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Taglio di Po, 06.03.2020 

 

Preg.mi Sig.ri 

 

Luca Zaia - Presidente della Regione Veneto 

presidenza@regione.veneto.it 

 

Elena Donazzan – Assessore Regionale all’istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità 

assessore.donazzan@regione.veneto.it 

 

Cristiano Corazzari – Assessore Regionale al territorio, cultura e sicurezza 

assessore.corazzari@regione.veneto.it 

 

Roberto Marcato -Assessore Regionale allo sviluppo economico ed energia 

assessore.marcato@regione.veneto.it 

 

Dott.ssa Maddalena de Luca – Prefetto della Provincia di Rovigo 

protocollo.prefro@pec.interno.it 

 

 

 

 

Oggetto: domanda tesa al riconoscimento di misure di sostegno economico a favore dei soci lavoratori e delle 

aziende del settore dello spettacolo – Regione Veneto – emergenza sanitaria Covid-19 

 

 

 

Il Consorzio Italiano delle Cooperative dello Spettacolo (C.I.C.S.), in rappresentanza delle cinque cooperative dello 

spettacolo che lo costituiscono: Cooperativa Artisti Musicali, Deltartisti, Musicamagica, Rinascita Cooperativa 

Musicale, Terzo Suono, con la presente istanza, intende portare a conoscenza delle Autorità in indirizzo, la gravissima 

situazione economico lavorativa che sta vivendo. 

  

Con l’emanazione dei provvedimenti governativi e regionali adottati per contrastare l’emergenza c.d. corona virus, 

l’attività delle cooperative, e quindi dei soci lavoratori che le compongono, si è completamente paralizzata. 

 

 

Le cinque aziende, costituite nei primi anni novanta, operano nel settore dello spettacolo e sono composte da oltre 

settecento soci lavoratori, tutti inquadrati con rapporto di lavoro parasubordinato “contratto di collaborazione non 

occasionale” certificato dalla Commissione ITL di Ferrara Rovigo in data 28 febbraio 2017. Fin dall’inizio le società 

istanti hanno sempre mantenuto una condotta irreprensibile sotto l’aspetto fiscale, previdenziale, della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, osservando scrupolosamente le disposizioni dettate dall’Enpals prima, e, successivamente, dalla 

gestione Inps ex Enpals. Oggi, queste imprese devono far fronte ad una serie di emergenze, legate principalmente 

alla legittima richiesta dei soci lavoratori di vedere indennizzata la perdita di lavoro. L’intero mondo delle 

manifestazioni, dei concerti, delle rappresentazioni teatrali, dell’intrattenimento, della musica da ballo si è fermato.  

 

L’adozione delle misure restrittive contemplate nei provvedimenti su citati, mette in ginocchio un intero comparto 

economico che, nonostante il silenzio della maggior parte dei media, rappresenta una realtà importante del mercato 

e della cultura italiana. Infatti, con decorrenza 23 febbraio scorso e termine 3 aprile p.v., è prevista la sospensione di 

“manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni 

luogo, sia pubblico sia privato”. 
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Per quanto sopra espresso, si chiede l’applicazione delle misure previste dall’art. 16 del D.L. 02.03.2020 n.9, per i 

lavoratori parasubordinati, in virtù del contratto di collaborazione non occasionale, per i quali versiamo i contributi 

previdenziali alla gestione speciale Inps ex Enpals. Tale indennizzo al momento è riservato alla sola “zona rossa”, 

tuttavia, gli effetti restrittivi delle misure di contenimento delle attività di cultura e spettacolo ricadono in egual misura 

sull’intero territorio regionale. 

 

In alternativa, si chiede l’accesso alla Cassa Integrazione in deroga così come contemplato dall’art. 17 del D.L. 2 

marzo 2020 n.9, anche per i soci lavoratori inquadrati con contratto di collaborazione non occasionale, oppure la 

valutazione da parte delle SS.VV. di altre forme di ammortizzatori sociali idonee alla fattispecie rappresentata. 

 

Le ragioni che hanno spinto le cooperative, tramite il CICS, ad avanzare la presente istanza, nascono dalla 

considerazione che i lavoratori dello spettacolo debbano essere trattati con pari dignità, senza discriminazioni di sorta. 

 

I presidenti, ringraziando anticipatamente dell’attenzione che le SS.VV. vorranno riservare loro, si rendono 

disponibili per qualsiasi ulteriore informazione ed, eventualmente, per un incontro di approfondimento. 

 

Porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

 
 

CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE DELLO SPETTACOLO – l.r.p.t. Callegarin Marco 

 

COOPERATIVA ARTISTI MUSICALI SOC. COOP. –                           l.r.p.t. Bonato Loredano 

DELTARTISTI SOC. COOP. –                                                                  l.r.p.t. Peron Leopoldo 

MUSICAMAGICA SOC. COOP. –                                                           l.r.p.t. Callegarin Marco 

RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE SOC. COOP. –                    l.r.p.t. Toso Matteo 

TERZO SUONO SOC. COOP. –                                                               l.r.p.t. Battiston Massimiliano 
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