
NUOVE PROCEDURE PER CERTIFICATI DI AGIBILITA’
LE AZIENDE DELLO SPETTACOLO CHIEDONO RISPOSTE DALL’INPS

Relativamente al comunicato diffuso in data 10 giugno 2015 sui disservizi INPS per
le procedure di richiesta agibilità, il Tavolo Legalità e Sicurezza dello Spettacolo,
chiede all’INPS di  ripristinare  urgentemente  per almeno 3 mesi  la  possibilità  di
utilizzare le modalità in vigore fino al 31 maggio 2015, provvedendo nel frattempo
a  fornire  ai  datori  di  lavoro  gli  strumenti  informatici  idonei  ad  aggiornare  i
programmi gestionali per richieste di agibilità.
Non si ritiene valida, infatti, la soluzione prospettata nel messaggio INPS 3575 del 27
maggio 2015, che prevede la possibilità di delegare la richiesta del certificato di
agibilità direttamente all’artista o al tecnico per sé stesso (per cui una produzione
con  30  musicisti  potrebbe  richiedere  30  diversi  certificati);  delega  per  altro  a
tempo indeterminato,  senza alcun controllo da parte del datore di lavoro.  T  ale
previsione comporta la totale deresponsabilizzazione del datore di lavoro in merito
agli obblighi di direzione e controllo, sicurezza, al rispetto degli orari di lavoro e ai
riposi. 
Nel settore dello spettacolo, come in tutti  gli  altri  settori  produttivi,  il  lavoratore
subordinato compie la propria attività secondo le direttive del datore di lavoro e
sotto la sua responsabilità. Se il datore di lavoro non è a conoscenza del fatto che
il proprio dipendente stia svolgendo attività lavorativa, non può essere considerato
responsabile  della  sua  integrità  fisica  e  morale,  né  degli  obblighi  retributivi  e
contributivi.
L’ipotesi  di  delegare  il  lavoratore  è  indubbiamente  interessante,  perché può
snellire le procedure e assicurare la “messa in regola” del lavoratore, ma solo se la
delega affidata ai lavoratori si limita alla  “precompilazione” della richiesta, che
dovrà comunque essere sempre autorizzata o convalidata dal datore di lavoro, in
quanto  titolare  del  potere  direttivo  e  della  responsabilità  della  sicurezza  dei
lavoratori. 
L’INPS, dopo aver incamerato milioni di utili della gestione Enpals,  decidendo di
cambiare procedure in tre giorni senza testarne la validità e costringendo il settore
alla paralisi, a costi  burocratici insostenibili e impedendo di fatto ai lavoratori  di
accedere  a disoccupazione,  malattia,  maternità,  sta  dimostrando  ancora  una
volta la totale mancanza di conoscenza del settore e mancanza di rispetto per il
lavoro dello spettacolo.
Non vorremmo che il fine di questa costante disattenzione per il settore sia quello
di estendere l’applicazione del lavoro accessorio a tutte le attività di spettacolo,
disconoscendone il  valore  economico  e  sociale  ma incassando  al  contempo
milioni  di  contributi  per  prestazioni  che  artisti  e  tecnici  dello  spettacolo  non
vedranno mai. Con il sistema dei voucher si richiede una prestazione senza fornire
alcuna controprestazione, il che non è né civile né rispondente a criteri di giustizia.
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