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Abstract
L’intervento si focalizzerà sul tema del rapporto di lavoro nello
spettacolo, attraverso un breve excursus storico ed i profili attuali,
con particolare riferimento agli interpreti ed esecutori, alla natura
subordinata ed al tema del tempo determinato nel quadro normativo
italiano ed alle criticità derivate dalla sentenza della Corte Europea di
Giustizia dell’ottobre 2018.
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