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Pensioni vigenti all’1.1.2016 e liquidate nel 2015               

erogate dalla Gestione Ex ENPALS 
 

Le pensioni vigenti all’1.1.2016 sono 57.637 di cui 55.495 a carico della 
gestione dei lavoratori dello spettacolo (96,3% del totale) e 2.142 a carico del 

fondo degli sportivi professionisti (3,7%).  
L’importo complessivo annuo1 in pagamento risulta pari a 928,3 milioni di 

euro di cui il 94,4% (876,6 milioni di euro) erogato dalla gestione dei lavoratori 

dello spettacolo e il 5,6% dal fondo degli sportivi professionisti (51,7 milioni di 
euro). 

Figura 1.  NUMERO E IMPORTI IN PAGAMENTO DELLE PENSIONI VIGENTI ALL’1.1.2016 PER 

GESTIONE 

  

Rispetto all’anno precedente, si osserva un complessivo decremento del 

numero delle pensioni e degli importi annui in pagamento ad inizio anno con una 
netta differenziazione per gestione (Prospetto 1). Infatti, mentre nella gestione dei 

lavoratori dello spettacolo il numero delle prestazioni e dell’importo complessivo 
annuo sono diminuiti rispettivamente dello 0,7% e dello 0,5%, nel fondo degli 

sportivi professionisti numeri e importi hanno avuto un andamento opposto, con 

                                                 
1
 L’importo complessivo annuo delle pensioni è ottenuto moltiplicando per 13 il valore dell’importo mensile di gennaio.  
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un incremento numerico delle pensioni del 4,9% e un incremento dell’importo 

complessivo annuo in pagamento del 6,1%. 

Prospetto 1.  PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2015 E AL 1.1.2016 GESTIONI EX-ENPALS 

Anno 

Pensioni ai Lavoratori dello 
spettacolo 

Pensioni agli sportivi 
professionisti 

Totale ex ENPALS 

Numero 
Pensioni 

Importo 
complessivo 

annuo (milioni di 
euro) 

Numero 
Pensioni 

Importo 
complessivo 

annuo (milioni di 
euro) 

Numero 
Pensioni 

Importo 
complessivo 

annuo (milioni di 
euro) 

2015 55.898 881,1 2.042 48,7 57.940 929,8 

2016 55.495 876,6 2.142 51,7 57.637 928,3 

Variazione percentuale 
con l'anno precedente 

-0,7% -0,5% 4,9% 6,1% -0,5% -0,2% 

Per quanto riguarda la distribuzione per categoria (Figura 2), il 67,5% delle 

prestazioni sono pensioni di vecchiaia, il 28,3% pensioni ai superstiti e il restante 
4,2% pensioni di invalidità. L’importo complessivo annuo si distribuisce per il 

79,5% alle pensioni di vecchiaia, per il 3,0% a quelle di invalidità e per il 17,5% a 

quelle ai superstiti. 

Figura 2. NUMERO E IMPORTI IN PAGAMENTO DELLE PENSIONI VIGENTI ALL’1.1.2016 PER 

CATEGORIA 

  

La distribuzione per categoria si differenzia notevolmente fra le due gestioni, 
come si evince dal Prospetto 2. Infatti la gestione degli sportivi professionisti è 

caratterizzata da una percentuale di pensioni di vecchiaia più elevata rispetto alla 
gestione dei lavoratori dello spettacolo (91,5% contro 66,6%). Una situazione 

contraria si riscontra per le pensioni di invalidità e per le pensioni ai superstiti 
dove per la gestione degli sportivi professionisti si riscontrano valori percentuali 

rispettivamente dello 0,8% e del 7,8%, mentre la gestione dei lavoratori dello 
spettacolo presenta valori percentuali superiori, pari rispettivamente al 4,3% e al 

29,1%. 
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Prospetto 2.  PENSIONI VIGENTI ALL’1.1.2016 PER GESTIONE E CATEGORIA 

Categorie e  
sottocategorie di pensione 

Maschi Femmine 

Totale 

Numero  
pensioni 

% sul 
totale 

Importo 
complessivo 

annuo  
(milioni di euro) 

% sul 
totale 

Pensioni ai Lavoratori dello spettacolo 

Vecchiaia 
Anzianità/Anticipate          11.506             3.100       4.606        26,3                    401,9        45,9  
Vecchiaia          11.250           11.093      22.343        40,3                    286,1        32,6  

Totale vecchiaia          22.756           14.193     36.949       66,6                    687,9       78,5  

Invalidità 
previdenziale 

Assegno di invalidità               687                293           980          1,8                      11,8          1,3  
Pensione di inabilità               250                  72           322          0,6                        5,7          0,7  
Pensione di invalidità(1)                547                550        1.097          2,0                      10,2          1,2  

Totale invalidità previdenziale            1.484                915        2.399         4,3                      27,7         3,2  

Superstiti 
Superstite da assicurato               277             2.876        3.153          5,7                      28,6          3,3  
Superstite da pensionato               967           12.027      12.994        23,4                    132,4        15,1  

Totale pensioni ai superstiti            1.244           14.903     16.147       29,1                    161,0       18,4  

Totale pensioni   
Lavoratori dello spettacolo 

         25.484           30.011     55.495     100,0                    876,6     100,0  

Pensioni agli Sportivi Professionisti 

Vecchiaia 
Anzianità/Anticipate                   5                   -                 5          0,2                        0,1          0,2  
Vecchiaia            1.953                    1        1.954        91,2                      49,5        95,8  

Totale vecchiaia            1.958                    1        1.959       91,5                      49,6       96,0  

Invalidità 
previdenziale 

Assegno di invalidità                   9                   -                 9          0,4                        0,1          0,2  
Pensione di inabilità                   2                   -                 2          0,1                        0,1          0,1  
Pensione di invalidità                    6                   -                 6          0,3                        0,1          0,1  

Totale invalidità previdenziale                 17                   -               17         0,8                        0,2         0,4  

Superstiti 
Superstite da assicurato                  -                   32             32          1,5                        0,2          0,4  
Superstite da pensionato                   1                133           134          6,3                        1,6          3,2  

Totale pensioni ai superstiti                   1                165           166         7,8                        1,9         3,6  

Totale pensioni  
sportivi professionisti 

           1.976                166        2.142     100,0                      51,7     100,0  

Totale pensioni ex ENPALS 

Vecchiaia 
Anzianità/Anticipate          11.511             3.100      14.611        25,4                    402,0        43,3  
Vecchiaia          13.203           11.094      24.297        42,2                    335,6        36,2  

Totale vecchiaia          24.714           14.194     38.908       67,5                    737,6       79,5  

Invalidità 
previdenziale 

Assegno di invalidità               696                293           989          1,7                      11,9          1,3  
Pensione di inabilità               252                  72           324          0,6                        5,8          0,6  
Pensione di invalidità(1)                553                550        1.103          1,9                      10,3          1,1  

Totale invalidità previdenziale            1.501                915        2.416         4,2                      27,9         3,0  

Superstiti 
Superstite da assicurato               277             2.908        3.185          5,5                      28,8          3,1  
Superstite da pensionato               968           12.160      13.128        22,8                    134,1        14,4  

Totale pensioni ai superstiti            1.245           15.068     16.313       28,3                    162,8       17,5  

Totale pensioni  
gestioni ex ENPALS 

         27.460           30.177     57.637     100,0                    928,3     100,0  

(1) Compresa la pensione di invalidità specifica ex D.P.R. n.1420 del 1971 

 

Nel Prospetto 3 si evidenzia la distribuzione territoriale per categoria e 

sesso; a livello nazionale la distribuzione per sesso 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 61% mentre nella gestione degli sportivi professionisti è sostanzialmente 

pari al 100%. Coerentemente con il fenomeno appena citato, le pensioni ai 
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superstiti presentano tale percentuale molto bassa e quasi nulla nella gestione 

degli sportivi. 
Dall’analisi della distribuzione territoriale si evidenzia una marcata 

concentrazione delle pensioni nell’Italia centrale2 (40,3% delle pensioni), con un 
picco nella provincia di Roma dove vengono erogate il 26,9% del complesso delle 

prestazioni e il 30,9% degli importi. 

Prospetto 3.  DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE PENSIONI EX ENPALS VIGENTI ALL’1.1.2016 

PER CATEGORIA  E SESSO 

AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA 

Maschi Femmine Totale 

Numero 
Pensioni 

% sul 
totale 

Numero 
Pensioni 

% sul 
totale 

Numero 
Pensioni 

% sul 
totale 

Importo 
complessivo 

annuo (milioni 
di euro) 

% sul  
totale 

Vecchiaia 

Italia settentrionale 11.033 44,6 6.303 44,4 7.336 44,6 330,2 44,8 
Italia centrale 8.896 36,0 5.921 41,7 14.817 38,1 297,6 40,4 
di cui residenti in provincia di Roma 5.960 24,1 4.510 31,8 10.470 26,9 227,9 30,9 
Italia meridionale e isole 3.993 16,2 1.422 10,0 5.415 13,9 99,1 13,4 
Totale residenti in Italia 23.922 96,8 13.646 96,1 37.568 96,6 726,9 98,6 
Estero 792 3,2 548 3,9 1.340 3,4 10,7 1,5 

TOTALE VECCHIAIA 24.714 100 14.194 100 38.908 100 737,6 100,0 

Invalidità  

Italia settentrionale 430 28,7 333 36,4 763 31,6 8,4 30,2 
Italia centrale 593 39,5 388 42,4 981 40,6 12,5 44,7 
di cui residenti in provincia di Roma 432 28,8 283 30,9 715 29,6 9,5 34,1 
Italia meridionale e isole 459 30,6 172 18,8 631 26,1 6,7 24,1 
Totale residenti in Italia 1.482 98,7 893 97,6 2.375 98,3 27,6 99,0 
Estero 19 1,3 22 2,4 41 1,7 0,3 1,0 

TOTALE INVALIDITA'  1.501 100 915 100 2.416 100 27,9 100,0 

Superstiti 

Italia settentrionale 533 42,8 5.955 39,5 6.488 39,8 65,0 39,9 
Italia centrale 500 40,2 5.503 36,5 6.003 36,8 64,3 39,5 
di cui residenti in provincia di Roma 368 29,6 3.954 26,2 4.322 26,5 49,3 30,3 
Italia meridionale e isole 188 15,1 3.268 21,7 3.456 21,2 30,6 18,8 
Totale residenti in Italia 1.221 98,1 14.726 97,7 15.947 97,8 159,9 98,2 
Estero 24 1,9 342 2,3 366 2,2 2,9 1,8 

TOTALE SUPERSTITI 1.245 100 15.068 100 16.313 100 162,8 100,0 

Totale 

Italia settentrionale 11.996 43,7 12.591 41,7 24.587 42,7 403,6 43,5 
Italia centrale 9.989 36,4 11.812 39,1 21.801 37,8 374,4 40,3 
di cui residenti in provincia di Roma 6.760 24,6 8.747 29,0 15.507 26,9 286,7 30,9 
Italia meridionale e isole 4.640 16,9 4.862 16,1 9.502 16,5 136,4 14,7 
Totale residenti in Italia 26.625 97,0 29.265 97,0 55.890 97,0 914,4 98,5 
Estero 835 3,0 912 3,0 1.747 3,0 13,9 1,5 

TOTALE 27.460 100 30.177 100 57.637 100 928,3 100,0 

 

Le pensioni d’invalidità sono maggiormente concentrate nell’Italia centrale 
(40,6%), mentre quelle di vecchiaia presentano una concentrazione più elevata in 

Italia settentrionale (44,6%). Si osserva che una percentuale non trascurabile di 

                                                 
2
 Da tenere presente che l’Italia settentrionale ha una popolazione più che doppia di quella residente in Italia centrale. 
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prestazioni (3,4% pensioni di vecchiaia, 1,7% di invalidità e 2,2% ai superstiti) 

viene erogata a pensionati residenti all’estero. 

 

Figura 3. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE PER CATEGORIA DELLE PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2016 

 

 

Figura 4. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI IMPORTI DELLE PENSIONI VIGENTI AL 1.1.2016 

 

 

Dall’analisi delle pensioni per classi di età (prospetto 4 e 5) si rileva che l’età 

media dei pensionati è 75,3 anni con una differenziazione per genere pari a 2,2 anni 
(74,1 anni per gli uomini e 76,3 anni per le donne). Da notare, però che la 

differenza di età per genere è dovuta essenzialmente alla distribuzione per 
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 5,1 anni.   
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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 40,7% di questa 
categoria di pensioni, per i pensionati ai superstiti, quella fra 80 e 89 anni (37,5% 

delle pensioni), infine per i pensionati di invalidità quella fra 40 e 59 anni (32,3% 
delle pensioni. 

 

Prospetto 4.  DISTRIBUZIONE PER ETA’ DELLE PENSIONI ex ENPALS VIGENTI ALL’1.1.2016 

DISTINTA PER CATEGORIA  E SESSO 

Classi di età 

Vecchiaia Invalidità previdenziale Superstiti Totale 

Numero  
Pensioni 

% sul 
totale 

Numero  
Pensioni 

% sul 
totale 

Numero  
Pensioni 

% sul 
totale 

Numero  
Pensioni 

% sul 
totale 

Maschi 

Minore di 40            -               -               29            1,9             43            3,5             72            0,3  

da 40 a 59       1.018            4,1           530          35,3           155          12,5        1.703            6,2  

da 60 a 69       6.757          27,3           420          28,0           220          17,7        7.397          26,9  

da 70 a 79      10.131          41,0           174          11,6           337          27,1       10.642          38,8  

da 80 a 89       6.029          24,4           283          18,9           406          32,6        6.718          24,5  

90 e oltre          779            3,2             65            4,3             84            6,8           928            3,4  

Totale    24.714       100,0       1.501       100,0       1.245       100,0     27.460       100,0  

Età media 74,7 
 

66,1 
 

73,0 
 

74,1   

Femmine 

Minore di 40            -               -               18            2,0             70            0,5             88            0,3  

da 40 a 59          525            3,7           251          27,4        1.046            6,9        1.822            6,0  

da 60 a 69       4.046          28,5           144          15,7        1.962          13,0        6.152          20,4  

da 70 a 79       5.684          40,1           149          16,3        4.513          30,0       10.346          34,3  

da 80 a 89       3.334          23,5           239          26,1        5.705          37,9        9.278          30,8  

90 e oltre          605            4,3           114          12,5        1.772          11,8        2.491            8,3  

Totale    14.194       100,0          915       100,0     15.068       100,0     30.177       100,0  

Età media 74,7 
 

71,3 
 

78,1 
 

76,3   

Totale 

Minore di 40            -               -               47            2,0           113            0,7           160            0,3  

da 40 a 59       1.543            4,0           781          32,3        1.201            7,4        3.525            6,1  

da 60 a 69      10.803          27,8           564          23,3        2.182          13,4       13.549          23,5  

da 70 a 79      15.815          40,7           323          13,4        4.850          29,7       20.988          36,4  

da 80 a 89       9.363          24,1           522          21,6        6.111          37,5       15.996          27,8  

90 e oltre       1.384            3,6           179            7,4        1.856          11,4        3.419            5,9  

Totale    38.908       100,0       2.416       100,0     16.313       100,0     57.637       100,0  

Età media 74,7   68,1   77,7   75,3   

 

Si rileva che il 74,8% dei pensionati della gestioni degli sportivi ha un’età 
inferiore a 70 anni contro il 28,2% 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 agevolati di accesso al 

pensionamento, ma soprattutto alla relativa giovinezza del fondo degli sportivi i cui 
iscritti non hanno ancora raggiunto le classi di età avanzate. 
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Prospetto 5.  DISTRIBUZIONE PER ETA’ DELLE PENSIONI ex ENPALS VIGENTI ALL’1.1.2016 

DISTINTA PER CATEGORIA  E GESTIONE 

Classi di età 

Vecchiaia Invalidità previdenziale Superstiti Totale 

Numero  
Pensioni 

% sul totale Numero  
Pensioni 

% sul totale Numero  
Pensioni 

% sul totale Numero  
Pensioni 

% sul totale 

Pensioni ai Lavoratori dello spettacolo 

Minore di 40              -                 -                42             1,8             112             0,7             154             0,3  

da 40 a 59            868             2,4             777            32,4          1.175             7,3          2.820             5,1  

da 60 a 69         9.970            27,0             561            23,4          2.127            13,2        12.658            22,8  

da 70 a 79       15.455            41,8             322            13,4          4.796            29,7        20.573            37,1  

da 80 a 89         9.277            25,1             518            21,6          6.087            37,7        15.882            28,6  

90 e oltre         1.379             3,7             179             7,5          1.850            11,5          3.408             6,1  

Totale      36.949         100,0         2.399         100,0       16.147         100,0       55.495         100,0  

Età media 75,2 
 

68,1 
 

77,8 
 

75,7   

Pensioni agli sportivi professionisti 

Minore di 40              -                 -                  5            29,4                1             0,6                6             0,3  

da 40 a 59            675            34,5                4            23,5              26            15,7             705            32,9  

da 60 a 69            833            42,5                3            17,7              55            33,1             891            41,6  

da 70 a 79            360            18,4                1             5,9              54            32,5             415            19,4  

da 80 a 89             86             4,4                4            23,5              24            14,5             114             5,3  

90 e oltre               5             0,3               -                 -                  6             3,6              11             0,5  

Totale        1.959         100,0              17         100,0            166         100,0         2.142         100,0  

Età media 64,6   57,8   70,4   65,0   

 

Figura 5 DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI ETA’ – PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E 

SPORTIVI PROFESSIONISTI 

 

  

 

 0,3   5,1  

 22,8  

 37,1  

 28,6  

 6,1  

%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Minore di

40

da 40 a

59

da 60 a

69

da 70 a

79

da 80 a

89

90 e oltre

Pensioni ai Lavoratori dello 

spettacolo 

 0,3  

 32,9  

 41,6  

 19,4  

 5,3   0,5  
%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Minore di

40

da 40 a

59

da 60 a

69

da 70 a

79

da 80 a

89

90 e oltre

Pensioni agli sportivi 

professionisti 



 

8             

Analizzando la distribuzione per classi di importo mensile delle pensioni si 

osserva che il 43,6% 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 34,0% e se 
si analizza la situazione della categoria vecchiaia si osserva che questa percentuale 

scende al 30,9%. Sempre per i maschi, si osserva che il 38,2% delle pensioni di 
vecchiaia è di importo compreso fra 1.500 e 3.000 euro. 

 

Prospetto 6.  DISTRIBUZIONE IMPORTI MEDI MENSILI DELLE PENSIONI ex ENPALS VIGENTI 

ALL’1.1.2016 DISTINTA PER CATEGORIA  E SESSO 

Classi di importo mensili 

Vecchiaia Invalidità 
previdenziale 

Superstiti 
Totale 

Numero  
Pensioni 

% sul 
totale 

Numero  
Pensioni 

% sul 
totale 

Numero  
Pensioni 

% sul 
totale 

Numero  
Pensioni 

% sul 
totale 

Maschi 

Fino a 749,99        7.631       30,9            732       48,8           965       77,5         9.328       34,0  

da 750,00 a 1.499,99        4.334       17,5            458       30,5           244       19,6         5.036       18,3  

da 1.500,00 a 2.999,99        9.445       38,2            288       19,2            36         2,9         9.769       35,6  

3.000,00 e oltre        3.304       13,4              23         1,5             -            -           3.327       12,1  

Totale     24.714    100,0        1.501    100,0       1.245    100,0      27.460    100,0  

Importo medio mensile   1.606,14  
 

  1.004,10  
 

    543,31  
 

  1.525,05    

Femmine 

Fino a 749,99        6.631       46,7            665       72,7        8.509       56,5       15.805       52,4  

da 750,00 a 1.499,99        2.828       19,9            185       20,2        4.928       32,7         7.941       26,3  

da 1.500,00 a 2.999,99        4.094       28,8              63         6,9        1.624       10,8         5.781       19,2  

3.000,00 e oltre           641         4,5               2         0,2              7         0,1            650         2,2  

Totale     14.194    100,0           915    100,0     15.068    100,0      30.177    100,0  

Importo medio mensile   1.200,64  
 

     696,94  
 

    786,35  
 

     978,50    

Totale 

Fino a 749,99      14.262       36,7         1.397       57,8        9.474       58,1       25.133       43,6  

da 750,00 a 1.499,99        7.162       18,4            643       26,6        5.172       31,7       12.977       22,5  

da 1.500,00 a 2.999,99      13.539       34,8            351       14,5        1.660       10,2       15.550       27,0  

3.000,00 e oltre        3.945       10,1              25         1,0              7         0,0         3.977         6,9  

Totale     38.908    100,0        2.416    100,0     16.313    100,0      57.637    100,0  

Importo medio mensile   1.458,21         887,77        767,80      1.238,89    

 
 

 

Analizzando la distribuzione degli importi medi mensili per gestione si nota 
una discreta differenza tra le due gestioni. Mentre la classe di maggior rilievo nel 

fondo dei lavoratori dello spettacolo è quella con importi inferiori a 750 euro 
(44,9%), nella gestione degli sportivi professionisti è quella compresa fra 1.500 e 

3.000 euro (48,8%). 
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Prospetto 7.  DISTRIBUZIONE IMPORTI MEDI MENSILI DELLE PENSIONI ex ENPALS VIGENTI 

ALL’1.1.2016 DISTINTA PER CATEGORIA  E GESTIONE 

Classi di importo mensili 

Vecchiaia 
Invalidità 

previdenziale 
Superstiti Totale 

Numero  
Pensioni 

% sul 
totale 

Numero  
Pensioni 

% sul 
totale 

Numero  
Pensioni 

% sul 
totale 

Numero  
Pensioni 

% sul 
totale 

Pensioni ai Lavoratori dello spettacolo 

Fino a 749,99 14.112 38,2 1.389 57,9 9.387 58,1 24.888 44,9 

da 750,00 a 1.499,99 6.645 18,0 635 26,5 5.115 31,7 12.395 22,3 

da 1.500,00 a 2.999,99 12.516 33,9 350 14,6 1.638 10,1 14.504 26,1 

3.000,00 e oltre 3.676 10,0 25 1,0 7 0,0 3.708 6,7 

Totale 36.949 100,0 2.399 100,0 16.147 100,0 55.495 100,0 

Importo medio mensile 1.432,19 
 

887,40 
 

766,87 
 

1.215,05 
 

Pensioni agli sportivi professionisti 

Fino a 749,99 150 7,7 8 47,1 87 52,4 245 11,4 

da 750,00 a 1.499,99 517 26,4 8 47,1 57 34,3 582 27,2 

da 1.500,00 a 2.999,99 1.023 52,2 1 5,9 22 13,3 1.046 48,8 

3.000,00 e oltre 269 13,7 - - - - 269 12,6 

Totale 1.959 100,0 17 100,0 166 100,0 2.142 100,0 

Importo medio mensile 1.949,00 
 

940,65 
 

858,69 
 

1.856,50 
 

 

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

E SPORTIVI PROFESSIONISTI 

 

  

Le pensioni liquidate nel 2015 sono 2.478 di cui 2.357 a carico della gestione 
dei lavoratori dello spettacolo e 121 a carico del fondo degli sportivi professionisti.  
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Prospetto 8.  PENSIONI LIQUIDATE NEL 2015 PER GESTIONE E CATEGORIA 

Categorie e sottocategorie di pensione Maschi Femmine 

Totale 

Numero  
pensioni 

% sul 
totale 

Importo 
complessivo 

annuo      

(milioni di euro) 

% sul 
totale 

Pensioni ai Lavoratori dello spettacolo 

Vecchiaia 
Anzianità/Anticipate 161 42 203 8,6 7,0 24,8 

Vecchiaia 698 237 935 39,7 8,6 30,5 

Totale vecchiaia 
 

859 279 1.138 48,3 15,5 55,3 

Invalidità previdenziale 

Assegno di invalidità 128 57 185 7,9 2,2 7,8 

Pensione di inabilità 4 1 5 0,2 0,1 0,5 

Pensione di invalidità(1)  1 1 2 0,1 0,0 0,0 

Totale invalidità previdenziale 133 59 192 8,2 2,3 8,3 

Superstiti 
Superstite da assicurato 21 137 158 6,7 1,3 4,6 

Superstite da 
pensionato 

107 762 869 36,9 9,0 31,9 

Totale pensioni ai superstiti 
 

128 899 1.027 43,6 10,3 36,5 

Totale pensioni   
Lavoratori dello spettacolo 

1.120 1.237 2.357 100,0 28,1 100,0 

Pensioni agli sportivi professionisti 

Vecchiaia 
Anzianità/Anticipate - - - - - - 

Vecchiaia 115 - 115 95,0 3,0 97,4 

Totale vecchiaia 
 

115 - 115 95,0 3,0 97,4 

Invalidità previdenziale 

Assegno di invalidità 
 

- 
    

Pensione di inabilità - - - - - - 

Pensione di invalidità  - - - - - - 

Totale invalidità previdenziale 
 

- 
    

Superstiti 
Superstite da assicurato - - - - - - 

Superstite da 
pensionato 

- 6 6 5,0 0,1 2,6 

Totale pensioni ai superstiti 
 

- 6 6 5,0 0,1 2,6 

Totale pensioni  
Sportivi professionisti 

115 6 121 100,0 3,1 100,0 

Totale pensioni ex ENPALS 

Vecchiaia 
Anzianità/Anticipate 161 42 203 8,2 7,0 22,3 

Vecchiaia 813 237 1.050 42,4 11,6 37,1 

Totale vecchiaia 
 

974 279 1.253 50,6 18,5 59,4 

Invalidità previdenziale 

Assegno di invalidità 128 57 185 7,5 2,2 7,0 

Pensione di inabilità 4 1 5 0,2 0,1 0,4 

Pensione di invalidità(1)  1 1 2 0,1 0,0 0,0 

Totale invalidità previdenziale 133 59 192 7,8 2,3 7,5 

Superstiti 
Superstite da assicurato 21 137 158 6,4 1,3 4,1 

Superstite da 
pensionato 

107 768 875 35,3 9,0 29,0 

Totale pensioni ai superstiti 
 

128 905 1.033 41,7 10,3 33,1 

Totale pensioni Ex Enpals 1.235 1.243 2.478 100,0 31,2 100,0 

(1) Compresa la pensione di invalidità specifica ex D.P.R. n.1420 del 1971 

 



 

11             

Nel 2015 si osserva un complessivo incremento del numero delle pensioni 

liquidate rispetto al 2014 (11,9%). Tale incremento è dovuto esclusivamente alla 
gestione dei lavoratori dello spettacolo dove le pensioni nuove liquidate passano 

da 2.080 del 2014 a 2.357 del 2015; mentre la gestione degli sportivi 
professionisti ha liquidato nel 2015 121 pensioni, 13 in meno del 2014. E’ 

interessante notare come a fronte di una diminuzione delle nuove liquidate, la 
gestione degli sportivi professionisti sia cresciuta rispetto allo scorso anno. Questo 

è dovuto, come già evidenziato precedentemente ad una struttura per età giovane 
e con pochi decessi. 

Gli importi medi mensili delle pensioni liquidate sono cresciuti nella gestione 
degli sportivi professionisti del 5,9% passando da 1.841,47 a 1.950,06, mentre 

sono diminuiti del 3,0% nella gestione dei lavoratori dello spettacolo che ha 

liquidato un numero consistente di pensioni ai superstiti pari al 43,6% del totale. 

Prospetto 9.  PENSIONI LIQUIDATE NEL 2014 E NEL 2015 GESTIONI EX-ENPALS 

Anno 

Pensioni ai Lavoratori dello 
spettacolo 

Pensioni agli sportivi 
professionisti 

Totale ex ENPALS 

Numero 
Pensioni 

 Importo medio 
mensile 

Numero 
Pensioni 

Importo medio 
mensile 

Numero 
Pensioni 

Importo medio 
mensile 

2015 2.080 945,40 134 1.841,47 2.214 999,64 

2016 2.357 917,10 121 1.950,06 2.478 967,54 

Variazione percentuale 
con l'anno precedente 

13,3% -3,0% -9,7% 5,9% 11,9% -3,2% 
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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 invalidità specifica:  introdotta dal D.P.R. n. 1420 del 1971, si 
tratta di un trattamento di invalidità di cui possono beneficiare, a determinate 

condizioni, soltanto alcune categorie di lavoratori dello spettacolo iscritti alla 
gestione Ex Enpals in caso di perdita, in modo totale e permanente, della capacità 

di guadagno nell’esercizio dell’attività professionale abituale e prevalente per 
infermità o difetto fisico o mentale. 

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  
 

1. Introduzione 

L’Enpals è stato istituito con il decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 
n. 708 del 16 luglio 1947, successivamente ratificato, con alcune modifiche, con 

Legge n. 2388 del 29 novembre 1952, per la gestione dell’assicurazione 

obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti in favore dei lavoratori dello 
spettacolo. La Legge 14 giugno 1973 n. 366 ha successivamente attribuito all’Ente 

anche la tutela assicurativa I.V.S. a favore dei giocatori e degli allenatori di calcio. 
Detta assicurazione è stata successivamente estesa, con Legge 23 marzo 1981 n. 

91, a tutti gli sportivi professionisti intendendo per tali “…. gli atleti, gli allenatori, i 
direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a 

titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate 
dal C.O.N.I. per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”. 

L’art. 21 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, 
dalla Legge n. 214 del 2011 ha previsto la soppressione dell’Enpals a partire dal 1° 

gennaio 2012 e la sua confluenza nell’INPS tra le gestioni previdenziali sostitutive 
dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO). La gestione ex Enpals è articolata 

in tre fondi: il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), il Fondo pensioni 
sportivi professionisti (FPSP) ed il Fondo assistenza e previdenza pittori, scultori, 

musicisti e autori drammatici (ENAPPSMSAD). Quest’ultimo fondo non eroga 

prestazioni pensionistiche.  
 

 
2. Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) 

 
Peculiarità del Fondo è quella di assicurare, nella stessa misura e con le 

stesse tutele pensionistiche previste per i lavoratori subordinati, le categorie 
artistiche in relazione all’attività svolta a prescindere dalla natura subordinata, 

saltuaria o autonoma del rapporto di lavoro. Infatti anche ai lavoratori dello 
spettacolo autonomi si applicano le stesse aliquote contributive in vigore nel FPLD. 

La competenza assicurativa è determinata dalla qualifica professionale del 
lavoratore che è riconducibile a categorie tassativamente previste per legge.  

Il FPLS presenta alcune particolarità rispetto al Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti (FPLD), derivanti dalle caratteristiche occupazionali e retributive che 

differenziano alcune tipologie di lavoratori dello spettacolo dalla generalità dei 

lavoratori dipendenti: 
 

 alcuni soggetti iscritti al Fondo, se in possesso di anzianità contributiva 
prima del 31/12/1995, possono ancora oggi andare in pensione con età più 

basse rispetto a quelle previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. 
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In alcune condizioni è possibile chiedere il versamento di contributi d’ufficio 

(accredito automatico di contributi per un certo numero di giornate) utili ai 
fini dell’acquisizione del diritto alla pensione; 

 se un soggetto iscritto al FPLS ha versato contributi anche nel FPLD potrà 
cumulare gratuitamente le contribuzioni accreditate presso i due fondi al 

fine di ottenere la liquidazione di un’unica pensione; 
 è prevista l’erogazione di alcune specifiche prestazioni previdenziali come la 

pensione d’invalidità specifica e la pensione di vecchiaia anticipata ai 
tersicorei e ballerini; 

 l’annualità contributiva non è espressa in anni ma in giorni. 

 
2.1 Soggetti assicurati 

 
Fino al 1992 i lavoratori dello spettacolo con obbligo di versamento 

contributivo all’Enpals erano suddivisi in due gruppi, sia ai fini della contribuzione 
assicurativa che delle prestazioni e a prescindere dal fatto che l’attività svolta 

fosse subordinata o autonoma: al primo gruppo (A), per il quale era prevista una 

particolare tutela assicurativa, appartenevano le categorie artistiche e tecniche con 
occupazione prevalentemente saltuaria o a tempo determinato; al secondo gruppo 

(B) appartenevano le categorie impiegatizie e le maestranze con occupazione 
prevalentemente continuativa e rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  

Il requisito dell’annualità di contribuzione veniva perfezionato con un numero 
di contributi giornalieri pari a 60 per il gruppo A e 180 per il gruppo B.  

La riforma introdotta con il D.Lgs. 30/12/1992 n. 503 ha modificato, a 
partire dal 1° gennaio 1993, il requisito dell’annualità di contribuzione portandolo 

a 120 giorni per le categorie di lavoratori appartenenti al gruppo A e 260 giorni 
per gli appartenenti al gruppo B. 

Con l’articolo 2, comma 1, del D.Lgs n. 182/1997 la suddetta distinzione 
cessa di avere efficacia. La norma infatti, nell’individuare i requisiti di accesso e le 

modalità di calcolo delle prestazioni, introduce una terza categoria di lavoratori che 
pertanto vengono così suddivisi: 

 

 Gruppo A: comprendente coloro che prestano a tempo determinato attività 
artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione 

di spettacoli. Si tratta di soggetti titolari di rapporti di lavoro brevi, 
discontinui, con situazioni contributive che, spesso, non consentono 

l’accesso alle prestazioni pur in presenza di attività svolta per lunghi periodi 
con carattere di professionalità. 

 Gruppo B: comprendente coloro che prestano a tempo determinato attività 
al di fuori di quelle previste per il gruppo A. Si tratta di soggetti titolari di 

rapporti di lavoro stagionali e principalmente non collegati con la produzione 
e la realizzazione di spettacolo. 

 Gruppo C: comprendente coloro che prestano attività a tempo 
indeterminato. Si tratta di rapporti di lavoro assimilabili a quelli degli altri 

lavoratori dipendenti. Per questa tipologia di lavoratori è stato possibile 
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applicare, senza particolari difficoltà, una serie di innovazioni volte 

all’armonizzazione, voluta dal legislatore con la Legge n. 335/1995, della 
normativa previdenziale speciale con quella in vigore per l’AGO. Ai fini 

dell’inquadramento in questo gruppo non rileva la circostanza che il 
lavoratore svolga attività artistica o tecnica, in quanto è la natura del 

rapporto di lavoro, in questo caso indeterminato, l’elemento su cui si fonda 
l’appartenenza a questo gruppo. 

Il D.Lgs n. 182/1997, alla luce della nuova classificazione degli assicurati 
Enpals, ha nuovamente modificato il requisito dell’annualità contributiva che 

diviene quindi pari a: 

 120 giornate per i lavoratori del gruppo A; 

 260 giornate per i lavoratori del gruppo B; 

 312 giornate per i lavoratori del gruppo C. 

L’art. 2, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 182/1997 disciplina le ipotesi di passaggio 

dell’assicurato da un gruppo ad un altro al mutare della natura del rapporto di 
lavoro. In sostanza i lavoratori apparterranno al gruppo nel quale risulta 

accreditato il maggior numero di contributi giornalieri (gruppo prevalente).  
 

 
2.2 Prestazioni a carico del Fondo 

 
Il Fondo eroga ai propri iscritti la pensione di vecchiaia, la pensione di 

vecchiaia anticipata per ballerini e tersicorei, la pensione di anzianità (sostituita, 
dall’1/1/2012, dalla pensione anticipata in base all’art. 24, commi 10 e 11 della 

Legge n. 214/2011), la prestazione di invalidità (assegno ordinario di invalidità, 
pensione di inabilità, pensione di invalidità specifica, assegno privilegiato 

d’invalidità, pensione privilegiata d’invalidità), la pensione ai superstiti, la pensione 

supplementare e il supplemento di pensione.  
 

 
 

2.2.1 Requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia e alla 
pensione anticipata  

 
Per quanto riguarda i requisiti anagrafici e contributivi necessari ai fini del 

diritto di accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e per 
la pensione anticipata, i lavoratori dello Spettacolo seguono le norme ed i criteri 

validi per la generalità dei lavoratori dipendenti.  
Per alcune categorie di lavoratori (gruppo ballo, cantanti, artisti lirici, 

orchestrali, attori, conduttori, direttori d’orchestra, figurazione e moda), in 
considerazione della particolare attività lavorativa, è prevista, per il 

pensionamento di vecchiaia, un’età pensionabile ridotta. A partire dal 2014 queste 

categorie di lavoratori sono state interessate dal regolamento di 
armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento in attuazione dell’art. 
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24, c. 18, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 

emanato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 157/2013, che 
prevede un graduale aumento del requisito anagrafico. 

 

 Gruppi A-B-C con anzianità contributiva al 31/12/1995 

I lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995 accedono al 

pensionamento di vecchiaia secondo le specificità del gruppo di appartenenza. La 
seguente tabella riassume i requisiti anagrafici di accesso previsti per l’anno 2016 

per ciascun gruppo: 

 

Requisiti per la pensione di vecchiaia nel 2016 

Gruppo Età uomini Età  donne Anzianità   
Ballo(1) 
 

 46 anni + 7 mesi* 46 anni + 7 mesi* 20  anni   

Cantanti, artisti lirici, orchestrali (1) 
 

  61 anni + 7 mesi*   58 anni + 7 mesi* 20 anni   

Attori, conduttori, direttori d’orchestra, 

figurazione e moda (1) 
 

   64 anni + 7 mesi*   61 anni + 7 mesi* 20 anni   

Maestranze, registi, produttori, tecnici, 
bandisti 
 

   66 anni + 7 mesi*   65 anni + 7 mesi* 20 anni   

Restanti lavoratori iscritti al FPLS    66 anni + 7 mesi*   65 anni + 7 mesi* 20 anni   

(1) Lavoratori interessati dal Regolamento di armonizzazione. A partire dall’1/1/2007 e fino al 31/12/2013 il 

requisito d’età per la pensione di vecchiaia era: per il ballo 45 anni sia uomini che donne; per cantanti, artisti 

lirici e orchestrali  60 anni gli uomini e 55 le donne;  per attori, conduttori, direttori d’orchestra, figurazione e 

moda 63 anni gli uomini e 58 anni le donne. 

* Requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni 

 

 

 

Requisiti per la pensione anticipata nel 2016 

Gruppo Età uomini Età  donne  
 
Generalità dei lavoratori iscritti al FPLS 
 

    
42 anni + 10 mesi* 

   
41 anni + 10 mesi* 

 

*Requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni.   

 

 Gruppi A-B-C privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 

Tutti i lavoratori con primo accredito contributivo successivo all’1/1/1996 

accedono alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata secondo le regole 
del sistema contributivo, in base agli stessi requisiti anagrafici e contributivi della 

generalità dei lavoratori dipendenti.  
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Per i soli lavoratori appartenenti al gruppo Ballo l’accesso al pensionamento 

è consentito con gli stessi requisiti anagrafici stabiliti per i lavoratori del gruppo 
Ballo in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995.                

            

 

 

3. Fondo pensioni sportivi professionisti (FPSP) 
 

La Legge 14 giugno 1973, n. 366 ha riconosciuto per la prima volta la tutela 
previdenziale per i giocatori e gli allenatori di calcio. Successivamente è 

intervenuta la Legge 23 marzo 1981, n. 91 che ha esteso l’assicurazione 
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli sportivi professionisti e 

disciplina giuridicamente il rapporto di lavoro sportivo.  
Sono oggi considerati lavoratori sportivi “….gli atleti, gli allenatori, i direttori 

tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo 
oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal 

C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, 
secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle 

direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella 

professionistica”. 
Il FPSP presenta alcune particolarità rispetto al Fondo pensioni lavoratori 

dipendenti (FPLD), in quanto: 
 

 i soggetti iscritti al Fondo, se in possesso di anzianità contributiva prima del 

31/12/1995, possono ancora oggi andare in pensione con età più basse 

rispetto a quelle previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. In 

alcune condizioni è possibile chiedere il versamento di contributi d’ufficio 

(accredito automatico di contributi per un certo numero di giornate) utili ai 

fini dell’acquisizione del diritto alla pensione;  

 se un soggetto iscritto al fondo FPSP ha versato contributi anche nell’FPLD 

potrà cumulare gratuitamente le contribuzioni accreditate presso i due fondi 

al fine di ottenere la liquidazione di un’unica pensione; 

 l’annualità contributiva non è espressa in anni ma in giorni. 

 

3.1 Soggetti assicurati  

 
Nell’ambito delle Federazioni sportive professionistiche disciplinate dal 

C.O.N.I. sono attualmente sei quelle con obbligo di iscrizione al FPSP: 

 
1. Calcio: serie A, B, C1 e C2 maschile; 

2. Ciclismo: gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo; 

3. Golf; 



 

19             

4. Motociclismo: velocità e motocross; 

5. Pallacanestro: serie A1 e A2 maschile; 

6. Pugilato: I, II, III serie nelle 15 categorie di peso. 

 
3.2 Prestazioni a carico del Fondo 

 
Il Fondo eroga ai propri iscritti la pensione di vecchiaia anticipata, la 

pensione di anzianità (sostituita, dall’1/1/2012, dalla pensione anticipata in base 
all’art. 24, commi 10 e 11 della Legge n. 214/2011), la prestazione di invalidità 

(assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità, assegno privilegiato 

d’invalidità, pensione privilegiata d’invalidità), la pensione ai superstiti, la pensione 
supplementare e il supplemento di pensione.  

 
 

3.2.1 Requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione 
anticipata  

 
L’età pensionabile ai fini del diritto di accesso e alla decorrenza del 

trattamento pensionistico di vecchiaia e per la pensione anticipata, in 
considerazione della particolare attività lavorativa, è più bassa rispetto a quella 

prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti.  
Da 2007 fino a tutto il 2013 gli sportivi professionisti avevano un’età 

pensionabile pari a 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne. A partire dal 
2014 anche i lavoratori dello sport iscritti al FPSP sono interessati dal 

regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento 

emanato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 157/2013, in 
attuazione dell’art. 24, c. 18, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla 

Legge n. 214/2011.  
 

 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995 

I lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995 accedono al 
pensionamento di vecchiaia nell’anno 2016 in presenza dei seguenti requisiti 

anagrafici: 

                    

 

Requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata - Anno 2016 

Età uomini Età  donne  
    

53 anni + 7 mesi* 
   

50 anni + 7 mesi* 
 

 

*Requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni.   
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Requisiti per la pensione anticipata nel 2016 

Gruppo Età uomini Età  donne  
 
Generalità dei lavoratori iscritti al FPSP 
 

    
42 anni + 10 mesi* 

   
41 anni + 10 mesi* 

 

*Requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni.   

 

 

 Soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 

Tutti i lavoratori con primo accredito contributivo successivo all’1/1/1996 

accedono alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata secondo le regole 
del sistema contributivo, in base agli stessi requisiti anagrafici e contributivi della 

generalità dei lavoratori dipendenti.  

 


