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INTRODUZIONE 

L’obiettivo di questo lavoro è, fondamentalmente, comprendere se, negli anni a venire, le persone 

potranno beneficiare o meno di adeguate forme reddituali ai fini della sussistenza, soprattutto dal 

momento in cui cesseranno di lavorare e, inoltre, se riusciranno a mantenere lo stesso tenore di vita 

precedente alla pensione, in particolare nel caso in cui essi sopravvivano per un numero di anni 

maggiore rispetto a quello inizialmente ipotizzato. Infatti, con il significativo aumento 

dell’aspettativa di vita registrato nel corso del ventesimo secolo, si prevede che diventerà più 

oneroso per gli erogatori di prestazioni previdenziali fornire ai soggetti un adeguato sostentamento. 

In particolare, nel capitolo 1 vengono illustrate le prime forme di previdenza (o comunque similari a 

quest’ultima) a partire dall’antichità (e cioè dall’epoca dei Romani e dei Greci) fino ad arrivare alla 

nascita di una legislazione riguardante la previdenza, che avvenne in vari Stati Europei alla fine del 

Diciannovesimo secolo, con l’obiettivo di salvaguardare i lavoratori da infortuni e malattie. 

Come si vedrà nel corso di questo capitolo, nel nostro Paese la previdenza è stata istituzionalizzata 

per la prima volta con la Legge 17 Marzo 1898 n. 80 art. 6, la quale obbligava i datori di lavoro a 

stipulare un'assicurazione privata per la responsabilità civile in caso di infortuni dei lavoratori. 

Verrà successivamente illustrata la storia della previdenza italiana, passando per la nascita 

dell’INPS (avvenuta nel 1933), fino ad arrivare alle varie riforme attuate a partire dagli anni 

Sessanta e alle successive, tese a risolvere il problema del crescente impatto della spesa 

pensionistica sul PIL, dovuto, appunto, al crescente allungamento della vita registrato negli ultimi 

decenni (da cui l’innalzamento dei requisiti minimi per l’età pensionabile). 

Nel capitolo 2, invece, vengono introdotte le principali tipologie di sistemi previdenziali e le 

metodologie di calcolo della pensione a livello nazionale e internazionale (e cioè il metodo di 

calcolo retributivo e il metodo di calcolo contributivo). Verranno, inoltre, messi in luce l’importante 

ruolo della previdenza complementare, istituita nei primi anni Novanta al fine di consentire ai 

lavoratori di integrare la pensione pubblica a cui avevano diritto, e le varie forme di adesione ad 

essa, e cioè collettiva e individuale (tra cui il PIP, e cioè forme pensionistiche complementari, che 

vengono realizzate attraverso la stipulazione di polizze assicurative sulla vita con finalità 

previdenziale).  

Ma verrà anche illustrato l’importante ruolo delle assicurazioni nel fornire forme integrative alla 

pensione pubblica: in particolar modo verranno presentati i vari contratti sulla vita offerti da una 

Compagnia e gli iscritti, a seconda della tipologia di contratto (per esempio, capitale differito o 

rendita vitalizia), si vedranno versare determinate prestazioni dall’impresa d’assicurazione. 

Quest’ultima, basandosi su tavole statistico-attuariali (che consentono alle compagnie 

d’assicurazione di valutare la probabilità che l’evento oggetto della polizza si verifichi) e sulle varie 

classi di rischio in corrispondenza delle quali possono essere inseriti gli assicurati, dovrà 

quantificare i premi che essi dovranno versare. Un altro punto fondamentale è che la Compagnia 

dovrà valutare quale sarà l’ammontare dei premi da accantonare, in modo da fronteggiare 

determinati imprevisti, quali appunto un eventuale allungamento della vita superiore rispetto a 

quello inizia1mente ipotizzato. 
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Nel capitolo 3, viene, appunto, messo in luce il passaggio dell’aspettativa di vita alla nascita dai 

45/50 anni nel Diciannovesimo secolo agli 80/85 anni all’inizio del Ventunesimo secolo.  

Tale allungamento della vita, accompagnato da una progressiva diminuzione delle nascite registrata 

nel Ventesimo secolo, porterà ad un aumento della popolazione “non attiva” (ovvero la quota di 

popolazione composta da chi ha 65 e più anni), producendo così  un significativo aumento del tasso 

di dipendenza dagli anziani. Secondo determinate elaborazioni che verranno illustrate in questo 

capitolo, inoltre, vi sarà un sorpasso in termini numerici della popolazione “non attiva” rispetto alla 

popolazione “attiva” (ovvero quella quota di popolazione di eta’ compresa tra i 15 e i 64 anni). 

Questo significa che le compagnie d’assicurazione e gli enti previdenziali dovranno erogare 

prestazioni previdenziali per un periodo di tempo superiore rispetto a quello inizialmente ipotizzato. 

Tale problema viene affrontato in un’ottica di risk management, presentando i vari modelli dinamici 

che possono essere utilizzati per prevedere i tassi di mortalità futuri (oltre che i criteri di scelta del 

modello stocastico). 

Nel capitolo 4 viene presentata un’altra possibile tecnica di copertura dal longevity risk e cioè il 

trasferimento di tale rischio a terzi. Questo può essere fatto attraverso la riassicurazione: ovvero le 

compagnie d’assicurazione si assicurano a propria volta. In alternativa, tale rischio, nel caso in cui il 

riassicuratore non ritenga di accollarselo per intero, può essere trasferito sul mercato dei capitali 

attraverso le Mortality-linked securities, ovvero dei titoli tra cui spiccano i longevity bond. 

 I longevity bond, infatti, sono i primi prodotti finanziari ad offrire una copertura all’esposizione al 

rischio derivante da un tasso di sopravvivenza nella popolazione di riferimento più elevato rispetto a 

quello atteso. Dopo un iniziale approfondimento delle prime due obbligazioni emesse sulla 

longevità (rispettivamente dalla Swiss Re e dall’ EIB), verranno analizzate le principali 

caratteristiche dei longevity bond, come ad esempio le varie tipologie in cui si suddividono, le 

problematiche legate a esse e come prezzarle; in particolare, come metodo di valutazione dei 

longevity bond, viene presentato il metodo della trasformata di Wang. 

 

Nel capitolo 5, vengono calcolate, sulla base di dati elaborati dall’Istat, le previsioni a 25 anni sui 

tassi di mortalità della popolazione italiana maschile, in modo da dare un’ulteriore dimostrazione di 

quanto affermato nei capitoli precedenti, e cioè che è previsto un allungamento nell’aspettativa di 

vita. 

 

Nelle analisi conclusive, si evidenzieranno i risultati raggiunti attraverso questo lavoro e le connesse 

problematiche. 
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CAPITOLO 1 

EVOLUZIONE STORICA DEI MODELLI PENSIONISTICI 

1.1  Storia delle pensioni 

La necessità di procurare forme di sussistenza ha avuto nel tempo diverse modalità di attuazione, anche 

se non strutturate  e rivolte alla generalità dei cittadini, quali indennità varie e/o assegnazione di titoli 

nobiliari. Il soddisfacimento di bisogni primari quali la nutrizione e le cure possono risultare un 

grave problema per le classi meno abbienti, che non disponevano e non dispongono di rendite. 

Nell'antica Grecia e nelle colonie elleniche, associazioni  a scopo mutualistico, finanziate con il 

contributo dei soci, erano gli èranoi, da èranos che significa contribuzione o quota sociale. 

I Romani al termine delle varie guerre, assegnavano alle truppe congedate le terre loro promesse 

alla vigilia dello scontro, quale indennità di partecipazione all'impresa militare, procedendo anche ai 

necessari espropri in mancanza di territori disponibili a causa del numero dei veterani, delle loro 

esigenti pressioni e della loro aggressività. 

Si rammenta la vicenda del poeta mantovano Virgilio, che fu espropriato del suo terreno per 

assegnarlo ad un centurione. 

Nel mondo romano le forme utilizzate anche allo scopo mutualistico erano i collegia: istituzioni a 

struttura corporativa, comprendenti oltre ai sodalizi con finalità religiosa, "Collegia cultorum", le 

associazioni di persone esercenti lo stesso mestiere o comunque legate da interessi comuni. 

Esistevano anche  i "Collegia tenuiorum" (cioè dei "più umili"), nei quali trovavano riparo gli 

appartenenti al ceto subalterno dell'opificum vulgus che, privi di protezione esterna, si procuravano 

reciproco aiuto, soccorrendosi vicendevolmente nel bisogno. 

Un'altra struttura corporativa nell’antica Roma  era quella dei "Collegia Opificum", associazioni 

sempre regolate sul  principio mutualistico, costituite da artigiani con l’intento di rispondere, in 

modo collettivo, ai bisogni delle varie categorie quali  malattie, invalidità, guerre, povertà e 

vecchiaia;  una sorta di forma previdenziale ed assicurativa. 

Ancora si possono citare i Collegia militum, costituiti tra militari al fine di alleviare il disagio 

economico connesso con il trasferimento di sede, fornendo al legionario la somma per coprire le 

spese relative. 

Quando la società romana mutò il suo assetto costitutivo, dividendo i cives (residenti dei grandi 

centri urbani) dai vici (residenti delle campagne e delle aree periferiche), e lo sviluppo 

dell'economia cambiò la struttura delle organizzazioni, ai "Collegia" si affiancarono le corporazioni, 

le congregazioni, create da artigiani e commercianti per la difesa degli interessi delle loro categorie. 
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Queste spontanee associazioni di uomini ebbero successo presso il popolo per molti secoli, fino alla 

nascita delle corporazioni di tipo medioevale "Corporazioni delle Arti", create da artigiani e 

commercianti per la difesa degli interessi delle loro categorie. 

Nell'area germanica ed anglosassone si riscontrano associazioni spesso fondate sul legame di 

consanguineità o sul vincolo del giuramento, finalizzate anch'esse al dovere del reciproco aiuto tra 

associati nel caso di bisogno, il modello delle Gilde (da geld cioè contributo in denaro, come 

l'èranos greco). 

Nel tempo (secolo XII) le associazioni accentuarono il carattere corporativo o di mestiere, mentre 

nell'area latina, e specialmente in Italia nell'epoca comunale, si svilupparono rigogliose le 

"Corporazioni di arti e mestieri". 

In Francia presero il nome di Guildes, in Inghilterra Guilds, in Spagna Gremios, in Germania 

Zünften (associazione, corporazione)  e nel regno di Sardegna Gremi.  

Altra forma furono le "Opere pie" con finalità di assistenza e beneficenza, sostenute dalla fede 

cristiana del ceto mercantile, che le alimentava con cospicui lasciti o con offerte di parte delle 

contrattazioni commerciali. 

Già nel 1708 esisteva in Torino una “Società degli Orefici della città”, che nel suo Statuto rivelava 

chiaramente i suoi fini mutualistico - assicurativi e che può pertanto essere considerata la prima società 

del genere nata in Italia.  

E’ solo con gli inizi del 1800, però, che nascono da noi società mutualistiche di una certa importanza; 

sono il “Pio istituto tipografico” di Milano (1804), la “Società di mutuo soccorso fra cappellai” di 

Bologna (1831), la “Società di mutua beneficenza” di Perugia (1850)1, ecc. 

La prima forma di assicurazione sulla vita può essere considerata la “tontine”, dal nome  del medico e 

banchiere napoletano Tonti, che la ideò intorno al 1650 e che girò le Corti europee per offrire in 

vendita piani e progetti di risanamento delle finanze statali,   proponendoli in Danimarca, Inghilterra, 

Germania, Francia (il governo francese, ad esempio, era alla spasmodica ricerca di mezzi finanziari 

per la sua politica di espansione) e Italia. 

Si trattava di associazioni costituite per facilitare le sottoscrizioni ai prestiti pubblici ed erano 

composte da chi sottoscriveva le emissioni stesse.  

I sottoscrittori erano suddivisi in 10 classi, in relazione all’età; la rendita annua spettante era di 

importo direttamente proporzionale alla classe associata. La morte di un creditore comportava che 

gli interessi della sua rendita erano ripartiti tra i superstiti con la conseguenza che la quota pro 

                                                           
1 Ministero per i beni e le attività culturali Ufficio Centrale per i beni archivistici, 1995 
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capite si incrementava a seguito al decesso dei vari componenti la classe; alla morte dell’ultimo 

superstite, lo Stato non aveva vincoli dovuti dall’obbligazione.  

Tale modello di obbligazione fu dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato francese perché, oltre a 

essere caratterizzato da una forte componente aleatoria  “pone prezzo alla vita dell’uomo libero”
 

(Zavagli, 1972/73); tuttavia costituì la base per tutte le successive forme di assicurazione sulla vita.  

Tale formula non fu più utilizzata dopo il 1696, al di là dell'ingiusta correlazione con la morte di 

qualcuno, in quanto le assicurazioni, numerose proprio nel XVIII secolo sotto forma di società 

private, assunsero il criterio di suddividere il contributo in premi annuali e il pagamento di una 

somma prefissata senza alcuna correlazione con i decessi.  

Da citare poi, agli inizi del Settecento, due associazioni di mutua assicurazione sulla vita in  

Inghilterra: 

- quella costituita dalle maestranze della Tipografia dell'Università di Oxford nel 1705; 

- quella promossa, sempre nel 1705, da un libraio londinese, John Hartley, denominata Amicable 

Society for a Perpetual Assurance Office. 

Ebbe dunque successo l’assicurazione privata e si arrivò così agli inglesi “box clubs”, nei quali i 

versamenti erano saltuari ed indeterminati, ai “penny clubs” (quota determinata in un penny) fino 

alle “Friendly Societyes”, che prevedevano la costituzione di un capitale permanente con cui 

assistere i soci contribuenti in caso di invalidità e vecchiaia. Le “Friendly Societyes” furono 

ufficialmente riconosciute, a patto però che il loro statuto avesse ottenuto l’approvazione da parte 

dei pubblici organi di controllo, con il “Rose’s Act” del 1793. 

Prima chi giungeva alla vecchiaia poteva contare sulle opere di beneficienza della chiesa: dalle 

mense per i poveri agli ospizi di vecchiaia. In Inghilterra, a seguito espropriazione dei beni della 

chiesa e conseguente impossibilità ad assicurare le attività caritatevoli, la regina Elisabetta I, nel 

1536, predispose le Poor Laws.  Un sistema che durò sostanzialmente fino alla legge del 1909 e che 

garantiva agli indigenti assistenza all’interno di “workhouses” (una via di mezzo tra l’ospizio e il 

carcere e in cui si poteva essere costretti a lavori forzati) . 

Tale schema sarà di riferimento alle società di "mutuo soccorso" che, per legge, svolgono i fini 

perseguiti dalle associazioni sopracitate, in particolare: 1) "assicurare ai soci un sussidio in caso di 

malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia"; 2) "venire in aiuto delle famiglie dei soci defunti"; 

3) "dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere". 

Intorno alla metà dell’800, a seguito dell'industrializzazione, si transitò in Italia dalla struttura dei 

Gremi alle Società di Mutuo Soccorso, associazioni volontarie di lavoratori che realizzavano forme 
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di autotutela collettiva
2
, tese a realizzare l’assistenza e la previdenza, erogando prestazioni in caso 

di malattia, infortunio, invalidità o una pensione ai soci inabili o ancora una somma una tantum ai 

familiari in caso di decesso del socio. 

In pratica tale schema operativo costituisce una forma giuridica tra soggetti, finalizzata alla 

sicurezza dei singoli soci, stabilendo un patto di mutua solidarietà ed una ripartizione del rischio fra 

tutti i soci. 

Tale sistema mutualistico è riconosciuto nell'articolo 45 della Costituzione Repubblicana Italiana: 

"La Repubblica riconosce la funzione sociale  della Cooperazione a carattere di mutualità  e senza 

fini di speculazione privata. ..". 

La finalità della tutela in modo solidaristico, al di là dell'aspetto professionale, era sempre la mutua 

assistenza e il reciproco aiuto oltre alla difesa comune. 

La trasformazione economica e sociale conseguente alla rivoluzione industriale aveva modificato  la 

mutua solidarietà tra componenti familiari e gli interventi di beneficenza pubblica e privata 

realizzati, tuttavia, in modi non strutturali. 

I sistemi previdenziali sono sorti in varie parti del mondo, più evolute dal punto di vista sociale, 

economico e industriale verso la fine del 19° secolo, per tutelare i lavoratori nei casi tipici di non 

occupazione del ciclo di vita (per esempio, la maternità o la vecchiaia) o di impossibilità lavorativa 

(come l’invalidità o la malattia).  

Tale modalità, unitamente alle forme di assistenza quali poi quella sanitaria, consentì l'istituzione 

del welfare cioè benessere in senso lato.  

Il concetto di pensione, come interpretato in quel tempo, quale conseguenza di una attività 

lavorativa, è riscontrabile in forme non strutturate da una organica normativa, ma dipendente in 

modo discrezionale dalla determinazione, anche arbitraria, del sovrano durante le monarchie  a 

coloro che avessero reso servigi in caso di guerra o di pace. 

La ricompensa poteva risultare dalla cessione di terre (per esempio, ai veterani che avevano 

combattuto con Roma) o dall'investitura di un feudo in particolare a beneficio di militari in quanto il 

servizio militare
3
 "è causa di benemerenze più immediate, tangibili e vistose di quelle cui può dar 

luogo normalmente un impiego o una funzione civile; e quindi più facile e pronta in genere è la 

pubblica gratitudine verso il militare".  

Da segnalare anche le concessioni disposte dalla Signoria della Repubblica di Venezia, dal re di 

Sardegna, dal Papa Leone X, ecc.  

                                                           
2
 cfr. L. 15 aprile 1886 n. 3818 , G. U. 29/04/1886 n. 100, a favore della mutualità volontaria, i cui articoli sono stati 

modificati e/o integrati dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 art. 23 (GU n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 208) 
3
 Iaccarino (La pensione, capo I, 3 , Napoli, 1936) 
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In concreto si trattava di una concessione, vale a dire un'assegnazione temporanea o come vitalizio, 

(pensione di grazia, nella pratica amministrativa definita giubilazione), senza alcuna garanzia o 

continuità nel tempo, di somme di denaro agli impiegati cessati dal servizio in età avanzata o per 

ragioni di salute o per aver servito per molto tempo e con fedeltà la pubblica amministrazione. 

In Francia dopo la morte nel 1717 di Luigi XIV vennero apportate grosse riduzioni alla spesa 

pensionistica. Nel 1776 in Francia Necker assunse la direzione delle finanze e tentò ulteriormente  

di ridurre la spesa (già all'epoca problemi di sostenibilità finanziaria), emanando la prima 

Ordonnance per regolare la concessione delle pensioni.   

Necker introdusse, inoltre, dei principi, quali il controllo della Corte dei conti, la prescrizione delle 

rate non riscosse entro un determinato periodo, l'insequestrabilità e incedibilità della pensione, l'uso 

del certificato di esistenza in vita. 

L'Assemblea costituente francese, dopo la Rivoluzione, conferì il significato di un tangibile e 

concreto riconoscimento da parte dello Stato per i servigi resi dagli impiegati con la seguente 

massima di cui all'art. 1 della Legge 22 agosto 1790 n. 3: "L'Ềtat doit récompeser le services rendus 

au Corps, quand  leur importance et leur durèe meritent ce témoignage de reconnaissance" (Lo 

Stato deve ricompensare i servizi resi al Corpo, quando la loro importanza e durata meritano una 

testimonianza di riconoscenza). 

  

 

1.2 Gli albori della previdenza italiana e internazionale 

Nella legge vigente nel Regno di Sardegna si riscontra la L. legge 27-06- 1850 n. 1049 (giubilazioni 

dell'armata di terra cioè collocazione a riposo di un impiegato o pubblico funzionario, con diritto a 

pensione) che, unitamente alla legge 20-06-1851 n. 1208 Pensioni di ritiro pei militari dei corpi 

della Regia Marina rappresentano le prime leggi sulla pensione in forma strutturale e furono estese 

a tutto il regno d'Italia, unitamente alla emanazione di successive norme sino al Testo Unico 

approvato con R. D. 21-II-1895 n. 70 che sarà, poi, revisionato con il D.P.R. 1092 del 1973.    

Il  primo intervento dello Stato, nell’ambito del welfare italiano, risale alla legge 3 agosto 1862, 

n.753 (G.U.  25/08/1862) con la regolamentazione dell’attività degli istituiti di carità e beneficenza.  

L'incremento di infortuni in ambito lavorativo  pose le condizioni per regolamentare con opportune 

norme di tutela i lavoratori che a seguito dell'evento dannoso rischiavano una minor capacità 

lavorativa e quindi occupazionale. 

Nel 1881, poi, viene creata la Cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato e, due anni 

dopo, la legge istituiva la Cassa Nazionale contro gli infortuni. 
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La previdenza italiana venne istituzionalizzata con la Legge
4
  17 marzo 1898 n. 80 art. 6 che 

obbligò i datori di lavoro a stipulare un'assicurazione privata per la responsabilità civile in caso di 

infortuni dei lavoratori, anche in caso fortuito, di forza maggiore e di colpa non grave del 

lavoratore,  secondo il principio del diritto romano del "cuius commoda, eius incommoda" cioè "a 

colui che ha vantaggi, spettano anche gli svantaggi" .  

Tale principio rileva la responsabilità del datore di lavoro per i danni arrecati dal fatto illecito dei 

propri dipendenti.  

L'articolo 2049 dell'attuale Codice Civile italiano attribuisce ai padroni e ai committenti la 

responsabilità per i danni arrecati dal fatto illecito dei commessi nell'esercizio delle incombenze a 

cui sono adibiti. 

Inoltre la legge
5
 18/7/1898 n. 350 istituì la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e 

l’invalidità degli operai. Era una prima forma di previdenza facoltativa e volontaria finanziata in 

prevalenza con i contributi dei lavoratori stessi con l'integrazione di un contributo di 

incoraggiamento, in modo libero, dello Stato e degli imprenditori. I lavoratori iscritti 

volontariamente alla Cassa Nazionale di Previdenza, ricevevano una rendita vitalizia al compimento 

dei 60 o 65, oppure  qualora venga certificata una eventuale inabilità al lavoro. 

Il conseguente onere economico, tuttavia, assunse dimensioni  tali da richiedere proposte da parte di 

diverse Commissioni al fine di contenere la spesa. La storia si ripeterà, invano, nei decenni 

seguenti. 

Lo statista tedesco Otto Furst von Bismarck (1815-1898) nel 1898 promulgò la prima legge 

finalizzata alla tutela dei lavoratori, promuovendo la qualità della vita e operando contro le 

condizioni di povertà o indigenza dovute anche alla vecchiaia e alla disoccupazione. 

Si attribuisce al Cancelliere del Reich ".. i mali della società non si curano solo con la repressione  

dei conati socialdemocratici, ma insieme con il positivo incremento del benessere dei lavoratori." 

Probabilmente la necessità di  controllare eventuali fermenti dettati dalla disperazione spinse ad una 

più attenta valutazione delle classi meno abbienti. 

Tale lungimirante visione venne quindi adottata da vari paesi tra cui il Regno Unito che nel 1909 

assegnava una pensione di 5 scellini a settimana a tutti i settantenni, incrementata a 7 scellini e 6 

pence per le coppie sposate. 

L’assicurazione obbligatoria, in Francia, per tutti i lavoratori dipendenti con un salario inferiore a 

3.000 franchi è databile al 1910. 

                                                           
4
 G.U. n. 75 del 31 marzo 1898 

5
 G.U. n. 186 dell' 11 agosto 1898 
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In Europa, nel 1914, prima della Grande Guerra, 13 paesi disponevano di un sistema assicurativo 

(contro la responsabilità civile) in caso di infortunio, 12 in caso di malattia, 7 in caso di vecchiaia. 

Il piano " Beveridge", dal nome di Lord William Beveridge (1879-1963), venne elaborato a seguito 

della grande crisi del 1929 ed ampliò la platea dei fruitori di attività previdenziali. 

Il sistema pensionistico italiano, come quello tedesco, era a capitalizzazione pubblica, basato 

sull’assicurazione per i soli lavoratori che la finanziavano con i propri contributi e quelli dei datori 

di lavoro. Invece il contributo dello Stato era modesto, al contrario di quanto avveniva in Gran 

Bretagna, dove il governo garantiva una pensione minima a tutti i cittadini. 

I contributi dei lavoratori determinavano il capitale da investire in operazioni finanziarie  i cui 

eventuali guadagni, dedotte le spese correnti di gestione, davano luogo all' erogazione delle 

prestazioni pensionistiche. 

Tuttavia, in considerazione della modesta adesione, l'iscrizione volontaria alla previdenza sociale   

divenne un obbligo. 

Obbligo introdotto per i ferrovieri e per i dipendenti pubblici, nel periodo dal 1904 al 1910, e quindi 

alle altre categorie lavorative. Con il R.D. Lgs. 21/4/1919 n. 603 venne istituita la "Cassa Nazionale 

per le assicurazioni sociali"; l'età per accedere alla pensione per uomini e donne è 65 anni.  

Di conseguenza si procede verso un sistema che interessa 12 milioni di lavoratori  e intende 

proteggere il lavoratore da tutti gli eventi che possono intaccare il reddito individuale e familiare. 

Nel 1933 la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali viene ridenominata, attraverso il R.D. Lgs. 

27/3/1933 n° 371,  Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale (INFPS), unitamente ad 

una successiva e organica normazione con il R.D.L. del 4/10/1935 n.1827 (confermata l'età legale a 

65 anni con eventuale anticipo a 60 anni, pur con penalizzazioni secondo gli anni di anticipo dal 10 

al 37 % dell'importo della pensione) e l'istituzione della pensione di reversibilità con il R.D.L. del 

14/4/1939 n. 636, che hanno costituito la base di riferimento per l'implementazione di ulteriori 

modalità quali l'estensione della previdenza ai lavoratori subordinati e autonomi, gestioni autonome, 

istituzione di enti, principio dell'automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del Codice Civile.   

Cioè il lavoratore ha diritto al pagamento delle prestazioni previdenziali dovute, anche se il datore 

di lavoro non ha corrisposto le somme spettanti quali obbligazione contributiva all’ Istituto 

Previdenziale a titolo di contributi, purché il diritto al pagamento della contribuzione non abbia 

subito la prescrizione decennale "si intende verificato anche quando i contributi non siano 

effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale." 
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Tale principio, nella interpretazione che ne è stata data dalla Corte costituzionale
6
, costituisce regola 

generale nell'ambito di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori 

dipendenti. 

Nei decenni successivi il Legislatore è intervenuto per ammodernare le norme o per regolamentare 

nuove fattispecie (es. estensione della previdenza ai lavoratori subordinati e autonomi, gestioni 

autonome, istituzione di enti, principio dell'automaticità delle prestazioni) senza tuttavia riordinare 

l'intera materia con un nuovo testo unico legislativo. 

Ancora nel 1939 in Italia sono istituite le assicurazioni contro la disoccupazione, la tubercolosi e per 

gli assegni familiari; inoltre sono introdotte delle integrazioni salariali per i lavoratori ad orario 

ridotto o sospesi; il limite di età per conseguire la pensione di vecchiaia è stabilito a 60 anni per gli 

uomini e a 55 per le donne; a favore dei superstiti dell’assicurato e del pensionato è istituita 

la pensione di reversibilità. 

Le pensioni erano almeno uguali o superiori; c’era stata una forte perdita del potere d’acquisto della 

lira, che aveva ridotto l’entità delle pensioni misurate in termini reali di  
 

  
  del valore che 

presentavano nel 1935
7
. 

 

 

1.3 Le riforme in Italia del dopoguerra 

La legge del 4 aprile 1952 n. 218, riordinò il sistema previdenziale, attuando il passaggio delle 

modalità di finanziamento delle prestazioni previdenziali dal sistema a capitalizzazione a quello a 

ripartizione contributiva. 

Cioè i contributi provenienti dalla popolazione attiva in un dato momento sono utilizzati per le 

erogazioni alla popolazione pensionata presente in quello stesso momento, in pratica, senza 

costituire riserve. 

L'art. 4 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20
8
 come modificato dall'art. 2 della L. 11 luglio 1956, n. 

734, dispose che l'ammontare della pensione raggiungesse il massimo dell'80 per cento degli 

emolumenti stessi con 40 anni di servizio utile . 

Già nel 1962 il CNEL, a seguito indagine conoscitiva sulla previdenza, propose che "l'elevamento 

dell'età minima rappresenta senza dubbio una delle condizioni fondamentali per rendere possibile 

il maggior sforzo finanziario derivante dalla estensione della pensione a tutti i cittadini". 

                                                           
6
 Sentenza n. 374 del 26.11 / 5.12.1997      

7
 Fonte: INPS, Capitalizzazione o ripartizione ?, 1951 

8
 G.U. 18 gennaio 1956, n. 14 

http://www.edizionieuropee.it/data/html/43/zn80_05_188.html
http://www.edizionieuropee.it/data/html/43/zn80_05_188.html
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Ancora con Legge 21 luglio 1965, n. 903
9
 venne introdotta la corresponsione di una pensione 

sociale (in assenza di qualsiasi versamento di contributi) alle persone di età superiore ai 

sessantacinque anni e prive di reddito, definita successivamente assegno sociale, con la riforma 

Dini, ed estesa in base alla legge 388 del 2000 anche agli extracomunitari ultrasessantacinquenni, 

privi di reddito ricongiunti a loro familiari in Italia. Norma vincolata dall’articolo 20, comma 10 

della legge n.133/2008 al soggiorno legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni 

precedenti alla richiesta. Tuttavia la Corte di Cassazione, a seguito varie pronunce della Corte 

Costituzionale, sent. 187/2010,  ha stabilito che l’assegno sociale, vista la sua natura assistenziale, 

sia un diritto fondamentale della persona.  

La riforma della legge n° 153 del 30 aprile 1969, nota come riforma Brodolini per la revisione degli 

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, abbandonò ogni residua forma di 

capitalizzazione e introdusse il metodo retributivo, assicurando al lavoratore una pensione pubblica 

pari all’80% (un coefficiente del 2% per ogni anno di lavoro, fino a un massimo dell’80% per 40 

anni di attività) della retribuzione percepita negli ultimi 5 anni di lavoro, quindi non correlata ai 

contributi versati,  cioè la pensione come reddito di sostituzione del reddito di lavoro.  

In sostanza il trattamento pensionistico era finanziato dalla solidarietà intergenerazionale i cui 

effetti negativi sono misurabili attualmente, unitamente ad altre cause quali l'invecchiamento e la 

riduzione della base occupazionale. Questa riforma ha lasciato una pesante eredità al sistema 

pensionistico pubblico. 

L'art. 42 del D.P.R. 29 dicembre 1973
10

 introdusse le cosiddette “baby pensioni” per i dipendenti 

pubblici. Vale a dire il collocamento in pensione, con un’anzianità contributiva pari a 20 anni e 

ancor meno per le lavoratrici madri (con 14 anni, sei mesi e un giorno di attività lavorativa se donne 

con prole) e per particolari categorie di lavoratori (19 anni, sei mesi e un giorno per gli uomini). 

Un costo economico notevole caricato sulle finanze dell'INPS, che persiste attualmente per coloro 

che hanno usufruito di tale articolo; solo con la riforma Amato venne soppresso l'articolo sulle baby 

pensioni  e le sue ulteriori conseguenze. 

In quegli anni la crescita del PIL e dell’occupazione e il cosiddetto boom economico garantivano 

margini a carico della fiscalità generale tali da poter garantire l’erogazione delle pensioni. 

In ogni caso, come analizzeremo nei capitoli seguenti, non appariva presente una visione strategica 

a lungo periodo e non si ricercava almeno l'equilibrio tra entrate contributive e flussi di spesa (che 

successivamente sarebbe stato ancora di più difficile raggiungimento in considerazione  

                                                           
9
 GU n.190 del 31-7-1965 

10
 GU n.120 del 9-5-1974 - Suppl. Ordinario 
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dell'incremento di pensionati di numero tale da superare quello degli occupati) in modo da 

prevenire il crollo del sistema previdenziale.  

Questi primi anni della previdenza repubblicana si caratterizzano per la fiducia nel futuro e 

nell’evoluzione economica e demografica del paese. 

E' interessante confrontare l'incidenza nel 1960 della spesa pensionistica pari al 4% del PIL, nel 

2005 è giunta al 14,2% del PIL, nel 2013 al 15,4 % del PIL e con la previsione nel 2030 di un 

ulteriore incremento e di un tasso di dipendenza del 50% (rapporto tra popolazione 

ultrasessantacinquenne e popolazione attiva compresa tra 15 e 64 anni). 

 

 

Figura 1.1. L'incidenza della spesa pensionistica sul PIL. 

(Fonte: Min. Lavoro, Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, 2009 - Spesa pensionistica in 

rapporto al PIL). 

 

 

In considerazione di tale spesa, del modesto incremento del PIL dal 2001, e ancora dopo gli ultimi 6 

anni di decremento, e dell'aumento esponenziale dell'aspettativa di vita cioè dell'invecchiamento il 

sistema senza adeguata ristrutturazione rischia il collasso. 

Ad esempio, nel 2050, la classe più numerosa sarà quella degli ottantenni. 

Il rapporto fra spesa pensionistica e PIL pari ad una  media del 13,5% è relativo sia all'aumento dei 

requisiti minimi di accesso al pensionamento ed anche all’andamento modesto del tasso di crescita 

del PIL reale che ha reso maggiore l'impatto della spesa.  
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Infatti nel 2008, il PIL per effetto della crisi finanziaria sull’economia reale la crescita economica 

ha fatto registrare un modesto +1,8% in termini nominali (-1,0% in termini reali), a fronte di un 

aumento della spesa pensionistica del 4%. 

La legge 29 aprile 1976, n. 177 - Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica 

delle retribuzioni
11

 -  ha rappresentato il massimo livello di dilatazione dei diritti pensionistici dei 

pubblici dipendenti, che avrebbe sicuramente portato il sistema al collasso: dopo di che è apparso 

subito chiaro che era necessaria un'inversione di tendenza. 

Infatti venne istituito l'aggancio delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni al fine di garantire il 

potere d'acquisto poi soppresso dalla riforma Amato del 1992 (decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 503), sostituito dall'aggancio all'inflazione, pur se modesto. 

Il sistema pensionistico italiano, specie quello dei pubblici dipendenti, molto vantaggioso fino al 

1982, era diventato troppo oneroso per la collettività a causa dell'allungamento della vita media e 

della diminuzione della natalità, con conseguente aumento a dismisura del numero dei pensionati 

precoci rispetto alla popolazione attiva su cui doveva gravare la spesa pensionistica generale. 

Si cita la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 23/01/2004, riferita all'aggancio delle 

pensioni alla dinamica salariale, la quale recita: "di introdurre un meccanismo in grado di 

assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alla variazione del costo 

della vita....ed assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e 

dignitosa, nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione".  

Tuttavia nessun provvedimento conseguente è stato emanato  per garantire il potere d'acquisto. 

Il primo modesto, ma significativo ritocco fu posto in essere con l'art. 10 del d.lgs. n. 17/1983, 

convertito in legge n. 79/1983, con cui l'indennità integrativa speciale sulla pensione (di cui 

rappresentava una notevole percentuale) non fu data più a tutti in misura uguale e massima, ma fu 

proporzionata agli anni di servizio in caso di prepensionamento volontario. Tale misura 

disincentivava quanti ritenevano di pensionarsi poiché riduceva sostanziosamente la parte 

economica derivante dalla i.i.s.  

Il processo riformatore, in senso peggiorativo per i futuri pensionati, proseguì con il D. Lgs. 

30.12.1992, n. 503 (Legge Amato) e la Legge 08/08/1995 n. 335 (Legge Dini)  che ha rivoluzionato 

il sistema.  

In entrambi i casi le riforme hanno apportato fondamentali modifiche: 

1. correlando il diritto alla relativa pensione di anzianità con l'introduzione di un limite minimo di 

età anagrafica per scoraggiare i prepensionamenti. 

                                                           
11

 GU n. 120 del 7-5-1976 
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2. l'art. 11 della legge 24.12.1993, n. 537, introdusse pesanti penalizzazioni, tese a scoraggiare i 

prepensionamenti con meno di 35 anni di anzianità pensionistica; 

3. modificando il metodo di calcolo della pensione, passando dal metodo retributivo (ossia: 

calcolo della pensione sulla base dell'ultimo stipendio o della media degli ultimi stipendi percepiti) 

al metodo contributivo (ossia: calcolo della pensione in base ai contributi versati - e annualmente 

rivalutati - durante tutto l'arco della vita lavorativa del dipendente), che consentirà l'accumulazione 

di riserve. 

Infatti la Legge n. 335 del 08/08/1995 interviene in modo drastico modificando, per gli assunti  dal 

1 gennaio 1996, l'erogazione della pensione dal metodo retributivo a quello contributivo; vale a dire 

ognuno percepirà la pensione in base ai contributi versati nel corso della vita lavorativa attraverso 

un apposito calcolo e inserendo un coefficiente di trasformazione il cui valore cresce con l'età. Una 

prima revisione in funzione dell'allungamento della speranza di vita e, cioè, del contenimento del 

longevity risk. Tuttavia la legge aveva suddiviso la platea dei pensionandi tra coloro che avevano un 

periodo di almeno 18 anni di contribuzione, i quali avrebbero mantenuto l'erogazione della pensione 

con il metodo retributivo basato sull'ultimo stipendio in proporzione a tale periodo (Quota A) e una 

parte (Quota B) calcolata sulla media degli ultimi 10 anni. 

Tale legge 335 del 1995, tuttavia, contempera tre metodi di calcolo delle pensioni, in funzione  

dell'anzianità contributiva maturata: 

1. il metodo contributivo;  

2. il metodo retributivo;  

3. il metodo misto.  
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ANZIANITA' 

CONTRIBUTIVA alla data del  

31/12/1995 

METODO DI CALCOLO 

APPLICATO 

almeno 18 anni di anzianità retributivo 

Anzianità inferiore a 18 anni 

misto: 

una quota metodo di calcolo 

retributivo fino al 31/12/1995 

e una quota metodo di calcolo 

contributivo dal 01/01/1996 

assunti al 01/01/1996 Solo calcolo contributivo 

Tabella 1.1. I metodi di calcolo delle pensioni nei vari regimi. 

 

1.3.1 Il metodo di calcolo contributivo  

Il metodo di calcolo contributivo viene effettuato includendo le seguenti voci: 

 accredito annuale del 33%  (lavoratori dipendenti) e 20% (autonomi) della retribuzione 

annua contributiva a favore dell'iscritto;  

 rivalutazione annuale al 31 dicembre in base ad un coefficiente elaborato dall'ISTAT;  

 montante contributivo individuale determinato dalla somma dei contributi accantonati e 

rivalutati ai fini del calcolo della pensione contributiva;  

 il prodotto del montante per il coefficiente  di trasformazione contenuto nella tabella 1.5, 

riportata nel seguito e variabile in base all'età dell'iscritto,  determina l'importo annuo della 

pensione.  

 

L'art. 1 della L. 335/1995 comma 6^ prevede: 

"L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive 

ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante 

individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione (rideterminazione prevista  ogni 10 
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anni dal comma 11)  di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del 

pensionamento." 

Ai fini del calcolo è necessario: 

 stabilire la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o, nel caso  dei lavoratori autonomi o 

parasubordinati, i redditi conseguiti;  

 i contributi di ogni anno sono calcolati sulla base dell'aliquota di computo (33% per i 

dipendenti; 20% per gli autonomi; per gli iscritti alla gestione separata quelli vigenti anno 

per anno);  

 il montante individuale ottenuto dalla somma dei contributi di ogni anno rivalutati 

opportunamente secondo il tasso annuo di capitalizzazione elaborato dalla variazione media 

quinquennale del PIL definita dall'Istat;  

 il montante contributivo è moltiplicato con il coefficiente di trasformazione in rendita o 

pensione, determinato su base statistica per coorte, variabile in funzione dell'età del 

lavoratore in quanto tiene conto della speranza di vita media, alla data di decorrenza della 

pensione. 

 il coefficiente di trasformazione determina l'importo annuo della pensione di vecchiaia 

contributiva, cioè la percentuale del montante contributivo individuale o riserva matematica 

derivante dalla contribuzione versata e incorporante il tasso di crescita del Pil nel lungo 

periodo previsto all’1,5%.  

E' possibile esprimere lo stesso calcolo tramite il reciproco del coefficiente di 

trasformazione in rendita o pensione (detto divisore) che rappresenta, in termini attuariali,    

le annualità corrisposte al pensionato, cioè il montante contributivo individuale (la riserva 

matematica che compete nella gestione a ripartizione o capitalizzata nella gestione della  

previdenza complementare). 

 

Un’altra importante innovazione è costituita dalla legge 23.08.2004 n. 243 (Legge Maroni), che 

inaspriva il requisito dell'età poi rimodulato dalla riforma Prodi del 2008 (L. 24/12/2007 n. 247) e 

che intendeva: 

 

a) liberalizzare l’età pensionabile;  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pensione
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_tipo_contributivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_tipo_contributivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Montante_contributivo_individuale
http://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Pensione
http://it.wikipedia.org/wiki/Gestione_a_ripartizione
http://it.wikipedia.org/wiki/Fondi_pensione
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b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro (La delega è stata 

attuata con l’articolo 19 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 

agosto 2008, n. 133).  

 

c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari ( La delega è stata attuata 

con il D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252).  

 

d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività anche 

alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi 

presso cui sono accreditati i contributi (La delega è stata attuata con il D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 

42). 

 

e) trasferimento del TFR dei lavoratori dipendenti alla previdenza complementare.   

 

 

                                              

 Lavoratori dipendenti 

pubblici e privati.  

Età anagrafica minima per 

la maturazione della 

pensione 

Lavoratori autonomi iscritti 

all’INPS . 

Età anagrafica minima per 

la maturazione della 

pensione  

2008 60  61  

2009 60  61  

2010  61 62 

2011  61 62 

2012  61 62 

2013 61 62 

 

Tabella 1.2. Età minima per la maturazione della pensione per le varie categorie di lavoratori in 

base alla Legge Maroni. 

(Fonte: Tabella A L. 243/2004, articolo 1, commi 6 e 7). 
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Legge 24/12/2007 n. 247
12

 all'art. 1 provvedeva da una parte a ridurre il repentino incremento dei 

requisiti della riforma Maroni e dall'altro a modificare in modo più restrittivo i coefficienti di 

trasformazione in quanto al periodo di rideterminazione e in quanto alla diminuzione  del valore 

numerico  legato all'età, previsti dalla legge 335/1995: 

Comma 12: modifica criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione entro il 31/12/2008; 

Comma 14: sostituzione tabella calcolo dei coefficienti di trasformazione dal 01/01/2010; 

Comma 15: rideterminazione coefficienti ogni tre anni anziché ogni 10 anni (prevista prima dalla L. 

335/1995 art. 1 co. 11).  

La legge del 2007 modificò la legge Maroni del 23/08/2004 n° 243 in senso più favorevole ai 

pensionati, l'accesso alla pensione rimodulando gli scaloni e determinando, a partire dal 01/01/2008, 

i nuovi requisiti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità  con l'allegato 1 Tabella A per 

il periodo 01/01/2008 al 30/06/2009:  

 

 

Data Età dipendenti pubblici e 

privati 

Età lavoratori autonomi 

INPS  

Anni 

contribuzione 

01/01/2008-

31/12/2008 

58 59 35 

01/01/2009-

30/06/2009 

58 59  35 

 Tabella 1.3. Età minima per la maturazione della pensione e anni di contribuzione a seguito della 

legge 247/2007. 

 (Fonte: Legge 24/12/2007 n. 247 Tabella A). 

 

 

 

 

 

                                                           
12

  G.U. 29/12/2007, n. 301 
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e con l'allegato 1 Tabella B per il periodo dal 01/07/2009:   

 Lavoratori dipendenti pubblici e privati  Lavoratori autonomi iscritti all’INPS  

 (1) Somma di età 

anagrafica e 

anzianità 

contributiva = 

quota  

Età anagrafica 

minima per la 

maturazione del 

requisito indicato in 

colonna 1  

(2) Somma di età 

anagrafica e 

anzianità 

contributiva = 

quota 

Età anagrafica 

minima per la 

maturazione del 

requisito indicato in 

colonna 2  

dal 

01/07/2009  

al 

31/12/2009  

95  59  96  60  

2010  95  59  96  60  

2011  96  60  97  61  

2012  96  60  97  61  

2013 97 61 98 62 

 

Tabella 1.4. Legge 24/12/2007 n. 247 (legge Prodi): Tabella B. 

(Fonte: Legge 24/12/2007 n. 247, allegato 1 Tabella B).   
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Tabella A (Art. 1, comma 6 

Legge 08/08/1995 n. 335) - 

(GU n.190 del 16-8-1995 - 

Suppl. Ordinario n. 101 ) 

L. 335/1995 art. 1 co. 11 : 

rideterminazione coefficienti 

ogni 10 anni  

 

 

in vigore dal 01/01/1996 

 

 

Legge 24/12/2007 n. 247 (in 

GU 29/12/2007, n. 301) 

all'art. 1 comma 15: 

rideterminazione 

coefficienti ogni tre anni 

Tabella A dell’Allegato 2 

della legge 24 dicembre 

2007 n. 247 

 

 

in vigore dal 1 gennaio 2010 

L. 22 dicembre 2011, n. 214 Art. 

24 co. 4^ e 16^ (legge Fornero) 

(in G.U. n. 300 del 27 dicembre 

2011 - Suppl. Ord. n. 276) 

Gli  aggiornamenti triennali dei 

coefficienti  di  trasformazione  in  

rendita,  successivi  a  quello 

decorrente dal 1° gennaio  2019  

saranno  effettuati  con  

periodicità biennale. 

Decreto del ministero del lavoro 

15 maggio 2012 sulla revisione 

triennale dei coefficienti di 

trasformazione del montante 

contributivo 

 in vigore dal 1 gennaio 2013 

Età Valori Divisori Valori Divisori Valori Divisori 

57 4,720% 21,1869 4,419% 22,627 4,304% 23,236 

58 4,860% 20,5769 4,538% 22,035 4,416% 22,647 

59 5,006% 19,9769 4,664% 21,441 4,535% 22,053 

60 5,163% 19,3669 4,798% 20,843 
4,661% 21,457 

 5,334% 18,7469 4,940% 20,241 
4,796% 20,852 

62 5,514% 18,1369 5,093% 19,635 
4,940% 20,242 

63 5,706% 17,5269 5,257% 19,024 
5,094% 19,629 
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64 5,911% 16,9169 5,432% 18,409 
5,259% 19,014 

65 6,136% 16,2969 
5,620% 17,792 5,435% 18,398 

66   
  5,624% 17,782 

67   
  5,826% 17,163 

68   
  6,046% 16,541 

69   
  6,283% 15,917 

70   
  6,541% 15,288 

 

Tabella 1.5. Comparazione coefficienti di trasformazione e divisori  (tasso di sconto = 1,5%).  

(Fonte: Legge 08/08/1995 n. 335, Legge 24/12/2007 n. 247, L. 22 dicembre 2011, n. 214). 
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Età  Coefficiente di 

trasformazione 

fino al 31/12/2012  

Coefficiente di 

trasformazione 

dal 1/1/2013  

Differenza  

57  4,419  4,304  -0,115  

58  4,538  4,416  -0,122  

59  4,664  4,535  -0,129  

60  4,798  4,661  -0,137  

61  4,940  4,796  -0,144  

62  5,093  4,940  -0,153  

63  5,257  5,094  -0,163  

64  5,432  5,259  -0,173  

65  5,620  5,435  -0,185  

66  5,620  5,624  0,004  

67  5,620  5,826  0,206  

68  5,620  6,046  0,426  

69  5,620  6,283  0,663  

70  5,620  6,541  0,921  

  

Tabella 1.6. Comparazione tra coefficienti di trasformazione e loro differenza. 

 

Gli  aggiornamenti triennali dei coefficienti  di  trasformazione  in  rendita,  successivi  a  quello 

decorrente dal 1° gennaio  2019  saranno  effettuati  con  periodicità biennale secondo quanto 

previsto dalla Legge 214/2011 art. 24 comma 16. 

  

 

1.4 Disposizioni sulle aspettative di vita 

La norma che inserisce un meccanismo dinamico di rinvio dell'età pensionabile in relazione, per la 

prima volta, alle aspettative di vita è la Legge 03 Agosto 2009, N.102 (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 

04 agosto 2009, S.O. n.140) art. 22-ter Disposizioni in materia di accesso al pensionamento.) 

" 2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema 

pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto 

nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente." 
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A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 12, commi da 12-bis (aggiornamento triennale 

requisiti anagrafici dal 2013) a 12-quater, del D.L. 31/05/2010 n. 78
13

 (convertito in L. 30/07/2010 

n. 122, G.U n. 176 del 30.7.2010, S.O. n.174) e dall’articolo  18, comma 4, del D.L. 6/07/2011 n. 

98
14

 , la Tabella B della Legge Prodi può ritenersi così modificata ( tuttavia la somma del requisito 

di anzianità contributiva e quello di età anagrafica "quote" sarà definitivamente superato dalla 

Legge Fornero dal 1° gennaio 2012): 

ANNI  Lavoratori dipendenti pubblici e privati  Lavoratori autonomi 

iscritti all’INPS  

(1) Somma di età 

anagrafica e 

anzianità 

contributiva  

Età anagrafica minima 

per la maturazione del 

requisito indicato in 

colonna 1  

(2) Somma di età 

anagrafica e 

anzianità 

contributiva  

Età anagrafica minima 

per la maturazione del 

requisito indicato in 

colonna 2  

Dal 

2013  

97,03  anni 61 mesi 03  98,03  anni 62 mesi 03  

Dal 

2016  

97,07  anni 61 mesi 07  98,07 anni 62 mesi 07  

Dal 

2019  

97,11  anni 61 mesi 11  98,11  anni 62 mesi 11  

Dal 

2022  

98,03 anni 62 mesi 03 99,03  anni 63 mesi 03  

Dal 

2025  

98,07 anni 62 mesi 07  99,07  anni 63 mesi 07  

Dal 

2028  

98,11  anni 62 mesi 11  99,11  anni 63 mesi 11 

Dal 

2031  

99,02  anni 63 mesi 02  100,02  anni 64 mesi 02  

Segue con incrementi di tre o quattro mesi di età ogni triennio  

 

Tabella 1.7. Età minima per la maturazione della pensione e anni di contribuzione a seguito della 

Legge 3 Agosto 2009. 

 

                                                           
13

  G.U. n. 125 del 31/05/2010 - Suppl. Ordinario n. 114 
14

 Convertito in Legge 15/07/2011 n. 111 , G.U. n. 164  del 61/07/2011  
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(Fonte: Legge 24/12/2007 n. 247, L. 30/07/2010 n. 122, Legge 15/07/2011 n. 111). 

 

 

Le difficoltà economiche crescenti  (crisi industriale e , quindi occupazionale, l'incremento notevole 

della spesa pensionistica) hanno sollecitato una revisione della misura dell'importo pensionistico e 

dei requisiti di accesso che sono stati innalzati in modo graduale prevedendo penalizzazioni in 

funzione dell'età e del periodo contributivo. Revisioni tuttavia non incisive tali da consentire il 

permanere di differenze tra soggetti, tipologie di calcolo diverse e frammentazione di enti 

pensionistici e delle rispettive regole. L'auspicata armonizzazione è un obiettivo urgente da 

perseguire a salvaguardia delle giovani generazioni.  

Come accennato la riforma Amato (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) eliminò 

l'automatismo dell'aggancio del trattamento pensionistico alla dinamica salariale, innalzò il requisito 

dell'età pensionabile, calcolò il trattamento sulla media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni. 

Misura, quest'ultima, finalizzata ad opporre gli interessi contrapposti dei lavoratori e dei datori di 

lavoro, che riduceva anche l'evasione contributiva; misura che, ovviamente, sarà più incisiva con il 

passaggio al trattamento pensionistico con metodo contributivo implementato con la successiva 

legge Dini (Legge 335/1995) dal 1° gennaio 1996 e poi applicato erga omnes  dal 1° gennaio 2012 

con la riforma Fornero (Legge 214/2011). 

Va da sé che nel contempo, in ipotesi di un numero invariato di lavoratori in attività ma fruitori 

negli anni seguenti della pensione, la necessità di reperire risorse comporta comunque l'utilizzo 

della ripartizione dei contributi. 

 

Infine la Legge (Fornero)  del 22 Dicembre 2011 n. 214 (conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici)
15

 introduce per tutti il metodo di calcolo contributivo; per i 

lavoratori in atto, tuttavia, sarà applicato il regime previdenziale vigente sino al 2011. 

Gli elementi qualificanti dell'art. 24 sono la soppressione delle pensioni di anzianità e del sistema 

delle quote (legge Maroni e Prodi) e la pensione anticipata con 41 anni 1 mese di anzianità per le 

donne e 42 anni e un mese per gli uomini dal 1° gennaio 2012, salvo i successivi incrementi: 

 

Comma 2: dal 1° gennaio 2012 le anzianità maturate con decorrenza da tale data saranno calcolate 

con il metodo di calcolo contributivo. 

                                                           
15

 G.U. n. 300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276 
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Comma 3: dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia a 66 anni per tutti, mentre la pensione 

anticipata, prima dei requisiti di quella di vecchiaia, sostituirà la pensione di anzianità. 

 

Comma 28: analisi delle compatibilità entro il 31 dicembre 2012 di eventuali forme di 

decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria (opting out) a favore di altre 

forme contributive. 

 

 

Figura 1.2. L'incidenza percentuale della spesa pubblica per le pensioni sul PIL. 

 

(Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze – DFP 2011-2013). 

 

 

Nella figura 1.2 sull’asse delle ascisse sono riportati i vari anni dal 2000 al 2060, mentre sull’asse 

delle ordinate troviamo l’incidenza percentuale della spesa pubblica per le pensioni sul PIL. 

Il decremento percentuale della spesa pensionistica sul PIL a decorrere dal 2039 è imputabile 

all'esaurirsi dell'accesso alla pensione con il calcolo retributivo entro il 2020  e  al calcolo misto 

entro il 2030-2035 con  la conseguenza della totalità dei pensionandi con il calcolo contributivo, che 

riduce gli importi di pensione rispetto a quelli retributivi e all'azzeramento delle generazioni del 

baby boom. 
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Anzianità 

contribuiva 

al 31 dicembre 

1995 

Anzianità 

contributiva 

maturata fino al 

31 dicembre 

1995 

Anzianità 

contributiva maturata dal 1° 

gennaio 1996 

al 31 dicembre 2011 

Anzianità 

contributiva 

maturata 

dal 1° gennaio 

2012 

18 anni o più calcolo 

retributivo 

calcolo retributivo calcolo contributivo 

inferiore a 18 anni calcolo  

retributivo 

calcolo contributivo calcolo contributivo 

nessuna 

anzianità 

contributiva 

 calcolo contributivo calcolo contributivo 

 

Tabella 1.8. Metodi di calcolo della pensione a seguito della Legge Fornero. 

 

(Fonte: Legge 08/08/1995 n. 335 (Dini) e Legge  22 Dicembre 2011 n. 214 (Fornero)). 

 

La pensione col calcolo retributivo ovvero basato sulla retribuzione in godimento alla cessazione e 

sulla media retributiva degli ultimi dieci anni: 

coloro che avevano maturato (compresi i riscattati e le ricongiunzioni, i periodi figurativi e le 

maggiorazioni) almeno 18 anni di anzianità al 31/12/1995. 

 

La pensione col calcolo misto, ovvero retributivo per l’anzianità maturata al 31/12/1995 e 

contributivo per quella maturata dal 1/1/1996 alla cessazione: 

coloro che al 31/12/1995 avevano meno di 18 anni di anzianità. 

 

La pensione col calcolo contributivo, basato sui contributi versati e pertanto sulle retribuzioni 

ricevute nel corso della vita lavorativa: 

requisiti differenti dalle altre due e riguarda quanti hanno cominciato a lavorare dopo il 31/12/1995. 

 

Gli elementi per calcolare la pensione retributiva nel pubblico impiego sono essenzialmente 

tre: 

a) l’anzianità contributiva 

b) la situazione retributiva alla cessazione 

c) la media retributiva degli ultimi dieci anni 

L’anzianità contributiva determina le percentuali per il calcolo. 

 

La risultante dell'incremento dell'età di pensionamento conseguente all'incremento della speranza di 

vita dovrebbe ridurre la “gobba”, migliorando la sostenibilità finanziaria del sistema unitamente ad 

un periodo maggiore di versamenti contributivi.  

Ovviamente un incremento del PIL garantirebbe una stabilizzazione del sistema. 
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CAPITOLO 2 

I SISTEMI  PENSIONISTICI, LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E LE 

ASSICURAZIONI 

2.1 Introduzione ai sistemi pensionistici 

L'erogazione economica, comunemente definita pensione, è  una forma reddituale tesa a garantire 

una decorosa e civile sussistenza successivamente alla conclusione dell'attività lavorativa, 

determinata ad una età variabile secondo i contesti geografici  e finanziari di ogni paese; comunque 

tale età risulta sempre più spostata in avanti (unitamente ad altre rimodulazioni quali l'ammontare 

della pensione) per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema, indebolita dall'allungamento 

della vita e dalla riduzione della fascia di popolazione attiva. 

Il lavoratore nel corso della propria attività destina una quota del reddito per costituire una rendita 

alla cessazione dell'attività lavorativa, di norma, per limiti di età, al fine di garantire una decorosa 

qualità della vita. Si tratta di una remunerazione fissa salvo eventuali adeguamenti all'inflazione. 

Nel passato l'erogazione delle pensioni era affidata a vari tipologie di associazioni private o 

pubbliche, ma negli Stati moderni la gestione è regolata da norme e da istituzioni pubbliche al fine 

di garantire la solidarietà e la sostenibilità. 

Il sostentamento dei pensionati si basa o su un modello tedesco di tipo assicurativo (prestazioni 

rapportate al reddito lavorativo tramite contribuzione obbligatoria) o su un modello anglosassone, di 

tipo universalistico (prestazione minima uguale per tutti, finanziata dalla fiscalità generale). 

Le funzioni di un sistema previdenziale sono riconducibili ai seguenti principi ispiratori: 

- previdenziale: fornire un reddito che garantisca un livello di vita coerente alle esigenze, 

- assicurativo: valorizzazione dei contributi,  

- assistenziale: fornire un reddito minimo alla platea di pensionati, 

- redistributiva: utilizzo di risorse a livello intergenerazionale o intragenerazionale.  

E' opportuno chiarire il significato di sistema previdenziale: riguarda il meccanismo di reperire le 

risorse finanziarie per erogare le prestazioni previdenziali. 

Contribuzione definita: concerne la misura dei contributi, previsti nel contratto, che determinano i 

rendimenti attraverso operazioni sui mercati finanziari. E' tipica delle assicurazioni private; 

l'eventuale inadeguatezza della rendita è un rischio a carico dell'assicurato. 

Tale meccanismo è alla base di calcolo del metodo contributivo; infatti l'ammontare della 

prestazione dipende dalla contribuzione. 

Prestazione definita: viene stabilita a priori la misura della prestazione. E' tipica delle assicurazioni 

sociali (pubbliche) ove l'eventuale inadeguatezza dei contributi è un rischio per l'ente previdenziale. 

Tale meccanismo è alla base di calcolo del metodo retributivo; infatti l'ammontare della prestazione 

è indipendente dalla contribuzione. 
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La scelta del meccanismo della "contribuzione definita" in luogo di quello della "prestazione 

definita", si associa alla decisione del tipo di sistema finanziario di gestione da adottare tramite 

criteri attuariali che tengano conto dell'equilibrio demografico-finanziario. 

 

 

2.1.1 Sistema finanziario di gestione a ripartizione 

I contributi dei lavoratori attuali sono utilizzati per liquidare le prestazioni ai pensionati; in pratica 

si tratta di un trasferimento di risorse tra generazioni. A loro volta tali generazioni riceveranno la 

prestazione a carico della generazione successiva (patto intergenerazionale). 

Tale sistema funziona se l'aliquota di equilibrio garantisce l'equivalenza tra flussi di entrata 

(contributi) e in uscita (prestazioni erogate) senza accumulare debiti per la collettività o per le 

generazioni successive. Inoltre richiede un' ampia base occupazionale per garantire entrate dirette a 

sostenere le erogazioni previdenziali (la piramide delle età che negli ultimi decenni nei vari Stati ha 

assunto la forma di una botte); mediamente a fronte di un pensionato devono versare contributi 

almeno tre lavoratori. 

Tale sistema, in tutti i paesi, non riesce a sostenere l'ammontare delle pensioni corrisposte e incrina 

il "rapporto di dipendenza" o "old age dependency ratio" delle generazioni anziane rispetto alla 

fascia in età lavorativa (15-64 anni). Problematica che investe molti paesi come la Cina che nel 

2030 avrà una quota di ultrasessantenni del 22 % o i paesi dell'America Latina, dove crescerà 

sempre nel 2030 al 17 % 
16

, quindi si presenterà un consistente rischio demografico.  

 

Pertanto, l'ente previdenziale deve mantenere l'equilibrio tra i contributi incassati e le pensioni 

erogate nello stesso periodo a meno di entrate ulteriori a carico della fiscalità generale. 

Anche a seguito dell'introduzione del metodo di calcolo contributivo per tutti, in Italia, dall’ 1° 

gennaio 2012 il sistema finanziario a capitalizzazione opera in modo virtuale in quanto il sistema 

funziona, comunque, a ripartizione, per poter finanziare con i contributi il pagamento delle pensioni 

attuali. 

Tale sistema può essere applicato solo dalle istituzioni pubbliche. 

Limiti: diminuzione del numero di occupati, allungamento del periodo di godimento della pensione,  

variabilità dei contributi in relazione alla crescita dell'ammontare delle prestazioni previdenziali, 

che rendono esosa l'incidenza sul reddito. Il sistema non correla l'ammontare dei contributi versati 

con la prestazione previdenziale e la speranza di vita (elemento applicato solamente dal 2013), ma 

solamente con l'anzianità contributiva, indipendentemente dal periodo di sopravvivenza. 

Quindi il rendimento superiore ai contributi versati e la mancanza di strumenti autocorrettivi del 

sistema  hanno condotto verso una instabilità finanziaria.  

 

                                                           
16

 S. Valdés-Prieto, The Economics of Pensions. Principles, Policies, and International Experience, Cambridge, 

Cambrige University Press, 1997 
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Figura. 2.1.  Organizzazione tra entrate e uscite del sistema a ripartizione
17

.  

 

 

2.1.2 Sistema finanziario di gestione a capitalizzazione 

I contributi dei lavoratori attuali sono accantonati ed investiti sui mercati finanziari per costituire 

una rendita alla conclusione dell'attività lavorativa. La misura dipende dal capitale accumulato 

(contributi e agli interessi maturati)  nel corso degli anni e dai rendimenti sui mercati finanziari. 

Quindi equivalenza attuariale tra il montante contributivo individuale o riserva matematica e 

l'importo della prestazione previdenziale. 

Tale sistema può essere applicato sia dalle istituzioni pubbliche che dalle assicurazioni private. 

Limiti: rischio di dare luogo a prestazioni di modesta entità  in conseguenza di basse retribuzioni, 

che non consentono di accumulare un montante adeguato e la congiuntura negativa dei mercati, che 

non favorisce la redditività degli impieghi del capitale per la produzione di interessi. 

Rischio inflattivo che può ridurre il potere d'acquisto. 

E' necessaria, per quanti possono, l'integrazione con altre forme di risparmio individuali o collettive, 

per disporre di un reddito adeguato a quello precedente il pensionamento.  

Nessuna solidarietà intergenerazionale o intragenerazionale.  

 

                                                           
17

 Fonte: http://www.leadershipmedica.com/scientifico/scieapr02/scientificaita/4pere/4pereit.htm 

http://it.wikipedia.org/wiki/Montante_contributivo_individuale
http://it.wikipedia.org/wiki/Solidariet%C3%A0_intergenerazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Solidariet%C3%A0_intragenerazionale
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Figura 2.2.  Organizzazione tra entrate e uscite del sistema a capitalizzazione
18

. 

 

2.2 Metodi di calcolo 

2.2.1 Metodo di calcolo retributivo  

 

Il calcolo della pensione si basa su determinati parametri (coefficiente di rendimento, anzianità 

contributiva, retribuzione/reddito pensionabile). 

Le entrate contributive finanziano le prestazioni correnti e non costituiscono riserve. 

Il metodo retributivo tende a mantenere una più stretta relazione tra il reddito percepito durante la 

vita lavorativa, specie dell'ultima fase, e quello da pensionato. 

La determinazione della prestazione è data dalla retribuzione pensionabile di rifermento, dal 

coefficiente di rendimento (β = 2%) e dal numero di anni di contribuzione. 

La prestazione pensionistica P è ottenuta moltiplicando Rp (la retribuzione pensionabile) per β 

(l’aliquota di rendimento) per N (anzianità contributiva): 

 

                                             P = β Rp N                 (2.1) 

 

Poiché l'aliquota di rendimento β= 2% per un numero di anni di anzianità contributiva pari a 40 

(con le precedenti normative), il pensionato percepirà l'80 per cento della retribuzione pensionabile. 

                                                           
18

 Fonte: http://www.leadershipmedica.com/scientifico/scieapr02/scientificaita/4pere/4pereit.htm 
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Ovviamente anche in questo metodo è prevista una durata di percezione della pensione collegata 

alla sopravvivenza. Qualora tale durata risulta maggiore (oltre i 20 anni), l'equilibrio finanziario ne 

risentirà, aggravando le uscite, poiché la prestazione erogata è stabile nel tempo, indipendentemente 

dall'età di pensionamento, a differenza del metodo contributivo, che calcola l'allungamento della 

vita per determinare il corrispettivo.   

Nel corso del tempo le varie riforme hanno operato sulla parametrizzazione di alcuni elementi quali 

l'aumento dell'età, la mancata o ridotta rivalutazione all'inflazione, l'eliminazione dell'aggancio alla 

dinamica salariale per la sostenibilità finanziaria.  

 La riforma Fornero stabilisce la fine definitiva del metodo retributivo, che sopravvive, in parte, 

solo per chi aveva 18 anni di contributi nel 1995, quindi per coloro che avevano iniziato a lavorare 

dal 1977 o da prima. Per costoro il calcolo con il metodo contributivo si applica pro-rata cioè sui 

redditi da lavoro dall'anno 2012. 

 

2.2.2 Metodo di calcolo contributivo e la legge Fornero 
 

E' un metodo di calcolo della pensione che si basa sull'ammontare dei contributi dell'intera vita 

lavorativa accreditati e rivalutati ogni anno in base a coefficienti di rivalutazione. Al momento 

dell'erogazione della prestazione, al montante contributivo così ottenuto si applicano i coefficienti 

di trasformazione (periodicamente definiti in base all’aspettativa di vita della generazione/coorte), 

che variano in base all'età del pensionamento, alla durata media della vita e ad un tasso di interesse 

previsto per la trasformazione del montante in rendita. 

Il metodo di calcolo contributivo, tuttavia, non può tener conto della differenziazione della speranza 

di vita. Inoltre provoca un trattamento diverso tra individui della stessa coorte, che decidano il 

pensionamento prima o dopo l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione. 

E' entrato definitivamente in vigore per tutti i lavoratori il 1° gennaio 2012. 

Il tasso di rendimento è legato all’andamento del PIL, cioè all’andamento dell’economia italiana 

(nello specifico il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del 

prodotto interno lordo nominale, con riferimento al quinquennio precedente), per consentire al 

lavoratore di contenere la diminuzione del potere di acquisto della moneta. 

In ogni caso, l’adozione del metodo contributivo per il calcolo delle pensioni consentirà di evitare 

che il debito previdenziale cresca indipendentemente dall’andamento della disponibilità di risorse 

da parte dell’economia nazionale, migliorando la sostenibilità finanziaria del sistema e scaricando 

gli oneri sulle successive generazioni. 

Tale metodo non risulterà "generoso" come quello retributivo ed inoltre, tramite i "coefficienti di 

trasformazione", correlerà la prestazione previdenziale alla speranza di vita, determinando una 

riduzione. Infatti in tali coefficienti è inclusa la durata probabile del periodo di pensionamento 

cosicché la rendita annua /mensile risulterà minore quanto maggiore è il periodo di erogazione.  

Un aspetto che può risultare problematico è l'andamento del mercato del lavoro con periodi 

frammentati di occupazione e con retribuzioni basse. Diversamente una continuità lavorativa e 

buone remunerazioni consentono di percepire una percentuale di reddito pensionistico maggiore 

anche se sarà, comunque, necessario costruire un secondo pilastro tramite le opportunità della 

previdenza complementare. Gli Stati dovranno mettere in campo politiche del lavoro, che 

consentano di fruire di ammortizzatori sociali in cambio di prestazioni lavorative, al fine di 

garantire una continuità contributiva e reddituale. E' implicito che ogni lavoratore, sia per i più 

elevati requisiti di accesso sia per conseguire un coefficiente di trasformazione che consenta una 

http://www.quifinanza.it/soldi/pensione-cosa-cambia-come-si-calcola/pensione-retributivo-contributivo-come-funziona-nuovo-sistema-calcolo.html
http://www.quifinanza.it/soldi/pensione-cosa-cambia-come-si-calcola/pensione-retributivo-contributivo-come-funziona-nuovo-sistema-calcolo.html
http://strumenti.economia.virgilio.it/calcolo-pensione/index.html
http://www.quifinanza.it/soldi/pensione-cosa-cambia-come-si-calcola/pensione-i-nuovi-coefficienti-tagliano-assegno.html
http://www.quifinanza.it/soldi/pensione-cosa-cambia-come-si-calcola/pensione-i-nuovi-coefficienti-tagliano-assegno.html
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rendita maggiore, ritarderà l'uscita dall'attività lavorativa, rallentando, al contempo, l'ingresso di 

forze nuove con possibili ricadute occupazionali. 

Infatti, per quanto rilevabile nella riforma del 2011 e nei connessi adeguamenti alla speranza di vita, 

un lavoratore potrebbe lavorare sino a 70 e 3 mesi con le tutele previste dall'art. 18 della Legge 

300/1970 (Statuto dei lavoratori), ancorchè attenuate dalla Legge 92 del 2012, in merito ai 

licenziamenti individuali (escluse le ristrutturazioni aziendali). 

Gli Stati dovranno normare orari e salari più flessibili per quanti si avvicinano al pensionamento 

(active ageing) e per i giovani lavoratori ai fini di un passaggio graduale nel mondo del lavoro, per 

ridurre la forte disoccupazione giovanile. 

L'utilizzo delle varie opportunità quali gli ammortizzatori sociali in corso di attività, la prestazione 

previdenziale e la rendita derivante dall'adesione a forme di previdenza complementare 

consentiranno una adeguata sussistenza. 

Lo spostamento verso le forme di previdenza complementare, unitamente alla combinazione degli 

effetti dei coefficienti di trasformazione, aggiornati ogni due anni dal 2019  (riduzione della 

prestazione in funzione dell'età di decorrenza) ed il contestuale allungamento dell'età per l'accesso 

al pensionamento (almeno 67 anni dal 2021) indurranno a investire nella previdenza complementare 

e garantiranno l'equità intergenerazionale. 

Tali misure potranno evitare un aumento dell'aliquota di equilibrio e potranno consentire pratiche di 

decontribuzione parziale (opting out), previste nella legge 214/2011, per incentivare forme di 

previdenza complementare che garantiscano l'adeguatezza reddituale dei pensionati. 

I lavoratori devono impostare un piano previdenziale integrativo all'inizio della loro carriera 

lavorativa, per poter massimizzare gli effetti positivi di questa scelta. 

E' probabile ed auspicabile anche una diminuzione degli oneri a carico della finanza pubblica, che 

consentirebbe la liberazione di risorse pubbliche. 

L'OCSE raccomanda che i sistemi previdenziali siano stabili e non ricorrano alla fiscalità generale 

per sostenersi. 

Infatti molti paesi europei hanno sostituito i metodi retributivi con quelli contributivi.  

Per quanto riguarda l'Italia il primo incremento, pari a tre mesi, legato alla speranza di vita è 

scattato dal 1° gennaio 2013, il successivo dal 2016, mentre dal 2019 l'incremento sarà biennale. 

Nel 2021 l’età per la pensione di vecchiaia dovrà essere almeno pari a 67 anni. 

 

Tabella 2.1. Età minima per la pensione di vecchiaia per le varie categorie di lavoratori. 

(Fonte: Legge 214/2011). 
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Per effetto degli incrementi automatici , previsti dalle norme sopracitate, l'età arriverà a 75 anni e 3 

mesi nel 2065, secondo le stime contenute nell'ultimo rapporto della Ragioneria generale dello 

Stato. 

 

L'INPS propone  sul sito l'esempio (pre-riforma L. 214/2011) di tre lavoratrici dipendenti che hanno 

iniziato al lavorare e versare i contributi dall'età di 25 anni con ipotesi di pensionamento all'età di 60 

anni ed un reddito di lavoro, attualmente, di 20000 Euro. 

L'esempio propone una stima della pensione e del tasso di sostituzione: 

 

 A.  nata nel 1950 B. nata nel 1965 C. nata nel 1980 

Sistema di calcolo Retributivo Misto Contributivo 

 

Età / Anno 60 / 2010 60 / 2025 60 / 2040 

Ultimo Reddito 20.807 28.005 37.690 

 

Pensione 13.965 16.758 21.346 

 

Rapporto Pensione/Reddito 67% 60% 57% 

 

 

Tabella 2.2. Esempio su stima della pensione e del tasso di sostituzione. 

 

(Fonte: INPS). 

 

 

 

Tutti i valori sono al lordo della tassazione e depurati dall'effetto dell'inflazione. 

Le retribuzioni sono calcolate: per il passato, sulla base dell'andamento storico delle retribuzioni dei  

lavoratori dipendenti; per il futuro, si immagina la crescita al netto dell'inflazione del 2%; il tasso di 

crescita dell'inflazione utilizzato nei calcoli per il futuro è ipotizzato al 2%;  il tasso di crescita reale 

del Prodotto Interno Lordo è ipotizzato pari all'1,5% annuo; i coefficienti di trasformazione 

applicati alla componente contributiva sono indicati dalla L. 335/95, quindi senza gli aggiornamenti 

previsti dalla L. 214/2011. 
 

 

2.3 Prodromi ed  effetti della Legge 214/2011 

La sostenibilità finanziaria dei sistemi previdenziali e più in generale delle problematiche connesse 

all'invecchiamento della popolazione è stata discussa nelle sedi europee, indirizzando gli Stati ad 

assumere adeguate iniziative. 

Riportiamo le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio 2012. 

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA  

Bruxelles, 15  maggio 2012 
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Presidente Sig.ra Margrethe VESTAGER 

Ministro dell'economia e dell'interno della Danimarca 

FINANZE PUBBLICHE E INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE 

Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni. 

"1. Negli ultimi anni si sono registrati sviluppi positivi riguardo alla speranza di vita. Ciò non 

di meno una popolazione che invecchia pone sfide economiche, di bilancio e sociali di 

grande portata. Nella maggior parte degli Stati membri la crisi economico-finanziaria ha 

contributo a un forte deterioramento della situazione di bilancio, dando luogo a livelli 

elevati di debito pubblico e mettendo potenzialmente a rischio la sostenibilità delle finanze 

pubbliche in diversi paesi dell'UE. Il Consiglio SOTTOLINEA l'esigenza di assicurare 

progressi rapidi verso la sostenibilità di bilancio a lungo termine perseverando con 

l'opportuno risanamento delle finanze pubbliche. Il Consiglio SOTTOLINEA l'urgenza di 

proseguire con le riforme strutturali, in conformità della strategia Europa 2020 e delle 

conclusioni del Consiglio Ecofin del 21 febbraio 2012, al fine di rafforzare durevolmente il 

potenziale di crescita delle economie dell'UE e, così facendo, contribuire ulteriormente 

alla sostenibilità delle finanze pubbliche nel quadro di una governance più forte dell'UE.  

2. In questo contesto il Consiglio APPROVA la relazione 2012 sull'invecchiamento 

demografico: proiezioni economiche e di bilancio dei 27 Stati membri dell'UE (2010-

2060) elaborate dal Comitato di politica economica (gruppo di lavoro 

sull'invecchiamento) e dalla Commissione (DG ECFIN) sulla base di metodologie e ipotesi 

concordate. In linea con le precedenti edizioni le proiezioni della relazione 2012 

riguardano la spesa pubblica connessa con l'età per pensioni, servizi sanitari e assistenza 

di lunga durata, istruzione e prestazioni di disoccupazione. 

3. Il Consiglio SOTTOLINEA le principali constatazioni cui giunge la relazione 2012 

sull'invecchiamento demografico: 

– a seguito della più profonda crisi economica registratasi da molti decenni a questa 

parte, la crescita potenziale del PIL è stata rivista al ribasso nel 2010 e anni 

successivi, rispetto alla proiezione di riferimento della relazione 2009. Nelle nuove 

proiezioni il livello di PIL è pertanto inferiore in tutto il periodo considerato. Inoltre 

una riduzione sostanziale della popolazione in età lavorativa nel periodo di 

proiezione risulterà in una contrazione dell'offerta di manodopera e, di conseguenza, 

in una curva discendente della crescita potenziale nell'UE che, nel lungo periodo, 

dovrebbe situarsi al di sotto dell' 1,5 % in termini reali.  

– L'impatto dell'invecchiamento sui conti pubblici sarà considerevole in quasi tutti gli 

Stati membri. Rispetto alle proiezioni precedenti, nel 2010 la crisi economica ha già 

indotto un aumento della spesa pubblica legata all'invecchiamento e, sulla base delle 

politiche attuali, si stima che tra il 2010 e il 2060 la spesa pubblica strettamente 

legata all'invecchiamento (escluse le prestazioni di disoccupazione) aumenti 

nell'Unione europea di 4,1 p.p del PIL, con ampie divergenze tra i singoli paesi. 

Grazie alle recenti riforme e a uno sviluppo demografico più favorevole delle 

previsioni UE quest'aumento è tuttavia inferiore al valore delle proiezioni precedenti 

(4,7 p.p.). 
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– L'aumento stimato della spesa legata all'invecchiamento riflette tra l'altro un 

innalzamento della spesa pubblica per le pensioni pari, nell'UE, a 1,5 p.p. del PIL 

fino al 2060. Le differenze tra gli Stati membri sono molto sensibili, in funzione del 

livello e della tempistica dell'invecchiamento demografico, delle caratteristiche dei 

regimi pensionistici nazionali e, segnatamente, dei progressi realizzati dai paesi 

nelle riforme strutturali. In un certo numero di paesi le recenti riforme delle pensioni 

hanno prodotto un impatto positivo apprezzabile contenendo le dinamiche della 

spesa pubblica, anche grazie all'introduzione in alcuni casi di un nesso tra l'età 

legale di pensionamento e la speranza di vita. Tuttavia la portata delle riforme è in 

alcuni altri paesi ancora insufficiente o non è ancora stata quantificata. 

– Lo scenario di riferimento del gruppo di lavoro sull'invecchiamento prospetta per 

l'UE, nel periodo 2010-2060, un innalzamento della spesa pubblica per i servizi 

sanitari e l'assistenza di lunga durata di 2,7 p.p. del PIL dovuto principalmente agli 

sviluppi demografici. Considerando le possibili evoluzioni future dei fattori di costo 

non demografici relativi ai servizi sanitari e all'assistenza di lunga durata, lo 

scenario di rischio delineato dal gruppo di lavoro sull'invecchiamento prevede che 

l'aumento della spesa per assistenza socio-sanitaria possa addirittura raggiungere, 

tra il 2010 e il 2060, i 3,4 p.p. del PIL.  

4. Alla luce dell'aggiornamento delle proiezioni di spesa connessa all'invecchiamento e della 

congiuntura attuale, il Consiglio RIAFFERMA che persiste l'esigenza di un'azione 

strategica adeguata dell'UE per far fronte a queste sfide. Ciò implica che si attui la 

strategia Europa 2020 e la strategia articolata su tre assi per affrontare le conseguenze 

economiche e finanziarie dell'invecchiamento, vale a dire riduzione a ritmo sostenuto del 

debito pubblico, innalzamento dei tassi di occupazione e di produttività, nonché riforma 

delle pensioni e dei sistemi sanitari e di assistenza di lunga durata.  

5. Il Consiglio RIBADISCE pertanto l'impegno a portare avanti le riforme in tutti questi 

settori, segnatamente le riforme pensionistica e sanitaria, nel rispetto delle tradizioni 

nazionali di dialogo sociale. SOTTOLINEA in particolare che occorrono misure ulteriori 

per innalzare l'età effettiva di pensionamento, anche evitando un'uscita precoce dal 

mercato del lavoro e collegando l'età legale di pensionamento o le prestazioni 

pensionistiche alla speranza di vita, in linea con l'analisi annuale della crescita 2012, o 

altre misure aventi un effetto equivalente sul bilancio equivalente. Conseguire questo 

obiettivo produrrà un duplice dividendo: tenore di vita più elevato per tutti, compreso il 

sostegno a un reddito pensionistico adeguato in futuro (oggetto specifico di un filone 

d'attività parallelo del comitato per la protezione sociale) e contributo sostanziale alla 

sostenibilità delle finanze pubbliche. Il Consiglio ricorda inoltre le conclusioni del 7 

dicembre 2010 e INVITA gli Stati membri a conciliare la necessità di garantire l'accesso 

universale ai servizi sanitari e all'assistenza di lunga durata con una crescente domanda 

legata all'invecchiamento demografico, allo sviluppo tecnologico e alle aspettative sempre 

maggiori dei pazienti nei prossimi decenni. Ne consegue che è più forte l'esigenza di 

valutare l'efficienza dei sistemi sanitari e di attuare riforme solide e necessarie, per 

conseguire sia l'uso più efficace di risorse pubbliche limitate sia l'erogazione di un 

servizio sanitario di alta qualità, in presenza di vincoli di bilancio considerevoli dovuti a 

disavanzi e debiti pubblici elevati.  

6. Il Consiglio INVITA la Commissione a prendere in considerazione queste constatazioni 

connesse alle sfide dell'invecchiamento demografico nell'analisi e nella sorveglianza 

previste dal semestre europeo, tenendo conto delle relative implicazioni in tutti i settori 
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pertinenti del coordinamento delle politiche economiche nell'UE, poiché garantire la 

sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche è un obiettivo fondamentale da 

perseguire e monitorare attentamente.  

7. Il Consiglio INVITA la Commissione ad intraprendere la periodica valutazione globale e 

approfondita della sostenibilità delle finanze pubbliche entro l'autunno 2012, utilizzando 

questa serie di proiezioni aggiornate più esaurienti e comparabili. Sulla base di questa 

valutazione il Comitato di politica economica riferirà al Consiglio. Il Consiglio RICORDA 

che le nuove proiezioni di bilancio a lungo termine dovranno essere prese in 

considerazione nell'aggiornamento degli obiettivi a medio termine (OMT) comprendenti le 

passività pubbliche implicite e INVITA il Comitato economico e finanziario e la 

Commissione a ultimare i lavori tenendo conto del nuovo ruolo che gli OMT svolgono nei 

quadri di bilancio nazionali. Il Consiglio INVITA il Comitato di politica economica ad 

aggiornare, per l'autunno 2015, l'analisi delle implicazioni economiche e di bilancio 

dell'invecchiamento della popolazione, basandosi sulle nuove proiezioni demografiche 

fornite da Eurostat."  

La legge 22 dicembre 2011, n. 214  (G.U. Serie Generale n. 300 del 27-12-2011 Supplemento 

Ordinario n. 276) ha già segnato una svolta decisiva nella riconfigurazione della sostenibilità 

finanziaria che pone l'Italia in situazione di sicurezza nel medio-lungo periodo in quanto realizza 

una riduzione della spesa in rapporto al PIL per circa 30 anni. Dal 2030 decresce il contenimento 

sino ad annullarsi verso il 2045 per effetto dell'aumento dell'importo pensionistico a fronte di una 

riduzione del numero dei pensionati. 

Tuttavia dall'applicazione della Legge 243/204 alla legge 214/2011  si determinerà una minore 

incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL pari a circa 60 punti percentuali di PIL, 

cumulati al 2050. 
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Figura 2.3. Spesa pubblica pensioni in % del Pil con diverse  ipotesi normative.  

 

(Fonte: Rapporto Ragioneria dello Stato 2013). 

 

 

Questo è visibile nella figura 2.3, dove sull’asse delle ascisse sono riportati gli anni dal 2005 al 

2060, mentre sull’asse delle ordinate è riportata l’incidenza percentuale della spesa pensionistica sul 

PIL. 

Il problema della sostenibilità finanziaria in relazione al PIL rileva ancor più per quegli stati in cui il 

rapporto debito/PIL risulta elevato e con un indice di dipendenza elevato della fascia di età 

maggiore di 65 in rapporto alla fascia 15-64 anni, come riportato nella figura 2.4, dove sull’asse 

delle ascisse vi sono i Paesi dell’UE, mentre sull’asse delle ordinate sono identificabili i rapporti 

debito/PIL di tali Paesi.  

 

 

 

Figura 2.4. Rapporto debito/PIL negli Stati della Comunità Europea (Pubblicato il 23 gennaio 

2013).  

 

L’Italia è il secondo Paese dell’UE con la peggior situazione finanziaria per quanto riguarda il 

rapporto tra debito pubblico e Prodotto interno lordo, peggio di noi fa soltanto la disastrata Grecia. 

È il quadro che emerge dall’analisi del terzo trimestre del 2012 fatta dall’Eurostat secondo cui se il 

debito medio europeo è dell’85% del Pil quello della Grecia è del 152% mentre l’Italia è al 127,3%, 

subito dopo vengono il Portogallo (120,3%) e Irlanda (117%). I più virtuosi sono invece l’Estonia 
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con un rapporto debito/Pil del 9,6%, la Bulgaria (18,7%) e il Lussemburgo (20,9%). Francia e Gran 

Bretagna sono invece poco sopra la media Ue con, rispettivamente, l’89,9% e l’87,8%. 

 

"Oltre alla sostenibilità finanziaria, l’adeguatezza dei redditi pensionistici e la lotta contro il 

rischio di povertà degli anziani dovrebbero rimanere dei temi importanti nell'agenda politica in 

Italia", dichiara Anna Cristina D'Addio esperto sulle pensioni presso l'OCSE e aggiunge che "Il 

costo di assistenza per le persone non autosufficienti, per esempio, può ridurre in modo notevole il 

reddito disponibile dei pensionati futuri ". 

 

 

Figura 2.5.  Paesi dell'area dell'euro: tasso di dipendenza degli anziani. 

Percentuale della popolazione con 65 anni e più rispetto alla popolazione con età compresa tra i 15 

e i 64 anni. 

 

(Fonte: proiezioni Eurostat). 
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Figura 2.6. Paesi dell'area dell'euro: popolazione totale e scomposizione per classi di età (milioni di 

unità). 

 

(Fonte: proiezioni Eurostat) 
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% PIL  
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a di vita  
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nascita  
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di vita  

A 65 anni 

di età  

 

 

 

Popola-

zione di 

65 anni 

di età e 

oltre  
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popolazi

one di 

età 

lavorati-

va 

Salario 

medio 

(AW 

OCSE)  

 

EUR  

 

 

Salario 

medio 

valuta 

locale 

 

 

 

OCSE 54,4 71,0 7,8 79,9 19,1 25,5 32400  

ITALIA 71,2 71,2 15,4 82,2 20,3 34,5 28900  

Austria 76,6 

Net 

replace

ment 

rate  

90,2 

76,6 

Net 

replace

ment 

rate  

91,2 

13,5 81,0 19,6 29,7 40900  

                                                           
19 Il tasso di sostituzione è calcolato come il rapporto tra i redditi da pensioni obbligatori e il salario. I risultati si 

riferiscono a un lavoratore con una carriera lavorativa completa, senza interruzioni, il quale è entrato sul mercato del 

lavoro nel 2012. I bassi salari sono definiti come la metà del salario medio.  
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Belgium 41,0 58,2 10,0 80,4 19,4 29,6 46100  

Canada 45,4 80,1 4,5 81,4 20,2 23,7 30831,67 CAD 

46900 

France 58,8 64,8 13,7 81,6 20,8 30,0 36700  

Germany 42,0 

Net 

replace

ment 

rate  

57,2 

42,0 

Net 

replace

ment 

rate  

55,2 

11,3 80,6 19,3 34,8 44800  

Greece 53,9 75,4 13,0 

15,0 nel 

2050 

80,7 19,2 31,7 20100  

Ireland 36,7 73,4 5,1 80,6 19,1 19,4 32600  

Japan 35,6 49,8 10,2 83,5 21,7 42,2 33871,49 Yen 

giappone

se 

(milioni) 

4,79 

Korea 39,6 59,2 2,1 81,3 19,5 17,9 26201,19  Hanwha 

(milioni) 

38,5 

Mexico 28,5 

Women  

27,7 

55,5 

Women  

55,5 

1,7 77,3 18,7 11,4 5233 MXN 

94100 

Portugal 54,7 67,5 12,3 

13,1 

(2050) 

79,8 18,9 30,1 15700  

Spain 73,9 73,9 9,3 

14 

(2050) 

82,0 20,4 27,9 25600  

Sweden 55,6 

High 

earner 

67,9 

70,2 8,2 81,7 19,8 32,5  

43302,10 

SEK 

387300 

Switzerlan

d 

55,2 64,3 6,3 82,5 20,7 28,1 71234 CHF 

86900 

United 

Kingdom  

32,5 55,8 6,2 80,4 19,3 28,9 43434 £ 35900 

 

  

Tabella 2.3. Comparazione spesa, aspettative vita e incidenza sul PIL. 

 

(Elaborazione propria su dati  Pensions at a Glance: OECD (2013) and G20 Indicators e  

Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati d'Italia). 
 

 

 

Per quanto riguarda l'Italia, la figura 2.7 riporta gli andamenti storici e le previsioni future del PIL. 
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Figura 2.7. Dinamica del PIL e delle sue componenti - Dati storici e scenari di previsione. 

 

Estratto del testo dell'art. 24 della L. 214/2011: 

"1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni 

internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a 

rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della 

spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:  

a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e 

clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;  

b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione 

della vita lavorativa;  

c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, 

armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. 

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a 

decorrere da tale data, la quota di  pensione corrispondente a tali anzianità  e'  calcolata  secondo  

il  sistema contributivo.  

 

  28.  ... 

Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e  compatibilità succitati, saranno analizzate, 

entro il 31 dicembre  2012,  eventuali forme  di   decontribuzione   parziale   dell'aliquota  

contributiva obbligatoria  (opting out) verso schemi previdenziali integrativi in particolare  a 

favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le 

Autorità di vigilanza operanti  nel settore della previdenza. " 

 

I vari governi hanno emanato disposizioni per ridurre gli squilibri finanziari nel medio e lungo 

periodo. 

Tuttavia una soluzione è il passaggio parziale dei contributi previdenziali ad attività assicurative 

private e la conseguente erogazioni a carico di queste di una quota di pensione. 

La prassi dell'opting out era già in vigore in Inghilterra negli anni  '80 e consentiva di scegliere per 

il "secondo livello" delle prestazioni retributive tra uno schema pubblico e gli schemi privati. 
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Tale tipo di riforma (riscontrabile nell'art. 24 comma 28 della Legge "Fornero") è stata attuata in 

modo totale già nel 1981 dal Cile e, a seguire, con opportuni adattamenti da Bolivia, Argentina, 

Colombia, Perù, Croazia, Estonia, Bulgaria, Lettonia, Polonia e Ungheria.  

Ancora in Europa sono state istituite modalità di passaggio dal sistema pensionistico pubblico verso 

la previdenza privata o associando modalità di previdenza complementare (Regno Unito, Olanda, 

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia). 

In particolare per i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia dei rapporti di lavoro e dal 

trattamento di fine rapporto, è possibile utilizzare parte dei contributi verso una forma di previdenza 

complementare. 

Il contributivo consente una più facile trasportabilità dei contributi derivanti da diverse tipologie 

lavorative di rapporto di lavoro. 

Questa misura consente un graduale e parziale passaggio dal sistema pensionistico pubblico, 

mediante riduzione dell’aliquota, o parte di essa, a un sistema privato. 

Nel rapporto "La riforma del sistema previdenziale italiano di Elsa Fornero e Onorato Castellino -  

CERP" è formulata la seguente ipotesi : "se il lavoratore sceglie di destinare i flussi di TFR a fondo 

pensione, l'aliquota contributiva pubblica è ridotta dall'attuale 32.7 per cento (per semplicità: 33 

per cento) al 25 per cento, ossia di 8 punti, di cui 3 a favore dell’impresa (in termini di riduzione 

del contributo a suo carico) e 5 da destinare al fondo pensione. La tabella include solamente i soli 

nuovi entranti nel mercato del lavoro e che tutti gli aventi diritto se ne avvalgano." 
 

 

 

  Tabella 2.4.   “Costo (in percentuale del Pil) della riduzione da 33% a 25% dell’aliquota. 
I (modesti) valori negativi degli ultimi anni simulati indicano i risparmi di spesa pensionistica in percentuale del Pil 

che si avrebbero una volta che tutte le pensioni fossero pagate secondo la nuova aliquota ridotta.” 

 

"Si può quindi concludere che, per ridurre di un quarto (dalle aliquote del 33 per cento o 32 per 

cento al 25 per cento) il livello di copertura del sistema a ripartizione per i lavoratori dipendenti 

pubblici e privati, è necessaria una fase di transizione lunga oltre mezzo secolo, nel corso della 

quale, per rispettare senza decurtazioni le attese delle coorti precedenti, si deve sostenere un 

maggiore onere che dapprima cresce sino a un ordine di grandezza del 2 per cento del Pil e poi, 

sempre gradualmente, ritorna a zero." 

 

Tuttavia si rileva che  a fronte di una riduzione dei contributi si ottiene uno spostamento verso altre 

forme di previdenza con un conseguente alleggerimento delle prestazioni pubbliche.  
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Figura 2.8. Età minima di pensionamento in vari Stati. 

(Fonte: OCSE ( 2013), Pensions at a Glance 2013). 

 

Il raffronto tra trattamenti pensionistici, tassi di sostituzione e il loro potere di acquisto è analizzato 

nel "Modello previsionale della spesa pensionistica italiana - RAPPORTO DI RICERCA a cura del 

CER ELABORATO PER IL CNEL - Cap. Evoluzione dei tassi di sostituzione delle pensioni pag. 

103 e ss. di Sergio Ginebri e Pierluigi Morelli - Maggio 2009" di cui si riportano i grafici 

sottostanti. 

E' utile verificare anche i tassi di sostituzione (cioè il quoziente tra prima rata media delle nuove 

pensioni liquidate e ultimo salario medio dei lavoratori andati in pensione) per i futuri pensionati con il 

metodo di calcolo contributivo con e senza spostamento in avanti dell'età di pensionamento. 

Intanto si evidenzia una differenza percentuale tra uomini e donne, dovuta ad una minore anzianità 

ed età al momento del pensionamento.  
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Figura 2.9.  Tassi di sostituzione medi lordi per i dipendenti nel settore privato - simulazione di base 

e simulazione senza posponimento dell'età di pensionamento. 

 

Nella figura 2.10 si evidenzia quanti anni in più di lavoro e contributi sono necessari per conseguire 

una pensione pari con il metodo contributivo a quella conseguibile con il metodo retributivo. Si 

rileva che mediamente il maggior numero di anni è pari all'allungamento della vita. 

 

Figura 2.10. Anni aggiuntivi di lavoro per ottenere un tasso di sostituzione medio in regime 

contributivo pari a quello medio in regime retributivo - dipendenti uomini, simulazione senza 

posponimento del pensionamento. 
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La ridotta o mancata indicizzazione delle pensioni all'inflazione comporterà nel corso del tempo un 

notevole scadimento del potere d'acquisto dei pensionati che, inevitabilmente, ricadrà sulla fiscalità 

generale. 

Dalla figura 2.11 si osserva che i pensionati del 2014 con un trattamento pensionistico del 64 % 

percepiranno nel 2034 un trattamento del 46 % del salario medio degli occupati. 

Altra problematica riguarda il raffronto tra pensionati nell'anno 2024 e nel 2044; anche in questo 

caso i secondi (50 %)  percepiranno un trattamento maggiore rispetto ai primi (37 %)   di un terzo. 

 

 

Figura 2.11. Importo medio della pensione in rapporto al salario medio del settore privato per anno 

di liquidazione delle pensioni - simulazione di base. 

 

 

Questi sono alcune problematiche che i decisori politici dovranno affrontare per raggiungere una 

sostenibilità finanziaria e sociale. 

I cittadini, d'altra parte, dovranno valutare attentamente l'adesione ad una forma di previdenza 

complementare per garantirsi la percezione di reddito che consenta il mantenimento di un adeguato 

tenore di vita in linea con il periodo lavorativo. Anche i futuri coefficienti di trasformazione 

nell'ipotesi sotto riportata inducono ad una scelta in tal senso. 
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Tabella 2.5  Coefficienti di  trasformazioni ipotizzati nel periodo 1995 - 2051 

(Fonte: elaborazioni di  LAURA DRAGOSEI, SERGIO GINEBRI, ROSA M. LIPSI, CHRISTIAN 

MONGEAU OSPINA basate sulle previsioni demografiche Istat 2007-2050, scenario centrale
20

) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20

 Società italiana di economia pubblica - c/o Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università di Pavia) 
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2.4 La previdenza complementare 

Il primo pilastro è la pensione pubblica, la quale viene erogata principalmente dall’INPS,  presso il 

quale devono essere obbligatoriamente iscritti tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati e gran 

parte dei lavoratori autonomi. 

A causa del significativo aumento della durata di vita riscontrato nell’ultimo secolo (che ha 

comportato un allungamento del periodo di pagamento delle pensioni) e del rallentamento della 

crescita economica, a partire dagli anni Novanta in Italia e anche in altri Stati sono state attuate 

delle riforme mirate a garantire che le persone potessero mantenere un tenore di vita adeguato alle 

loro esigenze, al fine di integrare la pensione pubblica (o la cosiddetta “previdenza obbligatoria”) a 

cui esse avevano diritto. 

Questo perché, a seguito alla riforma Amato del 1992 (la quale era mirata a ridurre l’incidenza 

futura della spesa pensionistica sul PIL), la “pensione obbligatoria” sarebbe risultata essere via via 

più bassa in rapporto all’ultimo stipendio guadagnato. Di conseguenza anche il tasso di sostituzione 

sarebbe stato più basso (il tasso di sostituzione è dato dal rapporto tra la prima “rata pensionistica” 

percepita e l’ultima retribuzione ricevuta ed è un indice utile per valutare se la pensione che si 

riceve sarà sufficiente a garantire un tenore di vita adeguato).  

Per l’appunto, attraverso questa riforma viene aumentata l’età minima per andare in pensione e la 

pensione viene determinata sulla base dei contributi versati durante tutto l’arco della vita lavorativa 

(e non ci si basa più, quindi, sugli i stipendi percepiti negli ultimi 5 anni). Inoltre, la riforma Amato 

stabilisce che la rivalutazione delle pensioni sia correlata solo all’inflazione semestrale  e non più 

anche all’aumento degli stipendi.   

Alla previdenza obbligatoria viene, quindi, affiancata la previdenza complementare, utile, appunto, 

per consentire ai pensionati di ottenere un reddito totale prossimo allo stipendio percepito durante la 

vita lavorativa. La previdenza complementare era inizialmente regolata dal Decreto Legislativo 124 

del 1993, col quale vennero istituiti i fondi pensione ad adesione collettiva chiusi e aperti. Tale 

Decreto è stato successivamente sostituito  dal Decreto Legislativo 252 del 2005, che regola tuttora 

la previdenza complementare. 

La previdenza complementare, quindi, si configura come il secondo pilastro del sistema 

pensionistico italiano; essa è costituita dai fondi pensione ad adesione collettiva, come i Fondi 

negoziali, i Fondi aperti ad adesione collettiva e i Fondi preesistenti.  

Il terzo pilastro, invece, è la pensione integrativa individuale: nello specifico, si tratta di polizze 

assicurative sulla vita con finalità previdenziale che vengono stipulate a livello individuale. Il 

principale tipo di contratto assicurativo all’interno di questa classe sono i PIP (Piani Individuali 

Pensionistici) che verranno approfonditi con maggior dettaglio nelle prossime pagine.  

Anche il terzo pilastro, essendo una forma di previdenza complementare, è regolato dal Decreto 

Legislativo 252 del 2005. 

Come verrà illustrato con maggior dettaglio nelle pagine successive, l’ottenimento di una pensione 

complementare si basa sulla libera partecipazione ai fondi pensione. 
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2.4.1 Il funzionamento della posizione individuale 

La posizione individuale altro non è che un “importo determinato sulla base dei versamenti 

effettuati e dei rendimenti ottenuti con la gestione, accantonato, per ciascun iscritto in un conto 

individuale” (Fiba/Cisl Territoriale di Bologna, 2007).  

Logicamente, affinché gli individui possano maturare una pensione aggiuntiva a quella obbligatoria, 

dovranno accantonare una parte delle retribuzioni percepite durante la carriera lavorativa.  Infatti, 

gli iscritti a un fondo pensione versano i contributi in tale fondo e, dopo un certo numero di anni, 

riceveranno determinate prestazioni, le quali consisteranno fondamentalmente in rendite. 

Le rendite possono essere o erogate da compagnie d’assicurazione stipulanti contratti sulla vita 

(mediante la stipula di una convenzione con tali compagnie) o direttamente dal fondo pensione, a 

condizione che questi ultimi siano autorizzati dalla COVIP
21

. Tali rendite possono essere suddivise 

in rendite vitalizie immediate e rendite vitalizie differite. 

In particolare, tanto prima avranno inizio i versamenti a favore del fondo pensione, tanto maggiore 

sarà l’ammontare della pensione complementare che un individuo avrà a disposizione nel momento 

in cui cesserà di lavorare. 

Gli iscritti, al momento del pensionamento, possono anche scegliere di ricevere la somma a cui 

hanno diritto in un’unica soluzione fino al 50% del capitale che è stato accumulato. 

Con riferimento ai contratti sulla vita, molto importante è il coefficiente di conversione, e cioè il 

tasso  che trasforma il montante finale in una rendita: esso dipende dall’età e dal sesso dell’iscritto 

al momento del pensionamento. Inoltre, per la sua determinazione, ci si basa sia su ipotesi di tipo 

demografico (tramite l’utilizzo di tavole attuariali-statistiche) che su ipotesi di tipo finanziario.  

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti pubblici o privati, le forme di previdenza complementare 

a cui essi possono accedere si basano sul solo regime della contribuzione definita (come stabilito, 

appunto, dal Decreto Legislativo 252 del 2005): mediante questa tipologia di fondo pensionistico, 

infatti, l’ammontare della pensione aggiuntiva dipenderà solamente dai contributi versati in tale 

fondo e dalla redditività degli investimenti effettuati. I contributi versati dagli iscritti, quindi, sono 

fissi, mentre il montante finale che verrà erogato al momento del pensionamento è variabile a 

seconda dei rendimenti degli investimenti. Naturalmente, tanto maggiore sarà il ritorno 

sull’investimento e tanto più lungo sarà il periodo di partecipazione, tanto maggiore sarà 

l’ammontare del montante finale. 

Nello specifico, la posizione individuale di un lavoratore dipendente è principalmente legata ai 

contributi versati nel fondo pensione, alla lunghezza dell’intervallo di tempo entro il quale 

avvengono i versamenti e dalla redditività degli investimenti dei contributi versati effettuati sui 

mercati dei capitali.  

I contributi versati nel fondo pensione sono dati dalla somma tra i contributi versati dal lavoratore, 

le quote del TFR ancora da maturare e il contributo versato dal proprio datore di lavoro. 

                                                           
21

 La COVIP è la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione. Essa autorizza i fondi pensione all’esercizio dell’attività e 
ne supervisiona l’operato.  
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Più in particolare, per quanto riguarda il TFR, esso è una somma che viene accantonata dallo 

stipendio del lavoratore ed è pari al 6,91% dello stipendio a cui ha diritto il lavoratore nel corso di 

quell’anno. Il TFR può, inoltre, essere visto come una passività per le imprese e un’attività per i 

lavoratori, in quanto è comunque una somma a cui i lavoratori avranno diritto in futuro.  

Tale somma viene rivalutata sulla base di un tasso di rendimento relativamente basso, che è dato 

dalla somma tra un tasso fisso dell’ 1,5% e tra il 75% del tasso di inflazione registrato nel Dicembre 

dell’anno precedente. Questo fattore è stato importante nell’incentivare i lavoratori dipendenti a 

destinare le quote del TFR ancora da maturare a un fondo pensione. In questo modo, essi hanno la 

possibilità di incrementare l’importo ottenibile tramite una forma pensionistica complementare. 

Per quanto riguarda le forme di investimento, possono essere distinte tra investimenti effettuati 

esclusivamente in titoli azionari, investimenti effettuati esclusivamente in titoli obbligazionari, 

investimenti bilanciati (ovvero forme di investimento effettuate nella stessa percentuale in titoli 

azionari e titoli obbligazionari) e forme di investimento garantite (le quali garantiscono un 

rendimento minimo su tali investimenti agli iscritti).  A seconda di quanto si è distanti dal momento 

del pensionamento, converrà scegliere alternative di investimento più o meno rischiose. 

Tale posizione individuale diventerà per il lavoratore dipendente, al momento dell’uscita dal 

mercato del lavoro, una rendita  che si andrà, appunto, ad aggiungere alla “pensione obbligatoria”. 

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, invece, il Decreto Legislativo 252 del 2005 ha stabilito 

che essi possono accedere, oltre che ai fondi a contribuzione definita, anche ai fondi a prestazione 

definita: quest’ultima è l’altra tipologia in cui possono essere distinti i fondo pensioni. Si può 

parlare, infatti, di fondi a prestazione definita nel caso in cui viene stabilito fin dall’inizio 

l’ammontare della prestazione da erogare. I contributi, invece, variano sulla base del rendimento del 

fondo e sulla base della probabilità di sopravvivenza della persona iscritta all’epoca temporale 

corrispondente all’erogazione della rendita. 

In ogni caso, una condizione importante per avere diritto alla prestazione pensionistica 

complementare è la partecipazione per almeno cinque anni alle forme previdenziali complementari. 

Oltre a consentire l’ottenimento di una pensione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, l’adesione 

a un fondo pensione comporta anche dei vantaggi dal punto di vista fiscale: infatti, i contributi 

versati sono completamente deducibili dal reddito complessivo, escludendo il Trattamento di Fine 

Rapporto, fino ad un massimo di 5.164,57 Euro l’anno. 

 

2.4.2 Forme pensionistiche complementari 

In generale, alle forme pensionistiche complementari, possono aderire lavoratori dipendenti 

(pubblici e privati), lavoratori autonomi o liberi professionisti, i lavoratori part-time, i lavoratori con 

contratto di apprendistato, i lavoratori occasionali o con un contratto a progetto o anche 

semplicemente chi, pur non lavorando, è  “fiscalmente a carico” di un familiare  che risulta essere 

tutt’ora iscritto a una forma pensionistica complementare.  

Gli iscritti possono aderire alle varie forme pensionistiche complementari su base individuale o su 

base collettiva. Nel primo caso, quindi, si aderisce al fondo pensione “a titolo individuale o anche 

per il tramite del proprio datore di lavoro, qualora però non esista una fonte istitutiva che individui 
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quel Fondo Pensione quale strumento di previdenza complementare aziendale” (Seganti, 

2010/2011). Nel secondo caso gli iscritti aderiscono al fondo pensione solamente mediante il 

proprio datore di lavoro.   

In particolare, a seconda delle varie forme pensionistiche complementari, potranno iscriversi 

determinate categorie di lavoratori; per l’appunto, le principali forme pensionistiche complementari 

sono: 

- I fondi pensione aperti, i quali  sono creati da banche, assicurazioni, SGR (società di 

gestione del risparmio) e SIM (società di intermediazione immobiliare). Tale tipologia di 

fondi sono forme pensionistiche complementari alle quali possono aderire tutti coloro che, a 

prescindere dalla situazione lavorativa (e, quindi, anche se nel momento dell’adesione non si 

sta svolgendo nessuna attività lavorativa), siano interessati a ottenere una pensione 

aggiuntiva alla “pensione obbligatoria”. Per quanto riguarda un lavoratore dipendente 

privato, è possibile affermare che egli può aderire a un fondo pensione aperto sia in forma 

individuale (ovvero tramite una polizza assicurativa stipulata sulla vita) sia in forma 

collettiva (in base al regolamento stabilito dalla propria azienda). 

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti pubblici e i lavoratori autonomi, invece, essi 

possono iscriversi a un fondo pensione aperto esclusivamente in forma individuale. 

Per quanto concerne la contribuzione al fondo, è possibile affermare che un lavoratore 

dipendente che ha aderito su base individuale può scegliere liberamente gli importi e la 

periodicità di versamento dei contributi, mentre, se il lavoratore aderisce al fondo su base 

collettiva, l’importo dei contributi che verserà dipenderà da ciò che è stato stabilito nel 

contratto.  

 

- PIP, i quali sono forme pensionistiche complementari che vengono realizzate attraverso la 

stipulazione di polizze assicurative sulla vita con finalità previdenziale. 

La differenza tra il P.I.P. e i fondi pensione consiste nel fatto che, essendo il P.I.P. una 

forma di previdenza complementare individuale,  gli iscritti hanno la facoltà di interrompere 

(per poi eventualmente riprendere) il pagamento dei premi stabiliti al momento 

dell’iscrizione senza il che contratto venga interrotto o penalizzato. 

A tale tipologia di piano pensionistico possono aderire anche “non lavoratori”, come, per 

esempio, gli studenti. 

E’ importante far notare che il diritto a ricevere la prestazione pensionistica prevista da tale 

piano viene acquisito nel momento in corrispondenza del quale il soggetto matura i requisiti 

di accesso per la pensione pubblica. 

Alla scadenza del contratto gli iscritti avranno due opzioni, ovvero potranno scegliere se 

ricevere una rendita vitalizia o se ricevere il capitale maturato in base ai premi versati. 

Infatti, essendo il PIP un contratto assicurativo, è più giusto parlare di premi che di 

contributi quando ci si riferisce alle somme versate dagli iscritti. 

 

- Fondi pensione negoziale (o chiusi), i quali sono anche definiti “fondi pensione ad ambito 

definito” o “fondi pensione contrattuali”. Tale tipologia di fondi nasce da accordi tra i 

rappresentanti dei lavoratori (o le organizzazioni sindacali) e i datori di lavoro. L’adesione ai 

fondi pensione negoziali può avvenire esclusivamente in forma collettiva e a tali fondi 
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possono aderire solo alcune categorie specifiche di lavoratori: per esempio, i fondi pensione 

chiusi per i lavoratori metalmeccanici sono Fondapi e Cometa, mentre per i lavoratori 

chimici i fondi pensione chiusi sono Fondapi e Fonchim. Troviamo anche FondoSanità per i 

medici e FondoPoste per i dipendenti del gruppo Poste Italiane, Espero per il personale della 

scuola.  

All’interno di questa categoria di fondi pensione troviamo anche i fondi pensione territoriali, 

i quali vengono istituiti tramite accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un 

certa area geografica (come, per esempio, i fondi regionali).  

I fondo pensione negoziali è alimentata attraverso i versamenti effettuati dal lavoratore, 

consistenti nelle quote TFR maturate dopo l’adesione al fondo, e i contributi del lavoratore 

stesso e del datore di lavoro, nella misura prevista dal contratto.   

 

- Fondi pensione preesistenti, i quali sono forme pensionistiche complementari esistenti già 

prima del Decreto Legislativo 124 del 1993, che ha disciplinato per la prima volta la 

previdenza complementare. L’adesione a tale tipologia di fondi pensione può avvenire 

esclusivamente su base collettiva. 

 

In ogni caso, gli iscritti a una determinata forma pensionistica complementare potranno, passati due 

anni dall’adesione a tale forma, effettuare il trasferimento a un’altra forma complementare senza 

dover sostenere oneri aggiuntivi e senza che il proprio percorso previdenziale subisca interruzioni 

(infatti, per quanto riguarda il numero di anni nei quali sono stati effettuati i versamenti, si 

considera, come epoca di partenza, la data in corrispondenza della quale ci si è iscritti alla prima 

forma pensionistica complementare). 

Nella seguente tabella riepilogativa, sono riportate le varie forme di adesione disponibili per le varie 

categorie di lavoratori e le modalità generali di contribuzione: 
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CATEGORIA DI 

LAVORATORI 

FORMA DI ADESIONE 

 

MODALITA’ DI 

CONTRIBUZIONE 

LAVORATORI 

DIPENDENTI 

 

- ADESIONE 

INDIVIDUALE: A UN 

FONDO PENSIONE 

APERTO O A UN P.I.P.. 

 

 

 

 

- ADESIONE COLLETTIVA: 

A UN FONDO PENSIONE 

NEGOZIALE, APERTO O 

PREESISTENTE NEL 

CASO IN CUI IL PROPRIO 

CONTRATTO DI LAVORO 

RENDA POSSIBILE 

L’ISCRIZIONE A UN 

FONDO PENSIONE DI 

RIFERIMENTO PER IL 

PROPRIO SETTORE, LA 

PROPRIA AZIENDA O LA 

PROPRIA REGIONE 

CONTRIBUZIONE 

FORMATA DAL 

CONTRIBUTO DEL 

LAVORATORE E DALLA 

QUOTA DI TFR FUTURO 

 

CONTRIBUZIONE 

FORMATA DAL 

CONTRIBUTO DEL 

LAVORATORE, DA 

QUELLO DEL DATORE 

DI LAVORO E DALLA 

QUOTA DI TFR FUTURO 

 

 

LAVORATORE 

AUTONOMO O 

LIBERO 

PROFESSIONISTA 

- ADESIONE 

INDIVIDUALE: A UN 

FONDO PENSIONE 

APERTO O A UN P.I.P. 

 

- ADESIONE COLLETTIVA: 

A UN FONDO PENSIONE 

NEGOZIALE, APERTO O 

PREESISTENTE NEL 

CASO IN CUI IL PROPRIO 

ORDINE 

PROFESSIONALE ABBIA 

PREVISTO UN FONDO 

PENSIONE DI 

RIFERIMENTO (PER 

ESEMPIO, PREVIPROF). 

 

 

IN ENTRAMBI I CASI, L’UNICO 

CONTRIBUTO E’ QUELLO 

VERSATO DAL LAVORATORE 

(NON ESISTE IN QUESTO IL 

CONTRIBUTO DATORIALE O 

IL CONTRIBUTO DERIVANTE 

DAL TFR) 

 

Tabella 2.6. Categorie di lavoratori e forme di adesione. 
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2.5 Le assicurazioni 

Secondo l’Articolo 1882 del Codice Civile “l’assicurazione è il contratto con il quale 

l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti 

convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al 

verificarsi di un evento attinente alla vita umana”. 

Quindi, è possibile dire che la particolarità dell’attività assicurativa consiste nel fatto che i ricavi 

sono certi e vengono realizzati nell’immediato attraverso la stipulazione delle polizze (e, quindi, 

tramite il versamento dei premi), mentre i costi (nella fattispecie, le prestazioni) saranno sostenuti 

solo in un secondo momento e sono soggetti a un’incertezza riguardante sia il fattore temporale (e 

cioè per quanto tempo le compagnie dovranno erogare una rendita all’assicurato, facendo un 

esempio attinente al ramo vita) sia l’ammontare monetario. Ed è proprio da questo punto di vista 

che si differenzia dalle imprese industriali: in queste ultime, infatti, vengono prima sostenuti i costi 

per la produzione dei vari beni e, solo a seguito della loro vendita, si hanno delle entrate. 

Da un punto di vista economico, un contratto assicurativo può essere visto come la cessione di un 

rischio da parte dell’assicurato all’assicuratore, che, per accollarsi tale rischio, riceve dall’assicurato 

una determinata somma, che è, appunto, detta premio. Inoltre, la compagnia assicurativa si impegna 

a fornire un risarcimento all’assicurato a fronte di un’eventuale riduzione del patrimonio di 

quest’ultimo, dovuta al verificarsi dell’evento temuto.   

Di conseguenza, si può affermare che la funzione economica dell’assicurazione “consiste nel 

riunire una pluralità di soggetti esposti al medesimo rischio e, in cambio di un pagamento molto 

più esiguo del danno potenzialmente causato dal rischio stesso, nel sollevarli dagli oneri economici 

derivanti  dal verificarsi di tale rischio” (Cucinotta e Nieri, 2005). 

Quindi, si può dire che il soggetto assicurato e la compagnia assicuratrice fanno una scommessa 

dall’esito aleatorio su un evento riguardante l’assicurato; una volta valutato il rischio a cui è esposto 

l’assicurato (e, quindi, calcolata la probabilità che si verifichi l’evento oggetto del contratto), viene 

stabilito il premio che egli dovrà versare alla Compagnia. E’ possibile che succeda, infatti, che alla 

scadenza del contratto non si sia verificato l’evento tanto temuto e che, quindi, l’assicuratore non 

debba corrispondere la somma concordata all’assicurato nel caso in cui tale evento si verificasse. 

Da un punto di vista finanziario, invece, si può dire è come se l’impresa assicuratrice fosse 

composta da tre imprese, ognuna con una diversa e specifica funzione, e cioè: 

- L’impresa assicuratrice in senso stretto, la quale deve gestire la quota dei premi necessaria, 

nei vari rami assicurativi, a stanziare le prestazioni agli assicurati. 

 

- L’istituto di credito, che ha la funzione di capitalizzare le quote residue dei premi che gli 

assicurati dovranno versare fino alla fine del contratto, in modo da quantificare quali 

saranno le riserve da accantonare per erogare le prestazioni pattuite agli assicurati.  

 

- La società finanziaria, la quale si occupa di gestire la disponibilità monetaria attinente al 

patrimonio libero dell’assicuratore. 
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2.5.1 I soggetti di un contratto assicurativo 

L’assicuratore è altresì definibile come l’ente (o l’impresa) che gestisce l’assicurazione, mentre 

l’assicurato è la persona fisica (o giuridica) a cui è legato l’evento al quale è attinente 

l’assicurazione. Più in particolare, per quanto riguarda l’assicurato, si può fare la seguente 

distinzione tra: 

- Il contraente, che è la persona che stipula il contratto e che deve pagare i premi all’impresa 

d’assicurazione. Egli, inoltre, ha la possibilità di esercitare tutti i diritti attinenti al proprio 

contratto, come, per esempio, modificare il beneficiario in un secondo momento rispetto alla 

stipula del contratto. 

 

- L’assicurato, ovvero la persona verso la quale viene stipulato il contratto assicurativo ed 

anche la persona dalla cui morte o sopravvivenza deriva l’obbligo della Compagnia di 

pagare una certa somma. 

 

- Il beneficiario, il quale è la persona che incassa l’assicurazione. 

Tali voci possono riferirsi a persone diverse tra loro  o, in alcuni casi, anche alla stessa persona. Di 

conseguenza, l’assicurato può differire dal contraente e la persona svolgente il ruolo di beneficiario 

può non coincidere con contraente e assicurato. 

 

2.5 .2 Istituti operanti nel settore assicurativo 

In Italia, i principali istituti operanti nel settore assicurativo Istituti che operano nel settore 

assicurativo sono i seguenti: 

- L’INA (Istituto Nazionale delle assicurazioni), il quale è un ente specializzato nelle 

assicurazioni sulla vita. Esso venne istituito con un decreto del ministro Francesco Saverio 

Nitti nel 1912. 

Nel 1927, l’INA acquisì per intero le azioni di Assitalia. Nel 1992, venne trasformata dal 

Governo in Società per azioni e, infine, nel 2013 viene incorporata all’intero del gruppo 

Assicurazioni Generali. 

 

-  Il CIRT (Consorzio Italiano Rischi Tarati), il quale è stato costituito con l’obiettivo che le 

Compagnie riescano a proteggere gli assicurati dal rischio di elevata sopramortalità. 

 

-  L’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), la 

quale era un’autorità amministrativa indipendente dal Governo,  è stata istituita con la legge 

12 agosto 1982 n.576 ed è stata successivamente sostituita dall’IVASS (Istituto per la 

vigilanza sulle assicurazioni), a seguito della legge 7 agosto 2012 n.135, emanata dal 

Governo Monti.  

 

Le funzioni dell’ISVAP erano molteplici, tra di esse avevano particolare importanza il 

controllo della gestione economico-finanziaria, patrimoniale e contabile delle compagnie 
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assicurative, l’autorizzazione dell’esercizio all’attività assicurativa, la vigilanza sulla 

trasparenza delle polizze offerte da parte delle Compagnie ai propri iscritti e la vigilanza 

sull’osservazione delle leggi da parte delle compagnie d’assicurazione. 

 

- L’ANIA (Associazione Nazionale tra le imprese d’assicurazione), la quale è stata fondata 

nel 1944 con l’obiettivo di rappresentare le compagnie d’assicurazione operanti in Italia; 

infatti, le società assicuratrici associate all’ANIA sono ben 184. 

La sua funzione principale consiste nel tutelare gli interessi delle compagnie 

d’assicurazione, tenendo ben presente gli interessi generali del Paese e favorendo, quindi, un 

dialogo tra le imprese assicuratrici e le principali istituzioni politiche (come il Governo e il 

Parlamento). 

 

2.5.3 Tipologie di contratti assicurativi 

I contratti d’assicurazione possono essere distinti in assicurazioni obbligatorie e assicurazioni libere. 

Nel primo caso, troviamo, per esempio, l’INAIL (Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro); essa, infatti, è una forma di assicurazione obbligatoria per gran parte dei 

lavoratori. Per quanto riguarda l’ambito previdenziale, si può dire che le assicurazioni obbligatorie 

vengono dette assicurazioni sociali. Più in particolare, in Italia, la forma più estesa di assicurazione 

sociale pubblica è l’A.G.O. (Assicurazione Generale Obbligatoria), la quale è gestita dall’INPS 

(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) per la tutela della vecchiaia e della disabilità (o 

comunque per la tutela di tutte le varie situazioni di disagio sociale alle quali sono soggetti  i 

lavoratori dipendenti e autonomi). L’A.G.O. prevede che lo Stato erogherà un certo numero di 

prestazioni previdenziali agli iscritti attraverso gli enti previdenziali; gli iscritti, al posto del premio 

che di norma bisogna pagare in un tradizionale contratto d’assicurazione, dovranno pagare 

un’imposta detta contributo previdenziale. L’A.G.O. riguarda i lavoratori dipendenti privati e i 

lavoratori autonomi. 

Per quanto riguarda le assicurazioni sociali private, la forma maggiormente diffusa è data dai già 

citati fondi pensione.  

Le assicurazioni libere possono essere ulteriormente suddivise in due rami, e cioè nel ramo vita (e, 

in tal caso, sono contratti attinenti alla durata della vita umana) e nel ramo “non vita” o danni (e, in 

questo caso, si può parlare di polizze riferite a danni a cose e persone).  

In particolare, per quanto concerne il ramo danni, si può dire che tali assicurazioni forniscono un 

risarcimento agli iscritti nel caso in cui si verifichi un evento dannoso che provoca una decurtazione 

significativa del loro patrimonio o una riduzione della loro capacità di generare reddito. Infatti, si 

può distinguere tra assicurazioni di cose, assicurazioni del patrimonio e assicurazioni sulle persone. 

Con riferimento alle assicurazioni vita, queste ultime sono volte alla protezione degli iscritti da due 

principali fonti rischio, le quali sono: 
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- Il rischio di mortalità, ovvero il rischio attinente all’eventualità che un individuo venga a 

mancare prematuramente, privando in questo modo di una significativa fonte di entrate  

coloro che dipendono economicamente da lui (come i suoi figli o il suo coniuge). 

 

- Il rischio di longevità, e cioè il rischio consistente nel fatto che un individuo viva più a lungo 

del periodo di tempo nel quale egli possiede risorse economiche sufficienti per sostenere 

un’esistenza dignitosa. 

 

 

2.5.4 Struttura di un contratto assicurativo sulla vita 

Le assicurazioni sulla vita sono volte a proteggere i propri iscritti dai rischi attinenti alla durata della 

vita umana e fanno in modo di garantire ai beneficiari una certa somma monetaria nel caso in cui si 

verificasse l’evento oggetto del contratto, che è correlato con la vita del soggetto assicurato (e, 

quindi, sopravvivenza oppure morte). 

Il contraente versa i premi alla compagnia d’assicurazione e quest’ultima erogherà una certa somma 

al verificarsi di un certo evento attinente alla vita umana.  

I contratti assicurativi attinenti al ramo vita vengono disciplinati dal Codice Civile, in particolare 

dall’articolo 1919 al 1927. Una rilevanza particolare la assume l’articolo 1919, il quale afferma, 

come appunto riportato nello schema generale di un contratto d’assicurazione, che l’assicurazione 

può essere riferita non solo alla vita del contraente, ma anche a quella di una terza persona (la quale 

è detta assicurato), a condizione che quest’ultima sia consenziente, mentre gli articoli dal 1920 al 

1922 riguardano il ruolo del beneficiario. In particolare, l’articolo 1920 afferma che la designazione 

del beneficiario può essere effettuata all’interno del contratto d’assicurazione o, successivamente, 

con una dichiarazione scritta alla Compagnia. Tale articolo, inoltre, sancisce che il beneficiario 

acquisisce, grazie alla designazione, un diritto ai vantaggi legati al contratto. 

L’articolo 1925 si riferisce al riscatto e alla riduzione della polizza. Il riscatto consiste 

nell’interruzione anticipata del contratto assicurativo da parte del contraente rispetto alla scadenza 

inizialmente prevista. La riduzione della polizza, invece, consiste nella sospensione del pagamento 

dei premi (annui) successivi al primo; di conseguenza, il contratto d’assicurazione rimarrà 

comunque valido, ma la somma assicurata sarà inferiore a quella stabilita al momento della stipula e 

verrà determinata considerando i premi che sono stati realmente pagati dall’inizio del contratto. 

L’articolo 1926 è attinente al fatto che il soggetto assicurato cambi professione, il che comporterà 

un aumento o una diminuzione a cui egli è esposto e sulla base della quale verrà eventualmente 

rivalutata l’entità dei premi che l’assicurato dovrà versare alla Compagnia.  

L’articolo 1927 si riferisce al suicidio dell’assicurato; questo è uno dei casi dove, essendo la morte 

avvenuta per cause collegabili con la volontà del soggetto assicurato, la Compagnia non è tenuta a 

erogare le prestazioni previste dal contratto. 
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Per un contratto assicurativo sulla vita, bisogna attenersi a determinate condizioni valide per tutte le 

varie tipologie di contratti d’assicurazione, e cioè che “il contratto deve essere provato per iscritto e 

l’assicuratore deve rilasciare al contraente la polizza o altro documento da lui sottoscritto” (come 

stabilito dall’Articolo 1888 del Codice Civile) e che “sono causa di annullamento del contratto le 

dichiarazioni inesatte e le reticenze con dolo o colpa grave, l’inesistenza o la cessazione del 

rischio” (come affermato dall’Articolo 1892 del Codice Civile). Ovvero, la compagnia assicuratrice 

non è più tenuta a erogare prestazioni agli assicurati nel caso in cui il rischio contro il quale essi 

vogliono essere protetti non sussista o comunque dal momento a partire dal quale gli iscritti non 

sono più esposti a tale rischio. Inoltre, come stabilito dall’Articolo 1910 del Codice Civile, se un 

assicurato stipula più contratti assicurativi presso differenti assicuratori, deve darne comunicazione 

a tutte le compagnie assicurative a cui si è rivolto; in caso contrario, le compagnie d’assicurazione 

non sono tenute a erogare le prestazioni pattuite. 

Per quanto riguarda l’esercizio dell’assicurazione sulla vita si può dire che esso è regolato dalla  

legge n.742 del 22 ottobre 1986, che stabilisce una serie di regole prudenziali volte a garantire la 

solidità finanziarie delle compagnie assicurative (con riferimento anche alle riserve). 

Per quanto riguarda la polizza sulla vita, si può dire che gli elementi rilevanti contenuti in essa sono 

i seguenti: il numero di polizza, la data decorrenza di tale polizza, la durata dell’assicurazione, la 

durata del pagamento dei premi, il tipo di polizza, le generalità del soggetto assicurato (ovvero 

cognome, nome, data di nascita), le generalità del contraente, l’elenco dei beneficiari, le garanzie 

assicurative (come l’ammontare del capitale che l’azienda erogherà in caso di decesso 

dell’assicurato o nel caso che gli sopravviva oltre a certa data, a seconda del tipo di contratto) e la 

quantificazione del premio (ovvero se il contraente deve versare i premi annualmente o 

semestralmente e le date in corrispondenza delle quali vengono versati tali premi). 

 

 

2.5.4.1 Tipologie di contratti vita 

Vi sono varie tipologie di polizze attinenti al ramo vita che le imprese offrono ai propri clienti; le 

principali sono riportate qui di seguito: 

- Assicurazioni “caso morte”: le polizze all’interno di tale categoria prevedono che la 

Compagnia versi al beneficiario (o ai beneficiari) una somma nel caso in cui l’assicurato 

deceda prima della scadenza del contratto. Per l’appunto, una funzione di questo tipo di 

contratti consiste nel tutelare le persone che dipendono economicamente dall’assicurato 

(come il proprio partner o i figli) dalle difficoltà a livello economico che potrebbero sorgere  

a seguito della sua dipartita.  

Le polizze principali che si possono identificare all’interno di questa categoria sono due, e 

cioè l’ “assicurazione temporanea caso morte” e l’ “assicurazione vita intera”. 

 

- Assicurazioni “caso vita”: le polizze all’interno di tale categoria prevedono che l’impresa 

assicurativa versi al beneficiario un capitale o una rendita nel cui l’assicurato rimanga in vita 

fino alla fine del contratto.  Si può dire che questo tipo di contratti hanno una finalità di tipo 
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previdenziale: infatti, essi sono volti a garantire che il beneficiario (che in questa tipologia 

contrattuale coincide usualmente con l’assicurato) disponga, anche dopo essere andato in 

pensione, di un’entrata di reddito aggiuntiva rispetto alla pensione pubblica tale da poter 

mantenere l’abituale tenore di vita. Quindi, la loro finalità consiste nel creare una 

disponibilità finanziaria, nel caso in cui il soggetto assicurato sia sopravvissuto in 

corrispondenza di una determinata epoca temporale.  

Le principali tipologie contrattuali all’interno di questa categoria sono il “capitale differito” 

e la “rendita vitalizia”. 

 

- Assicurazioni miste: le polizze all’interno di tale categoria prevedono che la compagnia 

d’assicurazione versi ai beneficiari una somma prestabilita sia nel caso che l’assicurato sia 

passato a miglior vita entro la scadenza del contratto sia nel caso che l’assicurato sia ancora 

vivo alla scadenza del contratto.  

L’impresa assicurativa, quindi, pagherà con certezza la somma assicurata; l’unica incertezza 

riguarda se lo farà alla scadenza nel caso in cui l’assicurato sopravviva (come nel caso del 

capitale differito) o prima della scadenza nel caso in cui l’assicurato muoia prima della 

scadenza del contratto (assicurazione temporanea caso morte). 

A differenza delle comuni “assicurazioni caso vita” e “assicurazioni caso morte”, in questo 

caso il contraente dovrà pagare un premio che è dato dalla somma del premio per 

l’assicurazione temporanea caso morte e del premio per il capitale differito. 

All’interno di tale categoria, è possibile identificare le polizze miste ordinarie e le polizze 

miste a termine fisso.  

Le polizze miste ordinarie prevedono che la compagnia d’assicurazione eroghi una somma 

prestabilita all’assicurato se egli è ancora in vita alla scadenza del contratto oppure, nel caso 

in cui egli sia deceduto prima della scadenza, la somma prestabilita verrà erogata ai 

beneficiari da lui designati. 

Le polizze miste a termine fisso prevedono che a una data prestabilita (e cioè la scadenza del 

contratto) venga pagato un certo capitale all’assicurato, se è ancora in vita in corrispondenza 

di tale data, o, in caso contrario, ai beneficiari da lui designati. 

Di conseguenza, qui viene ridotto in maniera significativa il rischio connesso col fatto che il 

contraente versi premi che non gli consentiranno di ricevere in cambio prestazioni da parte 

della Compagnia, grazie, appunto, al fatto che la polizza è stata stipulata in modo tale che, in 

ogni caso, all’assicurato o ai beneficiari venga versato il capitale assicurato. 

 

Prima di accettare di stipulare una polizza (nel caso dell’assicurazione caso morte o mista), la 

Compagnia fa eseguire una visita medica all’assicurato, in modo da valutare il suo stato di salute; 

essa verrà approfondita con maggior dettaglio nella parte attinente alla determinazione del premio. 

 

2. 5.4.1.1  Assicurazione temporanea caso morte                                                                                                                                                                           

L’assicurazione “temporanea caso morte” prevede che la compagnia d’assicurazione versi una 

somma prestabilita ai beneficiari nel caso in cui l’assicurato muoia prima della scadenza del 

contratto; se, in corrispondenza di tale epoca temporale, l’assicurato sarà ancora in vita, non verrà 
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versato nulla ai beneficiari (ed è per questo che tale polizza è anche chiamata temporanea “tour 

court” o di puro rischio). 

Tuttavia, in aggiunta alle principali prestazioni previste da tale polizza, è possibile, mediante il 

versamento di un premio aggiuntivo, inserire alcune condizioni complementari. 

Per esempio, infatti, si possono inserire clausole aggiuntive che prevedono che la somma che 

l’impresa assicuratrice dovrà versare ai beneficiari si raddoppierà nel caso in cui l’assicurato muoia 

per infortunio o si triplichi nel caso in cui l’assicurato perda la vita in un incidente stradale. Inoltre, 

possono riguardare l’eventuale invalidità del soggetto assicurato, in base alla quale può venire 

stabilita l’erogazione della somma prestabilita se l’assicurato fosse passato a miglior vita prima 

della scadenza del contratto. 

Nella maggior parte dei casi il capitale assicurato viene erogato dalla compagnia d’assicurazione 

immediatamente dopo aver ricevuto da parte dei beneficiari il certificato della morte dell’assicurato; 

per motivi di uniformità, al fine di ottenere dei fattori correttivi di semplificazione, si può supporre 

che la morte avvenga a metà dell’anno considerato.  

  

 

2.5.4.1.2  Assicurazione caso morte vita intera 

L’assicurazione caso morte vita intera prevede le stesse clausole della polizza “assicurazione 

temporanea caso morte”, con la differenza che qui non vi è nessun vincolo attinente alla durata. Di 

conseguenza, la compagnia d’assicurazione pagherà con certezza una determinata somma ai 

beneficiari, a prescindere dall’epoca temporale in cui morirà l’assicurato. 

E’ opportuno far notare, però, che il contraente usualmente non stipula tale tipo di polizza per tutta 

la vita, ma solo per un periodo limitato di tempo, e cioè fino a che, per esempio, i propri figli  non 

siano autosufficienti e non si mantengano da soli oppure fino a che non si maturi un’età tale da 

poter andare in pensione. 

 

 

2.5.4.1.3 Capitale differito 

Per quanto riguarda tale tipo di polizza, si può dire che le figure del contrante, dell’assicurato e del 

beneficiario coincidono nella maggior parte dei casi. 

Questa polizza prevede che la compagnia d’assicurazione  versi una certa somma al beneficiario nel 

caso in cui l’assicurato sia ancora in vita alla scadenza del contratto. Nel caso in cui il soggetto 

assicurato deceda prima della scadenza del contratto, a quel punto l’assicuratore non sarà più tenuto 

a versare alcuna somma al beneficiario. 
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2.5.4.1.4 Rendita vitalizia 

La polizza “rendita vitalizia” prevede che la società assicuratrice versi una rendita al soggetto 

assicurato fin tanto che quest’ultimo sarà in vita.  Tale rendita verrà versata all’assicurato (che in 

tale tipologia contrattuale coincide usualmente col beneficiario) attraverso delle rate periodiche, le 

quali possono essere annuali, semestrali, trimestrali o mensili. 

La rendita può essere definita vitalizia nel caso in cui l’assicurato continui a percepirla per tutta la 

durata della propria vita. Nel caso in cui, invece, il contratto abbia una durata limitata nel tempo 

oltre la quale la compagnia d’assicurazione non verserà nulla al soggetto assicurato anche se 

quest’ultimo è ancora in vita, si può parlare di rendita temporanea. 

Un’altra distinzione importante riguarda il fatto se la rendita viene erogata immediatamente o meno: 

se ciò avviene, si potrà parlare di rendita immediata, in caso contrario si parlerà di rendita differita e 

la Compagnia comincerà a effettuare i pagamenti a partire da una data successiva rispetto a quella 

di stipula del contratto, a patto che il soggetto assicurato sia ancora vivo in corrispondenza di tale 

epoca temporale.  

Si può dire che tanto più una rendita sarà differita, tanto maggiore sarà l’esposizione al rischio di 

longevità di tale rendita rispetto a se si fosse trattato di una rendita immediata. Questo perché, se la 

rendita è tipo differito, ciò comporta che i pagamenti verranno effettuati per un periodo di tempo 

più lungo rispetto a quelli previsti con una rendita immediata e, di conseguenza, vi sarà una 

probabilità maggiore che si verifichi una diminuzione improvvisa della mortalità. Difatti, se si 

verifica una diminuzione della mortalità più marcata rispetto a quella prevista, i costi della 

compagnia d’assicurazione risulteranno essere sottostimati sia perché il numero dei decessi in 

corrispondenza di ogni data di pagamento sarà inferiore rispetto a quello stimato sia perché, se le 

persone vivono più a lungo di quanto previsto, i versamenti dovranno essere fatti per un numero 

maggiore di periodi. 

Una tipologia molto diffusa di rendita vitalizia è la rendita vitalizia “reversibile”; essa fa parte della 

categoria delle cosiddette “assicurazioni su più teste”, le quali sono polizze stipulate sulla 

sopravvivenza di più persone. Infatti, tale tipo di polizza prevede che l’impresa assicuratrice versi 

una determinata rata fin tanto che sopravvivono entrambe le teste; inoltre, la compagnia 

d’assicurazione pagherà una rata minore o uguale fin tanto che rimane in vita solo la testa 

“principale” e una rata di importo inferiore rispetto a quella pagata in precedenza nel caso in cui 

rimanga in vita solamente la testa “secondaria”. Ciò rende la “rendita vitalizia reversibile” simile 

alla pensione di reversibilità, la quale prevede che, alla morte del coniuge defunto (che si configura 

come una “testa principale”), il suo coniuge o i suoi figli (che sarebbero le teste “secondarie”) 

ricevano una pensione che è significativamente ridotta rispetto a quella percepita dal marito quando 

era in vita. E’ opportuno precisare che le distinzioni fatte finora sono relative al punto di vista 

dell’assicurato. 

Inoltre, possiamo anche trovare la rendita certa (e successivamente “rendita vitalizia rivalutabile”), 

la quale è una rendita che prevede che una certa somma venga erogata al pensionato per un certo 

numero di anni e, in caso di morte di quest’ultimo, le stessa prestazioni vengano erogate, per lo 

stesso periodo di tempo, a un beneficiario designato dal pensionato. 
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Una delle più importanti polizze all’interno delle rendite vitalizie è la rendita pensionistica della 

quale si è parlato nei paragrafi precedenti. Essa viene erogata come una rendita vitalizia in rate 

periodiche. L’assicurato, infatti, dovrà versare dei premi periodici fino alla data in corrispondenza 

della quale egli maturerà i requisiti pensionistici e avrà diritto a ricevere la prestazioni da parte della 

Compagnia.  

Dal punto di vista dell’assicuratore, invece, si può fare la distinzione tra rendita anticipata e rendita 

posticipata. La rendita anticipata prevede che le rate vengano versate all’inizio di ogni periodo, 

mentre la rendita posticipata prevede, invece, che le rate vengano versate alla fine di ogni periodo. 

E’ opportuno far notare che la compagnia d’assicurazione, per quantificare l’ammontare delle 

riserve che dovrà accantonare per erogare la rendita all’assicurato, si baserà sulle tavole 

demografiche. 

Le differenze tra le varie tipologie di contratti possono essere riassunte nella seguente tabella: 

 CASO MORTE 

 

CASO VITA ASSICURAZIONI 

MISTE 

CONDIZIO-

NE per 

l’otteni-

mento della 

prestazione 

MORTE 

DELL’ASSICURATO:  

entro una certa data 

(temporanea 

caso morte); in qualsiasi 

momento successivo alla 

stipula del contratto  (vita 

intera) 

PERMANENZA IN VITA 

DELL’ASSICURATO 

NESSUNA, 

L’EROGAZIONE DEL 

CAPITALE AVVIENE 

IN QUALSIASI 

STATO DI NATURA 

TIPOLO-

GIA di 

prestazione 

più 

frequente 

CAPITALE - CAPITALE 

- RENDITA 

(VITALIZIA O 

TEMPORANEA) 

-  

CAPITALE/RENDITA 

MOMENTO 

di 

erogazione 

della 

prestazione 

IN CONCOMITANZA 

CON LA MORTE  

- COINCIDENTE 

CON LA STIPULA 

DELLA POLIZZA 

- DIFFERITA 

RISPETTO ALLA 

STIPULA 

  

- SCADENZA 

DELLA POLIZZA 

 

- MORTE 

DELL’ASSICURAT

O 

TIPOLO-

GIA DEL 

PREMIO 

- PREMI UNICI 

 

- PREMI 

PERIODICI  FINO 

ALLA 

SCADENZA DEL 

CONTRATTO 

(SALVO MORTE 

DELL’ASSICURA

TO) 

- PREMIO UNICO 

 

- PREMI 

PERIODICI O 

RICORRENTI 

- PREMIO 

UNICO 

- PREMI 

PERIODICI O 

RICORRENTI 

Tabella 2.7. Caratteristiche tecniche delle polizze sulla durata della vita umana 
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(Fonte: Cucinotta e Nieri, 2005) 

 

2.5.4.2 I premi 

Il premio è il compenso pagato dal contraente all’assicuratore ed è anche detto prezzo del contratto 

assicurativo. Il premio è dato dalla somma di tre componenti, e cioè il premio puro, i costi (o 

caricamento per spese) e le imposte. 

Il premio puro è il costo di base per la copertura assicurativa ed è dato dalla somma tra il premio 

equo e il caricamento di sicurezza. Il premio equo “deriva da un rapporto di equità tra le 

prestazioni dell’assicuratore e quelle dell’assicurato (ricordiamo che nell’ottica matematica 

l’assicurazione è un ‘gioco’ e il gioco è equo se i valori attesi delle prestazioni dei due giocatori 

sono uguali)” (Pianca, 2013/14). La compagnia assicuratrice, però, non può ricevere solamente il 

premio equo dal soggetto assicurato in quanto, se così facesse, andrebbe incontro a un fallimento. 

Di conseguenza, l’assicuratore dovrà richiedere all’assicurato una somma addizionale comunemente 

chiamata caricamento di sicurezza. Quest’ultima “può essere calcolata o esplicitamente mediante 

un apposito coefficiente o implicitamente assumendo basi tecniche e prudenziali” (Pianca, 

2013/14). 

I costi altro non sono che le spese sostenute dall’impresa per quanto riguarda la gestione del 

contratto. Sommando i costi al premio puro, si ottiene il premio di tariffa. Tali costi sono 

fondamentalmente suddivisibili nelle seguenti tre categorie: spese di acquisizione del contratto (le 

quali si risolvono nel momento in corrispondenza del quale viene stipulato il contratto), spese di 

incasso dei premi (le quali perdurano per tutto il periodo in corrispondenza del quale vengono 

incassati i premi) e spese generali di gestione. 

Le imposte, invece, sono di norma calcolate in base a una percentuale fissa del 2%. 

In linea generale, è possibile affermare che il premio viene stabilito in base al rischio attinente al 

verificarsi di un certo evento. Per stabilire l’entità di tale rischio, è necessario valutare la probabilità 

che l’evento oggetto della polizza si verifichi.  

Per far ciò, per quanto riguarda il ramo vita, la Compagnia si baserà su tavole statistico-attuariali, in 

particolare sulle tavole demografiche, dove sono riportate le probabilità di sopravvivenza e di morte 

per gli individui in corrispondenza delle varie età. Inoltre, nelle assicurazioni caso morte o in quelle 

miste, la Compagnia fa eseguire una visita medica all’assicurato, in modo da valutare il suo stato di 

salute. Solitamente, viene fatto compilare un questionario al soggetto assicurato, in modo da 

acquisire informazioni sulla sua storia sanitaria. Nel caso in cui l’individuo sia in giovane età, dovrà 

compilare semplicemente il questionario e non dovrà effettuare una visita medica; in questo caso si 

può parlare di assicurazione SVM (tale sigla sta per assicurazione senza visita medica). 

Nel caso in cui lo stato di salute dell’assicurato non fosse buono, il rischio verrà considerato come 

“aggravato” e l’individuo dovrà pagare un sovrappremio (ovvero vale il principio che tanto più sarà 

alto il rischio a cui è soggetto l’assicurato, tanto maggiore sarà il premio che egli o il contraente 

dovrà versare alla Compagnia). In tal caso, si può parlare di sovrappremio sanitario. Se, invece, il 
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soggetto assicurato svolge attività lavorative o sportive particolarmente a rischio, si può parlare di 

sovrappremio professionale o sportivo. 

In particolare, alcune volte può accadere che il rischio derivante dallo stato di salute dell’assicurato 

sia talmente elevato che la compagnia d’assicurazione non se la sente di accollarselo per intero e ne 

cede una parte in riassicurazione al CIRT. 

Nelle assicurazioni vita vi sono differenti classi di rischio alle quali possono venire assegnati i 

soggetti assicurati. Difatti, un rischio può essere ritenuto “normale” se dipende solo dall’età 

anagrafica e dal sesso dei soggetti assicurati. Verrà, invece, denominato rischio tarato (o aggravato) 

se vi sono significativi livelli di aggravamento correlati con fattori biologici (come, per esempio, se 

l’assicurato in questione fuma o fa uso di alcolici), occupazionali (come la professione esercitata dai 

contraenti; infatti, alcune possono essere più “pericolose” di altre) e ambientali (come le condizioni 

socio-economiche della zona dove gli individui in questione vivono).   

A seconda della modalità di pagamento, si può distinguere tra: 

- Premio unico, ovvero il premio viene versato in un’unica soluzione al momento della 

stipulazione del contratto. 

Il premio unico è generalmente dato dal prodotto tra il valore attuale del capitale assicurato e 

la probabilità che si verifichi l’evento rischioso oggetto del contratto (e, quindi, la 

probabilità che l’assicurato riscuota tale capitale).  
 

- Premio periodico, ovvero il premio viene versato tramite rate prestabilite. Tali rate possono 

essere di importo costante o crescente a seconda di quanto stabilito nel contratto. Nelle 

assicurazioni vita, viene fissato solitamente un numero di rate pari al numero di anni della 

durata del contratto, sempre che, appunto, il premio sia annuo. 

 

Per quanto riguarda il premio annuo, è da far notare che in genere le compagnie 

d’assicurazione consentono agli assicurati il frazionamento del premio, arrivando, quindi, a 

concordare un premio che può essere semestrale, trimestrale o mensile. 

 

  

2.5.4.3 Le riserve 

In linea generale, la riserva può essere intesa come una somma da accantonare per far fronte a 

eventuali eventi imprevisti ed è una quota di premio di competenza di ogni esercizio. 

Per l’appunto, le riserve tecniche nascono in quanto vi è uno sfasamento temporale tra i versamenti 

dell’assicurato (e cioè i premi) e le prestazioni della compagnia d’assicurazione. Difatti, l’impegno 

della Compagnia nei confronti dell’assicurato comincia dal momento in cui il contraente inizia a 

versare i premi e dura, logicamente, fino alla fine del contratto. Nello specifico, a seconda del ramo 

di cui si occupa la Compagnia assicurativa in questione, vi possono essere varie tipologie di riserve 

tecniche: 
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- Nel ramo danni, la voce principale è la riserva premi. Altre voci che si possono trovare in 

tale ramo sono la riserva sinistri, la riserva per partecipazione agli utili e ristorni, la riserva 

di scenescenza e la riserva di perequazione. 

 

- Nel ramo vita, la principale riserva tecnica è la riserva matematica. Altre voci che si possono 

trovare nel ramo vita sono la riserva per somme da pagare, la riserva per partecipazione agli 

utili e ristorni, la riserva per spese di gestione e la riserva per rischi eccezionali.  

 

Una situazione in cui alla Compagnia conviene accantonare, senza dubbio, una certa somma in 

modo da far fronte agli impegni futuri è quando la polizza non è ancora arrivata alla scadenza. Si 

può prendere come esempio quello di un’assicurazione caso vita scadente in una determinata epoca 

futura T e stipulata sulla vita di un soggetto il quale è ancora in vita all’epoca attuale t (con 

0<t<T).  In questo caso, vi sarà l’incertezza riguardante le condizioni da cui dipende la prestazione, 

e cioè il momento della morte dell’assicurato e, quindi, l’entità delle prestazioni residue. 

Può accadere senz’altro, in alcuni casi, che la polizza stipulata giunga a scadenza senza che si 

verifichi l’evento che comporta che l’assicuratore debba versare determinate prestazioni 

all’assicurato. In tali casi, il premio è considerabile come acquisito definitivamente dalla compagnia 

d’assicurazione e viene usato per il versamento delle prestazioni a cui hanno diritto altri soggetti 

assicurati. 

Per quanto riguarda la contabilizzazione delle riserve tecniche, si può affermare che queste ultime 

vengono registrate tra le passività nello Stato Patrimoniale. 

 

 

2.5.4.3.1 La riserva matematica 

La riserva matematica rappresenta il debito che la Compagnia ha verso i soggetti assicurati ed è 

composta da degli accantonamenti di denaro necessari per consentire alla Compagnia di assolvere le 

obbligazioni a cui dovrà far fronte, nel caso in cui si verifichino gli eventi oggetto del contratto in 

questione (trattandosi di un’assicurazione sulla vita, tali eventi riguardano la morte o la 

sopravvivenza dell’assicurato). Tale riserva è, quindi, definibile anche una sorta di “fondo” 

contenente i premi di riserva. In questo modo, viene ridotto in modo significativo il rischio di 

insolvenza della compagnia d’assicurazione e, proprio a tal fine, la riserva matematica viene 

imposta obbligatoriamente dallo Stato.  

Quindi, proprio perché l’incasso dei premi comporta delle obbligazioni che la Compagnia deve 

assolvere, si potrà dire che l’assicuratore non potrà disporre liberamente di tali premi. 

Da un punto di vista contabile, la riserva matematica è iscrivibile nelle passività dello Stato 

Patrimoniale delle compagnie d’assicurazione (logicamente, il bilancio conterrà la riserva totale 

relativa a tutti i contratti con i vari clienti) perché comunque costituisce, da un punto di vista 
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attuariale, un debito nei confronti degli assicurati: è, appunto, in questo senso che si differenzia 

dalla riserva classica in quanto non fa parte del patrimonio netto.  

La riserva matematica serve per ristabilire ad una qualsiasi epoca temporale l’equivalenza attuariale 

tra prestazioni e controprestazioni future.  Infatti, tale riserva nasce a causa, appunto, 

dell’asimmetria temporale che vi è tra le prestazioni della Compagnia e dell’assicurato; di 

conseguenza, l’equilibrio attuariale derivante dal fatto che l’equivalenza tra premi e prestazioni che 

sussiste all’epoca di stipulazione del contratto t=0  non permane nel corso della durata del 

contratto.  

Difatti, all’epoca di stipulazione t=0 si può vedere che vi sarà una perfetta corrispondenza tra le 

prestazioni della Compagnia e dell’assicurato e, quindi, il valore della riserva è nullo: 

 

     [   ]       [   ]                   

 

dove      [   ] è il valore attuale atteso all’epoca di stipulazione del contratto delle prestazioni 

che la Compagnia dovrebbe erogare,  

            [   ] è il valore attuale atteso all’epoca di stipulazione del contratto dei premi che 

l’assicurato versa alla Compagnia durante l’intera durata del contratto. 

 

In un istante temporale t compreso tra l’epoca di stipulazione del contratto t=0 e l’epoca di 

scadenza t=T (con 0<t<T), le prestazioni e i premi residui che l’assicurato deve versare: 

 

        [   ]       [   ]                    

 

dove       [   ]  è il valore attuale atteso delle prestazioni della Compagnia nell’intervallo 

[t,T], 

              [   ]             è il valore attuale atteso dei premi residui che l’assicurato dovrà versare 

fino all’epoca di scadenza del contratto alla compagnia d’assicurazione. 

 

Infatti, nel caso di una polizza a premio unico, per esempio, in corrispondenza un’epoca temporale 

0<t<T  l’assicurato ha già versato l’unico premio previsto dal contratto, mentre sono ancora 

previste prestazioni da parte dell’assicuratore (se l’assicurato non è ancora passato a miglior vita, 

come nel caso di una rendita vitalizia). 
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Inoltre, la riserva matematica serve anche come base di calcolo per eventuali modifiche di un 

contratto d’assicurazione. Infatti, l’obbligazione che ha il soggetto assicurato nei confronti della 

Compagnia non è né definitiva né immutabile poiché, prima della scadenza del contratto, le sue 

disponibilità finanziarie possono cambiare, talvolta anche in peggio, ed egli può non essere più in 

grado di pagare i premi. Quindi, l’impresa d’assicurazione dà la possibilità agli assicurati di uscire 

dal contratto (ovvero di recedere) oppure di modificare le condizioni contrattuali, arrivando a quelle 

che sono più in linea con le esigenze di quel dato momento (e, in questo caso si può parlare di 

riduzione della polizza). 

Poiché per i motivi sopracitati l’assicurato si trova in una posizione di credito nei confronti della 

Compagnia, il recesso diventerà un riscatto e il soggetto assicurato, quindi, potrà ricevere un certo 

ammontare monetario. La base utilizzata per quantificare tale somma è, appunto, la riserva 

matematica: la compagnia d’assicurazione pagherà all’assicurato una percentuale di questa riserva. 

Tale percentuale varia in un range compreso tra il 50  e il 90% della riserva ed è tanto più maggiore 

quanto più tempo è passato dalla stipulazione della polizza. E’ opportuno far notare che, tuttavia, il 

riscatto è consentito solo nelle polizze dove sono certe le prestazioni della compagnia assicurativa, 

come le assicurazioni miste e le assicurazioni morte vita intera. Negli altri contratti assicurativi, 

invece, l’assicuratore non consente all’assicurato di esercitare il riscatto in quanto egli ha solo diritti 

“aleatori” in quanto non vi è alcuna certezza in tali tipologie di polizze che la Compagnia dovrà 

versare delle prestazioni al soggetto assicurato. E’ questo il caso delle assicurazioni a capitale 

differito e delle assicurazioni temporanee caso morte (infatti, se l’assicurato fosse in buone 

condizioni di salute, eserciterebbe il riscatto perché in tale polizza la Compagnia dovrà versare una 

certa somma ai beneficiari solo se la morte dell’assicurato avviene prima della scadenza). 

Per quanto riguarda la modifica delle condizioni contrattuali, invece, si può dire che l’assicurato 

può chiedere una riduzione della polizza (o liberalizzazione della polizza), che consiste 

nell’interruzione del pagamento dei premi da parte del contraente, il quale rimane assicurato per un 

capitale inferiore rispetto a quello iniziale. 

Per quanto riguarda la determinazione della riserva matematica, si può dire che quest’ultima 

fondamentalmente dipende dalla durata media della vita umana e dalla speranza di vita  del numero 

di anni che si prevede che gli individui sopravvivano a seconda dell’età. Le prestazioni (e, quindi, la 

quota di premio accantonata) varieranno, quindi, a seconda della tipologia di polizza stipulata e a 

seconda delle probabilità di accadimento degli eventi che comportano l’erogazione delle prestazioni 

da parte della Compagnia. 

Infatti, nelle assicurazioni caso vita una durata della vita maggiore rispetto a quella prevista 

comporta il rischio che l’impresa d’assicurazione debba erogare prestazioni per un numero di anni 

maggiore rispetto a quello atteso al momento della stipulazione del contratto (come nel caso di una 

rendita vitalizia). Nelle polizze caso morte, invece, una durata della vita maggiore rispetto a quella 

prevista è positiva per le imprese perché le prestazioni che esse dovranno erogare agli assicurati 

saranno inferiori rispetto a quelle inizialmente stimate (come nel caso di un’assicurazione 

temporanea caso morte). Di conseguenza, la Compagnia potrà realizzare un utile, che sarà dato 

dalla differenza tra l’importo accantonato a riserva e le prestazioni erogate in corrispondenza di un 

determinato anno. 

Proprio per il fatto che la riserva matematica serve per ristabilire ad una qualsiasi epoca temporale 

l’equivalenza attuariale tra prestazioni e controprestazioni future, essa può essere vista come il 

valore del contratto dal punto di vista dell’assicurato (e, appunto, questa riserva viene calcolata per 

ogni singolo contratto stipulato tra i vari assicurati e la Compagnia). Fondamentalmente, infatti, tale 
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riserva rappresenta una valutazione del credito dell’assicurato nei confronti della compagnia 

assicurativa; infatti, il soggetto assicurato ha diritto a determinate prestazioni aleatorie future con 

l’obbligo di pagare dei premi prestabiliti.    

Si può, quindi, dire che la valutazione di un contratto assicurativo, effettuata tramite la riserva 

matematica, è paragonabile alla valutazione di un’operazione finanziaria che evidenzia il “saldo”, in 

corrispondenza di un determinato istante temporale, degli impegni futuri delle due parti, con la 

differenza che, in questo caso, è necessario considerare anche l’aspetto demografico e l’aspetto 

finanziario. 

Tra i vari metodi di calcolo della riserva matematica i più utilizzati sono il metodo prospettivo e il 

metodo retrospettivo. 

 

2.5.4.3.1.1 Il metodo prospettivo 

Secondo il metodo prospettivo, la riserva matematica è determinabile come differenza tra il valore 

attuale (attuariale) delle obbligazioni future della compagnia d’assicurazione e il valore attuale 

(attuariale) delle obbligazioni future del contraente. 

La riserva matematica, quindi, viene vista come la differenza in ogni istante t tra gli impegni residui 

della Compagnia e quelli del soggetto assicurato: 

 

  
   

      [   ]       [   ]                         

 

Con tale relazione, si vuole capire all’epoca futura di valutazione t quale sarà il valore della riserva. 

In corrispondenza di tale epoca t, si potranno verificare le seguenti situazioni: 

 

-      [   ]        [   ]: ciò implica che il valore della riserva   
   

 sarà maggiore di 

0: 

 

  
   

                                                             

 

Di conseguenza, in questo caso la riserva matematica rappresenta il valore attuale atteso del 

debito netto della Compagnia nei confronti del soggetto assicurato nei restanti T-t anni di 

contratto. 
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-      [   ]        [   ]  : ciò implica che il valore della riserva   
   

 sarà minore di 

0: 

 

  
   

                                                               

 

Di conseguenza, in questo caso la riserva matematica rappresenta il valore attuale atteso del 

credito netto della Compagnia nei confronti del soggetto assicurato nei restanti T-t anni di 

contratto. 

 

Importante il fatto che, come già affermato in precedenza, il valore attuale atteso all’istante t 

della riserva prospettiva riporta l’equilibrio tra premi e prestazioni nell’intervallo [t,T]: 

 

 

     [   ]       [   ]     
   

                       

 

 

 

 

2.5.4.3.1.2 Il metodo retrospettivo 

Secondo il metodo retrospettivo, la riserva matematica è determinabile come differenza tra il 

montante delle obbligazioni passate assolte dal soggetto assicurato e il montante delle obbligazioni 

passate assolte dalla Compagnia (e, quindi, come differenza tra i montanti delle obbligazioni assolte 

dall’assicurato e dalla compagnia d’assicurazione tra l’epoca di stipulazione del contratto t=0  e un 

generico istante t). Ovvero, la riserva matematica sarà data dalla differenza tra premi versati 

dall’assicurato in passato e prestazioni erogate dall’assicuratore in passato. 

In questo contesto, la riserva matematica, dal punto di vista dell’assicurato, rappresenta il montante 

di quanto egli ha pagato di più rispetto alle prestazioni di cui ha goduto fino a quel momento. 

Nello specifico, la riserva matematica viene calcolata calcolando all’epoca t=0 la differenza tra i 

due montanti sopracitati e capitalizzandola all’epoca t mediante il fattore di montante demografico 

 

    
: 

 

  
   

       [   ]       [   ]  
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Con      si indica il valore dell’impegno unitario dell’assicuratore in caso vita dell’assicurato 

all’epoca t. Esso, nella pratica attuariale, viene comunemente chiamato capitale differito ed è dato 

da: 

 

 

               [                  ]                   

 

 

dove:    è il fattore di attualizzazione, 

             è la probabilità di essere in vita all’epoca t, 

                …,      sono le probabilità di morte dell’assicurato nel primo, secondo,.., t-esimo 

anno. 

 

Di conseguenza, il fattore di montante demografico riportato nella formula (2.8) è dato da: 

 

 

    
 

 

     
                                                                                 

 

 

 

Si può dire che il valore attuale atteso all’istante 0 della riserva matematica retrospettiva ristabilisce 

l’equilibrio tra premi e prestazioni nell’intervallo [0,t], come mostrato dall’equazione: 

 

 

                     
   

  * t     =       [   ]       [   ]                        (2.11) 

 

 

Il metodo prospettivo e il metodo retrospettivo forniscono risultati coincidenti tra loro: 
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CAPITOLO 3    

IL LONGEVITY RISK 

3.1 Il problema dell’invecchiamento e della crescente longevità 

Tertulliano nel III° secolo d. C. scriveva: "Ciò che frequentemente colpisce è la nostra brulicante 

popolazione; il nostro numero è gravoso per la terra, che con difficoltà riesce a rifornirci con i suoi 

alimenti naturali. In verità la peste, la carestia e le guerre e i terremoti devono essere visti come 

rimedi per le nazioni, come mezzi per contenere l'eccessiva crescita della razza umana" 

(Fondazione Giovanni Agnelli, 1984). 

Sin dall'antichità sono state espresse preoccupazioni per l'impoverimento che poteva derivare dalla 

crescita della popolazione. 

Oggi, tuttavia, è in corso una "nuova realtà demografica" caratterizzata da una riduzione dell’indice 

della fertilità/tasso di natalità e da un progressivo invecchiamento della popolazione, cioè una 

maggiore incidenza della popolazione di età più avanzata. 

Questa realtà demografica, in particolare, dei paesi industrializzati risulterà un dato omogeneo in 

tutto il mondo verso l'anno 2075 secondo le stime dell'ONU
22

.  

Nel corso dei secoli, tuttavia, si sono registrati andamenti ad “onde lunghe” indicanti aumenti o 

diminuzione di popolazioni in conseguenza di epidemie, carestie, uragani, terremoti e, anche, 

guerre. 

L'andamento demografico ha evidenziato delle "onde lunghe", che incrementavano o diminuivano 

le popolazioni con processi secolari a causa di epidemie, carestie e le guerre, flagelli fuori dal 

controllo dell'uomo come gli uragani e i terremoti.  

Successivamente durante la rivoluzione industriale le condizioni sanitarie migliorano (la peste 

scompare, le malattie infettive riducono il loro attacco virulento e, quindi, in questi paesi si allunga 

la vita e  aumenta la popolazione). 

Infatti per circa due secoli la popolazione europea è aumentata in modo eccessivo, specie rispetto 

alle risorse, causando il ricorso all'emigrazione di massa verso le Americhe per contenere la 

sovrappopolazione e la povertà specie  in Italia, in Germania e in Irlanda. 

In atto, come sopra accennato, il tasso di natalità  si sta riducendo fortemente comportando un tasso 

di crescita vicino allo zero. 

Tale problematica è stata affrontata anche i passato come nella Grecia arcaica ove la legge sanciva 

l'obbligatorietà del matrimonio e vigeva la condanna morale del celibato; il matrimonio era inteso 

come mezzo di procreazione e venivano concessi privilegi e immunità fiscali ai padri di famiglia. 

                                                           
22

 D. M Macfadyen, Statistiche Mondiali della Sanità, Vol. 35 , n. 3/4, Ginevra, Nazioni Unite / Organizzazione 

Mondiale della Sanità, 1982, p. 123 
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Anche nella storia di Roma, Giulio Cesare  contemplava l'assegnazione di terreni ai padri di almeno 

tre figli, privilegi fiscali a favore dei padri di famiglie numerose e la condanna del celibato. Augusto 

promulgò la "Lex Julia", che imponeva l'obbligo del matrimonio a tutti i cittadini maschi tra 25 e 60 

anni ed alle femmine tra 20 e 50 anni; coloro che non ottemperavano non potevano ereditare.  

Oggi, agli albori del ventunesimo secolo, la diminuzione del tasso di natalità è forse imputabile:  

a) al passaggio, verificatosi soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, da una famiglia patriarcale 

legata al lavoro della terra ad una famiglia nucleare (marito, moglie ed un figlio), prodotto di una 

società coinvolta dallo sviluppo industriale post bellico, nell'ambito del quale anche le donne 

lavoravano fuori casa, impegnate in vari settori, e con meno tempo da dedicare alla famiglia; b) alla 

tendenza della nostra epoca post industriale alla convivenza della coppia sotto lo stesso tetto senza 

contrazione di matrimonio o alla vita da single; c) alle difficoltà economiche di questi tempi dovute 

anche alla mancanza di un' occupazione stabile, di un lavoro a tempo indeterminato  che potrebbe 

invece favorire l'impianto di una famiglia con prole. 

 

Nel grafico sottostante è visibile la marcata diminuzione del tasso di natalità verificatosi nel corso 

degli ultimi 150 anni in Italia; infatti, mentre verso la metà del diciannovesimo secolo vi è una 

media di 37,6 nascite ogni 1000 abitanti, all'inizio del ventunesimo secolo la media è di 9,1 bambini 

ogni 1000 abitanti
23

 e il numero medio di figli per coppia è 1,42. La parte in rosso del grafico mette 

in evidenza il momento in cui il numero dei morti ha superato il numero dei nati. 

 

 

 
 

Figura 3.1. Il calo delle nascite in Italia dal 1861 al 2002. 
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Negli ultimi secoli, l’aspettativa media di vita alla nascita è cresciuta in maniera significativa; 

infatti, quest’ultima non superava i 50 anni nel diciannovesimo secolo nei paesi più sviluppati quali 

il Regno Unito, la Francia, la Svezia e gli Stati Uniti d’America, com’è visibile dalla seguente 

tabella:  

NAZIONE ANNI ASPETTATIVA DI 

VITA ALLA 

NASCITA 

REGNO UNITO 1838-1854 40,9 

 1871-1880 43,0 

 1881-1890 45,4 

 1891-1900 46,0 

   

FRANCIA 1817-1831 39,6 

 1840-1859 40,1 

 1861-1865 39,8 

 1877-1881 42,1 

 1898-1903 47,4 

   

SVEZIA 1816-1840 41,5 

 1841-1845 44,3 

 1846-1850 43,5 

 1851-1855 42,6 

 1856-1860 42,3 

 1861-1870 44,6 

 1871-1880 47,0 

 1881-1890 50,0 

 1891-1900 52,3 

   

U.S.A. 1855 39,8 

 1890 43,5 

 1895 45,3 

 1901 47,8 

 

Tabella 3.1. Aspettativa di vita alla nascita nel Diciannovesimo secolo  

(Fonte: Smith, David W, 1993). 

 

Nel corso del ventesimo secolo vi sono stati miglioramenti importanti per quanto riguarda la 

mortalità, grazie ai progressi effettuati in campo medico: infatti, vari studi hanno portato a 

identificare cure efficaci contro le malattie che avevano una maggiore probabilità di condurre le 

persone al decesso (come quelle del sistema cardiocircolatorio e i tumori) e a valutare quale poteva 

essere definita “un’alimentazione sana”, così da prevenire eventuali problemi legati, per esempio, 

all’obesità. In quest'ottica si inserisce, in Italia il programma "Guadagnare salute" promosso dal 

Ministero della Salute (DPCM del 4 maggio 2007) e nato dall'esigenza di diffondere e facilitare 

l'assunzione di comportamenti che influiscono positivamente sullo stato di salute della popolazione 

agendo sui quattro fattori di rischio per le malattie cronico-degenerative che sono: fumo, alcol, 

scorretta alimentazione e inattività fisica (promuovendo in questo caso i gruppi di Cammino nelle 
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varie AUSSL). Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità  queste quattro patologie causano 

l'86 % dei decessi e il 77 % della perdita di anni di vita in buona salute e il 75% delle spese sanitarie 

in Europa. Le azioni, previste nel DPCM,  possono contribuire a contrastare i fattori di rischio legati 

agli stili di vita e a migliorare ulteriormente lo stato di salute della popolazione riducendo, al 

contempo la spesa sanitaria.  
 
Di conseguenza, la speranza di vita è diventata di 65/70 anni intorno agli anni Sessanta, fino ad 

arrivare a ottant’anni all’inizio del ventunesimo secolo e, soprattutto nei paesi maggiormente 

sviluppati, non mostra segni di rallentamento. Da determinati studi (vedere, a titolo esemplificativo, 

Oeppen e Vaupel, 2002) emerge che essa nel futuro potrà arrivare anche alla soglia dei cent’anni, 

anche se, tuttavia, già esempi di persone ultracentenarie nella storia recente ve ne sono stati: alcuni 

dati, infatti, riportano che nel 1986 negli Stati Uniti si sono verificati 101 decessi di persone di età 

compresa tra i 110 ed i 121 anni. Inoltre, negli anni Novanta si arrivò a un record di longevità pari a 

130 anni di vita per alcune persone abitanti nelle regioni del Caucaso, del Tibet e dell’Ecuador, ma 

secondo alcuni studiosi (Allard, Lebre e Robine) il record di longevità attuale è di 122,45 anni di 

vita. 

 

Per quanto riguarda il nostro Paese, l'Italia, l’aspettativa media di vita è incrementata di ben 

venticinque anni a partire dalla seconda metà del diciannovesimo secolo fino all’inizio del 

ventunesimo: essa, infatti, nel 2006 era pari a 78 anni per gli uomini e 84 anni per le donne e, 

secondo le previsioni effettuate dall’Istat, essa risulterà nel 2060 pari a 85,5 per i maschi e a 90,3 

per le femmine. Di conseguenza, la nostra nazione è considerata una delle più longeve d’Europa e si 

colloca al sesto posto nel mondo; infatti, su un totale di 59 milioni di abitanti più di 8 milioni hanno 

superato i settant’anni. Speranze migliori di vita si hanno solo in Svizzera ed in Svezia circa le 

persone di sesso maschile, mentre per quanto concerne le donne solo in Svizzera ed in Francia. 

Nella seguente tabella sono riportate le previsioni effettuate dall’OCSE relativamente alla speranza 

di vita alla nascita e alla speranza di vita a 65 anni per i Paesi membri nel 2060: 

NAZIONE SPERANZA DI VITA  

ALLA NASCITA  

SPERANZA DI VITA  

A 65 ANNI DI ETÀ  

OCSE 79,9 19,1 

Italia 82,2 20,3 

Austria 81,0 19,6 

Belgio 80,4 19,4 

Canada 81,4 20,2 

Corea del sud 81,3 19,5 

Francia 81,6 20,8 

Germania 80,6 19,3 

Grecia 80,7 19,2 

Irlanda 80,6 19,1 

Giappone 83,5 21,7 

Messico 77,3 18,7 

Portogallo 79,8 18,9 

Regno Unito 80,4 19,3 

Spagna 82,0 20,4 

Svezia 81,7 19,8 

Svizzera 82,5 20,7 

 

Tabella 3.2 Previsioni dell’OCSE sull’aspettativa di vita per gli Stati Membri. 
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(Fonte: OCSE, 2013).  

Però, l’incremento della speranza di vita, unito alla forte diminuzione della natalità verificatasi nel 

corso dell’ultimo secolo, porta a un marcato mutamento nella struttura della popolazione, che sarà 

costituita da una quota sempre più consistente di persone anziane; infatti, le previsioni effettuate 

dall’Eurostat fino al 2060 indicano che nelle popolazioni dell’Unione Europea ad una  significativa 

diminuzione sia della cosiddetta “popolazione giovanile” (persone comprese in una fascia d’età che 

va da 1 a 14 anni) che della cosiddetta “popolazione attiva” (dai 15 ai 64 anni), corrisponderà, per 

contrasto, un grande aumento dei cittadini di età superiore ai 65 anni. Tali previsioni sono riportate, 

a livello di UE27, nella seguente tabella: 

 

 

Tabella 3.3. Previsioni dell’Eurostat sulle fasce della popolazione per il 2060 

(Fonte: Commissione Europea, DG Affari economici e finanziari (2010); dati Eurostat). 
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Da tale tabella, infatti, si può vedere come nel giro di cinquant’anni il numero di ultrasessantenni 

raddoppierà nel nostro Paese, con una diminuzione degli altri due gruppi sopracitati di poco 

inferiore al 20%; ma l'Italia non è nemmeno la nazione che presenta le più marcate variazioni 

demografiche percentuali, le quali, invece, sono riscontrabili in paesi come Spagna, Lussemburgo e 

Slovacchia. 

Più in particolare, il mutamento demografico verificatosi nel nostro Paese nell'ultimo secolo e 

mezzo è messo in luce dal confronto tra la piramide demografica del 1861 e quella del 2000 

(quest'ultima, infatti, assomiglia piuttosto ad una botte che ad una piramide): 

 

 

Figura 3.2. La piramide demografica in Italia nel 1861 

(Fonte: Elaborazione di De Marchi, Ferrara e Dottori su dati Istat, 1976). 
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Figura 3.3. La piramide demografica in Italia nel 2000 

(Fonte: Elaborazione di De Marchi, Ferrara e Dottori su dati Istat, 2002). 

 

 

Ciò è anche visibile nella piramide demografica mondiale elaborata dall’Eurostat, confrontando la 

popolazione negli anni 2008 e 2060: 
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Figura 3.4. Piramidi demografiche a confronto 

 

Questo porta a un accrescimento negli anni del tasso di dipendenza degli anziani, il quale è un 

indice dato dal rapporto tra le persone componenti la popolazione “non attiva” e quelle comprese 

nella “popolazione attiva”; di conseguenza, un numero sempre inferiore di lavoratori dovrà 

mantenere un numero sempre maggiore di persone in età pensionabile, arrivando nel 2060 alla 

situazione nella quale vi sarà quasi un anziano da mantenere per ogni lavoratore (secondo le 

elaborazioni effettuate dall’Eurostat, nel 2060 in Italia, tale rapporto sarà pari al 56,6%). Tale 

situazione è visibile nella seguente tabella, dove sono riportate le proiezioni sui tassi di dipendenza 

fino al 2060 per i Paesi dell’EU27: 
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Tabella 3.4. Proiezioni sui tassi di dipendenza dagli anziani fino al 2060 (65+/(15-64)). 

(Fonte: Commission service based on Eurostat EUROPOP2010 data). 
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In particolare, secondo le previsioni dell’Istat, in Italia si verificherà il sorpasso in termini numerici 

della quota di popolazione over 65 nei confronti della popolazione “attiva” all’incirca nel 2030 e 

tale divario si intensificherà sempre più negli anni successivi, come si può vedere graficamente, 

aggravando il tasso di dipendenza (old-age dependency ratios): 

 

 

Figura 3.5. Popolazione italiana: 15-64 anni e 65 + anni. Andamento 1980-2006 e previsioni 2008-

2050. Percentuali sulla popolazione totale. 

(Fonte: Elaborazione di Maurizio Zenezini su dati ISTAT (2007,2008)). 

 

 

L’incremento del tasso di dipendenza dagli anziani  è probabile che si verifichi soprattutto a partire 

dal momento in cui sono giunti e giungeranno all’età pensionabile i baby-boomers (cioè i nati dalla 

seconda metà degli anni Quaranta alla prima metà degli anni Sessanta del XX secolo). Inoltre, 

l’impatto della spesa pubblica pensionistica sul PIL aumenterà in modo considerevole. 
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Figura 3.6. Proiezioni 2007-2060 del rapporto della spesa pensionistica sul PIL  

(Fonti: Dragosei, Ginebri, Lipsi, Ospina, 2012). 

Dal grafico soprastante, infatti, è possibile vedere le previsioni delle tendenze dell’incidenza della 

spesa pensionistica sul PIL fino al 2060 per quanto riguarda gli stati facenti parte dell’UE 27; in un 

consistente numero di tali nazioni, infatti, è stato predetto che vi sarà un aumento pari o superiore ai 

5 punti percentuali, in particolar modo nel Lussemburgo, nella Grecia e nella Slovenia. Sull’asse 

delle ascisse, sono riportate, appunto, le nazioni facenti parte dell’UE 27, mentre sull’asse delle 

ordinate sono riportate le varie incidenze in percentuale della spesa pensionistica sul PIL. 

Dunque, il fatto che una persona che raggiunge l’età pensionabile a 65 anni abbia davanti a sé una 

aspettativa media di vita ancora di 15/20 anni ha dei risvolti negativi, in quanto saranno necessari 

maggiori finanziamenti sia per quanto riguarda l’assistenza sanitaria che per quanto riguarda le 

pensioni così da garantire una vita decorosa; ciò potrebbe influire negativamente sul bilancio degli 

enti previdenziali o delle compagnie di assicurazione, comportando un’insostenibilità a livello 

finanziario. Ed è proprio in questa sede che assume importanza il rischio di longevità e cioè il 

rischio che tali enti o Stati e società assicurative debbano erogare rendite a un numero di persone 

sempre maggiore e per un periodo di tempo che può essere superiore a quello previsto, in quanto 

una parte dei soggetti assicurati potrebbe sopravvivere più a lungo del periodo inizialmente 

preventivato. Infatti, per poter distribuire in futuro le rendite accordate, gli erogatori dovranno 

accantonare, di anno in anno, le riserve sui premi versati dagli iscritti, le quali, però, potrebbero 

rivelarsi inadeguate rispetto alle prestazioni che si dovranno versare, in caso di errori di stima sulla 

vita media futura. 
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3.2 L’impatto del Longevity risk sulle polizze assicurative 

Il Longevity risk è il rischio che il tasso di sopravvivenza osservato si discosti in maniera 

significativa rispetto a quello atteso; da un punto di vista assicurativo, esso può essere classificato in 

due livelli: 

- A) livello individuale: il rischio di longevità è attinente alla possibilità che una persona viva 

più a lungo rispetto a quanto era stato inizialmente pianificato dalla compagnia assicuratrice, 

 

- B) livello globale, che riguarda l’eventualità che in un portafoglio di polizze assicurative 

venga rilevata una sopravvivenza media più elevata rispetto a quella attesa. 

 

Esso è una delle componenti in cui viene scisso il rischio demografico, il quale, unitamente al 

rischio finanziario, è una delle principali fonti di rischio a cui è soggetto un portafoglio assicurativo.  

Il rischio demografico “consiste nell'oscillazione della durata della vita del singolo individuo 

rispetto alla vita media rilevata dalle statistiche” (Fiba/Cisl Territoriale di Bologna, 2007). 

Il rischio demografico può essere scomposto in rischio assicurativo e rischio di longevità; il primo 

(anche detto insurance risk) deriva da deviazioni casuali del numero dei morti dal valore atteso e 

può essere ridotto attraverso la diversificazione, e cioè incrementando il numero di polizze presenti 

in portafoglio, le quali differiranno tra i vari individui a seconda del proprio rischio di mortalità (e, 

in questo caso, si può parlare di pooling risk). Il secondo, invece, è un rischio sistematico, in quanto 

l’esposizione a esso non può essere ridotta attraverso la diversificazione. Per quanto concerne il 

rischio finanziario si può dire che esso è correlato con le variazioni dei tassi di interesse osservati 

sul mercato e che possono comportare una svalutazione degli investimenti effettuati dalla società.  

Con particolare riferimento al ramo vita, infatti, il rischio di longevità incide nel seguente modo 

nelle varie polizze: 

- nelle assicurazioni caso vita un tasso di sopravvivenza maggiore rispetto a quello previsto 

comporta pagamenti da parte della compagnia assicuratrice nei confronti dei beneficiari o 

assicurati per un numero maggiore di periodi (come, a titolo esemplificativo, la rendita 

vitalizia)  e, quindi, un aumento delle passività attuariali; infatti, la società sarà costretta, a 

fronte di tale rischio, ad accantonare riserve maggiori sui premi versati dal contraente; 

 

- nelle assicurazioni caso morte, poiché la Compagnia sarà tenuta a pagare una certa somma 

ai beneficiari nel caso in cui sopraggiunga la morte dell’assicurato, una durata maggiore 

della vita di quest’ultimo è da un lato positiva per la società in quanto otterrà una riduzione 

sulle prestazioni che dovrà erogare (come nel caso dell’assicurazione vita temporanea caso 

morte), dall’altro lato, però, una sovrastima dei costi può rivelarsi un fattore negativo per 

quanto concerne la gestione aziendale, in quanto vengono accantonati importi monetari che 

potrebbero essere impiegati in altre attività. 

Le compagnie assicurative dovranno, quindi, porre particolare attenzione nel prevedere le 

dinamiche future della mortalità per quanto riguarda i propri assicurati sia per pianificare le proprie 

scelte in modo da ridurre l’esposizione al rischio di longevità (infatti, le sue prestazioni sono 
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correlate alla durata di vita dell’assicurato) che a causa dei principi emanati dallo IASB 

(International Accounting Standard Board), secondo cui nella determinazione del fair value (o 

valore corrente o di mercato) delle passività da contabilizzare bisogna considerare anche tutte le 

sorgenti di rischio da cui può essere affetto un insieme di polizze. In questo senso infatti, assume 

una particolare importanza il nuovo sistema di solvibilità europeo Solvency II (Direttiva 

2009/138/CE), il quale è stato emanato dall’Unione Europea in modo da estendere la normativa di 

Basilea II anche al settore assicurativo e, quindi, per valutare più correttamente, a livello di risk 

management, la capacità di un’impresa di generare reddito in base ai rischi assunti (e si può dire, 

quindi, che Solvency II riguarda l’intero sistema di vigilanza prudenziale).  

Di conseguenza, nel valutare i premi che gli iscritti dovranno versare e, dunque, le riserve che 

dovranno essere accantonate è opportuno ripartire gli assicurati in più “classi di rischio”; difatti, un 

rischio può essere definito normale, se dipende solo dall’età e dal sesso degli assicurati, mentre 

verrà chiamato rischio tarato, se vi sono significativi livelli di aggravamento correlati con fattori 

biologici (come, per esempio, se l’assicurato in questione fuma o fa uso di alcolici), occupazionali 

(come la professione esercitata dai contraenti; infatti, alcune possono essere più “pericolose” di 

altre) e ambientali (come le condizioni socio-economiche della zona dove gli individui in questione 

vivono). Naturalmente, tanto più elevato sarà il rischio a cui sono esposti i vari assicurati, tanto 

maggiore sarà l’importo dei premi che essi dovranno versare alla Compagnia.  

 

3.3 Gestione del Longevity risk da un punto di vista di risk management 

Per proteggere la propria solidità da un punto di vista patrimoniale, una compagnia assicuratrice ha 

due diverse strade. 

La prima consiste nel gestire il rischio in proprio: per far ciò, vengono usate le tavole di mortalità 

proiettate in modo da determinare i valori attuariali delle rendite che andranno erogate in futuro. Ciò 

implica l’applicazione di leggi probabilistiche in maniera tale da modellare  l’incertezza sottostante 

l’evoluzione futura della mortalità. Le proiezioni dei tassi di mortalità, infatti, vengono ottenute 

attraverso l’utilizzo di modelli stocastici. 

La seconda, invece, è il trasferimento del rischio a soggetti terzi e viene effettuata mediante un 

tradizionale contratto di riassicurazione oppure tramite la cosiddetta cartolarizzazione, che consiste 

nel trasferimento del rischio ai mercati finanziari. Gli strumenti più utilizzati per tali operazioni 

sono le Mortality-linked securities (come i Longevity Bond), che verranno maggiormente 

approfondite nel prossimo capitolo. 

  

3.4 Tavole demografiche 

In generale, quindi, un’impresa assicuratrice, per valutare l’entità delle riserve che dovrà 

accantonare e delle prestazioni che dovrà erogare ai propri iscritti, utilizza le tavole demografiche. 

Queste ultime descrivono per singole generazioni l’andamento del numero di sopravvissuti dal 

momento della nascita fino alla morte dell’ultimo e vengono utilizzate nell’ambito assicurativo 

come base per i calcoli attuariali; infatti, una condizione indispensabile, affinché un contratto di 
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assicurazione sulla vita venga valutato correttamente,  consiste nella conoscenza della probabilità di 

morte degli assicurati. 

Una tavola demografica, infatti, a partire da una popolazione teorica di 100 000 persone alla nascita 

(e cioè all’età zero; gli individui inclusi in tale popolazione possono, ovviamente, essere di ambo i 

sessi) riporta per ogni età 0,1,2,3,.. anni, quante persone hanno raggiunto tali età e quante, invece, 

sono decedute a queste età fino a che non è rimasto in vita più nessun componente di tale insieme. 

Questo procedimento viene comunemente chiamato rilevamento longitudinale della mortalità e la 

tavola ottenuta è conosciuta come tavola di generazione (perché, infatti, si riferisce a un gruppo di 

individui nati in corrispondenza della stessa epoca temporale t=0). 

 Le tavole demografiche sono compilate secondo le funzioni biometriche, le quali sono funzioni 

dell’età e consentono di determinare la probabilità di esistenza in vita dopo x anni o la probabilità di 

morte entro x anni di un gruppo omogeneo di individui. 

Nello specifico, tali funzioni biometriche sono    e   , dove    indica il numero di  persone 

dell’insieme dei 100 000 di partenza che hanno raggiunto l’età x (ovvero il numero di persone che 

si stima raggiungano tale età), con x compreso tra 0 e  𝝎-1 anni: 

 

                                                                     𝝎-1 

 

Pertanto, si può dire che: 

         , ovvero il numero di individui di cui è composto il gruppo al tempo t=0 

   = 0, con 𝝎 che è l’età estrema collocabile intorno ai 110 anni (ed è anche l’età in cui nessun 

individuo del gruppo iniziale considerato è ancora in vita);   , quindi, diminuisce sempre più 

all’aumentare di x, fino ad azzerarsi, appunto, in corrispondenza dell’età estrema 𝝎. 

   indica il numero di morti tra l’età x e l’età x+1, ovvero coloro che hanno raggiunto x anni ma 

non hanno raggiunto l’età x+1 ed è, quindi, dato dalla seguente differenza: 

 

                       

 

Tale termine aumenta, dunque, al crescere di x in quanto tanto più si va avanti con l’età tanto più si 

incrementerà il numero di persone che non sopravvivono fino all’età successiva.  

Il rapporto 
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rappresenta la frequenza di sopravvissuti all’età x+1. 

Considerando come base l’età x, tale frequenza nella pratica attuariale, per motivi di praticità, viene 

assunta come la probabilità che una persona di età x sia ancora viva dopo un anno dopo (e, quindi, 

che sopravviva fino all’età x+1). Quindi, può essere indicata con   . 

Invece, la probabilità che un individuo di età x muoia entro un anno (e, dunque, che non raggiunga 

l’età x+1) è indicabile con la seguente notazione: 

 

    
  

  
                                                          

 

ed è anche detta tasso annuo di mortalità. Essa, infatti, è ricavabile ricordando che le probabilità di 

vita e morte sono eventi incompatibili tra loro e la somma delle rispettive probabilità deve essere 

pari a 1 (per il teorema delle probabilità totali): 

 

                                                         

 

          
    

  
 

       

  
 

  

  
 

 

Fondamentalmente, una tavola demografica, quindi, è costruita attraverso la seguente relazione 

ricorsiva: 

 

                                                 

 

ovvero la stima del numero di persone che raggiungerà l’età x+1 è data dal prodotto tra il numero di 

persone che sono vive all’età x e la probabilità che i vivi all’età x sopravvivano fino all’età x+1.  



  92 
 

La probabilità che una persona di età x sia in vita dopo n anni è data dal rapporto tra il numero degli 

essere viventi all’età x+n e il numero dei viventi all’età x: 

 

     n   
    

  
                             

 

essa è anche detta probabilità di sopravvivenza dopo n anni.  

La probabilità complementare è la probabilità di morte entro n anni (ovvero che l’individuo muoia 

prima di raggiungere l’età x+n) è così riportabile in termini attuariali: 

 

                                                            n   
       

  
                       

 

ed è ricavabile in questa maniera: 

 

                                           n        
 
   

    

  
 

       

  
 

 

(Una probabilità di sopravvivere per 7 anni, per esempio, è la probabilità che una persona di età x 

deceda prima di raggiungere l’età x+7). 

Tali tavole demografiche riguardano altre funzioni dell’età x, quali, per esempio, la speranza di vita 

(che esprime il numero medio di anni che si prevede che un individuo di età x viva ancora) e la vita 

probabile (quest’ultima è il numero di anni che una persona di età x può vivere con incertezza e con 

probabilità pari a 
 

 
 ). 

Le tavole di mortalità possono essere distinte, a seconda delle caratteristiche che presentano, in 

tavole di popolazione e tavole di mercato. Le prime sono costruite basandosi su dati attinenti 

all’intera popolazione di un Paese, mentre le tavole di mercato vengono, invece, ricavate utilizzando 

osservazioni relative agli assicurati presso una Compagnia oppure agli iscritti a un fondo pensione. 

Per quanto riguarda le tavole di popolazione maggiormente diffuse e utilizzate, si può dire che 

queste ultime vengono costruite e pubblicate a intervalli regolari di dieci anni dall’ Istituto Centrale 

di Statistica; esse, inoltre, sono distinte per sesso e vengono comunemente identificate con le sigle 

SIM e SIF, le quali stanno a significare, rispettivamente, “statistica di mortalità della popolazione 

italiana maschile” e “statistica di mortalità della popolazione italiana femminile”. 
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Con riferimento alle tavole di mercato, invece, tra quelle utilizzate per quantificare le prestazioni e i 

premi riguardanti l’attività di una compagnia assicurativa troviamo, per esempio, l’IPS55, le quali 

sono tavole che rappresentano la mortalità per le persone assicurate nate nel 1955. 

Un esempio di una generica tavola demografica è riportato qui di seguito (tale tavola è stata 

prodotta dall’Istat nel 2014): 

Funzioni 
biometriche 

sopravviventi 
– lx 

decessi - 
dx 

probabilità di 
morte (per 1.000) 
– qx 

anni vissuti - Lx probabilità 
prospettiva di 
sopravvivenza - 
Px 

speranza di vita - 
ex 

      

Età e 
classi di 
età 

              

0 anni   100 000 328 32.819 99 691 0.9996872 79.565 

1 anni   99 672 24 0.23723 99 660 0.9997974 78.826 

2 anni   99 648 17 0.168 99 640 0.9998497 77.844 

3 anni   99 631 13 0.13267 99 625 0.9998809 76.857 

4 anni   99 618 11 0.10551 99 613 0.9998967 75.868 

5 anni   99 608 10 0.10115 99 603 0.9999057 74.876 

6 anni   99 598 9 0.08745 99 593 0.9999169 73.883 

7 anni   99 589 8 0.07879 99 585 0.9999235 72.889 

8 anni   99 581 7 0.07415 99 577 0.9999253 71.895 

9 anni   99 574 7 0.07522 99 570 0.9999213 70.9 

10 anni   99 566 8 0.08217 99 562 0.9999119 69.906 

11 anni   99 558 9 0.09397 99 553 0.9999005 68.911 

12 anni   99 549 10 0.10496 99 543 0.9998838 67.918 

13 anni   99 538 13 0.1274 99 532 0.9998559 66.925 

14 anni   99 526 16 0.16085 99 518 0.9998092 65.933 

15 anni   99 510 22 0.22085 99 499 0.9997438 64.944 

16 anni   99 488 29 0.29164 99 473 0.999678 63.958 

17 anni   99 459 35 0.35228 99 441 0.99962 62.977 

18 anni   99 423 41 0.40776 99 403 0.9995702 61.999 

19 anni   99 383 45 0.45187 99 360 0.9995372 61.024 

20 anni   99 338 47 0.47364 99 315 0.9995202 60.051 

21 anni   99 291 48 0.48592 99 267 0.9995064 59.079 

22 anni   99 243 50 0.5012 99 218 0.9994914 58.108 

23 anni   99 193 51 0.51594 99 167 0.9994743 57.137 

24 anni   99 142 53 0.53538 99 115 0.9994609 56.166 

25 anni   99 089 54 0.5429 99 062 0.9994558 55.196 

26 anni   99 035 54 0.54553 99 008 0.9994528 54.226 

27 anni   98 981 54 0.54884 98 954 0.9994521 53.255 

28 anni   98 927 54 0.54688 98 900 0.9994457 52.284 

29 anni   98 872 56 0.56174 98 845 0.9994281 51.312 

30 anni   98 817 58 0.58212 98 788 0.9994088 50.341 

31 anni   98 759 59 0.60026 98 730 0.9993829 49.37 

32 anni   98 700 63 0.63392 98 669 0.9993428 48.399 

33 anni   98 638 67 0.6804 98 604 0.9993008 47.429 

34 anni   98 570 71 0.71795 98 535 0.9992696 46.461 

35 anni   98 500 73 0.74278 98 463 0.9992411 45.494 

36 anni   98 427 76 0.77497 98 388 0.9992089 44.528 

37 anni   98 350 79 0.8073 98 311 0.9991627 43.562 

38 anni   98 271 85 0.86731 98 228 0.9991022 42.597 

39 anni   98 186 91 0.92841 98 140 0.9990183 41.633 

40 anni   98 094 102 103.503 98 044 0.9989142 40.672 

41 anni   97 993 111 113.665 97 937 0.9988139 39.713 

42 anni   97 882 121 123.561 97 821 0.9987076 38.758 

43 anni   97 761 132 134.929 97 695 0.9985713 37.805 

44 anni   97 629 147 15.083 97 555 0.998419 36.856 

45 anni   97 481 161 16.539 97 401 0.9982624 35.91 

46 anni   97 320 177 182.151 97 232 0.9980924 34.969 

47 anni   97 143 194 199.379 97 046 0.9978942 34.032 

48 anni   96 949 215 221.797 96 842 0.9976623 33.099 

49 anni   96 734 238 245.773 96 615 0.9974014 32.171 

50 anni   96 496 264 273.976 96 364 0.997131 31.25 

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_MORTALITA1
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_MORTALITA1
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_MORTALITA1
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_MORTALITA1
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_MORTALITA1
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51 anni   96 232 289 299.863 96 088 0.9968534 30.334 

52 anni   95 944 316 329.492 95 785 0.9965557 29.424 

53 anni   95 627 344 35.941 95 456 0.9961953 28.519 

54 anni   95 284 383 401.609 95 092 0.9957554 27.62 

55 anni   94 901 425 447.396 94 689 0.9952897 26.73 

56 anni   94 476 467 494.766 94 243 0.9948129 25.848 

57 anni   94 009 510 542.783 93 754 0.9942922 24.974 

58 anni   93 499 560 598.936 93 219 0.993698 24.107 

59 anni   92 939 615 661.651 92 631 0.9930152 23.25 

60 anni   92 324 679 735.545 91 984 0.9921735 22.401 

61 anni   91 645 761 830.112 91 264 0.9912941 21.563 

62 anni   90 884 828 911.402 90 470 0.990372 20.74 

63 anni   90 056 914 1.014.674 89 599 0.989566 19.926 

64 anni   89 142 956 1.072.425 88 664 0.9888258 19.125 

65 anni   88 186 1 026 1.162.903 87 673 0.9877772 18.327 

66 anni   87 160 1 118 1.282.357 86 602 0.9863817 17.537 

67 anni   86 043 1 241 1.442.343 85 422 0.9848362 16.758 

68 anni   84 802 1 350 1.591.494 84 127 0.9830547 15.996 

69 anni   83 452 1 501 1.799.223 82 701 0.981244 15.246 

70 anni   81 951 1 601 1.953.384 81 150 0.9795549 14.517 

71 anni   80 350 1 717 2.137.455 79 491 0.977616 13.796 

72 anni   78 632 1 841 2.341.543 77 712 0.9756576 13.086 

73 anni   76 791 1 942 2.529.168 75 820 0.97322 12.388 

74 anni   74 849 2 119 28.307 73 790 0.9699943 11.696 

75 anni   72 730 2 309 3.175.383 71 575 0.9662189 11.023 

76 anni   70 421 2 526 358.748 69 158 0.9618447 10.368 

77 anni   67 894 2 751 4.052.055 66 519 0.9569603 9.735 

78 anni   65 143 2 975 4.566.528 63 656 0.9512601 9.125 

79 anni   62 169 3 230 5.196.163 60 553 0.944619 8.538 

80 anni   58 938 3 477 5.898.784 57 200 0.9374981 7.978 

81 anni   55 461 3 674 6.623.627 53 625 0.9293868 7.447 

82 anni   51 788 3 900 7.530.052 49 838 0.9204001 6.94 

83 anni   47 888 4 035 8.424.947 45 871 0.910578 6.464 

84 anni   43 854 4 169 9.507.048 41 769 0.8994678 6.013 

85 anni   39 685 4 229 10.656.763 37 570 0.8872337 5.592 

86 anni   35 455 4 244 1.197.043 33 333 0.8743677 5.199 

87 anni   31 211 4 131 13.236.649 29 146 0.8602866 4.838 

88 anni   27 080 4 013 14.818.116 25 074 0.8443315 4.5 

89 anni   23 067 3 794 16.445.843 21 170 0.8296323 4.196 

90 anni   19 274 3 420 17.744.017 17 564 0.819259 3.924 

91 anni   15 854 2 929 18.475.389 14 389 0.810587 3.662 

92 anni   12 925 2 522 19.512.806 11 664 0.7957727 3.379 

93 anni   10 403 2 242 2.155.326 9 282 0.768402 3.077 

94 anni   8 161 2 057 25.207.739 7 132 0.7316048 2.785 

95 anni   6 103 1 771 29.021.265 5 218 0.699878 2.555 

96 anni   4 332 1 361 31.408.298 3 652 0.6795925 2.395 

97 anni   2 972 979 32.962.802 2 482 0.6661308 2.263 

98 anni   1 992 678 34.019.586 1 653 0.6536924 2.129 

99 anni   1 314 467 3.555.706 1 081 0.6316352 1.969 

100 anni   847 329 38.821.822 683 0.5904077 1.78 

101 anni   518 230 44.452.976 403 0.5433557 1.592 

102 anni   288 138 47.845.391 219 0.5097674 1.467 

103 anni   150 77 51.281.666 112 0.4758817 1.353 

104 anni   73 40 54.731.614 53 0.4419893 1.252 

105 anni   33 19 58.163.542 23 0.4083871 1.161 

106 anni   14 9 61.546.176 10 0.3753651 1.08 

107 anni   5 3 64.848.983 4 0.3432002 1.007 

108 anni   2 1 6.804.406 1 0.3121443 0.943 

109 anni   1 0 71.106.003 0 0.2824226 0.886 

110 anni   0 0 74.013.346 0 0.2542246 0.836 

111 anni   0 0 76.748.621 0 0.2277026 0.791 

112 anni   0 0 79.298.935 0 0.2029692 0.752 

113 anni   0 0 81.655.394 0 0.1801008 0.718 

114 anni   0 0 8.381.347 0 0.1591365 0.688 

115 anni   0 0 85.772.218 0 0.1400831 0.662 

116 anni   0 0 87.534.232 0 0.122917 0.64 

117 anni   0 0 89.104.673 0 0.1075911 0.62 

118 anni   0 0 90.491.131 0 0.0940366 0.604 

119 anni   0 0 91.702.772 0 0.0821699 0.589 
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Tabella 3.5. Esempio di tavola demografica  

 

Come risulta dalla tabella, la vita umana può essere suddivisa in tre periodi ognuno caratterizzato da 

un differente tasso di mortalità. Tali periodi sono i seguenti: 

- La mortalità infantile (ovvero i primi anni di vita), dove vi è una repentina diminuzione della 

probabilità di morte. 

 

- Il periodo della gobba accidentale, nel quale le morti sono dovute fondamentalmente a 

eventi accidentali, come gli incidenti automobilistici o sul lavoro. 

 

- Il periodo della mortalità senile, in corrispondenza del quale la probabilità di morte cresce 

tanto più si avanza con l’età. 

 

 

Alla base, però, dei modelli che si utilizzano per le proiezioni dei tassi di sopravvivenza non può 

esservi un’ipotesi statica di mortalità sia a causa dell’allungamento della vita verificatosi nel corso 

dell’ultimo secolo che dell’incertezza riguardante, appunto, l’evoluzione futura della mortalità; 

infatti, non si può avere la sicurezza a priori dell’entità, per esempio di quelli che saranno i 

miglioramenti in campo medico o del cambiamento delle abitudini alimentari e degli stili di vita 

degli individui nei prossimi anni, o decenni. 

In questo contesto, quindi, tali previsioni non potranno essere fatte sulla base della formula (3.5) 

sopra riportata. 

Ed è, appunto, per questo che l’assicuratore dovrà ricorrere, come sopra citato, all’utilizzo di tavole 

proiettate per stimare i futuri trend di sopravvivenza. 

 

3.4.1 Modellizzazione stocastica del tasso di mortalità 

I modelli di cui gli attuari si avvalgono in misura maggiore per prevedere i tassi di mortalità futuri 

fanno parte della classe dei metodi estrapolativi.  

Essi possono essere sia deterministici che stocastici. Nel primo caso, la previsione viene effettuata 

basandosi fondamentalmente sui trend di sopravvivenza passati; con un approccio stocastico, 

invece, le previsioni che vengono fatte si fondano su determinate distribuzioni probabilistiche. 

Quest’ultimo tipo di approccio, infatti, si rivela più funzionale rispetto a quello deterministico in 

quanto tiene conto dell’incertezza da cui può essere affetta la proiezione e del rischio sottostante a 

essa, vale a dire il rischio di modello. 



  96 
 

I modelli stocastici su si focalizzerà l’attenzione sono il modello di Lee-Carter
24

, il modello di 

Poisson Log-Bilineare e le successive estensioni del modello di Lee-Carter, come i modelli di 

Renshaw e Haberman e di Cairns- Blake- Dowd. 

 

 

3.4.1.1 Criteri di selezione del modello 

Ogni modello, e in particolare ogni modello stocastico, per essere considerato attendibile 

relativamente alla rappresentazione dell’evoluzione futura della sopravvivenza, deve possedere 

opportuni requisiti, in particolare Cairns e altri studiosi
25

 propongono i seguenti requisiti: 

1) I tassi di mortalità devono essere positivi. 

 

2) Il modello deve essere coerente con il trend storico della mortalità. 

 

3) Le stime dei parametri e le previsioni ottenute mediante il modello devono essere 

robuste rispetto al periodo di riferimento dei dati e dei vari range di età considerati 

nell’analisi. Infatti, se vengono modificati l’intervallo degli anni di calendario o delle età 

(dei gruppi di generazioni considerati) che sono stati specificati nel modello, non 

dovrebbe conseguirne un cambiamento vistoso nelle stime dei parametri che si 

ottengono. 

 

4) Il modello selezionato dovrebbe consentire di ottenere le proiezioni dei tassi di mortalità 

attraverso rapidi algoritmi numerici o comunque metodi analitici. 

 

5) Il modello deve essere “parsimonioso” in termini di parametri utilizzati nella stima: tale 

problematica può essere risolta utilizzando vari criteri. I più utilizzati sono l’AIC 

(Akaike Information Criterion) e il BIC (Bayes Information Criterion) o SIC (Schwarz 

Information Criterion), i quali sono utili per evitare una sovraparametrizzazione quando 

si opera con un modello stocastico, assegnando un “costo” all’introduzione di ogni 

nuovo parametro addizionale. Di conseguenza, tra più modelli alternativi, sarà 

opportuno scegliere il modello che presenta l’indice con valore inferiore rispetto agli 

altri. 

 

Gli indici sono così calcolabili: 

 

 

         
 

 
(      ̂)        

 

 
         ̂  

  

 
              

 

                                                           
24

R.D. Lee and L. Carter, Modeling and forecasting the time series of U.S. mortality, “Journal of the American 

Statistical Association”, 1992. 
25

 Cairns et al., 2008 
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             dove:   k è il numero di parametri del modello, 

                         ̂ è il vettore di dimensioni (kx1) contenente i parametri stimati, 

                           ̂  è la funzione di verosimiglianza calcolata in   ̂  ed in ipotesi che gli errori 

siano distribuiti Normalmente,         

                        n è il numero di osservazioni della serie storica. 

               

            Il termine 
  

 
  è una sorta di “penalità” ed è correlato al numero di parametri del modello; 

esso sarà tanto minore tanto più n crescerà, fino a diventare trascurabile per valori elevati di 

quest’ultimo. 

          

                                 
        ̂

 
  

    

 
                                        

                

            Il criterio SIC consente in genere di stimare un modello più parsimonioso rispetto a quello  

che si otterrebbe con l’AIC,  inserendo un termine di penalità per l’inclusione di nuovi parametri 

( 
    

 
  che, all’aumentare di n, decresce più lentamente di quello usato dall’AIC (ovvero 

  

 
 ). 

 

6)   Il modello deve essere in grado di riflettere gli effetti di coorte eventualmente presenti 

nei dati  in esame, e cioè gli effetti correlati con l’anno di nascita del gruppo di individui 

preso in considerazione; ciò, infatti, consente di migliorare l’adattamento del modello ai 

dati. 

7)   Il modello deve consentire di ottenere, oltre alle stime puntuali dei tassi di mortalità, 

anche delle stime intervallari di questi ultimi (e cioè intervalli di confidenza), in quanto 

esso si basa su leggi probabilistiche. 

 

In ogni caso, è opportuno far notare che, anche se si verificassero tutte queste condizioni, permarrà 

sempre una componente di incertezza nelle previsioni sulla mortalità; infatti, non vi è alcuna 

sicurezza su quale sia un modello “realmente esatto” o che possa definirsi “universalmente 

accettato” e non si può sapere a priori se, in una epoca temporale futura, vi saranno variazioni 
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accidentali o meno, le quali potrebbero portare a differenze significative tra i tassi di mortalità 

effettivamente osservati e quelli stimati. 

In generale, le fasi per prevedere i tassi di mortalità futuri sono le seguenti: 

1) Predisposizione dei dati per il modello (riguardanti gli iscritti a un fondo pensione o una 

compagnia di assicurazione; andrà specificato, inoltre, l’arco temporale per il quale si 

vuole effettuare le proiezioni e le età dei vari iscritti). 

 

2) Scelta del modello (in base ai criteri sopraelencati). 

 

3) Stima dei parametri del modello. 

 

4) Previsione dei tassi di decesso. 

 

 

3.4.1.2 Il modello di Lee-Carter 

Il modello più utilizzato in letteratura per effettuare le proiezioni dei tassi di mortalità è quello di 

Lee-Carter. Tale modello è uno dei più recenti e influenti sviluppi nel campo delle previsioni sulla 

percentuale dei decessi. Infatti, è stato introdotto da Ronald Lee e Lawrence Carter nel 1992 nell’ 

articolo “Modelling and forecasting the time series of U.S. mortality” che venne pubblicato sul 

Journal of the American Statistical Association e rappresenta in maniera efficace l’evoluzione della 

mortalità, la quale è funzione sia dell’età x che del tempo t. Esso si basa solamente sui trend storici 

della mortalità e non tiene conto di fattori medici o comportamentali (come, per esempio, le 

abitudini degli individui). 

Il punto di partenza è la matrice dei tassi centrali di mortalità (o tassi “grezzi” di decesso)      , 

con gli anni t posti solitamente sulle colonne e le età x collocate in corrispondenza delle righe. 

L’obiettivo è ottenere una matrice che contiene le previsioni dei tassi di mortalità relativamente 

all’arco temporale di interesse e al variare dell’età. 

Il tasso centrale di mortalità      è una probabilità di decesso centrale (ed è, dunque, determinata a 

metà del periodo considerato) ed è data dal rapporto tra il numero di morti e il numero medio di 

individui facenti parte della popolazione: 

 

     
    

    
                                                  

 

dove:       è il tasso di mortalità centrale all’età x nell’anno t,  
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                è il numero di decessi all’età x in corrispondenza dell’epoca temporale t, 

               è il numero medio di persone di età x componenti la popolazione nell’anno t. 

 

Le previsioni dei tassi centrali di mortalità vengono ricavate ipotizzando un andamento 

esponenziale del tasso grezzo di mortalità per ogni età x; di conseguenza, i tassi di mortalità      

per ogni specifica età in corrispondenza delle varie epoche temporali  t possono essere ricavati 

scegliendo una delle due seguenti relazioni che legano i tassi di decesso ai tassi di decesso centrali: 

 

                [     ]                        

 

                                               
    

  (
 

 
)     

                                 

  

 

3.4.1.2.1 La relazione fondamentale del modello di Lee-Carter 

Il modello ipotizza un andamento esponenziale del tasso centrale di mortalità per ogni età x 

(ovvero, l’assunto di base è che il numero di anni che ci si aspetta che sopravviva una persona di età 

x aumenta nel tempo, ma a una velocità che tende via via a diminuire); esso viene esplicitato 

attraverso la seguente relazione:    

 

                                                    

 

oppure, equivalentemente, come: 

 

                                            

 

dove         è la componente accidentale, ovvero la parte di mortalità che non riesce a essere   

descritta dal modello; essa è assimilabile a un Processo White Noise, il quale altro non è che un 
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insieme di variabili Normali i.i.d. (indipendenti identicamente distribuite) con media nulla e 

varianza costante σ²: 

 

                                 , 

 

   è la media aritmetica del logaritmo dei tassi centrali di mortalità calcolati per tutto il periodo  

considerato, 

   è un coefficiente di sensitività che rappresenta le variazioni nel tempo del logaritmo del tasso 

centrale di mortalità,  

   è un indice di mortalità che descrive l’evoluzione temporale della mortalità per tutte le età 

congiuntamente. 

 

  

3.4.1.2.2 La stima dei parametri 

I parametri del modello non possono essere stimati con i metodi di regressione ordinari, in quanto 

non compaiono nella regressione come variabili indipendenti; sul lato destro dell’uguaglianza 

(3.14), infatti, vi sono solo parametri da stimare e l’ignoto indice   . 

La stima viene, quindi, effettuata mediante il metodo SVD (Singolar Value Decomposition), con 

l’ulteriore assunzione di omoschedasticità per quanto riguarda gli errori. 

Per ottenere una soluzione unica, vengono imposte le due seguenti condizioni: 

 

                                                

 

                                                                                       

 

Il vincolo          sta a significare che la somma degli indici di mortalità    per ogni epoca 

temporale, attinente al periodo di osservazione deve essere nulla. Il vincolo         sta a 

significare che la somma dei coefficienti    deve essere uguale a 1.  

Di conseguenza,    può essere stimato come la media geometrica del logaritmo dei tassi centrali di 

mortalità (che possono essere ricavati dalle tavole di sopravvivenza): 
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  ̂  
 

 
 ∑          

  

    

   [ ∏    

 
 

  

    

]                        

 

   è stimabile come somma degli scarti dalla media del logaritmo dei tassi centrali di mortalità 

registrati in tutto il periodo di osservazione: 

 

  ̂  ∑(  (    )    ) 

 

   

                                             

 

   viene stimato regredendo semplicemente (  (    )    ) su   ; il risultato che si ottiene è: 

 

  ̂  
∑      (    )     

 
   

∑   
  

   

                                        

 

Tuttavia, è opportuno far notare che    è stato successivamente ristimato
26

 in modo da controllare 

eventuali distorsioni, tra tassi di mortalità osservati e stimati, dovute al fatto che le proiezioni 

vengono effettuate sui logaritmi dei tassi di mortalità invece che sui tassi di mortalità stessi. 

Per quanto riguarda le previsioni della mortalità, viene ipotizzato che    e    rimangano costanti 

(essi possono essere considerati, infatti, come indipendenti dal tempo); di conseguenza, sarà 

necessario proiettare solamente il parametro dipendente dal tempo      Quest’ultimo, infatti, viene 

modellizzato come un processo stocastico e si usa, appunto, la procedura di Box-Jenkins
27

 per 

generare un adeguato modello ARIMA(p,d,q)
28

 per l’indice di mortalità   . 

                                                           
26

 Haberman e Russolillo,2005 
27

 Tale procedura è stata proposta dagli studiosi Box e Jenkins nel 1976; le tre fasi fondamentali nelle quali essa si 

compone sono l’identificazione, la stima dei parametri e il controllo diagnostico. 
28

 La sigla ARIMA sta per AutoRegressive Integrated Moving Average (oppure processo AutoRegressivo Integrato a 

media mobile) ed è un’estensione proposta da Box e Jenkins dei processi ARMA volta a considerare anche processi non 

stazionari, che però possono essere resi stazionari attraverso opportune differenziazioni. Il parametro p indica l’ordine 

della componente autoregressiva, d indica il numero di differenziazioni effettuate per rendere il processo stazionario e q 

è l’ordine della componente a media mobile. 
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Dagli studi effettuati da Haberman e Russolillo è emerso che i modelli che sono più appropriati per 

descrivere l’evoluzione temporale di    sono i seguenti: 

5) Un modello ARIMA(0,1,0)
29

 per gli uomini: 

 

 

                                                                              

 

             dove   è la variazione media annuale a cui è soggetto    

6) Un modello ARIMA(0,1,1)
30

 per le donne: 

 

 

                                                                 

 

Una volta proiettato    è possibile, quindi, stimare i tassi grezzi di mortalità      per ogni età x e 

per ogni epoca temporale t; a partire da questi ultimi, come detto nelle pagine precedenti, è possibile 

ricavare i tassi di mortalità futuri      utilizzando la relazione (3.11) o la (3.12). 

 

3.4.1.3 Successive estensioni del modello di Lee-Carter 

Nel corso degli anni, il modello di Lee-Carter è stato soggetto a varie rivisitazioni e 

generalizzazioni che vengono illustrate qui di seguito. 

 

3.4.1.3.1 Il modello di Poisson Log-bilineare 

Nel 2002, Brounhs, Denuit & Vermunt propongono una modifica al modello di Lee-Carter 

originario, consistente nel fatto che, nella modellizzazione del logaritmo del tasso centrale di 

mortalità     , il termine d’errore      viene sostituito da una variazione casuale del numero di 

decessi di tipo Poisson (si può dire che si assume che il numero di decessi all’età x in 

corrispondenza dell’epoca t si distribuisca come una v.c. Poissoniana): 

 

                                                           
29

 Un processo ARIMA(0,1,0) altro non è che un processo random walk (o processo passeggiata casuale) ed è un 

processo stocastico non stazionario in varianza, in quanto il suo momento secondo è dipendente dal tempo. 
30

 Un processo ARIMA(0,1,1) è un processo MA (Moving Average o processo a media mobile) di ordine 1 che ha 

subito una differenziazione di ordine 1 per essere reso stazionario. 
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             (        )                                                           

 

Di conseguenza, la relazione che stava alla base del modello di Lee-Carter, e cioè la (3.14), può 

essere così riscritta: 

 

                                                                              

 

Oppure, alternativamente: 

 

                                                                           

 

Tale sostituzione è stata effettuata in quanto l’assunzione di omoschedasticità degli errori fatta nel 

modello di base appare poco realistica, in quanto vi è una maggiore variabilità dei tassi di mortalità 

nelle età anziane rispetto a quelle giovani, essendo rimasto in vita un numero di persone inferiore 

rispetto a quello di partenza della coorte e, quindi, per migliorare l’affidabilità del modello da un 

punto di vista previsionale. 

I parametri (che naturalmente mantengono le stesso significato del modello di base) vengono 

stimati col metodo della massima verosimiglianza e le previsioni vengono effettuate con la 

procedura di Box-Jenkins, come nel modello LC originario. 

Cosette e altri studiosi, invece, nel 2007 proposero un’altra variante del modello Lee-Carter  

consistente nel fatto che il numero di decessi si distribuisse secondo una Legge Binomiale: 

 

         (        )                                                              

 

Anche in questo caso, la relazione fondamentale del livello originario viene riscritta, come 

nell’equazione (3.23) o nella (3.24),  senza il termine d’errore e i parametri del modello possono 

venire stimati col metodo della massima verosimiglianza. 

Sempre nel 2007, Delwarde, Denuit e Partrat suggeriscono che sarebbe stato opportuno ipotizzare 

che il numero dei decessi si distribuisce secondo una distribuzione Binomiale Negativa in modo da 

ottenere una maggiore eteroschedasticità. 

 



  104 
 

3.4.1.3.2 Il modello di Renshaw e Haberman 

Nel 2003, Renshaw e Haberman hanno presentato un modello secondo il quale il logaritmo dei tassi 

centrali di mortalità è dato dalla seguente uguaglianza: 

 

  (    )       
   

  
   

   
   

  
   

                                                       

 

dove    
   

 e   
   

 sono due indici di mortalità. 

Tale modello è stato rivisitato sempre da questi due studiosi qualche anno dopo (più precisamente 

nel 2006) ed è stato modificato in modo da divenire uno dei primi modelli stocastici a rappresentare 

l’evoluzione temporale della mortalità tenendo anche conto dell’effetto coorte  in modo da 

migliorare l’adattamento del modello ai dati. Il modello è esplicitabile tramite la seguente 

uguaglianza: 

 

  (    )       
   

     
   

                                                           

 

dove    è un effetto casuale legato al periodo t 

             è un effetto casuale correlato con la coorte di appartenenza ed è funzione dell’anno di 

nascita (t-x). 

Dalle analisi effettuate sui maschi di Inghilterra e Galles è stato riscontrato, però, che questo 

modello non soddisfa appieno la condizione di robustezza per quanto riguarda la stima dei 

parametri, in quanto, modificando il range di età o l’intervallo degli anni di calendario considerati, 

tali stime possono risentirne e possono differire significativamente da quelle ottenute prima della 

variazione effettuata. Tale insufficienza in fatto di robustezza è collegabile alla forma della funzione 

di verosimiglianza, la quale, potrebbe non avere un “massimo assoluto” e, di conseguenza, al 

variare dei dati che vengono presi in considerazione, “il processo di ottimizzazione passa da un 

massimo locale all’altro con significative differenze” (Ulrich, Tesi di laurea “Moderni sviluppi 

degli studi sulla sopravvivenza”). 

 

3.4.1.3.3 Il modello di Cairns-Blake-Dowd 

Il modello CBD è stato sviluppato nel 2006 da tre professori del Regno Unito, e cioè Andrew 

Cairns della Heriot-Watt University, David Blake della Cass Business School e Kevin Dowd della 

Nottingham University Business School.  
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Il modello CBD è stato sviluppato in modo tale da essere testato sui maschi dai 60 agli 80 anni 

dell’Inghilterra e del Galles ed è basato sulla trasformazione logistica del tasso di mortalità      

anziché sul logaritmo dei tassi grezzi di mortalità     : 

 

              
    

    
   

   
   

       ̅                                                                  

 

dove   
   

 e   
   

 sono due indici di mortalità. 

Successivamente, al fine di ottenere un modello che fosse maggiormente parsimonioso e che allo 

stesso tempo tenesse conto dell’effetto di coorte, sono state proposte molte alternative e possiamo 

dire che quella che ha dimostrato il miglior adattamento ai dati è la seguente: 

 

             
   

   
       ̅    

   [    ̅    
 ]      

   
                              

 

dove:  ̅ è la media nell’intervallo di età che deve essere stimato e che va da    a   , 

          
   è la corrispondente varianza, 

             
   

 è l’effetto di coorte ed è funzione dell’età (t-x), 

           
   

[    ̅    
 ] è un componente aggiuntivo di periodo rispetto al modello CBD di   

base.  

 

 

3.4.1.4 Il modello di Heligman-Pollard 

Il modello H-P è stato proposto da Heligman e Pollard nel 1980 per descrivere l’evoluzione 

temporale del tasso di mortalità. Secondo tale modello la probabilità    che una persona viva 

all’età x non raggiunga l’età x+1 è data dalla somma di tre componenti: 

 

  

  
             [  {   (

 

 
)}

 

]                                                      
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dove:         è la componente della mortalità infantile (periodo della vita in corrispondenza del 

quale la   probabilità di morte diminuisce), 

 

           [  {   (
 

 
)}

 

] è la componente della gobba accidentale in giovani età (periodo  

della vita nel quale le morti sono principalmente dovute a incidenti stradali), 

 

             è la componente della mortalità senile.  

 

Nell’ambito delle rendite vitalizie, le prime due componenti possono essere trascurate, ma verrà 

considerata solo la terza, che descrive l’andamento della mortalità in età avanzate; la relazione 

(3.30), quindi, può essere così riscritta: 

  

  
                             

          

dove: G è il livello della mortalità senile, 

         H è il tasso di incremento della mortalità senile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  107 
 

CAPITOLO 4 

IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO A TERZI E LONGEVITY BOND 

4.1 La riassicurazione 

Le compagnie stipulanti polizze sulla vita possono decidere di trasferire a terzi parte del rischio a 

cui è soggetto il proprio portafoglio: infatti, è verosimile che esse possano non detenere i mezzi 

necessari per indennizzare gli assicurati che sono stati soggetti a eventi particolarmente 

imprevedibili, come, per esempio, catastrofi naturali e attacchi terroristici.  

E’ proprio in questo frangente che assume una certa importanza il concetto di riassicurazione; 

quest’ultima, infatti, è un mezzo utilizzato dalle compagnie assicurative per assicurarsi a loro volta, 

tramite il versamento di un determinato premio, e per questo può anche essere chiamata 

“assicurazione dell’assicurazione” o “assicurazione di secondo grado”.  

Si può dire, quindi, che “la riassicurazione è un contratto in forza del quale un contraente, 

chiamato riassicuratore, si obbliga verso il pagamento di un determinato compenso ed a 

indennizzare l’altro contraente, detto riassicurato o cedente, di una parte convenuta della somma, 

che quest’ultimo dovesse pagare ad un avente diritto in esecuzione di un contratto di 

assicurazione” (Cerchiara).  

In questo modo la società assicuratrice si libera di una parte consistente del rischio che ha assunto 

dai propri clienti, trasferendolo alla società riassicuratrice ed è, quindi, in grado di stipulare polizze, 

che altrimenti per essa sarebbero insostenibili dal punto di vista finanziario e che sarebbe, quindi, 

costretta a declinare. L’assicurato originario, di conseguenza, sarà soggetto a un minor rischio di 

default da parte della controparte contrattuale e avrà una maggiore probabilità di ricevere 

esattamente quanto è dovuto nel caso che si verifichi l’evento oggetto del contratto; è opportuno far 

notare che l’assicurato non ha nessun rapporto col riassicuratore, come anche stabilito dall’Articolo 

1929 del Codice Civile (ed è proprio da questo punto di vista che si può evidenziare una 

significativa differenza con la coassicurazione; infatti, quest’ultima consiste nella ripartizione di un 

certo rischio tra più imprese assicurative). 

Di conseguenza, è possibile affermare che in questo modo viene favorita la crescita futura delle 

compagnie assicurative, in quanto, grazie a tale strumento, esse potranno beneficiare di uno sgravio 

dei requisiti patrimoniali richiesti dalle autorità di vigilanza.  

Una condizione importante, affinché la protezione dai rischi ai quali l’assicuratore di primo grado è 

soggetto, consiste nel fatto che il riassicuratore possegga un portafoglio ben diversificato: tanto più 

sarà verificato ciò, tanto più sarà efficace la copertura dall’esposizione al rischio in questione.  

Se la compagnia riassicuratrice, tuttavia, preferisce non accollarsi tutto il rischio che le verrebbe 

ceduto dalla società assicurativa di primo grado, può optare per cederne una quota a un altro 

riassicuratore; in tal caso, oltre che di “assicurazione di terzo grado”, si può anche parlare di 

retrocessione.  

A livello storico, si può dire che le imprese di tale tipologia hanno cominciato a svilupparsi nel XIX 

secolo e, al giorno d’oggi,  tra le più importanti compagnie riassicuratrici del mondo possiamo 

identificare Swiss Re (la quale ha sede a Zurigo) e Munich Re (che ha sede a Monaco di Baviera).  

In particolare per la prima delle due aziende citate, la riassicurazione sulla vita è la principale fonte 

di reddito (secondo alcuni report, corrisponde al 30% dei suoi ricavi). Inoltre, vi sono molte società 

simili alla Swiss Re e alla Munich Re alle Bermuda; una delle più rilevanti è la Partner Re Ltd. .  
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4.1.1 Soggetti nel contratto di riassicurazione 

Un generico contratto di questo tipo viene stipulato unicamente tra l’assicuratore e il riassicuratore: 

il primo assume il ruolo di cedente, ovvero di colui che passa una quota dei propri premi e rischi al 

secondo (e tale attività viene definita riassicurazione passiva), il quale è detto cessionario. 

L’operazione di assunzione dei rischi da parte della compagnia riassicuratrice viene detta, invece, 

riassicurazione attiva.  

Nello specifico, tra chi fa riassicurazione passiva, possiamo trovare le compagnie di assicurazione 

cosiddette dirette, le società di assicurazione/riassicurazione captive (le quali vengono create 

all’interno di gruppi aziendali di grandi dimensioni al fine di assicurare una parte dei rischi assunti 

dalle imprese e possono effettuare una copertura dall’esposizione al rischio alle quali sono soggette 

,ricorrendo al mercato della riassicurazione) e, come già visto in precedenza, i riassicuratori stessi; 

per l’appunto, essi vengono anche definiti retrocedenti, quando trasferiscono una quota del rischio a 

un’altra compagnia riassicuratrice, mentre possono essere chiamati retrocessionari, quando 

accettano da un altro riassicuratore una parte del rischio assunto da quest’ultimo. 

Tra chi fa riassicurazione attiva, invece, è possibile identificare le compagnie di riassicurazione 

professionali e le compagnie di riassicurazione captive. 

Un altro aspetto di questa tipologia contrattuale che vale la pena evidenziare è, che nella maggior 

parte dei casi, non è una sola compagnia riassicuratrice ad effettuare un’assicurazione di secondo 

grado, ma più riassicuratori che si dividono il rischio tra loro; ciò avviene soprattutto se il rischio 

legato all’oggetto del contratto in questione è consistente. 

 

4.1.2 Le forme della riassicurazione 

Per quanto riguarda le forme che può assumere un contratto di riassicurazione, può essere fatta la 

seguente distinzione: 

- Viene detta riassicurazione facoltativa quella che fornisce alla compagnia una copertura da 

un singolo rischio al quale quest’ultima è esposta (e si può anche parlare di riassicurazione a 

livello di singolo rischio). In questo caso, l’assicuratore sceglie quale specifico rischio 

cedere e il riassicuratore può decidere se assumere o no tale rischio. 

 

- Si può parlare di riassicurazione obbligatoria quando viene realizzata una copertura a un 

intero portafoglio (riassicurazione a livello di portafoglio). Essa viene stipulata tramite un 

trattato o un accordo economico tra le due società. In questo caso, la cessione del rischio può 

essere effettuata in forma proporzionale, quando il riassicuratore si impegna a pagare alla 

società cedente l’eventuale indennizzo in proporzione alla quota dei premi ricevuti oppure 

può avvenire in forma non proporzionale, nel caso in cui la compagnia riassicuratrice si 

assume l’obbligo di pagare l’assicuratore in base al superamento di una certa soglia: in 

questo frangente, molto utili sono i modelli matematico-attuariali excess of loss e stop loss 

per quantificare il risarcimento dovuto alla cedente. Tale distinzione tra forma proporzionale 

e non proporzionale è, tuttavia, applicabile anche al caso della riassicurazione facoltativa. 
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4.1.3 Rischi connessi alla riassicurazione 

 Nonostante attraverso la stipulazione di un contratto di assicurazione di secondo grado le 

compagnie cedenti riescano a ridurre una parte del rischio a cui sono esposte, così facendo si 

espongono ad altri rischi ancora, come, per esempio, al rischio di insolvenza, e cioè che la 

controparte non goda di una solidità dal punto di vista finanziario, al rischio valutario (il quale è 

presente quando il riassicuratore a cui ci si rivolge per ottenere una copertura opera in un Paese 

dove si usa un altro tipo di valuta) e al rischio di modello; quest’ultimo dipende dal tipo di modello 

che si è utilizzato per stimare il contributo necessario da parte della riassicurazione. 

 

4.2 Dalla riassicurazione al mercato dei capitali 

Come è stato già visto, anche il riassicuratore sarà libero di trasferire, nel caso in cui non si senta di 

assumerselo per intero, una parte del rischio ad altri soggetti: ovvero può stipulare una 

“assicurazione dell’assicurazione dell’assicurazione” oppure spostare il rischio sul mercato dei 

capitali attraverso l’emissione di determinati strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari più 

utilizzati, nel ramo vita, sono i Mortality-linked securities, che verranno approfonditi maggiormente 

nella prosecuzione di questo capitolo. 

Tale procedura avviene nel seguente modo: la compagnia cedente il rischio non lo trasferirà 

direttamente sul mercato, ma utilizzerà una sorta di “intermediario”, nella fattispecie una SPV 

(Special Purpose Vehicle), la quale è una società giuridicamente autonoma, costituita appositamente 

per tale occasione, e a cui l’assicuratore o riassicuratore in questione (che in questo frangente viene 

anche chiamato sponsoring firm, in quanto sponsor dell’intera transazione) cede il rischio, mediante 

il versamento di un premio. 

 La SPV emette i titoli sul mercato, assumendosi, così, direttamente tutti gli impegni che tale 

emissione comporta. Essa, infatti, svolge fondamentalmente quattro funzioni: 

- La prima funzione consiste nell’emissione di un prestito obbligazionario (ma potrebbe 

anche trattarsi di un’opzione o di un contratto Future, per esempio), dove i pagamenti 

cedolari e il rimborso del capitale sono correlati inversamente o direttamente rispetto al 

valore che assumerà un indice rappresentante un certo rischio (come gli indici 

sopravvivenza o mortalità nel caso vita) e che sarà attinente a una certa area geografica e a 

un certo periodo di tempo (la durata del titolo). 

 

- La seconda funzione consiste nel trasferire sugli investitori i rischi connessi con le attività 

cartolarizzate (infatti i flussi generati da tali beni vengono sottratti dal rischio a cui è esposta 

l’impresa). 

 

- La terza funzione consiste nello svolgere un ruolo di vero e proprio riassicuratore nei 

confronti dello sponsoring firm, con  condizioni in linea rispetto al prestito emesso; in 

particolare, l’ammontare dei risarcimenti che la “Società veicolo” dovrà erogare coinciderà 

sostanzialmente con la somma che ha ricevuto in prestito, o comunque con una quota molto 

elevata di questa (almeno pari all’80%). Inoltre, la durata del contratto del riassicurazione 

non può eccedere quella del prestito. 
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- La quarta funzione consiste nell’ investimento dei capitali raccolti in attività finanziarie 

liquide, le quali svolgono la duplice funzione di collaterale (o di garanzia) per il prestito e di 

fondo per la copertura delle perdite dell’assicuratore/riassicuratore. 

Tutto questo può essere così visto da un punto di vista grafico: 

 

 

 

                                     Riassicurazione                                            Emissione 

 

 

 

                                                                                                    Collaterale 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Schema delle funzioni della SPV. 

(Fonte: Misani, 1999). 

 

Quindi, la SPV godrà di tre fonti d’entrata, quali i capitali raccolti tramite il prestito 

obbligazionario, i premi pagati dal cedente nella stipula del contratto riassicurativo e il rendimento 

del collaterale, mentre le proprie spese saranno date dai pagamenti cedolari che comporta il titolo 

più il rimborso di capitale alla sua scadenza e i risarcimenti da erogare all’assicuratore “di primo 

grado” nel caso si verifichi l’evento oggetto del contratto. 

Come in un generico contratto di riassicurazione, non vi sarà alcun contatto tra colui che funge da 

assicurato (in questo caso, la sponsoring firm) e i possessori del titolo: infatti, in caso di default da 

parte della Special Purpose Vehicle, gli investitori non potranno rivalersi in alcuno modo sulla 

sponsoring firm. 
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In generale, tale procedura di trasferimento del rischio sul mercato è detta securisation (o 

cartolarizzazione). 

 

4.2.1 Mortality-linked securities 

Le Mortality-linked securities sono dei titoli derivati che forniscono un aiuto significativo agli 

erogatori di rendite (come fondi pensionistici e compagnie di assicurazione sulla vita) nel gestire il 

rischio di longevità in un portafoglio di rendite vitalizie; infatti, attraverso la loro emissione, è 

possibile trasferire tale rischio sul mercato dei capitali. Ciò consente, di conseguenza, a tali utenti di 

far fronte alla crescente domanda di rendite causata dalla riduzione delle prestazioni future dei 

sistemi pensionistici pubblici attuata da molti governi. 

Tali titoli hanno una struttura semplice, in quanto i loro payoff dipendono da un indice di 

sopravvivenza (o mortalità) sottostante. 

Essi possono essere fondamentalmente classificate in quattro tipologie, ovvero: 

- Mortality Bond (o Longevity Bond); 

- Mortality Swap; 

- Mortality Future; 

- Mortality Options; 

In generale, esse hanno le stesse caratteristiche delle usuali obbligazioni, swap, future e opzioni. 

Infatti, per esempio i Mortality Swap (anche detti Survivor Swap o Longevity Swap) sono 

fondamentalmente un contratto che prevede lo scambio di pagamenti periodici tra due operatori, 

dove almeno uno di questi corrispettivi è legato ai valori che assumerà in futuro un dato indice di 

sopravvivenza (o di mortalità). 

Inoltre, i Mortality Swap vengono negoziati Over-The-Counter, mentre i Mortality Future sono 

negoziati in mercati regolamentati; di conseguenza, i primi sono contratti fatti “ad hoc”, in modo da 

venire incontro alle esigenze di alcune aziende e in modo che l’accordo viene stipulato direttamente 

tra le due controparti.  

Per quanto riguarda, i secondi, invece, è possibile affermare che essi vengono stipulati tra le due 

parti e la cassa di compensazione, limitando in questo modo il rischio di default al quale si è 

solitamente esposti nei contratti Swap. 

Tra i primi a introdurre tali titoli derivati troviamo Blake e Burrows col loro articolo del 2001 

“Survivor Bonds: Helping to Hedge Mortality Risk”, documento nel quale si consigliano fortemente 

i Survivor Bond come forma di copertura efficiente dal rischio di mortalità.  

Tali obbligazioni saranno in seguito approfondite con maggior dettaglio. 
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4.3 I Longevity Bond 

4.3.1 Definizione 

I Longevity Bond sono i primi prodotti finanziari a offrire una copertura all’esposizione al rischio 

derivante da un tasso di sopravvivenza nella popolazione di riferimento più elevato rispetto a quello 

atteso. 

Infatti essi sono necessari perché comunque la durata della vita è in costante aumento (grazie a 

miglioramenti in campo medico, migliori standard di vita ecc.) e quindi vi è una domanda 

consistente per strumenti di copertura dal rischio di longevità, cioè dal rischio che i membri di 

qualche popolazione di riferimento vivano più a lungo, in media, di quanto previsto nelle tavole di 

mortalità delle compagnie assicuratrici. Infatti, supponendo che la longevità aumenti costantemente, 

si può dire che quest’ultimo fattore potrebbe portare al fallimento di un piano pensionistico.  

L’incertezza delle proiezioni sulla longevità è messa in evidenza, ad esempio, dal fatto che 

l’aspettativa di vita per gli uomini di 60 anni è di 5 anni maggiore nel 2005 rispetto a ciò che era 

stato previsto nelle proiezioni effettuate nel 1980. 

Per soddisfare tale domanda, il mercato dei capitali offre Longevity Bond con cedole  dipendenti dal 

tasso di sopravvivenza di una data popolazione.  

 

4.3.2 Prime obbligazioni emesse sulla longevità  

Le prime Mortality-linked securities a comparire sui mercati finanziari furono lo Swiss Re Mortality 

Bond e l’EIB/BNP Longevity Bond. 

4.3.2.1 Swiss Re Mortality Bond 

Esso è stato emesso nel Dicembre 2003 da Swiss Re ed è anche detto Mortality Catastrophe Bond; 

infatti, ha una struttura simile ai Cat Bond o Catastrophe Bond, i quali sono strumenti finanziari 

introdotti recentemente da Goldman Sachs per trasferire il rischio attinente a eventi particolarmente 

dannosi (come, per esempio, gli uragani) al mercato dei capitali. 

Lo Swiss Re Mortality Bond ha una scadenza di 3 anni, più precisamente l’1 Gennaio 2007, e si può 

dire che serve a ridurre l’esposizione dell’emittente al rischio di un estremo aumento della 

mortalità, dovuto ad eventi “catastrofici”, quali per esempio grandi attacchi terroristici o disastri 

naturali (o comunque per proteggerlo dal rischio che il tasso di mortalità effettivamente osservato 

sia più elevato rispetto a quello atteso). 

L’ammontare del debito era pari a 400 milioni di dollari e si può dire che l’obbligazione connessa al 

debito paga cedole trimestrali date dalla somma del tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) 

e 135 punti base; la distribuzione di tali pagamenti cedolari e del prezzo di rimborso agli investitori 

sono a carico di una SPV chiamata Vita Capital, la quale ha emesso questo titolo obbligazionario.  

Il suo utilizzo comporta un beneficio sia a Swiss Re, perché comunque questa SPV si assume tutti 

gli obblighi derivanti dall’emissione, sia agli investitori, perché, così facendo, si perviene a una 

considerevole riduzione del rischio di credito. 
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Il rimborso di capitale dipende dalle variazioni di uno specifico indice di mortalità,   , il quale è 

costruito sulla base dei tassi di mortalità riferibili alle seguenti cinque nazioni: Stati Uniti 

d’America, Regno Unito, Francia, Italia e Svizzera. 

Più in particolare, viene fissata una soglia di mortalità tale che, al suo superamento, il prezzo di 

rimborso viene sempre più ridotto fino ad essere azzerato: tale prezzo viene pagato per intero solo 

se    non supera di 1,3 volte il livello di mortalità registrato nel 2002. Tale livello costituisce una 

barriera oltre la quale il prezzo di rimborso comincerà a subire decurtazioni fino a diventare nullo se 

supera tale livello di almeno 1,5 volte. 

I pagamenti cedolari alle varie epoche  temporali sono legate al tasso LIBOR più uno spread come 

indicato dalla seguente funzione         

 

    ( ) = {
                                            

             [             ]           
                     

 

 

dove    è una funzione di perdita che esprime di quanto deve essere ridotto il rimborso di capitale 

all’epoca di scadenza t=T dell’obbligazione, in base, appunto, al superamento delle varie “barriere 

di mortalità” per ogni epoca temporale antecedente alla maturity del titolo ed è così indicabile: 

 

             {
  
[   

    
-1.3  )/(0.2  )] x 100%             

            se   {

          
        

        

            per ogni epoca t                      (4.2)      

 

dove      l’indice di mortalità al tempo t=0, e cioè riferibile all’anno 2002 e    è l’indice di 

mortalità associabile all’epoca temporale t. 

Queste formule mettono in luce sia che il prezzo di rimborso è una funzione lineare a tratti della 

mortalità sia che i pagamenti cedolari sono indipendenti dalla mortalità. 

Come conclusione logica, si può, quindi, affermare che, mentre i proprietari del titolo otterranno un 

maggior ritorno sull’investimento effettuato tanto più alto sarà il livello di sopravvivenza all’interno 

della popolazione di riferimento (o comunque tanto più    sarà inferiore a determinate soglie), tale 

tipo di copertura sarà tanto più vantaggiosa per l’emittente quanto più sarà alto il tasso di mortalità, 

perché tanto inferiore sarà il capitale che dovranno rimborsare alla scadenza del bond.  
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L’utilità di aver emesso il Mortality Catastrophe Bond per la Swiss Re consiste nel fatto che essa, 

trasferendo il rischio sul mercato, non è dipendente dalla solvibilità delle altre controparti nel caso 

in cui si verifichi un evento di mortalità estremo. 

Nell’Aprile del 2005, Swiss Re ha annunciato di aver emesso un secondo Mortality bond tramite 

una nuova SPV denominata Vita Capital II. L’ammontare del debito era di 362 milioni di dollari. 

Questo titolo obbligazionario è scaduto nel 2010 ed è stato emesso in tre tranches: 

- Classe B, dove l’ammontare del debito era pari a 62 milioni di dollari; 

- Classe C, dove l’ammontare del debito era pari a 200 milioni di dollari; 

- Classe D, dove l’ammontare del debito era pari a 100 milioni di dollari; 

Il rimborso di capitale è a rischio se, per ogni coppia di anni consecutivi prima della scadenza 

dell’obbligazione, l’indice di mortalità supera delle determinate percentuali del livello di mortalità 

atteso (120% per quanto riguarda la classe B, 115% per la classe C e 110% per la classe D). 

Nel 2010, Swiss Re ha emesso un Longevity bond mediante la Kortis Capital Ltd. L’ammontare del 

debito era di 50 milioni di dollari. Tale titolo è utile per fornire una copertura contro il rischio 

derivante da un tasso di longevità maggiore rispetto a quello atteso riscontrato in due popolazioni, le 

quali sono la popolazione maschile di età compresa tra i 75 e gli 85 anni dell’Inghilterra e del Galles 

e i maschi tra i 55 e i 65 anni degli Stati Uniti. 

Sempre nel 2010, Swiss Re ha emesso un Mortality bond tramite una SPV chiamata Vita Capital 

IV. L’ammontare del debito era di 175 milioni di dollari. Tale titolo è utile per fornire una copertura 

dal rischio derivante da un tasso di mortalità superiore rispetto a quello previsto nelle quattro 

seguenti nazioni: Stati Uniti, Canada, Germania e Giappone. Questo titolo scade nel 2015 ed è stato 

emesso in due tranches, rispettivamente nel Novembre del 2009 e nel Maggio del 2010. Nella 

prima classe, l’ammontare del debito era di 100 milioni di dollari, nella seconda era pari a 75 

milioni di dollari. 

 

 

 

 

4.3.2.2 BNP Paribas Longevity Bond 

Nel Novembre del 2004, BNP Paribas ha annunciato un Longevity bond a lungo termine che fosse 

utile per ridurre l’esposizione degli erogatori di rendite al rischio di  ulteriori allungamenti della 

durata della vita degli iscritti.  

Tale titolo è stato emesso dall’ EIB (European Investment Bank), con BNP Paribas come progettista 

e ideatore e Partner Re come riassicuratore contro il rischio di longevità e prende il nome, appunto, 

di BNP Paribas Longevity bond. 

L’ammontare del debito era di 540 milioni di sterline e l’obbligazione ha una scadenza a 25 anni. 

La caratteristica innovativa di tale obbligazione consiste nel fatto che i pagamenti cedolari collegati 
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a essa dipendono da un indice di sopravvivenza basato sul tasso di mortalità osservato nei maschi di 

65 anni in Inghilterra e in Galles nel 2003. Questi dati sulla mortalità sono prodotti e pubblicati 

dall’ONS (Office for the National Statistics); la proporzione di sopravvissuti nella popolazione di 

riferimento, per ogni epoca temporale, è determinata sulla base di questi dati. 

I pagamenti cedolari relativi a un valore nominale 100 sono dati da: 

 

  (     100 x       per  t=1,2,…,T;   T=25                                     (4.3) 

 

dove    è l’indice di sopravvivenza da cui dipendono i pagamenti cedolari per tutta la durata 

dell’obbligazione ed è, appunto, la proporzione di sopravvissuti nella popolazione di riferimento al 

tempo t ed è dato da: 

 

     (      )(      ) (        )                    

 

dove      è la probabilità che gli individui che sono vivi all’epoca temporale t=s non sopravvivano 

fino all’anno s+1. 

E’ opportuno far notare che, in questo caso, l’indice di sopravvivenza è denotabile semplicemente 

con   , in quanto tale titolo è riferito a una singola coorte di età (e cioè, appunto, le persone di sesso 

maschile di 65 anni di Galles e Inghilterra). 

La cedola iniziale è fissata a 50 milioni di sterline ed è possibile affermare che, tanto più sarà alto il 

tasso di sopravvivenza per tale coorte, tanto più l’elevato sarà l’importo di tali pagamenti periodici. 

Questi ultimi sono soggetti a un basso rischio di credito poiché l’emittente, e cioè l’EIB, è 

classificato secondo un rating alto (ovvero AAA in base alla classificazione fatta da Standard & 

Poor’s).  

Un esempio è riportato nella seguente tabella dove si può vedere che alla diminuzione tasso di 

sopravvivenza cumulato consegue una diminuzione delle cedole associabili al Longevity bond; il 

tasso di sopravvivenza cumulato è dato dal prodotto dei precedenti tassi di sopravvivenza. Per 

esempio, il tasso di sopravvivenza cumulato corrispondente al 2007 è ricavato come: 

 

                                   0.99*0.988*0.985        (4.5) 
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ANNO 2005 2006 2007 

TASSO DI 

MORTALITA’ 

1% 1.2% 1.5% 

TASSO DI 

SOPRAVVIVENZA 

99% 98.8% 98.5% 

TASSO DI 

SOPRAVVIVENZA 

CUMULATO 

99% 97.812% 96.435% 

CEDOLA 

(ESPRESSA IN 

MIGLIAIA DI 

STERLINE) 

990 978.12 963.45 

 

Tabella 4.1. Struttura di una cedola di un Longevity bond. 

(Fonte: Azzopardi,2005). 

 

Di conseguenza, tale tipologia di copertura dall’esposizione al rischio di longevità sarà tanto più 

vantaggiosa per l’emittente quanto più il tasso di sopravvivenza effettivamente osservato sarà 

inferiore a quello previsto, mentre, viceversa, i possessori dell’obbligazione otterranno un ritorno 

sull’investimento effettuato che sarà tanto maggiore quanto più il livello di sopravvivenza osservato 

supererà quello atteso. 

Per quanto riguarda il prezzo del BNP Paribas Longevity Bond, esso è determinabile semplicemente 

sommando i flussi di cassa attesi, che andranno attualizzati ad un certo tasso. Come tasso di 

attualizzazione, viene utilizzato il LIBOR dal quale viene detratto lo 0.35%, che può essere visto 

come una sorta di premio al rischio. I flussi di cassa attesi dipendono dal numero atteso di 

sopravvissuti, che possono essere calcolati utilizzando una tabella di mortalità dove sono 

rappresentate le tendenze future nel miglioramento della mortalità. Una tabella di questo tipo è 

costruita dal GAD (Government Actuary Department) per le varie popolazioni del Regno Unito.  

Il valore di tale Longevity Bond è, quindi, determinabile applicando le proiezioni di mortalità del 

GAD alla coorte dell’Inghilterra e del Galles di 65 anni nel 2003. 

Purtroppo, però, tale obbligazione non è arrivata sul mercato, in quanto la domanda per 

quest’ultima è stata molto bassa ed è stato deciso di non emetterla. Dalle ipotesi fatte su questi 

ultimi da vari autori, si può dire che i motivi principali dello scarso interesse degli erogatori di 

rendite per tale titoli obbligazionari possono essere così riassunti: 

- Tale obbligazione tiene conto solo del tasso di sopravvivenza dei maschi di 65 anni; 

solitamente, però, gli iscritti a un fondo pensionistico sono persone di ambo i sessi di varie 

età. 

 

- Un’obbligazione con scadenza a 25 anni può fornire una copertura limitata dall’esposizione 

al rischio di longevità, in quanto può esserci una quota della popolazione di riferimento che 

vive oltre i 90 anni e che deve continuare a percepire una rendita vitalizia. 
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- La quantità di capitale richiesto è  elevata in rapporto alla riduzione dall’esposizione al 

rischio. Questo rende l’obbligazione sulla longevità emessa dall’EIB uno strumento di 

gestione costoso, soprattutto quando è stato appena emesso. Infatti, i primi pagamenti 

cedolari che vengono effettuati hanno una componente alquanto marginale di rischio di 

longevità connessa ad essi (in particolare, secondo le stime fatte nel 2005 da Cairns, Blake e 

Dowd, i flussi di cassa riguardanti i primi dieci anni successivi all’emissione del titolo sono 

esposti a un rischio molto basso). Tuttavia, tali pagamenti risultano essere quelli più onerosi 

rispetto a quelli effettuati in seguito nella durata dell’obbligazione. Quindi, si può dire che 

per gli utenti, che desiderano utilizzare queste obbligazioni come strumenti di copertura, 

esse comportano un insieme di pagamenti da effettuare per coprire un periodo di tempo 

alquanto lungo a basso rischio.  

 

Una soluzione immediata a tale problema può consistere nel fatto che gli utenti acquistino 

Longevity bond a pagamenti differiti (comunemente detti Deferred Longevity bond). Tale 

differimento (o dilazione) dei pagamenti consente il risparmio di una grande quantità di 

capitale e, di conseguenza, i pagamenti più consistenti vengono riservati per le fasi 

successive della durata di tale obbligazione, dove il rischio di longevità è più “presente”.  

     Questo renderebbe i Longevity bond molto più attraenti come strumenti di copertura per gli            

     assicuratori/riassicuratori. 

  

Un esempio dei pagamenti associabili a un  Deferred Longevity bond  è riportato nel grafico 

sottostante, dove si può vedere che i primi pagamenti cedolari collegati a tale obbligazione 

vengono effettuati a partire dal momento in cui la coorte di riferimento ha 75 anni, ovvero dopo 

aver superato dieci anni dall’emissione del Longevity bond.  
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PAYMENT 

 
 

Figura 4.2. Esempio di pagamenti collegabili a un  Deferred Longevity bond. 

 

(Fonte: Blake, Boardman e Cairns, 2010). 

 

 

O, in alternativa, nel grafico seguente, è riportata l’evoluzione dei flussi di cassa collegati a due 

diversi Deferred Longevity bond, dove un’obbligazione è riferita alla popolazione maschile di 

età 65, mentre l’altra si riferisce alla coorte dei maschi settantacinquenni (in entrambi i casi ci si 

riferisce all’intera popolazione inglese). Nel grafico, inoltre, si possono vedere le quattro date 

salienti per quanto riguarda questa tipologia di obbligazioni, e cioè l’anno di nascita della 

coorte considerata (per esempio, 1945), l’anno di emissione (per esempio, il 2010), il primo 

pagamento legato all’obbligazione (per esempio, il 2020) e l’ultimo pagamento (per esempio, il 

2050). 

Nel grafico, infatti, in arancione è contrassegnato l’anno di emissione dell’obbligazione, mentre 

sono segnati in verde gli anni in corrispondenza dei quali vengono effettuati i pagamenti 

(cedolari) relativi al Longevity bond. 
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      Figura 4.3. Esempio di pagamenti collegabili a due  Deferred Longevity bond. 

 

             (Fonte: Blake, Boardman e Cairns, 2010). 

 

 

 

- Il grado di rischio di modello e di parametro è piuttosto elevato per un’obbligazione di 

questa durata e questo grado di incertezza potrebbe mettere a disagio i potenziali investitori 

ed emittenti. Infatti, anche se questo titolo obbligazionario fornisse una perfetta copertura, 

permarrà l’incertezza su quello che sarebbe il giusto prezzo da pagare (o comunque la 

quantificazione monetaria del prestito che gli erogatori di rendite necessitano). 

 

 

 

 

4.3.3 Tipologie di Longevity Bond 

I Longevity bond possono essere classificati in varie categorie, a seconda di vari aspetti, come, per 

esempio, se si tratta di un’obbligazione che paga cedole periodiche oppure se il rimborso avviene 

direttamente in un’unica soluzione alla scadenza;  le principali sono, fondamentalmente i Principal-

at-risk Longevity bond e i Coupon-based Longevity bond. 
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4.3.3.1 Principal-at-risk Longevity Bond 

Questi sono Longevity bond che pagano cedole e dove i rimborsi di capitale sono funzione dei 

valori assunti da un indice di sopravvivenza; infatti, gli investitori rischiano di perdere tutto o una 

parte del rimborso se si riscontra un tasso di sopravvivenza (o di mortalità) superiore rispetto alle 

attese. 

All’interno di questa tipologia possiamo inserire il già citato Swiss Re Mortality Bond; le 

obbligazioni facenti parte di questa parte categoria, infatti, vengono emesse da un erogatore di 

rendite utilizzando una SPV.  Mentre nel caso di un’obbligazione tradizionale bisogna rimborsare il 

capitale per intero ai possessori del titolo, nel caso dei Mortality Bond  il prezzo di rimborso 

diminuirà sempre più fino ad azzerarsi se l’indice    (     nel caso del Mortality Catastrophe Bond) 

supera una certa soglia; di conseguenza, l’assicuratore/riassicuratore potrà godere di un beneficio 

dal punto di vista finanziario nel caso in cui la longevità (o la mortalità) migliori in misura 

maggiore del livello atteso. Un’ultima caratteristica da evidenziare delle obbligazioni facenti parte 

di questa categoria è che, a differenza dei Coupon-based bond, esse comportano sia pagamenti 

periodici che il rimborso di capitale alla scadenza. 

 

4.3.3.2 Coupon-based Bond 

Esse sono obbligazioni dove il pagamento delle cedole dipende da un indice di sopravvivenza (e, 

quindi, dipenderà, per esempio, dalla percentuale degli uomini nati nel 1945 e che sono 

sessantacinquenni nel 2010, che sopravvive nel 2011, nel 2012 e così via). L’investitore, quindi, 

può perdere tutto o una parte dei pagamenti periodici che l’emittente dovrà versare se tale indice 

supera una certa soglia. Tali obbligazioni, inoltre, non comportano nessun tipo di rimborso di 

capitale.  

All’interno di tale categoria, possiamo collocare i Survivor bond, che furono proposti da Blake e 

Burrows nel 2001. Tali titoli hanno una scadenza stocastica perché i pagamenti cedolari, oltre a 

essere proporzionali al tasso di sopravvivenza di una specifica popolazione di riferimento, 

continuano a essere effettuati fino alla morte dell’ultimo membro di tale popolazione. Per esempio, 

infatti, se l’età iniziale della coorte di riferimento è di 65 anni e il membro più anziano all’interno di 

essa sopravvive fino a 115 anni, l’ultimo pagamento collegabile al Survivor bond verrà fatto 

cinquant’anni dopo la sua emissione. Quindi,  la durata di vita del membro più longevo della 

popolazione che usufruisce di una rendita può essere vista, in questo caso, come una variabile 

stocastica. 

Nel seguente grafico troviamo un esempio di pagamenti associabili a un Survivor bond: 
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Figura 4.4 . Esempio di pagamenti collegabili a un survivor bond. 

(Fonte: Blake, Boardman e Cairns, 2010). 

 

Un’altra tipologia di Coupon-based bond sono gli ILB (Inverse Longevity bond), dove la funzione 

che descrive i pagamenti periodici   (  ) è funzione inversa dell’indice di sopravvivenza   . Per 

esempio, infatti, se   (  ) è data da: 

 

                                   (  ) = k*(1-  )                               (4.6) 

 

dove k è una costante positiva. 

Si può vedere che i pagamenti cedolari che l’emittente dovrà versare agli investitori aumenteranno 

sempre più nel tempo in quanto, andando avanti con gli anni, il numero di sopravvissuti diminuirà 

e, di conseguenza, i valori assunti da     saranno sempre più piccoli. 

Infine, possiamo collocare all’interno di tale classe anche il già citato BNP Paribas Longevity bond. 
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4.3.3.3 Ulteriori categorie di Longevity Bond 

Altre tipologie di Longevity bond che possono essere identificate sono le seguenti: 

- i Longevity Zeros, che sono equivalenti ai tradizionali Zero-coupon bond, ovvero sono 

obbligazioni che non pagano cedole (ma dove il rimborso di capitale viene effettuato 

direttamente in un’unica soluzione alla scadenza dell’obbligazione ed è proprio per questo,  

quindi, che non sono collocabili né all’interno dei “Principal-at-risk” né dei “Coupon 

based” bond), sono emesse sotto la pari (ovvero a un prezzo che è inferiore al valore 

nominale) e il ritorno che otterrà il possessore sull’investimento effettuato sarà dato dalla 

differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo di emissione.  

 

La differenza tra i Longevity Zeros e i tradizionali Zero-coupon bond consiste nel fatto che 

gli Zero-coupon bond sono pagamenti dilazionati certi, mentre l’ entità dei pagamenti 

collegati con i Longevity Zeros è legata al valore registrato dall’indice di sopravvivenza 

corrispondente a epoche prefissate. 

 

 

- Collateralizzed Longevity bonds (CLOs), i quali sono equivalenti alle Collateralized debt 

obligation (CDOs). Si può dire che fondamentalmente le CDO sono obbligazioni composte 

dall’aggregazione di un gran numero di attività finanziarie che sono soggette al rischio di 

insolvenza, e cioè le ABS (Asset-backed security). Tali asset vengono emessi da una SPV, 

alla quale viene ceduto il portafoglio obbligazionario acquistato in precedenza dall’operatore 

(o originator) che costituisce una determinata CDO (che altri non è che lo sponsor 

dell’intera operazione).  La SPV ripartisce tra le diverse tranches (e cioè in sottogruppi) il 

reddito proveniente dalle obbligazioni, indirizzandolo prima di tutto verso la tranche più 

senior, poi verso quella con seniority immediatamente successiva, e così via; tali tranches, 

infatti, saranno caratterizzate da un differente grado di rischio di credito, dalla tipologia di 

obbligazioni presenti in esse e da una differente priorità nei rimborsi. Infatti, a essere 

rimborsata per prima è la “senior tranche” (classificata secondo un rating AAA), la 

“mezzanine tranche” (con rating BBB) per seconda, mentre per ultima viene rimborsata la 

“equity tranche”, in caso di default. 

 

Ciò è così rappresentabile graficamente: 
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                 Corrispettivo cessione                          Emette gli ABS 

                                                                               

                                  Cessioni titoli                                         Prezzo acquisto titoli 

                                                                                                     

                                                                                            

                                                                                           Rimborso capitale e pagamento  interessi   

 

 

                                                                    Flussi di cassa derivanti dai titoli 

 

 

Figura 4.5.  Schema sull’emissione delle obbligazioni CDO. 

(Fonte: Kaucic e Nogherotto, 2005) 

 

L’utilità delle CDO, quindi, consiste nel fatto che, a partire da esse, è possibile creare debito di alta 

qualità a partire da un debito di medio-bassa qualità, in modo che l’arranger di queste ultime riesca 

a realizzare un profitto rivendendo le tranches a un prezzo maggiore di quello pagato per le 

obbligazioni. 

 

 

4.3.4 L’impatto dell’ingegneria finanziaria sui Longevity Bond 

Vi sono varie metodologie di costruzione per quanto riguarda la struttura dei Longevity bond; 

fondamentalmente, le quattro tecniche più utilizzate sono le seguenti: 

 

- Decomposizione, ovvero una banca immette un titolo di stato all’interno di una SPV, la 

quale effettua una scissione di tale obbligazione in altri due titoli, nello specifico un 

Longevity bond, che stacca una cedola pari all’indice di sopravvivenza    nell’anno t per 

t=1,..,T e un Inverse Longevity bond, che comporta un pagamento cedolare all’emittente pari 

a (1-    nell’anno t; 

 

- Combinazione tra Longevity Zeros e Longevity Swap: tale metodo consiste nell’utilizzare 

una serie di T Longevity Zeros unitamente a un Longevity Swap con scadenza nell’anno T; 

ORIGINATOR 

Special 

Purpose 

Vehicle 

INVESTITORI 
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ciò è utile per incrementare la durata dell’obbligazione e, quindi, per fornire una copertura 

dall’esposizione al rischio per un periodo di tempo maggiore agli assicuratori/riassicuratori, 

nel caso in cui le persone anziane rimangano in vita più a lungo del previsto. La banca crea 

una SPV costituita dai Longevity Zeros e da un Longevity Swap e, successivamente, tale 

società fornisce l’obbligazione sulla longevità desiderata. Per quanto riguarda il Longevity 

Swap, si può dire che i pagamenti di una parte contrattuale dipendono da   , e cioè dal 

valore dell’ indice di sopravvivenza osservato in tale anno; l’altra “leg” effettua pagamenti 

fissi pari a        ̂ , dove  ̂  è il valore stimato all’epoca t=0 che l’indice di 

sopravvivenza assumerà nell’anno t e   è il premio al rischio. 

 

Si può dire che altre tipologie di Longevity bond possono essere costruite in maniera simile. 

Per esempio, un Principal-at-risk Longevity bond può essere costruito con una serie di 

Longevity Zeros (i quali rappresentano i pagamenti cedolari) con un Longevity Zero con 

scadenza nell’anno T con un valore nominale più alto, in modo da tenere conto anche del 

rischio attinente al rimborso del capitale. Oppure, può essere anche applicata, con la tecnica 

già illustrata nel paragrafo precedente, per la costruzione di un Collateralizzed Longevity 

bond. 

  

- Combinazione tra Longevity Zeros e contratti Forward: tale metodologia finalizzata alla 

costruzione di un’obbligazione sulla longevità consiste nell’utilizzare sempre una serie di T 

Longevity Zeros, in modo da incrementare la durata del titolo che,però, questa volta, 

vengono combinati con un insieme di contratti Forward , che consentono di ottenere il 

profitto di sopravvivenza    al prezzo Forward (1+π)*  ̂ . 

 

- Combinazione tra un’obbligazione convenzionale e un’opzione: per costruire un 

Longevity bond, è possibile anche utilizzare un’obbligazione standard, che stacca cedole 

periodiche e alla cui scadenza l’emittente dovrà versare il prezzo di rimborso al possessore 

del titolo; il valore dei pagamenti cedolari varia in funzione del tasso LIBOR, al quale va 

aggiunto lo spread, che compensa il rischio a cui è esposto l’investitore di non essere 

rimborsato (o comunque non pienamente), in caso di significativi miglioramenti della 

sopravvivenza nella coorte di riferimento. I pagamenti cedolari previsti alle varie epoche 

temporali sono legate al tasso LIBOR più uno spread, come indicato dalla seguente funzione 

     : 

 

          ( ) = {
                                            

             [           
        ]           

                  (4.7) 

 

 dove        è una funzione di perdita nel periodo t, che indica la quota della quale dovrà essere 

diminuito il prezzo di rimborso alla scadenza, a seguito di valori particolarmente elevati   

dell’indice di sopravvivenza. 
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Questo è equivalente ad utilizzare unitamente un’obbligazione convenzionale e un’opzione put con 

la stessa scadenza del titolo obbligazionario appena descritta. 

 

 

4.3.5 Problematiche legate a tali obbligazioni  

4.3.5.1 Disponibilita’ di titoli di Stato con sufficiente durata 

La capacità di costruire Longevity bond è limitata di strumenti idonei su cui gli ingegneri finanziari 

possono lavorare e questo, in pratica, significa che la durata massima dei Longevity bond è 

circoscritta alla possibilità dei governi di emettere titoli di debito: infatti, questo è un problema non 

indifferente per i fondi pensionistici, in quanto obbligazioni con una durata, per esempio, pari a 25 

anni forniscono una copertura limitata dall’esposizione al rischio di longevità, perché le persone che 

usufruiscono di una rendita possono rimanere in vita ben oltre la scadenza del titolo.  

Gli erogatori di rendite, quindi, necessiterebbero di un’obbligazione di una durata tale che, in alcuni 

paesi, può eccedere quella che è sostenibile per quanto riguarda la capacità dei governi di 

indebitarsi. 

Tuttavia, tale complicazione pare essere in via di risoluzione: infatti, i governi hanno cominciato a 

emettere titoli di debito di “lunghissima” durata. Il primo a far ciò è stato il Governo Francese che 

nel Febbraio del 2005 ha emesso un’obbligazione con una scadenza a 50 anni, un valore nominale 

di 6 miliardi di Euro e una cedola del 4%.  Il Governo del Regno Unito ha emesso, rispettivamente 

in Luglio e Dicembre del 2005, altre due obbligazioni con scadenza a 50 anni; entrambe hanno un 

valore nominale di 2.25 miliardi di sterline e con una tasso cedolare del 4.25%. Quest’ultimo 

Governo, inoltre, è stato anche il primo al mondo a emettere gli IL Bonds (ovvero Inflation Index-

Linked Bonds  e cioè un’obbligazione il cui rimborso di capitale dipende dalle variazioni sottostanti 

a uno specifico indice dei prezzi ed è utile per proteggere gli investitori da tali variazioni) con 

scadenza a 50 anni: infatti, in Settembre e Ottobre del 2005, ha emesso due titoli obbligazionari con 

rispettivo valore nominale di 1.25 miliardi e 0.675 miliardi di sterline. Inoltre, esse staccavano 

entrambe una cedola dell’1.25%. 

Nel 2007, Blake e altri studiosi hanno proposto un Longevity bond con scadenza a 40 anni. Tale 

titolo non comportava nessun rimborso di capitale alla scadenza e i pagamenti cedolari associati a 

esso dipendevano dal valore di realizzo di un indice di sopravvivenza.  

A condizione che i governi riescano a emettere una quantità di debito sufficiente, quindi, è 

ragionevole poter immaginare che le istituzioni finanziarie saranno in grado di utilizzare tale debito 

per costruire Longevity bond con una durata superiore ai 50 anni (anche se comunque, data 

l’aspettativa media di vita, un titolo con una vita pari a mezzo secolo è sufficiente a eliminare quasi 

completamente l’esposizione al rischio di longevità a cui sono soggetti i fondi pensionistici e le 

compagnie di assicurazioni che stipulano contratti sulla vita). 
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4.3.5.2  L’indice di sopravvivenza 

La scelta dell’indice di sopravvivenza è fondamentale affinchè i Longevity bond riscuotano un certo 

successo e, quindi, nel far aumentare la domanda degli investitori per tali strumenti finanziari. 

Per raggiungere questo obiettivo, è ragionevole pensare che gli indici debbano soddisfare 

determinate condizioni. Infatti, per esempio, l’indice   , affinchè l’obbligazione venga emessa in 

modo che i pagamenti che essa comporta al fornitore di rendite consentano di ottenere la copertura 

dall’esposizione al rischio di cui egli necessita, dovrebbe essere attinente a tutti i generi e non solo 

ai maschi aventi almeno 65 anni di età (in quanto, tra gli iscritti ai fondi pensionistici vi sono, 

naturalmente, anche persone di sesso femminile). 

Inoltre, vi sono altri problemi riscontrabili per quanto riguarda tali indici, ovvero: 

- Essi sono costruiti a partire dai dati di mortalità, i quali possono non essere completamente 

aggiornati. Per esempio, infatti, vi può essere uno sfasamento temporale tra la morte di 

alcune persone facenti parte di una determinata popolazione e la registrazione del loro 

decesso. 

 

- E’ verosimile pensare che possano essere assoggettati al “rischio di contaminazione” e che, 

quindi, siano calcolati sulla base di informazioni imprecise. A titolo esemplificativo, si può 

dire che le morti dei cittadini britannici avvenute all’estero non vengono segnalate nelle 

statistiche di mortalità del Regno Unito e, allo stesso modo, i decessi delle persone che 

visitano semplicemente tale Paese sono conteggiati nelle statistiche di mortalità di 

quest’ultimo ed essi comporteranno, di conseguenza, una distorsione nell’indice 

originariamente progettato per coprire l’esposizione al rischio di longevità dei fondi 

pensionistici del Regno Unito. 

 

- Gli indici di sopravvivenza vengono determinati tramite le proiezioni sulla mortalità futura, 

le quali sono soggette al rischio di parametro e di modello; quindi, per effettuare una 

previsione sulla mortalità, è necessario utilizzare un modello che sia universalmente 

accettato e trasparente, in modo da determinare i valori “ufficiali” degli indici di 

sopravvivenza. 

 

 

- Inoltre, possono essere soggetti a problemi di “azzardo morale”: questo perché è possibile 

che i fornitori di dati sulla mortalità facciano in modo di influenzare gli indici di 

sopravvivenza, che determinano i pagamenti dei Longevity bond. 
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4.3.6 Metodi di valutazione dei Longevity Bond 

In linea generale, il prezzo di un Longevity bond, è dato dal valore atteso dei flussi di cassa futuri,  

scontati ad un certo tasso sotto una misura di probabilità corretta, per tenere conto del rischio 

(infatti, l’evoluzione futura della mortalità è modellata sotto una probabilità risk-adjusted o risk-

neutral). Poiché, però, il mercato delle Mortality-linked securities è incompleto, la misura risk-

adjusted non può essere stimata in coerenza con i prezzi di mercato osservati delle obbligazioni 

sulla longevità.  

L’approccio maggiormente utilizzato per ovviare a tale problema è il metodo della trasformata di 

Wang. 

 

4.3.6.1 La trasformata di Wang 

Questo metodo consente di prezzare un’obbligazione sulla longevità attraverso il calcolo delle 

probabilità risk-adjusted , basato su un operatore  di distorsione. Infatti, tale approccio corregge la 

distribuzione dell’indice di sopravvivenza in modo tale da creare valori attesi ponderati del rischio 

con il tasso free-risk come fattore di attualizzazione (o di sconto), in modo da stimare il più 

correttamente possibile i pagamenti che l’emittente dovrà versare all’investitore, per ottenere una 

copertura efficace dall’esposizione al rischio di longevità (tali versamenti, come già detto più volte, 

dipendono dal valore di      

Per determinare il prezzo di un Longevity bond è necessario dapprima prevedere i tassi di mortalità 

futuri, utilizzando un modello stocastico (per esempio, il modello di Lee-Carter) e, 

successivamente, calcolare le probabilità aggiustate del rischio mediante l’operatore distorsione di 

Wang. 

L’operatore distorsione di Wang
31

 è dato da: 

 

       [        ]                         

 

dove:   è una probabilità cumulativa (e, logicamente, in quanto tale può assumere valori tra 0 e 1), 

             è il prezzo di mercato del rischio, 

            è la funzione di ripartizione di una variabile casuale Normale Standard. 

 

E’ possibile, quindi, dire che, sulla base della precedente formula, la probabilità di morte risk-

adjusted all’epoca t per un individuo di età    (dove    è l’età di partenza della coorte considerata) 

è data da: 

 

                                                           
31

 Wang, 1996,2000,2002,2003 
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   [   (     )   ]                                                    

 

Di conseguenza, è possibile scrivere la probabilità di sopravvivenza aggiustata in funzione del 

rischio nel seguente modo: 

 

                                   
          

        [   (     )   ]                     

 

Ipotizzando che uno strumento finanziario produca un flusso di cassa casuale Y con G(y) come 

funzione di ripartizione, allora la sua funzione di distribuzione corretta per tenere conto del rischio 

sarà data da: 

 

                                             G(y))                                                    (4.11)   

 

Il valore dello strumento in questione, quindi, si otterrà scontando       al tasso privo di rischio. 

Quindi, similarmente, si può affermare che il valore di un Longevity bond in una determinata epoca 

temporale t compresa tra l’epoca t=0 di emissione dell’obbligazione e l’epoca di scadenza t=T è 

dato da: 

 

                                
   

                                                                    

  

 

dove    
  è il fattore di attualizzazione (nonché il tasso privo di rischio) al tempo 0 per i pagamenti   

che verranno effettuati al tempo t, 

                 è la funzione di ripartizione dell’indice di sopravvivenza    corretta per tenere conto 

del rischio ed indica i flussi di cassa che ci si attende che l’emittente dovrà versare all’investitore in 

corrispondenza dell’epoca t. 

Infatti, nella notazione di tale formula attuariale,   (.) è l’operatore associato alla sopra illustrata 

funzione di distribuzione trasformata di Wang (o funzione di distribuzione risk-adjusted)        

La funzione di ripartizione corretta per tenere conto del rischio        sarà, quindi, ricavabile sulla 

base delle probabilità di sopravvivenza (o di mortalità) risk-adjusted: 
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       (       
 )(       

 ) (         
 )                   

 

O alternativamente come: 

 

             
        

           
                                               

 

 

4.3.6.1.1 Esempio sulla trasformata di Wang: Il mercato pensionistico tedesco 

L’analisi qui riportata è stata effettuata da Jonas Lorson e Joel Wagner sul mercato pensionistico 

tedesco e, di conseguenza, la coorte selezionata ha un’età pari a 65 anni. 

Tale analisi viene effettuata con l’obiettivo di determinare il prezzo del Longevity bond, che ha 

avuto, appunto, la funzione di strumento di copertura dal rischio di longevità. 

Il primo passo è consistito, quindi, nel prevedere i tassi di mortalità futuri       nel periodo che va 

dal 2010 al 2040 mediante il modello di Lee-Carter; di conseguenza, ci si è basati, per effettuare le 

proiezioni, sui tassi di mortalità storici (negli anni che vanno dal 1960 al 2009; sono stati combinati 

i valori riguardanti la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Democratica Tedesca). 

Tali previsioni sono state effettuate distintamente per quanto riguarda i maschi e le femmine.  

Le proiezioni per quanto riguarda i tre parametri del modello L-C, e cioè   ,    e    sono riportate 

di seguito: 
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Figura 4.6. Valori stimati per    e     per la popolazione maschile tedesca di età compresa tra 0 e 

101 anni 

(Fonti: Lorson e Wagner, 2012). 

 

 

Figura 4.7. Valori stimati per    e     per la popolazione femminile tedesca di età compresa tra 0 e 

101 anni 

(Fonti: Lorson e Wagner, 2012) 
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Figura 4.8. Valori stimati per    per gli anni tra il 2010 e il 2040 per la popolazione maschile 

tedesca 

(Fonti: Lorson e Wagner, 2012) 

 

 

 

Figura 4.9. Valori previsti per    per gli anni tra il 2010 e il 2040 per la popolazione femminile 

tedesca 

(Fonti: Lorson e Wagner, 2012) 
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Lo step successivo consiste nell’aggiustare in funzione del rischio (nello specifico, del rischio 

attinente il contratto assicurativo) le probabilità di sopravvivenza future; ciò può essere fatto 

attraverso l’operatore distorsione di Wang, come nella (4.8) o nella (4.9). Poiché tali obbligazioni 

hanno una scadenza a 10 anni, la probabilità di sopravvivenza alla scadenza sarà data da: 

 

                                     
           

        [   (      )   ]                       

 

A questo punto, per poter applicare la trasformata di Wang rimane, però, da determinare il prezzo di 

mercato del rischio   per il mercato tedesco di assicurazioni sulla vita:   viene posto pari a 0.2 che 

è il valore di mercato per il rischio maggiormente utilizzato in letteratura. 

Inserendo tale valore nella formula dell’operatore distorsione di Wang, è possibile determinare le 

probabilità di sopravvivenza risk-adjusted e, sulla base di queste ultime, il valore dell’indice di 

sopravvivenza     che consentirà di ricavare il prezzo del Longevity bond, attraverso la relazione 

(4.12).  
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CAPITOLO 5 

APPLICAZIONE PRATICA DEL MODELLO DI LEE-CARTER 

5.1 Presentazione dei dati 

I dati sui quali viene effettuata l’analisi sono relativi ai tassi di mortalità      della popolazione 

maschile italiana nell’intervallo di tempo che va dal 1974 al 2012. L’età estrema è collocabile 

intorno ai 112 anni.
32

  

In questo intervallo temporale, la probabilità di morte varia in un range di valori prossimi allo 0 in 

corrispondenza dei primi anni di vita fino ad arrivare a probabilità di decesso superiori a 0,8 in 

corrispondenza dei 112 anni (in particolare, nel 1975 le persone di 112 anni hanno una probabilità 

di morire pari a 0,82003). 

L’analisi qui effettuata ha l’obiettivo di determinare una stima dei tassi di mortalità per i 25 anni 

successivi al 2012, vale a dire dal 2013 al 2037, in modo da dimostrare ulteriormente quanto 

affermato nei capitoli precedenti, e cioè che è previsto un allungamento dell’aspettativa di vita negli 

anni a venire (e, quindi, una diminuzione della mortalità in corrispondenza delle varie età). Ciò 

fornirà un’ulteriore indicazione su quale  sarà la speranza di vita dal momento in cui le persone 

andranno in pensione e, quindi, anche su quale sarà l’evoluzione di alcuni indicatori, come 

l’impatto della spesa pensionistica sul PIL e il tasso di dipendenza degli anziani. E’ opportuno 

ricordare anche che un eventuale allungamento dell’aspettativa di vita comporterebbe una maggior 

spesa per quanto riguarda l’assistenza sanitaria.  

Questa analisi, infatti, consentirà di capire se le compagnie d’assicurazione e gli enti previdenziali 

dovranno erogare prestazioni per un periodo di tempo superiore rispetto a quello previsto. 

Le previsioni dei tassi di mortalità verranno effettuate utilizzando il modello più sfruttato in 

letteratura, e  cioè il modello di Lee-Carter, il quale si basa sul trend storico della mortalità. 

Per questa analisi si è fatto ricorso anche al software R-Project, che viene frequentemente utilizzato 

per varie elaborazioni statistiche. 

 

5.2 Fasi del processo previsionale 

5.2.1 Determinazione dei tassi centrali di mortalità 1974-2012 

Nel modello L-C, il punto di partenza per effettuare le previsioni è la matrice dei tassi grezzi di 

mortalità     . Tali tassi potranno essere determinati attraverso la seguente relazione: 

 

                                              

                                                           
32

 Tali dati sono stati elaborati dall’Istat nel 2014. 
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essa è la formula inversa della (3.11), che lega i tassi di mortalità       ai tassi di mortalità centrali 

    . 

Tale relazione comporta che debba essere rispettata la seguente condizione: 

 

                                                

 

vale a dire che le previsioni sui tassi di mortalità potranno presentare valori minori o tutt’al più 

uguali a 1-exp(-1)
33

. 

 

5.2.2 Stima dei parametri  

Ricordando la relazione fondamentale (3.13) o (3.14) del modello Lee-Carter , i parametri da 

stimare sono fondamentalmente 3, e cioè:    ,    e   . 

5.2.2.1 Stima di    

La media aritmetica del logaritmo dei tassi centrali di mortalità    è stimabile attraverso la 

relazione (3.17); i valori ottenuti per le varie età mediante il processo di stima sono riportati nella 

tabella di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Per la precisione, le previsioni sui tassi di mortalità non potranno superare il valore 0,63. 
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ETA’    ETA’    

0 ANNI -8,00352 

 

25 ANNI -7,46679 

 

1 ANNI -8,76829 

 

26 ANNI -7,40750 

 

2 ANNI -8,75645 

 

27 ANNI -7,22603 

 

3 ANNI -9,00803 

 

28 ANNI -7,38597 

 

4 ANNI -9,20951 

 

29 ANNI -7,47891 

 

5 ANNI -9,18006 

 

30 ANNI -7,45133 

 

6 ANNI -9,22929 

 

31 ANNI -7,57565 

 

7 ANNI -9,26234 

 

32 ANNI -7,54254 

 

8 ANNI -9,29182 

 

33 ANNI -7,62752 

 

9 ANNI -9,37066 

 

34 ANNI -7,58358 

 

10 ANNI -9,31656 

 

35ANNI -7,60261 

 

11 ANNI -9,38898 

 

36ANNI -7,49174 

 

12 ANNI -9,26473 

 

37ANNI -7,42833 

 

13 ANNI -9,04376 

 

38ANNI -7,17883 

 

14 ANNI -8,76744 

 

39ANNI -7,15780 

 

15ANNI -8,48111 

 

40 ANNI -7,18997 

 

16 ANNI -8,22448 

 

41 ANNI -7,04132 

 

17ANNI -8,04504 

 

42 ANNI -7,00888 

 

18 ANNI -7,93097 

 

43 ANNI -6,85830 

 

19ANNI -8,05228 

 

44 ANNI -6,72632 

 

20ANNI -8,07985 

 

45 ANNI -6,99604 

 

21 ANNI -8,12574 

 

46 ANNI -6,96696 

 

22 ANNI -7,99378 

 

47 ANNI -6,81122 

 

23 ANNI -7,99111 

 

48 ANNI -6,83441 

 

24 ANNI -7,70041 49 ANNI -6,68229 
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50 ANNI -6,64073 

 

75 ANNI -3,76390 

 

51 ANNI -6,54416 

 

76 ANNI -3,72328 

 

52 ANNI -6,44759 

 

77 ANNI -3,56269 

 

53 ANNI -6,28903 

 

78 ANNI -3,58047 

 

54 ANNI -6,19239 

 

79 ANNI -3,41885 

 

55 ANNI -6,09201 

 

80 ANNI -3,25680 

 

56 ANNI -5,98686 

 

81 ANNI -3,27367 

 

57 ANNI -5,87463 

 

82 ANNI -3,11270 

 

58 ANNI -5,39843 

 

83 ANNI -3,01059 

 

59 ANNI -5,29771 

 

84 ANNI -2,91004 

 

60 ANNI -5,25857 

 

85 ANNI -2,75258 

 

61 ANNI -5,22177 

 

86 ANNI -2,71671 

 

62 ANNI -5,12802 

 

87 ANNI -2,55984 

 

63 ANNI -5,03515 

 

88 ANNI -2,58527 

 

64 ANNI -4,88350 

 

89 ANNI -2,37114 

 

65 ANNI -4,72791 

 

90 ANNI -2,33809 

 

66 ANNI -4,63307 

 

91 ANNI -2,24493 

 

67 ANNI -4,53703 

 

92 ANNI -2,15452 

 

68 ANNI -4,50273 

 

93 ANNI -2,12667 

 

69 ANNI -4,46720 

 

94 ANNI -1,91499 

 

70 ANNI -4,31370 

 

95 ANNI -1,82563 

 

71 ANNI -4,21944 

 

96 ANNI -1,80245 

 

72 ANNI -4,24365 

 

97 ANNI -1,66063 

 

73 ANNI -4,20535 

 

98 ANNI -1,64810 

 

74 ANNI -3,86624 99 ANNI -1,50045 
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100 ANNI -1,40704 

 

111 ANNI -0,64634 

 

101 ANNI -1,30309 

 

112 ANNI -0,42809 

 

102 ANNI -1,27891 

 

  

103 ANNI -1,18682 

 

  

104 ANNI -1,10268 

 

  

105 ANNI -1,08402 

 

  

106 ANNI -0,86584 

 

  

107 ANNI -0,92605 

 

  

108 ANNI -0,71166 

 

  

109 ANNI -0,63954 

 

  

110 ANNI -0,71766 

 

  

 

Tabella 5.1. Stima di    per le varie età. 

 

Com’è visibile dalla tabella soprastante, inizialmente, il coefficiente    va decrescendo e, in 

prossimità di età estreme, si avvicina a 0. 

 

5.2.2.2 Stima di    

Per quanto riguarda l’indice di mortalità   , esso è stimabile attraverso la relazione (3.18), e cioè 

come somma degli scarti dalla media del logaritmo dei tassi centrali di mortalità registrati in tutto il 

periodo di osservazione. Di seguito, vengono riportati i risultati ottenuti per alcuni anni dal 1974 al 

1987: 
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ANNO    1974-1987 

1974 39,86595 

 

1975 38,64984 

 

1976 37,28978 

 

1977 42,0803 

 

1978 46,21136 

 

1980 20,51599 

 

1981 36,67033 

 

1982 38,92434 

 

1983 29,55914 

 

1984 27,4834 

 

1985 48,72096 

 

1986 22,21084 

 

1987 18,89416 

 

 

Tabella 5.2. Stima di    dal 1974 al 1987. 

Da tale tabella, si può vedere che tale indice di mortalità    varia, negli anni considerati, in un 

range all’incirca tra 18 e 48. 

 

 

 

5.2.2.3 Stima di    

 

Il coefficiente di sensitività     viene stimato attraverso la formula (3.19); i risultati ottenuti, per le 

varie età, vengono riportati nella seguente tabella: 
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ETA’    ETA’    

0 ANNI 0,01091 

 

25 

ANNI 

0,00672 

 

1 ANNI 0,00880 

 

26 

ANNI 

0,00749 

 

2 ANNI 0,00931 

 

27 

ANNI 

0,01031 

 

3 ANNI 0,00921 

 

28 

ANNI 

0,00878 

 

4 ANNI 0,00912 

 

29 

ANNI 

0,00774 

 

5 ANNI 0,00719 

 

30 

ANNI 

0,00674 

 

6 ANNI 0,00720 

 

31 

ANNI 

0,00434 

 

7 ANNI 0,00719 

 

32 

ANNI 

0,00393 

 

8 ANNI 0,00700 

 

33 

ANNI 

0,00325 

 

9 ANNI 0,00799 

 

34 

ANNI 

0,00348 

 

10 ANNI 0,00671 

 

35ANNI 0,00449 

 

11 ANNI 0,00802 

 

36ANNI 0,00395 

 

12 ANNI 0,00753 

 

37ANNI 0,00408 

 

13 ANNI 0,006956 

 

38ANNI 0,00155 

 

14 ANNI 0,00640 

 

39ANNI 0,00489 

 

15ANNI 0,00595 

 

40 

ANNI 

0,00502 

 

16 ANNI 0,00546 

 

41 

ANNI 

0,00635 

 

17ANNI 0,00510 

 

42 

ANNI 

0,00635 

 

18 ANNI 0,00402 

 

43 

ANNI 

0,00678 

 

19ANNI 0,00337 

 

44 

ANNI 

0,00397 

 

20ANNI 0,00406 

 

45 

ANNI 

0,03773 

 

21 ANNI 0,00122 

 

46 

ANNI 

0,03870 

 

22 ANNI 0,00307 

 

47 

ANNI 

0,03990 

 

23 ANNI 0,00148 

 

48 

ANNI 

0,03815 

 

24 ANNI 0,00519 49 0,03992 
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  ANNI  

50 ANNI 0,03904 

 

75 

ANNI 

0,00488 

 

51 ANNI 0,03901 

 

76 

ANNI 

0,00498 

 

52 ANNI 0,03947 

 

77 

ANNI 

0,00477 

 

53 ANNI 0,04081 

 

78 

ANNI 

0,00446 

 

54 ANNI 0,04108 

 

79 

ANNI 

0,00431 

 

55 ANNI 0,04100 

 

80 

ANNI 

0,00455 

 

56 ANNI 0,04123 

 

81 

ANNI 

0,00556 

 

57 ANNI 0,04076 

 

82 

ANNI 

0,00411 

 

58 ANNI 0,00618 

 

83 

ANNI 

0,00530 

 

59 ANNI 0,00605 

 

84 

ANNI 

0,00366 

 

60 ANNI 0,00592 

 

85 

ANNI 

0,00380 

 

61 ANNI 0,01083 

 

86 

ANNI 

0,00221 

 

62 ANNI 0,00504 

 

87 

ANNI 

0,00352 

 

63 ANNI 0,00517 

 

88 

ANNI 

0,00466 

 

64 ANNI 0,00501 

 

89 

ANNI 

0,00332 

 

65 ANNI 0,00560 

 

90 

ANNI 

0,00441 

 

66 ANNI 0,00551 

 

91 

ANNI 

0,00295 

 

67 ANNI 0,00551 

 

92 

ANNI 

0,00283 

 

68 ANNI 0,00526 

 

93 

ANNI 

0,00433 

 

69 ANNI 0,00595 

 

94 

ANNI 

0,00286 

 

70 ANNI 0,00528 

 

95 

ANNI 

0,00284 

 

71 ANNI 0,00563 

 

96 

ANNI 

0,00398 

 

72 ANNI 0,00034 

 

97 

ANNI 

0,00303 

 

73 ANNI 0,00127 

 

98 

ANNI 

0,00223 

 

74 ANNI 0,00501 99 0,00317 
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 ANNI  

100 ANNI 0,00299 

 

111 

ANNI 

0,00091 

 

101 ANNI 0,00262 

 

112 

ANNI 

0,00117 

 

102 ANNI 0,00115 

 

  

103 ANNI 0,00236 

 

  

104 ANNI 0,00189 

 

  

105 ANNI 0,00368 

 

  

106 ANNI 0,00199 

 

  

107 ANNI 0,00376 

 

  

108 ANNI 0,00171 

 

  

109 ANNI 0,00156 

 

  

110 ANNI 0,00240 

 

  

 

Tabella 5.3. Stima di    per le varie età. 

 

Da tale tabella è possibile vedere come il coefficiente    va inizialmente decrescendo, 

avvicinandosi a 0 in prossimità di età estreme. 

 

 

 

5.2.2.4 Proiezioni di    

Come già affermato nel capitolo 3,    e    possono essere considerati indipendenti rispetto al 

tempo e, quindi, si ipotizza che rimangano costanti. L’unico parametro da proiettare sarà, quindi, il 

parametro dipendente dal tempo   . Ciò viene fatto attraverso la relazione (3.20), dal momento 

che tali elaborazioni vengono effettuate sulla popolazione maschile
34

.   

Le previsioni per il parametro    per gli anni dal 2013 al 2037 sono riportate di seguito: 
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ANNO    2013-2037 ANNO    2013-2037 

2013 11,39945 2032 50,97987 

 

2014 16,12125 

 

2033 52,23882 

 

2015 19,74442 

 

2034 53,46814 

 

2016 22,79889 

 

2035 54,66982 

 

2017 25,48994 

 

2036 55,84565 

 

2018 27,92283 

 

2037 56,99723 

 

2019 30,1601 

 

  

2020 32,2425 

 

  

2021 34,19834 

 

  

2022 36,04821 

 

  

2023 37,80769 

 

  

2024 39,48884 

 

  

2025 41,10129 

 

  

2026 42,65282 

 

  

2027 44,14986 

 

  

2028 45,59778 

 

  

2029 47,00112 

 

  

2030 48,36375 

 

  

2031 49,68703 

 

  

 

Tabella 5.4. Proiezioni per il parametro    per gli anni dal 2013 al 2037. 

 

Da tale tabella, si può vedere che nel periodo di previsione (e cioè negli anni dal 2013 al 2037) 

l’indice di mortalità    assume valori crescenti, in un range che va da 11 a 56. Tali dati confermano 

l’evoluzione, a distanza di anni, che, già, si è riscontrata nel periodo dal 1974 al 1987. 
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A questo punto, le previsioni dei tassi di mortalità centrali      per gli anni che vanno dal 2013 al 

2037 sono semplicemente determinabili tramite la relazione (3.13). 

 

 

5.2.3 Stima dei tassi di mortalità 2013-2037 

Una volta determinate le proiezioni delle probabilità di decesso centrali     , è possibile ottenere 

le previsioni a 25 anni dei tassi di mortalità       tramite la formula (3.11). 

Dai risultati ottenuti, si prevede una significativa diminuzione della mortalità in corrispondenza 

delle varie età rispetto ai 40 anni precedenti.  

Infatti, le probabilità di decesso riscontrate in corrispondenza delle età più avanzate sono comunque 

inferiori a 0,8 (nello specifico, la probabilità di decesso più alta è 0,50176; essa è attinente alle 

persone di 112 anni di età e riguarda l’anno 2037), a differenza di quanto riscontrato fino al 2012. 

Tali proiezioni soddisfano, quindi, la condizione (5.2). 

Questa differenza viene messa in luce anche per altre classi di età. Per le persone di 85 anni, infatti, 

la probabilità di morire è diminuita negli anni successivi al 2012. Infatti, come è visibile dalle figure 

5.1 e 5.2,  negli anni dal 1974 al 2012 il tasso di mortalità per le persone di 85 anni ha assunto, in 

alcuni casi, valori pari a 0,18. Negli anni dal 2013 al 2037, invece, tale probabilità assume come 

valori in un range compreso tra 0,06 e 0,08, rimanendo, così, al di sotto del “tetto” dello 0,1. 
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        Figura 5.1 Tassi di mortalità per le persone 85enni dal 1974 al 2012. 

 

  

 

      

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                
 

        

         
 

        Figura 5.2. Previsioni dei tassi di mortalità per le persone 85enni dal 2013 al 2037. 

 

Per quanto riguarda le persone di 90 anni, il corrispondente tasso di mortalità ha raggiunto negli 

anni dal 1974 al 2012, in alcuni casi, valori pari a 0,20 e superiori. Invece, dal 2013 al 2037 la 

probabilità di decesso dei 95enni ha assunto valori compresi in un range tra lo 0,09 e lo 0,11. 

Questo è visibile nelle figure 5.3 e 5.4 riportate di seguito. 
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  Figura 5.3. Tassi di mortalità per i 90enni dal 1974 al 2012. 

 

         

 
 

 

       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

Figura 5.4. Previsioni dei tassi di mortalità per i 90enni dal 2013 al 2037. 

 

Per quanto riguarda le persone di 95 anni, invece, negli anni dal 1974 al 2012 il corrispondente 

tasso di mortalità ha raggiunto, in alcuni casi, valori pari a 0,35 e superiori. Invece, nei 25 anni 
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successivi al 2012, la probabilità di decesso dei 95enni ha assunto valori compresi in un range tra lo 

0,15 e lo 0,17,  rimanendo, così  sotto il tetto dello 0,20. Questo è visibile nelle figure 5.5 e 5.6. 

 
 

 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Figura 5.5. Tassi di mortalità per i 95enni dal 1974 al 2012. 
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Figura 5.6. Previsioni dei tassi di mortalità per i 95enni dal 2013 al 2037. 

 

Infine, nel caso di età avanzate, in particolare per quanto concerne le persone di 101 anni, in alcuni 

anni dal 1974 al 2012 la probabilità di morte assume valori pari a 0,5 e superiori. Negli anni dal 

2013 al 2037, invece, tale probabilità assume valori in un range compreso tra lo 0,24 e lo 0,27, 

rimanendo così al di sotto della soglia dello 0,3. Questo è visibile nelle figure 5.7 e 5.8 riportate di 

seguito. 
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     Figura 5.7. Tassi di mortalità per i 101enni dal 1974 al 2012. 

 

 
 

 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         
 

        

         
 

          Figura 5.8. Previsioni dei tassi di mortalità per i 101enni dal 2013 al 2037.  
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Questi risultati, quindi, confermano la tesi che i vari enti (come compagnie d’assicurazione o fondi 

pensione) dovranno erogare prestazioni per un periodo di tempo superiore a quanto ipotizzato 

inizialmente, poiché è prevista una diminuzione della mortalità in corrispondenza delle varie età (in 

particolar modo, appunto, delle persone di sesso maschile sulle quali è stata condotta la suddetta 

analisi). Infatti, le previsioni ottenute col modello L-C confermano che vi sarà effettivamente un 

allungamento della vita e che, quindi, vi sarà un incremento della cosiddetta fascia di popolazione 

“non attiva” (e cioè delle persone dai 65 anni in su).  

Per tali imprese, quindi, si riveleranno utili le tecniche di copertura dal rischio citate nei capitoli 

precedenti, come la riassicurazione o il trasferimento del rischio di longevità sul mercato dei 

capitali attraverso titoli (Mortality-linked securities), emessi da apposite SPV. Ciò, infatti, 

consentirà loro di non compromettere la propria sostenibilità da un punto di vista finanziario.     
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CONCLUSIONI 

Attraverso questo lavoro, sono state messe in luce le problematiche relative al rischio di longevità, 

ovvero la difficoltà alle quali andranno incontro i fondi pensionistici e le compagnie d’assicurazione 

nei prossimi anni per fornire un sostentamento adeguato a seguito di un allungamento 

dell’aspettativa di vita: questo, infatti, potrebbe rivelarsi insostenibile da un punto di vista 

economico-finanziario. 

Infatti, l’analisi effettuata nel capitolo 5, con la quale, utilizzando il modello di Lee-Carter, sono 

state calcolate le previsioni a 25 anni dei tassi di mortalità, ha confermato le ipotesi espresse nei 

primi 4 capitoli, e cioè che, per quanto riguarda la sopravvivenza della popolazione, vi sarà un 

miglioramento rispetto ai decenni precedenti e, in particolare, alla seconda metà del Ventesimo 

secolo (anche se appare opportuno ricordare che tali elaborazioni sono state eseguite in riferimento 

alla sola popolazione italiana maschile).  

Come visto nel capitolo 3, tale allungamento della vita, unitamente alla diminuzione delle nascite, 

porterà ad avere una popolazione sempre più anziana: infatti, nei prossimi decenni si arriverà alla 

situazione in cui la popolazione “non attiva” supererà in termini numerici la “popolazione attiva”.  

Per i Governi di alcuni Paesi (come nel caso dell’Italia), quindi, non sarà sostenibile ampliare il 

rapporto deficit PIL per interventi a carico della fiscalità generale: per essi non sarà, dunque, 

possibile aumentare l’ammontare delle pensioni pubbliche o rimodulare i parametri di accesso alla 

pensione. 

Tuttavia, bisognerà individuare forme reddituali continuative tali da garantire alle generazioni 

future di usufruire di un sostegno economico e di poter versare i contributi previdenziali necessari 

per poter costruire un montante adeguato. 

Si renderanno, quindi, sempre più indispensabili per consentire il mantenimento di un adeguato 

tenore di vita, le forme integrative alla pensione pubblica di cui a lungo si è parlato nel corso del 

capitolo 2, e cioè la previdenza complementare tramite le assicurazioni.  

In particolare, attraverso questi ultime, i pensionati potranno ricevere con certezza o meno, 

determinate somme. Infatti, mentre nel caso dell’ “assicurazione temporanea caso morte” e del 

“capitale differito” la Compagnia erogherà delle prestazioni ai beneficiari solo se si verificano 

determinati eventi legati all’assicurato, in altri tipi di contratti la Compagnia erogherà delle 

prestazioni ai beneficiari con certezza. Questo è, appunto, il caso dell’ “assicurazione caso morte 

vita intera”, della “rendita vitalizia” e dell’ “assicurazione mista”. Infatti, nel caso 

dell’assicurazione caso morte vita intera la società d’assicurazione pagherà una determinata somma 

ai beneficiari, a prescindere dall’epoca temporale in cui morirà l’assicurato. Nel caso della rendita 

vitalizia, la società assicuratrice verserà una rendita al soggetto assicurato fin tanto che quest’ultimo 

sarà in vita, attraverso delle rate. Infine, l’ “assicurazione mista” prevede che la compagnia 

d’assicurazione versi ai beneficiari una somma prestabilita sia nel caso che l’assicurato sia deceduto 

entro la scadenza del contratto che nel caso in cui l’assicurato sia ancora vivo alla scadenza del 

contratto.  
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Di conseguenza, gli erogatori di rendite, come è stato detto nel capitolo 3, dovranno prestare 

un’attenzione ancora maggiore nel prevedere le dinamiche future della mortalità e nell’attenersi alle 

disposizioni emanate attraverso il nuovo sistema di solvibilità europeo Solvency II circa la 

contabilizzazione delle passività. Sarà necessario l’utilizzo di tavole proiettate per prevedere i tassi 

futuri di mortalità e, quindi, di modelli dinamici. Più in particolare, la modellizzazione stocastica si 

rivelerà utile nel tener conto dell’incertezza da cui può essere affetta la proiezione e del rischio ad 

essa sottostante. Quindi, i modelli più utilizzati in questo senso che sono stati esaminati nel corso di 

questa trattazione sono, oltre al modello di Lee-Carter, il modello di Poisson Log-Bilineare, il 

modello di Renshaw e Haberman, il modello di Cairns- Blake- Dowd e, infine, il modello di 

Heligman-Pollard. 

Come affermato nel capitolo 4, però, un rischio del genere potrebbe essere troppo consistente 

perché l’erogatore di prestazioni previdenziali se lo assuma per intero. 

Di conseguenza, un altro strumento particolarmente utile è il trasferimento di una quota del rischio a 

soggetti terzi, come a un’altra compagnia d’assicurazione: in questo caso, si può parlare, quindi, di 

riassicurazione. Il riassicuratore potrà trasferire una parte di tale rischio sui mercati finanziari 

attraverso le Mortality-linked securities, le quali assumeranno un ruolo sempre più fondamentale in 

questo senso. In particolare, una tipologia di Mortality-linked securities indicizzata alla 

sopravvivenza è rappresentata dai Longevity bond, oltre ai già citati Mortality Swap, Mortality 

Future e Mortality Options. I Longevity bond, però, per cercare di risolvere appieno (o perlomeno in 

buona parte) i problemi collegati a un allungamento della vita maggiore rispetto alle attese, 

dovranno essere passibili di alcuni miglioramenti. 

Infatti, come visto nel caso del Longevity bond emesso nel 2004 dalla BNP Paribas, tali 

obbligazioni dovrebbero avere una scadenza maggiore di 25 anni: infatti, può esserci una quota 

della popolazione di riferimento che vive oltre i 90 anni e che deve continuare a percepire una 

rendita vitalizia.  Tale problema, come visto nel capitolo 4, è in fase di risoluzione e di studio: 

infatti, da un lato alcuni ricercatori (tra cui Blake) hanno proposto un Longevity bond con scadenza 

a 40 anni, dall’altro lato alcuni Governi (tra cui il Governo Inglese e il Governo Francese) hanno 

emesso obbligazioni con scadenza a 50 anni. Ciò consentirebbe di ottenere una copertura adeguata 

dall’esposizione al rischio di longevità nel caso estremo in cui le persone sopravvivano oltre i 100 

anni.  E’ prevedibile che in futuro, a condizione che i Governi riescano a emettere una quantità 

sufficiente di titoli di debito, le istituzioni finanziarie saranno in grado di utilizzare tale debito per 

costruire Longevity bond con una durata superiore ai 50 anni. 

Un altro aspetto relativo a tali obbligazioni da rivedere consiste nel fatto che la quantità di capitale 

richiesto è  elevata in rapporto alla riduzione dall’esposizione al rischio: infatti, i primi pagamenti 

cedolari che vengono effettuati hanno una componente alquanto marginale di rischio di longevità 

connessa ad essi, ma risultano essere quelli più onerosi rispetto a quelli effettuati in seguito nella 

durata dell’obbligazione. Tale problematica può essere risolta attraverso i Deferred Longevity bond, 

in modo tale da riservare i pagamenti più “consistenti” per la fase successiva rispetto ai primi dieci 

anni dall’emissione di tali obbligazioni. 

Altri aspetti a cui sarà necessario fare attenzione affinché i Longevity bond possano essere 

considerati uno strumento di copertura dall’esposizione al Longevity risk attraente per gli 
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assicuratori/riassicuratori riguardano l’indice di sopravvivenza. Infatti, i dati di mortalità sulla base 

dei quali sono costruiti gli indici possono non essere del tutto aggiornati, possono essere soggetti al 

“rischio di contaminazione” e, inoltre, possono essere soggetti al rischio di parametro e di modello: 

in quest’ultimo caso, saranno necessari ulteriori studi per ottenere un modello stocastico che 

soddisfi tutti i requisiti fondamentali elencati nel capitolo 3, in modo tale che esso sia 

universalmente accettato per quanto riguarda le proiezioni sulla mortalità futura. Infine, un’altra 

problematica molto comune riguardante l’indice di sopravvivenza è  l’ “azzardo morale”. Bisognerà 

prestare attenzione alla validazione dei dati sulla mortalità in modo da evitare alterazioni sugli 

indici di sopravvivenza, che determinano i pagamenti dei Longevity bond. 
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APPENDICE 

A.1 Tabella sui tassi di mortalità dal 1974 al 2012 elaborati dall’Istat 

 

ETA' 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

85 anni 0,00273 0,00262 0,00242 0,00228 0,00211 0,00181 0,00181 0,00169 0,00149 

90 anni 0,00121 0,00011 0,00107 0,0001 0,00099 0,00095 0,00093 0,0009 0,00084 

95 anni 0,00087 0,00079 0,00076 0,00074 0,00071 0,00068 0,00067 0,00063 0,00061 

101 

anni 0,51528 0,53094 0,52578 0,51965 0,51164 0,51178 0,52038 0,50639 0,49481 

 

 

 

ETA' 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

85 anni 0,00138 0,00129 0,00123 0,00122 0,00011 0,0001 0,0001 0,00094 0,13392 

90 anni 0,00077 0,00035 0,00064 0,00056 0,0006 0,00057 0,000508 0,00046 0,00049 

95 anni 0,00058 0,00027 0,0005 0,00043 0,00044 0,00043 0,000397 0,00037 0,00037 

101 

anni 
0,51317 0,48694 0,49842 0,48603 0,47387 0,47106 0,462694 0,4636 0,46248 

 

 

 

ETA' 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

85 anni 0,00089 0,00086 0,00081 0,00074 0,00067 0,00063 0,0006 0,00057 0,00052 

90 anni 0,00051 0,000462 0,00045 0,00046 4,5E-07 0,0004 0,00035 0,0003 0,00029 

95 anni 0,00037 0,000375 0,00037 0,00036 0,00034 0,00032 0,00029 0,00026 0,00023 

101 

anni 
0,44753 0,449864 0,45073 0,44127 0,43634 0,44106 0,44611 0,43608 0,43093 

 

 

ETA' 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

85 anni 0,0005 0,00047 0,00044 0,0004 0,00038 0,00037 0,00035 0,11 0,00034 

90 anni 0,00029 0,00029 0,00027 0,00026 0,00025 0,00027 0,00025 0,000245 0,1736 

95 anni 0,00022 0,00022 0,00021 0,0002 0,00019 0,0002 0,00019 0,000183 0,00018 

101 

anni 
0,41871 0,39393 0,4328 0,39523 0,42397 0,39856 0,41379 0,422898 0,42324 
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ETA' 
2010 2011 2012 

85 anni 0,000347 0,000342 0,000328 

90 anni 0,000231 0,000242 0,000237 

95 anni 0,000176 0,000173 0,000168 

101 

anni 
0,431845 0,421602 0,44453 

 

 

 

Tabella A.2: Previsioni sui tassi di mortalità dal 2013 al 2037 

ETA' 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

85 anni 0,06442 0,06555 0,06643 0,06717 0,06784 0,06845 0,06901 0,06954 0,07004 

90 anni 0,101 0,10247 0,10362 0,1046 0,10547 0,10626 0,10699 0,10767 0,10832 

95 anni 0,15331 0,15522 0,15669 0,15795 0,15906 0,16007 0,161 0,16188 0,1627 

101 

anni 
0,24416 0,24678 0,24881 0,25054 0,25206 0,25345 0,25473 0,25593 0,25705 

 

 

ETA' 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

85 anni 0,07052 0,07098 0,06177 0,07184 0,07225 0,07264 0,07303 0,07341 0,07377 

90 anni 0,10893 0,10952 0,09752 0,11063 0,11116 0,11167 0,112163 0,11264 0,11311 

95 anni 0,16349 0,16424 0,14881 0,16565 0,16632 0,16696 0,16759 0,1682 0,1688 

101 

anni 
0,25813 0,25915 0,23791 0,26107 0,26198 0,26286 0,26371 0,26454 0,26535 
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ETA' 
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

85 anni 0,07413 0,074482 0,07483 0,07516 0,07549 0,06177 0,07614 

90 anni 0,11357 0,114022 0,11446 0,11489 0,11531 0,09752 0,11613 

95 anni 0,16937 0,169942 0,1705 0,17104 0,17157 0,14881 0,17261 

101 

anni 
0,26613 0,266901 0,26765 0,26839 0,26911 0,23791 0,27051 
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