
Fondo lavoratori dello spettacolo 
 

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

 
 

1) Soggetti ai quali si applicano i nuovi requisiti anagrafici e 
contributivi. 

 
- Pensione di vecchiaia. 

 

Gruppo registi sceneggiatori (62 donne 66 uomini) 

041 registi teatrali, cinematografici e di audiovisivi  

042 aiuto registi teatrali, cinematografici e di audiovisivi   

043 sceneggiatori teatrali, cinematografici e di audiovisivi  

044 dialoghisti ed adattatori   

045 direttori della fotografia  

046 soggettisti  

047 video-assist    

Gruppo produzione cinematografica, di audiovisivi e di spettacolo  (62 

donne 66 uomini) 

051 direttori di produzione  

052 ispettori di produzione   

053 segretari di produzione 

054 segretari di edizione  

055 cassieri di produzione  

056 organizzatori generali, location manager 

057 responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva  

058 casting director   

059 documentalisti audiovisivi   

Gruppo direttori di scena e di doppiaggio (donne 62 uomini 66) 

061 direttori di scena  

062 direttori di doppiaggio  

063 assistenti di scena e di doppiaggio  

 



Gruppo bandisti (donne 62 uomini 66) 

074 maestri di banda  

075 compositori  

084 bandisti  

085 consulenti assistenti musicali  

Gruppo amministratori (donne 62 uomini 66) 

101 amministratori di formazioni artistiche  

102 amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva  

103 organizzatori teatrali    

104 amministratori e segretari di compagnie teatrali  

Gruppo tecnici (donne 62 uomini 66) 

111 tecnici del montaggio e del suono della produzione cinematografica  

112 tecnici del montaggio e del suono del teatro   

113 tecnici del montaggio e del suono audiovisivi  

114 tecnici del montaggio di fotoromanzi  

115 tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici della 

produzione cinematografica  

116 tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici del 

teatro  

117 tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici di 

audiovisivi  

118 tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici di 

fotoromanzi  

119 tecnici addetti alle manifestazioni di moda  

Gruppo operatori e maestranze (donne 62 uomini 66) 

121 operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva- 

122 aiuto operatori di ripresa cinematografica e audiovisiva  

123 maestranze cinematografiche  

124 maestranze teatrali 

125 maestranze di imprese audiovisive 

126 fotografi di scena  

 



 

Gruppo scenografi, arredatori e costumisti (donne 62 uomini 66) 

131 architetti arredatori  

132 costumisti, modisti, figurinisti e sarti teatrali, cinematografici o audiovisivi  

133 scenografi  

134 bozzettista  

135 story board artist  

136 creatori di fumetti, illustrazioni e disegni finalizzati all’animazione  

Gruppo truccatori e parrucchieri (donne 62 uomini 66) 

141 truccatori   

142 parrucchieri  

822 marionettisti, burattinai   

824 maestri d’armi  

Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali (donne 62 

uomini 66) 

500 lavoratori autonomi esercenti attività musicali 
 
Gruppo Operatori e maestranze (donne 62 uomini 66) 

154 artieri ippici  

155 operatori di cabine di sale cinematografiche   

156 maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie ed al facchinaggio 

dipendenti dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi  

157 maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie ed al facchinaggio 

dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli  

158 maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie ed al facchinaggio 

dipendenti dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e 

dello sviluppo e stampa   

Gruppo impiegati (donne 62 uomini 66) 

201 impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da imprese radiofoniche, 

televisive o di audiovisivi   

202 impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da Enti ed imprese esercenti 

pubblici spettacoli   

203 impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da imprese della produzione 



cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa 

204 autisti dipendenti degli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle 

imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della 

produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa 

205 operai dipendenti degli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle 

imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della 

produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa 

Gruppo dipendenti da impresa di noleggio film (donne 62 uomini 66) 

231 impiegati dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione 

dei film  

232 operai dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei 

film  

Gruppo dipendenti imprese di spettacoli viaggianti, ippodromi, 

scuderie, cinodromi,case da gioco, sale da giochi, sale scommesse e 

addetti alla ricezione delle scommesse (62 donne 66 uomini) 

211 impiegati dipendenti da ippodromi, scuderie di cavalli da corsa cinodromi   

212 operai di pendenti dagli ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e dai 

cinodromi  

213 impiegati dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti  

214 operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti  

218 operai dipendenti delle case da gioco 

219 prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, 

presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le 

agenzie ippiche  

235 impiegati dipendenti dalle sale scommesse  

236 operai dipendenti dalle sale scommesse  

237 impiegati dipendenti dalle sale giochi  

238 operai dipendenti dalle sale giochi  

 

Gruppo lavoratori degli impianti e circoli sportivi (donne 62 uomini 66) 

215 impiegati dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, 

palestre, sale fitness, sferisteri, campi sportivi, autodromi  



216 operai dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, 

sale fitness, sferisteri, campi sportivi, autodromi 

771 istruttori dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, 

palestre, sale fitness, sferisteri, campi sportivi, autodromi  

772 addetti agli impianti  e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale 

fitness, sferisteri, campi sportivi, autodromi  

773 impiegati dipendenti da società sportive   

774 operai dipendenti da società sportive  

775 direttori tecnici presso società sportive  

776 massaggiatori presso società sportive  

777 istruttori presso società sportive  

- Pensione anticipata 

Le categorie sopra elencate possono conseguire il diritto alla pensione 
anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive 
 

Decorrenza Uomini Donne 
dal 1° gennaio 2012 al 
31 dicembre 2012  

42 anni e 1 mese  
 

41 anni e 1 mese  
 

dal 1° gennaio 2013 al 
31 dicembre 2013 

42 anni e 5 mesi* 
 

41 anni e 5 mesi* 
 

dal 1° gennaio 2014 al 
31 dicembre 2015 

42 anni e 6 mesi*  
 

41 anni e 6 mesi*  
 

Dal 1° gennaio 2016 42 anni e 6 mesi** 
 

41 anni e 6 mesi** 
 

 

B)   Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 
ai quali non si applicano i nuovi requisiti anagrafici e contributivi  

 
In attesa dell’adozione dei Regolamenti che saranno emanati con decreto del 
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro di concerto con 
il Ministro dell’Economia entro il 30 giugno 2012 (ai sensi dell’articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni) con i 
quali saranno elevati i requisiti di accesso al sistema pensionistico delle 
predette categorie tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei 
settori di attività. Per questi resta ferma la previgente disciplina con 
riferimento ai requisiti minimi di accesso al pensionamento. In particolare, 
continuano a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a 
pensione, sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011 (c.d. 
“finestra mobile” di cui all’art 12 della legge n.122/2010). 
 
 



Gruppo ballo  (età donne e uomini 45) 

091 coreografi ed assistenti coreografi  

092 ballerini e tersicorei   

Gruppo canto  (età donne 55 uomini 60) 

011 artisti lirici  

012 cantanti  

013 coristi e vocalisti      

014 maestri del coro, assistenti, aiuti (suggeritori del coro)     

Gruppo concertisti, orchestrali (donne 55 uomini 60) 

081 concertisti e solisti  

082 professori d’orchestra   

083 orchestrali anche di musica leggera 

Gruppo attori  (età donne 58 uomini 63) 

021 attori di prosa,mimi e allievi attori   

022 attori cinematografici e audiovisivi  

023 attori di doppiaggio  

024 attori di operetta  

025 attori di riviste, varietà ed attrazione  

026 artisti del circo  

027 attori di fotoromanzi  

028 suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi  

029 generici figuranti  

821 imitatori, ipnotizzatori,illusionisti e prestigiatori  

823 acrobati, stuntman, contorsionisti  

  Gruppo conduttori (donne 58 uomini 63) 

031 presentatori  

032 disc-jockey  

033 animatori di villaggi turistici 

Gruppo direttori e maestri d’orchestra (donne 58 uomini 63) 

071 direttori d’orchestra  

072 sostituti direttori d’orchestra   

073 maestri suggeritori  



Gruppo figurazione e moda (donne 58 uomini 63) 

093 indossatori  

094 figuranti lirici 

095 figuranti di sala  

096 fotomodelli  

097 cubisti   

098 spogliarellisti  

 

N.B. I requisiti dovranno essere adeguati alla speranza di vita 

 

C) Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo 
decorre dal 1° gennaio 1996. Sistema contributivo. 
 

A decorrere dal 1° gennaio 2012 tutti gli iscritti al fondo lavoratori dello 
spettacolo, con esclusione dei lavoratori appartenenti alle categorie dei 
ballerini e tersicorei, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo 
decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di 
vecchiaia ed anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni: 
 
 
 
 

-  VECCHIAIA 

62  ANNI DI ETA’ PER LE DONNE E 66 ANNI   PER GLI UOMINI 

A) DONNE 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni 
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi* 
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi* 
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni (e 3 mesi)** 
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni  (e 3 mesi)** 
 

 

B) UOMINI 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni 
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi* 
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi ** 
 

 

 



20ANNI DI CONTRIBUZIONE 

IMPORTO NON INFERIORE A 1,5 VOLTE L’IMPORTO DELL’ASSEGNO SOCIALE 

Ovvero 

63 ANNI DI ETÀ UOMINI E DONNE 

DA 1.1.2013 63 ANNI+3 MESI  

20 anni di contribuzione  

IMPORTO NON INFERIORE A 2,8 VOLTE L’IMPORTO DELL’ASSEGNO SOCIALE  

Ovvero 

A 70 anni di età uomini e donne  

da 1.1.2013 70 anni+3 mesi  

5 anni di contribuzione 

 

- Anticipata: 
 
 

Decorrenza Uomini Donne 
dal 1° gennaio 2012 
al 31 dicembre 2012 

42 anni e 1 mese  
 

41 anni e 1 mese  
 

dal 1° gennaio 2013 
al 31 dicembre 2013 

42 anni e 5 mesi* 
  

41 anni e 5 mesi*  
 

dal 1° gennaio 2014 
al 31 dicembre 2015 

42 anni e 6 mesi* 
 

41 anni e 6 mesi*  
 

Dal 1° gennaio 2016 42 anni e 6 mesi** 
 

41 anni e 6 mesi** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fondo sportivi professionisti 
 

A)Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 

1995.  

in attesa dell’adozione dei Regolamenti che saranno emanati con decreto del 

Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro di concerto 

con il Ministro dell’Economia entro il 30 giugno 2012 (ai sensi dell’articolo 

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive 

modificazioni) con i quali saranno elevati i requisiti di accesso al sistema 

pensionistico delle predette categorie tenendo conto delle obiettive 

peculiarità ed esigenze dei settori di attività resta ferma la previgente 

disciplina con riferimento ai requisiti minimi di accesso al pensionamento. In 

particolare, continuano a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il 

diritto a pensione, sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 

2011 (c.d. “finestra mobile” di cui all’art 12 della legge n.122/2010). 

 

ETA’: 47 DONNE 52 UOMINI 

 N.B. I requisiti dovranno essere adeguati alla speranza di vita 

 

B) Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo 
decorre dal 1° gennaio 1996. Sistema contributivo. 
 

A decorrere dal 1° gennaio 2012 tutti gli iscritti al fondo sportivi professionisti 
con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 
1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia od anticipata al 
ricorrere di una delle seguenti condizioni: 

- VECCHIAIA 

62  ANNI DI ETA’ PER LE DONNE E 66 ANNI   PER GLI UOMINI 

A) DONNE 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni 
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi* 
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi* 
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni (e 3 mesi)** 
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni  (e 3 mesi)** 
 

 

 



B) UOMINI 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni 
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi* 
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi ** 
 

20ANNI DI CONTRIBUZIONE 

IMPORTO NON INFERIORE A 1,5 VOLTE L’IMPORTO DELL’ASSEGNO SOCIALE 

Ovvero 

63 ANNI DI ETÀ UOMINI E DONNE 

DA 1.1.2013 63 ANNI+3 MESI  

20 anni di contribuzione  

IMPORTO NON INFERIORE A 2,8 VOLTE L’IMPORTO DELL’ASSEGNO SOCIALE  

Ovvero 

A 70 anni di età uomini e donne  

da 1.1.2013 70 anni+3 mesi  

5 anni di contribuzione 

- Anticipata 

 
Decorrenza Uomini Donne 

dal 1° gennaio 
2012 al 31 
dicembre 2012 

42 anni e 1 mese  
 

41 anni e 1 mese  
 

dal 1° gennaio 
2013 al 31 
dicembre 2013 

42 anni e 5 mesi* 
  

41 anni e 5 mesi*  
 

dal 1° gennaio 
2014 al 31 
dicembre 2015 

42 anni e 6 mesi* 
 

41 anni e 6 mesi*  
 

Dal 1° gennaio 
2016 

42 anni e 6 mesi** 
 

41 anni e 6 mesi** 
 

GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI, NEL CONTRIBUTIVO, POSSONO SCONTARE 1 ANNO DI ETA’ OGNI 

4 ANNI DI CONTRIBUZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 5 ANNI. 
(ART. 3 COMMA 8 DEL D.LGS. 30 APRILE 1997 N. 166) 
 


