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STUDIO DELL’IMPATTO DELLE RIFORME PREVIDENZIALI 
SUI TASSI DI SOSTITUZIONE PER I PENSIONATI 

DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT PROFESSIONISTICO 

 

Premessa 
 

L’articolo 38, comma 2, della Costituzione italiana sancisce per i lavoratori il diritto al 
mantenimento di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, 
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 

 
In siffatto contesto l’ENPALS persegue la pubblica funzione di garantire tale diritto alle 

categorie dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti. 
 
Lo scopo del lavoro che si propone è quello di verificare se e in quale misura la 

normativa specifica applicata dall’ENPALS, per la parte previdenziale, sia in grado di 
garantire mezzi adeguati ai propri assicurati in presenza degli eventi che interrompono il 
reddito da lavoro. 
 

 Successivamente all’emanazione della L. 335/1995 non sono mancati in letteratura 
studi e ricerche, da parte di esperti e organismi vari, sulle tematiche correlate alla normativa di 
riforma del sistema pensionistico e, in particolare, sui rendimenti delle pensioni, soprattutto in 
riferimento al sistema contributivo. Oltre al rapporto n. 5/2004 della Ragioneria Generale dello 
Stato (RGS) (Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario), si 
possono citare, tra gli altri, i documenti redatti dalla Commissione ministeriale per la 
valutazione degli effetti del citato provvedimento, dal Nucleo di Valutazione della spesa 
previdenziale (Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio), dalla Banca 
d’Italia (L. Forni - R. Giordano, Dalla ripartizione alla capitalizzazione: una transizione 
possibile per il sistema?) da M. A. Coppini ( Il metodo contributivo per il calcolo delle 
pensioni: un check-up attuariale), da C. Ferrara (I rendimenti della previdenza pubblica e 
privata). 
 

In tale contesto, particolare menzione merita il rapporto della RGS, nel quale si 
espongono le significative conclusioni dello studio effettuato in relazione alla figura “tipo” di 
assicurato che accede al pensionamento. 

 
Il suindicato documento pone in evidenza la progressiva perdita di valore relativo della 

pensione rispetto ai livelli retributivi e denuncia la questione della “adeguatezza” della 
prestazione, in una prospettiva di medio-lungo termine, considerata uno dei tre requisiti 
fondamentali di un sistema pensionistico pubblico, assieme alla sostenibilità finanziaria e alla 
modernizzazione. Dall’adeguatezza, infatti, dipende l’accettabilità politico-sociale del sistema 
pensionistico e, di conseguenza, il rispetto del patto intergenerazionale su cui esso si fonda. 

 
Nel ricordare alcune proprietà “virtuose” del nuovo regime pensionistico rispetto al 

problema dell’adeguatezza delle prestazioni, la RGS evidenzia che tale regime contiene al suo 
interno meccanismi automatici che, per un verso, distribuiscono le penalizzazioni medie in 
misura prevalente a carico delle carriere lavorative massimamente avvantaggiate dal sistema 
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retributivo e, per l’altro, consentono di incrementare significativamente l’importo della 
pensione tramite il posticipo del pensionamento. 

In riferimento al primo aspetto si segnala il vantaggio relativo che il sistema contributivo 
automaticamente produce a favore delle pensioni di importo più basso, a causa di una modesta 
dinamica retributiva, per il solo fatto di estendere la base di calcolo della pensione all’intera 
vita lavorativa, nell’ipotesi dei lavoratori più deboli, caratterizzati da carriere piatte e 
discontinue. 

 
Infatti, l’abbattimento dell’importo medio di pensione, conseguente all’introduzione del 

sistema contributivo, interesserà prevalentemente le carriere veloci mentre presenta effetti 
significativamente ridotti per coloro che accedono al pensionamento con carriere piatte. 

 
Inoltre, i lavoratori caratterizzati da dinamiche contributive modeste sono anche quelli 

che, in genere, presentano carriere frammentarie e che, quindi, non sono in grado di 
raggiungere i requisiti contributivi minimi per l’accesso al pensionamento anticipato. Questi 
traggono ulteriore beneficio, rispetto alle carriere continue, dalla presenza di coefficienti di 
trasformazione positivamente correlati con l’età di pensionamento, secondo il criterio 
dell’equivalenza attuariale. 

 
Quanto alla possibilità di incrementare il livello della prestazione dilazionando il 

pensionamento, il citato rapporto della RGS pone in evidenza come il metodo contributivo 
offra vantaggi superiori rispetto al metodo retributivo previgente. Inoltre, il metodo 
contributivo offre, a parità di periodo di posticipo del pensionamento e contestuale 
proseguimento dell’attività lavorativa, incrementi pensionistici che sono più del doppio 
rispetto a quelli “offerti” dal metodo retributivo. 

 
 Nel panorama appena delineato, il presente documento, se pure conserva le stesse 
finalità degli studi di settore sopra richiamati, rivolge tuttavia l’attenzione a una specifica 
popolazione di riferimento, quale si configura quella dei pensionati dello spettacolo e 
dello sport, caratterizzata da “storie” occupazionali, retributive e contributive affatto 
particolari, connotate da peculiarità tali da giustificare l’esistenza di un apposito Ente di 
previdenza, il quale, per quanto asserito, eroga prestazioni che non si esita a definire 
“personalizzate”. 
 

Ci si riferisce, per l’esattezza, alla convivenza, nei Fondi amministrati, di assicurati con 
figure professionali del tutto dissimili tra di loro: 

• quelle a connotazione più strettamente artistica e tecnica, caratterizzate da 
occupazione frammentaria e ridotta, linee salariali, generalmente consistenti, prive 
tuttavia di continuità e logiche perequative, brevità della vita assicurativa; 

• quelle più vicine agli standards del FPLD gestito dall’INPS, caratterizzate da 
occupazione generalmente continua e retribuzioni medio-basse (maestranze e 
impiegati); 

• quelle del mondo dello sport professionistico, ancora dissimili dalle prime due, 
connotate generalmente da occupazione continua ma significativamente limitata nel 
tempo, nonché da retribuzioni molto superiori alle prime due fattispecie. 

 
Tutto ciò premesso, si pone il problema di verificare se e in quale misura i trattamenti 

erogati dall’ENPALS, in applicazione delle ultime riforme previdenziali, forniscano le 
necessarie garanzie di “adeguatezza”, nel senso dianzi specificato. 
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In tale prospettiva - nell’ambito degli obiettivi prioritari indicati dagli Organi di 
amministrazione dell’Ente - è stato impostato il presente lavoro, che si articola in due distinte 
fasi. 

La prima riguarda la popolazione di pensionati esistenti e concerne il calcolo dei tassi 
di sostituzione medi e dei principali indicatori statistici  in relazione alle variabili ritenute 
maggiormente significative. In tale fattispecie vengono esaminati i rendimenti delle pensioni 
retributive e miste, in considerazione del fatto che l’Ente, allo stato, non possiede sufficiente 
esperienza storica in ordine ai trattamenti calcolati con il sistema contributivo. 

 
La seconda riguarda i pensionati futuri  (per decenni, dall’anno 2010 all’anno 2040) e 

fornisce i tassi di sostituzione delle pensioni retributive, miste e contributive, in base a 
opportune ipotesi sulle linee salariali e sui coefficienti di trasformazione. 
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PARTE PRIMA 
 

LE RIFORME PREVIDENZIALI E LA LORO APPLICAZIONE ALL ’ENPALS 

 
 

Le riforme che si sono succedute nel panorama previdenziale italiano a partire dagli anni 
‘90 trovano la loro motivazione nelle seguenti esigenze: 

• il perseguimento dell’equilibrio finanziario della previdenza sociale nel medio-
lungo periodo; 

• un maggiore controllo dell’andamento della spesa previdenziale, collegato alla 
crescita del PIL; 

• una maggiore correlazione tra i contributi versati e il trattamento erogato, 
nell’ambito delle singole “storie” individuali. 

 

1. Le più recenti riforme previdenziali 
 

I principali provvedimenti legislativi emanati sono di seguito elencati. 
 

Il D. Lgs. 503/1992 (riforma Amato), contenente le norme per il riordinamento del 
sistema pensionistico dei lavoratori pubblici e privati in attuazione dell’art. 3 della L. 
421/1992, che aveva delegato il Governo ad emanare le norme per il riassetto della previdenza 
pubblica e la disciplina della previdenza complementare. 

Tale decreto ha messo in atto la riforma, ponendosi come scopo l’omogeneizzazione 
delle norme che regolano i diversi fondi che caratterizzano la previdenza pubblica e il 
risanamento della loro gestione. 

 
La L. 335/1995 (Dini: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), 

attraverso la quale il legislatore ha cambiato radicalmente il metodo di calcolo della pensione, 
sostituendo il metodo retributivo con il metodo contributivo. 

 
La riforma Prodi (L. 449/1997, art. 59, collegata alla legge finanziaria del 1998), che ha 

modificato alcuni termini dello sviluppo della fase di trasformazione inerente il sistema 
previdenziale, accelerando i tempi per il raggiungimento dell’equilibrio finanziario e del 
processo di armonizzazione. 

 
La L. 243/2004, emanata dal governo Berlusconi (Norme in materia pensionistica e 

deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza 
complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli Enti di previdenza ed 
assistenza obbligatoria), con la quale il Parlamento si è proposto il raggiungimento di due 
obiettivi, largamente condivisi a livello europeo: l’elevazione in modo graduale dell’età 
pensionabile, principalmente su base volontaria, e lo sviluppo della previdenza 
complementare. 

 
In particolare la legge ha introdotto, già a partire dal 2004, un particolare beneficio, il 

cosiddetto “bonus” o “superbonus”, per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno 
maturato o matureranno il diritto alla pensione di anzianità fino al 31 dicembre 2007. 
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In tale contesto, i decreti legislativi 182/1997 e 166/1997, emanati rispettivamente per i 
lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti, si inseriscono nell’ambito del 
processo di omogeneizzazione e armonizzazione degli Enti Previdenziali previsto dalla L. 
335/1995 e hanno modificato il regime pensionistico preesistente. 
 

2. Decreto Legislativo n. 182 del 30 aprile 1997 (lavoratori dello spettacolo) 
 
L’armonizzazione del regime previdenziale gestito dall’Ente con quello generale  

dell’AGO si basa sui seguenti principi dettati dalla norma delegante: 
• la determinazione delle basi contributive e pensionabili, con riferimento all’art. 12, 

L. 153/1969 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla 
ridefinizione delle aliquote contributive, finalizzata al conseguimento 
dell’equilibrio di gestione; 

• la revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni, secondo i criteri di flessibilità 
ed omogeneità dettati dalla L. 335/1995; 

• l’armonizzazione delle prestazioni, con riferimento alle discipline vigenti 
nell’Assicurazione Generale, nel rispetto della salvaguardia delle normative speciali 
dovute a effettive e rilevanti specificità professionali e lavorative del settore. 

 
L’art. 2 del decreto stabilisce che i requisiti di accesso e le modalità di calcolo delle 

prestazioni siano determinati in base a tre raggruppamenti, che sostituiscono la precedente 
classificazione in due gruppi: 

• al raggruppamento A appartengono coloro che prestano, a tempo determinato, 
attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la 
realizzazione di spettacolo; i lavoratori appartenenti a questa categoria sono titolari 
di rapporti di lavoro brevi, discontinui, con situazioni contributive che non 
consentono, o rendono difficoltoso, l’accesso alle prestazioni pensionistiche pure in 
presenza di attività svolta per lunghi periodi; 

• al raggruppamento B appartengono i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo 
determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente; 

• al raggruppamento C appartengono coloro che prestano attività a tempo 
indeterminato; quest’ultimo gruppo è caratterizzato da lavoratori titolari di rapporti 
assicurativi assimilabili a quelli degli altri lavoratori dipendenti. 

 
Il requisito dell’annualità di contribuzione risulta soddisfatto con: 
• 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al raggruppamento A; 
• 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al raggruppamento B; 
• 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al raggruppamento C. 
 
Nell’ipotesi di passaggio dell’assicurato da un raggruppamento all’altro, a causa del 

cambiamento della natura dei rapporti, si procede alla determinazione del numero complessivo 
di giornate, riproporzionando le giornate accreditate in ciascun gruppo di provenienza con il 
rapporto tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle 
prestazioni. 

 
Ai fini del diritto alle prestazioni e dell’individuazione dell’età pensionabile, gli 

assicurati sono considerati appartenenti alla categoria nella quale hanno maggior anzianità 
contributiva. 

Ai soli fini dell’acquisizione del diritto ai trattamenti pensionistici, in favore dei 
lavoratori appartenenti al raggruppamento A con almeno 60 contributi giornalieri effettivi o 



 10

figurativi versati o accreditati al fondo, è previsto l’accredito d’ufficio di un numero massimo 
di 60 contributi giornalieri per ogni anno in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore 
non superi quattro volte l’importo del trattamento minimo in vigore nell’AGO, fino al 
raggiungimento di 120 contributi complessivi. L’accredito è consentito per un numero 
massimo di anni pari a 10. 

La norma riguarda i trattamenti con decorrenza successiva all’1.08.1997. 
 

2.1. Metodo di calcolo della pensione 
 
Il metodo di calcolo della pensione viene determinato in base all’anno di iscrizione 

all’Ente . Sotto questo profilo, le pensioni si distinguono in base alle seguenti specifiche: 
• retributiva , per i lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995; 
• contributiva , per i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 31.12.1995, nonché 

per i lavoratori che esercitano l’opzione con un minimo di 15 anni di contributi, di 
cui almeno 5 a far data dall’1.1.1996; 

• mista, cioè retributiva e contributiva (pro quota), per i lavoratori con meno di 18 
anni di contributi al 31.12.1995. 

 

2.2. Regime pensionistico retributivo 
 
I trattamenti pensionistici con decorrenza successiva all’entrata in vigore del decreto 

sono calcolati sommando quota A e quota B, così come indicato nel D. Lgs. 509/1992. 
 
In riferimento alla quota A si calcola la retribuzione media giornaliera, data dalla media 

delle migliori 540 retribuzioni giornaliere accreditate e versate. Le retribuzioni sono rivalutate, 
sulla base delle variazioni medie annue dell’indice ISTAT del costo della vita, fino al quinto 
anno precedente la decorrenza della pensione ed entro il limite giornaliero pari a 162,68 Euro, 
rivalutabile annualmente a partire dal 1998. 

 
Relativamente alla quota B occorre distinguere i lavoratori appartenenti al gruppo A da 

quelli appartenenti ai gruppi B e C. 
• Per i primi la media è calcolata su un numero di retribuzioni giornaliere, di cui alla 

seguente tavola n. 1, scelte tra le migliori  fra tutte quelle accreditate. La 
rivalutazione si effettua per tutte le retribuzioni del periodo di riferimento, tranne 
quella dell’anno di decorrenza della pensione e dell’anno a questo immediatamente 
precedente. I coefficienti di rivalutazione sono determinati in base alle variazioni 
annue dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed 
operai, aumentati di un punto percentuale per ogni anno solare compreso nel 
periodo di riferimento. La retribuzione rivalutata non può essere utilizzata al di 
sopra del massimale. 

• Per i secondi la media è calcolata sulle ultime retribuzioni giornaliere, in numero 
pari a quello riportato nella tabella, a seconda del gruppo di appartenenza. La 
rivalutazione è effettuata, come al punto precedente, con riferimento agli stessi 
massimali giornalieri. 
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Tavola n. 1 
 

Lavoratori di cui all’art. 2 Anni 
Comma 1, lett. a) Comma 1, lett. b) Comma 1, lett. c) 

1.1.1997 1.492 1.492 1.492 
1.1.1998 1.900 1.900 1.900 
1.1.1999 1.900 2.250 2.250 
1.1.2000 1.900 2.600 2.600 
1.1.2001 1.900 2.600 2.860 
1.1.2002 1.900 2.600 3.120 

 
La quota A è relativa al periodo contributivo precedente al 31.12.1992, mentre la quota B 

si applica per gli anni successivi. 
 
Per le retribuzioni eccedenti il massimale di retribuzione giornaliera imponibile vengono 

applicate le aliquote di rendimento indicate nella seguente tavola n. 2: 
 

Tavola n. 2 
 

Aliquote quota A Aliquote quota B 
da RMG fino a RMGxC 2% da RMG fino a RMG 2% 

da RMGxC fino a 1,33xRMGxC 1,50% da RMG fino a 1,33xRMG 1,6% 
da 1,33xRMGxC fino a 

1,66xRMGxC 
1,25% da 1,33xRMG fino a 1,66xRMG 1,35% 

da 1,66xRMGxC fino al massimale 1% da 1,66xRMG fino a 1,90xRMG 1,10% 
    oltre 1,90xRMG 0,90% 

 
dove RMG rappresenta il massimale di retribuzione annuo vigente presso l’AGO, diviso per 
312 - mentre con il sostantivo “massimale” si intende il massimale di retribuzione pensionabile 
ENPALS - e C è il coefficiente ottenuto come rapporto tra il numero massimo di contributi 
conseguibili (12.840) e il numero di contributi effettivamente versati o accreditati. 
 

2.3. Regime pensionistico contributivo 
 

Secondo quanto disposto dalla L. 335/1995, con decorrenza 1.1.1996 è stato introdotto 
anche per il regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo il sistema di calcolo delle 
pensioni in forma contributiva. In riferimento a tale fattispecie, in luogo delle pensioni di 
vecchiaia e di anzianità, il Fondo eroga un’unica prestazione denominata “pensione di 
vecchiaia”. 

 
Al nuovo regime, nella sua interezza, sono interessati tutti i lavoratori privi di anzianità 

contributiva alla data del 31.12.1995, nonché i lavoratori che optano per tale sistema ai sensi 
dell’art. 1, comma 23 della predetta legge. 

 
Parimenti sono interessati al provvedimento i lavoratori che alla suddetta data possono 

far valere un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. In questo caso il calcolo della pensione 
è effettuato per quote: la prima in forma retributiva, per anzianità contributive vantate 
precedentemente al 31.12.1995, e la seconda, determinata con il sistema contributivo, 
rapportata alle anzianità contributive maturate successivamente a tale data. 
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L’età pensionabile è flessibile, essendo fissata in 57 anni - indistintamente per i due 
generi - la soglia di accesso. Si prescinde dal requisito anagrafico in presenza di anzianità 
contributive pari o superiori a 40 anni, per le quali non hanno rilevanza le anzianità derivanti 
da riscatti per periodi di studio e da contribuzione volontaria. 

 
Per l’accesso alla prestazione, previa risoluzione del rapporto di lavoro, necessita far 

valere il versamento e l’accreditamento di almeno 5 anni di contribuzione. 
 
L’importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale 

dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla 
data di decorrenza della pensione o alla data di morte per i superstiti di assicurato. 

 

2.4. Pensione di vecchiaia 
 
 La nuova normativa prevede numerose modificazioni della pregressa disciplina per gli 
assicurati già iscritti al Fondo alla data del 31.12.1995. 
 
 Nel rispetto dei principi di armonizzazione, per i soggetti già iscritti al Fondo alla data 
del 31.12.1995 l’età pensionabile per il conseguimento della pensione di vecchiaia è ancorata 
agli stessi requisiti anagrafici previsti per l’AGO. Per i soggetti che secondo la previgente 
normativa beneficiavano di un regime più favorevole viene stabilito l’innalzamento graduale, 
in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi, sino al raggiungimento dell’età stabilita per il 
regime generale (dall’1.1.2000: 65 anni per i maschi e 60 per le femmine). 
 
 In considerazione della specificità delle attività professionalmente svolte, sono state, 
tuttavia, introdotte alcune deroghe per determinate categorie di contribuenti. Al riguardo giova 
precisare che, per quanto riguarda le categorie impiegatizie ed operaie dei lavoratori 
appartenenti al pregresso II gruppo, ora diversamente inquadrate, nulla è innovato. Infatti, per 
dette categorie l’età pensionabile era già allineata a quella vigente per l’AGO. 
 
 Per ciò che concerne le deroghe, queste sono previste nei confronti dei lavoratori 
appartenenti alle categorie sottoindicate, già iscritti alla data del 31.12.1995: 

• attori di prosa, operetta, rivista, varietà e attrazioni, presentatori e disc-jockey; 
• attori cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 
• direttori d’orchestra e sostituti; 
• figuranti e indossatori. 

 
In tale fattispecie, il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito a un’età leggermente 

inferiore a quella prevista in generale e precisamente, a regime, al compimento del 63-mo anno 
di età per i maschi, ovvero del 58-mo anno per le femmine. 

 
Ulteriore deroga è stata introdotta per artisti lirici, professori d’orchestra, orchestrali, 

coristi, concertisti e cantanti di musica leggera, nei confronti dei quali sono stati confermati i 
previgenti limiti di età (60 anni per i maschi e 55 per le femmine), in considerazione 
dell’incidenza del “fattore età” sull’attività lavorativa. 
 
 Come si può rilevare, quindi, la determinazione della categoria di appartenenza 
costituisce presupposto indispensabile per stabilire la soglia di età per l’accesso alla 
prestazione. 
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 A seguito di quanto sinora rappresentato si evince che per i lavoratori dello spettacolo, 
con esclusione di ballerini e tersicorei, trattati a parte nel seguito, possono essere fatte valere 
ben quattro diverse età pensionabili considerando anche quelle normativamente previste per 
ballerini e tersicorei, di cui al prossimo punto 2.6. 
 
 Nei casi, non infrequenti, di passaggi di categoria, per l’intervenuta abrogazione 
dell’art. 11 del D.P.R. 31.12.1971, n. 1420, ha rilevanza il criterio della prevalenza 
contributiva, nel senso che gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria nella 
quale sono stati versati in loro favore un maggior numero di contributi. 
 

Ai fini della determinazione dei requisiti minimi contributivi per l’accesso alle 
prestazioni pensionistiche, in considerazione della non coincidenza tra l’anno assicurativo e 
quello contributivo, necessita tener conto della diversa commisurazione delle annualità di 
contribuzione prevista per i tre gruppi dianzi indicati. 

 
In sostanza, si chiarisce che, fermo restando il periodo temporale minimo di 

assicurazione stabilito dalla norma, i requisiti contributivi sono perfezionati in ragione del 
numero dei contributi accreditati, rapportati alla misura dell’annualità di contribuzione prevista 
per i tre gruppi (120, 260 e 312 giornate) in cui sono suddivise le categorie dei lavoratori. 

 
Per effetto dell’espressa abrogazione - disposta nell’art. 4, comma 7 del decreto 

182/1997 - di quanto previsto al riguardo dalla previgente normativa, i requisiti minimi 
contributivi ridotti devono essere perfezionati esclusivamente con riferimento a effettive 
prestazioni svolte in costanza di lavoro nel settore dello spettacolo. 
 

2.5. Pensione di anzianità 
 

In passato, prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 503/1992, i lavoratori del primo 
gruppo potevano accedere alla pensione di anzianità con uno “sconto” pari a 5 anni; infatti 
l’accesso alla pensione di anzianità era consentito dopo soli 30 anni di contribuzione, di cui 
almeno due terzi riferiti ad attività svolta nel settore dello spettacolo. 

 
L’art. 8 del citato decreto ha operato una distinzione tra: 
• i soggetti che avevano raggiunto i 30 anni entro la data del 31.12.1992, per i 

quali l’accesso al trattamento di anzianità era ancora consentito entro le regole 
previgenti; 

• i soggetti con anzianità contributiva compresa fra gli 8 e i 30 anni, i quali 
potevano ancora contare sullo “sconto”, ridotto, tuttavia, in proporzione al 
periodo mancante al raggiungimento dei 30 anni. 

 
La L. 335/1995 ha mantenuto i requisiti ridotti, ma per l’accesso alla pensione di 

anzianità ha richiesto anche il concorso dell’età anagrafica. 
 

Il D. Lgs. 182/1997 (art. 4, comma 6) ha confermato i requisiti più favorevoli, 
prevedendo tuttavia un meccanismo di penalizzazione, secondo il quale l’importo del relativo 
trattamento viene ridotto in proporzione agli anni mancanti al requisito dei 35 anni di anzianità 
contributiva in base alle percentuali indicate nell’art. 11, comma 6 della L. 537/1993. 
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I requisiti richiesti per accedere al pensionamento anticipato dall’1.1.1998, deroghe a 
parte, si possono desumere dalle seguenti tabelle, relative alla norma generale e al regime 
transitorio. 

Norma generale 
 

Anzianità congiunta all’età 
Anni di contribuzione Età 

35 57 
 

Oppure 
 

Solo anzianità contributiva 
Anni di contribuzione Età 

40 Qualsiasi 
 

Regime transitorio 
 

Anzianità congiunta all’età 
Anno Età Contribuzione in anni 

1996/97 52 35 
1998/99 53 35 
2000/01 54 35 
2002/03 55 35 
2004/05 56 35 

2006 57  
 

Oppure 
 

Solo anzianità contributiva 
Anno Età Contribuzione in anni 

1996/98 36 
1999/03 37 
2004/05 38 
2006/07 39 

2008 40 

Qualsiasi 

 
 

2.6. Pensione di vecchiaia anticipata a ballerini e tersicorei 
 

Per ballerini, tersicorei, coreografi e assistenti coreografi sono state introdotte alcune 
novità, successivamente modificate dalla L. 449/1997, in materia di pensione anticipata per i 
lavoratori già iscritti alla data del 31.12.1995. Le modificazioni attengono ai limiti di età e ai 
requisiti contributivi richiesti per il pensionamento. 

 
Per tali lavoratori, a decorrere dall’1.1.1998 l’età pensionabile è gradualmente elevata 

in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi, sino a raggiungere l’età di 52 anni per i maschi 
e di 47 per le femmine. 
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Analogamente viene elevato gradualmente anche il requisito dell’annualità di 
contribuzione, fino a raggiungere i 120 contributi giornalieri nell’anno 2004. 

 
Si precisa che per l’accesso alle prestazioni occorre un periodo di iscrizione al fondo di 

almeno 20 anni in costanza di lavoro con una delle qualifiche sopra elencate. 
 
Ai ballerini iscritti successivamente al 31.12.1995, destinatari esclusivamente del 

regime contributivo, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, per il conseguimento 
dell’età pensionabile di 57 anni e per l’applicazione del relativo coefficiente di trasformazione 
previsto da detto regime, un anno ogni 4 di lavoro effettivamente svolto nelle suddette 
qualifiche. 

 
In funzione dell’anticipo dell’età pensionabile, per la copertura dei relativi oneri, i 

ballerini e i rispettivi datori di lavoro sono tenuti al versamento di un’aliquota contributiva 
aggiuntiva di finanziamento pari al 3%, distribuita tra lavoratori e datori di lavoro, 
rispettivamente in ragione dell’1% e del 2%. 
 

 

3. Decreto Legislativo n. 166 del 30 aprile 1997 (sportivi professionisti) 
 
Tale decreto ha dato attuazione ai criteri dettati dalla legge di riforma 335/1995 

nell’ambito del Fondo Pensione degli Sportivi Professionisti. 
 

3.1. Regime pensionistico retributivo 
 

A partire dal 1.1.1998 i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione anticipata di 
vecchiaia delle categorie sportive sono stati gradualmente elevati secondo la progressione 
riportata in tabella. 
 

Età Anni 
Maschi Femmine 

1.1.1998-30.6.1999 46 41 
1.7.1999-31.12.2000 47 42 
1.1.2001-30.6.2002 48 43 
1.7.2002-31.12.2003 49 44 
1.1.2004-30.6.2005 50 45 
1.7.2005-31.12.2006 51 46 

dal 1.1.2007 52 47 
 

 
 

Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate 
successivamente al dicembre 1992, il numero di retribuzioni giornaliere valido ai fini del 
calcolo della retribuzione pensionabile è incrementato secondo lo schema di seguito riportato. 
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Anni N. retribuzioni 
giornaliere 

1.1.1997 1.492 
1.1.1998 1.680 
1.1.2000 1.900 
1.1.2002 2.080 

 
Per la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dopo il 31.12.1992 

l’aliquota di rendimento applicata è pari al 2% della retribuzione media giornaliera che non 
eccede il massimale. Tale massimale si ottiene dividendo per 312 il massimale di retribuzione 
annua pensionabile in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Il massimale di 
retribuzione giornaliera pensionabile, relativo ai trattamenti con decorrenza successiva 
all’entrata in vigore del decreto, è pari al massimale annuo fissato per l’AGO, ai sensi art. 2, 
comma 18 della L. 335/1995 diviso per 312. Tale massimale viene rivalutato annualmente in 
base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato 
dall’ISTAT. 

 
Le modalità di calcolo della pensione sono le medesime vigenti per i lavoratori dello 

spettacolo. 
 

3.2. Regime pensionistico contributivo 
 
Anche per gli iscritti al FPSP in seguito alla L. 335/1995 è stato introdotto il metodo di 

calcolo contributivo. 
A tale regime sono assoggettati gli sportivi privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e 

coloro i quali opteranno per la liquidazione del trattamento pensionistico con il contributivo, in 
virtù dell’art. 1, comma 23 della L. 335/1995. 

Sono inoltre interessati al contributivo coloro che hanno anzianità assicurativa e 
contributiva inferiore a 18 anni interi, relativamente al periodo contributivo successivo al 
31.12.1995 (sistema misto). 

 
Il requisito anagrafico minimo è di 57 anni, indistintamente per maschi e femmine; si 

prescinde da tale requisito in presenza di anzianità assicurative e contributive pari o superiori a 
40 anni. 

 
In considerazione della peculiarità dell’attività lavorativa degli sportivi professionisti, ai 

fini del conseguimento del requisito anagrafico corrispondente ai 57 anni di età, è loro 
concesso di aggiungere all’età anagrafica al pensionamento un anno ogni quattro di lavoro 
effettivamente svolto nella qualifica professionale, fino ad un massimo di 5 anni, applicando i 
coefficienti di trasformazione previsti per legge. 

 
Per l’accesso alla pensione contributiva è richiesto, anche in questo caso, il requisito 

minimo di 5 anni di contribuzione effettiva e l’importo della pensione, se richiesta prima del 
compimento del 65-mo anno di età, non può essere inferiore a 1,2 volte la misura dell’assegno 
sociale. 
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PARTE SECONDA 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 
Lo studio si articola in due diverse fasi: la prima, che prevede il calcolo dei tassi di 

sostituzione (in relazione alle sole pensioni di anzianità e di vecchiaia) per i pensionati 
esistenti; la seconda, finalizzata alla determinazione dei tassi di sostituzione per i futuri 
pensionati, con decorrenza negli anni 2010, 2020, 2030 e 2040. 

 
Nel primo caso, lo studio ha comportato le seguenti operazioni: 
• determinazione del campione di pensionati, distintamente per gestione, per sistema 

di calcolo della pensione (retributiva e mista), per categoria di provenienza del 
pensionato e per sesso; 

• calcolo dei tassi di sostituzione, distintamente per età al pensionamento e per 
anzianità assicurativa; 

• calcolo degli indicatori più significativi in relazione alle variabili osservate; 
• effettuazione del test T di Student per la verifica della significatività in ordine a 

ipotesi concernenti le variabili osservate. 
 

Nel secondo caso, la ricerca ha comportato le seguenti operazioni: 
• determinazione del campione di assicurati per gestione e per categoria di 

provenienza; 
• determinazione delle linee salariali per categoria di provenienza del pensionato; 
• simulazione del calcolo della pensione virtuale; 
• calcolo dei tassi di sostituzione, distintamente per età al pensionamento e per 

anzianità contributiva, in relazione ai periodi indicati. 
 

1. Prima fase 
 
Relativamente ai pensionati viventi, con decorrenza della pensione a partire dal 1993, 

dalla banca dati dell’Ente è stato estratto un campione significativo, determinato con la 
metodologia di seguito descritta. 

 

1.1. Piano di campionamento 

1.1.1. Determinazione della numerosità del campione 

 
La numerosità del campione è stata calcolata in base alla seguente relazione: 

2

2
2

0
e

un
σ=  

 
dove: 
• n0   = numerosità del campione; 
• e    = errore massimo accettabile; 
• la probabilità con cui l’errore viene accettato è stata fissata nel: 95%; 
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• il valore di u corrispondente alla probabilità 0,95 è pari a 1,96, essendo: 
 

n

x
u σ

µ−=  

 
e σ è lo scarto quadratico medio della distribuzione degli importi di pensione. 
 
Nel presente caso, essendo non trascurabile il rapporto: 
 

1−
−=

N

nN
f  

 
si è tenuto conto, della correzione per popolazioni finite, per cui la corretta numerosità del 
campione è stata ricavata in base alla seguente relazione: 
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1.1.2. Determinazione degli strati e della loro numerosità 

 
Nella fattispecie trattata è stato necessario suddividere il campione in diversi “strati”, in 

base al “peso” delle sue componenti principali nell’universo; si è considerato, cioè, un 
campionamento stratificato, nel quale la numerosità dell’h-mo strato viene calcolata in base 
alla relazione seguente: 

 

n
N

N
n h

h ⋅=  

 
dove: 
nh    = numerosità dello strato del campione 
n     = numerosità dello strato nell’universo 
Nh    = numerosità delle unità contenute nell’h-mo strato della popolazione 
N    = numerosità dell’universo. 
 
Si sono quindi considerati i seguenti principali livelli di stratificazione: 
1. metodo di calcolo della pensione 
2. categoria di appartenenza (artisti e tecnici, maestranze e impiegati, sportivi) 
3. sesso 
4. classi di età alla decorrenza 
5. classi di anzianità alla decorrenza. 
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I risultati dell’operazione di campionamento sono riportati nella tabella che segue, nella 

quale, per semplicità, figurano solo le numerosità del campione in ordine alla gestione, al 
metodo di calcolo ed al sesso (limitatamente ai lavoratori dello spettacolo, in quanto i 
pensionati di vecchiaia nel Fondo degli sportivi sono tutti di sesso maschile). Al riguardo si 
precisa che il peso delle pensioni calcolate con il metodo contributivo non fornisce, 
nell’universo, valori significativi e quindi, nella presente fattispecie tali pensioni non sono 
state trattate. 

 
Lavoratori dello spettacolo 

Sesso 
Metodo di 

calcolo 
Maschi Femmine Totale 

Sportivi 
professionisti 

 
Complesso 

Retributivo 648 385 1.033 282 1.315 
Misto 177 162 339 67 406 

Complesso 825 547 1.372 349 1.721 
 

1.2. Caratteri osservati 
 
Tra tutti i caratteri considerati si riportano quelli risultati maggiormente significativi ai 

fini dell’analisi. 
 
Caratteri qualitativi 
• sesso 
• qualifica professionale 
• gruppo prevalente di appartenenza (I, II, se lavoratori dello spettacolo) 
• raggruppamento prevalente (A, B, C) 
• tipo di calcolo della pensione (retributivo o misto) 
• tipo di pensione (vecchiaia, anzianità). 
 
Caratteri quantitativi 
• anno di nascita 
• anno di decorrenza della pensione 
• numero di anni dal primo contributo ENPALS 
• numero di anni totali dal primo contributo 
• contributi utili per la misura al 31.12.1992 (quota A) 
• contributi utili per la misura post 31.12.1992 (quota B) 
• numero complessivo di contributi dell’eventuale quota contributiva 
• retribuzione media pensionabile relativa alla quota A 
• retribuzione media pensionabile relativa alla quota B 
• montante dell’eventuale quota contributiva 
• importo di pensione relativo alla quota A 
• importo di pensione relativo alla quota B 
• importo di pensione della quota contributiva. 
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1.3. Indicatori e metodologia 

1.3.1. Calcolo dei tassi di sostituzione 

 
Al fine di non inquinare i tassi di sostituzione con rendimenti troppo esigui, l’analisi è 

stata effettuata in riferimento alle sole pensioni di vecchiaia e di anzianità. 
 
Premesso che generalmente per tasso di sostituzione si intende il rapporto tra prima 

rata di pensione ed ultima retribuzione, si è deciso che, nel presente documento, per i 
lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti la retribuzione di riferimento 
dovesse essere quella media pensionabile, risultante dalle migliori retribuzioni 
(rivalutate) dell’arco della vita lavorativa . 

Ciò trova motivazione nel fatto che quasi mai, nella popolazione in argomento, 
l’ultima retribuzione coincide con quella più elevata, a causa delle particolari linee 
salariali che caratterizzano le categorie assicurate all’Ente. 
 

Tutto ciò premesso, si sono calcolati i tassi di sostituzione individuali e medi (così 
come successivamente specificato) relativamente a ciascuna macrocategoria di lavoratori dello 
spettacolo (artisti, tecnici, maestranze e impiegati) e agli sportivi professionisti 
(rappresentati, nel campione, esclusivamente da appartenenti alla FIGC, in quanto le 
percentuali relative alle altre tipologie di sportivi sono risultate trascurabili), distintamente 
per i due metodi di calcolo (retributivo e misto), nonché per il complesso dei sistemi. 

 
Per una migliore comprensibilità dei risultati scaturiti dall’indagine è sembrato opportuno 

illustrare, di seguito e in dettaglio, le posizioni di base e le connesse specifiche di calcolo. 
 
• L’età alla decorrenza è stata ottenuta come differenza tra l’anno di decorrenza della 

pensione e l’anno di nascita del soggetto. 
• Per l’anzianità assicurativa si è considerato il più alto tra il numero di anni totali dal 

primo contributo e il numero di anni dal primo contributo ENPALS, seppure i casi 
in cui il primo risulta inferiore al secondo siano numericamente non significativi. Si 
fa presente che se un pensionato è stato iscritto solo all’ENPALS i due valori 
coincidono. 

• I giorni medi lavorati nell’anno sono stati calcolati come rapporto tra contributi 
totali (somma dei contributi relativi alle tre quote di pensione) e anzianità 
assicurativa. 

• La media paga annua è stata determinata come prodotto tra la retribuzione media 
giornaliera - utilizzata per il calcolo della pensione relativamente alla parte 
calcolata con il metodo retributivo - e i giorni medi lavorati nell’anno. 

• Come retribuzione media giornaliera (o media paga giornaliera) si è utilizzata la più 
elevata tra la retribuzione media giornaliera calcolata per la quota A e quella 
relativa alla quota B. 
Al riguardo si ricorda che la retribuzione media giornaliera relativa alla quota A è 
la media aritmetica delle più elevate 540 retribuzioni giornaliere versate e 
accreditate “limate” al massimale, rivalutate sulla base della variazione media 
annua dell’indice ISTAT del costo della vita fino al quinto anno precedente la 
decorrenza della pensione. La retribuzione media giornaliera relativa alla quota B 
viene calcolata su un numero superiore di retribuzioni giornaliere, che varia a 
seconda del raggruppamento prevalente del pensionato (a regime, le migliori 1.900, 
le ultime 2.600, le ultime 3.120 rispettivamente per i raggruppamenti A, B, C), 
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rivalutate in base all’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di 
impiegati ed operai, aumentato di un punto percentuale, con eccezione dell’anno di 
decorrenza e di quello precedente. 
Il valore della retribuzione media giornaliera della quota A dovrebbe essere sempre 
superiore a quello della quota B, nonostante la diversa rivalutazione, in quanto la 
prima media è calcolata su un numero inferiore di retribuzioni, oltretutto le 
migliori. Tuttavia, in un numero esiguo di casi ciò non si verifica e, per tale 
ragione, si è preso in considerazione il maggiore tra i due valori. 

• Per pensione mensile si intende la somma degli importi di pensione delle tre quote 
(A, B e parte contributiva), così come trasmessi dalla Direzione Sistemi 
Informativi. 

• La media paga mensile è stata determinata come prodotto tra la retribuzione media 
giornaliera e il numero medio di giorni lavorati in un mese (ricavati dividendo i 
giorni medi lavorati nell’anno per 12). 

 

1.3.2. Test di significatività - Analisi delle medie (T di Student) 

 
Allo scopo di verificare se e quanto i dati ottenuti in relazione alle diverse variabili 

osservate si conformano all’ipotesi nulla (indifferenza) di uguaglianza delle medie, si è 
effettuato il test T di Student: 
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dove: 

1x e 2x  sono le medie campionarie relative alle macrocategorie di volta in volta 
considerate; 

2
1s  e 2

2s  sono le varianze campionarie corrispondenti ai medesimi sottocampioni; 

1n  e 2n  sono le numerosità campionarie degli stessi, con 121 −+ nn  gradi di libertà. 
 
Più precisamente, si è voluto verificare se le differenze, riscontrate tra le varie medie 

calcolate sui dati campionari, siano dovute al solo effetto del caso (ipotesi nulla) o se, 
piuttosto, le diversità riscontrate siano state ottenute per l’azione di un fattore 
sistematico e siano, quindi, espressione di una significativa differenza dei componenti gli 
strati . 

 
A tal fine, si sono osservate le seguenti variabili: 
1. tasso di sostituzione 
2. età al pensionamento 
3. anzianità assicurativa 
4. numero di contributi 
5. media paga giornaliera (intesa come retribuzione media pensionabile). 
 
I livelli  di significatività considerati sono: 
• 5%, indicato con la notazione (+ = poco significativo); 
• 1%, indicato con la notazione (++ = significativo); 
• 1‰, indicato con la notazione (+++ = molto significativo). 
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Indicato con αααα il livello di significatività e con αT  il valore della T di Student con 

121 −+ nn gradi di libertà, se il valore osservato è superiore a αT  il test è significativo al 

livello αααα, cioè si rifiuta l’ipotesi nulla che le medie siano uguali. Se tale valore è inferiore il 
test non è significativo, vale a dire che c’è conformità dei dati all’ipotesi nulla . 

 
Qualora il test non abbia dato risultati significativi (conformità all’ipotesi nulla di 

uguaglianza delle medie) si è usata la notazione N.S. (non significativo). 
 

1.3.3. Indicatori statistici 

 
Onde mettere in luce le particolarità distribuzionali  delle cinque variabili poco sopra 

elencate, ritenute, nella presente fattispecie, le più significative tra quelle osservate, sempre 
distintamente per i due sistemi di calcolo e nel complesso, si è ritenuto opportuno calcolare i 
quartili, la media ( µ ), il coefficiente di variazione ( ..VC ) e lo Skewness. 

 
• I quartili  sono un caso particolare di percentili, ossia quelle modalità che fanno 

cardine tra due distribuzioni parziali successive dello stesso carattere. Più 
precisamente - ponendo le unità componenti la popolazione in ordine crescente 
rispetto al carattere considerato - il primo quartile è il limite superiore di una 
distribuzione che ha il 25% della numerosità, mentre la parte residua possiede, 
ovviamente, il 75% dei casi totali. Il secondo quartile, detto anche mediana, 
bipartisce la distribuzione totale in due distribuzioni aventi ciascuna il 50% del 
totale ed il terzo quartile può essere rivisto come il limite superiore di una 
distribuzione che possiede il 75% della numerosità totale o il limite inferiore di una 
distribuzione relativa al restante 25%. 

• La media, non essendo tutti i caratteri concretamente trasferibili, è intesa come 
centro di ordine 2, cioè quella quantità per la quale risulta minima la somma dei 
quadrati degli scarti da tutti gli altri punti della distribuzione. 

• Il coefficiente di variazione ( ..VC ) è un indice percentuale di variabilità che, 
fornendo tale misura non in valore assoluto ma in relazione all’intensità media del 
carattere, risulta un numero puro e, come tale, consente il confronto con analoghi 
indici relativi a caratteri espressi in unità di misura diverse: 

 

100.. ⋅=
µ
σ

VC . 

 
• Lo Skewness fornisce una misura, non sempre molto precisa, dell’asimmetria della 

distribuzione; a tal proposito si dice che una distribuzione ha asimmetria positiva 
quando la maggior parte delle unità del collettivo presenta le modalità più basse, 
mentre un’asimmetria negativa denota che la maggior parte delle unità possiede le 
modalità di valore più elevato. 

 
 

2. Seconda fase 
 

Al fine di determinare i tassi di sostituzione dei pensionati futuri, con decorrenza dei 
trattamenti negli anni 2010, 2020, 2030 e 2040, si è preliminarmente dovuto procedere alla 
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costruzione delle linee salariali e di quelle relative alle giornate lavorate, onde pervenire 
alla simulazione del calcolo della pensione. 

L’esecuzione di questa seconda fase si è rivelata particolarmente onerosa - sia sotto il 
profilo metodologico che sotto quello operativo - a causa di diversi ordini di fattori, il primo 
dei quali, accennato in premessa, consiste nel fatto che, anche all’interno di ogni singola 
categoria professionale, fatta eccezione, in parte, per maestranze e impiegati, non esiste 
un assicurato “tipo” per il quale costruire la linea salariale e occupazionale, ma ogni 
lavoratore presenta una vita assicurativa e retributiva assolutamente personale, così 
come è emerso dall’esame approfondito degli stati assicurativi degli iscritti. 

 

2.1. Linee salariali e occupazionali 
 
Nel contesto delle difficoltà sopra accennate, si è deciso di individuare, per ogni 

macrocategoria, innanzi tutto la “forma” virtuale della distribuzione delle retribuzioni 
giornaliere e di quella delle giornate lavorate, a partire dai soggetti che presentano almeno 25 
anni di anzianità contributiva (20 anni per gli sportivi). 

 
A tale scopo è stato fornito, da parte della Direzione Sistemi Informativi dell’Ente, un 

campione rappresentativo di assicurati, relativamente al quale erano state chieste le seguenti 
informazioni: 

• matricola 
• qualifica professionale prevalente 
• anno di contribuzione 
• retribuzioni annue e giornate lavorate annue, in corrispondenza di ciascun anno di 

assicurazione. 
 
Rapportando le retribuzioni annue alle giornate annue lavorate, sono state ricavate, per 

ogni individuo e per ogni anno di contribuzione, le retribuzioni medie giornaliere. Si sono 
quindi ulteriormente mediati tali valori all’interno di ciascuna macrocategoria considerata. 
Parimenti, si sono mediati i valori delle giornate annue lavorate. 

 
Per ciascuna macrocategoria sono state così ottenute due linee “spezzate” empiriche, la 

prima relativa alle retribuzioni medie giornaliere, la seconda riguardante le giornate annue 
lavorate. 

 
Ai fini operativi è stato, tuttavia, necessario considerare carriere continue, vale a 

dire prive di salti temporali nel periodo assicurativo, anche se soprattutto nelle carriere di 
artisti, tecnici e sportivi si verificano situazioni di discontinuità. 

 
Per tale motivo, in seguito ad una attenta analisi dei risultati delle operazioni appena 

descritte, le linee “spezzate” sono state interpolate, a partire dai 25 anni di anzianità (20 per gli 
sportivi) utilizzando, tra le funzioni applicabili, la funzione cubica, sia per le retribuzioni 
medie giornaliere che per le giornate annue lavorate, in quanto più aderente della quadratica 
e della lineare ai valori effettivi emergenti dalle operazioni di media. 

 
Riguardo alla forma della funzione fanno eccezione le categorie degli impiegati e delle 

maestranze. Alla prima rimangono associate spezzate che sono meglio rappresentate, sia per le 
retribuzioni che per le giornate, da funzioni lineari crescenti, mentre per la seconda la 
funzione lineare descrive meglio di altre solo la distribuzione delle giornate. 
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I dati interpolati sono stati successivamente e opportunamente riproporzionati per 
ottenere le linee retributive e occupazionali in corrispondenza di anzianità pari a 30, 35 e 40 
anni. 

Infine, le linee salariali sono state espresse a partire da una unità monetaria iniziale (un 
Euro). 

 
Si riportano di seguito le espressioni delle funzioni interpolatrici risultanti 

dall’operazione di perequazione dei dati per ciascuna delle 4 macrocategorie del FPLS e per 
gli sportivi professionisti, dove la variabile indipendente x  rappresenta l’anno di 
contribuzione, mentre la variabile dipendente y  corrisponde, di volta in volta, alla retribuzione 
media giornaliera e alle giornate lavorate. 
 
a) Artisti 

 
Linea salariale:                          32 02,026,080,713,14 xxxy ⋅−⋅+⋅+=  

 

Linea delle giornate:               32 02,038,025,553,139 xxxy ⋅−⋅+⋅+=  

 
b) Tecnici 

 
Linea salariale:                      32 04,007,190,1053,0 xxxy ⋅−⋅+⋅+−=  

 
Linea delle giornate:             32 03,039,175,2096,31 xxxy ⋅+⋅−⋅+=  

 
c) Maestranze 

 
Linea salariale:                         32 003,005,039,469,4 xxxy ⋅+⋅−⋅+=  

 
Linea delle giornate:                               xy ⋅+= 38,036,300  

 
d) Impiegati 

 
Linea salariale:                                        xy ⋅+= 06,549,13  

 
Linea delle giornate:                              xy ⋅−= 06,091,268  

 
e) Sportivi Professionisti 

 
Linea salariale:                           32 09,006,335,1857 xxxy ⋅−⋅+⋅−=  

 

Linea delle giornate:            32 10,005,348,2662,329 xxxy ⋅−⋅+⋅−=  
 

2.2. Calcolo simulato della pensione 
 
Per quanto concerne la simulazione di calcolo della pensione, la determinazione delle 

retribuzioni medie giornaliere pensionabili delle quote A e B, relativamente al sistema 
retributivo e a quello misto, è stata effettuata utilizzando le linee interpolate delle retribuzioni 
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giornaliere medie e delle giornate annue lavorate. Al contrario, nel caso del contributivo puro, 
nonché per il computo dell’importo della quota di pensione contributiva nel sistema misto, si 
sono utilizzate le retribuzioni annue, fornite dal prodotto delle retribuzioni medie giornaliere 
per le giornate annue. 

Il calcolo delle retribuzioni medie pensionabili della quota A e della quota B ha 
richiesto la proiezione delle variazioni annue dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati 
ed operai fino al 2040, utilizzate per il calcolo dei coefficienti di rivalutazione delle 
retribuzioni giornaliere. 

 
Per quanto invece attiene al calcolo dell’importo della pensione contributiva, in 

relazione agli anni futuri, si è considerato un tasso di variazione annua del PIL nominale pari al 
3%, così come stimato nel rapporto della RGS “Tendenze di medio - lungo periodo del sistema 
pensionistico e sanitario”, aggiornato al 2004. 

 
L’aliquota di computo per i futuri anni, considerata invariante nel tempo, è quella 

attualmente vigente per legge. 
 
Si è inoltre convenzionalmente stabilito che il pensionamento avvenga all’inizio di ogni 

anno preso in considerazione. 
 

 

2.2.1. Coefficienti di trasformazione 

 
Di particolare rilevanza è risultato l’aggiornamento decennale dei coefficienti di 

trasformazione, da utilizzare per trasformare il montante contributivo in pensione, così come 
previsto dalla riforma Dini. Infatti, tali coefficienti devono ipotizzarsi decrescenti nel tempo a 
causa dei prevedibili andamenti della mortalità. 

 
Non essendo disponibili le tavole di mortalità proiettate per i futuri decenni, i valori dei 

coefficienti di trasformazione da applicare nelle simulazioni di calcolo delle pensioni sono stati 
calcolati sulla base delle più recenti probabilità di sopravvivenza conosciute e successivamente 
interpolati linearmente con quelli di legge attualmente utilizzati (calcolati sulla base delle 
tavole ISTAT, 1990). I valori dei coefficienti sono stati quindi determinati per estrapolazione 
della funzione per gli anni 2010, 2020, 2030, 2040. 

 
Si riportano di seguito le funzioni interpolatici utilizzate e i valori dei coefficienti di 

trasformazione per gli anni futuri, risultati dalle operazioni di estrapolazione, dove la variabile 
indipendente τ  rappresenta l’anno e la variabile dipendente ν  rappresenta il valore del 
coefficiente di trasformazione. 
 
57 anni     τν ⋅−= 02,082,51  
58 anni    τν ⋅−= 03,061,54  
59 anni    τν ⋅−= 03,074,57  
60 anni    τν ⋅−= 03,022,61  
61 anni    τν ⋅−= 03,070,64  
62 anni    τν ⋅−= 03,086,68  
63 anni    τν ⋅−= 03,037,73  
64 anni    τν ⋅−= 04,089,77  
65 anni    τν ⋅−= 04,075,82  
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Tabella dei coefficienti estrapolati (valori percentuali) 
 

Età al pensionamento 
Anno 

57 58 59 60 61 62 63 64 65 

2010 4,183 4,361 4,479 4,537 4,805 4,946 5,029 5,126 5,368 

2020 3,946 4,111 4,214 4,255 4,507 4,628 4,689 4,764 4,983 

2030 3,709 3,861 3,949 3,973 4,209 4,310 4,349 4,402 4,598 

2040 3,472 3,611 3,684 3,691 3,911 3,992 4,009 4,040 4,213 
 
 
2.2.2. Formula di calcolo dei coefficienti di trasformazione 
 

 Per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno approfondire gli aspetti più propriamente 
tecnici che stanno alla base del calcolo dei coefficienti di trasformazione. 
 

I coefficienti di trasformazione vengono utilizzati nell’ambito del calcolo dell’importo 
dei trattamenti, così come previsto dalla L. 335/1995 all’art. 1, commi 6-11, e servono a 
trasformare il montante contributivo1 in rendita; esprimendo il rapporto tra la prima rata annua 
di pensione e il montante contributivo. 

 
Il citato provvedimento stabilisce la revisione decennale dei coefficienti secondo 

determinate modalità, ovvero “sulla base delle rilevazioni demografiche e dell’andamento 
effettivo del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione 
previdenziali, rilevati dall’ISTAT”. 

 
La formula di calcolo ed il valore dei parametri impiegati non vengono esplicitati. Le 

relative indicazioni sono, invece, contenute nella relazione di accompagnamento al disegno di 
legge (AC 2549), mentre informazioni tecniche aggiuntive sono risultate da collaborazioni 
istituzionali tra organismi interni e organismi economici internazionali. 

 
L’esplicitazione della formula di calcolo è quella contenuta nel rapporto del NVSP 

nell’appendice C ed è la riproduzione di una parte del documento inviato dal governo italiano 
all’OCSE, nel 2000, nell’ambito della discussione del rapporto della situazione economica 
dell’Italia. 

 
Nel calcolo vengono utilizzate le tecniche attuariali in uso presso le compagnie 

d’assicurazione, con alcune differenze, dovute al fatto che il metodo contributivo viene 
applicato nell’ambito di un sistema a ripartizione, tra le quali significativa è l’unicità dei 
coefficienti a prescindere dal sesso. 

 
I parametri utilizzati per il calcolo possono distinguersi in demografici e normativi. 
 

                                                 
1 Il montante contributivo è costituito accreditando per ogni anno i contributi, calcolati 
applicando l’aliquota di computo alla base imponibile, rivalutati al 31 dicembre dello stesso 
anno in base al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL 
nominale, del quinquennio precedente l’anno di valutazione. 
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I parametri demografici sono costituiti dalla probabilità di sopravvivenza per età e 
sesso, dalla probabilità di lasciare famiglia per età e sesso; dal differenziale di età fra il dante 
causa ed il superstite, per età e sesso del dante causa. 

 
I parametri normativi sono costituiti dall’aliquota di reversibilità, dalla percentuale 

media di abbattimento della suddetta aliquota in funzione dei redditi del beneficiario, dal 
differenziale fra il tasso di rendimento del sistema - assunto pari alla media quinquennale del 
tasso di variazione del PIL - e il tasso di indicizzazione. 

 
La formula di calcolo2 è la seguente: 
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il valore attuale medio della pensione al superstite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Cfr. NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA SPESA PREVIDENZIALE (2002), Gli 
andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio, luglio 2002, pagg. 102-104. 
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Quanto alle sigle: 
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2.2.3. Calcolo dell’importo della pensione 

 
 Sulle linee salariali e su quelle contributive, costruite con la metodologia sopra 
esplicitata, è stato simulato il calcolo dell’importo relativo alla prima rata della pensione per 
gli anni 2010, 2020, 2030 e 2040, con riferimento alle macrocategorie osservate (artisti, 
tecnici, maestranze, impiegati e sportivi), alle quattro età al pensionamento considerate (57, 60, 
63, 65 anni) e all’anzianità contributiva, pari a 20 (solo sportivi), 25, 30, 35, 40 anni, supposta 
uguale a quella assicurativa. 
 
 In relazione ai vari anni di decorrenza e alle anzianità contributive, secondo la 
normativa vigente, sono possibili solo precisi scenari; mentre non si è tenuto conto della 
possibilità di opzione dell’assicurato in ordine al sistema di calcolo della pensione. Così, ad 
esempio nell’anno 2040, in presenza di un’anzianità pari a 40 anni è possibile effettuare solo il 
calcolo della pensione contributiva, essendo stato versato il primo contributo nell’anno 2000. 
 

2.3. Tassi di sostituzione 
 

Nel caso di pensioni retributive e miste il tasso di sostituzione è stato ottenuto come 
rapporto tra la prima rata mensile di pensione e la più alta tra le retribuzioni medie mensili 
pensionabili relative alla quota A e alla quota B, entro i limiti del massimale di legge, ottenute 
per media ponderata delle retribuzioni medie giornaliere per il numero medio di giornate annue 
lavorate in un mese. 

 
Il numero medio di giornate annue lavorate in un mese è stato ottenuto dividendo per 

12 i contributi annui, relativi alle quote, emergenti dall’interpolazione effettuata sui valori 
medi. 

 
Onde permettere il confronto tra i tassi di sostituzione relativi ai vari sistemi di calcolo, 

anche nel caso di pensioni interamente contributive, a denominatore del rapporto figura la più 
alta tra le retribuzioni medie mensili pensionabili relative alla quota A e alla quota B, 
determinate in relazione ai sistemi retributivo e misto, se pure non compatibili con l’anno di 
decorrenza. 
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PARTE TERZA 
 

I RISULTATI 

 
 

Si riportano di seguito i risultati dello studio, distintamente per i pensionati esistenti 
e per quelli futuri . 
 
 I dati che saranno citati trovano corrispondenza nelle tavole allegate in appendice alla 
fine della parte terza. 
 
 

1. Pensionati esistenti 
 

Negli allegati nn. 1 e 2 in appendice sono riportati, per età al pensionamento e per 
anzianità maturata, i tassi medi di sostituzione relativi alle macrocategorie professionali di 
provenienza del pensionato e al sistema di calcolo delle pensioni. 
 
 

1.1. Tassi medi di sostituzione 
 

1.1.1. Artisti 

 
Dallo studio del campione è emerso che i tassi medi di sostituzione (da qui in avanti 

denominati semplicemente “tassi”) risultano sempre più elevati nei trattamenti calcolati con il 
sistema retributivo piuttosto che in quelli calcolati con il sistema misto (allegato n. 1 in 
appendice). 
 

I tassi crescono con l’aumentare dell’anzianità maturata, per il complesso delle età al 
pensionamento, e con l’aumentare dell’età al pensionamento, per il complesso delle anzianità. 
 

Più in dettaglio, le risultanze dei calcoli effettuati evidenziano: 
• in relazione al sistema retributivo, tassi che variano dal 45% al 76% nel passaggio 

da 25 anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 64%; 
• in relazione al sistema misto, tassi che variano dal 44% al 73% nel passaggio da 25 

anni a 45 anni di anzianità , con una media generale pari al 59%; 
• in relazione al complesso dei sistemi, tassi che variano dal 44% al 75% nel 

passaggio da 25 anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 62%. 
 

1.1.2. Tecnici 

 
Il maggiore rendimento del sistema retributivo rispetto a quello misto rimane confermato, 

tranne che in soli due casi dovuti alla casualità del campione, anche nella fattispecie in 
argomento (allegato n. 1). 
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Anche in questo caso i tassi crescono con l’aumentare dell’anzianità maturata per il 
complesso delle età al pensionamento e con l’aumentare dell’età al pensionamento, per il 
complesso delle anzianità. 
 

Più in dettaglio, le risultanze dei calcoli effettuati evidenziano: 
• in relazione al sistema retributivo, tassi che variano dal 42% al 77% nel passaggio 

da 25 anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 65%; 
• in relazione al sistema misto, tassi che variano dal 45% al 77% nel passaggio da 25 

anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 62%; 
• in relazione al complesso dei sistemi, tassi che variano dal 44% al 76% nel 

passaggio da 25 anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 63%. 
 

1.1.3. Artisti e tecnici (I gruppo) 

 
I tassi relativi ai pensionati provenienti dal primo gruppo di categorie professionali 

(allegato n. 1) sono dati dalla composizione delle risultanze relative alle singole 
macrocategorie componenti. Di conseguenza valgono le osservazioni prodotte in ordine alle 
macrocategorie componenti. 
 

Più in dettaglio, le risultanze dei calcoli effettuati evidenziano: 
• in relazione al sistema retributivo, tassi che variano dal 44% al 76% nel passaggio 

da 25 anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 64%; 
• in relazione al sistema misto, tassi che variano dal 44% al 75% nel passaggio da 25 

anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 60%; 
• in relazione al complesso dei sistemi, tassi che variano dal 44% al 76% nel 

passaggio da 25 anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 63%. 
 

1.1.4. Maestranze 

 
Dallo studio del campione è emerso che i tassi risultano sempre più elevati nei 

trattamenti calcolati con il sistema retributivo piuttosto che in quelli calcolati con il sistema 
misto (allegato n. 1). 
 

I tassi crescono con l’aumentare dell’anzianità maturata - per il complesso delle età al 
pensionamento - e con l’aumentare dell’età al pensionamento - per il complesso delle anzianità 
- in riferimento alle pensioni calcolate con il sistema retributivo. Al contrario, in riferimento 
alle pensioni calcolate con il sistema misto, i tassi decrescono, nel complesso, con l’aumentare 
dell’età al pensionamento. Non si ritiene, tuttavia, che tale particolare fattispecie abbia 
carattere di significatività, dipendendo, piuttosto, dalla composizione del campione. 
 

Per il complesso dei sistemi i tassi risultano crescenti sia in relazione all’aumento delle 
età che all’aumento delle anzianità. 
 

Più in dettaglio, le risultanze dei calcoli effettuati evidenziano: 
• in relazione al sistema retributivo, tassi che variano dal 46% all’81% nel passaggio 

da 25 anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 71%; 
• in relazione al sistema misto, tassi che variano dal 42% al 77% nel passaggio da 25 

anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 67%; 
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• in relazione al complesso dei sistemi, tassi che variano dal 45% all’80% nel 
passaggio da 25 anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 70%. 

 

1.1.5. Impiegati 

 
Il maggiore rendimento del sistema retributivo rispetto a quello misto rimane confermato, 

tranne che in soli due casi dovuti alla composizione del campione, anche nella fattispecie in 
argomento (allegato n. 1). 
 

I tassi crescono con l’aumentare dell’anzianità maturata - per il complesso delle età al 
pensionamento - e con l’aumentare dell’età al pensionamento - per il complesso delle anzianità 
- in riferimento alle pensioni calcolate con il sistema retributivo. Al contrario, i tassi 
decrescono, nel complesso, con l’aumentare dell’età al pensionamento in riferimento alle 
pensioni calcolate con il sistema misto. Come nel caso precedente, non si ritiene che tale 
particolare fattispecie abbia carattere di significatività, dipendendo, piuttosto, dalla 
composizione del campione. 
 

Anche in questo caso, per il complesso dei sistemi i tassi risultano crescenti sia in 
relazione all’aumento delle età che all’aumento delle anzianità. 
 

Più in dettaglio, le risultanze dei calcoli effettuati evidenziano: 
• in relazione al sistema retributivo, tassi che variano dal 46% al 78% nel passaggio 

da 25 anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 68%; 
• in relazione al sistema misto, tassi che variano dal 42% al 79% nel passaggio da 25 

anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 61%; 
• in relazione al complesso dei sistemi, tassi che variano dal 44% al 78% nel 

passaggio da 25 anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 67%. 
 

1.1.6. Maestranze e impiegati (II gruppo) 

 
I tassi relativi ai pensionati provenienti dal secondo gruppo di categorie professionali 

(allegato n. 1) sono dati dalla composizione delle risultanze relative alle singole 
macrocategorie componenti. Di conseguenza valgono le osservazioni prodotte in ordine alle 
macrocategorie componenti. 
 

Più in dettaglio, le risultanze dei calcoli effettuati evidenziano: 
• in relazione al sistema retributivo, tassi che variano dal 46% al 79% nel passaggio 

da 25 anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 69%; 
• in relazione al sistema misto, tassi che variano dal 42% al 78% nel passaggio da 25 

anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 64%; 
• in relazione al complesso dei sistemi, tassi che variano dal 45% al 78% nel 

passaggio da 25 anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 69%. 
 

1.1.7. Sportivi professionisti 

 
Contrariamente a quanto rilevato per i lavoratori dello spettacolo, dallo studio del 

campione osservato è emerso che i tassi risultano più elevati nei trattamenti calcolati con il 



 33

sistema misto piuttosto che in quelli calcolati con il sistema retributivo (allegato n. 2 in 
appendice). 
 

I tassi crescono con l’aumentare dell’anzianità maturata e per età crescenti. Più in 
dettaglio, le risultanze dei calcoli effettuati evidenziano: 

• in relazione al sistema retributivo, tassi che variano dal 43% al 73% nel passaggio 
da 25 anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 54%; 

• in relazione al sistema misto, tassi che variano dal 43% al 78% nel passaggio da 25 
anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 51%; 

• in relazione al complesso dei sistemi, tassi che variano dal 43% al 75% nel 
passaggio da 25 anni a 45 anni di anzianità, con una media generale pari al 54%. 

 
 

1.2. Test di ipotesi 
 

L’applicazione del test T di Student alle variabili specificate al punto 1.3.2. della parte 
seconda, effettuato in relazione al complesso dei sistemi, al complesso delle età al 
pensionamento e al complesso delle anzianità, ha fornito i risultati esposti nell’allegato n. 3 in 
appendice. 
 

1.2.1. Tasso di sostituzione 

 
Dalla lettura dei dati riportati in tabella si evince che: 
• le differenze riscontrate fra i tassi relativi agli artisti e ai tecnici non sono 

significative, vale a dire che c’è conformità all’ipotesi nulla (uguaglianza dei 
rendimenti); 

• le differenze riscontrate fra i tassi relativi agli artisti e alle maestranze sono 
significative all’1‰, vale a dire che quasi certamente non c’è conformità all’ipotesi 
che, nell’universo dei pensionati, i soggetti provenienti dalle categorie artistiche e 
dalle maestranze godano degli stessi rendimenti; 

• le differenze riscontrate fra artisti e impiegati sono significative all’1‰; 
• le differenze riscontrate fra tecnici e maestranze sono significative all’1‰; 
• le differenze riscontrate fra tecnici e impiegati sono significative all’1‰; 
• le differenze riscontrate fra maestranze e impiegati sono significative all’1%, vale a 

dire che, con buona probabilità, non c’è conformità all’ipotesi che, nell’universo 
dei pensionati, i soggetti provenienti dalle maestranze e dagli impiegati godano 
degli stessi rendimenti. 

 

1.2.2. Età al pensionamento 

 
Dalla lettura dei dati riportati in tabella si evince che: 
• le differenze riscontrate fra le età medie relative agli artisti e ai tecnici sono 

significative all’1‰, vale a dire che quasi certamente non c’è conformità all’ipotesi 
che, nell’universo dei pensionati, i soggetti provenienti dalle categorie artistiche e 
tecniche posseggano la stessa età media all’atto del pensionamento; 

• le differenze riscontrate fra artisti e maestranze sono significative all’1‰; 
• le differenze riscontrate fra artisti e impiegati sono significative all’1‰; 



 34

• le differenze riscontrate fra tecnici e maestranze non sono significative, vale a dire 
che c’è conformità all’ipotesi nulla (uguaglianza tra le età medie all’atto del 
pensionamento); 

• le differenze riscontrate fra tecnici e impiegati non sono significative; 
• le differenze riscontrate fra maestranze e impiegati non sono significative. 

 

1.2.3. Anzianità assicurativa 

 
Dalla lettura dei dati riportati in tabella si evince che: 
• le differenze riscontrate fra le anzianità assicurative medie al pensionamento 

relativamente agli artisti e ai tecnici non sono significative, vale a dire che c’è 
conformità all’ipotesi nulla (uguaglianza delle anzianità medie); 

• le differenze riscontrate fra artisti e maestranze sono significative all’1‰, vale a 
dire che quasi certamente non c’è conformità all’ipotesi che, nell’universo dei 
pensionati, i soggetti provenienti dalle categorie artistiche e quelli provenienti dalle 
maestranze, posseggano la stessa età media all’atto del pensionamento; 

• le differenze riscontrate fra artisti e impiegati sono significative all’1‰; 
• le differenze riscontrate fra tecnici e maestranze sono significative all’1‰; 
• le differenze riscontrate fra tecnici e impiegati sono significative al 5%, vale a dire 

che relativamente all’accettazione o meno dell’ipotesi nulla ci trova in una border 
line che condiziona fortemente la capacità decisionale, in un senso o nell’altro; 

• le differenze riscontrate fra maestranze e impiegati sono significative all’1‰. 
 

1.2.4. Numero medio di contributi fatti valere per la pensione 

 
Dalla lettura dei dati riportati in tabella si evince che: 
• le differenze riscontrate nel numero medio di contributi al pensionamento 

relativamente agli artisti e ai tecnici non sono significative, vale a dire che c’è 
conformità all’ipotesi nulla (uguaglianza del numero medio di contributi); 

• le differenze riscontrate fra artisti e maestranze sono significative all’1‰, vale a 
dire che quasi certamente non c’è conformità all’ipotesi che, nell’universo dei 
pensionati, i soggetti provenienti dalle categorie artistiche e quelli provenienti dalle 
maestranze, posseggano lo stesso numero di contributi all’atto del pensionamento; 

• le differenze riscontrate fra artisti e impiegati sono significative all’1‰; 
• le differenze riscontrate fra tecnici e maestranze sono significative all’1‰; 
• le differenze riscontrate fra tecnici e impiegati sono significative all’1‰; 
• le differenze riscontrate fra maestranze e impiegati sono significative all’1‰. 
 

1.2.5. Media paga giornaliera 

 
Dalla lettura dei dati riportati in tabella si evince che: 
• le differenze riscontrate fra le medie paghe giornaliere al pensionamento 

relativamente agli artisti e ai tecnici sono significative all’1%, vale a dire che, con 
buona probabilità, non c’è conformità all’ipotesi che, nell’universo dei pensionati, i 
soggetti provenienti dalle maestranze e dagli impiegati possano far valere la stessa 
media paga giornaliera; 
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• le differenze riscontrate fra artisti e maestranze sono significative all’1‰, vale a 
dire che quasi certamente non c’è conformità all’ipotesi che, nell’universo dei 
pensionati, i soggetti provenienti dalle categorie artistiche e quelli provenienti dalle 
maestranze, posseggano la stessa media paga giornaliera all’atto del 
pensionamento; 

• le differenze riscontrate fra artisti e impiegati sono significative al 5%, vale a dire 
che relativamente all’accettazione o meno dell’ipotesi nulla ci si trova in una 
border line che condiziona fortemente la capacità decisionale, in un senso o 
nell’altro; 

• le differenze riscontrate fra tecnici e maestranze sono significative all’1‰; 
• le differenze riscontrate fra tecnici e impiegati non sono significative, vale a dire 

c’è conformità all’ipotesi nulla (uguaglianza delle medie paghe giornaliere); 
• le differenze riscontrate fra maestranze e impiegati sono significative all’1‰. 

 
 

1.3. Indicatori statistici 
 

Si riportano di seguito, per sistema di calcolo, i valori assunti dai più significativi 
indicatori statistici - così come descritti nel punto 1.3.3. della parte seconda - emergenti dalle 
tabelle di cui all’allegato n. 4 in appendice, in relazione alle varie macrocategorie e gruppi di 
provenienza dei pensionati. 
 

1.3.1. Età alla decorrenza 

 
L’età media risulta più elevata in corrispondenza del sistema misto, con una differenza, 

nel complesso delle categorie, di circa 3 anni in più rispetto al retributivo. In entrambi i casi il 
massimo si pone in corrispondenza delle maestranze, che fanno registrare, rispettivamente, 
anzianità pari a 62,9 e a 59,4 anni al pensionamento. Per gli sportivi la differenza risulta 
minima (meno di un anno). 
 

Le distribuzioni delle età al pensionamento sono caratterizzate da variabilità molto 
contenuta in relazione a entrambi i metodi di calcolo e a tutte le macrocategorie. 
 

Sia nel retributivo che nel misto, artisti e tecnici presentano asimmetria negativa 
(frequenze maggiori in corrispondenza delle età più alte). Al contrario, maestranze, impiegati e 
sportivi presentano asimmetria positiva (frequenze maggiori in corrispondenza delle età più 
basse). 
 

1.3.2. Anzianità assicurativa 

 
L’anzianità assicurativa media risulta più elevata in corrispondenza del sistema 

retributivo, con una differenza, nel complesso delle categorie, di quasi 6 anni in più rispetto al 
misto. In entrambi i casi il valore massimo si pone in corrispondenza delle maestranze, che 
fanno registrare, rispettivamente, anzianità pari a 39,6 e a 33,1 anni al pensionamento. Per gli 
sportivi la differenza risulta minima (meno di un anno). 
 

La variabilità, superiore a quella calcolata per le età, risulta apprezzabilmente più elevata 
in relazione al sistema retributivo, assumendo il valore massimo in corrispondenza dei tecnici. 
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L’asimmetria, sempre negativa, assume il valore massimo in corrispondenza degli 
impiegati i quali, ovviamente, presentano frequenze più alte in correlazione a consistenti 
anzianità. 
 

1.3.3. Numero di contributi 

 
Il numero medio dei  contributi risulta più elevato in corrispondenza del sistema 

retributivo, con una differenza, nel complesso delle categorie, di quasi 6.000 contributi in più 
rispetto al misto. In entrambi i casi il valore massimo si pone in corrispondenza degli 
impiegati, che fanno registrare, rispettivamente, contributi in numero di 9.764 e 2.956. Per gli 
sportivi la differenza risulta minore (quasi 1.800 contributi). 
 

La variabilità risulta apprezzabilmente più elevata in relazione al sistema misto, 
assumendo il valore massimo in corrispondenza dei tecnici, così come pure nel caso del 
retributivo. 
 

L’asimmetria risulta positiva per artisti e tecnici (frequenze maggiori in corrispondenza 
di pochi contributi), mentre assume generalmente valori negativi nel caso di maestranze e 
impiegati e sportivi. 
 

1.3.4. Media paga giornaliera 

 
La retribuzione media giornaliera pensionabile risulta più elevata in corrispondenza del 

sistema retributivo, con una differenza, nel complesso delle categorie, di quasi 50 Euro in più 
rispetto al misto. In entrambi i casi il massimo si pone in corrispondenza dei tecnici, che fanno 
registrare, rispettivamente, una media paga di 137,50 e 100,24 Euro. Per gli sportivi la 
differenza risulta pari a soli 23 Euro. 
 

La variabilità risulta apprezzabilmente più elevata in relazione al sistema misto, 
assumendo il valore massimo in corrispondenza degli artisti, così come pure nel caso del 
retributivo. 
 

Nel caso del retributivo, l’asimmetria risulta negativa per artisti, tecnici e sportivi 
(frequenze maggiori in corrispondenza di alte retribuzioni), mentre assume valori positivi nel 
caso di maestranze e impiegati (frequenze maggiori in corrispondenza basse retribuzioni). Per 
ciò che invece concerne il sistema misto, l’asimmetria è sempre positiva tranne nel caso dei 
tecnici. 
 

1.3.5. Importo medio mensile della pensione alla decorrenza 

 
L’importo medio della pensione risulta più elevato in corrispondenza del sistema 

retributivo, con una differenza, nel complesso delle categorie, di quasi 1.200 Euro in più 
rispetto al misto. In entrambi i casi il massimo si pone in corrispondenza degli impiegati, che 
fanno registrare, rispettivamente, una media paga di 1.708,55 e 278,45 Euro. Per gli sportivi la 
differenza risulta pari a soli 550 Euro. 
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La variabilità risulta apprezzabilmente più elevata in relazione al sistema misto, 
assumendo il valore massimo in corrispondenza degli artisti, così come pure nel caso del 
retributivo. 
 

L’asimmetria risulta positiva sia per le retributive che per le miste (frequenze maggiori in 
corrispondenza delle retribuzioni più basse), tranne nel caso degli impiegati del retributivo, in 
relazione ai quali il valore estremamente contenuto dello Skewness farebbe presumere, 
piuttosto, maggiori frequenze in corrispondenza dei valori centrali della distribuzione. 

 

1.3.6. Tasso di sostituzione  

 
In ordine alla comparazione dei tassi medi di sostituzione vedasi il punto 1.1. del 

presente capitolo. 
 

Per ciò che concerne la variabilità, il coefficiente di variazione risulta più elevato nel 
misto assumendo il valore massimo in corrispondenza degli artisti, mentre nel caso del 
retributivo si riscontra variabilità più consistente in relazione ai tecnici. 
 

Le distribuzioni dei tassi sono generalmente caratterizzate da asimmetria negativa in 
riferimento a entrambi i sistemi di calcolo trattati. Fanno eccezione, per il retributivo, le 
maestranze e, per il misto, i tecnici, gli impiegati e gli sportivi, che concentrano le massime 
frequenze in corrispondenza dei valori più bassi delle distribuzioni. 
 

1.4. Quartili 
 

Caso particolare degli indicatori statistici, i quartili, riportati nell’allegato n. 5, 
forniscono, per ogni variabile osservata, le quote percentuali di pensionati che si trovano al di 
sotto di particolari valori cardine delle distribuzioni. 
 

Le variabili considerate sono le medesime del caso precedentemente illustrato. Inoltre, 
nella presente fattispecie, tra le variabili esaminate figura anche il tasso di sostituzione, in 
relazione al quale ha rilevanza conoscere le caratteristiche distribuzionali della popolazione 
osservata. 
 

1.4.1. Lavoratori dello spettacolo 

 

1.4.1.1. Età al pensionamento 

 
Differenze significative tra i pensionati provenienti dai due gruppi di categorie 

professionali all’interno del sistema retributivo si riscontrano solo in corrispondenza del terzo 
quartile: infatti, mentre il 75% degli artisti e dei tecnici “possiede” età inferiore a 62 anni, la 
stessa percentuale di maestranze e impiegati denuncia età inferiori ai 65 anni. 
 

In relazione al sistema misto, differenze significative emergono in corrispondenza del 
secondo quartile (50% dei pensionati), pari a 61 anni per gli artisti e i tecnici e a 65 anni per 
maestranze e impiegati. 
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1.4.1.2. Anzianità assicurativa 

 
Nel retributivo l’anzianità assicurativa si mantiene sempre più elevata in relazione al 

secondo gruppo. La differenza maggiore si riscontra in corrispondenza del 25% dei pensionati 
(primo quartile), relativamente al quale maestranze e impiegati raggiungono i 37 anni, mentre 
artisti e tecnici possiedono anzianità che non superano i 31 anni.  
 

Al contrario, nel misto gli artisti e i tecnici fanno registrare anzianità più elevate nei 
primi due quartili (rispettivamente 24 su 19 e 34 su 32 anni), mentre il terzo quartile (41 anni) 
risulta di poco inferiore a quello calcolato per maestranze e impiegati (42 anni). 

 

1.4.1.3. Numero contributi 

 
I quartili relativi al primo gruppo di categorie professionali osservate in corrispondenza 

del sistema retributivo sono significativamente inferiori rispetto a quelli fatti registrare dai 
pensionati provenienti dal secondo gruppo. Infatti, il primo 25% degli artisti e dei tecnici si 
pensiona con meno di 2.060 contributi, mentre l’analoga percentuale di maestranze e impiegati 
può far valere fino a 8.374 contributi all’atto del pensionamento. Il 50% di artisti e tecnici non 
arriva a 4.495 contributi, mentre l’analoga percentuale di maestranze e impiegati possiede 
come limite 10.394 contributi. Il 75% dei pensionati appartenenti ai due gruppi di categorie fa 
rilevare rispettivamente, limiti superiori di contributi pari a 7.892 (artisti e tecnici) e 11.225 
(maestranze e impiegati). 

Nel sistema misto valgono le stesse considerazioni prodotte per il retributivo, anche se 
con valori molto inferiori e con differenze tra i gruppi meno rilevanti. Per artisti e tecnici il 
primo quartile risulta pari a 676 contributi, il secondo a 1.250 contributi e il terzo a 2.067 
contributi; correlativamente per maestranze e impiegati il primo 25% dei pensionati ha 
contribuito fino a 1.209 giornate, il 50% fino a 2.974 giornate e il 75% fino a 4.034 giornate. 
 

1.4.1.4. Media paga giornaliera 

 

I quartili relativi al primo gruppo di categorie professionali osservate in corrispondenza 
del sistema retributivo sono significativamente superiori rispetto a quelli fatti registrare dai 
pensionati provenienti dal secondo gruppo. Infatti, il primo 25% degli artisti e dei tecnici si 
pensiona con una media paga inferiore a 96 Euro, mentre l’analoga percentuale di maestranze 
e impiegati trova il proprio limite superiore in 72 Euro. Il 50% di artisti e tecnici non arriva a 
142 Euro, mentre l’analoga percentuale di maestranze e impiegati non supera i 102 Euro. Il 
75% dei pensionati appartenenti ai due gruppi di categorie fa rilevare, rispettivamente, limiti 
superiori pari a 171,12 Euro (artisti e tecnici) e 141,17 Euro (maestranze e impiegati). 
 

 Nel sistema misto valgono le stesse considerazioni prodotte per il retributivo, tranne 
che nel caso del primo quartile, che risulta, anche se di poco, superiore per i pensionati 
provenienti dalle maestranze e dagli impiegati. Per artisti e tecnici il primo quartile risulta pari 
a 31,22 Euro, il secondo a 53,82 Euro e il terzo a 105,85 Euro; correlativamente per 
maestranze e impiegati il primo 25% dei pensionati rimane al di sotto dei 34 Euro, il 50% al di 
sotto di 48 Euro e il 75% al di sotto dei 68 Euro. 
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1.4.1.5. Importo mensile della pensione alla decorrenza 

 
Sia nel caso del retributivo che del misto, gli importi dei trattamenti risultano, in 

relazione ai vari scaglioni di pensionati, superiori per il secondo gruppo, con differenze 
consistenti e significative. 

Infatti, nel retributivo, il primo 25% dei pensionati provenienti da maestranze e 
impiegati percepisce mensilmente fino a 942,62 Euro, il 50% fino a 1.474,06 Euro e il 75% 
fino a 2.175,40 Euro, mentre nel sistema misto il primo 25% dei pensionati percepisce 
mensilmente fino a 71,93 Euro, il 50% fino a 158,31 Euro e il 75% fino a 343,38 Euro. 

Nel retributivo, il primo 25% dei pensionati provenienti da artisti e tecnici percepisce 
mensilmente fino a 261,50 Euro, il 50% fino a 671,67 Euro e il 75% fino a 1.672,47 Euro, 
mentre nel sistema misto il primo 25% dei pensionati percepisce mensilmente fino a 40,95 
Euro, il 50% fino a 97,80 Euro e il 75% fino a 196,87 Euro. 
 

1.4.1.6. Tasso di sostituzione 

 
Sia nel caso del retributivo che del misto, i tassi di sostituzione risultano, in relazione ai 

vari scaglioni di pensionati, superiori per il secondo gruppo, con differenze consistenti e 
significative. 

Infatti, nel retributivo, il primo 25% dei pensionati provenienti da maestranze e 
impiegati può contare su di un rendimento inferiore o pari a 0,64, il 50% minore o uguale a 
0,68 e il 75% minore o uguale a 0,76, mentre nel sistema misto il primo 25% dei pensionati fa 
registrare un rendimento che non supera il valore di 0,31; il 50% rimane al di sotto dello 0,53 e 
il 75% non supera il valore di 0,72. 

Nel retributivo, il primo 25% dei pensionati provenienti da artisti e tecnici ha rendimenti 
inferiori allo 0,54, il 50% non supera il valore di 0,63 e il 75% rimane al di sotto dello 0,69; 
correlativamente, nel sistema misto il primo 25% dei pensionati ha rendimenti inferiori o 
uguali a 0,36, il 50% trova un limite superiore nel valore di 0,53, e il 75% rimane al di sotto 
dello 0,66. 
 

1.4.2. Sportivi professionisti 

 

1.4.2.1. Età al pensionamento 

 
Si riscontrano differenze significative tra i pensionati dello sport in relazione al sistema 

di calcolo adottato per la misura dei trattamenti. 
 Infatti, i quartili concernenti il sistema misto si mantengono costantemente superiori a 
quelli calcolati per il retributivo, con differenze che vanno dai 15 anni, in corrispondenza del 
secondo quartile, ai 18 anni per il primo quartile. 

Nel misto, il primo quartile risulta pari a 60 anni (48 nel retributivo), il secondo quartile 
si attesta sui 65 anni (50 nel retributivo) e il terzo assume il valore di 66 anni (54 nel 
retributivo). 

1.4.2.2. Anzianità assicurativa 

 
Nel retributivo l’anzianità assicurativa risulta superiore a quella rilevata per il misto solo 

nel caso del primo quartile (28 anni contro 19). Al contrario secondo e terzo quartile sono 
maggiori nel misto (rispettivamente, 32 anni contro 30 e 42 anni contro 34). 
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1.4.2.3. Numero contributi 

 
I quartili relativi al sistema retributivo sono significativamente superiori rispetto a quelli 

fatti registrare dai pensionati del misto. Infatti, il primo 25% degli sportivi si pensiona con 
meno di 4.672 contributi (contro 1.210 del misto). Il 50% degli sportivi non arriva a 6.339 
contributi (contro 2.975 del misto). Il 75% degli sportivi fa rilevare, rispettivamente, limiti 
superiori di contributi pari a 7.866 (retributivo) e 4.024 (misto). 
 

1.4.2.4. Media paga giornaliera 

 
Anche in questo caso i quartili relativi al sistema retributivo si mantengono superiori 

rispetto a quelli fatti registrare dai pensionati del misto. 
 
Il primo 25% degli sportivi che si pensionano con il sistema retributivo denuncia una 

media paga inferiore o uguale a 127,04 Euro (contro 112,84 Euro del misto). Il 50% 
“possiede” una media paga limitata superiormente a 171,55 Euro (152,90 Euro per il misto), 
mentre il 75% dei pensionati può far valere retribuzioni medie pensionabili fino a 206 Euro, 
superiori di 27 Euro rispetto a quelle rilevate per il misto. 
 

1.4.2.5. Importo mensile della pensione alla decorrenza 

 
Valgono le stesse considerazioni del caso precedente. 
 
Per ciò che concerne il retributivo, la distribuzione dei quartili pone in evidenza importi 

di pensione elevati in corrispondenza di tutti gli scaglioni osservati. Infatti, i valori “cardine” si 
contengono nei limiti degli 860,61 Euro per il 25% dei pensionati, dei 1.506,25 Euro per il 
50% e dei 2.031,26 Euro per il 75%. 

 
Al contrario, gli sportivi che si sono pensionati con il misto possono contare su ratei 

apprezzabilmente inferiori. Infatti, il 75% della popolazione può vantare importi medi di 
pensione mensile limitati superiormente a 1.168,37 Euro, mentre il primo 25% percepisce 
pensioni inferiori a 704,33 Euro. 
 

1.4.2.6. Tasso di sostituzione 

 
Tutto quanto precedentemente esposto, conduce a rendimenti che si confermano, anche 

se in misura minima, superiori in relazione al sistema retributivo. 
 
Infatti, dall’osservazione dei tassi riportati nell’allegato n. 5, si trae che nel primo 25% 

della popolazione i pensionati del retributivo possono contare su tassi di sostituzione che 
arrivano allo 0,47 (contro lo 0,42 del misto); nel 50% dei casi il limite superiore si calcola in 
un rendimento pari allo 0,53 (contro lo 0,50 del misto), mentre il 75% dei pensionati 
abbandona l’attività lavorativa con rendimenti inferiori o uguali allo 0,58 (contro lo 0,55 del 
misto). 
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2. Futuri pensionati dello spettacolo 
 

I valori dei tassi di sostituzione, riportati in percentuale nell’allegato n. 6, sono 
compendiati nelle tavole che seguono. 

I dati che si espongono, correlati ai modelli teorici, salariali e contributivi, adottati nella 
simulazione, sono stimati. È quindi possibile che i tassi di sostituzione siano diversi da quelli 
di seguito esposti. Si ritiene tuttavia che, proprio per la metodologia di costruzione delle linee 
salariali, le differenze siano contenute, in eccesso o in difetto, entro limiti accettabili, tali da 
non stravolgere significativamente i risultati dello studio. 

 

2.1. Anno 2010 
 
In questa fattispecie, per anzianità contributive di 25 e 30 anni, il solo sistema 

applicabile risulta quello misto, mentre in corrispondenza dei 35 e 40 anni la pensione si 
calcola con il metodo retributivo . 

 
Misto - Anzianità pari a 25 anni 

 
Età Artisti Tecnici Maestranze Impiegati 
57 37% 38% 35% 37% 
60 39% 40% 37% 39% 
63 41% 42% 39% 41% 
65 42% 44% 40% 42% 

 
 

Misto - Anzianità pari a 30 anni 
 
Età Artisti Tecnici Maestranze Impiegati 
57 44% 40% 37% 40% 
60 46% 42% 38% 40% 
63 48% 44% 39% 42% 
65 49% 45% 40% 42% 

 
 

Retributivo - Anzianità pari a 35 anni 
 
Età Artisti Tecnici Maestranze Impiegati 
57 59% 61% 63% 64% 
60 59% 61% 63% 64% 
63 59% 61% 63% 64% 
65 59% 61% 63% 64% 

 
Retributivo - Anzianità pari a 40 anni 

 
Età Artisti Tecnici Maestranze Impiegati 
57 65% 74% 72% 72% 
60 65% 74% 72% 72% 
63 65% 74% 72% 72% 
65 65% 74% 72% 72% 
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2.2. Anno 2020 
 
In questa fattispecie, per anzianità contributive di 25 anni, il solo sistema applicabile 

risulta quello contributivo , mentre in corrispondenza dei 30, 35 e 40 anni la pensione si 
calcola con il metodo misto. 

 
Contributivo - Anzianità pari a 25 anni 

 
Età Artisti Tecnici Maestranze Impiegati 
57 28% 25% 23% 27% 
60 30% 26% 25% 29% 
63 34% 29% 27% 32% 
65 36% 31% 29% 34% 

 
 

Misto - Anzianità pari a 30 anni 
 
Età Artisti Tecnici Maestranze Impiegati 
57 39% 28% 24% 28% 
60 41% 30% 25% 29% 
63 44% 32% 27% 31% 
65 47% 34% 28% 33% 

 
 

Misto - Anzianità pari a 35 anni 
 
Età Artisti Tecnici Maestranze Impiegati 
57 47% 36% 34% 39% 
60 49% 38% 36% 40% 
63 52% 41% 37% 42% 
65 55% 42% 38% 44% 

 
 

Misto - Anzianità pari a 40 anni 
 
Età Artisti Tecnici Maestranze Impiegati 
57 53% 48% 44% 50% 
60 55% 50% 45% 51% 
63 58% 53% 47% 54% 
65 61% 54% 48% 55% 
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2.3. Anno 2030 
 
In questa fattispecie, per anzianità contributive di 25, 30 e 35 anni, il solo sistema 

applicabile risulta quello contributivo , mentre in corrispondenza dei 40 anni la pensione si 
calcola con il metodo misto. 

 
Contributivo - Anzianità pari a 25 anni 

 
Età Artisti Tecnici Maestranze Impiegati 
57 24% 23% 19% 21% 
60 26% 25% 20% 23% 
63 29% 27% 22% 25% 
65 30% 29% 23% 27% 

 
 

Contributivo - Anzianità pari a 30 anni 
 
Età Artisti Tecnici Maestranze Impiegati 
57 31% 28% 22% 27% 
60 33% 30% 24% 29% 
63 36% 33% 26% 31% 
65 38% 35% 27% 33% 

 
 

Contributivo - Anzianità pari a 35 anni 
 
Età Artisti Tecnici Maestranze Impiegati 
57 37% 35% 27% 32% 
60 39% 38% 29% 34% 
63 43% 41% 32% 38% 
65 45% 43% 34% 40% 

 
 

Misto - Anzianità pari a 40 anni 
 
Età Artisti Tecnici Maestranze Impiegati 
57 48% 45% 29% 37% 
60 41% 48% 31% 39% 
63 55% 52% 32% 41% 
65 58% 54% 34% 43% 
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2.4. Anno 2040 
 
In questa fattispecie il solo sistema applicabile risulta quello contributivo  per tutte le 

anzianità alla decorrenza. 
 

Contributivo - Anzianità pari a 25 anni 
 
Età Artisti Tecnici Maestranze Impiegati 
57 23% 22% 18% 20% 
60 24% 23% 19% 21% 
63 26% 25% 20% 23% 
65 28% 26% 21% 24% 

 
 

Contributivo - Anzianità pari a 30 anni 
 
Età Artisti Tecnici Maestranze Impiegati 
57 29% 26% 21% 25% 
60 30% 28% 22% 27% 
63 33% 31% 24% 29% 
65 35% 32% 25% 30% 

 
 

Contributivo - Anzianità pari a 35 anni 
 

Età Artisti Tecnici Maestranze Impiegati 
57 34% 36% 24% 30% 
60 36% 39% 25% 32% 
63 39% 42% 27% 35% 
65 41% 44% 29% 36% 

 
 

Contributivo - Anzianità pari a 40 anni 
 

Età Artisti Tecnici Maestranze Impiegati 
57 40% 46% 27% 35% 
60 42% 49% 28% 38% 
63 46% 53% 31% 41% 
65 48% 56% 32% 43% 
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2.5. Conclusioni 
 
Le conclusioni che si espongono nel seguito sono relative al solo sistema 

contributivo , il quale presenta, per il futuro, motivi di maggiore interesse rispetto al 
retributivo e al misto, destinati a esaurirsi nel corso degli anni. 

 
• A parità di decorrenza i tassi risultano generalmente crescenti all’aumentare 

dell’età e dell’anzianità contributiva. 
• A parità di età i tassi risultano generalmente crescenti all’aumentare dell’anzianità 

contributiva. 
• A parità di anzianità contributiva i tassi risultano generalmente decrescenti 

all’aumentare della distanza temporale dalla data di introduzione del regime 
contributivo, mentre risultano crescenti all’aumentare delle età al pensionamento. 

• Agli artisti rimangono associati tassi che variano dal 28% (anno 2020, anzianità 25 
anni) al 48% (anno 2040, anzianità 40 anni), con un range di 20 punti percentuali. 

• Ai tecnici corrispondono rendimenti che crescono dal 25% (anno 2020, anzianità 
25 anni) al 56% (anno 2040, anzianità 40 anni), con un range di oltre 30 punti 
percentuali. 

• In corrispondenza delle maestranze si registrano tassi di sostituzione che si 
muovono da un minimo pari al 23% (anno 2020, anzianità 25 anni) a un massimo 
che si attesta sul 32% (anno 2040, anzianità 40 anni), con un range di soli 9 punti 
percentuali. 

• Agli impiegati rimangono associati tassi che variano dal 27% (anno 2020, anzianità 
25 anni) al 43% (anno 2040, anzianità 40 anni), con un range di 16 punti 
percentuali. 

• Le carriere paralineari (maestranze e impiegati) forniscono rendimenti 
generalmente inferiori a quelli calcolati in relazione a carriere articolate in funzioni 
discontinue e saltuarie (artisti e tecnici). 
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3. Futuri pensionati dello sport 
 

I valori dei tassi di sostituzione, riportati in percentuale nell’allegato n. 7, sono 
compendiati nelle tavole che seguono. 

3.1. Sistema retributivo 

3.1.1. Anno 2010 

 
Anzianità contributiva Età alla 

decorrenza 20 25 30 35 40 
57 - - - 59% 65% 
60 - - - 59% 65% 
63 - - - 59% 65% 
65 - - - 59% 65% 

 

3.2. Sistema misto 

3.2.1. Anno 2010 

 
Anzianità contributiva Età alla 

decorrenza 20 25 30 35 40 
57 26% 37% 38% - - 
60 27% 28% 39% - - 
63 29% 40% 41% - - 
65 30% 41% 42% - - 

 

3.2.2. Anno 2020 

 
Anzianità contributiva Età alla 

decorrenza 20 25 30 35 40 
57 - - 30% 41% 49% 
60 - - 32% 43% 51% 
63 - - 34% 46% 54% 
65 - - 36% 47% 55% 

 

3.2.3. Anno 2030 

 
Anzianità contributiva Età alla 

decorrenza 20 25 30 35 40 
57 - - - - 42% 
60 - - - - 44% 
63 - - - - 48% 
65 - - - - 50% 
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3.3. Sistema contributivo 

3.3.1. Anno 2020 

 
Anzianità contributiva Età alla 

decorrenza 20 25 30 35 40 
57 19% 28% - - - 
60 21% 30% - - - 
63 23% 33% - - - 
65 24% 35% - - - 

 

3.3.2. Anno 2030 

 
Anzianità contributiva Età alla 

decorrenza 20 25 30 35 40 
57 15% 20% 27% 34% - 
60 16% 21% 28% 36% - 
63 18% 23% 31% 40% - 
65 19% 25% 33% 42% - 

 

3.3.3. Anno 2040 

 
Anzianità contributiva Età alla 

decorrenza 20 25 30 35 40 
57 15% 19% 26% 33% 41% 
60 16% 20% 28% 35% 42% 
63 17% 22% 31% 38% 46% 
65 18% 23% 33% 40% 48% 
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3.4. Conclusioni 
 

Come nel caso precedente le conclusioni che si espongono nel seguito sono relative al 
solo sistema contributivo. 

 
• A parità di decorrenza i tassi risultano generalmente crescenti all’aumentare 

dell’età e dell’anzianità contributiva. 
• A parità di età i tassi risultano generalmente crescenti all’aumentare dell’anzianità 

contributiva. 
• A parità di anzianità contributiva i tassi risultano generalmente decrescenti 

all’aumentare della distanza temporale dalla data di introduzione del regime 
contributivo, mentre risultano crescenti all’aumentare delle età al pensionamento. 

• Le pensioni decorrenti nell’anno 2020 presentano - al variare delle età al 
pensionamento e dell’anzianità maturata - rendimenti compresi tra il 19% e il 35%, 
tenendo conto che le anzianità possibili sono due, rispettivamente pari a 20 e 25 
anni. 

• Le pensioni decorrenti nell’anno 2030 presentano - al variare delle età al 
pensionamento e dell’anzianità maturata - rendimenti compresi tra il 15% e il 42%, 
tenendo conto che le anzianità possibili sono quattro, rispettivamente pari a 20, 25, 
30 e 35 anni. 

• Le pensioni decorrenti nell’anno 2040 presentano - al variare delle età al 
pensionamento e dell’anzianità maturata - rendimenti compresi tra il 15% e il 48%, 
tenendo conto che in questo caso, per qualunque anzianità, il calcolo della pensione 
viene effettuato solo con il sistema contributivo. 



 49

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDICE 
 

 
 
 
 
 
 



Allegato n. 7

retributivo misto contributivo
57 - 26% -
60 - 27% -
63 - 29% -
65 - 30% -

retributivo misto contributivo
57 - 37% -
60 - 38% -
63 - 40% -
65 - 41% -

retributivo misto contributivo
57 - 38% -
60 - 39% -
63 - 41% -
65 - 42% -

retributivo misto contributivo
57 59% - -
60 59% - -
63 59% - -
65 59% - -

retributivo misto contributivo
57 65% - -
60 65% - -
63 65% - -
65 65% - -

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo

FUTURI PENSIONATI DELLO SPORT PROFESSIONISTICO

TASSI DI SOSTITUZIONE

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo

Anzianità contributiva 30 anni

Anzianità contributiva 35 anni

Anzianità contributiva 40 anni

ANNO DI DECORRENZA 2010

Anzianità contributiva 25 anni

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo

Anzianità contributiva 20 anni



Allegato n. 7

retributivo misto contributivo
57 - - 19%
60 - - 21%
63 - - 23%
65 - - 24%

retributivo misto contributivo
57 - - 28%
60 - - 30%
63 - - 33%
65 - - 35%

retributivo misto contributivo
57 - 30% -
60 - 32% -
63 - 34% -
65 - 36% -

retributivo misto contributivo
57 - 41% -
60 - 43% -
63 - 46% -
65 - 47% -

retributivo misto contributivo
57 - 49% -
60 - 51% -
63 - 54% -
65 - 55% -

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo

ANNO DI DECORRENZA 2020

Anzianità contributiva 25 anni

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo

Anzianità contributiva 20 anni

Anzianità contributiva 40 anni

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo

Anzianità contributiva 30 anni

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo

Anzianità contributiva 35 anni

FUTURI PENSIONATI DELLO SPORT PROFESSIONISTICO

TASSI DI SOSTITUZIONE



Allegato n. 7

retributivo misto contributivo
57 - - 15%
60 - - 16%
63 - - 18%
65 - - 19%

retributivo misto contributivo
57 - - 20%
60 - - 21%
63 - - 23%
65 - - 25%

retributivo misto contributivo
57 - - 27%
60 - - 28%
63 - - 31%
65 - - 33%

retributivo misto contributivo
57 - - 34%
60 - - 36%
63 - - 40%
65 - - 42%

retributivo misto contributivo
57 - 42% -
60 - 44% -
63 - 48% -
65 - 50% -

Anzianità contributiva 20 anni

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo

Anzianità contributiva 40 anni

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo

Anzianità contributiva 35 anni

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo

Anzianità contributiva 25 anni

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo

Anzianità contributiva 30 anni

FUTURI PENSIONATI DELLO SPORT PROFESSIONISTICO

TASSI DI SOSTITUZIONE

ANNO DI DECORRENZA 2030



Allegato n. 7

retributivo misto contributivo
57 - - 15%
60 - - 16%
63 - - 17%
65 - - 18%

retributivo misto contributivo
57 - - 19%
60 - - 20%
63 - - 22%
65 - - 23%

retributivo misto contributivo
57 - - 26%
60 - - 28%
63 - - 31%
65 - - 33%

retributivo misto contributivo
57 - - 33%
60 - - 35%
63 - - 38%
65 - - 40%

retributivo misto contributivo
57 - - 42%
60 - - 42%
63 - - 45%
65 - - 48%

Anzianità contributiva 20 anni

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo

Anzianità contributiva 40 anni

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo

Anzianità contributiva 30 anni

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo

Anzianità contributiva 35 anni

FUTURI PENSIONATI DELLO SPORT PROFESSIONISTICO

TASSI DI SOSTITUZIONE

ANNO DI DECORRENZA 2040

Anzianità contributiva 25 anni

Età al 
pensionamento

Sistema di calcolo
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