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3. I diritti sociali fondamentali per i lavoratori atipici 

Come abbiamo sottolineato nella Sezione 1, le sfide che i lavori atipici devono affrontare riguardano in modo 
particolare l’accesso alla protezione sociale e ai diritti del lavoro. L’ILO ha riconosciuto che “le forme atipiche di 
lavoro registrano dei deficit importanti sul lavoro dignitoso”. Tali deficit hanno un legame particolarmente stretto con 
una o più dimensioni del lavoro: (1) accesso all’occupazione e alle transizioni sul mercato del lavoro; (2) differenziali 
salariali; (3) accesso alla previdenza sociale; (4) condizioni di lavoro; (5) formazione e sviluppo di carriera; (6) 
ambiente e sicurezza; e (7) libertà di associazione e contrattazione collettiva1.  Se i sindacati vogliono portare avanti 
delle iniziative per ottenere dei cambiamenti in questi ambiti, è necessario ricordare il quadro giuridico e politico, i 
diritti riconosciuti ai lavori atipici nonché il peso giuridico di tali diritti.

3.1. Il quadro giuridico generale 
La legislazione dell’UE sui lavoratori atipici poggia su due strumenti principali. Il primo è contenuto nella Carta  
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, di seguito chiamata la Carta Comunitaria e il 
secondo è rappresentato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE del 2000. La Carta comunitaria, adottata nel 
1989, ha definito i principi fondamentali sui quali si basa il  modello europeo del diritto del lavoro, applicato nei 
seguenti ambiti:

 Libera circolazione dei lavoratori;
 Occupazione e retribuzione;
 Miglioramento delle condizioni di lavoro;
 Protezione sociale;
 Libertà di associazione e contrattazione collettiva;
 Formazione professionale;
 Parità di trattamento tra uomini e donne;
 Informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori;
 Salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
 Protezione dei bambini, adolescenti, anziani e disabili.

Questi diritti sociali rappresentano le fondamenta delle disposizioni comuni a tutti gli stati membri dell’Unione 
europea (UE). Le disposizioni contenute nella Carta Comunitaria sono state mantenute dal Trattato di Lisbona 
(articolo 151 del Trattato sul funzionamento dell’UE) e dalla Carta europea dei diritti fondamentali. Sebbene la Carta 
Comunitaria del 1989 fosse soprattutto una dichiarazione non vincolante, essa era accompagnata da un Programma 
di azione che stabiliva un treno di iniziative legislative sull’occupazione tese ad affrontare i bisogni di determinate 
categorie di lavoratori atipici. A livello UE, la legislazione che disciplina il lavoro part-time, a tempo determinato e 
interinale ha definito una serie di diritti dei lavoratori assunti con queste tipologie contrattuali- ossia, attraverso i 
regolamenti approvati con la Direttiva del Consiglio 97/81/EC del 15 dicembre 1997 sul lavoro part-time e la Direttiva 
del Consiglio 99/70/EC del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato e la direttiva del consiglio 2008/104/EC 
sul lavoro interinale. Queste direttive hanno riprodotto gli accordi quadro conclusi dalle parti sociali europee e sono 
state recepite nei sistemi giuridici nazionali di tutti gli stati membri dell’UE.
Lo scopo di questi regolamenti era quello di garantire i diritti dei lavoratori assunti con modalità contrattuali atipiche, 
ribadendo il principio di non-discriminazione e la parità di trattamento tra i lavoratori2.  Inoltre, la Direttiva 2010/41/
EU sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne  che esercitano un’attività 
autonoma stabilisce le nuove disposizioni antidiscriminatorie, sulla creazione di impresa, la protezione sociale e la 
maternità3. 

La Carta europea dei diritti fondamentali del 2000 riguarda una vasta gamma di diritti fondamentali, alcuni dei quali 
sono contenuti nella Carta comunitaria. Gli articoli da segnalare contenuti nella Carta Europea dei Diritti fondamentali, 
sono i seguenti: 

 Art. 12: Libertà di associazione;
 Art. 15: Liberta di scegliere un’occupazione o di lavorare, di cercare un’occupazione in qualsiasi Stato membro; i 

cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare  nel territorio degli stati membri hanno diritto a condizioni 
equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell’Unione; 

 Art. 21: divieto generale di discriminazioni;
 Art. 23: La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, 

di lavoro e di retribuzione;
 Art. 27: Diritti di informazione e di consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
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 Art. 28: Il diritto alla contrattazione collettiva e ad intraprendere azioni collettive ;
 Art. 30: La protezione contro i licenziamenti senza giusta causa ; 
  Art. 31: Il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, ad un orario di lavoro massimo, a pause e ferie.

3.2. I diritti sociali fondamentali e la chimera della “flexisecutity” 
L’idea che  l’efficienza economica e di diritti si rafforzano reciprocamente, ha occupato un posto centrale nella 
cultura dell’UE. Le direttive sul part-time e sul lavoro a tempo determinato rispecchiano il tentativo di conciliare 
l’efficienza economica con i diritti. Queste direttive sono state concepite per rafforzare il principio della flexisecutity, 
un elemento cruciale della politica europea in materia di occupazione che intende sposare la “flessibilità” delle 
imprese con la “sicurezza” per i lavoratori. Tuttavia, l’efficacia della flexisecurity come strumento per estendere le 
tutele dei lavoratori è stata messa in discussione, poiché la tendenza è stata quella di utilizzare questo strumento 
per aumentare l’efficienza economica a discapito dei diritti dei lavoratori. Le direttive stabiliscono dei diritti specifici 
(il diritto alla parità di trattamento) che dovrebbero allargare la protezione dei lavoratori e neutralizzare gli effetti 
negativi della strategia di flexisecurity. La risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010, Atypical contracts, 
secured professional paths, and new forms of social dialogue, ha riconosciuto le sfide che il mercato del lavoro 
europeo è chiamato ad affrontare in materia di lavoro atipico. Il Parlamento europeo ha invitato a ridisegnare la 
flexisecurity alla luce della crisi economica, al fine di contribuire ad aumentare la stabilità del lavoro, le tutele e 
i diritti dei lavoratori. La risoluzione stabilisce altresì che la “segmentazione del mercato del lavoro deve essere 
risolta riconoscendo ai lavoratori gli stessi diritti e investendo sulla creazione di posti di lavoro, le competenze e la 
formazione durante tutta la vita; gli Stati membri sono invitati ad eliminare progressivamente tutte le forme di lavoro 
instabile’4.  

3.3. L’azione sindacale per la promozione 
e la protezione dei diritti fondamentali sociali e del lavoro
L’azione sindacale tesa a tutelare i diritti sociali fondamentali è molteplice e complessa. Tuttavia, l’approccio generale 
sul quale dovrebbe poggiare la strategia sindacale per i lavoratori atipici deve garantire un insieme armonizzato di 
diritti sociali di base per i lavoratori autonomi e atipici in tutti gli stati membri.  Ciò significa affrontare le questioni dei 
lavoratori atipici attraverso i meccanismi del dialogo sociale, aumentando la portata della contrattazione collettiva, 
e garantire, al contempo, la corretta applicazione delle norme internazionali fondamentali del lavoro, la parità e i 
principi di non discriminazione come “beni pubblici essenziali” per tutti i lavoratori. La corretta applicazione degli 
strumenti normativi europei che tutelano i lavoratori atipici attraverso la Direttiva 97/81/CE sul lavoro part-time e 
la Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato rientrano in questi sforzi. In linea con le norme dell’ILO e la 
legislazione europea sul lavoro, i principali ambiti di attività sindacale per la tutela dei diritti dei lavoratori atipici sono 
collegati al quadro normativo che disciplina le relazioni industriali e il dialogo sociale nel contesto nazionale. Diverse 
tipologie di attività sindacali possono essere svolte in parallelo, come ad esempio: 

 Tutelare i diritti dei lavoratori atipici nella contrattazione collettiva;
 Sviluppare una  giurisprudenza per migliorare l’applicazione delle norme dell’ILO per la tutela dei lavoratori;
 Influenzare l’iter legislativo a livello europeo e nazionale attraverso il dialogo sociale e l’azione industriale a livello 
settoriale o confederale;
 Organizzare i lavoratori atipici attraverso l’erogazione di servizi mirati; 
 Condurre delle campagne mediatiche per influenzare l’opinione pubblica;
 Sviluppare attività per costruire una coalizione a livello intersettoriale con il coinvolgimento di altri stakeholder 
e movimenti della società civile.

Nel Manifesto dei diritti sociali fondamentali del  20135, gli esperti in materia di diritti sindacali transnazionali insieme 
a 600 giuslavoristi hanno ribadito il loro impegno nei confronti dell’Unione Europea e delle sue istituzioni a rispettare 
e promuovere i diritti sociali fondamentali sanciti in modo vincolante dalla Carta Europea dei diritti fondamentali 
(art.51 par.1), segnatamente il diritto alla contrattazione collettiva e l’azione relativa alle convenzioni ILO ratificate 
da tutti gli Stati membri (art 53), protezione in caso di licenziamento senza giusta causa e diritto alla previdenza 
sociale. I firmatari hanno altresì affermato che i diritti sociali fondamentali dei lavoratori e dei loro rappresentanti 
non dovrebbero essere subordinati alle libertà del mercato interno e alla legge sulla concorrenza o alle misure di 
austerità. Da questa prospettiva, il Global forum dell’ILO ha approvato i punti di consenso a maggio 2014 ribadendo 
l’esigenza di a) rafforzare gli sforzi per promuovere i principi fondamentali e i diritti nel lavoro nel settore dei media 
e della cultura e rafforzare le capacità degli iscritti; b) sostenere gli sforzi tesi a rafforzare le parti sociali nel settore 
dei media e della cultura e promuovere la diffusione del dialogo sociale.
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3.4. Un quadro misto: come la legislazione della UE considera la 
protezione dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori atipici  
Fin dall’inizio la legislazione comunitaria relativa all’occupazione è stata incentrata sull’integrazione del mercato e 
l’armonizzazione della normativa sul lavoro per favorire il funzionamento del mercato comune. In questo contesto, la 
legislazione sull’occupazione è stata caratterizzata dall’imperativo economico. La costruzione di un corpo elaborato 
di leggi, iniziata negli anni ’70, ha spostato il dibatto dalle esigenze dell’integrazione del mercato alle forme più 
appropriate di regolamentazione del mercato; in altri termini, trovare il giusto mix tra tutela dei lavoratori  e libertà 
al fine di rilanciare la competitività. Nel quadro della politica UE per l’occupazione, trova un’espressione specifica il 
perseguire la “flexicurity”, ossia il tentativo di conciliare la flessibilità del mercato del lavoro e la sicurezza in linea 
con la Strategia 2020 dell’Unione europea.  Inoltre, la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha delineato una 
prospettiva nuova basata sul concetto di non discriminazione e sulla Carta europea dei diritti sociali fondamentali 
per determinate categorie di lavoratori atipici.

Una migliore comprensione della portata delle direttive sul lavoro atipico, 
dell’applicazione e delle potenzialità6 
Nel corso degli ultimi decenni, il declino delle forme tradizionali 
di lavoro, che ha portato ad una maggiore  flessibilità nel 
mercato del lavoro, ha generato  rapporti di lavoro atipici ed 
aumentato la precarietà nell’offerta di posti di lavoro. Per 
affrontare le tendenze negative derivanti da questa evoluzione, 
uno strumento normativo importante è stato l’introduzione del 
principio di parità di trattamento tra forme tipiche e atipiche 
di lavoro. Nel 1991, l’UE ha legiferato al fine di garantire al 
lavoratori a tempo determinato e agli interinali lo stesso livello di 
tutele degli altri lavoratori in merito alla salute e della sicurezza 
nel luogo di lavoro. Quattro direttive – direttiva 91/383 sulla 
salute e la sicurezza per i lavoratori interinali, la direttiva 97/81 
sul part-time,  la direttiva 1999/70 sul tempo determinato e la 
direttiva 2008/104 sulle agenzie di lavoro interinale – hanno 
alimentato questo approccio.

Mentre ogni direttiva sul lavoro atipico contiene alcuni diritti 
specifici, il filo conduttore che le lega è il ricorso alla parità 
di trattamento come strumento per migliorare la qualità di 
queste forme di lavoro. Il concetto di parità di trattamento è 
stato espresso nelle quattro direttive sul lavoro atipico come 
:”il diritto a non vedersi applicate delle condizioni di lavoro 
meno favorevoli rispetto ai lavoratori full-time dello stesso 
livello”. Lo stesso concetto è stato applicato alla direttiva sul 
lavoro a tempo determinato. Nella causa C-238/14 della CGE, 
(Commissione contro il Lussemburgo), la Corte decise che il 
Lussemburgo, nel caso dei lavoratori precari dei media, arte e 
spettacolo, non aveva rispettato l’obbligo di prevenire l’abuso 
dei contratti a tempo determinato. La Corte ha dichiarato che, 
mentenendo in vigore le deroghe delle misure tese a prevenire 
l’abuso del susseguirsi di contratti a tempo determinato, il 
Gran Ducato del Lussemburgo non aveva rispettato gli obblighi 
sanciti dalla clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo 
determinato del 18 marzo 1999 siglato da CES, UNICE e CEEP 
(238/14), contenuto nell’allegato della Direttiva del Consiglio 
1999/70/CE del 28 giugno 19997. La direttiva sul lavoro 
interinale inserisce un riferimento alle “condizioni di lavoro 
di base che dovrebbero essere applicate ai lavoratori assunti 
dall’impresa utilizzatrice. 

Le direttive europee sul lavoro atipico definiscono un perimetro 

per la contrattazione collettiva tesa al rafforzamento delle 
tutele dei lavoratori atipici legate alle deroghe, alla rimozione 
degli ostacoli al lavoro part-time o alla revisione delle restrizioni 
sul lavoro interinale. Malgrado ciò, rimangono dei vuoti da 
colmare. I lavoratori part-time, assunti su base occasionale, 
possono essere esclusi dalle tutele della direttiva e i lavoratori 
con contratti a zero ore avranno delle difficoltà nell’essere 
trattati come i lavoratori full-time. La prima decisione della 
Corte di giustizia europea di riferimento per la direttiva sul part-
time riguarda la causa Wippel8, relativa ad un lavoratore con 
contratto a chiamata, senza indicazione precisa dell’orario e del 
volume di lavoro. Secondo la Corte, questa causa evidenziava 
un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori full-time, 
poiché la legislazione nazionale impone la definizione dell’orario 
di lavoro. La Corte decise che nell’azienda non erano presenti 
lavoratori full-time nella stessa condizione. In particolare, 
la Corte sottolinea che i lavoratori full-time erano obbligati a 
svolgere il lavoro richiesto nel contratto mentre i lavoratori 
occasionali non avevano la possibilità di sottrarsi al lavoro. 
L’assenza di un lavoratore full-time con condizioni simili rese 
impossibile una disanima più approfondita del trattamento del 
lavoratore in questione. Questa decisione privò il lavoratore 
precario dell’opportunità di trarre vantaggio dal principio della 
parità di trattamento.  

Il ricorso al principio generale della parità di trattamento non 
spiega il modo in cui la Corte ha interpretato le direttive sul 
lavoro atipico. Come sottolinea il Professor Bell, l’essenza del 
principio generale della parità di trattamento è la sua flessibilità, 
“quando viene applicato, ad esempio, per differenziare dei 
prodotti la Corte riconosce l’ammissibilità  delle considerazioni 
basate sul mercato come potenziali giustificazioni delle 
differenze di trattamento. In altri contesti, in assenza di 
ineguaglianze basate su caratteristiche personali, la Corte 
applica il principio della parità di trattamento con più rigore’9. 
La stretta interpretazione della parità di trattamento rispetto 
alle caratteristiche personali come il genere, la provenienza 
etnica, religiosa, ecc.. è giustificata da una serie di diritti umani 
internazionali che riconoscono esplicitamente il diritto alla 
libertà dalla discriminazione basata su questi fattori, nonché 
l’articolo 21 della Carta europea dei diritti fondamentali. (...)

Casella 1
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(...)
La Carta dei diritti fondamentali, articolo 21(1) sul diritto alla 
non discriminazione presenta una lista non esaustiva di 
categorie protette e potenzialmente, stando al Professor Bell, 
ciò potrebbe essere interpretato come un’estensione della 
discriminazione contro i lavoratori atipici. La presenza sempre 
più importante delle donne con contratti part-time significa che 
il trattamento meno favorevole di questa tipologia contrattuale 
costituisce una discriminazione indiretta in base al sesso dei 
lavoratori part-time10. 

Su questa falsariga, il divieto di discriminazione per motivi di età 
può portare indirettamente all’obbligo di garantire la parità di 
trattamento ai lavoratori atipici: ad esempio i giovani che sono 
sovrarappresentati nella categoria dei lavoratori interinale. 
La parità di trattamento e la non-discriminazione potrebbero 
essere addotte a vantaggio dei lavoratori atipici ed autonomi, 
che vedrebbero le loro caratteristiche personali coperte dalle 
direttive 2000/4311 e 2000/78. 

Ultimamente, nella causa della CGE C-173/99, BECTU [2001] 
ECR I-4881, i giudici hanno riconosciuto che i diritti sociali 
fondamentali dovrebbero essere riconosciuti a tutti i lavoratori 
e che l’esclusione dei lavoratori con contratti a breve termine 
dalle ferie pagate viola la direttiva sull’orario di lavoro: ‘questi 
lavoratori si ritrovano spesso in una situazione più precaria 

rispetto ai lavoratori con un contratto a lungo termine. Di 
qui, l’importanza di garantire le tutele in materia di salute e 
sicurezza’ (par. 63). 
 
In conclusione, come sostiene il Professor Bell, la tendenza 
dominante che ha influenzato l’adozione delle direttive sul 
lavoro atipico scaturiva  dall’assunto che la  regolamentazione 
del mercato del lavoro si basava sulla flexicurity, piuttosto 
che sui diritti sociali fondamentali. Tuttavia, la giurisprudenza 
della Corte di Giustizia europea ha aperto la porta ad una 
lettura diversa delle direttive. La CGE ha identificato la parità 
di trattamento come la norma giuridica di più alto rango 
che richiede un esame giuridico particolarmente accurato. 
Inoltre, la familiarità della CGE con la parità di trattamento 
nel contesto della legislazione anti discriminazione crea delle 
sovrapposizioni giuridiche con le direttive sul lavoro atipico. 

Le ineguaglianze legate al genere e all’età trovano un 
riflesso nel profilo demografico dei lavoratori atipici: ciò può 
incoraggiare la Corte a farsi portavoce dell’approccio adottato 
nella legislazione anti-discriminazione per l’interpretazione del 
diritto alla parità di trattamento per i lavoratori atipici. Infine, 
quanto detto porta ad estendere il dibattito sulle basi teoriche 
della legislazione UE sul lavoro ed estende le tutele stabilite 
dalle direttive sui lavoratori atipici con una prospettiva basata 
sui diritti sociali fondamentali.

1 ILO, Conclusioni della riunione di esperti sulle forme di lavoro atipico, Consiglio di amministrazione, 323° sessione, 
12-27 marzo 2015.
2 London Metropolitan University per la Commissione europea, Study on Precarious work and social rights 
(VT/2010/084), 2012, p. 145.
3  Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sull’applicazione del principio di 
parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la Direttiva del Consiglio 
86/613/EE.  
4  Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sui contratti atipici, percorsi di carriera sicuri e nuove forme 
di dialogo sociale, P7-TA(2010)0263. 
5  http://www.etui.org/Networks/The-Transnational-Trade-Union-Rights-Experts-Network-TTUR
6  Presentazione di  Mark Bell, Professore del Trinity College di Dublino, Collective Bargaining and Fundamental rights 
for atypical workers , the contribution of EU law, Dublino, 8 Settembre  2015. Anche, Bell, Mark, Between Flexicurity and 
Fundamental Social Rights: The EU Directives on Atypical Work, European Law Review, University of Leicester, 2012, 37 
(1), pp. 31-48 (17).
7  Supra 
8  Supra, Causa CGE  C-313/02, Wippel [2004] ECR I-9483.
9  Bell, Mark, Between Flexicurity and Fundamental Social Rights: The EU Directives on Atypical Work, European Law 
Review, University of Leicester, 2012, 37 (1), pp. 31-48 (17). 
10 Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sull’applicazione del prin-
cipio di parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la Di-
rettiva del Consiglio 86/613/EEC. Vedi, Bell, Mark, Between Flexicurity and Fundamental Social Rights: The 
EU Directives on Atypical Work, European Law Review, University of Leicester, 2012, 37 (1), pp. 31-48 (17).
11 Direttiva del Consiglio 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio di parità di trattamento fra le  
persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, Articolo  3. Vedi, Bell, Mark, Between Flexicurity and 
Fundamental Social Rights: The EU Directives on Atypical Work, European Law Review, University of Leicester, 2012, 37 
(1), pp. 31-48 (17).
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4. Contrattazione collettiva e lavoratori atipici 

4.1. Il contesto: la contrattazione collettiva, le norme internazionali e 
la legislazione europea
La libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva sono garantiti da una serie di trattati e strumenti 
internazionali1 in virtù dello stretto legame tra questi diritti e la capacità dei lavoratori di ottenere un reddito da lavoro 
equo e l’accesso alla protezione sociale.

Le norme dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO): il termine “contrattazione collettiva” utilizzato in questo 
documento segue la definizione dell’ILO, che si riferisce a tutte le negoziazioni condotte tra un datore di lavoro, un 
gruppo di imprese o una o più associazioni datoriali, da un lato, e una o più organizzazioni sindacali dall’altro per: (a) 
definire le condizioni di lavoro e di occupazione; (b) disciplinare i rapporti tra impresa e lavoratore; (c) regolamentare 
i rapporti tra datori di lavoro o associazioni datoriali con le  organizzazioni sindacali (Convenzione ILO  No. 154)2. 
Fin dalla nascita dell’ILO nel 1919, la libertà di associazione e di contrattazione collettiva sono state riconosciute 
degli strumenti per migliorare e disciplinare le condizioni di lavoro ed aumentare la giustizia sociale.  La convenzione 
n.87  del 1948 e la convenzione n.98 sul diritto di organizzazione sindacale e di contrattazione collettiva del 1949, 
sono riconosciuti come diritti e principi fondamentali nella Dichiarazione dell’ILO del 1998 sui diritti e ii principi 
fondamentali sul lavoro. La libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva 
sono inclusi nella Dichiarazione, che considera questi diritti universali e riferiti a tutti i lavoratori.

Sulla questione cruciale riguardante il termine “lavoratori” e la possibilità di applicare, in egual misura, le disposizioni 
di questi strumenti ai lavoratori autonomi e ai lavoratori subordinati: le convenzioni ILO 87 e 98 non forniscono una 
definizione sul termine e la questione è stata lasciata alla discrezione dei legislatori nazionali3. I meccanismi di 
sorveglianza dell’ILO hanno affrontato questa questione in diverse occasioni adottando una visione generale che ha 
poi portato allo sviluppo della giurisprudenza. Ad esempio,  rispetto ai lavoratori autonomi, fin dal 1983 il Comitato 
di esperti ha richiamato alcuni paesi che negavano il diritto sindacale, ribadendo che ‘ non essendo esplicitamente 
escluse dalla Convenzione n.87, queste categorie di lavoratori dovrebbero essere coperte dalle garanzie sancite 
dalla Convenzione e godere del diritto di creare e iscriversi alle organizzazioni sindacali’4.  

Il Comitato di esperti dell’ILO affrontò la questione dei lavoratori autonomi e della contrattazione collettiva in una 
osservazione riguardante l’applicazione della Convenzione n.98 in Olanda, invocando l’articolo 4 della Convenzione 
n.98 che sancisce il principio della “contrattazione collettiva libera e volontaria e l’autonomia delle delegazioni 
trattanti’. In altri termini, il Comitato ritiene che la legislazione sulla concorrenza non dovrebbe impedire la conclusione 
di contratti collettivi per i lavoratori autonomi5.

Consiglio d’Europa6: nell’ordinamento giuridico del Consiglio d’Europa, la Convenzione europea dei diritti umani 
garantisce la libertà di associazione (articolo 11) mentre l’articolo 5 della Carta sociale europea (modificata e 
adottata nel 1996) sancisce il diritto di costituire, iscriversi e partecipare attivamente alle associazioni nate per 
tutelare gli interessi professionali degli iscritti (Articolo 5)7.
 
L’articolo 6 della Carta sociale europea illustra il contenuto del diritto di contrattazione collettiva elencando le azioni 
che le parti possono intraprendere per garantirne l’esercizio effettivo, compresa la promozione attiva. Secondo la 
Corte europea dei diritti dell’uomo, il diritto di contrattazione collettiva e di negoziare e firmare un contratto collettivo 
costituisce un fattore insito nel diritto di associazione, ossia il diritto a costituire e iscriversi ad un sindacato per 
tutelare gli interessi degli iscritti, ai sensi dell’articolo 11 della Carta europea dei diritti dell’uomo. 

L’Unione europea8: la libertà di associazione e il diritto di contrattazione collettiva sono stati inizialmente riconosciuti 
nella carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, adottata come dichiarazione non 
vincolante da tutti gli Stati membri. Attualmente, le libertà di riunione e di associazione sono sancite dall’articolo 
12 della carta dei diritti fondamentali dell’UE. Il diritto alla contrattazione collettiva e all’azione collettiva è sancito 
dall’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali, ai sensi della quale “i lavoratori e le imprese, o le organizzazioni 
che li rappresentano, hanno, ai sensi della legislazione comunitaria e le pratiche nazionali, il diritto di negoziare 
e concludere contratti collettivi ai livelli adeguati e , in caso di conflitto di interessi, di intraprendere delle azioni 
collettive per difendere i loro interessi, compresa un’azione di sciopero.’

L’articolo 28 riguarda la procedura della contrattazione collettiva, gli attori coinvolti, i risultati potenziali e i livelli 
adeguati di contrattazione. Dall’adozione del Trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali ha acquisito lo 
stesso rango giuridico dei Trattati (Articolo 6 del TFUE). La contrattazione collettiva e gli accordi collettivi sono 
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importanti nel quadro giuridico dell’UE per le funzioni che essi svolgono. In primo luogo, le parti sociali svolgono 
una funzione quasi legislativa attraverso la contrattazione collettiva svolta a livello europeo sotto forma di dialogo 
sociale, Gli accordi collettivi possono acquisire un valore giuridico sotto forma di direttive. In secondo luogo, gli 
accordi collettivi possono facilitare il recepimento e l’applicazione della legislazione europea in due modi: gli accordi 
collettivi possono essere utili nel recepire la legislazione europea negli ordinamenti nazionali o possono avere un 
ruolo nell’attuazione flessibile della legislazione UE che può essere adeguata al  quadro nazionale delle relazioni 
industriali e delle pratiche occupazionali di ogni stato membro. 

Infine, la contrattazione collettiva e gli accordi collettivi rispecchiano gli obiettivi e i valori sociali che devono essere 
salvaguardati rispetto ad altri valori. 

4.2. Le sfide future: la contrattazione collettiva per i lavoratori atipici 
Nel 2015, l’Eurofound ha svolto un’attività di mappatura a livello europeo per individuare le tendenze emergenti 
in materia di organizzazione del lavoro9.Le modalità occupazionali rilevate sono state suddivise in nove categorie 
generali. La maggior parte delle forme di lavoro contribuiscono all’innovazione del mercato del lavoro e al contempo 
portano ad una maggiore segmentazione dello stesso. Questa situazione comporta l’accettazione di lavori 
intermittenti di bassa qualità, scarsa retribuzione e senza protezione sociale. 

Per  rispondere alle evoluzioni complesse legate alla deregolamentazione del mercato del lavoro e all’aumento 
di nuove tipologie occupazionali, dal 2008  i sistemi e le procedure di contrattazione collettiva nell’UE sono stati 
oggetto di un cambiamento particolarmente importante. Un recente studio dell’Eurofound, Collective Bargaining 
trends in the 21st Century10, ha evidenziato gli indicatori principali di tale cambiamento, ovvero: il rapido declino dei 
tassi di esigibilità, nonché le modifiche normative apportate a pratiche e procedure della contrattazione collettiva, 
segnatamente rispetto al perimetro di applicazione dei contratti collettivi e l’importanza crescente degli accordi di 
secondo livello. La contrattazione decentrata, frammentata e talvolta individuale guadagna sempre più terreno. Se 
da un lato, il decentramento e la flessibilità crescente di sistemi e pratiche di contrattazione di vari livelli nei paesi 
Nordici e dell’Europa occidentale sono  stati applicati in modo più o meno progressivo e coordinato attraverso la 
concertazione tripartita, dall’altro il cambiamento in paesi come  Grecia, Portogallo, Romania e Spagna è stato molto 
più repentino, disorganizzato e spesso imposto in via unilaterale dal governo. Inoltre, gli aspetti legati all’equità 
sociale e retributiva della contrattazione collettiva, nonché il suo ruolo ausiliario rispetto alla sicurezza sociale e 
occupazionale, vengono messi in discussione.

4.3. Gli approcci in materia di contrattazione collettiva 
per i lavoratori atipici
Uno studio dell’ILO dal titolo, Practices of Social dialogues and Collective Bargaining for Non-Standard workers11, ha 
recensito le iniziative e i quadri utilizzati a livello mondiale per rafforzare i meccanismi di contrattazione collettiva 
per i lavoratori atipici. Gli approcci seguiti a livello confederale includono i. la contrattazione collettiva al di fuori 
del posto di lavoro ii. la contrattazione con uno o più datori di lavoro o iii. L’estensione dell’esigibilità dei contratti 
collettivi per includere i lavoratori atipici12. Una serie di strategie sono state adottate mediante la contrattazione 
collettiva (questioni negoziate per migliorare le condizioni dei lavoratori atipici).

L’estensione dei risultati della contrattazione alle parti escluse dalla delegazione trattante13: Uno degli approcci 
tipici per intercettare i lavoratori non iscritti consiste nell’estendere, interamente o parzialmente,  i contratti collettivi, 
conclusi tra singoli datori di lavoro o associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, ai lavoratori e alle imprese che 
non sono rappresentati  nella delegazione trattante che ha sottoscritto l’accordo. In base a questo schema, i risultati 
ottenuti nelle trattative vengono applicati ai lavoratori atipici non iscritti al sindacato, se la contrattazione non abbia 
luogo in maniera inclusiva. Nei vari paesi, l’esigibilità dei contratti varia a seconda, ad esempio, dei meccanismi 
giuridici in vigore o della natura volontaria dell’accordo sottoscritto dalle parti; o dell’assenso di una o entrambe 
le parti all’applicazione dell’accordo. Tuttavia, l’estensione dell’esigibilità dei contratti collettivi sembra beneficiare 
alcune categorie di lavoratori atipici, segnatamente i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o part-
time, riconducibili a rapporti di lavoro esclusi dal perimetro della contrattazione collettiva.
 
Le strategie normative basate sulla contrattazione collettiva: il principio della non- discriminazione costituisce un 
canale tradizionale per gestire le modalità del lavoro atipico. Si tratta di un approccio particolarmente pertinente 
per promuovere la contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo determinato e part time che sono assunti 
direttamente dallo stesso datore di lavoro, mentre le rivendicazioni per gli aumenti salariali sono più diffuse per 
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altre categorie di lavoratori atipici. Le direttive UE sul part-time e sul lavoro a tempo determinato (che garantiscono 
la protezione di queste categorie di lavoratori attraverso l’applicazione del principio di parità di trattamento rispetto 
alle condizioni di lavoro) sono il risultato degli accordi quadro sottoscritti dalle parti sociali europee. 
 
Lo stesso va sottolineato per la Direttiva sul lavoro interinale, adottata nel 2008, che garantisce ai lavoratori interinali 
il diritto alla parità di trattamento rispetto alle condizioni di lavoro di base, sebbene contempli la possibilità di deroga 
ai contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali, pur rispettando le norme di tutela generale dei lavoratori interinali. 
Le direttive e gli accordi collettivi costituiscono uno strumento importante per regolamentare il lavoro atipico in 
diversi paesi dell’UE. 

4.4. Il caso specifico dei settori dell’audiovisivo 
e dello spettacolo dal vivo
In molti Stati membri dell’UE, il dialogo sociale e la contrattazione collettiva nel settore dei media e della cultura sono 
estremamente frammentati poiché i comparti dei Media, arte e spettacolo, spesso considerati separati, coinvolgono 
imprese pubbliche e private e tutta una serie di attività e profili professionali. Tuttavia, il dialogo sociale e la 
contrattazione collettiva possono svolgere un ruolo importante nell’affrontare la situazione dei lavoratori atipici. Una 
serie di approcci congiunti sono stati utilizzati per gestire le questioni legate all’estensione della protezione sociale 
ai lavoratori del settore, segnatamente in virtù dei risultati conseguiti attraverso il dialogo sociale e la contrattazione 
collettiva. 

Uno studio dal titolo Remuneration of Authors and Performers14, affidato dalla DG Communications Networks, Content & 
Technology della Commissione europea si è soffermato in modo particolare sul ruolo dell’appartenenza al sindacato 
e della contrattazione collettiva nel ridurre le asimmetrie e migliorare la posizione degli autori e degli artisti.

Nello studio si sottolinea che: ‘una misura a livello nazionale ed europeo che potrebbe contribuire al rafforzamento 
della posizione contrattuale degli autori e degli artisti rispetto alla parte datoriale e a ridurre le asimmetrie 
dell’informazione, potrebbe essere la creazione di un contesto più favorevole al ruolo dei sindacati. In effetti, questi 
ultimi possono sostenere gli autori e gli artisti in tre modi diversi e particolarmente utili per garantire la retribuzione: 
fornire le informazioni, la contrattazione collettiva e il rispetto dei contratti’15. Chiaramente, gli autori dello studio 
ritengono che l’esistenza della contrattazione collettiva e l’iscrizione al sindacato apportano benefici ai lavoratori 
dei settori dello spettacolo dal vivo e dell’audiovisivo e che è altresì utile cercare nuove strade per estendere questo 
potenziale beneficio creando un contesto più favorevole al ruolo dei sindacati.’16 

A livello europeo, ci sono due comitati di dialogo sociale settoriale: quello del settore audiovisivo (creato nel 2004) 
e quello dello spettacolo dal vivo (nato nel 1999). In entrambi i comitati, la EAEA (European Arts and Entertainment 
Alliance, costituita dai membri europei di FIM, FIA e UNI MEI) è la parte sociale riconosciuta per i lavoratori e il 
settore Audiovisivo; si aggiunge la delegazione sindacale della Federazione internazionale dei giornalisti (IFJ). La 
parte datoriale nello spettacolo dal vivo è rappresentata dall’associazione europea “Performing Arts Employers’ 
Associations League Europe” (PEARLE*). Nel settore audiovisivo, le associazioni datoriali riconosciute come parte 
sociale sono la European Broadcasting Union (EBU), la Association of Commercial Television in Europe (ACT), il 
Coordinamento europeo dei produttori indipendenti (CEPI), la Association of European Radios (AER), e la International 
Federation of Film Producers Associations (FIAPF). I comitati di dialogo sociale settoriale discutono le questioni 
sociali ed occupazionali a livello europeo e vengono consultati sulla stesura della legislazione europea, ai sensi delle 
disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea17. 

4.4.1. Una panoramica generale sulla contrattazione collettiva 
nel settore dell’audiovisivo

La contrattazione collettiva ha una lunga tradizione nel settore dei media e dello spettacolo in molti paesi. In base 
allo studio dell’Eurofound18, la copertura della contrattazione collettiva nel settore dell’audiovisivo è più bassa nei 
paesi di recente adesione come ad esempio Ungheria (38%), Lituania (27%) e Lettonia (17%), e più alta nei vecchi 
paesi membri, con l’eccezione della Spagna (24%) e del Regno Unito (30%). 

Tuttavia, la copertura è più alta in Slovenia (100%), dove le emittenti radiotelevisive pubbliche svolgono un ruolo 
predominante grazie ad un accordo che coinvolge diverse imprese e scaduto nel 2013. Diversi fattori contribuiscono 
a conseguire livelli più alti di copertura della contrattazione collettiva, come ad esempio: il predominio della 
contrattazione con diverse parti datoriali; un tasso di densità relativamente alto di associazioni datoriali e sindacali 
(Belgio, Danimarca, Finlandia e Svezia). La Germania è lo stato membro dove un grande numero di contratti collettivi 

Sezione 4
Contrattazione collettiva e lavoratori atipici

��



Il futuro del lavoro nel settore dei media, arte e spettacolo
La sfida dei lavoratori atipici

�6

è il risultato della massa critica delle imprese, dei lavoratori dell’audiovisivo e del ruolo di peso di sindacati come 
Ver.di. 

Il dialogo sociale tradizionale e la contrattazione collettiva sono stati messi sotto pressione in alcuni paesi, soprattutto 
il settore della carta stampata, dove il grosso delle vertenze ha riguardato le ristrutturazioni e lo sviluppo delle TIC, 
i cambiamenti dell’assetto proprietario, il crollo delle vendite e l’importanza crescente di internet e della stampa 
gratuita. In Italia, l’accordo siglato nel 2007 tra la FIEG e i sindacati FNSI e INPGI, sotto la supervisione del Ministero 
del lavoro, è teso a garantire la parità di trattamento ai giornalisti freelance con i ‘co.co.co‘19. L’accordo conteneva 
delle disposizioni tese a rispondere alle esigenze esterne del mercato del lavoro: (a) sui contributi pensionistici a 
carico del datore di lavoro, che dovrebbero essere aumentati in modo progressivo in quattro anni per ridurre il gap 
previdenziale tra co.co.co e i lavoratori in organico; e (b) le misure per limitare il ricorso ai contratti di collaborazione 
continuata e collaborativa attraverso degli incentivi economici stanziati dal governo per la stabilizzazione dei co.co.
co con contratti a tempo determinato di una durata minima di 24 mesi. 

Nel Regno Unito, la politica contrattuale per i freelance dei sindacati dei media e dello spettacolo ha puntato a 
garantire livelli salariali relativamente alti per compensare i periodi di disoccupazione20. La Federazione internazionale 
dei giornalisti – nel 2006 -  evidenzia una chiara tendenza ad allontanarsi dalla contrattazione collettiva per favorire 
le trattative individuali e deregolamentate’.

La federazione ha ribadito questa questione nel 2011 nella relazione, Managing Change, ‘In molti paesi, il contesto e 
l’approccio alla contrattazione collettiva stanno cambiando. […] le trattative vengono svolte in modo più rigoroso e 
spesso richiedono tempi lunghi; in taluni casi anche anni.[…] Sempre più accade che il tavolo non venga convocato 
[…] esiste una precisa tendenza ad abbandonare progressivamente gli accordi settoriali a favore di sistemi salariali 
di secondo livello21.’

Tra i paesi dove i contratti collettivi hanno registrato particolari difficoltà per il loro rinnovo, segnaliamo l’Italia e la 
Germania. Nel settore dei media, oltre agli accordi regionali, esistono attualmente degli accordi quadro mondiali 
applicati nelle principali aziende.

In Germana, una rottura delle trattative tra gli editori e i sindacati nel 2011 ha portato alla convocazione di scioperi 
e all’organizzazione di campagne sindacali al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore del giornalismo. Il 
contratto collettivo è stato in seguito rinnovato. Tuttavia, secondo la IFJ, negli ultimi anni, circa 50 imprese sono 
uscite dal contratto collettivo per assumere lavoratori precari e poco pagati. Un’ulteriore evoluzione riguardante la 
Germania è la decisione di Axel Springer di stabilire un’entità separata per la pubblicazione di Computer Bild, per 
uscire dal contratto collettivo di applicazione22.

4.4.2. Quadro generale della contrattazione collettiva 
nel settore dello spettacolo dal vivo

In linea generale, la copertura della contrattazione collettiva nel settore dello spettacolo dal vivo è relativamente 
bassa e tende ad essere più elevata nel settore pubblico e finanziato dallo stato, rispetto al settore commerciale. 
Uno studio svolto da Eurofound23, in 20 stati membri dell’UE, ha rilevato l’esistenza di un alto tasso di copertura di 
circa l’80% tra il 2010-2011 in Belgio, Danimarca, Grecia, Italia, Romania e Svezia. In Austria, Bulgaria, Germania, 
Estonia, Finlandia, Ungheria e Lussemburgo, il tasso di copertura si attestava sul 30%–70% nel 2010–2011. Tuttavia, 
un terzo gruppo di paesi (Lituania, Lettonia, Malta e Spagna) registravano tassi di copertura del 20% circa tra il 
2010-2011 . Sebbene le organizzazioni delle parti sociali settoriali, sindacati e associazioni datoriali, esistano in 
buona parte dei paesi, esse coprono di solito delle nicchie di mercato; questo è particolarmente vero nel segmento 
privato/commerciale. L’alto livello di frammentazione del panorama associativo e delle strutture della contrattazione 
collettiva del settore, costituiscono i principali fattori che ostacolano lo sviluppo del tasso di copertura nel settore 
dello spettacolo dal vivo in diversi stati membri.
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4.5. L’attuale sfida della contrattazione collettiva 
per i lavoratori autonomi e i freelance nei settori 
dello spettacolo dal vivo e dell’audiovisivo
Mentre i giornalisti autonomi e i lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo hanno una lunga tradizione sindacale 
in diversi stati membri dell’UE, si evidenzia un arretramento della contrattazione collettiva per la tendenza crescente 
a non considerare gli atipici dei lavoratori subordinati. L’evoluzione del profilo della manodopera e la lunga tradizione 
degli accordi di lavoro atipico nel settore dei media, arte e spettacolo, hanno spinto i sindacati ad affrontare la 
questione legata alla protezione di questi lavoratori attraverso i meccanismi del dialogo sociale e della contrattazione 
collettiva. 

Visto il numero di freelance e di autonomi nel settore audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, una questione da 
considerare riguarda l’esigibilità dei contratti collettivi anche per questa categoria di lavoratori. Per il settore dei 
media, il quadro è misto. Nel Regno Unito, l’accordo collettivo tra il BECTU e la Producers Alliance for Cinema and 
Television copre i freelance. 

Il BECTU e il  Directors’ Guild of Great Britain hanno un tavolo che coinvolge diverse parti datoriali e che è rivolto ai 
registi freelance. I freelance sono coperti da diversi accordi collettivi con la BBC e alcuni operatori della televisione 
commerciale. Il  NUJ (Regno Unito e Irlanda) ha siglato dei contratti collettivi per il lavoro freelance e precario, nonché 
un accordo (con The Guardian Media Group) che fissa delle tariffe minime per gli editoriali scritti da freelance25.  In 
Germania ed Austria, gli accordi collettivi coprono alcune categorie di autonomi e freelance. Tuttavia, la maggior 
parte dei freelance nella carta stampata sono esclusi dalla contrattazione collettiva. In Grecia, sebbene gli statuti dei 
sindacati dei giornalisti limitino l’iscrizione ai giornalisti impiegati con contratto di lavoro subordinato, escludendo 
così i freelance, nella pratica esiste una certa flessibilità. Il Journalists’ Union of the Athens Daily Newspapers 
(ESIEA) riferisce che i giornalisti freelance iscritti sono sempre più numerosi26.

Una serie di schemi comuni sono stati messi in campo per affrontare le questioni legate all’estensione della 
protezione sociale nel settore dei media, arte e spettacolo, grazie soprattutto ai risultati conseguiti con il dialogo 
sociale. Alcune organizzazioni sindacali offrono l’accesso alla protezione sociale per i freelance  iscritti. In alcuni 
paesi, sono stati sviluppati programmi specifici per fornire una copertura ai lavoratori dei media, arte e spettacolo- 
ad esempio, il fondo di assicurazione previdenziale per artisti e scrittori in Germania, che copre gli autonomi e gli 
artisti e attori freelance e le prestazioni di disoccupazione per i lavoratori intermittenti dello spettacolo in Francia27.

E’ necessario dare un maggiore slancio al dialogo sociale bipartito e tripartito a livello nazionale, settoriale e aziendale 
per rafforzare la protezione sociale dei lavoratori dei media, arte, spettacolo che attualmente non hanno tutele, in 
un contesto di continuo cambiamento e adattamento di questi settori. Tuttavia, gli esempi di seguito presentati 
dimostrano i passi avanti  compiuti in questa direzione e sottolineano come i sindacati possono svolgere un ruolo 
importante nella tutela dei lavoratori precari e atipici.

4.6. Il ruolo dei sindacati nella protezione dei lavoratori atipici 
nei settori dello spettacolo dal vivo e dell’audiovisivo: alcuni esempi 
La tutela dei diritti dei lavoratori attraverso la legislazione du lavoro, le normative e i contrati collettivi va di pari 
passo con l’esistenza di un rapporto di lavoro tra l’impresa e il lavoratore. Negli ultimi decenni è diventato sempre più 
problematico chi è o non è coinvolto nel rapporto di lavoro per effetto dei cambiamenti importanti nell’organizzazione 
del lavoro, nonché dell’inadeguatezza della normativa che deve regolare tali cambiamenti. 

Mentre i sindacati non sempre sono organizzati o autorizzati a rappresentare alcune categorie di lavoratori (non 
subordinati) in buona parte dei paesi europei, categorie specifiche di lavoratori (come i freelance), alcune categorie 
di autonomi e di liberi professionisti possono essere rappresentate  dai sindacati, come nel settore dei media e dello 
spettacolo dal vivo. Ciò è particolarmente vero negli stati membri dove i regimi normativi o le deroghe obbligatorie 
creano un contesto più favorevole alle parti sociali per l’inclusione dei lavoratori atipici nella contrattazione collettiva. 
Si tratta di deroghe volte a considerare la natura specifica del lavoro nei settori, solitamente a breve termine ed 
intermittente. 

Come dimostra la casella di seguito riportata, gli artisti dello spettacolo in Francia assunti con contratti a breve 
termine sono considerati “lavoratori subordinati” e godono della rappresentanza sindacale e degli accordi collettivi.
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La presunzione giuridica per gli artisti impiegata nel settore dell’arte e dello 
spettacolo in Francia28

Lo spettacolo dal vivo, l’audiovisivo, lo spettacolo e la 
registrazione musicale costituiscono settori per i quali il codice 
del lavoro francese permette il ricorso a contratti a breve termine 
(chiamati ‘d’usage’) per lo svolgimento di attività ordinarie. Dal 
1969, gli artisti godono di una presunzione relativa sancita dal 
codice del lavoro quando vengono assunti con contratti a breve 
o a lungo termine. Si tratta della spina dorsale di tutti i diritti 
sociali degli artisti, delle condizioni di lavoro e della retribuzione. 
Sebbene questa disposizione si applichi unicamente agli 
artisti, un dispositivo di natura simile è previsto per i tecnici. Gli 
artisti e i tecnici sono definiti intermittents du spectacle quando 
vengono assunti con contratti a breve termine. 

L’articolo L7121-3 del codice francese del lavoro stabilisce 
che “qualsiasi contratto attraverso il quale una persona 
ottiene, dietro remunerazione, la presenza di un artista per 
la produzione dello spettacolo, è considerato un contratto di 
lavoro nel momento in cui l’artista in questione non esercita la 
professione oggetto del contratto  alle condizioni che rendono 
obbligatoria l’iscrizione nel registro commerciale’. Questo 
articolo è integrato dall’articolo L7121-4 del codice del lavoro 
che stabilisce quanto segue: ‘La presunzione dell’esistenza di 
un contratto di lavoro indipendentemente dalle modalità, dalla 
retribuzione e dalla qualifica attribuita dalle parti al contratto. 

Tale presunzione sussiste anche qualora si dimostrasse 
che l’artista conserva la libertà di espressione della sua arte, 
che è interamente o parzialmente proprietario del materiale 
utilizzato o che assume egli stesso una o più persone per 
assisterlo, dal momento in cui egli partecipa personalmente 
allo spettacolo’29.

La presunzione giuridica di lavoro dipendente consente agli 
artisti di essere riconosciuti come lavoratori subordinati, di  
essere rappresentati dal sindacato e di beneficiare di contratti 
collettivi o di accordi specifici che prendono in considerazione 
le caratteristiche della loro professione. Questo meccanismo 
permette altresì ai sindacati di negoziare l’adeguamento 
della legislazione sul lavoro alla situazione specifica degli 

artisti.  I contratti collettivi a livello intersettoriale sono stati 
negoziati per rispondere alla situazione specifica degli artisti 
e fornire una serie di diritti impossibili da ottenere applicando 
le norme generali.  Tra i principali accordi collettivi conclusi, 
quello relativo all’indennità di disoccupazione per i lavoratori 
intermittenti assume un’importanza cruciale. Su questa 
falsariga, segnaliamo l’accordo che consente ai lavoratori di 
accedere alla formazione durante tutta la vita. Un altro accordo 
riguarda la copertura assicurativa in caso di decesso o in 
caso di invalidità totale e parziale. Le trattative attualmente 
in corso vertono sull’estensione di questo accordo in caso di 
interruzione del lavoro; compresa una copertura specifica per le 
donne in gravidanza che non sono in grado di tornare al lavoro 
prima dell’inizio e o del termine del congedo di maternità. 

Inoltre, sono stati siglati degli accordi per i lavoratori intermittenti 
dello spettacolo volti a garantire una previdenza sanitaria 
integrativa a costi ridotti, attraverso un fondo alimentato con 
una percentuale della busta paga versata dai datori di lavoro. 
Questi sviluppi hanno spianato la strada alle trattative per i 
contratti collettivi rivolti ai giornalisti freelance impiegati nel 
settore dei media. 

La procedura di estensione dei contratti collettivi di lavoro: 
in Francia le disposizioni di un contratto collettivo vengono 
applicate a tutti i lavoratori (sindacalizzati o meno) impiegati in 
imprese che sono iscritte alle associazioni datoriali firmatarie. 
Queste disposizioni possono essere ulteriormente estese 
ad altre aziende, siano esse iscritte o meno alle associazioni 
firmatarie. L’estensione del contratto collettivo viene decisa dal 
Ministero del lavoro che ha il potere di dichiarane l’esigibilità 
in tutte le aziende. Spesso questa estensione viene richiesta 
dalle organizzazioni datoriali firmatarie al fine di garantire un 
quadro di regole omogenee. Altri accordi nazionali confederali 
che vertono su questioni come le pensioni, la sicurezza sociale, 
le prestazioni di disoccupazione, la formazione durante tutta la 
vita rientrano in questo meccanismo. Tutti i contratti collettivi 
nazionali riguardanti lo spettacolo dal vivo, compresa la 
registrazione, vengono applicati a tutto il settore. 

Casella 1

La Germania è uno dei pochi paesi membri ad affrontare, nella sua legislazione nazionale, la questione della 
contrattazione collettiva per i lavoratori autonomi, Come si evince dalla casella di seguito riportata, categorie 
specifiche di autori e di attori (soprattutto gli autonomi del settore della stampa e della televisione) possono, in 
determinate circostanze, beneficiare delle disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro.
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Nel Regno Unito, il settore dello spettacolo dal vivo rappresenta circa l’0,5%  ossia 147.975 lavoratori di tutta la 
popolazione attiva. Il settore è caratterizzato da una forte presenza di freelance e di autonomi. Si evidenzia la 
tendenza ad ingaggiare dei freelance che possono entrare nel settore. La contrattazione collettiva  con diversi datori 
di lavoro è una pratica comune e costituisce un meccanismo importante per la definizione delle condizioni di lavoro 
e di salario per i lavoratori occupati nei vari comparti del settore. Malgrado l’assenza di disposizioni giuridiche 
per l’estensione dei contratti collettivi nel Regno Unito, il livello retributivo stabilito dai sindacati e le associazioni 
datoriali viene normalmente preso a riferimento dal settore31. La casella di seguito presentata riporta le procedure di 
contrattazione collettiva stabilite dal sindacato dei musicisti (MU).
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La contrattazione collettiva nel settore dei media in Germania30

Il mercato del lavoro nel settore dei media in Germania ha 
registrato un continuo aumento di contratti atipici compresi 
i freelance, gli autonomi e i precari. Secondo il sindacato Ver.
di, che rappresenta 50.000 autori, creatori, artisti e giornalisti, 
lavorare come freelance è ormai una tendenza generalizzata in 
molte aziende dei media e questa forma di lavoro viene sempre 
più utilizzata per sostituire piuttosto che integrare l’organico. 

Il livello remunerativo dei freelance è in calo costante e si 
posiziona tra i più bassi. Contrariamente a quanto accade in 
altri paesi, la legislazione nazionale della Germania (Articolo 
12A della Tarifvertragsgesetz [legge sulla contrattazione 
collettiva]) permette di siglare contratti collettivi per i lavoratori 
autonomi, considerati alla stregua dei subordinati, a condizione 
che vengano rispettati alcuni criteri: (1) devono svolgere le 
mansioni contenute nel contratto direttamente e senza l’aiuto 
di dipendenti; (2) la maggior parte del loro lavoro deve essere 
svolto per un solo cliente oppure oltre il 50% del loro reddito 
viene corrisposta da un solo cliente (ossia il 33% nel caso di 
artisti, scrittori e giornalisti). 

I lavoratori “simili ai lavoratori dipendenti” non sono coperti 
dal diritto del lavoro nel suo insieme ma soltanto da alcune 
disposizioni specifiche (es.: soluzione delle vertenze, 
ferie, condizioni di lavoro). Invocando l’articolo 12 del 

Tarifvertragsgesetz , ver.di è riuscito a negoziare i contratti 
collettivi per i lavoratori “simili ai lavoratori dipendenti” nel 
servizio radiotelevisivo pubblico e nella carta stampata. Un 
esempio è l’accordo firmato dall’emittente pubblica della 
Baviera (BR). Il contratto collettivo viene applicato ai giornalisti 
che ricavano il 33% del loro reddito da questa professione. I 
diritti compresi in questo accordo riguardano i permessi per 
malattia, la maternità, gli assegni famigliari e le tariffe minime. 
Inoltre e in linea con la legge sui diritti d’autore, dal 2002 è 
possibile stipulare degli accordi salariali. 

Una lacuna della legge tedesca è legata al fatto che condizione, 
di cui all’articolo 12a, deve essere richiesta dagli lavoratori 
“simili ai lavoratori dipendenti”, prima che si possano avviare le 
trattative per gli accordi collettivi.  Il requisito previsto all’articolo 
12a comporta delle difficoltà per un numero importante di 
giornalisti freelance che temono la reazione del datore di lavoro 
e le conseguenze della loro richiesta sul mantenimento del 
posto di lavoro. Infine, ver.di manifesta la sua preoccupazione 
per l’aumento dei contratti  a progetto in base ai quali i lavoratori 
vengono retribuiti sulla base di un risultato concordato e non 
delle ore di lavoro. Ver.di e altri sindacati tedeschi chiedono da 
tempo una legge tesa ad ostacolare l’abuso di questa tipologia 
contrattuale in tutti i settori dell’economia, segnatamente per il 
lavoro interinale.
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4.7. Un bastone tra le ruote: lavori atipici, contrattazione collettiva 
e legge sulla concorrenza 
In diversi paesi, gli sforzi profusi dai freelance in termini di organizzazione e di contrattazione collettiva sono 
stati giudicati illeciti ai sensi della legge sulla concorrenza. I sindacati del settore dei media e della cultura hanno 
sottolineato il conflitto tra i diritti del lavoro e la legge sulla concorrenza, che dovrebbe essere risolto per consentire 
ai lavoratori freelance di godere del diritto di libertà di associazione e della contrattazione collettiva. In alcuni paesi, 
la legge impedisce ai sindacati di organizzare i freelance e le associazioni costituite negli ultimi anni non sono 
riconosciute.

Il conflitto tra legislazione sulla concorrenza e la contrattazione collettiva costituisce uno dei tanti esempi del 
complesso rapporto tra tutela dei diritti fondamentali e rispetto delle libertà economiche all’interno del mercato 
unico dell’UE. Le norme europee sulla concorrenza contenute nell’articolo 101(1) del TFUE proibiscono le restrizioni 
della concorrenza dichiarandole incompatibili con i principi del mercato comune.  In base alla teoria dell’efficienza 
della libera concorrenza e dell’apertura dei mercati, l’obiettivo della legge sulla concorrenza è quello di tutelare 
la concorrenza in economie di libero mercato. I diritti alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva 
affondano le loro radici nel riconoscimento del diverso potere contrattuale della parte datoriale e sindacale. Tuttavia, 
secondo la teoria della legge della concorrenza, la libertà di associazione può essere considerata come uno strumento 
per concentrare il potere in una parte (nella fattispecie i lavoratori) contro l’altra, generando un impatto sulla libera 
concorrenza e l’equilibrio del mercato aperto. Il che può comportare la creazione di strutture economiche negative 
come i cartelli34. 

Situazione nei paesi membri oggetto di analisi: poiché la maggior parte delle legislazioni nazionali non escludono 
la contrattazione collettiva dall’ambito di applicazione della legge sulla concorrenza e  viste le peculiarità delle 
modalità contrattuali dei settori dei media, arte e spettacolo (forte presenza di freelance, interinali, outsourcing, ecc.), 
le authority della concorrenza in alcuni stati membri hanno  utilizzato i loro poteri per mirare ad alcune categorie 
di lavoratori che hanno concluso accordi collettivi sui livelli salariali, con la motivazione che le tariffe standard 
avrebbero potuto limitare la concorrenza. I lavoratori freelance dei media e della cultura sono stati particolarmente 
interessati da questa evoluzione. 
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La contrattazione collettiva per i musicisti freelance nel Regno Unito32

La legge sulle relazioni industriali del 1992 delinea il quadro 
normativo entro il quale si svolge la contrattazione collettiva. 
Il sindacato dei musicisti rappresenta oltre 30.000 musicisti 
impiegati in tutti gli ambiti del settore della musica. Come 
ricordato in precedenza, la contrattazione collettiva si 
svolge con uno o più datori di lavori a seconda della natura 
dell’attività svolta nel settore dello spettacolo dal vivo. Ad 
esempio, i freelance che organizzano il cast e la troupe per 
una determinata produzione o tour sono coperti da accordi 
sottoscritti con diversi datori di lavoro. I musicisti assunti per 
la registrazione di brani musicali per film, produzioni televisive, 
pubblicità, video giochi e album sono pagati per sessione e 
vengono assunti direttamente dalla società di produzione, 
da un’etichetta discografica oppure da un appaltatore che ha 
sottoscritto un accordo con il sindacato dei musicisti.
 
Le tariffe minime per i freelance, fissate negli accordi, si 
riferiscono alle sessioni di lavoro con un orario minimo di tre 
ore. Le strutture, come i teatri, che sono iscritte alle associazioni 
datoriali, hanno l’obbligo di rispettare i contratti collettivi 
siglati tra sindacati e datori di lavoro – ad esempio l’accordo 
sottoscritto dal sindacato dei musicisti con diverse imprese 
sulle tariffe minime da applicare. In pratica, le condizioni 
stabilite in questi accordi sono spesso estese ai non iscritti, 

anche se va sottolineata l’assenza di strumenti giuridici per 
l’estensione degli accordi con diversi datori di lavoro nel Regno 
Unito33. 
Diversi accordi con un unico datore di lavoro sono stati 
applicati. 

Il sindacato dei musicisti ha siglato accordi con le associazioni 
teatrali o di orchestre come la Society of London Theatre 
(SOLT), l’Association of British Orchestras (ABO), o l’UK Theatre. 
Per quanto riguarda la registrazione musicale, il sindacato 
dei musicisti ha degli accordi con la BBC, l’ITV, l’ Institute of 
Practitioners in Advertising (IPA), ed i produttori televisivi e 
cinematografici indipendenti che fanno parte della Producers’ 
Alliance for Cinema and Television (PACT) o della British 
Phonographic Industry (BPI), costituita dalle case discografiche. 
Per dare un esempio del contenuto di tali accordi, l’accordo tra 
il sindacato dei musicisti e la BBC si applica alle produzioni 
interne della BBC TV e Radio. L’accordo riguarda le sessioni live 
e messa in onda di eventi della BBC e non, i musicisti impegnati 
nella registrazione della musica composta a tal fine ( ad 
esempio titoli di testa e di coda, stacchi musicali), il riutilizzo 
dei filmati contenuti nelle teche, lo sfruttamento secondario 
delle performance musicali ad esempio nelle televendite, DVD 
e DTO, tariffe per i gruppi musicali o i singoli artisti . 
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Legge sulla concorrenza e contrattazione collettiva in Irlanda
La normativa irlandese sulla concorrenza è sancita dalla legge 
del 1990, e dalle successive modifiche del 2006. La legge sulla 
concorrenza sancisce il divieto generale di accordi, decisioni e 
pratiche concordate aventi come obiettivo o effetto di impedire, 
limitare o distorcere la concorrenza nello scambio di merci e 
servizi nello stato o in qualsiasi parte del suo territorio.

Mediante la decisione del 31 agosto 200435, l’autority sulla 
concorrenza ravvisò una violazione delle leggi sulla concorrenza 
nell’accordo collettivo concluso da l’Irish Equity (membro 
del SIPTU, il sindacato dei servizi industriali, professionali e 
tecnici) e l’Institute of Advertising Practitioners in Ireland (IAPI), 
riguardante le condizioni d’ingaggio degli attori da parte delle 
agenzie pubblicitarie. 

Nella sua decisione, l’autority per la concorrenza fece una 
chiara distinzione tra ‘collaboratori esterni autonomi”, che 
sono assoggettati alla legge sulla concorrenza, e “lavoratori 
dipendenti” che  sono esclusi dalla legge sulla concorrenza, 
ed valutò se gli attori rappresentati dal Irish Equity fossero 
autonomi o dipendenti. L’autority sulla concorrenza ritenne 
questa questione di importanza cruciale, in quanto “pur essendo 
del tutto legale per l’Irish Equity rappresentare i lavoratori 
nella contrattazione collettiva con i datori di lavoro, la sua 
condizione di sindacato non esonera la sua condotta quando 
agisce come associazione di categoria per “i collaboratori 
esterni autonomi”’.

L’autority per la concorrenza concluse che gli attori rappresentati 

dall’Irish quality erano ‘attori autonomi ’, adducendo le 
motivazioni seguenti: (i) gli attori che forniscono un servizio 
pubblicitario non hanno l’obbligo di lavorare per un’unica agenzia 
pubblicitaria; (ii)  essi possono lavorare contemporaneamente 
per diverse agenzie; (iii) in generale questi attori non ricevono 
delle prestazioni come le ferie pagate, l’assicurazione di 
malattia, il congedo di maternità; (iv) in generale questi attori 
non hanno la sicurezza di un lavoro stabile; (v) questi attori 
sono liberi di accettare o rifiutare un incarico; e (vi)  in generale 
gli attori non sono considerati lavoratori dipendenti di una 
particolare agenzia. Di conseguenza, si tratta di “imprese” 
soggette alla legge sulla concorrenza e pertanto l’Irish Equity 
è un’associazione d’imprese (che agisce per conto degli attori 
autonomi). Tuttavia, l’autority sulla concorrenza, non intentò una 
causa (civile o penale) poiché l’Irish Equity decise, di concerto 
con l’autority, di non sottoscrivere nessun accordo teso a 
fissare direttamente o indirettamente le tariffe da corrispondere 
agli autori autonomi in cambio dei servizi erogati36. All’inizio del 
2015, l’ICTU (Irish Congress of Trade Unions) ha richiesto una 
revisione della decisione. 

L’autority per la concorrenza annunciò nel marzo del 2015 di 
volere mantenere la decisione iniziale. Non è stato compiuto 
nessun passo avanti in materia nel corso della revisione della 
legge sulle relazioni industriali del 201537. L’ICTU ha espresso 
le sue preoccupazioni al comitato sulla libertà di associazione 
dell’ILO relativamente all’aumento del numero dei lavoratori 
autonomi considerati alla stregua di imprese e quindi esclusi 
dal diritto alla contrattazione collettiva38. 
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Le sentenze emesse dalle autority per la concorrenza hanno creato diversi problemi ai freelance del settore dei 
media, arte e spettacolo in paesi come Danimarca, Irlanda e Olanda. Laddove i sindacati che rappresentano questi 
lavoratori sono nel mirino della legislazione sulla concorrenza, il loro potere contrattuale ne risulta sensibilmente 
indebolito. 

I casi che illustriamo di seguito, dimostrato come lo scontro potenziale tra legislazione sulla concorrenza e alcune 
forme di contrattazione collettiva sia stato affrontato in Irlanda, Danimarca e Olanda.

A causa del notevole calo del finanziamento pubblico in Olanda, le orchestre hanno cercato di diminuire il costo del 
lavoro limitando l’assunzione di lavoratori subordinati. La casella di seguito riportata, presenta una lista di vertenze 
aperte dal sindacato FNV KIEM per tutelate il diritto dei musicisti freelance d’orchestra ad essere inseriti nei contratti 
collettivi.
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In Danimarca, malgrado una lunga e radicata tradizione di contrattazione collettiva, per i sindacati è sempre più 
difficile negoziare i contratti collettivi per conto dei numerosi freelance e lavoratori con contratti precari compresi i 
giornalisti, disegnatori, artisti grafici e fotografi impiegati dalle aziende dei media. Il sindacato danese dei giornalisti 
riconosce l’esigenza di predisporre delle norme per impedire eventuali distorsioni del mercato ad opera di cartelli, 
e non ritiene che gli sforzi profusi per garantire tariffe eque in un mercato sempre più libero siano assimilabili alla 
volontà di costituire un cartello. La questione riguarda infatti il divieto imposto ai giornalisti danesi della stampa 
libera e ai giornalisti freelance di stilare e pubblicare una lista di condizioni e di tariffe consigliate per i freelance. 
Come si evince nel caso di seguito riportato, i limiti imposti alla pubblicazione di queste tariffe consigliate ai sensi 
della legislazione sulla concorrenza hanno avuto un impatto negativo sulla qualità dell’occupazione nel mercato del 
lavoro dei media in Danimarca.

Il caso FNV KIEM in Olanda39

In Olanda, i musicisti d’orchestra venivano assunti con 
un contratto di lavoro subordinato, le cui condizioni sono 
disciplinate dal contratto collettivo di lavoro. I tagli di bilancio 
hanno spinto le orchestre ad ingaggiare alcuni musicisti, 
soprattutto i sostituti, con un contratto di lavoro autonomo 
per risparmiare sui costi del lavoro, sui  contributi previdenziali 
e pensionistici. La FNV KIEM si è adoperata per garantire 
ai sostituti di orchestra il diritto alla parità di trattamento e 
l’applicazione delle condizioni contenute nel contratto collettivo, 
indipendentemente dalla modalità contrattuale d’ingaggio. 
La FNV KIEM ha negoziato con le orchestre l’inserimento di un 
paragrafo nel contratto collettivo che garantisce ai musicisti 
autonomi una tariffa minima e il contributo previdenziale, a 
condizioni simili a quelle applicate ai lavoratori subordinati. 
Questi sviluppi hanno richiamato l’attenzione dell’autority 
olandese per la concorrenza (NMa) che ha impugnato il 
principio delle tariffe minime per i lavoratori autonomi inserito 
nel contratto collettivo di lavoro invocando una violazione delle 
norme europee e nazionali sulla concorrenza40. 

La sentenza della NMa stabilisce che gli ‘autonomi sono imprese. 
Un sindacato che conduce le trattative a nome di lavoratori autonomi 
deve essere considerato un’associazione di imprese e non ha 
diritto a nessuna deroga sociale41. Di conseguenza, la FNV KIEM 
è ricorsa alle vie legali al fine di tutelare la libertà del sindacato 
di negoziare a nome dei musicisti autonomi, compresa la 
regolamentazione delle tariffe e dei contributi pensionistici. La 
Corte d’appello de l’Aja presentò la richiesta per una sentenza 
preliminare e rivolse due questioni pregiudiziali alla Corte di 
Giustizia europea (CGE). Nella sentenza del 4 dicembre 2014, 
la CGE sosteneva che i musicisti che lavorano come fornitori 
di servizi, svolgendo al contempo le stesse mansioni dei 
lavoratori impiegati a tempo determinato, dovrebbero essere 
considerati “falsi autonomi’’42, in quanto esiste un legame di 

subordinazione nel rapporto di lavoro. Di conseguenza, poiché 
l’articolo 101 (1) del TFUE proibiva qualsivoglia accordo sui 
prezzi tra i fornitori di servizi, questo articolo non può essere ad 
essi applicato e risulta legale il contratto collettivo sottoscritto 
dalle parti sociali per tutelare questi lavoratori. 
La Corte d’appello de l’Aja emise una sentenza il 1° settembre 
del 2015, dopo aver analizzato la risposta della CGE alle due 
questioni pregiudiziali riguardanti l’applicabilità dell’articolo 
101 del TFUE  nel caso di un contratto collettivo che disciplina 
le condizioni di lavoro dei musicisti sostituti  assunti con un 
contratto per la fornitura di servizi. La corte giudicò i musicisti 
freelance dei falsi autonomi dal momento in cui il rapporto 
di lavoro rispecchia un legame di subordinazione. Nella sua 
disamina, la Corte di appello ha evidenziato che i sostituti di 
orchestra in questione: (i) svolgevano le stesse mansioni dei 
loro colleghi assunti a tempo pieno;(ii) suonavano insieme ai 
loro colleghi; (iii) dovevano rispettare un programma rigoroso 
di prove e concerti e (iv) non avrebbero potuto essere sostituiti 
liberamente da altri musicisti di loro scelta. 

Di conseguenza, la Corte sentenziò che questi musicisti erano 
falsi lavoratori autonomi ai sensi della sentenza della CGE. 
Nonostante ciò, la Corte è stata cauta nel sottolineare che la 
sua analisi si limitava alla fattispecie in questione e non era 
estesa alla situazione degli autonomi in altri settori di attività. 

La FNV KIEM è rimasta parzialmente soddisfatta della 
sentenza della corte nazionale. Secondo il sindacato olandese 
è necessario un quadro di norme omogenee tra lavoratori ai 
quali si applica il contratto di lavoro e gli autonomi e sostiene il 
principio della parità di salario a parità di lavoro. Di conseguenza 
la FNV KIEM sostiene il principio della deroga generale per gli 
autonomi nel settore della cultura e dei media e dell’industria 
creativa.
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Il sindacato danese dei giornalisti (Dansk Journalistforbund 
o DJ) è nato nel 1961 per organizzare giornalisti, disegnatori 
grafici, responsabili della comunicazione, fotografi e tecnici 
del settore dei media. Gli iscritti sono lavoratori subordinati 
e freelance. I freelance sono presenti sul mercato danese 
dei media fin dal 1749, data della pubblicazione del primo 
quotidiano danese e sono membri del DJ fin dalla sua nascita. 
Attualmente, circa il 20%-30% dei contenuti dei quotidiani 
danese sono prodotti da freelance e  l’80%  per i settimanali 
e le riviste.  Il settore  televisivo e cinematografico registrano 
una presenza massiccia di freelance iscritti al sindacato. I 
freelance e altri lavoratori atipici rappresentano una parte 
importante della manodopera impiegata nel settore dei media. 
Fin dall’inizio, il sindacato DJ  si è battuto per tutelare i diritti 
dei freelance siglando dei contratti collettivi dalla fine degli anni 
’90. 

Alcuni accordi riguardano la retribuzione e le condizioni di 
erogazione dei servizi, mentre altri vertono unicamente sui 
diritti d’autore e i diritti d’uso. Il DJ fornisce un  listino di tariffe 
consigliate per le diverse attività svolte dai freelance. Questi 
listini sono stati introdotti negli anni ’80 e sono particolarmente 
diffusi per i giornalisti freelance e i fotografi della carta 
stampata. 

La maggior parte delle imprese del settore dei media ha 
adottato questi listini. Tuttavia, alcune aziende del settore 
sostengono che i listini sono concettualmente sbagliati e hanno 
presentato ricorso presso l’Autority danese per la concorrenza, 
il Consiglio della concorrenza. Inizialmente, il Consiglio per la 
concorrenza emise una sentenza  che assimilava i freelance 
agli autonomi e definiva illegale il tariffario consigliato per i 
freelance ordinandone il ritiro. Il DJ impugnò questa decisione 
e il Consiglio della Concorrenza nel 2002 sentenziò che i 
freelance assunti in condizioni simili ai lavoratori subordinati 
sono esentati dalle norme sulla concorrenza. Le condizioni 
simili ai lavoratori subordinati significa che i freelance svolgono 
un lavoro di natura simile a quella del personale regolarmente 
assunto e nelle stesse condizioni di lavoro. Si tratta di lavoratori 
parasubordinati che prendere parte alla contrattazione collettiva 
e definire dei listini consigliati. Mentre i freelance che lavorano 
in modo autonomo non possono essere inseriti nei contratti 
collettivi e/o applicare un tariffario predefinito. 

Questi lavoratori vengono classificati “freelance autonomi”. 
Di conseguenza esiste una grande varietà di condizioni tra i 
freelance. Tale diversità è stata sottolineata nel 2007, quando 
una grande azienda danese del settore dei media la Aller Media 
ha chiesto ai suoi 600 giornalisti e fotografi freelance di fornire 

i loro contenuti ad un prezzo sensibilmente più basso rispetto 
alle tariffe applicate in precedenza. 
Rispetto a questa situazione, il DJ ha emesso un preavviso 
di sciopero a nome dei freelance parasubordinati. Secondo il 
DJ, la grande maggioranza dei freelance dell’Aller Media erano 
parasubordinati. Questo caso ha segnato una svolta nella lotta 
del DJ per la tutela dei diritti dei  freelance. In seguito, è stato 
siglato un contratto collettivo con questa tipologia di freelance. 
Tuttavia, l’Aller Media passò al contrattacco andando in 
tribunale. Nel 2010 il giudice del tribunale del lavoro sentenziò 
che soltanto 100 dei 600 freelance erano parasubordinati 
e coperti dalle condizioni contenute nell’accordo. Gli altri 
erano considerati autonomi e quindi esclusi dall’ambito di 
applicazione del contratto collettivo. L’argomentazione addotta 
dal giudice era che l’accordo sarebbe stato contrario alla legge 
sulla concorrenza. Dall’epoca, si è registrato un peggioramento 
continuo delle tariffe e delle condizioni di lavoro di tutti i 
freelance autonomi che lavorano per la Aller Media. 

A titolo di esempio, nel listino consigliato per i fotografi 
freelance, che risale al 2002, la tariffa per un fotografo per la 
stampa è di 650 corone, circa 90 euro al giorno. Oggi, Aller 
Media e molte altre imprese dei media pagano soltanto 200 
corone, circa 25 euro, per una foto di stampa – meno di un terzo 
del prezzo originale. Il fattore principale che ha spinto al ribasso 
le tariffe è legato alla scarsissima possibilità del sindacato 
DJ di aprire il tavolo per il contratto collettivo dei freelance. 
Ciò è in buona parte dovuto alla legge sulla concorrenza. Di 
conseguenza, la situazione prevalente oggi giorno vede il DJ 
incapace di negoziare degli accordi per un numero importante 
di iscritti. Oltre al crollo delle tariffe, i freelance iscritti non hanno 
più accesso ad alcuni diritti come ad esempio il preavviso di 
licenziamento o l’indennità di malattia, o il congedo parentale 
retribuito. 

Il DJ ha mantenuto il mandato per negoziare i contratti collettivi 
per il personale assunto a tempo indeterminato; mentre i 
giornalisti, fotografi, artisti grafici ecc. hanno assistito ad 
un costante degrado delle condizioni di lavoro dei freelance, 
con una pressione continua sulle condizioni di lavoro. Inoltre, 
le trattative fra DJ e alcuni gruppi di media hanno cercato di 
raggiungere un compromesso, con la riduzione delle condizioni 
applicate ai lavoratori fissi in cambio di migliori condizioni per 
i freelance parasubordinati, per conto dei quali DJ ha ancora 
la facoltà di negoziare. DJ ha affrontato la pressione facendo 
fronte comune e affermando che “se affondiamo riemergeremo 
insieme”. Nel Parlamento Danese, il DJ ha invocato un 
emendamento al fine di mitigare l’impatto delle norme sulla 
concorrenza sui diritti sociali nel mercato del lavoro.

Casella 6

Legge sulla concorrenza e  contrattazione collettiva in Danimarca43 
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4.8. Dove finiscono le libertà economiche ed iniziano i diritti 
fondamentali: riflessione sulle  vie giuridiche da seguire per gestire 
il conflitto tra legge sulla concorrenza e contrattazione collettiva
Le lezioni della causa ‘Albany’ – Cause della Corte di Giustizia europea C-67/96, C-115-117/97 e C-219/9744: il 21 
settembre 1999, la Corte di giustizia europea ha emesso una sentenza su una causa intentata da un’azienda olandese 
del tessile. L’azienda Albany cercava di sottrarsi dall’applicazione delle condizioni contenute nel contratto collettivo 
sottoscritto dai sindacati di categoria e dalla parte datoriale olandese. Le motivazioni addotte per intentare la causa 
sono degne di nota: Albany utilizzava le norme sulla concorrenza contenute nell’articolo 81(1) della Trattato CE 
(Articoli 118 e 118B, ora articoli  156 e 154-155 TFUE) ed in particolare le disposizioni contenute nell’Accordo sulla 
Politica sociale (articoli 1 e 4, ora articoli 151 e 154 del TFUE). Queste disposizioni stabiliscono in modo esplicito 
l’obiettivo del dialogo sociale e della contrattazione collettiva tra sindacati ed imprese, compreso il dialogo sociale 
europeo (paragrafi 55-58). La conclusione della Corte era la seguente (paragrafo 59-60): ‘E’ escluso che alcune 
restrizioni sulla concorrenza possano riguardare i contratti collettivi siglati tra le organizzazioni datoriali e i lavoratori. 
Tuttavia, gli obiettivi della politica sociale perseguiti attraverso questi accordi sarebbero seriamente compromessi 
qualora sindacati e imprese fossero soggetti all’articolo 85(1) del Trattato quando intendono procedere all’adozione 
congiunta tesa a migliorare le condizioni di lavoro e l’occupazione. Ciò segue un’interpretazione delle disposizioni 
del trattato, efficace e coerente, in base alla quale gli accordi conclusi nel quadro delle trattative tra impresa e 
sindacati,  al fine di conseguire tali obiettivi, devono, in virtù della loro natura e finalità, essere considerati al di fuori 
dell’ambito di applicazione dell’Articolo 85(1) del Trattato.’

Le lezioni della causa della CGE : la decisione relativa alla causa Albany stabiliva che la politica sociale dell’UE 
riconosce i diritti sindacali, riconoscendo un rango pari o superiore alla legislazione sulla concorrenza e che i diritti 
sindacali derivano dal trattato CE. Va tuttavia sottolineato che, rispetto ai diritti sociali, la Corte ha basato la sentenza 
del caso Albany sulle disposizioni della Carta Sociale dell’epoca, attuale Carta europea dei diritti fondamentali46. 

La giurisprudenza che deriva dalla causa Albany stabiliva che i contratti collettivi all’interno degli stati membri 
potrebbero uscire dall’ambito di applicazione della legislazione in materia di competenza. Tuttavia, ulteriori casi 
di presunta violazione delle norme della concorrenza denunciati alle autority nazionali sulla concorrenza hanno 
confermato la persistenza di un certo grado di incertezza quando si tratta di ribadire il diritto alla contrattazione 
collettiva per tutti i lavoratori alla luce della legislazione europea in materia di concorrenza.

In uno studio condotto da FIM47, Collective Bargaining and Competition law: A comparative study on the Media, Arts and 
Entertainment Sector, il ricercatore Camilo Rubiano ha analizzato diverse possibilità giuridiche, suggerendo che le 
disposizioni delle leggi sulla concorrenza potrebbero fissare dei limiti che potrebbero ostacolare  la loro applicazione 
nel caso di contratti collettivi conclusi per conto dei lavoratori autonomi. 

In primo luogo e pur assumendo che un gruppo di lavoratori organizzati potrebbe essere considerato un’”impresa”, 
non tutti gli accordi tra imprese sono contrari alle norme della concorrenza, ma soltanto quelle aventi come obiettivo 
“prevenire, limitare o distorcere la concorrenza”. Come sostiene Rubiano, “nel decidere se un accordo viola le norme 
sulla concorrenza, si dovrebbe valutare in quale misura, la contrattazione potrebbe avere un effetto sulla concorrenza, 
segnatamente dal punto di vista del valore dell’impresa, il mercato nel quale suddette norme vengono applicate’48. 

In secondo luogo, la legislazione sulla concorrenza fornisce una serie di deroghe e/o eccezioni che limitano 
l’applicazione delle norme ad un numero di attività economiche o commerciali. Ad esempio, il Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) stabilisce che le norme in materia di concorrenza non vengono 
applicate ad accordi, decisioni e pratiche concordate che contribuiscono al “miglioramento della produzione o della 
distribuzione” o alla “promozione del progresso tecnico o economico”. 

Il fatto che i sindacati ed altre organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori nel settore dei media, 
arte e spettacolo in diversi paesi membri dell’UE siano esposti agli effetti della legge sulla concorrenza significa 
che i lavoratori sono diventati molto più vulnerabili. In particolare, poiché questa situazione indebolisce il potere 
della contrattazione collettiva come diritto sociale fondamentale e qualsiasi meccanismo di azione industriale 
per promuovere i diritti dei lavoratori. Ciò ha un impatto sulla qualità delle condizioni di lavoro, tale da affondare 
l’occupazione rendendo impossibile il percepimento di una retribuzione dignitosa per il lavoro svolto in questo 
settore. 

Se esaminiamo il rapporto tra diritti contrapposti nella legislazione comunitaria- contrattazione collettiva e 
legislazione sulla concorrenza- dobbiamo innanzitutto ribadire che la libertà di associazione e la contrattazione 
collettiva sono diritti umani di base, mentre le leggi sulla concorrenza vengono concepite per evitare le distorsioni 
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nell’economia del libero mercato. Quindi, si tratta di diritti che si situano a livelli diversi. Il punto di partenza in 
questo contesto è che i lavoratori del settore dell’arte, media e spettacolo dovrebbero, indipendentemente dalla 
loro condizione, essere protetti dalle convenzioni internazionali dell’ILO  n.87 e n. 98, che disciplinano la libertà 
di associazione e il diritto sindacale, nonché dalla Carta Europea dei Diritti fondamentali, in quanto strumento 
giuridicamente vincolante secondo il Trattato UE. 

Come sottolinea la proposta della CES  per un protocollo sul rapporto tra libertà economiche e diritti sociali 
fondamentali alla luce del progresso sociale (‘the Social Progress Clause’): ‘le libertà economiche, come stabilite dai 
Trattati, dovrebbero essere interpretate in modo tale da non interferire con l’esercizio dei diritti sociali riconosciuti 
negli Stati membri e nella legislazione dell’Unione europea, compreso il diritto a negoziare, concludere ed applicare 
i contratti collettivi e ad intraprende delle azioni collettive; e da non interferire sull’autonomia delle parti sociali 
nell’esercizio di questi diritti fondamentali al fine di garantire gli interessi sociali e tutelare i lavoratori’50.  

Sul piano organizzativo, i sindacati hanno bisogno di esaminare l’iter dell’azione necessaria per estendere gli 
attuali contratti collettivi al fine di comprendere i lavoratori atipici. Sul piano giuridico, è necessario estendere la  
controversia strategica ed utilizzare i meccanismi di ricorso a livello nazionale ed internazionale per fare rispettare i 
diritti di contrattazione collettiva e della libertà di associazione di tutti i lavoratori.

4.9. L’utilizzo dei ricorsi nazionali e i meccanismi dell’ILO 
per garantire un maggiore rispetto della libertà di associazione 
e della contrattazione collettiva 
La casella di seguito riportata illustra gli sforzi intrapresi dai sindacati polacchi per garantire l’estensione della 
libertà di associazione e della contrattazione collettiva ai lavoratori atipici. 

I sindacati polacchi uniscono le loro forze per difendere 
la libertà di associazione dei lavoratori atipici
La legge polacca sui sindacati stabilisce chiaramente che il 
diritto a creare e ad iscriversi al sindacato riguarda  i lavoratori 
subordinati, come sancito dal codice polacco del lavoro. Il 
bisogno di garantire a tutte le tipologie di lavoratori la possibilità 
di costituire o di iscriversi al sindacato e di essere tutelati dal 
contratto collettivo è diventato un punto di particolare valenza 
per i sindacati polacchi. 
Il primo passo giuridico teso ad adeguare l’attuale legislazione 
polacca alle convenzioni dell’ILO ratificate dalla Polonia è 
stato oggetto di una denuncia presentata il 28 luglio 2017 dal 
sindacato polacco Solidarnosc al Comitato per la libertà di 
associazione dell’ILO. Solidarnosc affermava che la legislazione 
polacca limitava il diritto di determinate categorie di lavoratori 
di stabilire ed iscriversi ad organizzazioni sindacali e non 
tutelava in maniera efficace contro le pratiche antisindacali 
discriminatorie. 

Il Comitato dell’ILO accolse la denuncia di Solidarnosc 
sottolineando il limite ingiustificato imposto alla libertà 
di associazione (mozione 2888/2012). Sfortunatamente, 
la Polonia non intraprese nessuna iniziativa di legge per 
ottemperare alla decisione del Comitato e alla convenzione n.87. 
Di conseguenza, l’OPZZ, l’alleanza di tutti i sindacati polacchi, 
presentò una mozione alla corte costituzionale polacca il 27 

giugno 2012 per chiedere la verifica del rispetto da parte della 
legge polacca sui sindacati delle convenzioni ILO ratificate 
dalla Polonia e in modo particolare la convenzione 87. 

Nel dicembre del 2014, la Corte Costituzionale  ha emesso la sua 
sentenza in base alla quale l’articolo 2 della legge sui sindacati 
priva una categoria di lavoratori delle libertà costituzionali, 
concludendo che essa viola l’articolo 59 e l’articolo 12 della 
Costituzione polacca. Il Consiglio per il dialogo sociale, 
ripristinato nel settembre del 2015, ha ricevuto l’incarico di 
proporre delle soluzioni legislative specifiche per garantire un 
diritto effettivo di associazione e della contrattazione collettiva 
per tutti. 

Nell’aprile del 2016, il governo polacco ha proposto degli 
emendamenti alle leggi sui sindacati teso ad estendere la 
libertà di associazione. La proposta del governo verteva 
sull’estensione della libertà di associazione a tutti i lavoratori 
che svolgono un lavoro retribuito e in possesso di un contratto 
della durata minima di 6 mesi. I sindacati polacchi continuano 
a considerare questa proposta come un limite imposto al 
pieno diritto di associazione per i lavoratori che non hanno un 
contratto di lavoro subordinato. Le trattative sono a tutt’oggi 
in corso. 

Casella 7
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4.10. Altre risposte sindacali per il rafforzamento della contrattazione 
collettiva per i lavoratori atipici 
In questa sezione vengono illustrate le pratiche sindacali volte a garantire una giusta retribuzione ai freelance e agli 
autonomi impiegati nel settore audiovisivo e dello spettacolo dal vivo.

Il “Freelance Calculator”: 
Uno strumento per i giornalisti freelance in Norvegiay51

Il settore dei media in Norvegia è caratterizzato da una forte 
concentrazione, con poche imprese che controllano il settore 
della carta stampata e due emittenti radiotelevisive che 
dominano il mercato. Il sindacato norvegese dei giornalisti 
(Norsk Journalistlag or NJ) è l’unico sindacato di categoria 
in Norvegia ed è costituito da iscritti provenienti dalla carta 
stampata, riviste, televisione e radio e dai giornalisti freelance. 
Il NJ conta 9.000 iscritti, il 9% dei quali sono freelance. Il 
sindacato ha un dipartimento per i freelance che si occupa 
da molto tempo della situazione dei giornalisti freelance 
sprovveduti delle tutele derivanti da un contratto collettivo. Il 
crollo degli introiti pubblicitari ha portato a consistenti tagli 
occupazionali nel settore e all’aumento dei freelance retribuiti 
con tariffe basse. Fino al 2002, i giornalisti freelance erano 
considerati “lavoratori autonomi”. Fino al 2008, i giornalisti 
freelance venivano remunerati sulla base di tariffe fisse a 
parola, riga o pagina. Oltre ad essere basse, le tariffe non 
tenevano conto dei costi di gestione dei freelance. Se da un 
lato la determinazione delle tariffe era  giudicata illegale, 
dall’altro si presentava l’esigenza di un loro adeguamento al 
settore dei media. La strategia sviluppata dal NJ consisteva 
nell’agganciare le tariffe dei freelance ai salari del personale 
assunto regolarmente. 

I giornalisti freelance sarebbero quindi pagati all’ora e non a 
parola. Per promuovere questo approccio, l’NJ usò il suo peso 
per sostenere l’obiettivo della parità salariale per i giornalisti 

freelance. L’NJ utilizzò delle statistiche salariali dettagliate per 
sviluppare un sistema di “calcolo salariale” per i freelance. Il 
metodo di calcolo è stato elaborato utilizzando come base di 
riferimento  il salario annuo standard dei giornalisti assunti, 
adeguato alle ore fatturabili. Il sistema di calcolo utilizza un  file 
excel per calcolare le ore fatturabili effettive (che comprendono 
tutti i costi operativi come l’amministrazione, le ferie, ecc.). 
Parallelamente, un importante sostegno è stato fornito ai 
giornalisti freelance al fine di aiutarli a rafforzare la capacità 
disviluppare la loro attività professionale. Il sistema di calcolo  
‘freelance calculator’ è stato lanciato nel novembre del 2010. 
Un numero sempre più importante di freelance utilizza questo 
sistema di fatturazione oraria. 

In questo modo la retribuzione dei freelance è diventata visibile. 
Un nuovo strumento online è in fase di preparazione e sarà 
disponibile nel 2016 insieme ad un calcolatore disponibile con 
un’app. Poiché le tariffe basse dei freelance costituiscono una 
minaccia alla sostenibilità della professione, un’altra attività 
dell’NJ consiste nel negoziare gli accordi collettivi per i freelance. 
Un accordo quadro collettivo viene attualmente applicato 
nelle principali imprese del settore dei media e le trattative 
dovrebbero concludersi a metà febbraio 2017. Partendo dal 
modello di successo sviluppato dal sindacato norvegese dei 
giornalisti, l’associazione dei giornalisti professionisti (AJP 
del Belgio) ha sviluppato un sistema di calcolo per i giornalisti 
freelance51. 

Casella 8

Come indicato nella presente relazione, il BECTU  è il principale sindacato dei media, arte e spettacolo nel Regno 
Unito. Presentiamo di seguito alcune attività tese a mobilitare i freelance e coinvolgerli nelle campagne sindacali, al 
fine di essere in grado di negoziare tariffe e condizioni migliori.

4.11. Riflessioni conclusive sulle azioni complementari 
a livello europeo 
Le sfide che emergono dal mercato del lavoro globale rendono necessario un monitoraggio delle istituzioni europee 
e nazionali al fine di evitare un arretramento della liberta di associazione e del diritto alla contrattazione collettiva. 
Altre azioni di sostegno che i sindacati possono intraprendere sono rivolte alle istituzioni europee per invitarle a 
monitorare le evoluzioni del mercato del lavoro e del diritto alla contrattazione collettiva per i lavoratori atipici53. 

Nel contesto del semestre europeo, il Parlamento europeo potrebbe chiedere di prestare una particolare attenzione 
alla questione del lavoro atipico nel settore dei media, arte e spettacolo. 



Il futuro del lavoro nel settore dei media, arte e spettacolo
La sfida dei lavoratori atipici

Sezione 4
Contrattazione collettiva e lavoratori atipici

��

Le campagne del BECTU per la parità salariale per i lavoratori freelance nel 
Regno Unito 

Il BECTU ha condotto lunghe trattative con la PACT (Producers 
Alliance for Cinema and Television) su accordi già in essere. Le 
trattative sono state difficili ed hanno rivelato diverse criticità. 
Malgrado ciò, il BECTU ha mobilitato un grande numero di 
freelance attivi nel settore cinematografico, che sono stati 
consultati in merito alle loro problematiche specifiche. 

Il settore del trucco e parrucco, sottoposto ad orari di lavoro 
estenuanti durante le riprese del film Les Misérables, organizzò 
un comizio nel 2012 e  dopo un mese aggiunse 120 iscritti tra 
i membri della troupe impegnata nella lavorazione del film. 
Nell’anno successivo, un altro comizio organizzato dal settore 
trucco e parrucco riunì oltre 330 persone, raccolse altri 51 nuovi 
iscritti, dando ulteriore forza alla lotta contro le ore di lavoro 
eccessive. 
Sono stati utilizzati tre strumenti per organizzare e sostenere 
le campagne organizzate dai freelance per rivendicare orari di 
lavoro e salari migliori.

In primo luogo, diversi settori elaborarono una scheda con 
le tariffe effettivamente riscosse dai membri. In secondo 
luogo, il BECTU collaborò con le divisioni di distribuzione dei 
telefoni cellulari che avrebbero potuto essere utilizzati per 
l’attività sindacale e per lo scambio di informazioni, comprese 
le notifiche su società di produzione che sottopagavano i 
collaboratori. Infine, il sindacato mantenne per anni una ‘Ask 
First List’ a disposizione dei membri per informarli circa le 
difficoltà di pagamento incontrate dai loro colleghi con alcune 

società.

Un aspetto importante delle campagne del BECTU era che i 
risultati venivano ottenuti direttamente degli iscritti presenti 
nei posti di lavoro, come il riconoscimento dei freelance da 
parte della BBC grazie alla rappresentanza della BBC Factual 
Natural History Unit. 

Questo accordo riconosceva al BECTU il rango giuridico per la 
rappresentanza sindacale dei singoli freelance impiegati dalla 
BBC. In seguito un ulteriore accordo con la BBC’s Drama Unit, 
consentì di ottenere risultati ancora più significativi per i membri 
del BECTU. Tuttavia, le trattative sulle tarrife si limitavano alle 
delegazioni trattanti per le quali il sindacato poteva dimostrare 
di avere un tasso di sindacalizzazione dei freelance del 35%.
 
Alla stregua delle altre categorie del BECTU, il proselitismo 
e il tesseramento dei freelance rivestono un’importanza 
cruciale. Sostenere i membri per migliorarne la capacità di 
azione costituisce uno dei principali compiti del BECTU. Il 
dipartimento di formazione del BECTU ha organizzato una serie 
di corsi sul proselitismo e di formazione generale per i militanti. 
Recentemente, il BECTU ha creato il Young Members Forum 
per sostenere i giovani iscritti al sindacato.
 Ciò ha portato all’organizzazione di campagne su internet 
ed al sostegno di tutte le campagne sindacali. La campagna 
‘London Living Wage’ al  Ritzy Cinema ha riscosso un grande 
successo52.

Casella 9

Nell’ambito delle discussioni sullo Studio Annuale della Crescita, la Commissione e il Consiglio dovrebbero chiedere 
un monitoraggio scrupoloso di tali misure nella valutazione dei Programmi nazionali di riforma. Il Parlamento 
europeo potrebbe invitare la Commissione e gli Stati membri ad indicare, nei piani nazionali di riforma, come il dialogo 
sociale è stato rispettato nell’adozione delle misure riguardanti i diritti fondamentali dei lavoratori e segnatamente 
i lavoratori atipici. 

Le istituzioni UE dovrebbero inoltre richiedere la piena attuazione dei principi fondamentali dell’ILO e i diritti sul 
lavoro, insieme alle convenzioni 87, 98 e 154 e la Carta dei diritti fondamentali.  Il Parlamento europeo potrebbe 
invitare la Commissione a presentare una Comunicazione tesa ad individuare gli ostacoli e le potenziali soluzioni 
rivolte ai lavoratori atipici. 

Ciò potrebbe includere delle linee guida sull’attuazione dell’acquis comunitario, come ad esempio la Direttiva 97/81 
sul part-time  o la Direttiva 2008/104 sulle agenzie di lavoro interinale e lo scambio di buone pratiche a livello 
nazionale che potrebbero altresì comprendere i lavoratori autonomi. La promozione di meccanismi alternativi per 
la risoluzione delle controversie (2008/52/EC) costituisce un’ulteriore possibilità da vagliare. Il Parlamento Europeo 
potrebbe invitare la Commissione a promuovere ulteriormente il ricorso ai sistemi alternativi per la risoluzione delle 
controversie in caso di vertenza e il rispetto dei diritti collettivi dei lavoratori in linea con la Direttiva sulla Mediazione 
(2008/52/EC) e come parte delle iniziative future della Commissione sulla giustizia per la crescita54. 
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5. Il lavoro parasubordinato e il falso lavoro autonomo: 
una sfida cruciale nel settore dei media, arte e spettacolo  

Il fenomeno del lavoro parasubordinato e del falso lavoro autonomo può essere inquadrato nella tendenza crescente 
alla flessibilità sul mercato del lavoro.  I segnali esistenti rivelano un aumento di questa tipologia di lavoratori negli 
anni futuri. La protezione sociale e giuridica  attualmente disponibile per questi lavoratori è fonte di particolare 
preoccupazione nei settori dello spettacolo dal vivo e dell’audiovisivo, che registrano una continua espansione di 
queste modalità contrattuali.  In questa sezione intendiamo fare luce sui concetti e i termini del dibattito in corso, 
delineando alcune misure normative e pratiche sindacali tese ad affrontare la situazione del lavoro parabubordinato 
e del falso lavoro autonomo1.

5.1. Chiarimento dei concetti
Il cambiamento del mercato del lavoro, le ristrutturazioni, le esternalizzazioni e l’aumento del lavoro interinale 
hanno reso più labili i confini tra lavoro subordinato2 ed autonomo in moti settori economici, incluso quello dello 
spettacolo dal vivo e dell’audiovisivo. Tuttavia, alcune categorie di lavoratori si sono ritrovate senza tutele effettive 
a causa di una relazione contrattuale ambigua e non chiaramente definita. L’attuale dibattito verte sull’emergere di 
modalità occupazionali che si situano nella “zona grigia”, un termine spesso utilizzato per descrivere quelle tipologie 
occupazionali che non sono facilmente riconducibili alla distinzione netta tra “lavoratori subordinati” e “autonomi”. 
Diversi concetti sono stati sviluppati al fine di descrivere e classificare questi lavoratori.

Falso lavoro autonomo: alcuni rapporti di lavoro possono essere considerati “falso lavoro autonomo”. Si rapporti di 
lavoro subordinato camuffati da lavoro autonomo per motivi fiscali,  per evitare il pagamento dei contributi sociali e 
ridurre il costo del lavoro, oppure per aggirare la legislazione sul lavoro e le tutele, come ad esempio il TFR.  Questa 
forma specifica e sleale di contrattazione rappresenta una questione che si inserisce nel più ampio dibattito relativo 
al lavoro autonomo e falso autonomo. In genere l’accento si pone sull’esigenza di migliorare l’attuazione della 
normativa esistente sul lavoro dipendente e di rilevare e punire gli abusi3. 

Lavoro parasubordinato: questa espressione viene utilizzata per indicare i rapporti di lavoro nei quali il lavoratore 
è formalmente autonomo anche se le condizioni sono simili a quelle dei lavoratori subordinati. Seppur lavorando 
esclusivamente (o principalmente) per un’unica impresa, i lavoratori non sono chiaramente separati o inseriti 
dall’azienda che li ingaggia. In alcuni casi, i lavoratori parasubordinati possono essere simili ai lavoratori subordinati 
. Può non esserci una chiara separazione organizzativa, ad esempio questi lavoratori prestano la loro opera presso 
la struttura dell’azienda e/o utilizzano le attrezzature del datore di lavoro; può non esserci una chiara distinzione 
delle mansioni, come nel caso di lavoratori che svolgono le stesse mansioni dei dipendenti dell’azienda, o mansioni 
che venivano svolte in precedenza dai dipendenti e in seguito esternalizzate a fornitori di servizi esterni. Infine, 
si può verificare che il “servizio” venduto individualmente all’impresa rientri nel perimetro tradizionale dei “servizi 
professionali”, ad esempio in caso di mansioni semplici che non richiedono qualifiche particolari, una conoscenza o 
una competenza professionale specifica4. 
I rapporti di lavoro parasubordinati non sono basati su un contratto di lavoro ma piuttosto su un contratto commerciale 
concluso tra il lavoratore autonomo e il singolo datore di lavoro. La letteratura empirica dimostra che questi rapporti 
di lavoro creano una dipendenza economica e personale. La dipendenza economica significa essenzialmente che il 
lavoratore partecipa al rischio di impresa, senza ricevere in cambio la sicurezza del lavoro. 
Inoltre, le opportunità imprenditoriali legate al lavoro autonomo sono molto limitate nei casi sopradescritti, a motivo 
delle richieste del datore di lavoro principale.  Poiché questi lavoratori hanno soltanto un (principale) datore di 
lavoro, essi producono la totalità o almeno una parte sostanziale del loro reddito da questo rapporto di lavoro. La 
dipendenza personale – o la subordinazione- significa che l’azienda appaltante definisce i metodi, il tempo, il luogo 
e il contenuto del lavoro5. 

Altre forme intermedie: esistono nuove modalità occupazionali che si collocano a metà strada tra lavoro 
economicamente dipendente e lavoro autonomo e che non possono essere facilmente classificate in una delle 
due categorie, avendo alcune caratteristiche in comune. Si tratta di modalità che hanno acquisito un’importanza 
crescente nel corso degli ultimi anni a motivo della deregolamentazione del mercato del lavoro e delle politiche di 
riorganizzazione che hanno comportato l’esternalizzazione delle attività “non core” e il ridimensionamento della 
struttura organizzativa. 
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5.2. La zona grigia: la condizione giuridica 
dei lavoratori parasubordinati 
Nella maggior parte dei paesi membri dell’UE, i lavoratori parasubordinati rientrano, giuridicamente, nella cosiddetta 
“zona grigia” e recentemente, quasi tutti i paesi hanno evidenziato il bisogno crescente di trovare dei criteri per 
una definizione più chiara della situazione dei lavoratori parasubordinati6. Mentre la difficoltà nel valutare le forme 
di lavoro parasubordinato non trova sempre una risposta nella legislazione sul lavoro, alcuni stati membri dell’UE, 
hanno introdotto una categoria giuridica ibrida  per  inquadrare la zona grigia che separa i lavoratori subordinati dagli 
autonomi. Lo scopo di questa categoria giuridica ibrida è quello di agevolare le attività di outsourcing garantendo 
al contempo ai lavoratori parasubordinati alcuni diritti legali che lo status giuridico di autonomo non contempla. Si 
tratta di un approccio adottato in paesi come Germania, Austria (vedi sezione seguente), Italia, Olanda e Portogallo. 
Oltre a ciò, l’Italia ha adottato l’approccio delle tutele di base per tutti i lavoratori, integrate da tutele specifiche per 
determinate categorie. 

Altri paesi hanno mantenuto una rigorosa dicotomia tra lavoro subordinato e autonomo, cercando di approntare 
altri schemi per intercettare la realtà sempre più diffusa del lavoro autonomo. Tra questi ricordiamo: (i) presunzione 
di lavoro subordinato che fa rientrare questi lavoratori nell’ambito  delle tutele stabilite dalla legge (Francia, Grecia, 
Lussemburgo); (ii) inversione dell’onere della prova che dimostra la condizione di lavoratore (Belgio); (iii) definizione 
di criteri per distinguere i lavoratori autonomi da quelli subordinati (Austria, Belgio, Germania, Irlanda7); (iv) estensione 
della tutela a categorie specifiche, anche se non si presume si tratti di lavoratori dipendenti (Danimarca, Francia, 
Germania, Grecia, Italia). La giurisprudenza ha svolto un ruolo importante per riempire i vuoti nella definizione di 
lavoro dipendente (Irlanda, Norvegia, Svezia e Regno Unito) o per integrare definizioni giuridiche troppo generiche8. A 
seconda delle caratteristiche del sistema di welfare degli stati membri, i lavoratori parasubordinati tendono ad essere 
esclusi delle tutele sancite dal diritto del lavoro (licenziamento, ferie, permesso malattia) e dalla contrattazione 
collettiva, essendo al contempo soggetti ad una normativa diversa in materia legale e tributaria9. Questo fatto ha 
avuto un ruolo importante nell’introduzione delle forme giuridiche di occupazione, come ricordato in precedenza, per 
l’estensione dei piani previdenziali – in particolare i piani pensionistici- rivolti a questi lavoratori. 

5.3. Il dibattito a livello europeo: guardare al futuro del lavoro nell’UE
I lavoratori parasubordinati sono stati oggetto di attenzione a livello europeo nel quadro di un ampio dibattito avviato 
dalla Commissione europea e dal Parlamento alla fine degli anni ’90 sul futuro dell’occupazione e della legislazione 
sul lavoro nei paesi membri dell’UE. Un rapporto di esperti del 1998 (The Supiot Report, 199810) identificava il fenomeno 
dei lavoratori autonomi economicamente dipendenti da un principale e in subordinazione legale permanente al loro 
principale, asserendo la necessità di applicare alcuni aspetti del diritto sul lavoro a questi lavoratori che non sono né 
lavoratori subordinati né datori di lavoro.

Nel 2000, la Commissione europea ha posto la questione del lavoro subordinato nella consultazione con le parti 
sociali sull’ammodernamento e il miglioramento dei rapporti di lavoro. Le parti sociali e la Commissione europea 
concordarono sulla necessità di maggiore informazione e ricerca. Il Parlamento europeo invitò la Commissione 
europea a svolgere uno studio approfondito e a convocare un’audizione congiunta con il Parlamento europeo sui 
lavoratori economicamente dipendenti. Nel 2002, viene affidato e pubblicato uno studio a  cura di Adalberto Perulli11 

che forniva una panoramica dettagliata ed esauriente sulla situazione economica, giuridica e sociale dei lavoratori 
autonomi economicamente dipendenti negli stati membri. Tra le varie proposte, la relazione suggeriva la creazione 
di una nuova tipologia occupazionale (tertium genus) a metà strada tra il lavoro dipendente e quello autonomo. Di 
conseguenza esisterebbero tre modelli occupazionali diversi ed uguali sul piano funzionale: il lavoro autonomo, nel 
quale l’individuo stabilisce il modo in cui tutelare la sua vita professionale e personale; il lavoro subordinato, in cui il 
datore di lavoro fornisce queste tutele; ed infine, il lavoro parasubordinato o coordinato e continuativo, in cui l’onere 
della tutela è equamente ripartito tra la persona che svolge il lavoro e il datore di lavoro. Secondo lo studio, una volta 
creato questo nuovo modello, si dovrebbe provvedere all’aggiunta di alcune tutele sociali.

Nel 2006, il libro verde della Commissione europea sulla modernizzazione del diritto del lavoro nel 21° secolo12 individuava 
le principali sfide derivanti dal divario tra i quadri giuridici esistenti e le realtà del mercato del lavoro. Lo scopo 
era quello di coinvolgere gli Stati membri, le parti sociali e le  parti interessate in un dibattito aperto, al fine di 
vedere come il diritto del lavoro potrebbe contribuire alla promozione della flessibilità e, al contempo, della sicurezza, 
indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Il libro verde riconobbe che le diverse forme di lavoro atipico 
hanno reso più labili i confini fra diritto del lavoro e diritto commerciale e che la distinzione tradizionale tra lavoro 
subordinato e lavoro autonomo non dava una giusta rappresentazione  della realtà economica e sociale del lavoro. 
Tra le questioni da affrontare veniva indicato il falso lavoro autonomo. 
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Nel 2014, il dibattito sui falsi autonomi scaturì dalla Proposta di decisione della Commissione europea sulla creazione 
di una Piattaforma europea per estendere la cooperazione nella prevenzione e la dissuasione del lavoro sommerso13. 
Nella sua motivazione, la Commissione affermò, ‘Un fenomeno strettamente legato è rappresentato dal falso lavoro 
autonomo che si verifica quando il lavoratore è ufficialmente dichiarato autonomo sulla base di un contratto di 
servizio ma nella realtà svolge un lavoro che è di natura subordinata secondo  le pratiche e le norme contenute 
nella legislazione nazionale. Il falso lavoro autonomo ha delle conseguenze negative sull’ambiente e la sicurezza 
nonché sulla tutela previdenziale dei lavoratori interessati’. La Piattaforma europea per estendere la cooperazione nella 
prevenzione e la dissuasione del lavoro sommerso dovrebbe rappresentare uno spazio dove gli esperti scambiano 
informazioni e buone pratiche al fine di affrontare problemi comuni causati dal lavoro sommerso e dal fenomeno del 
falso lavoro autonomo ad esso correlato14.

 

5.4. La realtà sul campo: una panoramica della situazione dei paesi UE
Come ricordato in precedenza, il falso lavoro autonomo è diventato un fenomeno molto diffuso nei paesi della UE. La 
tutela giuridica e previdenziale dei falsi autonomi è motivo di particolare preoccupazione nei settori dello spettacolo 
dal vivo e dell’audiovisivo, dove questa modalità occupazionale è in forte progressione. Ciò comporta il rischio di 
violazione o di assenza dei diritti sociali per le persone impiegate come false autonome. Nella sezione seguente viene 
esaminata la situazione nei paesi membri selezionati con l’indicazione di alcuni passi normativi per l’attuazione dei 
meccanismi ideati  per lottare contro il falso lavoro autonomo. 

Nel Regno Unito, la deregolamentazione del settore dei media e i cambiamenti del mercato del lavoro hanno 
generato un impatto negativo sui lavoratori atipici. Il lavoro è diventato più precario, meno stabile e più intenso. La 
casella di seguito presentata trae origine dalla testimonianza di Tim Lezard, ex-presidente del sindacato nazionale 
dei giornalisti del Regno Unito, un freelance e militante sindacale che offre una panoramica della situazione dei 
giornalisti freelance nel Regno Unito15. 

Le condizioni di lavoro e la previdenza sociale degli artisti e degli addetti del settore della cultura sono tra le maggiori 
sfide dello spettacolo dal vivo e dell’audiovisivo in Turchia. In pratica, la produzione culturale, al di fuori del settore 
pubblico, è scarsamente regolamentata, con contratti a breve termine, cattive condizioni di lavoro, assenza di 
tutele previdenziali ed indennità di disoccupazione. La Turchia è caratterizzata da una bassa sindacalizzazione, 
una contrattazione collettiva decentrata e un quadro complesso di relazioni industriali. Non esiste un tavolo per la 
contrattazione collettiva nel settore dello spettacolo dal vivo e dell’audiovisivo. Nella casella di seguito riportata, il 
sindacato degli attori della Turchia (AUT)16 illustra le difficoltà che i lavoratori atipici devono affrontare.
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Le iniziative dei sindacati per gestire l’aumento del lavoro precario nel settore 
dei media nel Regno Unit
Nel corso degli ultimi due anni, 6000 giornalisti e lavoratori del 
settore dei media assunti con regolare contratto hanno perso 
il lavoro alla BBC e nella stampa regionale. Oltre a generare 
un aumento del numero dei freelance e di autonomi, questa 
situazione ha portato ad un incremento della vulnerabilità dei 
diritti sociali. Ciò è dovuto al fatto che, un gran numero di ex 
lavoratori della televisione e della stampa, sono stati licenziati 
e riassunti dal loro ex datore di lavoro come freelance, con 
un trattamento economico inferiore e senza nessuna tutela. 
A titolo di esempio, Tim Lezard ha citato l’esperienza dei 
fotografi che lavorano per l’agenzia di stampa, Local World. 
‘Local World, un’agenzia di stampa situata nella parte orientale 
dell’Inghilterra decise di licenziare la maggior parte dei fotografi. 
Un contratto a zero ore venne proposto a più di dieci fotografi 
come condizione per poter continuare a lavorare per l’agenzia. 
A questi fotografi venne detto che se volevano diventare 
“consulenti freelance” di Local Word, non avrebbero riscosso 
l’indennità di licenziamento’. Tale annuncio rientrava nel piano 
della Local World per un modello freelance del personale della 
fotografia a Gloucestershire, Somerset, Bath, e il Western Daily 
Press a Bristol (la WDP è presente in tutta la regione). Altri 
fotografi assunti con regolare contratto  dai giornali come il 
Western Daily Press, Bath Chronicle, Gloucester Citizen and 
Echo e in Yeovil nella Western Gazette rischiavano anch’essi 
il licenziamento. 

Un’ulteriore questione è il mancato pagamento dei lavoratori, 
soprattutto i tirocinanti. Uno studio del NUJ ha mostrato che 
l’82% dei giovani che entrano nel mondo del giornalismo svolge 
un tirocinio, che nella maggior parte dei casi non è retribuito. 
Tim Lezard sottolineò che: ‘il lavoro non retribuito svilisce 

il concetto stesso del lavoro nel settore. Un tirocinante non 
pagato avrà un effetto negativo sulla qualità del giornalismo 
in generale.’ 

Di conseguenza il NUJ ha deciso di sostenere i giovani giornalisti 
che si accingono ad iniziare la loro carriera. A tal fine, nel 2011 il 
NUJ ha aperto una vertenza contro la TPG Web Publishing Ltd. 
riguardante il tirocinio non pagato di Keri Hudson. La vertenza 
Keri Hudson ha avuto esito positivo poiché il tribunale per il 
lavoro di Londra le riconobbe il diritto ad essere pagata per le 
settimane di lavoro svolto per la TPG Web Publishing Ltd. alla fine 
del 2010. Le testimonianze presentate al tribunale indicavano 
che la tirocinante lavorava senza retribuzione ogni giorno dalle 
10 alle 18, era responsabile di un team di scrittori, svolgeva 
mansioni di formazione, scriveva notizie brevi, programmava gli 
articoli e assumeva nuovi tirocinanti. L’azienda decise che non 
aveva diritto a nessuna forma di retribuzione perché assunta 
come tirocinante. Il tribunale ritenne che fosse una lavoratrice 
ai sensi della legge che gli riconosceva il diritto ad almeno il 
salario minimo nazionale e alle ferie pagate.

In linea generale, Tim Lezard sottolinea che: ‘nel Regno Unito, i 
freelance costituiscono una parte fondamentale del settore dei 
media, dove svolgono un ruolo importante nel portare nuove 
idee e stimolare la creatività. Essi devono essere rispettati e i 
datori di lavoro devono pagare un salario dignitoso. I sindacati 
come l’NUJ sono chiamati ad organizzare i freelance attraverso 
la formazione e la consulenza. Tim Lezard conclude che ‘i 
sindacati svolgono un ruolo cruciale nel garantire l’unità dei 
lavoratori per creare un quadro di regole omogenee relativo alla 
giusta paga giornaliera dovuta a tutti i lavoratori’.

Casella 1

I lavori atipici sono “tipici” nel settore culturale della Turchia
‘In Turchia, le forme di lavoro atipico sono particolarmente 
diffuse nel settore della cultura e rappresentano spesso la 
norma,’ afferma Sercan Gidisoglu (AUT). La maggior parte 
degli attori, compresi i doppiatori, pur lavorando full time non 
possono permettersi di versare i contributi previdenziali, il cui 
costo può essere pari al salario percepito. Le norme scarse 
in materia di ambiente e di sicurezza sul posto di lavoro 
costitutiscono un ulteriore motivo di preoccupazione, sebbene 
nel settore dell’Audiovisivo la situazione sia in parte migliorata, 
grazie alle iniziative portate avanti dal sindacato.
Il diritto del lavoro Turco individua tre categorie di lavoratori: 
i subordinati, gli autonomi/freelance e gli impiegati pubblici. 
La maggior parte degli attori non ha un contratto di lavoro 
subordinato ad eccezione degli attori assunti in teatri finanziati 
dai comuni o dallo stato. Nei teatri comunali, i lavoratori 
vengono retribuiti in base al numero di giorni o di spettacoli. 
Tuttavia, grazie alla pressione esercitata dai sindacati la 
situazione è cambiata ed ora gli attori percepiscono una 
remunerazione mensile indipendentemente dal numero di 
spettacoli. Attualmente, i sindacati sono impegnati nelle 
trattative con il Ministero del lavoro e con i produttori per 

migliorare la situazione degli attori dello spettacolo dal vivo, 
senza ottenere però dei risultati tangibili.

Tra i problemi messi in rilievo, ricordiamo l’assenza di una 
normativa statale e di meccanismi di attuazione del diritto del 
lavoro, segnatamente rispetto ai lavoratori atipici  impiegati dalle 
società di produzione della televisione commerciale. Le serie 
televisive in Turchia rappresentano un mercato importante per 
l’esportazione. Le società di produzione televisiva minacciano le 
autorità turche responsabili del mercato del lavoro paventando 
le ripercussioni negative dell’aumento del costo del lavoro sulla 
sostenibilità del settore. Esistono, altresì, delle criticità legate 
al sistema di composizione delle controversie dovute al fatto 
che gli attori sono reticenti ad adire le vie legali per timore di 
conseguenze negative sul lavoro e sulle opportunità di carriera. 
I tribunali del lavoro ritengono che gli attori che lavorano 
come autonomi, assunti in base ad un contratto di diritto 
commerciale, debbano rivolgersi al tribunale delle imprese. I 
sindacati hanno sviluppato campagne di sensibilizzazione e 
strategie di tesseramento per permettere ai freelance di avere 
accesso ai diritti sociali. 

Casella 2
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La questione dei falsi autonomi e dei lavoratori parasubordinati in Austria:  
la prospettiva dei decisori politici 
Come ricordato in precedenza, non esiste una definizione 
uniforme e precisa di “lavoratore autonomo” in Austria – mentre 
esiste una serie di tipologie contrattuali accompagnate da 
diversi diritti. In primo luogo, esiste il “contratto di libero servizio” 
: si stratta di una costruzione legale ibrida che si colloca a metà 
strada tra il rapporto di lavoro tradizionale e quello di lavoro 
autonomo.  Una seconda categoria  è rappresentata dai “nuovi 
lavoratori autonomi”: i “collaboratori esterni” (senza una licenza 
commerciale). 

La caratteristica comune delle due categorie di lavoratori atipici è 
che non possono assumere altre persone e lavorano soltanto per 
un cliente principale. In realtà, la loro situazione professionale si 
avvicina moltissimo a quella dei lavoratori dipendenti, sebbene 
essi siano trattati dalla legge come lavoratori autonomi.  Oltre 
a questi lavoratori atipici, si registra la presenza di lavoratori 
autonomi di stampo tradizionale (l’impresa uninominale) che 
possiedono una licenza commerciale e che possono essere 
ascrivibili alla categoria dei parasubordinati’.

I lavoratori con un contratto di libero servizio vengono 
assicurati secondo le condizioni stabilite dalla legge in materia 
previdenziale e sono coperti dall’assicurazione sanitaria, 
pensionistica e di disoccupazione. Non possiedono una 
licenza commerciale. Le norme contenute nel diritto del lavoro 
non si applicano a quei lavoratori che non rientrano nell’ambito 
di applicazione dei contratti collettivi sui salari e quindi non 
hanno le ferie pagate o l’indennità di disoccupazione. 

La seconda categoria dei “nuovi autonomi” ha uno status simile 
agli autonomi con la possibilità contrarre un’assicurazione 
di disoccupazione su base volontaria. I lavoratori autonomi 
che sono imprese uninominali, in possesso di una licenza 
commerciale, sono esclusi dai contratti collettivi. Essi non 
godono di nessuna tutela sociale (nessun salario minimo, 
indennità di malattia e ferie pagate, nessuna tutela contro la 
disoccupazione) e sono soggetti ad un regime previdenziale 

alquanto oneroso. I sindacati e i ricercatori ritengono che questi 
“imprenditori” sono al contempo dei “ lavoratori parasubordinati” 
– spesso assunti all’unico scopo di tagliare i costi contributivi 
ed aggirare gli obblighi contenuti nella legislazione sul lavoro.  
Mentre l’Austria ha registrato un calo del numero dei “lavoratori 
con un contratto di libero servizio”, per le maggiori tutele 
che questa condizione prevede, è aumentato il numero delle 
imprese uninominali. I ricercatori e i sindacati affermano che 
questo indica un probabile incremento dei falsi autonomi con 
l’aumento dell’outsourcing e della flessibilizzazione del mercato 
del lavoro. 

In Austria, attori, personale di teatro e giornalisti sono 
particolarmente toccati dal fenomeno dei falsi autonomi (ed 
altre forme di lavoro precario) anche se i contratti collettivi 
tutelano i giornalisti parasubordinati. L’Austria ha adottato una 
legislazione contro il dumping sociale e salariale nel 2011, le cui 
disposizioni più importanti impongono sanzioni amministrative 
ai datori di lavoro colpevoli di sottopagare i lavoratori. Il Ministro 
austriaco del lavoro e degli affari sociali (BMASK) e i sindacati 
hanno lanciato un sito internet nel 2015 (http://www.watchlist-
prekaer.at/) per aiutare i lavoratori a rivendicare i loro diritti e ad 
adire le vie legali in caso di violazione. Il Dr Fehringer osserva 
che: ‘il ricorso diffuso al lavoro parasubordinato costituisce un 
motivo di preoccupazione crescente a livello europeo poiché 
indebolisce la contrattazione collettiva e la rappresentanza 
degli interessi collettivi. In molti casi, si tratta di un chiaro 
intento di aggirare la legislazione sul lavoro e questo costituisce 
una forma di dumping sociale che porta al peggioramento delle 
condizioni e dei salari. Inoltre, esso rappresenta una minaccia 
ai principi fondamentali della Carta sociale europea e l’Unione 
europea dovrebbe essere più determinata nell’affrontare 
questa situazione”.  Il Dr Fehringer conclude che “una migliore 
applicazione della legislazione sul lavoro è necessaria per 
affrontare la situazione e i sindacati possono svolgere un 
ruolo cruciale nell’analisi di meccanismi di soluzione delle 
controversie e l’uso delle class actions a nome dei freelance’.

Casella 3

Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione il 14 gennaio 201419 sull’efficacia delle ispezioni sul lavoro come 
strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa. La risoluzione riconosceva la tendenza crescente al ricorso 
al falso lavoro autonomo, l’esternalizzazione e i subappalti, che può portare ad un aumento dei lavori precari e a 
bassi livelli di tutela dei lavoratori. Riconosce, altresì, che l’ispettorato del lavoro riveste un’importanza cruciale per 
la tutela dei diritti dei lavoratori e per prevenire le violazioni delle norme a tutela dell’impiego. Nataša Trček, Capo 
Ispettore, è responsabile dell’ispettorato sloveno del lavoro. Nella casella di seguito presentata, descrive il ruolo 
dell’ispettorato nella lotta contro il lavoro sommerso e il falso lavoro autonomo in Slovenia. 

L’Austria è uno dei numerosi paesi in cui il lavoro parasubordinato viene definito seguendo i criteri del lavoro 
subordinato. Nel 1997, il sistema previdenziale è stato oggetto di una vasta riforma che ha portato alla definizione 
di diverse categorie occupazionali ibride e l’estensione di diritti ad alcune categorie di autonomi  (Muehlberger, 
2007)17. L’Austria ha registrato un aumento dei falsi autonomi. La casella di seguito riportata offre una panoramica 
degli sviluppi e degli approcci seguiti in questo ambito e basati sui commenti di Dr Eva Fehringer18, vicecapo per la 
politica sociale europea ed internazionale, diritto del lavoro presso il Ministero del lavoro, degli affari sociali e della 
protezione dei consumatori dell’Austria. . 
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L’efficacia delle ispezioni sul lavoro: uno strumento utile per combattere il 
falso lavoro autonomo20

L’ispettorato del lavoro della Slovenia è un organo amministrativo 
che dipende dal Ministero sloveno del lavoro, degli affari sociali 
e delle pari opportunità ed è preposto alla verifica del rispetto 
della legislazione, dei contratti collettivi e delle normative 
che disciplinano le relazioni di lavoro. L’ispettorato del lavoro 
svolge un ruolo importante per proteggere i diritti dei lavoratori, 
prevenire le violazioni delle norme a tutela dell’occupazione 
e promuovere una crescita economica equa e socialmente 
responsabile. 
Nel 2015, un’attenzione speciale è stata rivolta alle violazioni 
della legislazione in materia di lavoro considerate come una 
violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori. Tali violazioni 
comprendevano: lavoro sottopagato o mancata remunerazione 
del lavoro svolto in virtù del contratto disciplinato dalla 

legislazione sul lavoro; mancato rispetto dei salari minimi; 
violazione delle norme in materia di orario di lavoro; e mancato 
rispetto del diritto alle ferie pagate. Il falso lavoro autonomo 
rientrava tra le violazioni prese in esame; esso costituisce una 
violazione al divieto di concludere dei contratti di diritto civile in 
presenza di una relazione di lavoro subordinato. 

In questo contesto, l’ispettorato del lavoro della Slovenia ha 
sottoposto a verifica un numero considerevole di imprese del 
settore dei media. Nell’ultimo trimestre del 2015, l’ispettorato 
del lavoro ha emesso una diffida alla direzione dell’azienda 
radiotelevisiva nazionale RTV in merito alle violazioni della 
legislazione sul lavoro. L’azienda ha tempo fino al 2018 per 
mettersi in regola, come indicato di seguito21.

Casella 4

La RTV Slovenia, l’azienda radiotelevisiva nazionale, impiegava un numero significativo di lavoratori parasubordinati. 
Con l’entrata in vigore della legge sull’occupazione nel 2003 (ZDR), e a seguito di una serie di rapporti di verifica, alla 
RTV è stata contestata una violazione del diritto del lavoro sloveno. Le modalità contrattuali applicate dalla RTV ai 
freelance non rispettavano il diritto del lavoro sloveno che definisce illegale il ricorso a contratti civili in presenza 
di elementi riconducibili al rapporto di lavoro subordinato. La casella di seguito riportata illustra nel dettaglio le 
procedure attuate dalla RTV Slovenia al fine di stabilizzare questi lavoratori, rivedendo i rapporti contrattuali in 
essere con i  parasubordinati. 

Da lavoratori autonomi a lavoratori assunti: l’esempio della RTV Slovenia 
La RTV Slovenia è un’azienda radiotelevisiva senza scopo di 
lucro che opera ai sensi della legge del 2005 sulla RTV Slovenia 
e nel rispetto della legge slovena sui media del 2001. RTV 
Slovenia occupava 1.948 lavoratori full-time alla fine del 2015. 
Ai sensi della legislazione slovena sul lavoro, la presunzione 
di lavoro subordinato doveva essere applicata ai lavoratori 
parasubordinati della RTV. La RTV Slovenia è un ente pubblico 
e di conseguenza è importante che l’azienda sia considerata un 
esempio di buona pratica nella gestione del personale. 

Nel 2015 una strategia sulle risorse umane di ampio respiro 
è stata messa in campo per valutare l’approccio seguito in 
materia alla luce dei bisogni futuri della RTV. Il piano, teso a 
controllare i costi del lavoro, includeva una revisione dei criteri 
occupazionali all’interno della RTV, stabiliva una tabella di 
competenze e qualifiche relative alle categorie del personale 
impiegato dalla RTV. Il piano mirava a garantire che tutti i 
contratti della RTV (lavoratori diretti e dell’indotto) rispettasse 
in modo rigoroso la legislazione sul lavoro. I principi della 
politica in materia di risorse umane sono stati definiti seguendo 
i quattro principi seguenti: 

   parità di trattamento tra lavoratori assunti ed esterni;
  la definizione delle qualifiche formali (es.: i giornalisti e i 

lavoratori della RTV hanno raggiunto un certo livello di qualifica 
e di formazione: laurea o diploma professionale);
 le politiche di assunzione dovrebbero essere allineate sulle 
esigenze della RTV in materia di organico;
 la situazione sociale dei lavoratori dovrebbe essere presa in 
esame.

Il piano di RU comprendeva un ridimensionamento del numero 
di lavoratori dipendenti attraverso il prepensionamento. E’ 
stata altresì effettuata un’attenta revisione della situazione 
dei lavoratori parasubordinati. A seguito di tali iniziative, le 
modalità contrattuali applicate dalla RTV a 434 lavoratori sono 
state riviste ed adeguate alla nuova strategia dell’azienda in 
materia di risorse umane  con il sostegno del dialogo sociale 
con i sindacati di categoria. Su 434 lavoratori con contratti 
da lavoro autonomo, 157 sono stati stabilizzati e assunti 
dall’azienda, 53 lavoratori autonomi sono stati dichiarati idonei 
all’assunzione con una categoria professionale leggermente 
inferiore e 58 autonomi sono stati dichiarati parzialmente 
idonei all’assunzione, previa riqualificazione mediante un corso 
di formazione. La stabilizzazione di altri contratti di lavoro 
autonomo, interinali e tirocinanti è stata oggetto di un’attenta 
revisione al fine di evitare qualsiasi forma di falso lavoro 
autonomo.
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5.5. Adeguamento al paradigma mutevole:  
i sindacati e i lavoratori parasubordinati
In molti paesi, i sindacati rivendicano una ridefinizione dei confini tra lavoro dipendente e lavoro autonomo dagli 
inizi degli anni 2000, al fine di fornire una maggiore tutela ai lavoratori parasubordinati ’22. Il Libro verde sulla riforma 
del diritto del lavoro per il 21° secolo  è stato duramente criticato dai sindacati europei23 e dai giuslavoristi perché 
non prende in considerazione una prospettiva basata sui diritti sociali e fondamentali necessaria nella riforma del 
mercato del lavoro. 

Nel settore dei media, arte e spettacolo, possiamo rilevare due iniziative rivolte ai lavoratori parasubordinati24. La 
prima è legata al loro inserimento nei sindacati esistenti. La seconda prevede la creazione di nuove organizzazioni 
sindacali preposte unicamente all’organizzazione e alla rappresentanza dei lavoratori parasubordinati sebbene tali 
organizzazioni siano di natura confederale e non di categoria. 

Un esempio della prima tipologia riguarda la Germania, dove per effetto di una deroga i giornalisti freelance vengono 
considerati subordinati se almeno il 50% del loro reddito proviene da un’unica società/cliente e se sono esentati dalle 
normative in materia di concorrenza che impediscono la definizione di accordi per stabilire tariffe e prezzi comuni. Di 
conseguenza, questi lavoratori possono essere coperti dai contrati collettivi negoziati dai sindacati di categoria. 

Un esempio della seconda categoria riguarda l’Italia, dove le riforme del mercato del lavoro hanno introdotto nuove 
forme di occupazione che si collocano a metà strada tra il lavoro dipendente ed autonomo. La sfida che si pone a 
livello legislativo riguardava la giusta rappresentanza sindacale e la protezione sociale da garantire ai lavoratori 
autonomi e parasubordinati. Il legislatore italiano definì in modo esplicito la categoria dei parasubordinati come 
quei lavoratori che svolgono una collaborazione coordinata e continuativa per lo stesso datore di lavoro (Art. 409 
N.3, Codice di Procedura Civile). Per i parasubordinati, la legislazione stabilisce  livelli di protezione sociale simili a 
quelli garantiti ai lavoratori subordinati e il diritto di essere rappresentati dai sindacati nella contrattazione collettiva. 
Quest’ultima misura ha favorito lo sviluppo della rappresentanza sindacale dei parasubordinati. Nel 1998, le principali 
organizzazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL) crearono ciascuna una propria struttura (rispettivamente NIdiL CGIL, ALAI-
CISL e CPO-UIL) per rappresentare il lavoro atipico (compresi i parasubordinati) e dall’epoca sono stati firmati diversi 
accordi25.  
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Intercettare, tesserare e mobilitare i lavoratori freelance: 
l’esperienza del BECTU, Regno Unito
Il BECTU organizza i suoi iscritti attraverso cinque divisioni: 
la divisione  BBC, la divisione delle emittenti radiotelevisive 
indipendenti, la divisione London Production, la divisione 
produzione regionale e la divisione Arte e spettacolo. 
 
La divisione London è strutturata per comparti che rispecchiano 
il settore professionale degli iscritti (trucco e parrucco, 
cameraman, autori e produttori); la divisione produzione 
regionale riunisce i professionisti di tutti settori di attività ed ha 
degli uffici in tutte le regioni del territorio nazionale. La divisione 
arte e spettacolo organizza i lavoratori del teatri di Londra, teatri 
regionali, centri artistici e lavoratori del cinema. 

Le tre divisioni di emittenza radiotelevisiva produzione 
regionale e arti e spettacolo rappresentano oltre il 50% della 
base degli iscritti. La maggior parte dei membri che lavorano in 
queste divisioni hanno un lavoro atipico e questo fenomeno è 
in crescita. Le due divisioni che organizzano i freelance hanno 
registrato una crescita costante e sostenuta nel corso deli 
ultimi anni con un incremento significativo del numero degli 
iscritti. 

Nel corso degli ultimi dieci anni, la divisione arte e spettacolo 
ha continuato a raccogliere iscritti, mentre la divisione 
dell’emittenza radiotelevisiva ha registrato un calo per effetto 
della politica di outsourcing messa in campo dalla BBC e dei 
licenziamenti nelle emittenti indipendenti. 
Alcune pratiche seguite dalla BECTU per intercettare e tesserare 
nuovi iscritti comportano lo sviluppo delle seguenti attività: 
analizzare e rispondere alle esigenze degli iscritti, sviluppare 
programmi di formazione sindacale, sostenere le iniziative 
degli iscritti legate alla Joining online, un portale di successo 
per il tesseramento. Vengono altresì sviluppate strategie attive 
di tesseramento attraverso campagne mirate su facebook, di 
iscrizioni online e di distribuzione di volantini durante gli eventi 
organizzati dagli iscritti. 

Alcune iniziative di successo del BECTU hanno riguardato: 
giornate di formazione sulla fiscalità, l’ambiente e la sicurezza, 
nonché il tesseramento di nuovi iscritti attraverso le giornate 
dei freelance o gli eventi della BBC. Le iniziative in materia di 
ambiente e sicurezza hanno registrato un successo particolare. 
Il sindacato, insieme al settore e al governo, ha sviluppato un 
passaporto per la salute e la sicurezza. Si tratta di un certificato 

che viene consegnato agli iscritti che dimostrano di possedere 
delle competenze in materia di salute e sicurezza. IL BECTU è 
uno dei principali erogatori di questo tipo di formazione che è 
particolarmente apprezzata dagli iscritti e dai datori di lavoro. 
‘Move On Up days’ sono eventi organizzati a beneficio delle 
minoranze etniche da più di dieci anni. Gli iscritti BECTU della 
divisione Arti e spettacolo sono invitati a partecipare alle fiere 
del sindacato rivolte agli operatori del settore dello spettacolo 
dal vivo. Tutte queste iniziative hanno come obiettivo quello di 
allargare la base degli iscritti e si sono rivelate particolarmente 
utili per il tesseramento e l’organizzazione dei lavoratori 
atipici. 

Un nuovo ambito di organizzazione riguarda gli effetti visivi e 
l’industria del gioco d’azzardo. Le campagne di mobilitazione 
del BECTU sono state sviluppate per i lavoratori del settore degli 
effetti visivi. Nel corso degli ultimi dieci anni con l’inasprimento 
delle condizioni di lavoro, un primo nucleo di lavoratori si è 
iscritto al BECTU. 

La campagna dal titolo ‘BBC Love it or Lose it: Let’s stop the 
Jobs cuts’ presentò una petizione contro le misure di austerità 
imposte dalla BCC e i piani di riduzione del personale. La 
campagna ‘Love it or Lose it’ è stata coordinata con altri 
sindacati presenti nella BBC, il NUJ, Equity ed altri membri della 
Federation of Entertainment Unions (FEU). La campagna venne 
diffusa su Facebook, con una petizione online e su Twitter. Il 
BECTU unì le proprie forze con il personale del Ritzy Cinema di 
Londra durante la campagna portata avanti nel 2014 dal titolo: 
Living Staff, Living Wage. I membri convocarono 13 agitazioni 
sindacali tra aprile e luglio 2014 con il sostegno del BECTU 
e di membri come il regista Ken Loach. La campagna servì a 
rivendicare salari dignitosi per i lavoratori del Ritzy Cinema’s 
adeguati al costo della vita  di Londra. La società proprietaria 
del cinema, la Picture House, concesse un aumento di stipendio 
e l’annullamento dei piani di licenziamento. 

Sulla questione specifica del falso lavoro autonomo, il BECTU 
fornisce una consulenza in vari campi, anche fiscale, materiale 
online con le definizioni dettagliate della tipologia occupazionale 
e dei regimi fiscali. Va segnalata la campagna Know your 
Rights, che aiuta gli iscritti a capire meglio il fenomeno del falso 
lavoro autonomo. I dirigenti del BECTU possono avvicinare la 
parte datoriale per richiamarla ai propri obblighi legali.
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Il sistema delle relazioni industriali in Irlanda è di natura essenzialmente volontaria. Tutte le parti riconoscono che le 
condizioni di lavoro sono meglio stabilite attraverso un processo volontario di contrattazione collettiva tra l’impresa 
o le associazioni datoriali e uno o più organizzazioni sindacali, senza l’intervento dello stato. Nel quadro di questa 
procedura, vengono affrontate questioni tradizionali come i salari o l’orario di lavoro mentre le questioni procedurali 
vengono aggiunte tramite accordi collettivi che disciplinano la gestione delle relazioni industriali ad opera delle 
parti26. Nel corso del tempo la legislazione è stata applicata in alcuni ambiti (come le tariffe salariali minime, le 
ferie, l’orario di lavoro, il preavviso minimo, la mobilità, i licenziamenti e l’uguaglianza sul piano occupazionale) con 
la definizione di norme di base atte a migliorare la contrattazione collettiva senza in alcun modo determinarne un 
arretramento. 

Il ruolo dello stato nelle relazioni industriali si è limitato a facilitare il processo di contrattazione collettiva attraverso 
alcune istituzioni (la Commissione per le relazioni industriali, un Commissario per i diritti e un tribunale del lavoro) 



per agevolare la soluzione delle vertenze tra parte datoriale e lavoratori e creare un quadro di sostegno attraverso la 
commissioni per le relazioni sul posto di lavoro e il tribunale del lavoro. 

Si segnalano i diritti obbligatori individuali applicati soltanto ai lavoratori dipendenti (ad esempio la legge sul 
licenziamento senza giusta causa del 1977). Recentemente, è stata adottata una nuova legislazione sulle relazioni 
industriali relativa ai diritti di contrattazione collettiva per i lavoratori dipendenti. Il diritto di freelance ed autonomi ad 
essere rappresentati nella contrattazione collettiva è attualmente messo in discussione dalla decisione dell’authority 
irlandese della concorrenza che nel 2004 ha sentenziato che gli attori doppiatori, i musicisti, i giornalisti, i fotografi e 
gli autori sono considerati alla stregua delle imprese. Ciò significa che la contrattazione collettiva per conto di questi 
lavoratori è esclusa dalla deroga generale per la contrattazione collettiva e non può essere esclusa dall’applicazione 
delle norme sulla concorrenza (cfr., sezione 4). Le trattative svolte tra sindacati e governo vertono sull’analisi di 
una possibile esclusione settoriale dalle norme sulla concorrenza. Le discussioni in corso riguardano le soluzioni 
giuridiche all’applicazione problematica della legge sulla concorrenza. Tuttavia, la giurisprudenza può svolgere un 
ruolo importante nell’evoluzione del dibattito e nell’estensione delle tutele ai lavoratori autonomi, la casella di seguito 
riportata sottolinea i casi addotti dal sindacato in questo ambito, al fine di stabilire dei diritti più forti e migliori tutele 
per i lavoratori autonomi. 
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Il ruolo della giurisprudenza nella definizione dei diritti degli autonomi del 
settore della cultura in Irlanda27

In Irlanda, la giurisprudenza ha stabilito dei precedenti 
relativamente alle tutele dei lavoratori autonomi nel settore della 
cultura. Una rivendicazione in questo campo è stata presentata 
ai sensi dell’articolo 20 della legge sulle relazioni industriali 
contro la società di produzione, Tommy Fleming TF Productions, 
che cancellò il contratto di un musicista con un preavviso molto 
breve. Nella causa (Raccomandazione LCR19705), il Tribunale 
del lavoro prese in considerazione la definizione di “lavoratore” 
ai sensi dell’articolo 23(3) della legge sulle relazioni industriali 
del 1990: ‘qualsiasi individuo a partire dal 15° anno di età 
assunto dal datore di lavoro con un contratto, che si tratti di un 
contratto per lavoro manuale, impiegatizio o altro,  esplicito o 
implicito, orale o scritto e che si tratti di un contratto di servizio 
o di apprendistato o un contratto individuale per esecuzione 
di un’opera o di un lavoro28. Al musicista venne riconosciuta 
la condizione di lavoratore con il conseguente pagamento di 
un’indennità di 4600 euro. Per effetto della natura volontaria 
delle relazioni industriali irlandesi, la decisione della Corte non 
è stata attuata. 

Nella causa  ‘Ferguson contro John Dawson and Partners 
[Collaboratori esterni]’, 1976, è stato rilevata l’esistenza di un 
certo elemento di controllo tra l’organizzazione e il collaboratore 
esterno. In altri termini, alcuni fattori confermavano la presenza 
di un lavoro subordinato tra impresa e collaboratore. Tuttavia, 
non è sempre chiara l’esistenza di questo livello di controllo, 
come dimostra  la causa Sunday Tribune, 1984 HC. In questo 
caso, due giornalisti svolgevano un lavoro simile. La differenza 
riguardava la modalità di svolgimento del lavoro. La corte 
analizzò il rapporto contrattuale dei due giornalisti  riscontrando 
che, a fini fiscali, essi erano considerati collaboratori esterni. Le 
realtà del rapporto è stato l’unico fattore preso in esame e di 
conseguenza la conclusione fu che un giornalista era assunto 
dal Sunday Tribune mentre l’altro era un collaboratore esterno. 
Un ulteriore caso riguardava un attore che lavorò  per l’azienda 
degli autobus di Dublino, la Ghost Bus Tours,per sei anni e  al 

quale venne rescisso il contratto. La SIPTU portò il caso dinnanzi 
alla Commissione per le relazioni sul luogo di lavoro invocando 
la legge sui licenziamenti senza giusta causa del 1977-2007. 
La questione preliminare da decidere riguardava l’applicazione 
della definizione di lavoratore al dipendente dell’azienda di 
autobus, poiché quest’ultima sosteneva che si trattava di un 
collaboratore esterno e non di un lavoratore subordinato. Dopo 
le opportune verifiche, il Commissario concluse che in realtà si 
trattava di un lavoratore con un contratto di servizio (lavoratore 
subordinato) e che di conseguenza il licenziamento era senza 
giusta causa. L’azienda degli autobus di Dublino ha impugnato 
la decisione. 

Altri casi simili sono stati evidenziati nel settore dei media e 
della cultura e possono contribuire a portare avanti azioni 
future nel settore. Ad esempio, nella causa Henry Denny & Sons 
(Ireland) Ltd. v Minister for Social Welfare [HC 1995] [SC1998] 
1 IR 34, la corte ha preso in esame i risultati di alcune verifiche 
e dei criteri specifici per stabilire la condizione del contratto e 
del lavoratore. 

Venne introdotta la verifica economica. La causa riguardava 
la situazione di una dimostratrice nei supermercati il cui 
lavoro consisteva nel regalare campioni. La dimostratrice 
veniva retribuita dal fornitore di campioni gratuiti. Le verifiche 
effettuate sono le seguenti:
  Verifica di controllo – la dimostratrice era sotto il controllo e la 
direzione del datore di lavoro, che avrebbe potuto licenziarla.
  Verifica di inserimento– la lavoratrice era considerata parte 
integrante delle attività del fornitore.
  Verifica di un’attività in proprio – la lavoratrice non possedeva 
nessuna attività in proprio. 

Le verifiche hanno portato a dimostrare che la dimostratrice 
non possedeva nessuna attività in proprio e doveva essere 
considerata come una lavoratrice dipendente. 

Casella 7



Dal 1969 in Francia, gli artisti che lavorano con contratti a breve termine (intermittent du spectacle) godono della 
presunzione confutabile di lavoro dipendente stabilita nel codice del lavoro francese. Questa disposizione si applica 
agli artisti e ai tecnici che lavorano regolarmente con un contratto a breve termine. La casella di seguito riportata 
illustra nel dettaglio il meccanismo dello sportello unico dello spettacolo occasionale “Guichet Unique du Spectacle 
Occasionnel (GUSO)29 concepito per tutelare i lavoratori a breve termine in Francia e la loro condizione. Questo 
meccanismo e il fondo per la formazione professionale costituiscono il risultato di un dialogo sociale forte tra 
imprese e lavoratori per conto degli intermittenti dello spettacolo.
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Semplificare l’offerta di contratti brevi e pienamente legali in Francia
Il “Guichet Unique du Spectacle Occasionnel (GUSO)”  nasce 
nel 1999 come sportello unico per gli organizzatori che non 
lavorano nello spettacolo dal vivo come attività primaria (ad 
esempio, bar, restauranti e individui) ma che organizzano 
spettacoli dal vivo in modo occasionale. L’obiettivo del GUSO 
è quello di ridurre l’onere amministrativo legato ai contratti di 
lavoro e facilitare la gestione amministrativa delle buste paga 
compresi i contributi previdenziali ed i contributi associati ad 
altri diritti riconducibili ai lavoratori a breve termine. Il GUSO 
è stato concepito per semplificare le notifiche dei contratti e 
le comunicazioni amministrative a carico delle imprese e dei 
lavoratori a breve termine, arginando così la possibilità di lavoro 
nero nel settore.

In pratica, il GUSO centralizza le procedure amministrative a 
carico dell’ente assume gli artisti con contratti brevi, presenta 
le dichiarazioni ed effettua il pagamento dei contributi sociali 
che il datore di lavoro deve corrispondere quando assume un 
artista o un tecnico per la produzione di spettacoli dal vivo. 
Le procedure vengono gestite ed attuate dal servizio pubblico 
per l’impiego, Pôle Emploi. Il GUSO consente di rispettare tutti 
gli obblighi di legge e garantisce il corretto pagamento dei 
contributi sociali da versare agli enti previdenziali. Tali contributi 
sono: URSSAF (assicurazione di disoccupazione) UNEDIC 
(pensione integrativa); AUDIENS (legata al welfare); le “congés 
spectacles” (ferie pagate); AFDAS (formazione professionale); 
e il CMB (servizi di salute e sicurezza).

Mediante la dichiarazione del GUSO, i datori di lavoro sono in 
grado di ottemperare agli obblighi di legge nei confronti dei 
lavoratori a breve termine impegnati nello spettacolo dal vivo. Gli 
obblighi in materia previdenziale vengono gestiti da un sistema 
con un unico punto di contatto attraverso il GUSO, che fornisce 
i servizi seguenti: emissione del contratto di lavoro; stesura 
della dichiarazione annuale relativa alla previdenza sociale; 

gestione del modello di dichiarazione per dimostrare il lavoro 
a Pole Emploi, insieme al certificato di occupazione relativo 
al permesso annuale e il certificato di lavoro mensile (che è 
equivalente alla busta paga per un lavoratore dipendente). 

Un sistema di portabilità dei diritti è stato creato per garantire 
il diritto dei lavoratori ad un permesso per seguire un corso 
di formazione professionale. La formazione è finanziata dai 
datori di lavoro che versano un contributo al fondo AFDAS. 
Sono stati creati incentivi a favore delle imprese per aumentare 
l’occupazione. I diritti acquisiti attraverso i contratti a breve 
termine vengono estesi agli artisti internazionali ed europei che 
si esibiscono in Francia. 

Nel 2004 una riforma amministrativa del GUSO30 ha affrontato 
tutta una serie di punti fondamentali. In primo luogo, l’ambito 
del GUSO (che fino al 31 dicembre 2003 era limitato agli 
organizzatori occasionali di spettacoli dal vivo, ad esempio 
per un massimo di 6 spettacoli all’anno) venne ulteriormente 
esteso agli organizzatori degli spettacoli dal vivo, con più di 6 
spettacoli all’anno,  che non esercitano la loro attività primaria 
nel settore degli spettacoli dal vivo. In secondo luogo il GUSO 
è stato reso obbligatorio per gli organizzatori dello spettacolo 
dal vivo che hanno iniziato ad operare dal 1° gennaio del 
2004. Questa misura intendeva semplificare gli obblighi in 
materia di dichiarazione fiscale delle piccole strutture, al fine 
di ridurre il lavoro in nero nel settore, migliorare la situazione 
previdenziale degli artisti e dei tecnici e ridurre la concorrenza 
sleale. Infine, dal 1° gennaio 2004, gli ispettori della previdenza 
sociale (URSAFFG) sono autorizzati a verificare le interazioni 
amministrative dei datori di lavoro con gli enti della previdenza 
sociale che lavorano in collegamento con il GUSO. Inoltre, il 
GUSO gestisce i contenziosi degli enti previdenziali. 

Per ulteriori informazioni cfr. https://www.guso.fr/

Casella 8

In Romania, la legislazione ha avuto un effetto opposto a quello francese poiché alcune categorie di lavoro a breve 
termine e freelance sono state escluse dal dialogo sociale e dalle tutele da esso derivanti, lungi dall’incoraggiarne 
l’inclusione. Di conseguenza la sfida dei sindacati consiste nello stabilire la rappresentatività e arginare l’arretramento 
della situazione dei freelance, che non godono della protezione sindacale. 

https://www.guso.fr/
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Il dialogo sociale in Romania: un attacco ai sindacati e ai diritti dei lavoratori 
atipici- FAIR-MEDIASIND
La legge 62 del dialogo sociale, approvata dal governo nel 2011, 
ha cambiato radicalmente il sistema delle relazioni industriali 
in Romania. Le modifiche apportate alla legislazione sul lavoro 
hanno riguardato alcune parti importanti dei rapporti di lavoro, 
come ad esempio i contratti, la contrattazione collettiva e 
l’orario di lavoro, nonché la rappresentatività e il diritto allo 
sciopero. In particolare, la legge ha abolito la contrattazione 
collettiva a livello nazionale e reso virtualmente impossibile la 
contrattazione settoriale. 

La situazione è ulteriormente peggiorata per i lavoratori 
dall’introduzione di questi cambiamenti. Molti sindacati 
territoriali hanno perso la rappresentatività. Leonard Paduret 
di FAIR-MEDIASIND (il sindacato del settore della cultura e 
dei media) ha spiegato come la nuova legge sulle relazioni 

industriali sia riuscita a privare i freelance del settore della 
cultura e i lavoratori delle PMI del diritto ad essere rappresentati 
dal sindacato, in piena violazione delle convenzioni ILO 87 e 98, 
malgrado la loro ratifica da parte della  Romania.

Inoltre, la restrizione del diritto di sciopero ha avuto un impatto 
significativo sulla capacità di mobilitazione dei sindacati. 
Parimenti, la legislazione ha facilitato il ricorso a contratti 
atipici da parte delle imprese, portando la durata dei contratti 
a tempo determinato da 24 a 36 mesi. Come indicato dagli 
iscritti, la grande maggioranza dei nuovi lavori creati sono 
interinali. Inoltre, i datori di lavoro traggono beneficio dalla 
legislazione per ridurre il numero di lavoratori con contratti 
a tempo indeterminato e sostituirli con contratti flessibili a 
tempo determinato.

Casella 9

5.6. Raccomandazioni e percorsi futuri 
E’ possibile sviluppare diverse proposte per le iniziative volte ad affrontare la questione dei falsi autonomi e dei 
parasubordinati.

Una ricerca sull’evoluzione della situazione si rende necessaria per informare il processo di elaborazione delle 
politiche e delle decisioni strategiche. Vista l’assenza di evidenze empiriche negli Stati membri e a livello settoriale 
sui numeri e le condizioni di lavoro dei lavoratori parasubordinati e falsi autonomi, esiste un bisogno urgente di 
migliorare la raccolta dati. I sindacati europei lanciano un appello alla Commissione europea e alla Piattaforma 
europea sul lavoro sommerso affinché conducano uno studio intersettoriale sulla portata del fenomeno dei falsi 
autonomi. 

Inoltre, la Commissione europea, insieme all’Eurostat e all’Eurofound, potrebbe fare buon uso dello studio futuro sul 
lavoro in Europa e inserire domande relative ai parasubordinati e agli autonomi. 

L’informazione dovrebbe essere verificata e inserita nei meccanismi di monitoraggio socio-economico della strategia 
2020 (semestre europeo31). Gli studi settoriali dovrebbero rientrare nel futuro programma di lavoro dei parti sociali 
europee.

Migliorare la chiarezza legislativa e le definizioni: le attuali definizioni divergono tra gli stati membri e potrebbero 
creare ulteriori barriere all’integrazione del mercato del lavoro e alla mobilità tra i paesi dell’UE ,segnatamente per 
gli artisti nel settore dello spettacolo dal vivo, il che può avvenire a discapito delle condizioni di vita e di lavoro dei 
potenziali lavoratori. 

I sindacati europei lanciano un appello alla Commissione europea e al Parlamento europeo affinché operino a favore 
di un avvicinamento delle definizioni, delle linee guida e dei criteri giuridici che potrebbero essere utili per affrontare 
la questione della cosiddetta “ zona grigia” che caratterizza la situazione dei parasubordinati e degli autonomi dal 
punto di vista giuridico. A titolo di esempio, la risposta della FIM32 al libro verde della Commissione, Modernising 
Labour law to meet the Challenge of the 21st Century, ha proposto di stabilire una chiara distinzione tra la categoria 
di “lavoratori” e di “fornitori di servizi” in tutti gli Stati membri e di garantire che tale distinzione sia riconosciuta da 
tutti. La categoria dei lavoratori sarebbe suddivisa in “lavoratori subordinati” e “parasubordinati”.  I diritti del lavoro 
(in modo particolare la contrattazione collettiva) non dipenderebbero più dall’esistenza di un contratto di lavoro ma 
dal fatto di essere un lavoratore. 

Un quadro di dialogo per i sindacati a livello intersettoriale: vista la portata crescente di questa questione in tutta 
una serie di settori, potrebbe essere utile considerare delle azioni di collaborazione per affrontare le dimensioni 
specifiche del lavoro autonomo, anche rispetto alla Piattaforma europea di lotta contro il lavoro sommerso. 
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Note
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6. Costruire il futuro: organizzare i lavoratori atipici 
nei settori dello spettacolo dal vivo e dell’audiovisivo1

Nell’UE, i sindacati affrontano momenti difficili. La loro condizione di pilastri del modello sociale europeo è messa 
in discussione. Il declino del tasso di sindacalizzazione e il calo degli iscritti sono dei chiari segnali di difficoltà 
nell’attuale contesto economico2. Si registra, altresì, un aumento delle forme di lavoro atipico che ha portato 
all’insicurezza dei diritti del lavoro e ad una maggiore precarietà. Inoltre, i settori dell’audiovisivo e dello spettacolo dal 
vivo contano un’alta percentuale di lavoratori atipici, con un tasso di sindacalizzazione estremamente disomogeneo 
tra gli Stati membri. La densità sindacale è di gran lunga al di sotto della media tra i giovani, il che pone il problema 
del mantenimento futuro della base degli iscritti3. In questo contesto ostico, i sindacati affrontano questioni spinose 
che richiedono l’elaborazione di strategie e di nuovi schemi di tesseramento e di organizzazione dei lavoratori atipici. 
Questa sezione illustra le sfide, che i sindacati sono chiamati ad affrontare per intercettare i lavoratori atipici, insieme 
agli esempi di metodi innovativi di tesseramento e di modelli organizzativi. 

6.1. Costruire nuove solidarietà:  
intercettare ed organizzare i lavoratori atipici
Negli stati membri dell’UE, i sindacati sono sempre più confrontati con l’esigenza di arginare l’emorragia di iscritti 
rappresentati dai lavoratori tradizionali e di diversificare la base, come priorità fondamentale. La situazione dei settori 
dell’audiovisivo e dello spettacolo dal vivo è leggermente diversa. Da molto tempo, i lavoratori atipici rappresentano 
una parte importante degli iscritti, soprattutto in alcuni stati membri. Questa categoria di lavoratori necessita di 
schemi organizzativi mirati poiché quelli tradizionali non riesco ad intercettarli o a farli iscrivere al sindacato. In 
un contesto più ampio, i dibattiti sul rinnovamento delle strategie sindacali deve affrontare delle questioni difficili 
relative all’apertura o meno del sindacato ai lavoratori atipici. Esistono comprensibili preoccupazioni sul fatto che 
i sindacati incoraggerebbero tacitamente un aumento dei rapporti contrattuali che non rientrano nel quadro delle 
legislazione sul lavoro in vigore. Altre riflessioni riguardano l’estensione del movimento sindacale tradizionale, fatto 
di solidarietà e di azioni collettive, ai lavoratori autonomi che spesso lavorano in modo individualistico. Ciò solleva 
importanti questioni su come i sindacati possono coinvolgere ed organizzare in modo efficace queste categorie di 
lavoratori. Molti sindacati attivi nel settore dello spettacolo dal vivo e dell’audiovisivo hanno acquisito esperienze 
nell’organizzazione dei lavoratori autonomi. Essi hanno già iniziato a dare delle risposte ai bisogni dei lavoratori 
atipici- attraverso la creazione di strutture organizzative specifiche e lo sviluppo di iniziative basate sull’offerta di 
servizi4. Inoltre il desiderio di adeguarsi e di rispondere agli sviluppi riguardanti i lavoratori atipici in un mercato del 
lavoro estremamente precario ha spinto i sindacati ad approntare strategie mirate di proselitismo e di tesseramento 
che prendono in grande considerazione i  diversi profili dei lavoratori e i loro specifici interessi. La mobilitazione e la 
costruzione di partnership strategiche con i lavoratori atipici continua ad essere una sfida di primaria importanza. 

Il processo di mobilitazione poggia innanzitutto sulla capacità dei lavoratori atipici di creare solidarietà all’interno del 
loro gruppo e con altri gruppi. Nella casella di seguito riportata, Deborah Dean,  Professore associato alla Warwick 
University condivide alcuni elementi fondamentali della sua ricerca sugli schemi di mobilitazione rivolti ai lavoratori 
atipici del settore dello spettacolo dal vivo. 

Il futuro del lavoro nel settore dei media, arte e spettacolo
La sfida dei lavoratori atipici

66



Sezione 6
Costruire il futuro: organizzare i lavoratori atipici nei settori dello spettacolo dal vivo e dell’audiovisivo

6�

L’ideologia professionale degli artisti:  
un nuovo livello di solidarietà e di azione collettiva  
Gli artisti rappresentano una categoria caratterizzata 
dall’incertezza del lavoro poiché essi forniscono i loro 
servizi ad un datore di lavoro ed hanno una forte dipendenza 
economica dall’attività dell’impresa. Come può un sindacato 
operare se  il lavoro dei suoi iscritti è occasionale, discontinuo 
e imprevedibile e se i membri tendono a lavorare a qualsiasi 
costo? Per rispondere a questa domanda, Deborah Dean della 
Warwick University del Regno Unito ha svolto una ricerca 
sulle relazioni industriali nel settore dello spettacolo dal vivo, 
concentrandosi sulle strategie di mobilitazione di Equity UK, 
il maggior sindacato degli artisti del Regno Unito e forse in 
Europa. La ricerca ha evidenziato che  l’ideologia professionale 
del settore e la forte motivazione al lavoro potrebbero essere 
sfruttati nell’ideare la strategia di mobilitazione. 

La ricerca della Professoressa Dean ha analizzato il modo in cui 
questi lavoratori concepiscono il concetto di ‘etica collettiva’. 
Lo studio prese in esame i fenomeni degli scioperi dei teatri 
della National Opera e West End, rilevando che, quando 
gli artisti percepiscono una particolare ingiustizia sociale, 
spesso imputabile al management, si genera un sentimento 
di solidarietà tra i lavoratori favorevole ad un’efficace  
mobilitazione. 
Inoltre, l’alleanza tra l’infrastruttura sindacale e le reti di lavoratori 
possono generare delle forze positive per il cambiamento. 
I membri del settore audiovisivo hanno organizzato reti, 
forum ed altri meccanismi che rafforzano l’unione tra questi 
lavoratori. Questo capitale di rapporti personali dovrebbe 
essere sfruttato per costruire degli approcci efficaci tesi a 
mobilitare i lavoratori. 

Dalla ricerca emerge, altresì, che l’ideologia professionale dei 
lavoratori del settore può costituire un ostacolo e, al contempo, 
un’opportunità per l’impegno sindacale. Un possibile ostacolo 
nel settore dello spettacolo dal vivo può derivare dalla radicata 
convinzione che “l’arte è libera” o che “l’arte è fine  a se stessa”, 
che spesso pervade il modo di concepire l’ideologia artistica. 
Questa filosofia professionale gioca un ruolo essenziale 
nel mantenere vivo l’impegno dei lavoratori nel settore della 
cultura e dei media. Ciò va di pari passo con una sensazione 
di fallimento nel caso di fuoriuscita dalla professione. Tuttavia, 
la ricerca ha dimostrato che quando i sindacati riescono 
ad identificarsi con l’ideologia del lavoratore e riconoscono 
l’importanza dell’aspetto artistico nel loro operato teso alla 
mobilitazione e al tesseramento, al quel punto i membri sono 
più predisposti all’ascolto e all’azione collettiva. 
Una parte della ricerca della professoressa Dean analizza una 
campagna di successo intrapresa da Equity UK5. La campagna 
riguardava i membri del coro dell’English National Opera 
(ENO), minacciati di non vedere rinnovato il loro contratto di 
lavoro. Equity agì su diversi fronti compresa la mobilitazione 
dei membri del coro per arrivare alla dichiarazione di sciopero. 
Le azioni di protesta hanno portato all’organizzazione di 
manifestazioni durante le sessioni di canto davanti agli uffici 
dell’ENO, di attività di lobbying presso i membri del parlamento 
e di diffusione di campagne a mezzo televisivo. Quest’azione 
sindacale, promossa dall’alleanza tra lavoratori atipici ed 
Equity, ha avuto un’ampia copertura sulla carta stampata e nel 
telegiornale della BBC 6 O’clock. La pressione esercitata sul 
management di ENO, lo spinse ad agire e a risolvere la vertenza 
con un accordo soddisfacente per entrambe le parti coinvolte. 

Casella 1

6.2. Cosa funziona? Sviluppare approcci sindacali  
per intercettare i lavoratori atipici 
In quale modo i sindacati possono intercettare e coinvolgere i lavoratori atipici e rispondere alle esigenze di diverse 
tipologie di iscritti? L’esigenza di strategie e servizi mirati per rispondere al contesto mutevole del mercato del lavoro 
è un punto di partenza. Lo sviluppo di studi sulla base degli iscritti può portare alla raccolta di informazioni utili al 
sindacato per migliorare il livello di conoscenza dei lavoratori atipici. Intercettare i lavoratori atipici significa delineare 
attività mirate di proselitismo contando sulle risorse necessarie. Gli schemi possono essere di tipo organizzativo, 
con la nomina di responsabili del tesseramento, di dirigenti preposti alle attività rivolte ai nuovi iscritti. Si potrebbero 
aggiungere dei “kit per il tesseramento”, definiti in modo mirato su determinate categorie di lavoratori con tutte le 
informazioni su ciò che il sindacato offre e la ragione per la quale i potenziali membri si dovrebbero iscrivere. Un altro 
fattore essenziale è legato allo snellimento delle procedure di iscrizione al sindacato per evitare inutili lungaggini 
amministrative. 

Nel corso degli ultimi decenni, i sindacati hanno sviluppato diverse modalità per dare una voce ai lavoratori atipici 
all’interno delle loro strutture organizzative. I nuovi schemi messi in campo hanno portato alla creazione di organi  
speciali, comitati ed enti che svolgono un ruolo rappresentativo nei confronti di particolari gruppi di lavoratori, come 
ad esempio le donne, i giovani ed altri profili di lavoratori atipici. 

Ad esempio, il NIdiL CGIL6 è stato creato per rappresentare gli interessi specifici dei lavoratori parasubordinati e 
atipici. Alcuni sindacati hanno conferito un diritto democratico (parità dei diritti di voto per le elezioni sindacali) 
ai giovani lavoratori per permettere loro di influenzare la politica sindacale e preparare il terreno per la prossima 
generazione di militanti sindacali. 



Il sindacato danese dei giornalisti (DJ) ha 17.500 iscritti. Nel corso dell’ultimo decennio, il sindacato ha registrato una 
crescita degli iscritti del 3% su base annua e del 5% tra gli studenti, nonostante un contesto particolarmente difficile 
e competitivo. Inoltre il sindacato è riuscito ad aumentare in modo significativo la percentuale dei membri di età pari 
o inferiore ai 35 anni. Questi risultati incoraggianti sono il risultato di una strategia di tesseramento incentrata sulle 
tendenze che contraddistinguono il settore dei media e sui bisogni mutevoli della nuova generazione di giornalisti e 
di altri lavoratori dei media. La casella sotto riportata spiega la strategia messa in campo dal sindacato danese dei 
giornalisti per reclutare nuovi iscritti tra i giovani impiegati nel settore dei media e fidelizzare la base esistente, nel 
quadro in piena evoluzione dei media in Danimarca.
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Ritorno ai fondamentali: il coraggio di rivedere i servizi e le strategie di 
tesseramento alla luce dei cambiamenti nel settore 
Una prima decisione strategica importante assunta dal DJ è 
stata quella di farsi conoscere in tutto il settore, mirando non 
soltanto i giornalisti ma anche altri lavoratori dei media come 
i fotografi, i vignettisti e gli autori. Un secondo aspetto della 
strategia riguardava la comunicazione attraverso i social 
media. Questa strategia è stata imposta dall’evoluzione del 
mercato dei media caratterizzato da una parte importante di 
attività emergenti basate sulle comunicazioni attraverso i social 
media. Unendo i due settori- giornalismo e comunicazione- il 
sindacato si è trovato in una posizione migliore per aiutare i 
suoi iscritti a mettere a frutto le competenze giornalistiche. 
Ciò consentì loro di sviluppare e migliorare le competenze in 
materia di social media, richieste anche dai datori di lavoro. 
Abbracciando tutto il settore, il sindacato ha potuto esercitare 
un’azione più incisiva di sostegno ai membri nello sviluppo 
della loro attività ed influenzare le condizioni del settore. 

Un aspetto importante dell’operato sindacale è legato al 
tesseramento di nuovi iscritti tra i giovani e alla definizione 
di programmi di fidelizzazione. Una delle strade percorse 
ha portato alla definizione di strategie specifiche nei settori 
dove il sindacato voleva fare opera di proselitismo. Il metodo 
principale si basava sulle tecniche di proselitismo tra pari. 
Sono state create sei associazioni di studenti, attive a livello 
nazionale, con il compito di accogliere nuovi studenti iscritti 
alle facoltà di giornalismo. Le associazioni sindacali di studenti 
hanno avuto un ruolo importante nell’aiutare la DJ a diventare 
parte integrante del settore dei media e della comunicazione. 
Le associazioni di studenti hanno avvicinato gli studenti per 
offrire loro uno sconto della quota di iscrizione che avrebbe 
consentito una piena partecipazione democratica, il diritto di 
voto e l’accesso a servizi specifici per gli studenti. I servizi più 
richiesti dagli studenti riguardano l’orientamento di carriera 
via telefono, seminari, corsi gratuiti e consigli sulle condizioni 
di lavoro e salariali nel settore. Inoltre, il sindacato rese più 

facile l’iscrizione permettendo il pieno accesso alle modalità 
operative del sindacato. 

Il numero crescente di lavoratori atipici ha fatto emergere 
richieste e bisogni nuovi. Il sindacato ha riorganizzato i servizi 
proposti ai freelance e agli autonomi. Fornisce una formazione 
agli individui che considerano l’ipotesi di svolgere un’attività di 
lavoro autonomo. Un programma di sei settimane dal titolo ‘kit 
per il principiante’ è rivolto alle persone che iniziano una nuova 
attività d’impresa, insieme ad un pacchetto di misure per la 
crescita dell’impresa  rivolto a coloro che intendono sviluppare 
ulteriormente l’attività. E’ stata altresì prevista la figura del 
“coach d’impresa” insieme ai servizi volti ad incoraggiare un 
migliore inserimento dei freelance nel sindacato. Un ulteriore 
ambito di attività del DJ riguarda gli operatori del servizio 
televisivo che in Danimarca hanno condizioni di lavoro 
particolarmente dure rispetto ad altri settori. Il livello del lavoro 
precario è aumentato con la proliferazione dei contratti a breve 
termine. I lavoratori sono sottoposti ad una forte pressione sul 
lavoro, devono garantire una maggiore produttività, in meno ore 
di lavoro e un salario più basso. 
Il DJ ha creato la “rete degli ambasciatori” costituita dai membri 
più conosciuti nel settore. Questi iscritti hanno creato un ponte 
tra il sindacato e il settore televisivo. Gli ambasciatori hanno 
sostenuto il sindacato ad intercettare i potenziali nuovi iscritti 
nel settore, informandoli in modo tempestivo sugli sviluppi in 
corso. 

Le questioni cruciali legate al tesseramento hanno bisogno 
di un sano dibattito sul motivo per il quale il sindacato vuole 
accrescere il numero si iscritti in linea con le tendenze del 
mercato. Se le risposte a questi quesiti non sono coerenti, il 
sindacato non sarà in grado di approntare una strategia di 
proselitismo convincente, senza conseguire l’obiettivo di 
aumentare la base degli iscritti.  

Casella 2

I settori specifici dello spettacolo affrontano sfide importanti in termini di sindacalizzazione dei lavoratori, come si 
registra anche nel settore dei videogiochi. Nella casella di seguito riportata, FNV-KIEM illustra gli sforzi profusi per 
organizzare il sotto-settore dei video giochi e dell’animazione. 
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Capire ed ascoltare il pubblico target: l’esperienza del tesseramento 
dei lavoratori nel settore dei giochi e dell’animazione in Olanda
Per aumentare il numero di iscritti, il FNV KIEM ha deciso di 
analizzare le principali problematiche alle quali sono confrontati 
i lavoratori del settore dei videogiochi e dell’animazione e di 
vagliare le varie possibilità di proselitismo rivolte ai lavoratori di 
questa categoria. Il primo passo ha riguardato la realizzazione 
di una ricerca approfondita ad opera dell’Università di Tilburg. La 
ricerca aveva come obiettivo quello di individuare le evoluzioni 
in questo settore specifico, le condizioni di lavoro, i bisogni 
dei lavoratori ed il potenziale ruolo dei sindacati. La ricerca 
si incentrava su tre gruppi di professionisti: gli sviluppatori di 
giochi, i professionisti dell’animazione in 2D/3D e i musicisti 
pop. 

In termini di condizioni di lavoro, il settore è caratterizzato 
da scarsi livelli retributivi e da orari di lavoro lunghi, 
particolarmente a ridosso delle scadenze, con poco tempo da 
dedicare alla famiglia, al tempo libero o al riposo notturno. La 
tendenza comune è quella di lavorare 60 ore alla settimana, 
con punte che possono arrivare alle 100 ore settimanali. Molti 
lavoratori del settore sono costretti a fare gli straordinari al fine 
di rispettare le scadenze, ma essendo ingaggiati o remunerati 
con un contratto che non prevede una maggiorazione delle 
ore straordinarie, la loro paga sarà metà del trattamento 
economico normalmente riconosciuto per gli straordinari. Gli 
studenti stagisti ricevono spesso una paga irrisoria. Si tratta 
di uno dei problemi più frequenti ed incresciosi che affligge il 
settore dell’animazione. 

Di conseguenza, emerge l’esigenza di svolgere un’azione 
collettiva per affrontare alcune di queste criticità. Interrogati 
sulla loro percezione di sindacato ideale, i lavoratori hanno 
affermato che il sindacato ideale dovrebbe avere una piena 
consapevolezza ed un profondo radicamento nella realtà 

professionale del settore. Il sindacato o le associazioni di 
categoria dovrebbero essere basati sugli iscritti. Il sindacato 
dovrebbe fornire una consulenza sulle questioni di pertinenza 
ed essere evoluto sul piano informatico. Il sindacato dovrebbe 
costruire la sua legittimità sulla fiducia e i valori. L’associazione 
di categoria dovrebbe perorare la causa degli sviluppatori 
di video. Inoltre, le associazioni dovrebbero tenersi fuori da 
qualsivoglia dibattito conflittuale, come quello relativo agli 
orari di lavoro ed adottare un approccio positivo per stimolare 
la crescita del settore. 
Il sindacato dovrebbe sfruttare il modello organizzativo delle 
corporazioni. Dovrebbe assicurare agli iscritti una cassetta 
con tutti gli attrezzi necessari in termini di servizi, linee guida, 
consulenza gratuita, sostegno in materia fiscale e i modelli di 
contratti di lavoro. 

Sono stati organizzati incontri mirati con gruppi specifici di 
lavoratori per avere una conoscenza più profonda delle priorità 
sulle quali il sindacato dovrebbe basare il suo operato, come ad 
esempio la definizione e la gestione delle tendenze di mercato, 
le strategie di proselitismo e di tesseramento. La cooperazione 
con un gruppo di lavoratori ha portato all’elaborazione di un 
logo e di un nome per la futura associazione di categoria. Una 
riunione di lancio è stata organizzata ad Amsterdam durante il 
KLIK! (l’Amsterdam Animation Festival) nel novembre del 2015. 
L’incontro ha riunito 100 partecipanti interessati. In seguito, 
venne ufficializzata l’infrastruttura per la comunicazione digitale 
dell’associazione dei giovani (website, Facebook, Twitter) e 
sviluppato un programma in dieci punti, accompagnato dalla 
presentazione dell’associazione nelle principali scuole di arte e 
cinema. Fin dall’inizio l’associazione ha insediato dei gruppi di 
lavoro volti all’analisi degli sviluppi sul mercato del lavoro e del 
settore, la comunicazione, l’istruzione e lo sviluppo di impresa. 

Casella 3

Nonostante i numerosi sforzi profusi per creare dei sindacati rivolti ai lavoratori atipici, rimangono ancore molte 
sfide da affrontare. Nella casella di seguito riportata, un rappresentante e militante sindacale di lungo corso, espone 
il tentativo fallito di sindacalizzare i musicisti mediante la creazione di un sindacato professionista dei musicisti in 
Italia..
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Dal 2002 al 2013, sono stati effettuati numerosi  tentativi per 
organizzare i musicisti italiani in un sindacato di categoria. 
Alla fine, i tentativi si sono rivelati un fallimento utile, in 
quanto permisero di acquisire esperienza e una conoscenza 
approfondita del contesto complesso nel quale i musicisti si 
trovano ad operare in Italia e in Europa. 

Nella fase iniziale, sono state individuate tre categorie di 
musicisti potenziali iscritti. Le prime due erano costituite da una 
piccola minoranza di musicisti famosi e dai lavoratori di alcune 
fondazioni di orchestre sinfoniche liriche (enti di diritto privato 
finanziati con fondi pubblici). Questi musicisti rappresentano 
una piccola minoranza di privilegiati, storicamente protetti 
dal sindacato, ma pesantemente sotto attacco per effetto dei 
tagli alla spesa pubblica. Al di fuori di queste due categorie, i 
musicisti freelance rappresentavano quella più precaria. 

Dopo aver stilato un programma quadro, si è proseguito 
con il tesseramento e l’avvio delle attività di un sindacato 
indipendente affiliato al NIdiL CGIL. Il sindacato si chiamava 
Sindacato Italiano Artisti della Musica (SIAM). Ai sensi dello 
statuto, il SIAM era ‘un sindacato nazionale degli artisti della 
musica, uomini e donne, impiegati con un contratto a breve 
termine, in tutti i tipi e forme dell’espressione musicale.’ 
L’associazione riuscì a guadagnare terreno in una dozzina di 
regioni dal nord al sud dell’Italia, senza mai riuscire a superare i 
600 iscritti a livello nazionale. 

Fin dall’inizio, alcuni musicisti manifestarono il loro scetticismo 
nei confronti delle proposte del sindacato, altri consideravano 
il sindacato come una sorta di agenzia per l’impiego. Gli 
incontri con il sindacato riunirono musicisti jazz, di musica 
classica e artisti di altri settori come la pop music, dance 
music e spettacolo. Il reddito e le condizioni di lavoro erano 

sensibilmente diversi tra i vari settori e il dialogo risultava 
particolarmente ostico. 

Malgrado ciò, il settore aveva fatto emergere delle 
preoccupazioni e delle lamentele comuni: la mancanza di lavoro, 
i bassi salari, il mancato rispetto degli accordi, la mancanza di 
trasparenza nell’erogazione dei fondi pubblici e la concorrenza 
sleale. Era forte l’esigenza di riconoscere l’identità sociale degli 
artisti e disporre di servizi personalizzati su tematiche come la 
tutela giuridica su questioni legate ai contratti, ai diritti d’autore 
e all’ambito fiscale. La realtà mostrava l’inadeguatezza delle 
strutture sindacali a rispondere a questi bisogni e un contesto 
sindacale sfavorevole ad un’evoluzione in questo senso. 

Considerando le varie tipologie di musicisti nel settore, ma anche 
l’assenza di contratti collettivi, il grosso degli sforzi sindacali 
erano tesi a promuovere le iniziative di sensibilizzazione presso 
l’opinione pubblica e i decisori politici. Le attività di advocacy 
sono state svolte soprattutto a livello regionale per incoraggiare 
il rinnovamento e  la maggiore trasparenza del finanziamento 
pubblico. 
Le campagne per includere nella legge finanziaria l’assicurazione 
di disoccupazione e sugli infortuni per questi lavoratori non 
hanno generato risultati tangibili. Il merito principale del 
SIAM è stato quello di sensibilizzare sulle problematiche del 
settore culturale in termini occupazionali e di finanziamento, 
sottolineando al contempo la sua estrema importanza. Il 
lavoro atipico e la precarietà sono diventate le caratteristiche 
principali del settore musicale in Italia. Questa situazione ha 
portato alla creazione di una spaccatura netta tra il lavoro 
tradizionale e il lavoro precario e atipico. Di qui, l’esigenza di 
adeguare il sistema previdenziale, fiscale e le tutele a questa 
nuova realtà del lavoro. Il fragile si è rilevato troppo debole per 
affrontare queste sfide di carattere sistemico.

Casella 4

Cosa non funziona: imparare dalla SIAM, 
un progetto per sindacalizzare i musicisti in Italia

6.3. Tenere il ritmo dei native digitali: uso efficace degli strumenti 
digitali e dei social media
L’uso di internet e della comunicazione web rappresentano i percorsi più utilizzati per intercettare i lavoratori atipici. 
Per i sindacati la sfida consiste nell’utilizzare in modo efficace i nuovi strumenti di comunicazione per informare e 
fornire i servizi agli iscritti e spiegare gli obiettivi e le politiche sindacali ad un pubblico più  vasto. Molti siti sindacali 
hanno dei link di Facebook e Twitter. La creazione di un’intranet efficiente è diventata una risorsa fondamentale 
per la comunicazione tra i dirigenti sindacali ed i rappresentanti sindacali nei luoghi di lavoro, quanto meno nel 
nord Europa. Come ricordano Green e Kirton (2003), le tecnologie elettroniche hanno le potenzialità di consentire 
ai membri di adeguare l’attività sindacale ai loro vincoli di tempo e di offrire “spazi sicuri” a coloro che si sentono a 
disagio nelle riunioni sindacali tradizionali7. 

Di conseguenza, la maggior parte dei sindacati ha cercato di trarre il maggior profitto dalle opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie. Molti siti sindacati offrono delle sezioni riservate agli iscritti che consentono di accedere a servizi 
di informazione, di consulenza e a forum di discussione informale. Nel quadro di un’analisi sulle modalità più efficaci 
per intercettare in modo particolare i giovani, la federazione europea dei giornalisti ha organizzato un seminario per 
i suoi iscritti durante il quale si è discusso sulle pratiche di tesseramento utilizzate nella comunicazione tra pari 
(giovani giornalisti iscritti che portavano nel sindacato altri giovani)8. 
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L’uso dei social media per amplificare l’impatto delle campagne: l’esperienza 
delle campagne di Equity UK per salvare ENO
Una recente campagna sui social media, di particolare efficacia, 
è stata  condotta nel febbraio del 2016 a favore del coro ENO, 
un gruppo di 44 cantanti, all’epoca regolarmente assunti,  a 
rischio di subire un taglio salariale del 25% e di passare ad un 
contratto part-time o di lavoro atipico (cfr. la casella 1 sulla 
analisi di questa campagna a cura di Deborah Dean).

La campagna è stata regolarmente postata sui social media, 
aggiungendo un ulteriore slancio e visibilità. Un video su 
un gruppo di cantanti che si esibiva a Westminster ha avuto 
14.000 visualizzazioni  ed è stato condiviso su facebook da 300 
account. La campagna che prevedeva una conferenza stampa 
ed altre azioni dimostrative ebbe grande effetto e fu ripresa 
dalla televisione e dai giornali. Questa campagna è stata di 
notevole sostegno per le trattative settoriali svolte da Equity al 
fine di limitare la portata dei tagli occupazionali annunciati. 

Equity individuò alcuni fattori essenziali che contribuirono 
al successo della campagna sui social media. Un aspetto 
cruciale è stato considerare l’arte al centro della campagna. Di 
conseguenza il messaggio che Equity ha voluto trasmettere era 
legato al peggioramento del lavoro e dei risultati di ENO dovuto 
al possibile passaggio dei lavoratori a contratti part-time. 
L’efficacia di questo messaggio è legata ai risultati ottenuti 
in termini di proselitismo e alla mobilitazione dell’opinione 
pubblica. La campagna ha cercato di usare un tono diretto 
ed informale nella comunicazione sui social media e di creare 
una comunicazione a doppio binario grazie al coinvolgimento 
degli iscritti nella definizione dei dibattiti, della politica e delle 
campagne. Louise McMullan, una dirigente sindacale di Equity 
osserva, ‘dobbiamo allontanarci dalla verbosità e dall’uso dei 

documenti ufficiali che possono scoraggiare le persone. Sui 
social media, Twitter si limita a 140 caratteri ed insegna ai 
sindacati l’esigenza di inviare messaggi succinti […] E’ altresì 
necessario rinunciare al monopolio dei dibattiti e permettere 
agli iscritti, militanti e reti di esprimersi liberamente e di 
sviluppare le loro campagne, anche al di fuori delle strutture 
ufficiali del sindacato.’ Altre campagne condotte da soggetti 
diversi dal sindacato, ma con la partecipazione di iscritti e non 
vengono organizzate su una serie di questioni e costituiscono 
un’ulteriore opportunità per un impegno positivo e nuove 
interazioni. 

Le campagne che utilizzano i social media hanno messo in 
discussione la militanza  e i metodi tradizionali del sindacato. 
Ciò non significa una loro messa all’angolo: il sindacato 
tradizionale continua a svolgere un ruolo importante per 
convogliare e sfruttare l’energia degli iscritti a gruppi di 
pressione sui social media per rafforzare l’opera di proselitismo. 
La strategia di Equity consiste nell’intercettare questi gruppi, 
offrire loro assistenza, supporto e conoscenza, senza rinunciare 
all’ascolto e alla comprensione della loro eventuale resistenza 
ad iscriversi e a partecipare attivamente alla vita del sindacato. 
Si tratta altresì di un’opportunità per far conoscere il sindacato 
e la sua opera di modernizzazione. Equity ha delegato la 
partecipazione in alcuni gruppi di pressione ad alcuni militanti 
che sono in una posizione migliore per reclutare ed organizzare 
i non iscritti. 

Il video di Equity sull’esibizione del coro della  English National 
Opera presso la House of Commons (postato l’8 marzo) è 
disponibile su https://www.facebook.com/EquityUK/

Casella 5

6.4. Costruire il futuro: raggiungere e convincere i giovani 
Molti studi dimostrano che i giovani sono più esposti al rischio di un lavoro atipico o precario rispetto ai lavoratori 
più anziani. La questione del calo degli iscritti al sindacato è strettamente connessa alle difficoltà d’intercettare ed 
emancipare i giovani lavoratori. Nella casella di seguito riportata, Carl Roper, un sindacalista del TUC responsabile 
nazionale del tesseramento, mette in luce dati e problematiche che interessano tutti i settori e influenzano l’iscrizione 
dei giovani lavoratori nel Regno Unito, insieme alle difficoltà che riguardano il tesseramento di lavoratori giovani ed 
atipici. 

In una serie di casi, è stata prevista la figura dell’esperto in siti internet per i lavoratori autonomi. Ver.di (Germania) 
ha creato mediafon9, un sito internet dedicato e una piattaforma di informazioni per i lavoratori freelance. Poichè 
mediafon può essere utilizzato anche dai non iscritti a ver.di, si è rilevato un utile strumento di proselitismo (circa il 
15% dei non iscritti ha deciso di aderire a ver.di, in un secondo momento). Nella casella di seguito riportata, Equity 
UK, uno dei principali sindacati di artisti nel Regno Unito, spiega la forza dei social media nelle attività di proselitismo 
e di tesseramento dei lavoratori atipici.
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Tra il 1970 e il 2014 il tasso di sindacalizzazione è calato 
passando da 12 a 6 milioni di lavoratori iscritti nel Regno Unito. 
La più alta densità sindacale si registra nella funzione pubblica 
mentre nel settore privato, che occupa il maggior numero di 
lavoratori, la densità sindacale è alquanto bassa. Soltanto un 
iscritto su 5 ha meno di 35 anni e circa il 60% dei lavoratori 
non si è mai iscritto al sindacato. Dei lavoratori che rientrano 
nella fascia di età compresa tra i 16 e i 24 anni, soltanto l’8% si 
è iscritto al sindacato. L’età media dei rappresentanti sindacali 
è di 45 anni mentre soltanto uno su dieci ha meno di 30 anni. 
Soltanto un iscritto su cinque ha meno di 30 anni. Il 75% dei 
giovani lavoratori (di età compresa tra i 16 e i 29 anni) lavora in 
luoghi dove il sindacato non è presente. La maggior parte dei 
giovani lavoratori si concentra nel settore privato, dove soltanto 
il 5%  di loro è iscritto al sindacato.  

Roper ha rilevato che se le persone non si iscrivono al sindacato 
da giovani, saranno poco propensi a farlo in età più matura. 
Non esiste alcuna prova che dimostri che le persone tendono 
maggiormente ad iscriversi al sindacato in età adulta. Gli iscritti 
che oggi hanno tra i 50 e i 60 anni, sono entrati nel sindacato in 
giovane età e non sono mai usciti. Quanto detto non dovrebbe 
essere classificato come un particolare atteggiamento da 
parte dei giovani ma piuttosto ad un problema strutturale, 
poiché molti ignorano i sindacati ed i vantaggi che potrebbero 
trarre iscrivendosi. Di  conseguenza, la sfida che i sindacati 
devono affrontare per intercettare i giovani è legata alla forte 
presenza di questi ultimi in settori poco sindacalizzati e allo 

scarso margine d’intervento che il quadro giuridico consente 
per organizzare i lavoratori atipici in questi settori. Questa 
situazione è ulteriormente aggravata dalla mancanza di 
conoscenza sui sindacati da parte dei giovani. 

Da un punto di vista strutturale, le sfide sono legate 
all’organizzazione dei settori dove sono impiegati i giovani e privi 
di qualsiasi pratica di rappresentanza sindacale. Va sottolineato 
che i modelli tradizionali di organizzazione e di attività non 
sono sempre rivolti ai giovani lavoratori. Per rispondere a 
questa situazione, il TUC ha intrapreso una serie di azioni tese 
a rimodellare il posizionamento e le attività dell’organo del TUC 
di rappresentanza dei giovani, ponendo particolare enfasi sulle 
campagne come strumenti per intercettare i giovani lavoratori. 
Sono state sviluppate delle procedure per incoraggiare 
l’integrazione verticale delle questioni giovanili nelle politiche 
del TUC. Sono state create delle partnership con organizzazioni 
più vicine al mondo dei giovani lavoratori. 

In conclusione, per intercettare i giovani è necessario 
mettere in campo delle iniziative di particolare rilievo aventi 
come obiettivo il miglioramento del profilo dei sindacati, il 
buon funzionamento dell’operato sindacale per renderlo più 
attento alle problematiche giovanili. Inoltre le attività devono 
essere basate sullo sviluppo e la verifica di nuovi modelli di 
tesseramento e di organizzazione collettiva, sfruttando la 
capacità dei sindacati e dei giovani di agire in modo collettivo 
su questioni di loro interesse. 

Casella 6

Sindacato e giovani: problematiche e sfide nel Regno Unito

In effetti, una delle grandi questioni che i sindacati sono chiamati ad affrontare riguarda la mancanza di conoscenza 
da parte dei giovani sul ruolo del sindacato e sul valore dei contratti collettivi. Per rispondere a questa situazione, 
una comunicazione mirata e l’uso dei social media possono generare risultati fruttuosi.

La Campagna sui media condotta in Svezia dal titolo ‘Like a Swede’ costituisce un esempio interessante degli 
sforzi compiuti dal sindacato per sensibilizzare i giovani sul ruolo del sindacato nel permettere ai lavoratori di trarre 
beneficio dal suo modello sociale unico10.
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Una campagna virale: Like a Swede
TCO (la Confederazione svedese dei lavoratori professionisti) è 
costituita da 14 sindacati membri che insieme rappresentano 
13,5 milioni di lavoratori impiegati in tutti i settori del mercato 
del lavoro. Il TCO decise di sviluppare una campagna mediatica 
per affrontare la questione della scarsa conoscenza del ruolo 
del sindacato tra le giovani generazioni. Gli studi del TCO 
hanno dimostrato che il 25% dei lavoratori di età compresa 
tra i 20 e i 25 anni  ignorava l’eventuale applicazione di un 
contratto collettivo. Il 50% dei giovani lavoratori intervistati non 
conosceva il contenuto del contratto collettivo e dell’aumento 
salariale annuo. Molti di loro ignoravano l’esistenza di forme 
di welfare aziendale (che si aggiunge a quello creato e gestito 
dal governo). Allo stesso modo, il pubblico interessato non 
sapeva che il popolare sussidio corrisposto dal datore di lavoro 
per determinate attività sportive/fisiche (friskvårdsbidrag) 
rientrasse nel contratto collettivo. Lo scopo della campagna 
del TCO era teso ad aumentare la consapevolezza tra i giovani 
sul modello svedese basato sulla contrattazione collettiva tra 
le imprese e lavoratori e sul welfare aziendale. L’esilarante video 
della campagna ‘Like a Swede’ rispecchia le considerazioni 
sopraelencate. Il video inizia con un ricco personaggio di Beverly 
Hills che decide di scegliere uno stile di vita “alla svedese” ‘like 
a Swede’. Il video intervista e segue ‘Joe Williams’, un cittadino 
di Beverly Hills, che spiega come funziona. Suo padre (che è 
anche il suo capo) gli concede sei settimane all’anno di ferie 
pagate e sei mesi di congedo di paternità alla nascita del figlio. 
Con il contributo friskvårdsbidrag si paga il personal trainer più 
famoso di Los Angeles (viste le tariffe, soltanto per pochi minuti 
al giorno). Decidendo di vivere “like a swede” , Williams si gode 
una vita comoda.  “Vivere come uno svedese” cerca di spiegare 
in modo diretto i benefici del modello sociale svedese. 

Petra Jankov Picha, il rappresentate del TCO ha messo in luce 
gli obiettivi della campagna, “si tratta di rendere più visibile il 
modello svedese in un modo alternativo. Spesso le persone 
hanno una scarsa conoscenza di questo modello, il che rende 
più difficile per i sindacati giustificare la loro esistenza.’ La 
campagna è stata un grande successo con oltre 600.000 
visualizzazioni su YouTube e un’ampia copertura mediatica 
che ha contribuito ad aumentare la conoscenza generale 

del modello svedese. Anche in questa occasione, il TCO, ha 
voluto monitorare l’impatto attraverso dei sondaggi rilevando 
che il 42% del pubblico target conosceva il modello grazie 
alla campagna e il 51% era ottimista. Malgrado ciò rimaneva 
un problema: mentre il pubblico target aveva assimilato il 
messaggio sui vantaggi dello stile ‘Like a Swede’, rimanevano 
alcune incertezze su come venivano conseguiti questi risultati. 
Non era ben chiaro il fatto che il modello svedese coinvolgeva 
la parte datoriale e sindacale in un processo che portava allo 
svolgimento di trattative e alla firma di accordi. 

Considerando questa lacuna, la campagna di comunicazione 
approdò alla seconda fase con la messa a punto di un 
video divertente dal titolo ‘Business like a Swede’. Il video 
è leggermente satirico e con uno stile rap, segue il capo e i 
lavoratori in un luogo di lavoro immaginario, dove si fa business 
alla svedese ‘do business like a Swede’. Il modello svedese è 
al centro del video che ne spiega i benefici con una punta di 
humour ed un messaggio chiaro sull’importanza di coinvolgere 
le due parti nel processo decisionale per avere una situazione 
vantaggiosa per entrambe. Il messaggio principale della 
campagna è che il modello svedese permette la creazione di 
un luogo di lavoro sereno e salubre, con risultati di successo 
da parte dell’azienda. Si tratta di una situazione veramente 
vantaggiosa per entrambe le parti che porta alla firma di 
contratti collettivi di estrema importanza e frutto di trattative 
svolte dalla parte sindacale e datoriale. Sfruttando il successo 
del precedente video e dell’Hashtag #likeaswede, questa 
campagna di follow-up ha avuto un esito ancora più importante 
nei social media e nei media digitali con oltre 800.000 
visualizzazioni su YouTube. E’ stata retweettata e condivisa da 
politici e altre personalità influenti. Inoltre, ha attirato 150.000 
nuovi visitatori alla campagna originale ‘Like a Swede’. Le due 
campagne hanno consentito di aumentare in modo sostanziale 
il livello di conoscenza e di comprensione del modello svedese 
tra i giovani. ‘Business like a Swede’ può essere ancora vista su 
YouTube mentre il video della prima campagna “Like a Suede” 
non è più disponibile. Il TCO non si aspettava questo successo 
e di conseguenza pagò per i diritti di messa in onda soltanto 
per un periodo breve di tempo. 

Casella 7

Il BECTU, uno dei sindacati del Regno Unito con la più alta percentuale di lavoratori atipici ha avviato una serie 
di campagne di mobilitazione dei lavoratori atipici e delle donne. Le campagne vengono descritte nella casella di 
seguito presentata.
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Sviluppare messaggi compiuti e sfruttare al massimo le opportunità: 
l’approccio coordinato del BECTU 
IL BECTU ha messo a punto uno schema di proselitismo che 
prende spunto dalle sinergie create con altre campagne. Un 
recente esempio è stato quello della Intern Aware Campaign 
che si sviluppò al di fuori del BECTU e fu creata come 
campagna sui social media per sensibilizzare circa la questione 
fondamentale dei tirocini non remunerati e dei casi  nei quali 
la definizione di  “lavoratore” viene ignorato portando ad un 
evidente sfruttamento dei giovani tirocinanti. La campagna 
si concentra sul bisogno di definire un salario minimo per i 
tirocinanti. Il BECTU si è unito alla campagna portando la propria 
esperienza di lotta contro gli stage non retriibuiti nel settore 
delle produzioni cinematografiche e televisive. La campagna 
funzionava su tre livelli: la gestione delle questioni giuridiche e 
legislative, l’informazione agli stagisti in merito ai loro diritti e 
l’invito ad iscriversi al sindacato per difendere i diritti. 

La campagna Runners Charter è stata una vasta campagna 
condivisa da numerosi sindacati che ha inteso attirare 
l’attenzione sulla situazione debole dei runner nel settore, 
in modo particolare lo sfruttamenro di giovani lavoratori 
neolaureati in discipline legate alla comunicazione che cercano 
di entrare nel mondo del lavoro. Sulla scia della campagna, il 
BECTU insediò una divisione runner a livello nazionale il cui 
obiettivo principale era lo sviluppo di buone pratiche ed un 
tariffario per i membri. Questa attività è ancora in corso. 

Oltre a queste iniziative, il BECTU  ha sviluppato un toolkit 
creativo per i neoassunti, che fornisce le informazioni e 
l’orientamento per aiutare i giovani ad avviare la loro carriera. 
Un forum per i igiovani iscritti è stato creato per consentire al 
BECTU di essere più vicino ai giovani iscritti. 

Il tesseramento delle giovani lavoratrici nel settore 
cinematografico e televisivo costituissce un obiettivo alquanto 
complesso, vista la difficoltà nell’intercettare questa categoria. 
Alcune divisioni del BECTU registrano una forte presenza 
femminile, come nel caso del trucco e parrucco, costumiste 
e guardarobiere. In questo caso, il BECTU ha voluto dare 
un seguito immediato alle ragioni di malcontento rilevate 
in una produzione e legate alle cattive condizioni di lavoro 
durante le riprese cinematografiche. Come ha commentato 
Christine Bond, l’ex presidente del BECTU, “a volte i più bravi 
nel tesseramento possono essere imprenditori! Ad esempio, 
durante le riprese di “Les Misérables”, è stata organizzata una 
grande manifestazione su iniziativa degli iscritti del BECTU, 
che ha riunito oltre 300 partecipanti. Più di 100 lavoratori 
si sono iscritti al BECTU il giorno dopo”. Le donne occupano 
sempre più posti di responsabilità il che costituisce un segnale 
positivo sulla parità di genere, fondamentale per garantire una 
generazione futura di milintanti donne. 

Casella 8

6.5. Un certo non so che: immaginazione, innovazione e tempismo  
per tesserare i lavoratori atipici
I ricercatori in materia sociale Heely and Abbott11 hanno individuato degli schemi che i sindacati possono utilizzare 
nelle attività di proselitismo e di rappresentanza dei lavoratori atipici, comprese le proposte di servizi, partnership, 
dialogo e mobilitazione. Mentre nei capitoli precedenti ci siamo soffermati sulle questioni legate ai servizi, al 
proselitismo, al tesseramento e al dialogo, in questa parte della relazione vogliamo porre l’accento sul sostegno che 
dobbiamo garantire agli iscritti in modo innovativo. I sindacati devono maturare una consapevolezza strategica sulle 
opportunità di coinvolgere i lavoratori atipici e sulla necessità di sfruttarle nelle modalità e nei tempi in cui esse si 
presentano. 
Ciò implica altresì una revisione degli strumenti e delle strategie sindacali tradizionali al fine di adeguarli ad una 
manodopera diversa. Questo significa, peraltro, essere disposti a sfruttare le nuove strategie giuridiche per la difesa 
dei diritti dei lavoratori atipici. 

La casella di seguito riportata illustra l’esperienza del Sindacato dei Musicisti del Regno Unito e la creazione della 
“Fair Play Guide”, che ha portato ad elaborare delle iniziative rivolte alle band musicali, un gruppo tradizionalmente 
difficile da intercettare in quanto si tratta di musicisti che non sono ancora entrati nel mercato. Questo strumento si 
è dimostrato valido per sostenere i musicisti dei tour musicali nell’ottenere ingaggi migliori. 
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La “Fair Play Guide” apre nuove porte al sindacato dei musicisti 
nel Regno Unito
Nel 2013, il Sindacato dei musicisti (MU) ha creato una 
divisione dello spettacolo dal vivo per integrare le attività 
delle altre categorie al fine di rispondere meglio ai bisogni dei 
lavoratori atipici. La divisione dello spettacolo dal vivo si batte 
per garantire agli iscritti un locale idoneo dove suonare ed un 
compenso equo. Uno dei compiti principali  della divisione per 
lo spettacolo dal vivo consisteva nel delineare una strategia 
chiara per fare opera di proselitismo tra i musicisti delle band 
musicali e i locali dove si esibiscono. Un ulteriore obiettivo 
consisteva nell’individuare le strutture che offrivano buoni 
ingaggi. 

Nel 2010 durante una tavola rotonda organizzata dal MU a 
Manchester, gli iscritti e i proprietari delle strutture dove si 
svolgono i concerti hanno dibattuto sui pericoli legati alla 
formula “paga e suona”, sui rischi per i promoter che offrono 
buoni contratti e le possibili soluzioni. Ciò ha spinto il MU 
ad una più attenta analisi della questione e la sua ricerca ha 
mostrato che non tutti i promotori che proponevano la formula 
“paga e suona” erano disonesti. Gli stessi promotori possono 
essere preparati a negoziare e garantire migliori condizioni 
di ingaggio. In questo contesto il MU sviluppò le linee guida 
per promotori ed artisti, al fine di illustrare le aspettative da 
entrambe le parti. Le linee guida avevano come scopo la 
rimozione della formula “paga e suona” negli spettacoli. La 
Fair Play Guide è stata lanciata per conseguire questi obiettivi 
ed è stata di particolare ausilio per informare i membri del MU 

che potrebbero svolgere delle trattative con i promoter. La 
guida è stata utile per posizionare la MU nel settore in termini 
di credibilità e di capacità di avanzare delle rivendicazioni 
realistiche agli organizzatori. 
Attualmente il MU conta oltre 80  locali “fair play” in tutto il 
Regno Unito che sostengono la Fair Play Guide affinché il loro 
business model sia in linea con le condizioni minime in essa 
contenute. Il concetto di  “Fair Play venue” permette agli uffici 
regionali della MU di stabilire delle relazioni con buone strutture 
e promoter di ogni regione ed appoggiare le strutture che 
possono trovarsi in situazioni di difficoltà. La Fair Play Guide 
propone ai membri della MU una consulenza e un orientamento 
sugli elementi che costituiscono un contratto di buona qualità. 
Il sindacato ha agevolato l’avvio di un dialogo tra i musicisti e 
le strutture. 

Un elemento importante per la diffusione delle “Fair Play 
Venues” è il passaparola tra gli artisti, completato da ulteriori 
iniziative. Un accordo è stato concluso con l’Associazione dei 
festival indipendenti ed è stato stilato un codice etico per gli 
artisti emergenti e gli artisti senza etichetta.
In conclusione, l’iniziativa Fair Play sostiene i musicisti 
contro le cattive pratiche poste in essere dai datori di lavoro 
e al contempo contribuisce al rafforzamento dei rapporti tra 
musicisti e settore. Come afferma Dave Webster del sindacato 
britannico dei musicisti: ‘il rafforzamento dei rapporti con il 
settore rafforza i musicisti e il MU’.

Casella 9

Quando le circostanze lo consentono, mostrare i muscoli per difendere i lavoratori atipici può contribuire a 
sensibilizzare l’opinione pubblica, ad aumentare il tesseramento e quindi a migliorare le condizioni di lavoro. 
La casella di seguito riportata illustra gli sforzi profusi dal sindacato italiano NIdiL CGIL per organizzare i lavoratori 
interinali durante l’Expo 201512.
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Le vertenze di alto profilo portano al miglioramento delle condizioni di lavoro 
degli interinali di Expo 2015 
Expo 2015 è stato un evento epocale per l’Italia con 21 milioni 
di visitatori e 13.000 lavoratori coinvolti, di cui 4000 interinali 
e 7000 volontari. La maggior parte degli interinali sono stati 
assunti dall’agenzia Manpower, scelta dagli organizzatori di 
Expo per gestire i lavoratori somministrati nel sito di Expo. Le 
problematiche riguardanti gli interinali vertevano sul rispetto del 
principio di parità di trattamento e l’applicazione obbligatoria 
del CCNL per i lavoratori in somministrazione nel sito di Expo. 
Se, da un lato, le condizioni contenute nel CCNL sono rispettate 
per 2000 interinali (attraverso una relazione triangolare tra 
agenzia, azienda utilizzatrice e lavoratore), dall’altro, per circa 
1000 interinali sono state applicate condizioni contrattuali, 
che non erano state approvate dalle organizzazioni sindacali 
di categoria. 

Di conseguenza, i sindacati hanno denunciato pubblicamente 
Manpower e la filiale, Manpower Group Solutions (l’azienda 
utilizzatrice), di assumere lavoratori con i cosiddetti “contratti 
pirata”, privi del sostegno sindacale e caratterizzati da salari 
molto più bassi. In virtù dell’accordo dell’aprile del 2015, 
Manpower ha deciso di cambiare rotta e di applicare contratti 
basati sul CCNL sottoscritto da CGIL , CISL, UIL. Malgrado ciò, 
sorsero ulteriori conflitti in merito alle condizioni specifiche 
relative al rapporto di lavoro. Come spiega Andrea Borghesi, 
Segretario Nazionale NIdiL CGIL, ‘Invece del CCNL del terziario 
(utilizzato per i lavoratori assunti direttamente da Manpower 
Group Solutions), è stato applicato un altro tipo di contratto 
(CCNL Multi-services) ad alcuni lavoratori in somministrazione, 
con una conseguente diminuzione salariale del 15%-30%.’ 
Questo portò ad una vertenza avviata da 100 lavoratori interinali 
con il sostegno dei sindacati. 

Una seconda fonte di preoccupazione sindacale riguardava 
un sistema di controllo a distanza dei lavoratori di Manpower, 
chiamato Peoplelink. Si tratta di una app che sostituiva il badge 

tradizionale dei lavoratori e che serviva ad indicare l’orario di 
ingresso e di uscita attraverso lo smartphone degli addetti.  
Questa pratica fu duramente criticata dai sindacati, secondo 
i quali Manpower utilizzava in maniera sproporzionata 
i meccanismi di geolocalizzazione al fine di monitorare 
l’attività dei lavoratori nel sito di Expo. Ulteriori preoccupazioni 
riguardavano l’obbligo imposto ai lavoratori di utilizzare la 
app.  e la pressione psicologica esercitata da Manpower per 
costringere i lavoratori ad utilizzarla. Il 28 luglio 2015, è stato 
sottoscritto un accordo con Manpower in linea con lo statuto 
dei lavoratori (Legge n. 300/1970) che limitava l’uso della 
app alla semplice verifica dell’ora di ingresso e di uscita degli 
interinali. 

Un’ultima questione affrontata dai sindacati riguardava il 
collocamento degli interinali un volta concluso il lavoro per 
Expo 2015. Sono stati sottoscritti degli accordi tra sindacati e 
Manpower per il collocamento dei lavoratori dopo expo 2015 e 
l’eventuale accesso alla formazione professionale. Il programma 
di collocamento non hanno dato risultati soddisfacenti per 
buona parte dei lavoratori (soltanto 200 lavoratori sono riusciti 
a trovare un nuovo lavoro attraverso l’agenzia interinale). I 
lavoratori hanno manifestato una forte delusione rispetto alle 
possibilità di formazione poiché le offerte non rispecchiavano 
le loro competenze. 

Il ruolo dei sindacati di sostegno e tutela dei lavoratori atipici 
di Expo è stato di notevole valenza e portò all’iscrizione di 150 
lavoratori al NIdiL CGIL. In questo modo i lavoratori ebbero 
la possibilità di aprire vertenze individuali e collettive. Il fatto 
che Expo 2015 fosse un unico luogo di lavoro, con un numero 
importante di addetti, offrì l’opportunità unica di incoraggiare 
queste evoluzioni. Il sindacato colse l’occasione per sviluppare 
ed estendere il suo operato alla parità di trattamento dei 
lavoratori interinali.

Casella 10

Come indicato nelle iniziative assunte dalla NIdiL CGIL, il ruolo delle relazioni industriali e dei contratti collettivi 
continua ad essere cruciale nell’affrontare le questioni relative ai lavoratori atipici del settore dello spettacolo dal 
vivo e dell’audiovisivo. E ciò vale anche per la Svezia. Nella casella di seguito riportata,  Thomas Bjelkerud del 
sindacato svedese dei musicisti spiega come il codice del lavoro svedese tuteli i lavoratori atipici nella fase di 
attuazione del contratto collettivo sottoscritto dai sindacati e dai datori di lavoro.
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Sfruttare al massimo i meccanismi esistenti in materia di relazioni industriali 
per tutelare i lavoratori atipici in Svezia
Il codice del lavoro svedese MBL (Legge 1976:580) stabilisce 
che il datore di lavoro deve negoziare con le organizzazioni 
sindacali prima di decidere di consentire ad una persona diversa 
dal lavoratore dipendente di svolgere le mansioni contenute nel 
contratto collettivo di lavoro. 
L’articolo MBL 38 § (legge 1976:580) del codice del lavoro 
svedese stabilisce che, ‘prima di decidere di affidare ad un 
lavoratore non subordinato all’azienda lo svolgimento di una 
mansione a suo nome o a quello dell’azienda , il datore di lavoro 
deve, su propria iniziativa, negoziare con le organizzazioni 
sindacali con le quali ha sottoscritto il contratto collettivo di 
riferimento. Durante le trattative, il datore di lavoro deve fornire le 
informazioni sul lavoro richiesto, necessarie all’organizzazione 
dei lavoratori per prendere le decisioni opportune.’

Se un sindacato conclude che le misure proposte potrebbero 
violare il contenuto del contratto collettivo, può dichiarare che 

la parte datoriale non può procedere come si propone di fare 
(MBL 39 §). Se il datore di lavoro infrange il veto, il lavoratore 
può sottoporre la questione al tribunale del lavoro che deciderà 
se il veto imposto dal sindacato deve essere mantenuto o 
meno. 
Il sindacato svedese dei musicisti (SMF) offre alle controparti 
nelle trattative un sistema di gestione semplificata, in base al 
quale il datore di lavoro accetta di corrispondere ai lavoratori 
autonomi una tariffa che è del 50% maggiore del salario che 
spetterebbe ad un lavoratore subordinato in una situazione 
simile, ai sensi del contratto collettivo in vigore. Nella 
fattispecie, il datore di lavoro non è tenuto a chiedere ogni volta 
l’avvio di trattative con i sindacati. Le tariffe maggiorate del 50% 
corrispondono al costo del lavoro che i datori di lavoro in Svezia 
pagano per ogni dipendente e che comprende le ferie pagate, le 
tasse sull’impresa, il contributo pensionistico e l’assicurazione 
del mercato del lavoro.

Casella 11

Tra gli strumenti di cui dispone il sindacato per organizzare e mobilitare i lavoratori, le controversie strategiche 
costituiscono un metodo utile per modificare il quadro legislativo, stimolare la pratica e la sensibilizzazione attraverso 
dei casi specifici portati dinnanzi al giudice. Le organizzazioni coinvolte nella controversia strategica puntano sul 
caso individuale per stimolare il cambiamento sociale. Una caratteristica tipica della controversia strategica è quella 
di permettere una verifica giuridica su questioni che possono riguardare altre cause. La controversia strategica 
è un “banco di prova” che ha come obiettivo di far rispettare la legge o chiarirne il significato. Le controversie 
strategiche sono volte a sensibilizzare l’opinione pubblica, incoraggiare un dibattito, stabilire dei precedenti, ottenere 
un cambiamento per persone in situazioni simili ed stimolare un cambiamento politico. Nella casella di seguito 
riportata, Ahti Vänttinen del sindacato finlandese dei musicisti (Muusikkojen liitto) sostiene che la controversia 
strategica ha come finalità quella di dare uno slancio al dibattito legato al riconoscimento del diritti degli artisti che 
producono musica online, a vantaggio di tutta la categoria. In questo modo, la controversia strategica può costituire 
uno strumento organizzativo che riunisce gli iscritti per difendere il principio che li accomuna e per dimostrare 
l’impegno del sindacati in questo senso. 
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Nell’ultimo decennio, il settore musicale ha assistito ad 
importanti evoluzioni nel modo di consumare musica. Il 
repertorio mondiale registrato è disponibile a tutti, sempre e 
ovunque, gratuitamente o a costi contenuti, con la conseguente 
emarginazione del mercato fisico. Il settore musicale in 
Finlandia è stato ampiamente toccato da queste evoluzioni. Un 
paio di anni fa, il sindacato finlandese dei musicisti ha iniziato 
a riflettere sulla possibilità di aprire una vertenza ogni qualvolta 
si pone il problema dei trasferimenti dei diritti legati alla musica 
online nei contratti di registrazione degli artisti. La presunzione 
soggiacente (o la convinzione) si basava sul fatto che i diritti 
per l’uso dello streaming (ossia il rendere disponibile il diritto 
sulla falsariga del copyright) non potrebbe essere trasferiti nei 
contratti firmati senza il loro inserimento nel quadro legislativo 
nazionale. 

Nel 2000, i produttori (IFPI) riconobbero che i contratti collettivi 
non contenevano i diritti dei musicisti. Il sindacato finlandese 
dei musicisti svolse una revisione di tutti  i contratti collettivi 
applicati per l’attività di registrazione in studio dagli anni ’50.
L’analisi era senza appello: i diritti non erano stati trasferiti e 
di conseguenza la IFPI13 accettò di versare una somma una 
tantum per i diritti dei musicisti in studio/session attraverso 
l’ente di riscossione, al fine di acquisire questi diritti e iniziare 
la vendita di musica online. Il sindacato sviluppò ulteriormente 
l’analisi per dimostrare che questi diritti non erano stati trasferiti 
neppure nei contratti per la registrazione degli artisti interpreti. 
In un mondo i cui tre grandi case discografiche detengono il 
controllo del 90% del mercato, e dove qualsiasi genere musicale 
è disponibile online, è alquanto coraggioso affermare che metà 
della musica disponibile è illegale, senza un’opportuna licenza. 
Questa potrebbe sembrare una causa persa, vista l’impossibilità 
di sfidare l’intero settore discografico e obbligarlo a sedersi al 
tavolo delle trattative. I sindacati analizzarono la situazione 
senza tenere conto dell’esito positivo o negativo della causa, 
ritenendo che la battaglia fosse legittima e rientrasse nel 
normale operato sindacale. 

La prima difficile sfida consisteva nell’individuare la causa/
artista. Gli artisti sono talvolta esitanti nel denunciare l’etichetta 
o l’azienda. Un artista in carriera molto raramente denuncia 
un’etichetta discografica, per timore di mettere in gioco la 
carriera. Di conseguenza era necessario trovare artisti senza 
nulla da perdere. Il candidato giusto si trovò nel chitarrista di 
una band famosa chiamata Hurriganes, morto 20 anni fa.  Suo 
figlio- iscritto al sindacato- aveva bisogno di aiuto per riscuotere 
le royalty del padre dall’Universal. Si trattava di una causa 
di principio e non di soldi, come sosteneva il nostro iscritto 
insieme a tutto il sindacato. Vista la natura del business della 
musica e il funzionamento del settore discografico, dovevamo 
essere sicuri del fatto che il nostro membro non cedesse una 
volta portata la causa in tribunale. Spesso, le grandi etichette 
provano ad offrire una cospicua somma di denaro direttamente 
all’artista per convincerlo a ritirare la denuncia in tribunale. Di 

conseguenza, come condizione di base il sindacato avrebbe 
sostenuto le spese legali legate alla causa. 

In un secondo tempo la causa venne presentata al tribunale 
commerciale di Helsinki (competente nelle cause di copyright). 
La causa specifica riguardava i diritti online per due album 
degli anni ’70. La Universal avevo messo in internet gli album 
senza deciderlo con l’artista. In tribunale, la Universal dovette 
dimostrare al giudice di avere ricevuto il diritto per mettere la 
musica in internet. In seguito, il tribunale commerciale sostenne 
che l’Universal non era in grado di provare di essere in possesso 
di questo diritto, ottenuto per tacito accordo o mediante 
un contratto, per rendere la musica disponibile al pubblico 
attraverso i servizi online. Il tribunale ordinò all’Universal di 
ritirare la musica, pena un’ammenda di 50,000 euro. L’Universal 
aveva pagato una royalty del 30% (una percentuale alquanto 
elevata) per l’uso digitale – senza alcuna trattativa con l’artista- 
e l’artista ricevette del denaro, ma anche questo non venne 
considerato un accordo tacito di uso o delle condizioni d’uso. 
Il tribunale rilevò che un trasferimento di diritti riguardava 
unicamente i diritti esistenti al momento del trasferimento e 
che qualsiasi altro diritto nuovo sarebbe spettato al detentore 
originale del diritto. Le nuove tecnologie sono comprese 
soltanto nel caso in cui fossero conosciute dal detentore 
del diritto al momento del trasferimento. Inoltre, il tribunale 
aggiunse che quando un contratto si riferisce unicamente ai 
dischi, non può essere esteso ad internet senza il consenso del 
detentore del diritto. La Universal non fece ricorso e la sentenza 
fu dichiarata definitiva. 

I risultati della causa rispecchiano la situazione legale del 
repertorio registrato prima del 2000, il che significa che una 
parte cospicua del repertorio musicale on line è disponibile 
illegalmente e senza una licenza. E questo pone una domanda 
che riguarda il seguito: quale può essere il significato di una 
decisione della corte? La Svezia registra tre cause della stessa 
fattispecie. Altre potranno presentarsi in altri paesi. Senza 
dubbio esiste l’esigenza di arricchire la giurisprudenza negli 
stati membri della UE per generare un impatto strategico nel 
settore. 

La Campagna Fair Internet in Europa e la controversia strategica 
possono costituire degli ulteriori strumenti per convincere 
il legislatore dell’esigenza di fare qualcosa. Le implicazioni 
strategiche delle cause di questo tipo travalicano il settore 
musicale. La legislazione necessaria dovrebbe garantire 
un’equa remunerazione attraverso le società di copyright ogni 
volta che la musica viene utilizzata online. Ahti Vänttinen del 
sindacato finlandese dei musicisti conclude che, ‘il dilemma 
legato all’assenza di licenze adeguate per il repertorio online, 
non può essere risolto da un esercito di avvocati. Questa 
controversia strategica in Finlandia voleva attirare l’attenzione 
del legislatore per trovare una soluzione attraverso una buona 
normativa.’

Casella 12

Sfidare i tribunali per stabilire un precedente giuridico vitale,  
la causa Hurrigane in Finlandia



In conclusione, la creazione di alleanze, ad esempio con le organizzazioni del terzo settore, può accrescere la 
legittimità delle campagne sindacali. Lavorare con la società civile e/o i movimenti sociali può essere utile per 
rafforzare le rivendicazioni sindacali e rappresentare un interesse pubblico importante. Tali alleanze possono 
rafforzare la capacità di mobilitazione del sindacato, segnatamente quando si lavora con le organizzazioni della 
società civile che poggiano su una base estremamente dinamica.
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