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DIREZIONE GENERALE

Il Direttore Generale
Numero di Protocollo    Roma,

Risposta alla lettera n. S E G R E T E R I A  D E L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E

del Telefono n.  068551213  Fax n.  068552421

Allegati n.

[………………………………..]

OGGETTO: Inquadramento previdenziale  dei  cc.dd  “rumoristi”  o  “creatori  di 
suoni”. 

Si fa riferimento alla nota trasmessa da codesta Associazione in data 13 novembre 
2009  […………………], avente ad oggetto l’inquadramento previdenziale previsto per le 
figure professionali dei cosiddetti “rumoristi” o “creatori di suoni”.

Come noto,  il  rumorista o creatore  di  suoni  è  una delle  figure  professionali  del 
settore audiovisivo specializzata nel  creare e registrare gli  effetti  sonori  di  film, telefilm, 
cartoni animati, etc. I medesimi, tra l’altro, sono stati riconosciuti titolari dei diritti connessi 
all’esercizio del diritto di autore in quanto effettuano “la creazione di suoni che imitano  
quelli  reali  ovvero la sapiente e creativa ricerca e assemblaggio di  suoni  reali  in una 
sequenza adeguata ad assicurare una migliore fruizione delle immagini  e dei  dialoghi  
dell’opera cinematografica” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 270/2007).

Ciò  premesso,  si  sottolinea  che  le  attività  poste  in  essere  dai  lavoratori  dello 
spettacolo  di  cui  si  tratta  coincidono con  quelle  peculiari  di  altre  figure  professionali 
assicurate presso l’Enpals, quali i “tecnici addetti agli effetti speciali” e i “sound designer” 
di  cui  al  n.  11  del  D.M.  15  marzo  20051.  Pertanto,  in  considerazione  della  predetta 
corrispondenza dell’attività svolta concretamente dai  rumoristi  o creatori  di  suoni  con 
quella  propria di  talune categorie  iscritte  presso  questo  Ente,  indipendentemente  dal 
nomen  iuris  usato  dalle  parti,  si  riscontrano,  in  relazione  ai  lavoratori  in  oggetto,  i 
presupposti per la sussistenza dell’obbligo assicurativo presso l’Enpals. 

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)

1 Il  D.M. 15 marzo 2005 ha adeguato, come noto, l’elencazione delle categorie dei lavoratori  assicurati  obbligatoriamente 
presso l’Enpals di cui all’art.3, comma 1, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
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