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Allegato 4) 

 
La seguente tabella riassume i requisiti di accesso al trattamento pensionistico 

previsto per le categorie di lavoratori del FPLS prima e dopo gli interventi legislativi 

succedutesi nel tempo. 

 

Periodo di riferimento 
GENERALITA’ DEI LAVORATORI ISCRITTI AL FPLS Fin. 

Età + anzianità contributiva Mobile 

Dal 01/01/2008 al 30/06/2009 
a) 58 anni di età + 35 di anz. ctb. 

40 anni di anz. ctb. 
4 mesi 

b) 40 anni di anz. ctb. 4 mesi 

 

Periodo di riferimento 

GENERALITA’ DEI LAVORATORI ISCRITTI AL FPLS Fin. 

Quota (Età + anzianità contributiva) oppure 40 anni di anz. ctb.  Mobile 

Quota con età minima Quota con età massima  

Dal 01/07/2009 al 31/12/2010 
a) 95 (59 anni + 36 di anz. ctb.) b) 95 (60 anni + 35 ctb) 6 mesi 

c) 40 anni di anz. ctb. 4 mesi 

Per l’anno 2011 
a) 96 (60 anni + 36 ctb) b) 96 (61 anni + 35 ctb) 12 mesi 

c) 40 anni di anz. ctb. 12 mesi 

 

Periodo di riferimento 
CATEGORIE DI LAVORATORI DEL GRUPPO OPERAI,IMPIEGATI,ETC 

ETC. 
Fin. 

Anzianità contributiva Uomini Anzianità contributiva Donne Mobile 

Per l’anno 2012  42 anni e 1 mese   41 anni e 1 mese  No 

Per l’anno 2013 42 anni e 5 mesi  41 anni e 5 mesi  No 

 

Periodo di riferimento 

CATEGORIE DI LAVORATORI DEL GRUPPO CANTO, ATTORI, ETC. Fin. 

Quota (Età + anzianità contributiva) oppure 40 anni di anz. ctb. Mobile 

Quota con età minima Quota con età massima  

Per l’anno 2012 
a) 96 (60 anni + 36 di anz. ctb.) b) 96 (61 anni + 35 ctb) 12 mesi 

c) 40 anni di anz. ctb. 13 mesi 

Per l’anno 2013 
a) 97,3 (61 an. e 3 m. + 36 ctb) b) 97,3 (62 an. e 3 m. + 35 ctb) 12 mesi 

c) 40 anni di anz. ctb. 14 mesi 

 

Periodo di riferimento 
GENERALITA’ DEI LAVORATORI ISCRITTI AL FPLS Fin. 

Anzianità contributiva Uomini Anzianità contributiva Donne Mobile 

Dal 01/01/2014 al 31/12/2015  42 anni e 6 mesi  41 anni e 6 mesi  No 

Dal 01/01/2016 al 31/12/2018   42 anni e 10 mesi    41 anni e 10 mesi  No 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2020     42 anni e 10 mesi*     41 anni e 10 mesi* No 

  
*Requisito da adeguare agli ulteriori incrementi della speranza di vita.  

NOTE 
 

● Per i lavoratori appartenenti al Gruppo Ballerini e Tersicorei non è prevista la pensione anticipata o di anzianità 

   ma la specifica pensione anticipata di vecchiaia. 

● I requisiti per la pensione di anzianità o anticipata per i lavoratori del FPLS sono diversificati a seconda del Gruppo 1  

   o 2 di appartenenza (rispettivamente 60 gg. e 180 gg. per anno fino al 31/12/1992 e 120 gg. e 260 gg. per  

   anno dal 01/01/1993 al 31/07/1997); e, a partire dal 01/08/1997, dei Raggruppamenti A, B, e C di  

   appartenenza (120 gg., 260 gg., 312 gg.) 

● Per le categorie di lavoratori appartenenti alle categorie artistiche (Gruppo Canto, Attori, etc.) ai fini del  

   conseguimento del diritto alla pensione è indispensabile che la maturazione del requisito contributivo minimo  

   richiesto sia perfezionato con effettive prestazioni svolte con la specifica qualifica nel campo dello      

   spettacolo.   

● Ai fini del diritto è utile anche la contribuzione versata all’estero, con la qualifica di artista (orchestrale, attore, etc.),  

   certificata dai Paesi convenzionati con l’Italia; la totalizzazione dei periodi esteri in convenzione è possibile a  

   condizione che l’assicurato possa far valere almeno 1 anno di contribuzione (120 gg.) versata in Italia con la  

   qualifica specifica. Per le categorie dei lavoratori appartenenti al Gruppo Operai, Impiegati, etc., è utile tutta la  

   contribuzione versata all’estero, purché tale contribuzione sia riconducibile a lavoro dipendente; in questo caso 

   la totalizzazione con i contributi esteri può avvenire se l’assicurato può far valere almeno 1 anno di contribuzione in  

   Italia (260 o 312 gg.).   

● Per ottenere la prestazione pensionistica occorre aver cessato l’attività lavorativa, anche nel caso tale attività sia  

   svolta all’estero.  
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