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Pensioni vigenti all’1.1.2019 e liquidate nel 2018               

erogate dalla Gestione Spettacolo e Sport 
 

Le pensioni vigenti all’1.1.2019 sono 58.316 di cui 55.768 a carico del fondo 

dei lavoratori dello spettacolo e 2.548 del fondo degli sportivi professionisti.  
L’importo complessivo annuo1 in pagamento risulta pari a 977,6 milioni di 

euro di cui il 93,4% (913,5 milioni di euro) in carico al fondo dei lavoratori dello 
spettacolo e il 6,6% in carico al fondo degli sportivi professionisti. 

 

Figura 1.  NUMERO E IMPORTI IN PAGAMENTO DELLE PENSIONI VIGENTI ALL’1.1.2019 PER 

GESTIONE 

  

Rispetto all’anno precedente si è assistito ad un complessivo incremento del 

numero delle pensioni e degli importi annui in pagamento ad inizio anno con una 

netta differenziazione per gestione. Infatti mentre la gestione dei lavoratori dello 
spettacolo ha visto salire il numero delle prestazioni e dell’importo complessivo 

annuo rispettivamente dello 0,2% e dello 2,3%, la gestione degli sportivi ha fatto 
registrare un incremento numerico delle pensioni del 7,2% e un incremento 

dell’importo complessivo annuo in pagamento del 8,6%. 

                                                 
1
 L’importo complessivo annuo delle pensioni è ottenuto moltiplicando per 13 (12 nel caso delle indennità di 

accompagnamento)  il valore dell’importo mensile di gennaio. 
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Prospetto 1.  PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2018 E AL 1.1.2019 Gestione Spettacolo e Sport 

 

Per quanto riguarda la distribuzione per categoria, il 68,7% delle prestazioni 

sono pensioni di vecchiaia, il 27,4% pensioni ai superstiti e il restante 3,9% 
pensioni di invalidità. L’importo complessivo annuo si distribuisce per il 80,3% alle 

pensioni di vecchiaia, per il 2,8% a quelle di invalidità e per il 16,9% a quelle ai 
superstiti. 

Figura 2. NUMERO E IMPORTI IN PAGAMENTO DELLE PENSIONI VIGENTI ALL’1.1.2019 PER 

CATEGORIA 

  

La distribuzione per categoria si differenzia notevolmente fra le due gestioni. 
Infatti il Fondo sportivi professionisti è caratterizzato da una percentuale di 

pensioni di vecchiaia più elevata rispetto al Fondo lavoratori dello Spettacolo 
(91,6% contro 67,6%). Una situazione contraria si riscontra per le pensioni di 

invalidità e per le pensioni ai superstiti dove per il fondo degli sportivi 
professionisti si riscontrano valori percentuali rispettivamente dello 0,7% e del 

7,8%, mentre il fondo dei lavoratori dello spettacolo presenta valori percentuali 
superiori, pari rispettivamente al 4,0% e al 28,3%. 

 

 

 

 

Numero 

Pensioni

Importo 

complessivo annuo 

(milioni di euro)

Numero 
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2018            55.666                    892,7               2.377                     59,0   58.043                    951,7 

2019            55.768                    913,5               2.548                     64,1   58.316                    977,6 
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Prospetto 2.  PENSIONI VIGENTI ALL’1.1.2019 PER GESTIONE E CATEGORIA 

 

La distribuzione per genere presenta una preponderanza maschile per le pensioni 
dirette. La percentuale dei maschi sul totale per le pensioni di vecchiaia e di 

invalidità delle pensioni per i lavoratori dello spettacolo supera il 62% mentre 

Numero 

pensioni

% sul 

totale

Importo 

complessivo annuo 
(milioni di euro)

% sul 

totale

Anzianità/Anticipate           11.489             3.271      14.760       26,5                    435,5 47,7     

Vecchiaia           12.262           10.699      22.961       41,2                    287,5 31,5     

Totale vecchiaia          23.751          13.970     37.721      67,6                   723,0 79,2    

Assegno di invalidità                793                353        1.146         2,1                      14,4 1,6       

Pensione di Inabilità                242                  62           304         0,6                       5,6 0,6       

Pensione di Invalidità 

(Ante Legge 222/84)
               381                423           804         1,4                       7,5 0,8       

Totale invalidità previdenziale            1.416               838       2.254        4,0                     27,5 3,0      

Superstite da assicurato                392             2.806        3.198         5,7                      28,9 3,2       

Superstite da pensionato             1.041           11.554      12.595       22,6                    134,1 14,7     

Totale pensioni ai superstiti            1.433          14.360     15.793      28,3                   163,0 17,8    

         26.600          29.168     55.768    100,0                   913,5 100,0  

Anzianità/Anticipate                  17                  -              17         0,7                       0,5 0,7       

Vecchiaia             2.314                   2        2.316       90,9                      61,1 95,3     

Totale vecchiaia            2.331                   2       2.333      91,6                     61,5 96,0    

Assegno di invalidità                  10                  -              10         0,4                       0,1 0,2       

Pensione di Inabilità                   2                  -                2         0,1                       0,1 0,1       

Pensione di Invalidità 

(Ante Legge 222/84)
                  5                  -                5         0,2                       0,1 0,1       

Totale invalidità previdenziale                 17                  -              17        0,7                       0,2 0,3      

Superstite da assicurato                  -                    31            31         1,2                       0,2 0,3       

Superstite da pensionato                   3                164           167         6,6                       2,1 3,3       

Totale pensioni ai superstiti                   3               195          198        7,8                       2,4 3,7      

           2.351               197       2.548    100,0                     64,1 100,0  

Anzianità/Anticipate           11.506             3.271      14.777       25,3                    435,9 44,6     

Vecchiaia           14.576           10.701      25.277       43,3                    348,6 35,7     

Totale vecchiaia          26.082          13.972     40.054      68,7                   784,5 80,3    

Assegno di invalidità                803                353        1.156         2,0                      14,5 1,5       

Pensione di Inabilità                244                  62           306         0,5                       5,7 0,6       

Pensione di Invalidità 
               386                423           809         1,4                       7,6 0,8       

Totale invalidità previdenziale            1.433               838       2.271        3,9                     27,7 2,8      

Superstite da assicurato                392             2.837        3.229         5,5                      29,2 3,0       

Superstite da pensionato             1.044           11.718      12.762       21,9                    136,2 13,9     

Totale pensioni ai superstiti            1.436          14.555     15.991      27,4                   165,3 16,9    

         28.951          29.365     58.316    100,0                   977,6 100,0  

Vecchiaia

Categorie e sottocategorie di pensione Maschi Femmine

Totale
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fondo degli sportivi professionisti è sostanzialmente pari al 100%. Coerentemente 

con il fenomeno appena citato, le pensioni ai superstiti presentano tale 
percentuale molto bassa e quasi nulla nel fondo degli sportivi. 

Dall’analisi della distribuzione territoriale delle pensioni della gestione Sport 
e Spettacolo si evidenzia una marcata concentrazione delle stesse nell’Italia 

centrale2 con un picco nella provincia di Roma dove vengono erogate il 25,6% del 
complesso delle prestazioni e il 29,5% degli importi. 

Prospetto 3.  DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE PENSIONI DELLA GESTIONE SPETTACOLO E 

SPORT VIGENTI ALL’1.1.2019 PER CATEGORIA E SESSO 

 

Le pensioni d’invalidità sono maggiormente concentrate nell’Italia centrale 

(40,9%), mentre quelle di vecchiaia presentano una concentrazione più elevata in 

                                                 
2
 Da tenere presente che l’Italia settentrionale ha una popolazione più che doppia di quella residente in Italia centrale. 

Numero 

Pensioni

% sul 

totale

Numero 

Pensioni

% sul 

totale

Numero 

Pensioni

% sul 

totale

Importo 

complessivo annuo 

(milioni di euro)

% sul 

totale

Italia settentrionale            11.998     46,0               6.280     45,0   18.278     45,6                   359,4     45,8 

Italia centrale              9.092     34,9               5.720     40,9   14.812     37,0                   304,9     38,9 

di cui residenti in provincia di Roma             5.768     22,1               4.286     30,7   10.054     25,1                   229,1    29,2 

Italia meridionale e isole              4.160     16,0               1.408     10,1     5.568     13,9                   106,5     13,6 

Totale residenti in Italia           25.250    96,8            13.408    96,0  38.658    96,5                  770,8    98,2 

Estero                832       3,2                  564       4,0     1.396       3,5                     13,7       1,8 

TOTALE VECCHIAIA           26.082     100            13.972     100  40.054     100                  784,5  100,0 

Italia settentrionale                432     30,2                  301     35,9        733     32,3                       8,9     31,9 

Italia centrale                565     39,4                  363     43,3        928     40,9                     12,2     43,8 

di cui residenti in provincia di Roma                413     28,8                  267     31,9       680     29,9                       9,3    33,5 

Italia meridionale e isole                418     29,2                  150     17,9        568     25,0                       6,4     23,1 

Totale residenti in Italia             1.415    98,7                 814    97,1    2.229    98,2                    27,4    98,9 

Estero                  18       1,3                    24       2,9          42       1,9                       0,3       1,1 

TOTALE INVALIDITA' 

PREVIDENZIALE
            1.433     100                 838     100    2.271     100                    27,7  100,0 

Italia settentrionale                578     40,3               5.806     39,9     6.384     39,9                     66,3     40,1 

Italia centrale                592     41,2               5.314     36,5     5.906     36,9                     65,2     39,4 

di cui residenti in provincia di Roma                424     29,5               3.761     25,8     4.185     26,2                     49,6    30,0 

Italia meridionale e isole                244     17,0               3.094     21,3     3.338     20,9                     30,9     18,7 

Totale residenti in Italia             1.414    98,5            14.214    97,7  15.628    97,7                  162,4    98,2 

Estero                  22       1,5                  341       2,3        363       2,3                       2,9       1,8 

TOTALE SUPERSTITI             1.436     100            14.555     100  15.991     100                  165,3  100,0 

Italia settentrionale            13.008     44,9              12.387     42,2   25.395     43,6                   434,5     44,4 

Italia centrale            10.249     35,4              11.397     38,8   21.646     37,1                   382,3     39,1 

di cui residenti in provincia di Roma             6.605     22,8               8.314     28,3   14.919     25,6                   287,9    29,5 

Italia meridionale e isole              4.822     16,7               4.652     15,8     9.474     16,3                   143,9     14,7 

Totale residenti in Italia           28.079    97,0            28.436    96,8  56.515    96,9                  960,6    98,3 

Estero                872       3,0                  929       3,2     1.801       3,1                     17,0       1,7 

TOTALE           28.951     100            29.365     100  58.316     100                  977,6  100,0 

Invalidità previdenziale

Superstiti

Totale

AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA

Maschi Femmine Totale

Vecchiaia
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Italia settentrionale (45,6%). Da notare anche che una percentuale non 

trascurabile di prestazioni (3,1%) viene erogata a pensionati residenti all’estero. 

 

Figura 3. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE PER CATEGORIA DELLE PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2019 

 

 

Figura 4. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI IMPORTI DELLE PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2019 

 

 

Dall’analisi delle pensioni per classi di età (prospetto 4 e 5) si rileva che l’età 
media dei pensionati è 75,7 anni con una differenziazione per genere pari a 2,9 anni 

(74,2 anni per gli uomini e 77,1 anni per le donne). Da notare, però che la 
differenza di età per genere è dovuta essenzialmente alla distribuzione per 
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categoria di pensione dove si osserva un’alta concentrazione di titolari di pensione 

ai superstiti di sesso femminile e una differenza di età per genere all’interno di 
questa categoria di 10,6 anni.   

Nel complesso le classi di età di maggior rilievo sono per i pensionati di 
vecchiaia quella fra 70 e 79 anni dove sono concentrate il 41,7% di questa 

categoria di pensioni, per i pensionati ai superstiti quella fra 80 e 89 anni (38,6% 
delle pensioni), infine per i pensionati di invalidità quella fra 40 e 59 anni (34,3% 

delle pensioni. 

 

Prospetto 4.  DISTRIBUZIONE PER ETA’ DELLE PENSIONI DELLA GESTIONE SPETTACOLO E SPORT 

VIGENTI ALL’1.1.2019 DISTINTA PER CATEGORIA E SESSO 

 

 

Da rilevare che il 71,1% dei pensionati della gestione degli sportivi ha un’età 
inferiore a 70 anni contro il 25,3% rilevato nella gestione dei lavoratori dello 

spettacolo. Una concentrazione così elevata nelle classi di età più bassa è da 
attribuirsi sia alla normativa che prevede requisiti di accesso al pensionamento 

agevolati, ma soprattutto alla relativa giovinezza del fondo degli sportivi i cui iscritti 
non hanno ancora raggiunto le classi di età avanzate. 

Numero 

Pensioni

% sul totale Numero 

Pensioni

% sul totale Numero 

Pensioni

% sul totale Numero 

Pensioni

% sul totale

Minore di 40 -            -          19             1,3          166           11,6        185             0,6          

da 40 a 59 1.048         4,0          519           36,2        192           13,4        1.759           6,1          

da 60 a 69 6.581         25,2        504           35,2        228           15,9        7.313           25,3        

da 70 a 79 10.764       41,3        139           9,7          313           21,8        11.216         38,7        

da 80 a 89 6.663         25,6        196           13,7        423           29,5        7.282           25,2        

90 e oltre 1.026         3,9          56             3,9          114           7,9          1.196           4,1          

Totale 26.082       100,0       1.433         100,0       1.436         100,0       28.951         100,0       

Età media 75,0 65,0 68,0 74,2

Minore di 40 -            -          8               1,0          160           1,1          168             0,6          

da 40 a 59 384           2,8          260           31,0        870           6,0          1.514           5,2          

da 60 a 69 3.162         22,6        168           20,1        1.665         11,4        4.995           17,0        

da 70 a 79 5.948         42,6        115           13,7        4.143         28,5        10.206         34,8        

da 80 a 89 3.722         26,6        183           21,8        5.746         39,5        9.651           32,9        

90 e oltre 756           5,4          104           12,4        1.971         13,5        2.831           9,6          

Totale 13.972       100,0       838             100,0       14.555       100,0       29.365         100,0       

Età media 75,9 70,2 78,7 77,1

Minore di 40 -            -          27             1,2          326           2,0          353             0,6          

da 40 a 59 1.432         3,6          779           34,3        1.062         6,6          3.273           5,6          

da 60 a 69 9.743         24,3        672           29,6        1.893         11,8        12.308         21,1        

da 70 a 79 16.712       41,7        254           11,2        4.456         27,9        21.422         36,7        

da 80 a 89 10.385       25,9        379           16,7        6.169         38,6        16.933         29,0        

90 e oltre 1.782         4,5          160           7,1          2.085         13,0        4.027           6,9          

Totale 40.054       100,0       2.271         100,0       15.991       100,0       58.316         100,0       

Età media 75,3 66,9 77,7 75,7

Maschi

Femmine

Totale

Classi di età

Vecchiaia Invalidità previdenziale Superstiti Totale
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Prospetto 5.  DISTRIBUZIONE PER ETA’ DELLE PENSIONI DELLA GESTIONE SPETTACOLO E SPORT 

VIGENTI ALL’1.1.2019 DISTINTA PER CATEGORIA E GESTIONE 

 

 

Figura 5 DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI ETA’ – GESTIONE SPETTACOLO E SPORT 

  

 
 

 

Numero 

Pensioni

% sul totale Numero 

Pensioni

% sul totale Numero 

Pensioni

% sul totale Numero 

Pensioni

% sul totale

Minore di 40 -            -          24             1,1          321           2,0          345             0,6          

da 40 a 59 677           1,8          772           34,3        1.043         6,6          2.492           4,5          

da 60 a 69 8.782         23,3        669           29,7        1.835         11,6        11.286         20,2        

da 70 a 79 16.205       43,0        253           11,2        4.396         27,8        20.854         37,4        

da 80 a 89 10.286       27,3        376           16,7        6.118         38,7        16.780         30,1        

90 e oltre 1.771         4,7          160           7,1          2.080         13,2        4.011           7,2          

Totale 37.721       100,0       2.254         100,0       15.793       100,0       55.768         100,0       

Età media 76,0 67,0 77,8 76,1

Minore di 40 -            -          3               17,7        5               2,5          8                0,3          

da 40 a 59 755           32,4        7               41,2        19             9,6          781             30,7        

da 60 a 69 961           41,2        3               17,7        58             29,3        1.022           40,1        

da 70 a 79 507           21,7        1               5,9          60             30,3        568             22,3        

da 80 a 89 99             4,2          3               17,7        51             25,8        153             6,0          

90 e oltre 11             0,5          -            -          5               2,5          16               0,6          

Totale 2.333         100,0       17               100,0       198             100,0       2.548            100,0       

Età media 65,2 57,9 71,8 65,6

Fondo Lavoratori dello spettacolo

Fondo sportivi professionisti

Classi di età

Vecchiaia Invalidità previdenziale Superstiti Totale
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Analizzando la distribuzione per classi di importo mensile delle pensioni si 
osserva una discreta concentrazione nelle classi basse. Infatti il 42,7% delle 

pensioni ha un importo inferiore a 750,00 euro.  
La differenziazione per genere è accentuata; infatti per gli uomini la 

percentuale di prestazioni con importo inferiore a 750 euro scende al 35,1% e se 
si analizza la situazione della categoria vecchiaia si osserva che questa percentuale 

scende al 32,5%. Sempre per i maschi, si osserva che il 35,5% delle pensioni di 
vecchiaia è di importo compreso fra 1.500 e 3.000 euro. 

 

Prospetto 6.  DISTRIBUZIONE IMPORTI MEDI MENSILI DELLE PENSIONI DELLA GESTIONE 

SPETTACOLO E SPORT VIGENTI ALL’1.1.2019 DISTINTA PER CATEGORIA  E SESSO 

 

 
 

È interessante notare che c’è una discreta differenza nella distribuzione degli 

importi per gestione. Infatti, mentre la classe di maggior rilievo nel fondo dei 
lavoratori dello spettacolo è quella con importi inferiori a 750 euro (44,2%), nel 

fondo degli sportivi professionisti è quella compresa fra 1.500 e 3.000 euro 
(51,2%). 

 

Numero 

Pensioni

% sul 

totale

Numero 

Pensioni

% sul 

totale

Numero 

Pensioni

% sul 

totale

Numero 

Pensioni

% sul 

totale

Fino a749,99 8.469         32,5    654          45,6    1.036         72,1    10.159         35,1    

da 750,00 a 1.499,99 4.114         15,8    448          31,3    311           21,7    4.873           16,8    

da 1.500,00 a 2.999,99 9.252         35,5    302          21,1    88             6,1     9.642           33,3    

3.000,00 e oltre 4.247         16,3    29            2,0     1               0,1     4.277           14,8    

Totale 26.082       100,0 1.433        100,0 1.436         100,0 28.951         100,0 

Importo medio mensile 1.634,99     1.058,41   616,26       1.555,92      

Fino a749,99 6.259         44,8    578          69,0    7.921         54,4    14.758         50,3    

da 750,00 a 1.499,99 2.696         19,3    189          22,6    4.740         32,6    7.625           26,0    

da 1.500,00 a 2.999,99 4.143         29,7    68            8,1     1.889         13,0    6.100           20,8    

3.000,00 e oltre 874           6,3     3             0,4     5               0,0     882             3,0     

Totale 13.972       100,0 838           100,0 14.555       100,0 29.365         100,0 

Importo medio mensile 1.267,18     734,09      813,05       1.026,87      

Fino a749,99 14.728       36,8    1.232       54,3    8.957         56,0    24.917         42,7    

da 750,00 a 1.499,99 6.810         17,0    637          28,1    5.051         31,6    12.498         21,4    

da 1.500,00 a 2.999,99 13.395       33,4    370          16,3    1.977         12,4    15.742         27,0    

3.000,00 e oltre 5.121         12,8    32            1,4     6               0,0     5.159           8,9     

Totale          40.054    100,0          2.271    100,0          15.991    100,0            58.316    100,0 

Importo medio mensile 1.506,69     938,73      795,37       1.289,52      

Classi di importo mensili

Vecchiaia Invalidità 

previdenziale

Superstiti
Totale

Maschi

Femmine

Totale
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Prospetto 7. DISTRIBUZIONE IMPORTI MEDI MENSILI DELLE PENSIONI DELLA GESTIONE 

SPETTACOLO E SPORT VIGENTI ALL’1.1.2019 DISTINTA PER CATEGORIA  E 

GESTIONE 

 

Figura 6 DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI IMPORTO – PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

E SPORTIVI PROFESSIONISTI 

  
 

 
 

 
 

Numero 

Pensioni

% sul 

totale

Numero 

Pensioni

% sul 

totale

Numero 

Pensioni

% sul 

totale

Numero 

Pensioni

% sul 

totale

Fino a749,99 14.584       38,7    1.223       54,3    8.861         56,1    24.668         44,2    

da 750,00 a 1.499,99 6.241         16,6    630          28,0    4.981         31,5    11.852         21,3    

da 1.500,00 a 2.999,99 12.124       32,1    369          16,4    1.945         12,3    14.438         25,9    

3.000,00 e oltre 4.772         12,7    32            1,4     6               0,0     4.810           8,6     

Totale 37.721       100,0 2.254        100,0 15.793       100,0 55.768         100,0 

Importo medio mensile 1.474,41     938,78      793,87       1.260,04      

Fino a749,99 144           6,2     9             52,9    96             48,5    249             9,8     

da 750,00 a 1.499,99 569           24,4    7             41,2    70             35,4    646             25,4    

da 1.500,00 a 2.999,99 1.271         54,5    1             5,9     32             16,2    1.304           51,2    

3.000,00 e oltre 349           15,0    -          -     -            -     349             13,7    

Totale 2.333         100,0 17             100,0 198             100,0 2.548            100,0 

Importo medio mensile 2.028,64     932,93      915,62       1.934,84      

Classi di importo mensili

Vecchiaia Invalidità 

previdenziale

Superstiti
Totale

Fondo Lavoratori dello spettacolo

Fondo sportivi professionisti
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Le pensioni liquidate nel 2018 sono 3.127 di cui 2.929 a carico del fondo dei 
lavoratori dello spettacolo, le restanti 198 gestite dal fondo degli sportivi 

professionisti.  

Prospetto 8.  PENSIONI LIQUIDATE NEL 2018 PER GESTIONE E CATEGORIA 

 

Nel 2018 il numero delle pensioni liquidate è cresciuto rispetto al 2017 

mediamente del 5,5%; la gestione dei lavoratori dello spettacolo ha incrementato 

Numero 

pensioni

% sul 

totale

Importo 

complessivo annuo 

(milioni di euro)

% sul 

totale

Anzianità/Anticipate            438            158             596       20,4                   24,1 49,3      

Vecchiaia         1.062            234           1.296       44,3                   13,3 27,1      

Totale vecchiaia          1.500              392            1.892        64,6                       37,4 76,3     

Assegno di invalidità            103              60             163         5,6                     2,0 4,2       

Pensione di Inabilità              10               4               14         0,5                     0,3 0,5       

Totale invalidità previdenziale              113                64                177          6,0                         2,3 4,7       

Superstite da assicurato              22              71               93         3,2                     0,9 1,8       

Superstite da pensionato              89            678             767       26,2                     8,4 17,2      

Totale pensioni ai superstiti              111              749                860        29,4                         9,3 19,0     

         1.724          1.205            2.929     100,0                       49,0 100,0   

Anzianità/Anticipate              13             -                 13         6,6                     0,4 7,6       

Vecchiaia            162             -               162       81,8                     4,2 85,5      

Totale vecchiaia              175                 -                  175        88,4                         4,6 93,1     

Assegno di invalidità             -               -                 -            -                        -   -       

Pensione di Inabilità             -               -                 -            -                        -   -       

Totale invalidità previdenziale                 -                   -                     -              -                             -   -       

Superstite da assicurato             -               -                 -            -                        -   -       

Superstite da pensionato               1              22               23       11,6                     0,3 6,9       

Totale pensioni ai superstiti                  1                22                  23        11,6                         0,3 6,9       

             176                22                198     100,0                         4,9 100,0   

Anzianità/Anticipate            451            158             609       19,5                   24,5 45,4      

Vecchiaia         1.224            234           1.458       46,6                   17,5 32,4      

Totale vecchiaia          1.675              392            2.067        66,1                       42,0 77,9     

Assegno di invalidità            103              60             163         5,2                     2,0 3,8       

Pensione di Inabilità              10               4               14         0,5                     0,3 0,5       

Totale invalidità previdenziale              113                64                177          5,7                         2,3 4,3       

Superstite da assicurato              22              71               93         3,0                     0,9 1,6       

Superstite da pensionato              90            700             790       25,3                     8,7 16,2      

Totale pensioni ai superstiti              112              771                883        28,2                         9,6 17,9     

         1.900          1.227            3.127     100,0                       53,9 100,0   Totale pensioni 

Invalidità 

previdenziale

Superstiti

Totale pensioni 

sportivi professionisti

Totale pensioni Gestione Spettacolo e Sport

Vecchiaia

Invalidità 

previdenziale

Superstiti

Vecchiaia

Categorie e sottocategorie di pensione Maschi Femmine

Totale

Fondo Lavoratori dello spettacolo

Vecchiaia

Invalidità 

previdenziale

Superstiti

Totale pensioni  

Lavoratori dello spettacolo

Fondo sportivi professionisti
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del 3,7% le nuove liquidazioni, mentre il fondo degli sportivi professionisti ha 

avuto un incremento del 40,4% rispetto al 2017 avendo liquidato 198 pensioni 
(141 nel 2017).  

Gli importi medi mensili delle pensioni liquidate sono diminuiti nel fondo degli 
sportivi professionisti del 0,4% passando da 1.928,98 del 2017 a 1.921,03, 

mentre nel fondo dei lavoratori dello spettacolo l’importo medio mensile liquidato 
nel 2018 è stato di 1.285,45 euro facendo registrare un incremento del 12,8% 

rispetto lo scorso anno. 

Prospetto 9.  PENSIONI LIQUIDATE NEL 2017 E NEL 2018 - GESTIONE SPETTACOLO E SPORT 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Numero 

Pensioni

Importo medio 

mensile

Numero 

Pensioni

Importo medio 

mensile

Numero 

Pensioni

Importo medio 

mensile

2017              2.824               1.140,06                  141               1.928,98     2.965               1.177,58 

2018              2.929               1.285,45                  198               1.921,03     3.127               1.325,70 

differenza percentuale 

con l'anno precedente
3,7% 12,8% 40,4% -0,4% 5,5% 12,6%

Anno

Fondo Lavoratori dello spettacolo Fondo sportivi professionisti
Totale Gestione Spettacolo e 

Sport 
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GLOSSARIO 
 

Assegno di invalidità previdenziale: prestazione legata al versamento di 
contributi per almeno cinque anni dei quali tre nell’ultimo quinquennio e al 

riconoscimento, da parte degli organi competenti dell’Ente previdenziale, della 
riduzione permanente della capacità di lavoro dell’assicurato a meno di un terzo. 

L’assegno è compatibile con l’attività lavorativa. Ha durata triennale e 
confermabile per periodi della stessa durata. Dopo il secondo rinnovo l’assegno è 

considerato permanente. Al compimento dell’età pensionabile l’assegno ordinario 
di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia. 

Importo complessivo annuo: Importo annuo delle pensioni vigenti al 1° 

gennaio. Tale valore è fornito dal prodotto tra il numero delle pensioni, l’importo 
mensile della pensione pagata al 1° gennaio dell’anno e il numero di mensilità per 

cui è previsto il pagamento. La spesa pensionistica che ne consegue rappresenta 
un dato di stock e pertanto non coincide con la spesa pensionistica desunta dai 

dati contabili degli enti che hanno erogato la prestazione (dato economico di 

bilancio). 

Pensione: la prestazione in denaro periodica e continuativa erogata 

individualmente da enti pubblici e privati in seguito a: raggiungimento di una 
determinata età; maturazione di anzianità di versamenti contributivi; mancanza o 

riduzione della capacità lavorativa per menomazione congenita e sopravvenuta; 

morte della persona protetta e particolare benemerenza verso il Paese. Il numero 
delle pensioni può non coincidere con quello dei pensionati in quanto ogni 

individuo può beneficiare di più prestazioni. Nel caso di pensioni indirette a favore 
di più contitolari, si considerano tante pensioni quanti sono i beneficiari della 

prestazione. 

Pensione ai superstiti: trattamento pensionistico erogato ai superstiti di 
pensionato o di assicurato in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione 

richiesti. 

Pensione di anzianità/anticipata: il trattamento pensionistico corrisposto ai 

lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti contributivi e eventualmente anagrafici 

per la cessazione dell’attività lavorativa nella gestione di riferimento, 
anticipatamente rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di 

vecchiaia. 

Pensione di inabilità: prestazione economica, legata al versamento di contributi 

per almeno cinque anni dei quali tre nell’ultimo quinquennio, e il riconoscimento 

da parte degli organi competenti dell’Ente previdenziale di una assoluta e 
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Requisito 

indispensabile è inoltre la cessazione di ogni attività lavorativa, la cancellazione 
dagli elenchi di categoria dei lavoratori e dagli albi professionali. 

Pensione di invalidità, di vecchiaia e anzianità e ai superstiti (IVS): 

pensione corrisposta dai regimi previdenziali di base e complementare in 
conseguenza dell’attività lavorativa svolta dalla persona protetta al 

raggiungimento di determinati limiti di età anagrafica, di anzianità contributiva e in 
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presenza di una ridotta capacità di lavoro (pensioni dirette di invalidità, vecchiaia e 

anzianità). In caso di morte della persona in attività lavorativa o già in pensione 
tali prestazioni possono essere corrisposte ai superstiti (pensioni indirette). 

Pensione di invalidità previdenziale ante Legge 222/1984: prestazione 

legata al versamento di contributi e al riconoscimento, da parte degli organi 
competenti dell’Ente previdenziale, della riduzione permanente della capacità di 

guadagno. La prestazione è stata abolita dalla Legge 222/1984, che ha introdotto 
l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Sono rimasti, a tutela di alcune 

classi di lavoratori, i requisiti di invalidità assimilabili alla vecchia normativa; tale 
invalidità specifica è compresa nella categoria dell’invalidità previdenziale ante 

Legge 222/1984. 

Pensione di vecchiaia: il trattamento pensionistico corrisposto ai lavoratori che 
abbiano raggiunto l’età stabilita dalla legge per la cessazione dell’attività lavorativa 

nella gestione di riferimento e che siano in possesso dei requisiti contributivi 
minimi previsti dalla legge. 

Ripartizione geografica: suddivisione geografica del territorio. Per l’Italia si 

considerano le seguenti ripartizioni: Nord: Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, 
Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 

Emilia-Romagna; Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; Sud e isole: Abruzzo, 
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

Spesa pensionistica: (vedi Importo complessivo). 
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Appendice 

 
Cenni normativi  

 
L’Enpals nasce nel 1947 dalla Cassa nazionale di assistenza dei lavoratori 

dello spettacolo (C.N.A.L.S.) con il Decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato n. 708 del 16 luglio 1947 che gli affida l’assicurazione generale obbligatoria 

per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dello spettacolo e la 
gestione dei conseguenti trattamenti pensionistici. All’art. 3 (successivamente 

adeguato ed integrato dal Decreto ministeriale 15 marzo 2005) il Decreto 
individua come obbligatoriamente assicurati all’Enpals i lavoratori che prestano la 

loro opera nell’ambito dello spettacolo o in attività ad esso collaterali o assimilabili.  

 
Interventi normativi successivi hanno esteso l’obbligo assicurativo, oltre che 

nei confronti di altri lavoratori operanti nell’ambito dello spettacolo, anche ai 
giocatori ed agli allenatori di calcio vincolati da contratti con società sportive 

affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono la loro attività nei 
campionati di serie A, B e C (L. 14 giugno 1973 n. 366) ed infine a tutti gli sportivi 

professionisti (L. 23 marzo 1981 n. 91).  
 

Il Decreto legislativo n. 182/1997, in attuazione della delega contenuta 
nella Legge n. 335/1995, armonizza la tutela pensionistica dei lavoratori dello 

spettacolo iscritti all’Enpals alle regole in vigore nel Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti dell’INPS. 

 
Il Decreto legislativo n. 166/1997, in attuazione della delega contenuta 

nella L. n. 335/1995, armonizza la tutela pensionistica degli sportivi professionisti 

iscritti all’Enpals, disciplinandone sia il regime contributivo che quello 
pensionistico. 

 
Il decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, ha attribuito 

all’Enpals le funzioni dell’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e 
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ex ENAP-PSMSAD). 

 
Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

con la legge 23 dicembre 2011, n. 214 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011) ha 
previsto, all’art. 21, comma 1, la soppressione dell’Enpals a decorrere dal 1° 

gennaio 2012 e l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS. 
   

Negli ultimi anni sono state emanate in Italia numerose leggi di riforma del 
sistema pensionistico che hanno riguardato tutte le gestioni dell’Assicurazione 

generale obbligatoria3, compresa quella dello Spettacolo e Sport, in quanto fondo 

sostitutivo.  

                                                 
3
 Per approfondimenti al riguardo si rimanda all’appendice normativa delle Statistiche in breve “Pensioni vigenti all’1.1.2019 e 

liquidate nel 2018 erogate dall’Inps (escluse le gestioni Dipendenti pubblici e Spettacolo e sport)” 
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Tra i vari provvedimenti introdotti negli ultimi anni c’è Decreto del 

Presidente della Repubblica n.157/2013 che emana il regolamento di 
armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento di alcune categorie di 

lavoratori iscritti presso l’Inps, in attuazione dell’art. 24, c. 18, del decreto-legge 
n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011. Le categorie di lavoratori iscritti 

alla gestione spettacolo e sport interessate sono: i lavoratori dello spettacolo del 
gruppo “attori” e del gruppo “canto” e gli sportivi professionisti, se in possesso di 

anzianità contributiva al 31.12.1995. Sono inoltre interessati tutti i lavoratori dello 
spettacolo appartenenti al gruppo “ballo”.  

Infine si ricordano La Legge n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019) che, 
in particolare, per il triennio 2019-2021 ha modificato il meccanismo di 

perequazione delle pensioni e ha introdotto per cinque anni a partire dal 2019 un 

contributo di solidarietà sulle pensioni di importo superiore ai 100.000 euro annui 
e il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 che prevede: 

 l’introduzione, per il triennio 2019-2021, di un ulteriore canale di 
pensionamento con almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi 

(“Quota 100”); dalla maturazione del requisito è prevista una finestra 
trimestrale per la decorrenza della pensione; 

 la proroga dell’“Opzione donna” per le nate entro il1960 (1959 per le 
autonome) che abbiano 35 anni di contribuzione al 31 dicembre 2018; 

 l’estensione di un anno dell’APE sociale per le categorie disagiate; 
 la sospensione dell’adeguamento alla speranza di vita per la pensione 

anticipata dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, con l’introduzione di 
una finestra trimestrale per la decorrenza della pensione. 

 

Iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) 
I lavoratori dello spettacolo sono iscritti alla gestione Spettacolo e sport in ragione 

dell'appartenenza ad una delle categorie elencate all'articolo 3 del D. Lgs. C.P.S. n. 
708/1947 (e successive modifiche). Tali categorie state successivamente rivisitate, 

integrate e modificate tenendo conto dell'evoluzione delle professionalità nei 
settori di riferimento (Decreto Ministeriale 15 marzo 2005, circolare n.7 e circolare 

8 del 30 marzo 2006). 

Più precisamente, la competenza assicurativa della gestione Spettacolo e sport è 
determinata non dal settore merceologico in cui opera l'impresa, il datore di lavoro 

o il committente, ma dalla qualifica professionale del lavoratore che è riconducibile 
a categorie tassativamente previste per legge. 

 
 

Prestazioni a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) 
Il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo assicura, al raggiungimento di 

determinati requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, le seguenti 
prestazioni pensionistiche: 
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• pensione di vecchiaia anticipata per alcune categorie di lavoratori dello 

spettacolo (categorie artistiche con requisiti differenziati: Gruppo Cantanti 
ed Orchestrali, Gruppo Attori e Conduttori e Gruppo Ballo); 

• pensione di vecchiaia (per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle 
categorie dei dipendenti in aziende del settore cinematografico, teatrale, 

audiovisivo, di spettacolo viaggiante, di circoli sportivi, etc.); 
• pensione anticipata; 

• assegno ordinario di invalidità; 
• pensione ordinaria di inabilità; 

• pensione di invalidità specifica (per particolari categorie artistiche: 
cantanti, orchestrali, ballerini, etc.); 

• assegno privilegiato di invalidità; 

• pensione privilegiata di inabilità; 
• pensione ai superstiti; 

• pensione supplementare (vecchiaia, invalidità, superstiti); 
• supplemento di pensione. 

 
Una descrizione dettagliata dei requisiti di accesso e delle modalità di calcolo 

delle suddette prestazioni per i lavoratori iscritti al FPLS è contenuta nella circolare 
INPS n. 83 del 25/5/2016.  

Di seguito si fornisce un riepilogo dei requisiti per il diritto alla pensione di 
vecchiaia, alla pensione di vecchiaia anticipata e alla pensione “anticipata” (già 

pensione di anzianità). 
 

Pensione di vecchiaia e pensione di vecchiaia anticipata: requisiti per il 
diritto 

 
1)  Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 

Gli iscritti al FPLS in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 
possono accedere alla pensione di vecchiaia o alla pensione di vecchiaia anticipata 

secondo le specificità del Fondo e del gruppo di appartenenza, in ottemperanza 
alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 214/2011 e dal regolamento di 

armonizzazione emanato con D.P.R. 28 ottobre 2013 n. 157. Nello specifico: 

 dal 1° gennaio 2012 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia i 

lavoratori iscritti al FPLS individuati dall'articolo 24, commi 10 e 11, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, con anzianità contributiva di almeno 20 anni appartenenti ai seguenti 
gruppi: 

 gruppo operatori, registi, produttori, bandisti, maestranze e tecnici con 

contratto a tempo determinato; 
 gruppo impiegati, operai e maestranze con contratto a tempo 

indeterminato. 
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Tali lavoratori devono perfezionare, anno per anno, i requisiti anagrafici 

previsti per la generalità dei lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale 
Obbligatoria (AGO):   

Decorrenza della pensione        Uomini         Donne 

dal 01/01/2008 al 31/12/2012        66 anni         62 anni 
dal 01/01/2013 al 31/12/2013 66 anni e 3 mesi 62 anni e 3 mesi 
dal 01/01/2014 al 31/12/2015 66 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi 

dal 01/01/2016 al 31/12/2017 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi 
dal 01/01/2018 al 31/12/2018 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 

dal 01/01/2019 al 31/12/2020        67 anni        67 anni 
dal 01/01/2021 in poi        67 anni*        67 anni* 

 *Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita. A partire dal 2019 gli    

adeguamenti sono stabiliti con cadenza biennale. 

 

 Nei confronti degli iscritti al fondo FPLS per i quali sono previsti requisiti diversi 
da quelli vigenti nell’AGO e nei confronti dei lavoratori appartenenti alle 

categorie dei ballerini e tersicorei dal 1° gennaio 2014 è stato adottato, con 
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, il 

regolamento di armonizzazione previsto dall'articolo 24, comma 18, decreto-
legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 214/2011.   

Coloro che svolgono attività lavorativa con la qualifica di ballerini, tersicorei, 
coreografi e assistenti coreografi (Gruppo Ballo) possono accedere alla 

pensione di vecchiaia anticipata con almeno 20 anni di iscrizione al fondo e 
con 2.400 contributi giornalieri versati con la specifica qualifica, se in possesso 

dei requisiti anagrafici riportati nella tavola seguente: 
 

 
LAVORATORI SPETTACOLO - GRUPPO BALLO 

Requisiti d’età per la pensione di vecchiaia anticipata(1) 

 
Decorrenza della pensione Uomini e Donne  

dal 01/01/2008 al 30/04/2010  52 anni (uomini)   47 anni (donne)  
dal 01/05/2010 al 31/12/2011                           45 anni  

dal 01/01/2013 al 31/12/2013                    45 anni e 3 mesi  
dal 01/01/2014 al 31/12/2015                    46 anni e 3 mesi  
dal 01/01/2016 al 31/12/2018                    46 anni e 7 mesi  

dal 01/01/2019 al 31/12/2020                           47 anni  
dal 01/01/2021 in poi                           47 anni*  

  * Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita. A partire dal 2019 gli  

    adeguamenti sono stabiliti con cadenza biennale. 

(1) Per attività lavorativa svolta esclusivamente con la qualifica di ballerino e tersicoreo. 

Coloro che svolgono attività lavorativa con la qualifica di attori, generici, 

presentatori, artisti del circo, imitatori, acrobati, direttori d'orchestra, gruppo 
moda (Gruppo Attori, conduttori, direttori d’orchestra, figurazione e 

moda) possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con almeno 
20 anni di assicurazione e di contribuzione (2.400 contributi giornalieri per 
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prestazioni di lavoro nel campo dello spettacolo), se in possesso dei seguenti 

requisiti anagrafici riportati nella tavola seguente: 
 

LAVORATORI SPETTACOLO 
GRUPPO ATTORI-CONDUTTORI-DIRETTORI D’ORCHESTRA-FIGURAZIONE E MODA 

Requisiti d’età per la pensione di vecchiaia anticipata(1) 
 

Decorrenza della pensione        Uomini         Donne 

dal 01/01/2008 al 31/12/2012        63 anni         58 anni 
dal 01/01/2013 al 31/12/2013 63 anni e 3 mesi 58 anni e 3 mesi 
dal 01/01/2014 al 31/12/2015 64 anni e 3 mesi 60 anni e 3 mesi 

dal 01/01/2016 al 31/12/2017 64 anni e 7 mesi 61 anni e 7 mesi 
dal 01/01/2018 al 31/12/2018 64 anni e 7 mesi 62 anni e 7 mesi 

dal 01/01/2019 al 31/12/2019        65 anni        63 anni 
dal 01/01/2020 al 31/12/2020        65 anni                              64 anni 
dal 01/01/2021 al 31/12/2021        65 anni*        64 anni* 

dal 01/01/2022 in poi        65 anni*        65 anni* 

     *Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita. A partire dal 2019 gli  

      adeguamenti sono stabiliti con cadenza biennale. 

     (1) Per attività lavorativa svolta nel campo dello spettacolo. 

 

Coloro che svolgono attività lavorativa con la qualifica di cantanti, artisti lirici, 
coristi, vocalisti, concertisti e orchestrali (Gruppo Cantanti, artisti lirici, 

orchestrali, ecc.) possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata 

con almeno 20 anni di assicurazione e di contribuzione (2.400 contributi 
giornalieri per prestazioni di lavoro nel campo dello spettacolo), se in possesso 

dei seguenti requisiti anagrafici riportati nella tavola seguente: 
 

 
LAVORATORI SPETTACOLO 

GRUPPO CANTANTI-ARTISTI LIRICI-ORCHESTRALI 
Requisiti d’età per la pensione di vecchiaia anticipata(1) 

 

 Decorrenza della pensione       Uomini       Donne 

dal 01/01/2008 al 31/12/2012       60 anni      55 anni 
dal 01/01/2013 al 31/12/2013 60 anni e 3 mesi 55 anni e 3 mesi 

dal 01/01/2014 al 31/12/2015 61 anni e 3 mesi 57 anni e 3 mesi 
dal 01/01/2016 al 31/12/2017 61 anni e 7 mesi 58 anni e 7 mesi 

dal 01/01/2018 al 31/12/2018 61 anni e 7 mesi 59 anni e 7 mesi 
dal 01/01/2019 al 31/12/2019       62 anni       60 anni 
dal 01/01/2020 al 31/12/2020       62 anni       61 anni 

dal 01/01/2021 al 31/12/2021       62 anni*       61 anni*  
dal 01/01/2022 in poi       62 anni*       62 anni* 

     *Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita. A partire dal 2019 gli   

      adeguamenti sono stabiliti con cadenza biennale. 

    (1) Per attività lavorativa svolta nel campo dello spettacolo. 
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2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 

 
Per le categorie di lavoratori iscritte al FPLS che non possono far valere 

contribuzione versata o accreditata alla data del 31 dicembre 1995, la pensione  
è calcolata, in presenza di almeno 20 anni di anzianità assicurativa e contributiva, 

sulla base di tutti i contributi versati/accreditati nell'arco della carriera lavorativa 
con la determinazione di un montante contributivo complessivo e una quota unica 

di pensione (sistema di calcolo interamente contributivo) in base ai requisiti 

anagrafici previsti per la generalità dei lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale 
Obbligatoria (AGO). 

L’importo soglia della pensione non deve risultare inferiore a 1,5 volte l'importo 
dell'assegno sociale. 

È inoltre possibile conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in forma 
contributiva al ricorrere delle seguenti condizioni: 

•  compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione "effettiva" (con 
esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) 

a prescindere dall'importo della pensione;  
 dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico di 70 anni è incrementato di per 

effetto dell'adeguamento alla speranza di vita.  
Nel sistema contributivo i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia in favore 

dei lavoratori appartenenti al Gruppo Ballo sono i medesimi previsti nel sistema 
misto.  

Nel sistema contributivo per i lavoratori appartenenti al Gruppo Ballo iscritti dopo il 

31 dicembre 1995 il limite cui fare riferimento ai fini dell'applicazione del 
coefficiente di trasformazione in base all'età anagrafica è quello dei 70 anni di età 

secondo quanto previsto dalla tabella prevista dall'articolo 1, comma 6, legge 8 
agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
 

 
Pensione anticipata (già pensione di anzianità): requisiti per il diritto 

 
1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 

 

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità è stata sostituita dalla pensione 

anticipata (art. 24 D.L. n. 214/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 
214/2011). La tavola seguente mostra i requisiti di accesso richiesti: 
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GENERALITA’ DEI LAVORATORI SPETTACOLO (1) 

Requisiti d’anzianità per la pensione anticipata 
 

 Decorrenza della pensione       Uomini       Donne 

dal 01/01/2014 al 31/12/2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 

dal 01/01/2016 al 31/12/2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 
dal 01/01/2019 al 31/12/2026 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 

dal 01/01/2027 in poi 42 anni e 10 mesi* 41 anni e 10 mesi* 

 *Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita con cadenza biennale.  

 (1) Per i lavoratori appartenenti al Gruppo Ballerini e Tersicorei non è prevista la pensione 

anticipata (già di anzianità) ma la specifica pensione anticipata di vecchiaia. 

 
2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 

 
A decorrere dal 1° gennaio 2012 questi soggetti possono conseguire il diritto alla 

pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni: 
 

a) secondo i requisiti di anzianità contributiva descritti nella seguente tabella: 
 

 Decorrenza della pensione       Uomini       Donne 

dal 01/01/2014 al 31/12/2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 
dal 01/01/2016 al 31/12/2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 

dal 01/01/2019 al 31/12/2026 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 
dal 01/01/2027 in poi 42 anni e 10 mesi* 41 anni e 10 mesi* 

          *Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita con cadenza biennale. 

 

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la 
contribuzione versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando 

che, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del 
computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla 

prosecuzione volontaria, e che quella accreditata per periodi di lavoro 
precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5; 

 

b) secondo la seguente tabella: 
 
 Decorrenza della pensione Età Uomini e Donne Anzianità 

contributiva 

dal 01/01/2013 al 31/12/2015     63 anni e 3 mesi               20 anni 
dal 01/01/2016 al 31/12/2018     63 anni e 7 mesi               20 anni 

dal 01/01/2019 al 31/12/2020           64 anni                20 anni 
dal 01/01/2021 in poi           64 anni*               20 anni 

          *Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita. A partire dal 2019 gli      

           adeguamenti sono stabiliti con cadenza biennale. 

 
Ciò a condizione che l’importo della pensione non risulti essere inferiore a 

2,8 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato (c.d. importo soglia). 
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Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la 

contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto). 
 

 
 

Iscritti al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (FPSP) 
 

La Legge 14 giugno 1973, n. 366 ha esteso l’obbligo assicurativo ai giocatori ed 
agli allenatori di calcio vincolati da contratti con società sportive affiliate alla 

Federazione italiana gioco calcio e che svolgono la loro attività nei campionati di 
serie A, B e C. Successivamente la Legge 23 marzo 1981, n. 91 ha esteso l’obbligo 

assicurativo a tutti gli sportivi professionisti. 

 
 

Prestazioni a carico del Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (FPSP) 
 

Il Fondo assicura, al raggiungimento di determinati requisiti di età, di 
assicurazione e di contribuzione, le seguenti prestazioni pensionistiche: 

 
• pensione anticipata di vecchiaia; 

 pensione di vecchiaia; 
• pensione anticipata (già pensione di anzianità); 

• assegno ordinario di invalidità; 
• pensione ordinaria di inabilità; 

• assegno privilegiato di invalidità; 
• pensione privilegiata di inabilità; 

• pensione ai superstiti; 

• pensione supplementare (vecchiaia, invalidità, superstiti); 
• supplemento di pensione. 

 
Di seguito si fornisce un riepilogo dei requisiti per il diritto alla pensione di 

vecchiaia, alla pensione di vecchiaia anticipata e alla pensione “anticipata” (già 
pensione di anzianità). 

 
Pensione di vecchiaia e pensione anticipata di vecchiaia: requisiti per il 

diritto 
 
1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 

 

Coloro che svolgono attività sportiva nell'ambito delle Federazioni 
obbligatoriamente iscritte al FPSP (calcio, basket, pugilato, golf, ciclismo, 

motociclismo) con mansioni di atleta, allenatore, direttore tecnico-sportivo, 
preparatore atletico e sono in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 

1995 possono accedere alla pensione anticipata di vecchiaia con almeno 20 
anni di assicurazione e di contribuzione (5.200 contributi giornalieri versati con la 
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qualifica di sportivo professionista – valgono anche i contributi versati 

volontariamente al fondo e il periodo di accredito figurativo relativo al servizio 
militare), se presentano i seguenti requisiti anagrafici: 

 
 

SPORTIVI PROFESSIONISTI 
   Requisiti d’età per la pensione anticipata di vecchiaia(1) 

 

 Decorrenza della pensione          Uomini          Donne 

dal 01/01/2007 al 31/12/2012          52 anni           47 anni 

dal 01/01/2013 al 31/12/2013   52 anni e 3 mesi   47 anni e 3 mesi 
dal 01/01/2014 al 31/12/2015   53 anni e 3 mesi   49 anni e 3 mesi 
dal 01/01/2016 al 31/12/2017   53 anni e 7 mesi   50 anni e 7 mesi 

dal 01/01/2018 al 31/12/2018   53 anni e 7 mesi   51 anni e 7 mesi 
dal 01/01/2019 al 31/12/2019          54 anni           52 anni 

dal 01/01/2020 al 31/12/2020          54 anni          53 anni 
dal 01/01/2021 al 31/12/2021          54 anni*          53 anni* 
dal 01/01/2022 in poi          54 anni*          54 anni* 

    *Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita. A partire dal 2019 gli    

     adeguamenti sono stabiliti con cadenza biennale. 

   (1) Per attività lavorativa svolta con la qualifica di sportivo professionista. 

 
2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 

 

Per le categorie di lavoratori iscritte al FPSP che non possono far valere 

contribuzione versata o accreditata alla data del 31 dicembre 1995, la pensione è 
calcolata, in presenza di almeno 20 anni di anzianità assicurativa e contributiva, 

sulla base di tutti i contributi versati/accreditati nell'arco della carriera lavorativa 
con la determinazione di un montante contributivo complessivo e una quota unica 

di pensione (sistema di calcolo interamente contributivo) in base ai seguenti 
requisiti anagrafici: 

Requisiti d’età per la pensione di vecchiaia 
 

 Decorrenza della pensione       Uomini       Donne 

dal 01/01/2008 al 31/12/2011       65 anni      60 anni 
dal 01/01/2012 al 31/12/2012       66 anni      62 anni 
dal 01/01/2013 al 31/12/2013 66 anni e 3 mesi 62 anni e 3 mesi 

dal 01/01/2014 al 31/12/2015 66 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi 
dal 01/01/2016 al 31/12/2017 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi 

dal 01/01/2018 al 31/12/2018 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 
dal 01/01/2019 al 31/12/2020        67 anni        67 anni  
dal 01/01/2021 in poi        67 anni*       67 anni* 

     *Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita. A partire dal 2019 gli   

      adeguamenti sono stabiliti con cadenza biennale. 

 
L’importo soglia della pensione non deve risultare inferiore a 1,5 volte l'importo 

dell'assegno sociale. 
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È inoltre possibile conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in forma 

contributiva al ricorrere delle seguenti condizioni: 
 

•  compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione "effettiva" (con 
esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) 

a prescindere dall'importo della pensione;  
   dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico di 70 anni è incrementato per 

effetto dell'adeguamento alla speranza di vita.  
 

Nel sistema di calcolo contributivo agli sportivi professionisti iscritti dopo il 31 
dicembre 1995, ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione in base 

all'età, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, un anno ogni quattro 

di lavoro effettivo nella specifica qualifica sino a un massimo di cinque anni 
rispetto al limite dei 57 anni di età fissato dalla tabella prevista dall'articolo 1, 

comma 6, legge 335/1995. 
 

 
Pensione anticipata (già pensione di anzianità): requisiti per il diritto 

 
1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 

 

Per gli sportivi professionisti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 
1995 non è prevista la pensione anticipata (già di anzianità) ma la specifica 

pensione anticipata di vecchiaia. 

 
 
2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 

 
A decorrere dal 1° gennaio 2012 questi soggetti possono conseguire il diritto alla 

pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni: 
 

a) secondo i requisiti di anzianità contributiva descritti nella seguente tabella: 
 

 Decorrenza della pensione       Uomini       Donne 

dal 01/01/2014 al 31/12/2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 
dal 01/01/2016 al 31/12/2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 

dal 01/01/2019 al 31/12/2026 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 
dal 01/01/2027 in poi 42 anni e 10 mesi* 41 anni e 10 mesi* 

          *Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita.  

 

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la 
contribuzione versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando 

che, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del 
computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla 
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prosecuzione volontaria, e che quella accreditata per periodi di lavoro 

precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5; 
 

b) secondo la seguente tabella: 
 
 Decorrenza della pensione Età Uomini e Donne Anzianità 

contributiva 

dal 01/01/2013 al 31/12/2015     63 anni e 3 mesi 20 anni 

dal 01/01/2016 al 31/12/2018     63 anni e 7 mesi 20 anni 
dal 01/01/2019 al 31/12/2020           64 anni  20 anni 

dal 01/01/2021 in poi           64 anni* 20 anni 

          *Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita. A partire dal   

           2019 gli adeguamenti sono stabiliti con cadenza biennale. 

 
Ciò a condizione che l’importo della pensione non risulti essere inferiore a 

2,8 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato (c.d. importo soglia). 

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la 
contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto). 

 


