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Oggetto: Inquadramento previdenziale dei “fotomodelli”. 
 

Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine alla sussistenza o meno 
dell’obbligo assicurativo nei confronti di questo Ente in relazione alle prestazioni 
svolte da quei soggetti che, ricevendo come controprestazione un determinato 
compenso, posano – appositamente truccati, acconciati e abbigliati – per la 
realizzazione servizi fotografici, con conseguente fissazione della loro immagine su 
fotografie destinate alla produzione di riviste, cataloghi, brochure, cartelloni e 
campagne pubblicitarie/stampa, etc.. 

 
In relazione alle anzidette prestazioni non può che confermarsi la competenza 

assicurativa dell’Enpals. Infatti, sulla base della normativa previdenziale del settore 
dello spettacolo, l’obbligo di iscrizione a questo Ente insorge per la mera 
appartenenza del lavoratore ad una delle figure professionali presenti 
nell’elencazione di cui all’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 come adeguata dal 
decreto ministeriale 15 marzo 2005, decreto con cui il Ministro del Lavoro ha 
annoverato tra le nuove qualifiche professionali assoggettate ad assicurazione 
obbligatoria i.v.s. dello spettacolo anche i fotomodelli. 

 
Pertanto, per i medesimi soggetti l’appartenenza alla categoria vale di per sé 

ad integrare l’obbligo assicurativo e non rileva, tra l’altro, che la prestazione 
lavorativa sia posta in essere in assenza di pubblico dal vivo e si concretizzi nella 
realizzazione di un supporto riprodotto o registrato destinato alla 
commercializzazione (cfr. Cass. civ., sent. n. 12824 del 3 settembre 2002; Cass. civ., 
sent. n. 10114 del 2 maggio 2006).  

 
Peraltro, come affermato dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte 

(cfr. Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 1089 del 20 gennaio 2006), il fine commerciale 
non è ostativo alla configurazione di una attività come spettacolo e anche chi svolge 
la propria attività nell’ambito di promozioni pubblicitarie rientra nel novero dei 
lavoratori dello spettacolo con conseguente diritto al versamento dei contributi 
previdenziali all’Enpals. 

 
 

 

                                                                             IL DIRIGENTE 
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