
  

 

                              

                                                                   SEGRETERIE NAZIONALI 
 

Roma, 15 gennaio  2019 
 

 
Ill.mo on. Luigi Di Maio 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Via Veneto 33 

Roma 
 
 

 
Illustre Ministro, 
 
una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa c-331/2017) ha determinato per le 14 
Fondazioni Lirico Sinfoniche il blocco del ricorso continuativo al personale precario.  
 
La sentenza è relativa ad una richiesta pregiudiziale rivolta dalla Corte d’Appello di Roma che chiede 
se la normativa italiana è in contrasto con quanto previsto dall’accordo quadro sul lavoro a tempo 
determinato, in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli abusi in caso di reiterazione dei 
contratti a tempo determinato. 
 
La Corte, con la propria sentenza che afferma che la normativa italiana è in contrasto con la legge 
quadro, crea una situazione di blocco delle assunzioni a termine, funzionali alla produzione per 
questi teatri. 
 
Le OO.SS. congiuntamente con l’ANFOLS hanno sottoscritto un accordo in data 6 dicembre 2018 
per consentirne l’attività. 
Nella stessa sede le OO.SS. rilevano che in questo settore si è sostanzialmente abusato della norma 
che derogava alle normali condizioni per la contrattualizzazione del personale a termine. Questo 
determina anche un forte rischio di ulteriori cause che impattano su un settore in crisi (9 teatri su 
14 stanno ristrutturando il proprio debito ai sensi della legge 112/2013). 
 
Si evidenzia che questo personale viene assunto anche in luogo di quello stabile, precarizzando un 
settore che basa la propria attività sulla stabilità. 
Per questo l’accordo prevede che si attivi, a livello locale, un’analisi del precariato in rapporto alla 
copertura delle piante organiche. 
 
Le piante organiche sono proposte dai Consigli di Indirizzo dei Teatri e validate dal MIBAC. 
 
E’ evidente che la sentenza ha in sostanza fatto emergere una situazione che deve essere affrontata 
definendo le piante organiche in rapporto alla produzione, che viene definita su base triennale per 
ottenere il relativo finanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo. 
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Per evitare che ulteriori norme legislative impattino ancora una volta su un settore che necessita di 
trovare una condizione di ordinarietà nella gestione del personale, siamo a richiedere 
urgentemente un incontro per spiegare le nostre proposte al riguardo. 
 
In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti. 
 
 

 
p.  LE SEGRETERIE NAZIONALI 
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