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INTRODUZIONE 

Nella maggior parte dei paesi industrializzati si è assistito negli ultimi anni ad una 

diminuzione del tasso di fertilità e a un aumento della speranza di vita alla nascita. 

La diminuzione del tasso di fertilità deriva sia dall’assenza di condizioni 

incentivanti la scelta di avere figli, sia dalla presenza di condizioni lavorative 

precarie e da un accesso tardivo al mercato del lavoro.  

L’aumento delle aspettative di vita alla nascita rappresenta invece un indicatore 

positivo della qualità della vita e dei considerevoli progressi in ambito sanitario. 

In tale contesto si è assistito ad un rapido innalzamento dell’età media della 

popolazione con la conseguenza crescita del rapporto di dipendenza della 

popolazione della pensione anziana. Si sta assistendo pertanto alla creazione di 

una nuova società in cui avremo sempre meno giovani adulti in età lavorativa e 

sempre più pensionati persone molto anziane. Ciò rappresenta una condizione di 

forte squilibrio strutturale e un forte rischio, in quanto genera un onere finanziario 

insostenibile per la popolazione attiva e nel contempo influisce negativamente per 

la crescita economica.  

Il nuovo scenario ha posto numerosi interrogativi sulla sostenibilità finanziaria dei 

sistemi pensionistici e delle promesse pensionistiche insite in essi a causa della 

crescita della spesa pubblica per pensioni non sufficientemente finanziata dai 

contributi versati dalla popolazione attiva. 



 

   

6 

 

In questo contesto si è reso necessaria la costruzione di un Sistema Pensionistico 

Multi-pilastro finalizzato alla riduzione dei rischi previdenziali attraverso la 

l’introduzione della previdenza complementare professionale (secondo pilastro) e 

della previdenza complementare privata (terzo pilastro) che operano insieme alla 

previdenza obbligatoria pubblica (primo pilastro). 

Nella prima parte del lavoro di tesi si è descritto il sistema previdenziale spagnolo, 

con un focus particolare alle modalità di calcolo della pensione previdenziale di 

vecchiaia. Inoltre, la pensione pubblica di vecchiaia spagnola è stata confrontata 

con quella italiana, proponendo degli esempi di conteggio relativi a quattro 

lavoratori VERSALIS INTERNATIONAL S.A. (già POLIMERI EUROPA 

IBERICA S.A.) di età diverse (60 anni, 50 anni, 40 anni, 30 anni). 

Si è descritto altresì il funzionamento della previdenza complementare spagnola 

con l’indicazione specifica delle font normative di riferimento. 

Nella seconda parte della tesi viene descritto lo strumento del bilancio tecnico – 

attuariale, la cui finalità è quella di evidenziare la situazione economico – 

patrimoniale del fondo pensione, in relazione ad un periodo futuro prestabilito, al 

fine di valutare la capacità del fondo stesso di far fronte agli impegni assunti nei 

confronti dei propri iscritti. 

All’analisi teorica seguirà l’elaborazione pratica del bilancio tecnico – attuariale 

relativo al fondo pensione a prestazione definita del fondo pensione per i 
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dipendenti di POLIMERI EUROPA IBERICA S.A (attuale VERSALIS 

INTERNATIONAL S.A.). 

In particolare: 

• si costruirà il bilancio tecnico attuariale nella sua versione analitica e 

sintetica per ogni iscritto al fondo di previdenza complementare ENI 

SPAGNA; 

• si realizzerà il bilancio tecnico attuariale analitico e sintetico nella sua 

forma aggregata, cioè considerando la situazione complessiva dei tredici 

iscritti al fondo; 

• si effettuerà un’analisi di sensibilità (sia per singolo iscritto, che in forma 

aggregata) andando ad ipotizzare una variazione dei rendimenti del fondo 

basandosi su di una asset allocation di tipo life cycle; ciò al fine di studiare 

l’andamento del patrimonio del fondo ed effettuare le relative valutazioni 

sia in termini di contribuzioni che in termini di prestazioni del fondo.
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CAPITOLO1: IL SISTEMA DEL WELFARE SPAGNOLO – LA 

PREVIDENZIALE IN SPAGNA 

 

1. LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA IN SPAGNA 

L’analisi del sistema previdenziale di un paese non può non tener conto del 

contesto demografico, economico e finanziario in cui si inserisce.  

Come nel resto d’Europa, anche in Spagna si è assistito ad un significativo 

“invecchiamento” della popolazione. Si è passati dal 15,4% della popolazione 

aveva più di 60 anni nel 1980 al 21,6% nel 2006, con un aumento di 5 punti 

percentuali in soli 25 anni. 
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A questa situazione, si aggiunge un’altra situazione negativa per il benessere del 

paese derivante dalla riduzione della popolazione avente meno di 29 anni. Si è 

passati dal 49,08% nell’anno 1980 al 34,6% nel 2006.  

In altre parole, in Spagna il processo di invecchiamento della società accelera 

notevolmente: ci sonomeno giovani, e le persone anziane vivono più a lungo, 

tanto che negli ultimi tre decenni in Spagna l’aspettativa di vita è aumentata di 10 

anni e, inoltre, secondo alcune stime, si prevede ci sarà un incremento 

dell’aspettativa di vita di poco più di 1anno per ogni 10 anni trascorsi. 
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Questa maggiore aspettativa di vita si traduce non solo in un maggior costo per la 

spesa pensionistica, ma anche in un maggior costo sull’assistenza sanitaria e 

farmaceutica. 

Una delle tante ragioni per cui in Spagna, ma in generale in tutta l’Europa, si sta 

registrando una contrazione del tasso di natalità è il differimento della maternità; 

invero, le donne in Spagna hanno iniziato ad avere il primo figlio in età avanzata, 

tra i 28 e i 32 anni.Ma questa non è l’unica ragione, in quanto ci sono molteplici 

motivi: l’insicurezza economica delle donne, lavoro temporaneo, difficoltà nel 

conciliare vita lavorativa e vita professionale, formazione professionale più lunga, 

crisi economiche, cambiamenti nella struttura familiare (es. separazioni e divorzi 

più frequenti), gravi errori nelle politiche nazionali di protezione sociali delle 

famiglie. 

Non sorprende seiniziano ad essere osservati dei conflitti intergenerazionali tra le 

seguenti fasce della popolazione: 

• fino a 29 anni (bambini-giovani); 

• tra 30 e 59 anni (individui in attività lavorativa); 

• dai 60 anni (pensionati).  

Gli interessi dei pensionati gravano in modo sempre più accentuato sulla 

popolazione degli attivi, che potrebbe essere chiamata “generazione sandwich”. 
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Come si osserva dalla Proiezione della Popolazione a lungo termine elaborata 

dell’Istituto Statistiche Nazionali (cfr. immagine preposta), si evidenzia come le 

tre fasce della popolazione si vanno sovrapponendo ed avanzando l’una dietro 

l’altra. Se le tre generazioni avessero un andamento stabile nel tempo è probabile 

che il bilancio demografico ed economico del regime pensionistico spagnolo non 

presenterebbe disfunzioni economiche nel tempo (tranne che in quelle fasi di 

recessione o crisi economica). Il problema si presenta in genere se si manifesta un 

brusco scompenso generazionale, come è accaduto in Spagna e in altri paesi 
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europei negli ultimi anni. Scompenso che, come evidenzia la piramide della 

popolazione Spagnola, non solo sembrerebbe continuare a verificarsi nei prossimi 

anni, ma addirittura dovrebbe accelerare. Ci saranno quindi meno persone in età 

lavorativa che si contrapporranno – se non si considera l’immigrazione – alle 

persone in età da pensionamento. 

 

 

2. ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DEL SISTEMA 

PREVIDENZIALE 

Il sistema previdenziale spagnolo prevede due modalità di copertura: il sistema 

contributivo e il sistema non contributivo. 
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Il sistema contributivo è composto da una serie di regimi contributivi: quello 

generale che riguarda tutti i lavoratori subordinati ed alcune categorie di 

dipendenti pubblici, nonché quattro regimi speciali, dei lavoratori autonomi, dei 

minatori che lavorano nelle miniere di carbone, dei marittimi ed, infine, dei 

dipendenti pubblici. 

Il sistema non contributivo riguarda tutti quei cittadini che percepiscono un 

reddito al di sotto di una certa soglia di reddito stabilita dalla legge, o tutti coloro 

che non hanno mai versato contributi previdenziali, perché indigenti e, quindi, non 

occupati. Tutti questi, comunque, hanno diritto ad assistenza medica, ad una 

pensione di vecchiaia e/o di invalidità, ad assegni familiari e ad assegni di 

maternità, tutte prestazioni ovviamente di entità diversa rispetto a quelle previste 

dal sistema contributivo.    

Prima dell’inizio dell’attività lavorativa è obbligatorio in Spagna iscriversi al 

sistema previdenziale e aderire al regime di competenza dell’attività professionale 

da esercitare e, mentre i lavoratori autonomi devono provvedere personalmente, 

per i lavoratori dipendenti sarà cura del datore di lavoro farsi carico della 

procedura d’iscrizione. 

L’organizzazione del sistema previdenziale spagnoloè gestita da una serie di 

organismi: 

• La Cassa Generale di Previdenza Sociale (Tesoreria Generale la Seguridad 

Social- TGSS) che è responsabile dell’iscrizione delle imprese e 
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dell’iscrizione dei lavoratori, della riscossione dei contributi e 

dell’erogazione di tutte le prestazioni; 

• l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Istituto Nacional de la 

Seguridad Social-INSS) che è l’ente responsabile del computo di tutte le 

prestazioni previste dai vari regimi previdenziali; 

• l’Istituto Sociale della Marina ( Istituto Social de la Marina – ISM) che è 

l’organo responsabile della gestione del regime speciale dei marittimi; 

• l’Istituto per gli anziani e per i servizi sociali ( Istituto de Mayores y 

Servicios Sociales-IMSERSO) che gestisce le pensioni erogate nell’ambito 

del sistema non contributivo; 

• l’Istituto Pubblico Nazionale per l’Impiego che gestisce le prestazioni di 

disoccupazione e ha il compito di elaborare attività legate alla ricerca del 

lavoro, simile ai nostri Centri per l’Impiego. 

Per i dipendenti pubblici civili di carriera, ad es. i magistrati, e i dipendenti 

pubblici militari, ad es. forze dell’ordine ed esercito, i loro regimi specifici sono 

gestiti da organismi pubblici specifici. 

Il finanziamento del sistema previdenziale consiste nell’obbligo del versamento 

dei contributi, calcolati in base ad una percentuale, chiamata percentuale 

contributiva applicata ad un importo o base contributiva. Questa nel regime 

generale coincide generalmente con la retribuzione reale del lavoratore 

subordinato. Per i lavoratori autonomi, invece, c’è l’obbligo di un versamento 



 

   

15 

 

contributivo minimo stabilito per legge a seconda della categoria professionale, a 

prescindere dal raggiungimento del reddito corrispondente, sebbene gli interessati 

possano decidere di versare contributi in base ad importi più elevati. 

I lavoratori autonomi devono provvedere personalmente al versamento dei loro 

contributi, mentre per i lavoratori dipendenti una quota dei contributi è a carico 

del datore di lavoro, l’altra spetta al lavoratore ed è dedotta direttamente dalla 

busta-paga. 

 

3. PRESTAZIONI SANITARIE 

In Spagna per poter accedere all’assistenza sanitaria occorre iscriversi al servizio 

di assicurazione sanitaria a cui possono accedere tutti coloro che aderiscono al 

regime previdenziale, oltre che ovviamente i pensionati e i disoccupati che hanno 

terminato le prestazioni o l’assegno di disoccupazione. Anche i familiari, coniuge 

e figli, usufruiscono dell’assistenza sanitaria. Le prestazioni mediche sono anche 

fornite ai residenti legali il cui reddito non supera il limite stabilito nei termini di 

legge. Il sistema sanitario nazionale copre le spese relative a farmaci, protesi 

chirurgiche, terapie di riabilitazione, ricoveri negli ospedali pubblici, similmente a 

quanto avviene da noi in Italia, con un sistema di ticket commisurato al reddito. 

Sono previste prestazioni di malattia in denaro per tutti i lavoratori, autonomi o 

subordinati, che versano i contributi previdenziali e devono sospendere l’attività 
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lavorativa in seguito a malattia o infortunio. In tal caso l’indennità di malattia è 

pari al 60% della base di calcolo erogata dal 4° giorno di inattività lavorativa e 

sino al 21° giorno, dopo di che aumenta al 75% della base di calcolo.    

 

4. PRESTAZIONI DI MATERNITÀ E PATERNITÀ 

In Spagna sono previste, così come avviene in Italia, per le donne in gravidanza 

l’indennità di rischio in gravidanza e l’indennità di rischio in allattamento, 

rispettivamente per il periodo della gravidanza in cui le donne hanno bisogno di 

una sospensione temporanea dal lavoro e per le madri lavoratrici che allattano e 

non possono continuare a svolgere la loro normale attività. 

L’indennità di rischio in gravidanza e l’indennità di allattamento sono versate per 

tutto il periodo di sospensione dal lavoro per un importo pari al 100% della base 

di calcolo, coincidente con il reddito percepito. E’ prevista anche un’indennità di 

paternità, pari sempre al 100% del reddito, nel caso in cui entrambi i genitori 

lavorano per un periodo massimo di 10 settimane, mentre per le donne per un 

periodo di 16 settimane. 

Per le donne che non lavorano esiste un’indennità di maternità di carattere non 

contributivo, corrisposta per 42 giorni e pari al 100% dell’IPREM (indicatore 

pubblico di reddito a effetto multiplo,Indicador Pùblico de Renta de Efectos 

Mùltiples). 



 

   

17 

 

Tutte le indennità su indicate sono versate direttamente dall’I.N.S.S.    

 

5. PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ 

In Spagna esistono varie prestazioni di invalidità, a seconda del livello di 

menomazione o inabilità. Per inabilità permanente si intende la condizione del 

lavoratore che presenta gravi postumi anatomici e/o funzionali di natura 

permanente, che ne limitano in parte o totalmente la capacità lavorativa. Nel caso 

di persone oltre i 65 anni che percepiscono la pensione di vecchiaia non è previsto 

alcun indennizzo, che va corrisposto a coloro che si trovano solo in condizioni di 

lavoro, ma che sono impossibilitati a svolgere la normale attività lavorativa. 

Ovviamente per le persone disabili che si trovino in condizioni disagiate e in 

regime non contributivo è prevista una pensione minima di invalidità. 

Nel regime previdenziale esistono quattro gradi di invalidità: 

• inabilità permanente parziale, con riduzione del 33% e oltre del normale 

rendimento del lavoratore nell’attività abituale; 

• inabilità permanente totale allo svolgimento dell’attività abituale, ma con 

possibilità di svolgere un altro lavoro; 

• inabilità permanente assoluta con impossibilità a svolgere qualsiasi tipo di 

lavoro; 
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• invalidità grave che comporta una continua assistenza per i normali 

bisogni quotidiani. 

In caso di inabilità permanente parziale, l’indennità consiste in una indennità pari 

a 24 mensilità della base di calcolo (stipendio). In caso di inabilità totale e 

permanente, l’indennità consiste in una pensione pari al 55% della base di calcolo, 

che aumenta al 75% per i lavoratori che hanno superato i 55 anni, proprio per 

l’intrinseca loro maggiore difficoltà a trovare un altro lavoro. Nel caso di inabilità 

permanente assoluta, la prestazione consiste in una pensione pari al 100% della 

base di calcolo e, infine, nell’ultima tipologia di inabilità è prevista una 

maggiorazione del 30% dell’indennità precedente. 

 

6. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI AI SUPERSTITI 

Anche in Spagna esiste la pensione di reversibilità ai familiari della persona 

deceduta che però fosse stata iscritta ad un regime previdenziale oppure, anche se 

non fosse stata iscritta ad alcun regime previdenziale, aveva in passato versato 

contributi per almeno 15 anni. I superstiti possono usufruire di pensione di 

reversibilità anche se il congiunto era titolare di pensione per inabilità permanente 

al lavoro o deceduto in seguito ad un infortunio professionale. 

I beneficiari della pensione di reversibilità sono il coniuge, anche se divorziato ma 

non risposato ed anche i figli orfani di entrambi i genitori di età inferiore ai 21 
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anni o ai 23 anni di età nel caso in cui il loro reddito sia inferiore alla retribuzione 

minima interprofessionale e per un importo pari al 20% della base di calcolo. 

L’importo della pensione di reversibilità per il coniuge del defunto è pari al 52% 

della base di calcolo che, come già indicato, generalmente coincide col reddito del 

lavoratore in vita e può essere maggiorato sino al 70%, qualora il coniuge 

superstite abbia familiari a carico. Le erogazioni della pensione cessano in caso di 

nuovo matrimonio del coniuge superstite.  

 

7. INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE 

I lavoratori che hanno perso il posto di lavoro o la cui giornata lavorativa sia stata 

ridotta di almeno il 10% hanno diritto ad una indennità di disoccupazione che può 

essere totale o parziale. Dette indennità sono erogabili in due diverse forme: 

l’indennità contributiva e le prestazioni assistenziali. 

La prima è concessa se il soggetto è iscritto ad un regime previdenziale ed è 

disposto a cercare attivamente un lavoro, inoltre ha versato contributi per un 

periodo minimo di 360 giorni nei sei anni precedenti e ha più di 16 anni e meno di 

65 anni. L’ammontare dell’indennità è sempre compreso tra un minimo ed un 

massimo in funzione dei familiari a carico. In caso di disoccupazione totale, 

l’indennità è pari al 70% della base di calcolo per i primi 6 mesi, successivamente 

si abbassa al 60% e sino ad un massimo di 2 anni.  



 

   

20 

 

La seconda forma di indennità, denominata indennità speciale di disoccupazione, 

viene corrisposta per 6 mesi, in certi casi prorogabile fino ad un totale di 18 mesi 

e l’ammontare di tale sussidio è pari all’80% dell’indicatore pubblico di reddito a 

effetto multiplo(Indicador Pùblico de Renta de Efectos Mùltiples, IPREM), il cui 

valore è di 532,51 euro, quindi l’importo della disoccupazione speciale ammonta 

a 426 euro. La durata di corresponsione è al massimo di 11 mesi.  

Durante il periodo in cui si percepiscono in alternativa queste due forme di 

indennità di disoccupazione, i soggetti interessati sono coperti da assistenza 

pubblica sanitaria. 

 

8. MODALITÀ DI CALCOLO DELLA PENSIONE DI 

VACCHIAIA IN SPAGNA E CONFRONTO CON LA 

PENSIONE DI VECCHIAIA IN ITALIA 

Sono ammessi a godere di una pensione retributiva di vecchiaia coloro che sono 

iscritti ad un regime previdenziale, hanno raggiunto i 65 anni di età e hanno un 

periodo minimo di contribuzione di 15 anni. Coloro che svolgono lavori usuranti e 

dannosi per la salute, tali da ridurre l’aspettativa di vita, tipo i minatori, personale 

di volo e marittimi, possono ricorrere al pensionamento anticipato. I lavoratori che 

hanno iniziato a versare i contributi anteriormente al 1°gennaio 1967 possono 

andare in pensione a 60 anni con il coefficiente riduttore corrispondente, così 
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come per coloro che dimostrano di avere 30 anni di contribuzione effettiva e 

hanno dovuto lasciare il lavoro per motivi non dipendenti dalla loro volontà 

possono andare in pensione a 61 anni con una pensione ridotta. 

Gli anziani in condizioni economiche disagiate e che non hanno mai versato 

contributi o, comunque, non tali da rientrare nel regime pensionistico 

contributivo, percepiscono una pensione minima, di poco al di sotto dei 400 euro, 

avendo diritto,altresì, all’assistenza sanitaria gratuita. 

Per quanto riguarda, invece, l’entità delle pensioni retributive di vecchiaia, essa 

ammonta al 50% della base di calcolo per un periodo di 15 anni, con un 

incremento di 3% annuo dal sedicesimo al venticinquesimo anno contributivo e 

un incremento del 2% a partire dal ventiseiesimo anno fino al 100% per 35 anni di 

contributi. 

La base di calcolo sarà pari al quoziente risultante dalla divisione per 210 delle 

basi di contribuzione dell’interessato durante i 180 mesi precedenti alla data di 

pensionamento. I lavoratori di età superiore ai 65 anni possono continuare a 

lavorare e hanno diritto ad un aumento del 2% della pensione per ciascun anno 

supplementare, se hanno accumulato più di 40 anni di contributi.  

Nelle pagine seguenti, applicando i criteri di calcolo in precedenza esposti, sono 

stati riportati i prospetti di calcolo, elaborati tramite fogli di calcolo Excel, relativi 

alla determinazione della pensione pubblica con metodo spagnolo riferiti ad un 
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lavoratore Eni Spagna di età 60 anni. Negli allegati sono stati riportati gli sviluppi 

di calcolo della pensione pubblica in Spagna per altri tre dipendenti tipo Eni 

Spagna di età pari a 50 anni, 40 anni e 30 anni. 
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Dopo aver calcolato l’importo della pensione annua erogata al pensionamento ai 

quattro dipendenti tipo VERSALIS INTERNATIONAL S.A., tale importo è stato 

rapportato con l’ultima retribuzione percepita dal lavoratore (c.d. tasso di 

sostituzione), in modo da valutare l’adeguatezza della prestazione pensionistica. 

I risultati ottenuti sono stati sintetizzai nella seguente tabella: 

  PENSIONE 
ULTIMA 

RETRIBUZIONE 
TASSO DI 

SOSTITUZIONE 

Dipendente 60 anni € 38.515  € 65.007  59% 

Dipendente 50 anni € 42.544  € 74.257  57% 

Dipendente 40 anni € 46.995  € 84.192  56% 

Dipendente 30 anni € 51.912  € 97.462  53% 
 

 

Mantenendo inalterate le ipotesi relative agli anni di lavoro e alle curve retributive 

tipo dei dipendenti VERSALIS INTERNATIONAL S.A., è stata calcolata la 

pensione pubblica in Italia per un lavoratore Eni di età 60 anni. Negli allegati sono 

stati riportati gli sviluppi di calcolo della pensione pubblica in Italia per altri tre 

dipendenti tipo VERSALIS INTERNATIONAL S.A.di età pari a 50 anni, 40 anni 

e 30 anni. 
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I risultati mostrano come l’importo della pensione pubblica italiana sia molto più 

elevato rispetto a quella che un lavoratore con la medesima retribuzione 

riceverebbe in Spagna. 

Il dato, tuttavia, è puramente numerico perché per effettuare una comparazione 

sarebbe necessario scorporare il dato prendendo in considerazione anche altri 

fattori, come ad esempio i servizi che vengono garantii ai pensionati (sistema di 

welfare state, l’indice del costo della vita, la tassazione, etc.). 
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CAPITOLO2: LA PREVIDENZA SOCIALE 

COMPLEMENTARE IN SPAGNA 

 

 

1. FONTI LEGISLATIVE FONDAMENTALI DELLA 

PREVIDENZA SOCIALE COMPLEMENTARE IN SPAGNA 

L’art.41 della Costituzione spagnola attribuisce ai pubblici poteri il mantenimento 

di un regime pubblico di sicurezza sociale e prevede, altresì, la presenza di 

prestazioni pensionistiche complementari e libere. In questo caso la norma 

consente formule private di protezione sociale, al di fuori della previdenza sociale 

pubblica. 

Il sistema di sicurezza sociale spagnolo è fondamentalmente regolato dal vigente 

decreto regio legislativo n.1/1994 del 20 giugno, con il quale si approva il Testo 

Unico della legge generale della sicurezza sociale ( Lgss), da cui è scaturito il 

Patto di Toledo approvato dalla Camera dei Deputati il 6 aprile 1995 che prevede 

di regolamentare la previdenza sociale complementare, potenziandola con una 

serie di incentivi fiscali indirizzati alla promozione di tale sistema complementare, 

con una particolare attenzione ai sistemi collettivi di previdenza complementare. 
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Una delle riforme più importanti nell’ambito della Lgss è stata introdotta con la 

legge n.24/1997 del 15 luglio, che definisce i sistemi complementari del sistema 

pubblico di previdenza sociale, distinguendoli in sistemi individuali e in sistemi 

collettivi.  

Il decreto regio n.1/2002 del 29 novembre approva la legge sui piani pensionistici 

e sui fondi pensione(d’ora in avanti, Lpfp) che ha fra i vari obiettivi di disporre un 

testo normativo utile alle parti sociali implicate nel processo di esternalizzazione 

delle pensioni integrative. E’ stato approvato inoltre un Testo unico sulla 

regolazione dei piani pensionistici e dei fondi pensionistici che d’ora in poi 

denomineremo Lossp, ove erano indicate le norme da utilizzare per promuovere lo 

sviluppo delle mutue di previdenza sociale, che assumevano un carattere 

volontario, indipendente e complementare al sistema di sicurezza sociale pubblica 

obbligatoria. Pertanto fu approvato il decreto regio n. 1430/2002 del 27 dicembre, 

che aveva per finalità precipua quella di regolare tutti gli aspetti specifici delle 

mutue di previdenza sociale. Ed infine un’altra legge n.46/2002 del 18 dicembre e 

il decreto regio n.27/2003 del 10 gennaio che avevano introdotto novità fiscali per 

favorire lo sviluppo della previdenza complementare. 
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2. MOTIVI DELLO SVILUPPO DELLA PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE IN SPAGNA E ALCUNI CHIARIMENTI 

FRA PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTERNA ED 

ESTERNA 

In Spagna nonostante un certo sviluppo economico avvenuto dagli anni settanta in 

poi e quindi un consolidamento del sistema previdenziale, si è dovuto procedere a 

promuovere il sistema complementare integrativo previdenziale, in quanto certi 

fenomeni, comuni d’altronde a tutto il sistema occidentale e in particolare 

europeo, quali l’invecchiamento della popolazione dovuto al forte incremento 

della speranza di vita e al calo della natalità, hanno inciso pesantemente sul 

finanziamento dell’intero sistema previdenziale pubblico o del welfare in 

generale. Ecco perché in Spagna sono sorte una serie di leggi, di cui si è già detto, 

atte a favorire la previdenza complementare, interna ed esterna. Con la prima si 

intende un complesso di meccanismi propri della previdenza sociale pubblica, 

volti a favorire un miglioramento ed un allargamento della protezione dei bisogni 

sociali già soddisfatti dalla previdenza di base obbligatoria. Tali bisogni sono 

identificati da una parte con i servizi sociali e l’assistenza sociale e dall’altra da 

meccanismi volontari di incremento delle prestazioni di base gestite dallo stesso 

sistema pubblico. 
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Con la seconda, ossia la previdenza complementare esterna, si intende una serie di 

tecniche di protezione sociale di carattere privato, basate sulla volontarietà 

dell’incremento o sull’aggiunta di nuove prestazioni a quelle di base sostenute dal 

sistema pubblico. D’ora in poi tratteremo questo tipo di previdenza. 

 

3. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI SU BASE 

VOLONTARIA: LA PENSIONE INTEGRATIVA E LE 

MUTUE DI PREVIDENZA SOCIALE 

Due sono le tipologie di pensioneintegrativa: i cosiddetti aumenti diretti e gli 

interventi addizionali di contribuzione. I primi sono stabiliti dalle aziende e sono 

ad esclusivo carico delle aziende ed hanno la finalità di migliorare direttamente le 

prestazioni del regime generale della sicurezza sociale. Questa modalità non ha 

trovato molto sviluppo in Spagna, mentre ha avuto maggior successo la seconda 

modalità relativa agli interventi addizionali esterni, gestiti attraverso compagnie 

private, tra cui figurano le mutue di previdenza sociale. 

Attualmente le mutue sono regolate giuridicamente dagli artt. 64-68 della Lossp e 

sono definite come compagnie di assicurazione che esercitano una modalità 

assicurativa di carattere volontario complementare al sistema di sicurezza sociale 

obbligatorio, che non hanno fine di lucro e che devono essere composte da un 

minimo di cinquanta soci o mutualisti. Da ciò discende che siamo di fronte ad un 
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meccanismo di assicurazione privato basato sulle polizze di assicurazione e 

gestito, di conseguenza, mediante compagnie private, chiamate mutue. Queste 

funzionano grazie ad apporti economici degli assicurati, cioè dei lavoratori, ma 

anche dei datori di lavoro, nei casi previsti dagli specifici contratti di lavoro. Le 

prestazioni che possono essere dispensate riguardano la pensione integrativa di 

vecchiaia ed eventualmente forme di reversibilità a favore dei superstiti, ma anche 

altre forme di servizi previste dai contratti di assicurazione. 

3.1 ) IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 

Gli impegni di previdenza integrativa che i datori di lavoro possono convenire con 

i propri lavoratori saranno realizzati mediante contratti di assicurazione collettiva 

o attraverso un piano pensionistico o con ambedue. Con la prima modalità si 

dovrà formalizzare una polizza di assicurazione collettiva. I soggetti coinvolti 

sono la compagnia assicuratrice, colui che stipula la polizza(in genere il datore di 

lavoro o anche il lavoratore), il beneficiario(generalmente il lavoratore). Il premio 

di assicurazione è pagato dal datore di lavoro o, se previsto dal contratto di lavoro, 

in compartecipazione al lavoratore. Le prestazioni previste sono generalmente 

legate alla pensione integrativa ottenuta al raggiungimento di una certa data, 

stabilita nel contratto di assicurazione, che generalmente coincide con l’età di 

pensionamento. Il rischio a carico della compagnia assicuratrice è legato al tempo 

di vita del beneficiario che può essere superiore a quella calcolata dalla 
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compagnia assicuratrice ai fini dell’attualizzazione dell’indennità di pensione, o di 

tutte le altre prestazioni previste nel contratto di assicurazione, fra cui ad esempio 

la reversibilità ai superstiti, o indennità legate ad infortuni. La seconda modalità è 

rappresentata dai piani pensionistici.  

 

3.2 ) IL PIANO PENSIONISTICO E IL FONDO PENSIONISTICO 

La Lpfp distingue agli artt.1 e 2 i piani pensione dai fondi pensione. I primi 

costituiscono l’elemento statutario che regola i diritti e gli obblighi delle persone a 

favore delle quali è costituito; i fondi pensionistici, invece, costituiscono una 

garanzia reale e strumentale di solvenza per l’adempimento presente e futuro degli 

impegni del piano pensione, in pratica è costituito dal patrimonio che garantisce la 

solvibilità degli impegni finanziari del piano. L’articolo 2 della Lpfp stabilisce che 

i fondi pensionistici sono patrimoni creati con lo scopo esclusivo di dare 

attuazione ai piani pensionistici, la cui gestione, custodia e controllo si realizzerà 

in conformità con la legge. Nel linguaggio corrente, spesso, si usano i due termini 

(piani pensione e fondi pensione) come se fossero dei sinonimi, anche se dal 

punto di vista concettuale è opportuna la distinzione testè sottolineata.  

I piani pensione, secondo l’articolo 4 della Lpfp, si classificano in funzione di due 

criteri: in ragione dei soggetti che lo stipulano e in ragione degli obblighi 

contemplati nel piano. 
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Secondo il primo criterio, cioè dei soggetti che lo stipulano, si distinguono tre 

modalità: 

a) i piani del sistema d’impiego, promossi da corporazioni, società o aziende, 

di cui siano partecipi i lavoratori e sono previsti nell’ambito della 

contrattazione collettiva, con lo scopo di migliorare la protezione sociale 

dei lavoratori dell’azienda. Quindi presuppongono un rapporto di lavoro o 

di impiego; 

b) i piani del sistema associato, promossi da associazioni, sindacati, 

corporazioni o altri soggetti collettivi, a cui partecipano i relativi associati 

o membri aderenti; 

c) i piani del sistema individuale promossi da una o da diverse entità di 

carattere finanziario, a cui può partecipare qualsiasi persona fisica.  

Secondo il secondo criterio, ossia quello relativo agli obblighi previsti dal piano, 

si distinguono: 

a) i piani a prestazione definita, nel caso che sia definita l’entità delle 

prestazioni; 

b) i piani a contribuzione definita, nei quali è stabilita l’entità del contributo; 

c) i piani misti, in cui sono stabilite sia l’entità delle prestazioni, che la 

quantità del contributo. 
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In Spagna quelli di gran lunga più numerosi sono i piani corrispondenti al regime 

di contribuzione definita. 

 

4.  IL PIANO PENSIONISTICO DEL SISTEMA D’IMPIEGO 

I piani pensionistici del sistema di impiego sono di gran lunga i più numerosi1 in 

Spagna, per cui è necessario qualche ulteriore approfondimento.  

I principi legali del sistema d’impiego 

In riferimento ai principi che ispirano detti piani, si sottolinea quello “legale di 

non discriminazione”che presuppone che la partecipazione ad un determinato 

piano del sistema d’impiego deve essere totale, cioè deve partecipare la totalità dei 

lavoratori, con l’eccezione dei lavoratori che non hanno, però, raggiunto i due 

anni di anzianità in una determinata azienda. E questa eccezione, d’altro canto, 

rappresenta, se vogliamo, il punto critico e di non rispetto del principio legale di 

non discriminazione, anche in considerazione del fatto che la situazione del non 

raggiungimento dei due anni di servizio è attualmente molto frequente in Spagna.  

I principi organizzativi del sistema d’impiego 

 
1 Quasi il 60% dei piani pensionistici in spagna sono costituiti sotto forma di Piani Pensionistici 

del Sistema dell’impiego (fonte Direcciòn General de Seguros y Fondos de 

Pensionesdel Ministerio de Economia Y Hacienda – anno 2006) 
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L’art.5 della Lpfp fa riferimento al principio di capitalizzazione, da cui deriva 

l’obbligo che i piani pensionistici siano gestiti attraverso sistemi di 

capitalizzazione sia individuale che collettiva. Questo principio significa che i 

promotori o beneficiari verseranno quantità economiche tali da generare un fondo 

economico(fondo pensione), con il quale saranno pagate le prestazioni future, 

stabilendosi una equivalenza fra gli apporti economici attuali e le prestazioni 

future. La tecnica di finanziamento del sistema si basa sulla capitalizzazione, il cui 

finanziamento è a carico del datore di lavoro o insieme ai dipendenti se ciò è 

stabilito dal contratto collettivo. Le prestazioni possono essere, come già indicato, 

definite e, quindi, essendo già prestabilite dovrà essere fissata l’entità del 

contributo, oppure nei piani a contribuzione definita, è appunto il contributo che 

ciascun lavoratore deve versare ad essere prestabilito, mentre le prestazioni 

conseguenti saranno determinate dal rendimento del fondo. E’ possibile,infine, un 

sistema misto che combina le due modalità. 

Gli elementi personali del sistema di impiego 

Nei piani pensionistici, impropriamente detti fondi pensionistici, del sistema 

d’impiego i soggetti sono il promotore, il partecipante e il beneficiario. Il 

promotore è colui che crea o partecipa allo sviluppo del piano, quindi in un 

sistema squisitamente aziendale è il datore di lavoro, che assume nel contratto 

collettivo l’obbligo di dispensare o di assicurare gli aumenti diretti a favore dei 
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lavoratori e questo vale anche nel caso in cui parte del pagamento dei premi è a 

carico dei lavoratori. I partecipanti sono lavoratori che non hanno ancora 

raggiunto la condizione di beneficiari. Questi ultimi, infine, sono i lavoratori che 

incominciano a percepire le prestazioni previste nel proprio piano pensione. 

Commissione di controllo del piano pensionistico del sistema di impiego  

Detta Commissione è prevista dall’articolo 7 della Lpfp che stabilisce 

l’obbligatorietà della commissione di controllo in presenza di un piano pensione, 

con il compito di controllare il funzionamento e l’esecuzione di ogni piano. La 

Commissione è formata da rappresentanti del promotore, da rappresentanti dei 

partecipanti e, ove del caso, dei beneficiari. La Lpfp stabilisce anche le procedure 

per la designazione dei membri della Commissione. Con la Commissione si vuole 

attribuire, quindi, un ruolo importante ai sindacati, chiamati a rappresentare i 

lavoratori e i beneficiari. 

 

5. L’ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE DEI PIANI 

PENSIONISTICI SPAGNOLI 

I piani pensionistici sotto forma di fondi pensione sono erogati dall'Associazione 

di istituti di investimento collettivo e fondi pensione (INVERCO - Asociación de 

Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones), mentre 
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l'informazione su piani sotto forma di contratti assicurativi è fornita dalla 

direzione generale dei fondi assicurativi e pensionistici, Ministero dell'economia e 

della competitività (DGSFP - Dirección General de Seguros e Fondos de 

Pensiones, Ministerio de Economía y Competitividad). Quest'ultimo si occupa di  

PPA (Plan dePrevision Asegurado), PPSE (Plan de Previsiàn Social 

delEmpleado) e contratti di assicurazioni di gruppo. 

 

 

La figura 1 illustra la portata della partecipazione ai regimi pensionistici volontari 

da parte della popolazione di fascia di età 15-64 anni.Questo rapporto non 

corrisponde pienamente alla percentuale di età lavorativa che partecipa a piani 

pensionistici volontari, poiché le persone fisiche possono partecipare a più di un 
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piano pensionistico (ad es.occupazionale e individuale), ed è impossibile 

distinguere tra tali casi in quanto i dati disponibili sono aggregati a livello 

nazionale;tuttavia,può essere considerato un’approssimazione. In Spagna, 

l'adesione è registrata a un livello abbastanza alto. Raggiunge il 60% in relaziona 

ad una popolazione tra i 15 e i 64 anni. 

I dati suesposti possono essere confrontati direttamente con le stime fornite 

dall'OCSE [OCSE 2015a]. Per la Spagna le differenze sono significative. 

Tuttavia, L'OCSE sottostima la partecipazione ai piani pensionistici 

complementari, in quanto non include i contratti di assicurazione pensionistica nel 

database delle statistiche sulle pensioni globali. Piani come Seguros colectivos in 

Spagna sotto forma di contratti assicurativi hanno la maggiore popolarità rispetto 

ad altri programmi e ai loro l'esclusione comporta la segnalazione di tassi di 

copertura inadeguatamente bassi. 
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L'adesione ai piani pensionistici può anche essere riferita alla dimensione 

dell'occupazione. La figura 2 presenta il numero di partecipanti ai piani 

pensionistici volontari espresso in percentuale del numero di persone occupate. 

Per la Spagna, l'adesione espressa in questo modo arrivaal 100%. Tuttavia, ciò 

non implica una copertura completa. Ad esempio, ci possono essere casistiche di 

persone iscritte al programma pensionistico volontario che tuttavia mantengono lo 

stato di membro anche quando non lavorano, nonché lo stesso individuo potrebbe 

avere una partecipazione sia a piani individuali che a piani occupazionali. 

 

 

Come mostrato nella Figura 3, le risorse destinate ai piani pensione in Spagna 

ammontano al 13% del PIL nazionale. Tuttavia, questi numeri rappresentanoun 

livello piuttosto basso soprattutto se confrontato con gli altri paesi dell'OCSE che 
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raggiungono quasi l'83% del PIL [OCSE 2015a], come gli Stati del Regno Unito o 

Irlanda. 

 

 

La figura 4 presenta il livello dei contributi versati dal 2006 al 2014 nei piani 

pensionistici su base volontaria in relazione alla produzione. In Spagna questi 

livelli negli ultimi anni sono stati pari all'1% del PIL. 
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Una prospettiva diversa è mostrata nel grafico presentato nella Figura 5 cheriporta 

il rapporto tra i contributi aggregati versati in ogni anno per il numero di membri 

del piano, in relazione ai guadagni annuali netti. Come tale, può essere 

considerato un’approssimazione del tasso di risparmio connesso esclusivamente al 

risparmio nei piani pensionistici volontari. Questo tasso per la Spagna ammontava 

a circa il 2,6% nel 2014. 

 

Un altro aspetto di estrema rilevanza ai fini dell’analisi del sistema pensionistico 

complementare spagnolo consiste nell’individuare come il numero di iscritti, le 

risorse impiegate e i contributi versati siano allocati tra: 

• i piani del sistema d’impiego 

• i piani del sistema associato 
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• i piani del sistema individuale  

Di seguito si riportano i dati pubblicati dalla Direcciòn General de Seguros y 

Fondos de Pensionesdel Ministerio de Economia Y Hacienda2: 

 

Riassumendo, il ruolo delle pensioni volontarie in Spagna può essere considerato 

limitato, soprattutto rispetto a paesi come il Regno Unito, la Nuova Zelanda o 

l'Irlanda. Tuttavia, le prestazioni di questo settore (in termini di numero di 

membri, risorse accumulate e contributi versati) in Spagna hanno un’incidenza 

maggiorerispetto a molti Paesi europei, come Francia, Italia o altri paesi 

dell'Europa centrale e orientale paesi.  

 
2 I dati estrapolati si riferiscono al 2006 
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CAPITOLO 3: IL BILANCIO TECNICO DI UN PIANO 

PENSIONE 

 

 

1. GLI SCHEMI DELLA PREVIDENA COMPLEMENTARE 

A livello individuale, uno schema pensionistico può essere visto come l’unione di 

due fasi: 

• Fase di accumulo, durante la quale il soggetto versa i contributi che, 

insieme agli interessi maturati dal loro investimento sui mercati finanziari, 

alimentano il montante contributivo; 

• Fase di decumolo, durante la quale viene erogata la prestazione 

pensionistica. 

Ciò che differenzia un tipo di schema pensionistico da un altro è l’insieme elle 

regole che stanno alla base del calcolo della prestazione.  

In particolare, ci sono due differenti modalità con sui si realizza il legame tra i 

contributi e le prestazioni: 

• Schemi a prestazione definita(detti anche defined benefits o DB); 

• Schemi a contribuzione definita (detti anche defined contributiono DC). 
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Schema a prestazione definita 

In uno schema a prestazione definita è inizialmente fissata la prestazione e i 

contributi richiesti sono successivamente determinati, secondo una data formula 

matematica, in funzione di tale prestazione. 

La potenziale criticità di questo modello è la non sostenibilità dello schema 

previdenziale che ricade sul fondo stesso. 

La variabile obiettivo che generalmente viene utilizzata per valutare la potenziale 

sostenibilità del modello è il Funding ratio, cioè il rapporto tra il valore di 

mercato del patrimonio e il valore attuale medio delle passività maturate. 

Questo indicatore permette di risponder alla domanda “Se oggi il fondo dovesse 

chiudere, ci sono le risorse necessarie per adempiere agli obblighi assunti?”. Se 

il valore di tale indicatore risulta superiore a 1 il fondo è over-funding, cioè 

sovracapitalizzato. Se il valore è inferiore a 1 il fondo è under-funding, cioè 

sottocapitalizzato. Se il valore è uguale a  il fondo si trova in una situazione di 

perfetto equilibrio. 

La prestazione può essere: 

• aggiuntiva, se è fissato solamente l’ammontare della prestazione erogata 

dallo schema di previdenza complementare; 

• integrativa, se è fissato l’ammontare complessivo delle prestazioni 

erogate dallo schema di previdenza complementare e dalla previdenza 

pubblica di base. 
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Schema a prestazione definita 

In uno schema a contribuzione definita è inizialmente fissata la sequenza dei 

contributi e la prestazione viene successivamente determinata, secondo una data 

formula matematica, in funzione di tati contributi. I contributi sono versati su un 

conto individuale intestati al lavoratore ed investiti. La prestazione non è certa, ma 

dipende dall’ammontare dei contributi versati e dal rendimento generato.  

La criticità potenziale di questo modello è quella relativa all’adeguatezza delle 

prestazioni che viene valutata attraverso il calcolo del tasso di sostituzione. 

Uno schema a contributo definito può essere: 

• con garanzia di rendimento minimo, dove la garanzia dell’assicurato 

consiste nell’applicazione di un tasso di rendimento delle annuo non 

inferiore ad un livello minimo garantito i*. In questo modello l’obiettivo è 

quello di garantire una pensione minima al momento della cessazione 

dell’attività lavorativa e di beneficiare dell’eventuale maggior valore 

dell’attività finanziaria del fondo pensione. 

• senza garanzia di rendimento minimo, dove il valore della pensione alla 

data della cessazione dell’attività lavorativa dipende integralmente dal 

valore dell’attività finanziaria del fondo a tale data. 
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2. L’EQUILIBRIO ATTUARIALE E FINANZIARIO 

Nella gestione di un fondo pensione è necessario il rispetto del principio di 

equivalenza attuariale il quale stabilisce che all’inizio della gestione del fondo 

pensione il valore attuale medio delle prestazioni che verranno erogate dal fondo 

deve essere uguale al valore attuale medio dei contributi che verranno versati dal 

fondo. 

Il principio di equivalenza attuariale viene opportunamente tradotto in una 

condizione matematicamente espressa da una uguaglianza che si determina 

tenendo conto di tutti i dati del problema che sono di natura: 

• Demografica, in quanto tiene conto di tutti gli eventi che determinano la 

fine del periodo di attività lavorativa e l’inizio di quello di quiescenza; 

• Economico-salariale, dovendo tener conto di quella che è l’evoluzione 

della cura salariale; 

• Finanziaria, in quanto bisogna valutare gli importi che fanno riferimento 

ad istanti di tempo diversi. 

In uno schema di previdenza complementare l’equilibrio tre i contributi (entrate) e 

le prestazioni (uscite) può essere definito: 

• a livello collettivo; 

• a livello individuale. 
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Il principio di equilibrio collettivo è di tipo attuarialein quanto considera sia la 

componente demografica sia quella finanziaria, mentre l’equilibrio individuale 

può essere di tipo attuariale e/o di tipo finanziario. 

L’adozione del principio di equilibrio collettivo in uno schema di previdenza 

complementare stabilisce che, i relazione ad una data collettività costituita da 

assicurati eterogenei rispetto alle caratteristiche rilevanti per la quantificazione del 

rischio assicurato, ossia durata di vita, in un qualunque istante k del prefissato 

periodo di gestione (quindi 0≤ k ≤N), la somma del valore attuale atteso dei 

contributi futuri (relativi al residuo periodo di gestione [k,N]), indicato con 

C[k,N],e l’eventuale riserva accantonata, denominata riserva collettiva e indicata 

con Vk , eguagli il valore attuale atteso delle prestazioni future, indicato con 

O[k,N]: 

O[k,N] = C[k,N] + Vk 
 

Se si adotta uno schema di previdenza complementare a contribuzione definita 

(DC), fissato il valore atteso dei contributi, vi sono infinite possibilità di scelta dei 

valori attesi delle prestazioni, in modo da verificare le condizioni di equilibrio 

attuariale collettivo. Avviene allo stesso modo, ma a ruoli invertiti tra contributi e 

prestazioni, in uno schema complementare a prestazione definita (DB). 
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L’adozione del principio di equilibrio attuariale individuale tra i contributi e le 

prestazioni richiede preliminarmente la scelta di una collettività di riferimento 

costituita da un gruppo di assicurati omogenei rispetto alle caratteristiche rilevanti 

per la quantificazione del rischio assicurato. 

Il principio di equilibrio individuale attuariale stabilisce che, in relazione a 

ciascun assicurato, della data collettività in qualunque istante k del prefissato 

periodo di gestione (quindi 0≤ k ≤n), la somma del valore attuale atteso dei 

contributi futuri, indicato con C[k,N], e della riserva ivi accantonata, denominata 

riserva matematica e indicata con Vk , eguagli il valore attuale atteso delle 

prestazioni future, indicato con O[k,n]: 

O[k,n] = C[k,n] + Vk 
 

In un qualsiasi istante del tempo k del periodo di quiescenza di ciascun assicurato 

l’equilibrio individuale attuariale viene garantito dall’accantonamento di una 

riserva matematica, di importo pari al capitale di copertura della rendita.  

In caso di morte di un assicurato all’istante k, la riserva matematica accantonata è 

attribuita agli assicurati (della collettività di riferimento) superstiti, contribuendo a 

finanziare le loro prestazioni future. 

A differenza del principio di equilibrio attuariale (di tipo individuale e di tipo 

collettivo) il quale richiede sempre la scelta di una collettività di riferimento, il 

principio di equilibrio individuale finanziario fa riferimento al singolo assicurato.  
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Il principio di equilibrio finanziario individuale stabilisce che, all’epoca n, il 

montante finanziario dei contributi versati nel periodo di attività [0,n] eguagli il 

capitale di copertura delle rendite; dunque la contribuzione relativa all’assicurato 

finanzia in misura totale la prestazione che potrà essere percepita in futuro dal 

medesimo assicurato. 

 

3. ANALISI E CONTROLLO SOTTO IL PROFILO 

ATTUARIALE 

In riferimento ad entrambe le tipologie di fondi (prestazione e contribuzione 

definita), l’analisi di base sotto il profilo attuariale è la previsione delle entrate e 

delle uscite per ciascun anno di gestione futura, in riferimento ad un arco di tempo 

significativo al fine di poter controllare, sotto il profilo dinamico, l’equilibrio 

collettivo del fondo. 

La dimensione del periodo di riferimento deve essere più ampia possibile, in 

modo da poter risultare significativa, e dipende da quelle che sono le 

caratteristiche del fondo. 

L’adozione del principio di equilibrio collettivo richiede innanzitutto: 

• la scelta di una collettività di riferimento; 

• la scelta di un periodo di gestione. 

La collettività di riferimento può essere: 
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• chiusa,cioè costituita solo dagli attivi e dai pensionati presenti all’epoca 

iniziale di valutazione,  

• aperta, quindi si considerano anche i nuovi ingressi (attivi) nel periodo di 

gestione, unitamente agli attivi e ai pensionati presenti all’epoca iniziale di 

valutazione. 

Il periodo di gestione è individuato da un numero (N) di anni a partire dall’epoca 

iniziale di valutazione (epoca 0) che si assume coincidente con l’epoca di avvio 

della gestione previdenziale. 

In particolare, per una collettività chiusa, esso può essere individuato dall’età 

estrema dell’attivo, di sesso femminile, più giovane della collettività (caso di una 

durata finita della gestione); per una collettività aperta, esso può essere più 

ampio (caso di una durata illimitata della gestione). 

Dalla proiezione dinamica per gli anni di gestione delle entrate e delle uscite si 

trae agevolmente un ulteriore strumento di valutazione di un fondo pensione, 

estremamente importante per i fondi a prestazione definita ma utile anche per 

quelli a contribuzione definita, volto a verificare, ad una data di valutazione, se gli 

obiettivi previdenziali che lo statuto del fondo garantisce potranno essere 

raggiunti. Si tratta del Bilancio Tecnico Attuariale. 

Lo scopo del bilancio tecnico di un fondo pensione è quello di valutare se il fondo 

sia in equilibrio attuariale, cioè se al momento della valutazione e con riferimento 
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alla durata di gestione del fondo, la somma del patrimonio netto e del valore 

attuale medio dei contributi che verranno versati al fondo (a partire dall’epoca 

della valutazione in poi) è uguale al valore attuale medio degli oneri che saranno 

erogati dal fondo (a partire dall’epoca di valutazione in poi). 

Per determinare in media, per ciascun anno di gestione, il flusso delle entrate e 

delle uscite è necessario formulare delle ipotesi di carattere demografico, 

economico e finanziario (meglio note come basi tecniche) relative alle: 

• probabilità di passaggio dall’anno successivo per ciascun iscritto al fondo; 

• l’entità dei contributi che annualmente devono essere versati; 

• l’entità delle pensioni che vengono erogate; 

• gli interessi prodotti dalla gestione dei contributi stessi e del patrimonio 

del fondo. 

La previsione delle entrate e delle uscite, riguardando un lungo periodo di 

riferimento, deve attentamente considerare l’evoluzione della posizione occupata 

da ciascun iscritto all’interno del fondo pensione. 

Un’applicazione del modello di collettività suddivisa in gruppi che fa riferimento 

ad un tipico fondo pensioni è lo schema di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti 

(anche detto schema I.V.S.) in cui si considera una collettività di individua 

suddivisa in n gruppi (Gruppo 1, Gruppo 2, …, Gruppo n) tali che ogni individuo 

della collettività appartenga ad uno e uno solo dei gruppi individuati che vengono 
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distinti tra coloro cha pagano i pensionati diretti, i pensionati indiretti e i 

pensionati di reversibilità. 

In particolare è possibile individuare 7 gruppi distinti: 

• Gruppo 1: gruppo degli attivi; 

• Gruppo 2: gruppo dei pensionati di invalidità; 

• Gruppo 3: gruppo dei pensionati di vecchiaia; 

• Gruppo 4: gruppo dei pensionati per altre cause; 

• Gruppo 5: gruppo dei nuclei superstiti di attivo; 

• Gruppo 6; gruppo dei nuclei superstiti di pensionato; 

• Gruppo 7: gruppo di eliminati definitivamente. 

Ponendosi nel caso generale, ogni individuo può di anno in anno permanere nel 

suo gruppo o passare da gruppo a gruppo sino ad arrivare a quello di “eliminato 

definitivamente” 
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Tipicamente le ipotesi che vengono adottate sono le seguenti: 

• la permanenza dell’i-esimo gruppo è di almeno un anno; 

• le eliminazioni avvengono alla fine dell’anno; queste eliminazioni 

costituiscono, un istante dopo, gli ingressi nel gruppo compatibile secondo 

quanto definito nel precedente schema; 

• i nuovi ingressi dall’esterno avvengono, alla fine dell’anno, un istante 

dopo i movimenti fra i gruppi. 

Le transazioni tra i gruppi sono regolate alle seguenti condizioni: 

• al gruppo 1 degli attivi si può accedere soltanto dall’esterno della 

collettività e si permane fino a che si pagano i contributi al fondo 

pensione; 

• dai gruppi 1, 2, …, 6 si può uscire definitivamente dalla collettività 

passando al gruppo 7; in particolare dal gruppo 1 si può passare 

direttamente al gruppo 7 non solo in caso di morte senza eredi aventi 

diritto alla pensione di reversibilità ma anche nel caso di dimissioni o 

licenziamento qualora questi eventi escludano la possibilità di contribuire 

volontariamente al fondo pensione; 

• dal gruppo 1 degli attivi si può passare ai gruppi 2, 3, 4 (diventando così 

un pensionato diretto) e 5 ( divenendo un pensionato indiretto); più nel 

dettaglio, quando un attivo viene eliminato dal gruppo 1 per invalidità, 

passa nel gruppo 2, quando viene eliminato per vecchiaia passa nel gruppo 
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3, quando viene eliminato per altre cause passa nel gruppo 4, infine 

quando viene eliminato per morte e lascia superstiti aventi diritto alla 

pensione di reversibilità origina un nucleo superstite attivo e, 

figurativamente, passa nel gruppo 5; 

• dai gruppi 2, 3, 4 dei pensionati diretti si può passare al gruppo 6 

(divenendo un pensionato di reversibilità); in particolare, quando un 

pensionato diretto muore lasciando nucleo superstite origina un nucleo 

superstite di pensionato e, figurativamente, passa al gruppo 6.  

Per individuare in media le entrate e le uscite per anno di gestione, i metodi più 

comunemente utilizzati si basano sulla simulazione stocastica eseguita per 

ciascun iscritto (o per gruppi di iscritti), considerando le sue caratteristiche 

rilevanti (età, sesso, posizione retributiva, composizione del nucleo familiare, 

appartenenza ad uno dei sette gruppi indicati in precedenza) e andando a reiterare 

un numero consistente di volte il percorso di ognuno di loro, fermo restando per 

ognuna di queste repliche le entrate e le uscite prodotte.  

Per poter effettuare la simulazione stocastica, è necessario conoscere le 

probabilità di passaggio da stato a stato degli eventi dei quali si vuole stabilire 

l’evoluzione futura. Nel caso in analisi è dunque necessario stimare, per ciascun 

iscritto, le probabilità di passaggio dall’appartenenza al gruppo i ad un gruppo 

successivo k. 
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Le probabilità di passaggio di un individuo da un gruppo ad un altro costituiscono 

le cosiddette “basi tecniche” e dipendono da: 

• fattori demografici: 

- probabilità di sopravvivenza; 

- probabilità di morte con o senza nucleo familiare avente diritto p 

meno alla pensione di reversibilità; 

• fattori di altra natura: 

- probabilità di licenziamento; 

- probabilità di dimissioni; 

- probabilità di invalidità. 

Nella simulazione stocastica bisogna inoltre associare, ad ogni percorso da 

simulare, l’apporto economico al fondo pensione (entrate) e dal fondo pensione 

(uscite) per ciascun iscritto in analisi. 

Dal lato delle entrate è necessario determinare: 

• l’evoluzione delle retribuzioni: i contributi versati al fondo (sia da parte 

dell’iscritto sia, se previsto, da parte del datore di lavoro) sono, 

generalmente, una percentuale della retribuzione per cui devono essere 

calcolati negli anni futuri tenendo presente l’evoluzione della 

retribuzione; 
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• l’evoluzione dei rendimenti: le disponibilità del fondo generano dei 

rendimenti che, solitamente, si suppongono correlati con il tasso di 

inflazione; 

• l’evoluzione dei “differiti”: vi sono categorie di attivi che, a causa di 

accordi, non versano più contributi alla cassa pensione e rimangono in 

attesa di raggiungere i requisiti per il pensionamento. 

Dal lato delle uscite è necessario considerare: 

• l’entità del trattamento pensionistico dell’iscritto, dunque bisogna 

valutare gli anni di contribuzione, l’adeguamento della pensione nel 

tempo e l’origine del trattamento pensionistico; 

• i costi annui di gestione del fondo. 

I risultati della proiezione della dinamica dei flussi in entrata e in uscita del fondo 

pensione risultano dunque strettamente dipendenti dalle caratteristiche anagrafiche 

degli iscritti e dalle ipotesi relative alla scelta delle basi tecniche. 

 

Basi tecnico-demografiche 

Sono ipotesi relative alla probabilità di morte (o sopravvivenza) degli iscritti al 

fondo pensione. La scelta della tavola di mortalità rappresenta uno dei momenti 

più importanti e a maggior impatto sulla valutazione delle condizioni di equilibrio 

attuariale del fondo pensione. È necessario procedere ad analizzare la mortalità 

effettiva del collettivo degli iscritti al fondo al fine di scegliere correttamente le 
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tavole di mortalità da utilizzare onde evitare il verificarsi del cosiddetto “rischio 

demografico” ossia il rischio causato dalle possibili oscillazioni nei flussi di cassa 

dovuti alla realizzazione di tassi di sopravvivenza e di decesso diversi da quelli 

contenuti nelle basi tecniche. 

 

Basi tecnico-statistiche 

Sono ipotesi relative alla probabilità che un iscritto al fondo pensione ha di 

lasciare il fondo stesso per dimissioni dal proprio lavoro o per licenziamento e alla 

probabilità di invalidarsi. 

 

Basi economico-finanziarie 

Sono ipotesi relative al tasso di inflazione e al tasso di investimento (dunque 

rendimento) delle disponibilità del fondo. 

Tali ipotesi risultano essere fondamentali in riferimento alla previsione sia dei 

contributi che delle prestazioni previdenziali. 

 

Basi economico-retributive 

Al fine di determinare l’andamento delle entrate di un fondo pensione, che 

generalmente consistono in una percentuale della retribuzione degli iscritti attivi, 

è fondamentale stimare l’evoluzione delle retribuzioni degli attivi stessi, ossia 
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determinare le cosiddette “linee salariali o retributive” per ciascuna categoria di 

iscritti. 

Per poter costruire le linee salariali, è possibile supporre che gli stipendi 

aumentino in funzione di due componenti: 

• tasso di inflazione; 

• progressione dell’attivo in carriera. 

 

Basi tecniche relative ai pensionati 

Sono le ipotesi relative all’età di pensionamento, all’adeguamento delle pensioni e 

alle probabilità di sopravvivenza qualora vengano scelte diversamente rispetto a 

quelle degli attivi.  

 

 

4. COSTRUZIONE DELLA DINAMICA DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

La dinamica delle entrate e delle uscite del fondo può essere presentata: 

• in forma estesa: entrate (Ek ) ed uscite (Uk ) vengono dettagliate per 

tipologia. Ad esempio, le entrate possono essere distinte in entrate 

corrisposte dal datore di lavoro, dal lavoratore attivo iscritto, entrate 

dovute ai rendimenti delle disponibilità finanziarie del fondo. Le uscite 
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possono essere distinte in pensioni dirette, indirette, uscite ad altro titolo e 

uscite per i costi di gestione del fondo.  

• in forma sintetica: la tabella si compone di tre colonne: entrate (Ek), 

uscite (Uk) e patrimonio del fondo(Pk). 

La determinazione delle entrate e delle uscite relativa a ciascun anno di gestione 

permette di realizzare una valutazione “statica” del fondo pensione riferita alla 

fine dell’ano precedente a quello di partenza. Considerando l’istante di partenza 

come istante 0, la valutazione complessiva dei futuri contributi che gli iscritti 

attivi verseranno al fondo nel periodo (0, n) e delle pensioni può essere ottenuta 

attualizzando finanziariamente le entrate (𝐸𝑘) e le uscite (𝑈𝑘) ad un tasso annuo di 

sconto che deve corrispondere al tasso annuo al quale si presume di investire il 

patrimonio del fondo e le disponibilità finanziarie che nel tempo si potrebbero 

aggiungere al patrimonio, 

così facendo si ottiene il valore attuale medio delle entrate V(E1,  E2, … , En) e 

delle uscite V( U1,  U2, … , Un ) che assieme al patrimonio del fondo pensione 

rappresentano il cosiddetto bilancio tecnico attuariale del fondo stesso che, in 

maniera sintetica, può essere definito: 

Attività = P + V(E1,  E2, … , En) 

Passività = V(U1,  U2, … , Un) 

Saldo = P + V(E1,  E2, … , En) + V(U1,  U2, … , Un) 
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Sotto il profilo contabile il bilancio tecnico attuariale è un prospetto che riporta 

dal lato delle attività il patrimonio del fondo e i valori (o valori attuali medi) di 

tutte le entrate future per contributi e dal lato delle passività i valori attuali delle 

uscite per tutte le diverse prestazioni previste (cioè i trattamenti pensionistici 

dovuti a vario titolo). 

È bene ricordare che tutte le poste del bilancio (a prescindere dal patrimonio del 

fondo) sono il risultato della scelta delle basi tecniche e del tasso di 

attualizzazione adottato, per cui al delle ipotesi si possono prospettare risultati 

diversi tali da far diventare il saldo di bilancio da positivo a negativo e viceversa.    

Nel caso in cui le attività del fondo, costituite dal patrimonio e dalle entrate future, 

superino la valutazione delle future passività è evidente che, sotto le ipotesi fatte, 

il fondo pensione sarà in grado di far fronte ai propri impegni rimanendo a 

disposizione del fondo un saldo positivo. Tuttavia, in caso di saldo fortemente 

positivo le risorse accantonate rappresentano contributi conferiti al fondo dagli 

attivi e dai pensionati che non vengono a loro redistribuiti e che nel futuro 

potrebbero essere distribuiti ai futuri iscritti che non hanno contribuito a formare 

le eccedenze. 

Nel caso contrario, il saldo negativo del bilancio indica quante risorse finanziarie, 

valutate alla data di riferimento del bilancio, sono necessarie per far fronte agli 

impegni futuri assunti dal fondo. Se il bilancio risulta essere fortemente negativo, 
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sorge il problema di come reperire le risorse finanziare necessarie al fine che il 

fondo possa far fronte ai propri impegni raggiungendo l’equilibrio di bilancio. 

I prospetti fondamentali per il bilancio tecnico sono di due tipi: 

• Bilancio tecnico analitico; 

• Bilancio tecnico sintetico. 

 

Bilancio tecnico analitico 

Il bilancio tecnico analitico riporta tutti gli elementi utili alle valutazioni per 

ciascun anno della gestione futura o comunque per un certo numero di anni, se si 

tratta di una gestione di durata finita, oppure, se si tratta di una gestione di durata 

illimitata, per un numero considerevole di anni (usualmente da 20 a 50 anni o 

più). 

Tipicamente la rappresentazione analitica della proiezione dei flussi in entrata e in 

uscita viene utilizzata per i fondi pensione che adottano il sistema a ripartizione.    
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Prospetto analitico del bilancio tecnico-attuariale 

Anno 

ENTRATE USCITE RISULTATI   

Contributi 
complessivi 

dell'anno 

Proventi 
finanziari 

Altre 
entrate 

TOTALE 
ENTRATE 

prestazioni 
complessive 

Altre 
uscite 

TOTALE 
USCITE 

RISULTATO 
DI 

ESERCIZIO 
PATRIMONIO 

aliquota di 
equilibrio 

  a b c d = a + b + c  e f g= e + f h = d - g it = it-1 + h   

0                     

1 C1 R1 E1 Entrate 1 O1 U1 Uscite 1 RS1 P1 Y1 

2 C2 R2 E2 Entrate 2 O2 U2 Uscite 2 RS2 P2 Y2 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

k Ck Rk Ek Entrate k Ok Uk Uscite k RSk Pk Yk 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

N CN RN EN Entrate N ON UN Uscite N RSN PN YN 

 

 

Nel prospetto analitico vengono riportate di norma: 

• le entrate nell’anno: 

- contributi: vengono stimati annualmente come somma delle entrate 

contributive ottenute applicando l’aliquota contributiva prevista dalla 

normativa che regola il fondo alle singole retribuzioni rivalutate da 

ogni iscritto; 

- rendimento del patrimonio: rappresenta i proventi finanziari ottenuti 

investendo il patrimonio al netto degli oneri gestionali e fiscali al 

tasso ipotizzato; 
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- altre entrate: comprende l’ammontare delle entrate diverse da quelle 

contributive (somme che affluiscono per riscatti, trasferimenti da altri 

Enti, ecc.). 

• le uscite nell’anno:  

- prestazioni: è la somma di tutte le tipologie di prestazioni previste dal 

regolamento del Fondo, stimate annualmente per singolo individuo; 

- altre uscite: comprende le spese di funzionamento, quali le spese per 

il personale, le spese legali, le spese per formazione e altre voci di 

spesa minori. 

• Risultato di esercizio, cioè la differenza tra la somma delle voci in entrata 

e la somma delle voci in uscita. 

• Situazione patrimoniale alla fine di ogni anno di gestione. 

Il patrimonio all’epoca iniziale (epoca 0) rappresenta un importo certo; 

per determinare il valore del patrimonio alla fine dell’anno bisogna 

considerare quelle che sono state le entrate nell’anno (valore medio dei 

contributi dell’epoca k e rendimento del patrimonio dell’anno) al netto 

delle uscite nell’anno (valore medio degli oneri, cioè rate di pensioni 

comprensive delle spese generali di gestione all’epoca k). 

• Aliquota di equilibrio: è l’aliquota che applicata al monte retributivo del 

singolo anno dell’intervallo in questione, realizza l’equilibrio tra i 
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contributi e prestazioni pure (non incidono su tale aliquota le altre entrate, 

i proventi finanziari e le altre uscite) 

 

Bilancio tecnico sintetico 

Il bilancio tecnico sinteticoriporta, all’epoca delle valutazioni, le attività e le 

passività riferite a tutti gli anni di gestione. 

Prospetto sintetico del bilancio tecnico-attuariale 

Attività Passività 

Patrimonio netto Valore attuale medio delle pensioni in pagamento 

Valore attuale medio dei contributi dei: Valore attuale medio delle future prestazioni di: 

     - iscritti alla data del bilancio tecnico      - iscritti alla data del bilancio tecnico 

     - futuri iscritti      - futuri iscritti 

  Valore attuale medio delle spese 

    

Totale Attività Totale Passività 

Disavanzo tecnico Avanzo tecnico 

Totale a pareggio Totale a pareggio 

 

Il prospetto sintetico del bilancio tecnico viene utilizzato per i fondi pensione che 

adottano il sistema a capitalizzazione, dove la possibilità di generare uno 

squilibrio finanziario risulta essere più contenuta rispetto al sistema a ripartizione 

in quanto la prestazione finale sarà data dai contributi versati e dai rendimenti 

generati dal loro investimento. 
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In conclusione, il bilancio tecnico attuariale fornisce informazioni significative 

sullo stato di salute del fondo pensione in quanto permette di realizzare un esame 

dettagliato di quella che è la situazione anagrafica degli iscritti al fondo alla data 

di riferimento, suddivisi per sesso, categorie di attivi e di pensionati e, in 

corrispondenza di ciascuna categoria di attivi e pensionati, l’anzianità media, il 

monte stipendi e la pensione media. 

Il bilancio tecnico permette di analizzare la dinamica delle entrate e delle uscite, 

dal saldo del patrimonio del fondo sotto le ipotesi adottate e di realizzare degli 

stress test variando le suddette ipotesi nel senso fortemente peggiorativo, ma pur 

sempre in modo da testare la capacità del fondo di resistere agli shock 

dell’economia e dei mercati finanziari. 

 

 

5. I PRINCIPALI METODI DI SIMULAZIONE STOCASTICA 

(CENNI) 

L’impiego della simulazione stocastica in ambito previdenziale si è sviluppato 

negli ultimi anni del XX secolo. 

L’approccio della simulazione stocastica tramite il “Metodo Montecarlo” è un 

procedimento finalizzato alla costruzione numerica di campioni di un processo 
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stocastico che permette di ottenere approssimazioni ottime delle grandezze 

oggetto di simulazione. 

L’uso dei modelli stocastici si contrappone al procedimento di calcolo diretto dei 

momenti delle variabili aleatorie di interesse, tradizionalmente utilizzato nella 

modellistica attuariale applicata al settore della previdenza. 

I primi modelli di calcolo attuariale, in ambito previdenziale, hanno beneficiato 

dell’impianto tecnico delle assicurazioni sulla vita ipotizzando che lo schema 

previdenziale eroghi soltanto prestazioni, in caso di vite del soggetto, di una 

rendita vitalizia. 

In tal caso, il valore attuale atteso di una rendita immediata, posticipata di rata 

unitaria 𝑥 può essere espresso mediante la seguente formula (nota anche come 

formula di Hallay): 

𝑎𝑥 = ∑(𝑖 + 𝑖)−𝑘
k𝑝𝑥

ꙍ−𝑥

𝑘=1

 

dove: 

(𝑖 + 𝑖)−𝑘è il fattore annuo di attualizzazione finanziaria; 

k𝑝𝑥è la probabilità che l’assicurato, di età x all’inizio del periodo di pagamento 

della rendita, sia in vita all’età x+k; 

ꙍè l’età estrema. 
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Il modello sottostante la formula di Halley, per quanto di semplice applicazione, 

presenta una serie di criticità. In particolare, è un modello: 

• con un’unica causa di uscita dalla collettività; 

• discreto rispetto al tempo; 

• statico: si basa sull’impiego di probabilità di sopravvivenza che fanno 

riferimento a tavole di mortalità che adottano l’ipotesi di mortalità statica, 

in contrasto con l’esistenza di un trend migliorativo di mortalità; 

• deterministico: il rischio di mortalità è riassunto mediante l’uso di un 

caricamento di sicurezza implicito. Attuato mediante il calcolo del valore 

attuale atteso con una base demografica prudenziale. Nel calcolo è dunque 

assente una qualsiasi misura di quantificazione del rischio di mortalità. 

Le variazioni degli scenari demografici e la natura stocastica di questi hanno 

determinato, nel corso degli anni, un progressivo passaggio: 

• da modelli statici a modelli dinamici consapevoli dell’esistenza di un 

trend di mortalità e basati sull’utilizzo di tavole di mortalità proiettate, 

nelle quali le probabilità di sopravvivenza sono determinate proiettando il 

trend di mortalità osservato in un precedente periodo di tempo; 

• da modelli deterministici a modelli stocastici in grado di quantificare 

opportunamente il rischio di mortalità di un portafoglio di rendite vitalizie. 
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In riferimento all’uso della simulazione stocastica associata al modello 

matematico-attuariale sono stati proposti nella letteratura diversi metodi o 

modelli; di tali metodi, tuttora utilizzati, i due più noti sono: 

• il metodo M.A.G.I.S. (acronimo di “Metodo degli Anni di Gestione su 

base Individuale e per Sorteggio); 

• il metodo Crisma-Pitacco. 

 

Il metodo M.A.G.I.S. 

Il metodo M.A.G.I.S., progettato da Mario Alberto Coppini e Alvaro Tomassetti, 

assume il tempo come parametro operativo, tale metodo, infatti, fissa l’attenzione 

su un determinato periodo (di solito l’anno) e procede alla simulazione delle 

variabili aleatorie relative a tale periodo per tutti i componenti della 

collettività in esame e ripete tali operazioni periodo dopo periodo, fino alla 

estinzione della collettività considerata. 

La storia di una posizione previdenziale viene generata simulando di anno in anno 

lo stato di natura in cui si trova il titolare della posizione (o il suo nucleo familiare 

superstite) al termine di ogni anno. 
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Esempio di simulazione passaggio di stato Metodo MAGIS 
 

 

 

Inoltre, poiché questo metodo considera successivamente tuti gli individui (sia gli 

attivi sia i pensionati di ciascun gruppo di pensionati) si dice che è un metodo su 

base individuale.  

Al momento delle valutazioni, oltre all’età e al sesso, si conosce anche la 

posizione previdenziale di ogni individuo appartenente al fondo e dunque: 

• la posizione assicurativa, se si tratta di un attivo o di pensionato (e quindi 

se l’individuo paga i contributi o percepisce una pensione) e precisa il tipo 

di pensionamento. 

• la composizione familiare (ai fini della valutazione della pensione ai 

superstiti); 

• la categoria lavorativa e il livello di carriera nell’ambito di tale 

categoria (se si tratta di un soggetto attivo). 
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Per poter stimare i valori che interessano la gestione di un fondo pensione, cioè ci 

contributi ed oneri per ciascun anno di gestione, si effettuano simulazioni degli 

eventi che modificano la posizione previdenziale del soggetto. 

Se prendiamo in considerazione un generico assicurato (attivo o beneficiario di 

prestazioni dirette o indirette) che, ad una certa epoca presenta determinate 

caratteristiche, tutto quello che attiene ai suoi obblighi e ai suoi diritti, dipende 

dalla sua appartenenza a determinati “stati”. “La permanenza o il passaggio di 

tali stati sono governati da opportune probabilità ed hanno carattere casuale; la 

successione degli stati percorsi dall’assicurato in esame costituisce la “sorte 

effettiva”. Le varie successioni immaginabili, considerati i vincoli che possono 

precludere il passaggio a determinati stati, rappresentano invece le “sorti 

possibili” (Mario Alberto Coppini in “La tecnica delle assicurazioni sociali alla 

vigilia del secondo secolo della loro storia”). 

Per un soggetto attivo si effettuano tre gruppi di simulazioni: 

I. Il primo gruppo ha l’obiettivo di stabilire la permanenza nel gruppo 

degli attivi e il passaggio ad un altro gruppo; ciò si può fare in due 

modi: 

a. simulando un numero aleatorio con cinque determinazioni 

corrispondenti agli eventi: permanenza nel gruppo degli attivi, 
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uscita per invalidità, uscita per vecchiaia, uscita per altre cause, 

uscita per morte; 

b. simulando un numero aleatorio con due determinazioni 

corrispondenti agli eventi: permanenza nel gruppo degli attivi e 

uscita dal gruppo degli attivi; nel caso in cui si verifichi l’uscita 

dal gruppodegli attivi, si procede con una successiva simulazione 

di un numero di quattro determinazioni in corrispondenza alle 

quattro cause di uscita. 

II. Il secondo gruppo riguarda la composizione familiare: vengono simulate 

le condizioni di appartenenza al nucleo superstite di familiari che abbiano 

diritto ad una pensione. 

III. Il terzo gruppo riguarda il cambiamento di categoria e l’avanzamento 

di carriera per un individuo rimasto nel gruppo degli attivi nel primo 

gruppo di simulazioni. 

 Per un pensionato diretto si effettuano due gruppi di simulazioni: 

I. Il primo grupporiguarda l’eventuale uscita dal gruppo dei pensionati 

diretti. 

II. Il secondo gruppo riguarda la composizione del nucleo familiare. 
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Per un nucleo superstite di pensionato indiretto oppure un nucleo superstite di 

pensionato di reversibilità si effettua soltanto il gruppo di simulazioni 

riguardante la composizione del nucleo familiare. 

Al termine di tale processo simulativo si hanno a disposizione, per ciascun anno di 

gestione, tutti gli elementi necessari per poter calcolare: 

• il valore del salario goduto se l’assicurato è ancora nello stato di attivo; 

• il valore delle eventuali prestazioni se appartiene ad un qualsiasi altro 

stato assicurativo. 

I vantaggi del metodo M.A.G.I.S. sono i seguenti: 

• la possibilità di sfruttare le informazioni relative ai singoli assicurati senza 

dover effettuare aggregazioni o medie e di tener conto, in via immediata, 

dei fattori dinamici; 

• la grande flessibilità dello schema che si adatta ad introdurre basi tecniche 

differenziate, oltre che per età e per sesso, anche per anzianità e per 

epoche, e a porre le condizioni più varie per i tipi di stato e i passaggi di 

stato; 

• la semplicità concettuale.  

Bisogna comunque tener conto del fatto che questo metodo, attraverso sorteggi, 

individua per ogni assicurato “una sorte” e non tutte le sorti possibili. Tuttavia 

questo limite può essere superato sul piano pratico effettuando opportune 



 

   

76 

 

“replicazioni” dell’intera procedura descritta, per un numero di volte da stabilire 

caso per caso. 

 

Un metodo alternativo al metodo M.A.G.I.S. 

Per effettuare valutazioni in un fondo pensioni mediante la simulazione stocastica, 

è possibile seguire un approccio alternativo al metodo M.A.G.I.S. e considerare 

come parametro operativo l’individuo. 

Come nel metodo M.A.G.I.S., all’epoca in cui si fanno le valutazioni si conoscono 

gli elementi che costituiscono la posizione previdenziale di tutti gli appartenenti al 

fondo e i corrispondenti importi di salari e pensioni. 

In particolare, dopo aver fissato l’individuo si procede si procede simulando la 

sua intera storia (che comprende anche quella dei componenti di un eventuale 

nucleo superstite) a partire dall’epoca in cui si fanno le valutazioni. 

Se si tratta di un attivo,nel momentoin cui intervengono cambiamenti nella 

propria posizione previdenziale, bisogna considerare quelle che sono le 

conseguenti variazioni sul salario (tenendo conto del fatto che il salario percepito 

finché l’individuo è attivo, viene meno nel momento in cui il soggetto esce dalla 

collettività degli attivi) e dunque, sui contributi che vengono versati al fondo. 

Se si tratta di un pensionato o di un nucleo superstite (di attivo o di pensionato), 

le variazioni riguardano la percezione della pensione o meno e la sua entità.   
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Se prendiamo come riferimento un nucleo superstite bisogna procedere nel 

seguente modo: 

I. si simula l’ulteriore durata di vita di ciascuno dei componenti del nucleo;  

II. tenendo conto dei requisiti di carattere deterministico (ad esempio limiti 

anagrafici stabiliti nel regolamento del fondo) e di carattere aleatorio (ad 

esempio, un nuovo matrimonio del coniuge superstite o l’avvio di 

un’attività lavorativa da parte del figlio) per cui sarà necessario effettuare 

delle simulazioni, si è in grado di individuare l’andamento nel tempo della 

composizione del nucleo e quindi di determinare i corrispondenti oneri per 

pensioni. 

Con riferimento ad un pensionato diretto si procede come segue: 

I. si simula l’ulteriore durata di vita; 

II. si prende in esame il suo (eventuale) nucleo superstite di cui si simula la 

composizione nel tempo a partire dalla composizione che si conosce 

all’epoca della valutazione e tenendo conto del fatto che, in relazione 

all’ulteriore durata di vita del pensionato (simulata al punto precedente), si 

può essere modificata la composizione del nucleo superstite. 

Con riferimento ad un attivosi procede come segue: 

I. si simula l’ulteriore durata di appartenenza al gruppo degli attivi; 

II. si simulano gli avanzamenti di carriera nel periodo in attività; 

III. si simula la causa di uscita. 
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Dopo aver fatto ciò, bisogna considerare se dalla simulazione del punto 

precedente risulta che l’attivo sia diventato pensionato diretto (in questo caso 

bisogna seguire l’iter precedentemente descritto in merito alla situazione del 

pensionato diretto) oppure se dalla simulazione risulta che l’attivo sia morto, si 

procede secondo quanto specificato per il caso del nucleo superstite.



 

   

79 

 

CAPITOLO 4: CASO ENI SPAGNA – ELABORAZIONE DEL 

BILANCIO TECNICO 

 

 

1. PREMESSA 

Nel quarto capitolo viene elaborato il bilancio tecnico – attuariale del fondo 

pensione per i dipendenti spagnoli di VERSALIS INTERNATIONAL S.A.. Nel 

paragrafo 2 è stata riportata una breve storia dell’azienda ENI S.P.A., con 

l’indicazione dei principali dati societari. 

Il paragrafo 3 è dedicato al fondo pensione per i dipendenti spagnoli VERSALIS 

INTERNATIONAL S.A. (già POLIMERI EUROPA IBERICA S.A.), in 

particolare sono state riportate le principali caratteristiche relative all’offerta 

previdenziale, al regime della contribuzione e dell’offerta pensionistica, nonché al 

sistema di asset allocation adottata dal fondo. 

Nel paragrafo 4 è riportato l’intero processo di costruzione del bilancio tecnico, 

comprensivo delle proiezioni demografiche e economico-finanziarie riferite, nella 

prima parte, ad un singolo soggetto e, nella seconda parte, all’intero collettivo.  

La parte conclusiva del paragrafo è dedicato all’analisi di sensibilità del collettivo. 
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2. L’AZIENDA ENI S.P.A. – VERSALIS S.A. 

ENI S.P.A., acronimo di Ente Nazionale Idrocarburi, nasce nel 1953 con il 

compito di “promuovere ed intraprendere iniziative i interesse nazionale nei 

settori degli idrocarburi e del gas naturale” (legge di stato numero 136 del 10 

febbraio 1953), portando così avanti le attività di ricerca e sviluppo avviate 

dall’AGIP (Azienda Generale Italiana Petroli dal 1926). 

Nel 1992 ha inizio il processo di privatizzazione dell’ente. Con il decreto legge 

numero 333 dell’11 luglio 19992, Eni viene trasformata da ente pubblico in 

Società per Azioni e realizza il passaggio verso il mercato mondiale con la 

quotazione alla Borsa Italiana e al New York Stock Exchange alla fine del 1995 e 

la cessione in successive tranches di azioni presso investitori istituzionali, 

risparmiatori e dipendenti. 

Il capitale sociale di ENI ammonta a 4.005.358.876 euro ed è rappresentato da 

3.634.185.330 azioni ordinarie nominative senza valore nominale. 

La struttura del capitale sociale (risultante al pagamento del dividendo 

dell’esercizio del 2018) risulta essere la seguente: 
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha il controllo di fatto di ENI SPA in 

virtù della partecipazione detenuta sia direttamente sia attraverso Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.A. (CDP SPA) 
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VERSALIS S.P.A. è la società chimica di Eni che opera a livello internazionale 

nei settori della chimica di base e degli intermedi, delle materie plastiche, delle 

gomme e della chimica da fonti rinnovabili con focus sullo sviluppo di una 

piattaforma tecnologica integrata in linea con la propria strategia. 

Con una produzione complessiva di circa 9.5 milioni di tonnellate nel 2018, 

Versalis commercializza e lavora allo sviluppo di prodotti chimici attraverso le 

sue cinque aree di business: 

• Intermedi 

• Polietilene 

• Stirenici 

• Elastomeri 

• Biotech 

La Società interagisce con i mercati proponendo delle strategie globali e un 

portafoglio prodotti orientato a soddisfare un mercato in continua evoluzione, 

enfatizzando le attività di R&D e di Licensing ed espandendo ulteriormente la sua 

influenza tecnologica e commerciale a livello mondiale. Per raggiungere questi 

obiettivi, Versalis si affida alle proprie competenze in ambito industriale, 

all’estesa gamma di tecnologie proprietarie, a una capillare rete di distribuzione e 

a un’attività di assistenza post-vendita. 

Ad oggi la VERSALIS SPA controlla le seguenti società: 

• Versalis Deutschland GmbH 

http://www.eni.com/
https://versalis.eni.com/irj/portal/anonymous?guest_user=anon_it&NavigationTarget=ROLES://portal_content/z_eni_ve_fl_versalis/z_eni_ve_fl_roles/z_eni_ve_rl_gues_versalis/LaNostraOfferta/shortcut/MonomerieIntermedi
https://versalis.eni.com/irj/portal/anonymous?guest_user=anon_it&NavigationTarget=ROLES://portal_content/z_eni_ve_fl_versalis/z_eni_ve_fl_roles/z_eni_ve_rl_gues_versalis/LaNostraOfferta/shortcut/Polietilene
https://versalis.eni.com/irj/portal/anonymous?guest_user=anon_it&NavigationTarget=ROLES://portal_content/z_eni_ve_fl_versalis/z_eni_ve_fl_roles/z_eni_ve_rl_gues_versalis/LaNostraOfferta/shortcut/Stirenici
https://versalis.eni.com/irj/portal/anonymous?guest_user=anon_it&NavigationTarget=ROLES://portal_content/z_eni_ve_fl_versalis/z_eni_ve_fl_roles/z_eni_ve_rl_gues_versalis/LaNostraOfferta/shortcut/Elastomeri


 

   

83 

 

• Versalis France s.a.s. 

• Versalis International sa3 

• Versalis Americas Inc 

• Dunastyr Polystyrene Manufacturing Co Ltd  

• Versalis UK Ltd 

• Versalis Pacific Trading (Shanghai)Co Ltd 

• Versalis Singapore PTE Ltd 

 

3. IL PIANO DI PREVIDENZASOCIALE PER I DIPENDENTI 

DI POLIMERI EUROPA IBERICA S.A. 

Il piano di previdenza sociale per i dipendenti di POLIMERI EUROPA IBERICA 

S.A. (ad oggi VERSALIS INTERNATIONAL S.A.) definisce e regola le 

responsabilità che, in materia di previdenza sociale e in maniera complementare 

alle prestazioni derivate dal sistema pubblico della Seguridad Social spagnola, 

l'azienda si assume nei confronti dei propri lavoratori che, rispondendo a 

determinati requisiti, abbiano aderito allo stesso.  

In concreto, l’Azienda si impegna a garantire alle persone designate come 

beneficiarie, determinate prestazioni economiche definite per la copertura degli 

 
3 Con succursale in 08034 Barcellona - Spagna 
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eventi di pensionamento o situazione assimilabile, decesso ed invalidità 

permanente totale, assoluta e grande invalidità.  

I soggetti che possono aderire a tale piano pensionistico complementare sono i 

lavoratori dell'Azienda che rispondano ai seguenti requisiti:  

a) Avere in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato con 

l’azienda.  

b) Aver raggiunto almeno il venticinquesimo anno di età.  

I lavoratori dipendenti della POLIMERI EUROPA IBERICA S.A. (ad oggi 

VERSALIS INTERNATIONAL S.A.) che ad oggi hanno aderito al piano 

pensionistico sono i seguenti: 

FONDO PENSIONE DB SPAGNA: ISCRITTI AL 2019 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Età 42 54 64 45 53 55 55 55 57 59 60 62 62 

Sesso M M M F M M F M M M F M M 

Anzianità 
Eni Spagna 

12 24 34 15 23 25 25 25 27 29 30 32 32 

Retribuzione 
2019 

53.011 79.874 73.861 39.629 64.824 53.515 56.663 65.386 63.535 42.209 40.865 47.643 43.664 

Capitale 
Accumulato 

124.441 211.621 174.127 71.213 182.775 134.451 165.532 124.305 114.208 42.378 45.108 97.925 62.034 
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Di seguito sono descritti gli eventi coperti nell’ambito del presente Piano di 

Previdenza Sociale: 

a) Pensionamento (ordinario, anticipato, tardivo) 

Il DIPENDENTE verrà considerato pensionato una volta che la 

situazione di pensionamento sarà riconosciuta dal sistema pubblico della 

Seguridad Social.  

Se non dovesse essere possibile l’accesso del DIPENDENTE alla 

pensione, i diritti economici accumulati in suo favore potranno essere 

destinati al conseguimento di una prestazione equivalente a quella 

pensionistica, a cui il DIPENDENTE avrà diritto al compimento dell’età 

segnalata dall’interessato a partire dai 60 anni di età. Per il 

riconoscimento del diritto a tale prestazione, è necessario che il 

DIPENDENTE non eserciti o abbia cessato l’attività lavorativa o 

professionale e che non soddisfi i requisiti per il conseguimento della 

corrispondente prestazione di pensionamento della Seguridad Social, 

indipendentemente dal fatto che continui o meno ad aderire a tale regime.  

b) Decesso  

l’evento del decesso verrà considerato compiuto nella data del decesso o 

della dichiarazione legale di decesso del DIPENDENTE.  

c) Invalidità Permanente  
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l’evento dell’invalidità sarà considerato effettivo in caso di Invalidità 

Permanente del DIPENDENTE, qualunque sia la causa determinante, in 

uno dei gradi seguenti:  

c.1) Incapacità Permanente Totale alla professione solitamente svolta dal 

DIPENDENTE, intendendo come tale quella che impedisca al lavoratore 

la realizzazione di tutti o dei principali compiti di tale professione, sempre 

che gli sia possibile dedicarsi ad una diversa.  

c.2) Incapacità Permanente Assoluta per qualsiasi tipo di lavoro, 

intendendo come tale quella che impedisca completamente al lavoratore di 

svolgere qualsiasi professione o lavoro.  

c.3) Grande Invalidità, intendendo come tale la situazione del lavoratore 

affetto da incapacità permanente e che, come conseguenza di perdite 

anatomiche o funzionali, necessiti dell’assistenza di un’altra persona per le 

azioni più essenziali della vita, come vestirsi, spostarsi, mangiare e così 

via. 

 

I Beneficiari delle prestazioni garantite nell’ambito del Piano di Previdenza 

Sociale, rispetto a ciascun evento coperto nello stesso, sono le seguenti persone:  

• In caso di pensionamento: il DIPENDENTE.  

• In caso di invalidità permanente: il DIPENDENTE.  
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• In caso di decesso in servizio: il/la vedovo/a e gli orfani del 

DIPENDENTE deceduto e/o i beneficiari da lui designati.  

• In caso di decesso in cessazione del servizio: il/la vedovo/a e gli orfani del 

PENSIONATO deceduto.  

 

Il piano di previdenza complementare de quo prevede le seguenti prestazioni 

principali: 

Prestazioni di pensionamento 

In caso di pensionamento ordinario, il DIPENDENTE avrà diritto a una rendita 

vitalizia il cui importo annuale sarà pari al 2% della RETRIBUZIONE 

CALCOLABILE, moltiplicata per il SERVIZIO CALCOLABILE. 

2% (SR – PJSS) * Min(SC, 35) 

dove: 

• SR: retribuzione di riferimento alla data di pensionamento; 

• PJSS: importo della pensione annuale pubblica Spagnola alla data di 

pensionamento; 

• Min(SC, 35): servizio calcolabile, inteso come il periodo ininterrotto, 

espresso in anni, compreso fra la data di ingresso nell’AZIENDA e la data di 

pensionamento con un massimo di 35 anni di servizio. 
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Prestazioni di invalidità permanente 

In caso di invalidità permanente, il DIPENDENTE avrà diritto a percepire il 

fondo accumulato a suo favore fino alla data della dichiarazione di invalidità. 

Tuttavia nel caso di specie, per la determinazione dello sviluppo finanziario delle 

prestazioni previdenziali di invalidità, si è reso necessario effettuate una 

semplificazione tecnica, consistente nell’assimilare tale prestazione alla 

“prestazione teorica” relativa alla pensione di vecchiaia. 

 

Prestazioni di reversibilità vitalizia in servizio 

Il/la VEDOVO/A di un DIPENDENTE avrà diritto a una prestazione di 

reversibilità vitalizia il cui importo annuale sarà pari al 60% della prestazione di 

pensionamento descritta nel paragrafo precedente, che avrebbe percepito il 

dipendente in caso di pensionamento nell'annualità in cui si sia prodotta la 

condizione di vedovanza. Per il calcolo della prestazione di reversibilità vitalizia 

in servizio verrà presa in considerazione la data di ingresso nell’Azienda del 

dipendente deceduto e per la determinazione del Servizio Calcolabile non si terrà 

conto del limite massimo di 35 anni. 

60% * 2% (SR – PJSS) * Min(SC, 35) 

dove: 

• SR: retribuzione di riferimento alla data di morte; 
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• PJSS: importo della pensione annuale pubblica Spagnola che avrebbe 

percepito il dipendente alla data di pensionamento; 

• Min(SC, 35): servizio calcolabile, inteso come il periodo ininterrotto, 

espresso in anni, compreso fra la data di ingresso nell’AZIENDA e la data 

di pensionamento. 

 

Prestazioni di reversibilità vitalizia in cessazione di rapporto 

Il/la VEDOVO/A di un PENSIONATO avrà diritto a una prestazione di 

reversibilità vitalizia il cui importo annuale sarà pari al 60% della prestazione di 

pensionamento che sarebbe stata percepita dal PENSIONATO in accordo con il 

piano di Previdenza Sociale. 

 

 

4. L’ELABORAZIONE DEL BILANCIO TECNICO DEL PIANO 

DI PREVIDENZA SOCIALE PER I DIPENDENTI DI 

POLIMERI EUROPA IBERICA S.A. 

Per valutare la situazione economico-patrimoniale del fondo pensione per i 

dipendenti POLIMERI EUROPA IBERICA S.A. al fine di stimarne la tenuta 

finanziaria è stato elaborato il bilancio tecnico. 
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4 A) LE ASSUNZIONI 

La costruzione del bilancio tecnico-attuariale ai fini della valutazione 

dell’equilibrio attuariale collettivo tra prestazioni e contributi del fondo di 

previdenza complementare richiede innanzitutto la definizione della collettività di 

riferimento degli iscritti. 

Le ipotesi adottate sono le seguenti: 

• collettività chiusa di individui composta da 13 soggetti attivi (10 maschi e 

3 femmine) di età compresa tra i 42 anni e i 64 anni; 

• durata finita del periodo di gestione coincidente con l’età estrema 

dell’attivo più giovane appartenente alla collettività, ossia un maschio di 

42 anni; 

• ampiezza del periodo di osservazione pari a 68 anni (le proiezioni 

demografiche coprono un arco temporale che va dal 2019 al 2086). 

La collettività in analisi è stata suddivisa in otto gruppi: 

• Gruppo 1 – Attivi: si può uscire per passare sia in uno qualsiasi dei 

gruppi dei pensionati diretti, sia nel gruppo dei superstiti, sia nel gruppo 

degli eliminati definitivi (per morte senza superstite oppure per turn over); 

• Gruppo 2 – Invalidi: si può accedere a questo gruppo solo dal gruppo 

degli attivi e si può uscire per morte, lasciando famiglia (passando al 
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gruppo dei superstiti da invalido) oppure si può essere eliminati 

definitivamente; 

• Gruppo 3 – Pensionati: si può accedere a questo gruppo una volta 

raggiunto il requisito anagrafico richiesto per il pensionamento di 

vecchiaia, dunque 65 anni, e si può uscire per morte, lasciando la famiglia 

(passando al gruppo dei superstiti da pensionato) oppure si può essere 

eliminati definitivamente; 

• Gruppo 4 – Superstiti di attivo: si può passare solo al gruppo degli 

eliminati definitivamente; 

• Gruppo 5 – Superstiti di invalido: si può passare solo al gruppo degli 

eliminati definitivamente; 

• Gruppo 6 – Superstiti di pensionato: si può passare solo al gruppo degli 

eliminati definitivamente; 

• Gruppo 7 – Turn over: si accede in caso di dimissioni o licenziamento 

dell’attivo; in questo caso è stato supposto che il soggetto che lasci 

l’azienda perda qualsiasi diritto a beneficiare delle prestazioni 

pensionistiche future erogate dal fondo e i contributi versati confluiscono 

in un fondo di solidarietà che alimenti le pensioni degli aventi diritto alle 

prestazioni;   

• Gruppo 8 – Usciti: raccoglie tutti gli eliminati definitivamente dei gruppi 

precedenti. 



 

   

92 

 

 

Per ogni singolo partecipante al fondo pensione sono state determinate, in base 

alla probabilità di transazione da gruppo a gruppo e alla permanenza nei vari 

gruppi, sia le proiezioni demografiche relative all’intero periodo di valutazione sia 

le proiezioni economico-finanziarie dei flussi in entrate e uscita. 

 

4 B) LE BASI TECNICHE ECONOMICO-DEMOGRAFICHE 

Le basi tecniche per l’elaborazione del bilancio tecnico sono le seguenti: 

Basi tecniche demografiche 

• Tavola di mortalità TABLAS PERM/F 2000Pper le probabilità di morte 

degli appartenenti al gruppo degli attivi, invalidi, pensionati e superstiti; 
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• Tavole di invalidità CNR 2000Pper le probabilità di invalidarsi dal 

gruppo degli attivi; 

• Tasso di turn over costantemente posto pari a 2%, sia per gli uomini che 

per le donne; 

• Probabilità di lasciare la famiglia pari all’80% per ambo i sessi; 

• Probabilità di morire senza lasciare superstite pari al 20%; 

• Probabilità di avere figli pari a 0. 

Basi tecniche economico-finanziarie 

• Evoluzione delle retribuzioni in base alla curva retributiva del singolo 

dipendente (fonte ENI S.p.A.); 

• Tasso di rivalutazione della pensione pari all’1%; 

• Spese di gestione pari allo 0,50% del patrimonio alla fine dell’anno; 

• Tasso di rendimento del patrimonio pari al 2%; 

• Tasso di attualizzazione dei contributi e delle prestazioni pensionistiche 

pari all’1%. 

 

5 C) IL MODELLO DI PROIEZIONE DEMOGRAFICO 

In base alla teoria della probabilità totale, la probabilità totale di due o più 

eventi incompatibili è pari alla somma delle probabilità dei singoli eventi. Nel 
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caso in analisi, dunque, sommando le singole probabilità relative ai singoli gruppi 

in cui è stato suddiviso il collettivo, si ottiene il valore unitario. 

La condizione di equilibrio relativa ad ogni singola proiezione demografica, nel 

caso di una rendita posticipata, deve ovviamente essere verificata anno per 

anno. 

La tabella seguente descrive nel dettaglio il modello di calcolo della probabilità 

sottostante le proiezioni demografiche utilizzato nell’elaborazione del bilancio 

tecnico.
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Lo schema è stato costituito facendo riferimento ad un soggetto maschio di 25 

anni e mette in evidenza l’equazione di equilibrio nel primo anno di 

partecipazione al fondo e negli anni successivi. 

 

4 D) IL MODELLO DI PREVISIONE ENTRATE, USCITE E 

PATRIMONIO PER ISCRITTO 

Completata la parte relativa alle proiezioni demografiche e dunque definita la 

consistenza numerica di ognuno degli otto gruppi individuati, il passo successivo 

è stato lo sviluppo delle proiezioni economico-finanziarie del fondo. 

In questo modo è stato possibile analizzare, per ogni singolo individuo del 

collettivo e per ogni anno di proiezione: 

• l’andamento dei flussi in entrata composto da: 

• contributi, stimati annualmente al fine di avere un valore pari zero 

del Patrimonio finale del fondo per singolo iscritto al termine del 

periodo di previsione; 

• rendimenti, dati dai proventi ottenuti investendo il patrimonio e i 

contributi dell’anno al tasso ipotizzato. 

• l’andamento dei flussi in uscita composto da: 

• uscite previdenziali, stimate annualmente come somma delle 

differenti tipologie di prestazione previste dal fondo; 
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• spese di gestione. 

• il patrimonio finale, dato dal patrimonio iniziale a cui vengono sommate 

le entrate nell’anno al netto delle uscite nell’anno. 

 

Segue, nel dettaglio, l’analisi condotta sul soggetto più giovane del collettivo in 

analisi, ossia un individuo di sesso maschile di età pari a 42 anni. 

 

ASSUNZIONI 

TASSO DI RENDIMENTO DEL 
PATRIMONIO 

2% 

TASSO DI RIVALUTAZIONE DELLA 
PENSIONE 

1% 

TASSO DI ATTUALIZZAZIONE 2% 

SPESE DI GESTIONE (% DEL 
PATRIMONIO) 

1% 
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Nel prospetto analitico sono stati riportati i risultati delle proiezioni economico-

finanziarie ad un intervallo di tempo pari a 68 anni. 

Il patrimonio finale del fondo ha un andamento crescente fino al 2041 (anno 

antecedente il pensionamento), dovuto ad un importo totale delle entrate superiore 

a quello delle uscite; inizia a decrescere a partire dall’anno del pensionamento per 

effetto congiunto dell’interruzione delle entrate contributive e dell’incremento 

degli oneri per prestazioni pensionistiche (inizio erogazione pensione di 

vecchiaia). 

Il valore finale del patrimonio nell’ultimo anno di proiezione (anno 2086) è pari a 

zero; ciò è dovuto al fatto che i contributi periodici a carico del soggetto sono stati 

stimati proprio al fine di garantire l’equilibrio finanziario del fondo, quindi un 

patrimonio finale pari a zero. 
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Nel prospetto sintetico sono stati riportati i totali delle entrate contributive e delle 

uscite per prestazioni pensionistiche e per spese di gestione attualizzati al tasso 

dell’1%. 

 

Nel caso di specie, essendo il valore del fondo in equilibrio, non si è registrato 

alcun avanzo/disavanzo tecnico. 
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4 E) IL BILANCIO TECNICO DEL PIANO PENSIONE PER I 

DIPENDENTI DI POLIMERI EUROPA IBERICA S.A. 

L’analisi appena descritta condotta sul singolo soggetto di sesso maschile di età 

pari a 42 anni è stata ripetuta per tutti gli altri componenti della collettività di 

riferimento. 

In allegato sono stati inserite le proiezioni demografiche ed economico-finanziarie 

sugli altri 12 dipendenti facenti parte della collettività di riferimento. 

Aggregando i risultati ottenuti sui singoli individui del collettivo è stato possibile 

elaborare il bilancio tecnico-attuariale del fondo pensione di ENI Spagna (per i 

dipendenti della POLIMERI EUROPA IBERICA S.A.). 

Nelle pagine seguenti sono riportati il prospetto analitico aggregato e il prospetto 

sintetico aggregato. 
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Il prospetto analitico aggregato evidenzia una decrescita costante delle entrate 

contributive aggregate per tutto il periodo considerato 
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Per quanto riguarda l’andamento degli oneri pensionistici aggregati, si evidenzia 

un trend di crescita iniziale costante fino all’anno di proiezione 22 dove si registra 

il valore più alto; dall’anno di proiezione 23 in poi si ha un trend decrescente. 

 

 

Il patrimonio finale segue un andamento di crescita nei primi 11 anni di 

proiezione per proiezione per poi registrare un trend decrescente dall’anno 12 in 

poi.  
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4 F) ANALISI DI SENSIBILITÀ PER SINGOLO ISCRITTO 

Il caso base costruito su un soggetto di sesso maschile di 42 anni ha evidenziato il 

valore stimato dei contributi che dovrà versare annualmente il soggetto iscritto al 

piano pensionistico al fine di avere un valore del patrimonio finale del fondo (al 

termine del periodo di proiezione stabilito in 68 anni) in equilibrio, cioè pari a 

zero. 

L’analisi si sensibilità che si è deciso di effettuare in tale sede è stata realizzata 

ipotizzando un diverso senario in termini di rendimento atteso in seguito 
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all’adozione di una differente strategia di asseta location del patrimonio da parte 

del fondo. 

Tenendo conto dell’età del soggetto e dell’intervallo di tempo mancante al 

pensionamento, pari in questo caso a 23 anni, è ragionevole supporre che il fondo 

possa adottare per questo iscritto una linea di investimento dinamica di tipo life 

cycle, dunque attiva nel settore azionario e obbligazionario, tale da massimizzare i 

rendimenti attesi del fondo. 

Di seguito i tassi di rendimento determinati con il sistema life cycle fornito da ENI 

SPA relativi all’iscritto maschio di 42 anni 

 

 

 

Di seguito i risultati pervenuti da tale analisi di sensibilità per l’iscritto di 42 anni 

maschio, mantenendo inalterati i contributi che deve versare ENI SPA per il 

proprio dipendente e le prestazioni pensionistiche previste. 
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Così facendo, il patrimonio del fondo risulta essere sempre positivo sull’intero 

orizzonte di proiezione, fino a raggiungere un c.d. avanzo di gestione di periodo 

pari a € 359.568,81.  

Con i predetti valori di rendimento, se si volesse ottenere il valore di equilibrio del 

fondo (pari a zero al termine del periodo di proiezione considerato) si potrebbe 

intervenire su due variabili: 

• Il valore dei contributi che paga l’iscritto al fondo; 

• Il valore delle prestazioni pensionistiche previste dal fondo. 

 

4 F. 1) ANALISI DI SENSIBILITÀ PER SINGOLO ISCRITTO – 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI 

Applicando i tassi di rendimento mediante il sistema life cycle di allocazione degli 

investimenti, mantenendo inalterati tutti gli altri valori in entrata ed uscita, ma 

modificando solo il valore dei contributi al fine di garantire un valore pari a zero 

del patrimonio finale del fondo in forma aggregata, emerge la situazione 

finanziaria di seguito evidenziata relativa al singolo soggetto maschio di 42 anni. 
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Risulta quindi che, applicando i tassi di rendimenti che variano in funzione 

dell’età del soggetto (life cycle), ENI SPA deve versare all’assicuratore un 

contributo annuo di € 16,28 per il dipendente. 

Al contrario, il contributo annuo stabilito dall’Assicuratore considerando un tasso 

di rendimento del patrimonio del 2% è pari a € 6.712,13 (cfr. paragrafo 4 D). 

Si regista pertanto una contrazione dei contributi assicurativi da versare 

periodicamente all’assicuratore, generando una situazione di vantaggio per ENI 

SPA. 

 

4 F. 2) ANALISI DI SENSIBILITÀ PER SINGOLO ISCRITTO – 

QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

PENSIONISTICHE 

Applicando i tassi di rendimento mediante il sistema life cycle di allocazione degli 

investimenti, andando ad intervenire solo sul valore delle prestazioni al fine di 

garantire un valore del patrimonio finale del fondo pari a zero, emerge la 

situazione finanziaria di seguito evidenziata relativa al singolo soggetto maschio 

di 42 anni. 
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Risulta quindi che, applicando i tassi di rendimenti che variano in funzione 

dell’età del soggetto (life cycle), il valore della prestazione pensionistica a favore 

dell’iscritto è pari a e € 31.604,49 alla data di pensionamento (rivalutata di anno in 

anno al tasso di rivalutazione).  

Al contrario, il valore della prestazione pensionistica stabilito dall’Assicuratore 

considerando un tasso di rendimento del patrimonio del 2% è pari a € 19.425,18 

alla data di pensionamento (cfr. paragrafo 4 D). 

Si regista pertanto un incremento del valore delle prestazioni pensionistiche a 

favore dei dipendenti ENI Spagna, con una conseguente maggiore loro 

soddisfazione nei confronti dell’impresa presso cui lavorano.  

 

4 G) ANALISI DI SENSIBILITÀ AGGREGATA 

In generale un fondo pensione deve essere in grado di garantire la condizione di 

equilibrio finanziario a livello aggregato, facendo dunque riferimento all’intera 

collettività degli iscritti. 

Seguendo la stessa logica adottata sul singolo iscritto, è stata realizzata l’analisi si 

sensibilità sull’intero collettivo. 

L’ipotesi adottata è un diverso scenario in termini di rendimento atteso in seguito 

all’adozione di una differente strategia di asseta location del patrimonio da parte 

del fondo, basata su una linea di investimento dinamica di tipo life cycle, dunque 
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attiva nel settore azionario e obbligazionario, tale da massimizzare i rendimenti 

attesi del fondo. 

Il test è stato condotto rielaborando le proiezioni finanziarie delle entrate e delle 

uscite di ogni componente del collettivo, applicando i nuovi tassi di rendimento e 

il nuovo scenario probabilistico. I singoli risultati sono stati aggregati nel 

prospetto analitico riportato nella pagina seguente. 
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Così facendo, il patrimonio del fondo risulta essere sempre positivo sull’intero 

orizzonte di proiezione, fino a raggiungere un c.d. avanzo di gestione di periodo 

pari a € 328.133,15. 

Con i predetti valori di rendimento, se si volesse ottenere il valore di equilibrio del 

fondo (pari a zero al termine del periodo di proiezione considerato) in forma 

aggregata si potrebbe intervenire, come si è fatto per i singoli iscritti, su due 

variabili: 

• Il valore dei contributi che paga l’iscritto al fondo; 

• Il valore delle prestazioni pensionistiche previste dal fondo. 

 

4 G. 1) ANALISI DI SENSIBILITÀ AGGREGATA – 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI 

Applicando i tassi di rendimento mediante il sistema life cycle di allocazione degli 

investimenti, mantenendo inalterati tutti gli altri valori in entrata ed uscita, ma 

modificando solo il valore dei contributi al fine di garantire un valore pari a 

zero del patrimonio finale del fondo, emerge la situazione di seguito evidenziata 

nel bilancio in forma aggregata. 
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Dal confronto tra: 

• il valore aggregato dei contributi dei 13 iscritti al fondo pensione, 

applicando i tassi di rendimenti che variano in funzione dell’età del 

soggetto (life cycle),  

• il valore aggregato dei contributi dei 13 iscritti al fondo pensione stabilito 

dall’Assicuratore considerando un tasso di rendimento del patrimonio del 

2%,  

si regista una contrazione dei contributi assicurativi da versare periodicamente 

all’assicuratore, generando una situazione di vantaggio economico per ENI 

Spagna. 

Di seguito si riporta un prospetto che mette in evidenza il valore complessivo dei 

contributi che ENI Spagna pagherebbe in meno all’assicuratore se questi optasse 

per una migliore allocazione degli investimenti. Tale minor valore è quantificato 

in € 702.764,63 
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4 G. 2) ANALISI DI SENSIBILITÀ AGGREGATA – 

QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

PENSIONISTICHE 

Applicando i tassi di rendimento mediante il sistema life cycle di allocazione degli 

investimenti, andando ad intervenire solo sul valore delle prestazioni al fine di 

garantire un valore del patrimonio finale del fondo pari a zero, emerge la 

situazione di seguito evidenziata nel bilancio in forma aggregata. 
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Dal confronto tra: 

• il valore aggregato delle prestazioni pensionistiche dei 13 iscritti al fondo 

pensione, applicando i tassi di rendimenti che variano in funzione dell’età 

del soggetto (life cycle),  

• il valore aggregato delle prestazioni pensionistiche dei 13 iscritti al fondo 

pensione stabilito dall’Assicuratore considerando un tasso di rendimento 

del patrimonio del 2%,  

si regista un incremento dell’importo delle prestazioni che l’assicuratore deve 

versare agli iscritti, generando un maggiore beneficio economico a favore dei 

dipendenti di Eni Spagna. 

Di seguito si riporta un prospetto che mette in evidenza il valore complessivo 

delle prestazioni pensionistiche che i dipendenti di ENI Spagna percepirebbero in 

più se l’assicuratore optasse per una migliore allocazione degli investimenti. Tale 

maggior valore è quantificato in €  
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CONCLUSIONI 

Il presente lavoro di tesi ha cercato di mettere in luce il ruolo chiave giocato dal 

sistema di previdenza integrativa nell’attuale contesto economico e demografico. 

Dall’analisi condotta è emerso in modo chiaro come il sistema pensionistico 

pubblico spagnolo non sia in grado di garantire ai propri cittadini una pensione di 

vecchiaia sufficiente per permettere loro di conservare l’abituale tenore di vita 

ante pensionamento. 

L’analisi condotta in riferimento a quattro dipendenti di POLIMERI EUROPA 

IBERICA S.A. (attuale VERSALIS INTERNATIONAL S.A.) mostra come 

l’importo della pensione pubblica italiana sia molto più elevato rispetto a quella 

che un lavoratore con la medesima retribuzione riceverebbe in Spagna. Alla luce 

di ciò il sistema della previdenza complementare spagnolo risulta essere 

indispensabile. 

L’obiettivo primario della tesi è stato quello di elaborare ed analizzare il bilancio 

tecnico del fondo pensione a prestazione definita per i dipendenti di POLIMERI 

EUROPA IBERICA S.A.. 

Il bilancio è stato elaborato determinando i contributi periodici che devono essere 

versati all’assicuratore al fine di verificare l’equilibrio finanziario del fondo su un 
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orizzonte temporale di proiezione pari a 68 anni, considerando un tasso di 

rendimento del patrimonio ipotizzato pari al 2%. 

Dopo aver elaborato il Bilancio Tecnico aggregato del fondo partendo dai suddetti 

assunti, si è voluto analizzare le variazioni del patrimonio del fondo stesso nel 

caso si decidesse di allocare le risorse finanziarie basandosi su un modello di 

investimento del tipo Life Cycle.  

Il modello Life Cycle è un modello di asset allocation che modifica 

automaticamente la composizione degli strumenti di investimento in funzione 

dell’età dell’iscritto o degli anni mancanti al pensionamento, che permette di 

garantire rendimenti maggiori del patrimonio del fondo. 

Una migliore allocazione degli investimenti delle risorse del fondo si è tradotta 

nei seguenti scenari alternativi: 

• mantenendo inalterate le prestazioni pensionistiche, permette di 

ridurre i contributi periodici che l’assicuratore richiede a ENI Spagna 

per i propri dipendenti iscritti al piano di previdenza complementare; 

• mantenendo inalterati i contributi periodici a carico di ENI Spagna, 

garantisce un incremento delle prestazioni pensionistiche a favore 

degli iscritti al fondo. 
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Calcolo Pensione pubblica Italia - Dipendente di 30 Anni

ASSUNZIONI
Anno di nascita 1988

Anno di inizio attività lavorativa 02/01/2013

Settimane dal 01.01.1991 al 31/12/1992: 0 Anni 0 (QUOTA A)

Settimane dal 01.01.1993 al 31/12/1995: 0 Anni 0 (QUOTA B)

Settimane dal 01.01.1996 al 31/12/2052: 2184 Anni 42 (QUOTA C)

Totale settimane 2.184 Totale Anni 42

Anno di inizio pensione 02/01/2053

1. Componente "metodo retributivo"  - Quota A"
Calcolo Retribuzione media annuale pensionabile "Quota A"

Anno Settimane
coperte

Settimane
 utili

Retribuzione 
annuale effettiva

(Ret Ai )

Coefficiente di 
rivalutazione 

annuale
(CR Ai )

Retribuzione
annuale rivalutata

(RetRiv Ai )

1 2050 52,0 52,0 € 93.987 x na = € 0,00

2 2051 52,0 52,0 € 95.256 x na = € 0,00

3 2052 52,0 52,0 € 96.358 x na = € 0,00

4 2053 52,0 52,0 € 97.462 x na = € 0,00

5 2054 52,0 52,0 € 98.578 x na = € 0,00

6 2055 0,0 0,0 € 0 x na = € 0,00

260 € 0,00

0,00 € : 5 = € 0,00

Calcolo Pensione annuale "Quota A"
Retribuzione media 
annua pensionabile

(RMP A )

Numero
Anni

(AC A )

Aliquota di 
rendimento

(AR A )

Pensione
annuale

(P A )

1° fascia (fino al tetto pensionistico dell'anno): € 66.782,90 na x 0,00 x 2,00% = € 0,00

2° fascia (tra la 1° fascia e il 33% del tetto): da € 66.782,90 a € 88.821,26 na x 0,00 x 1,50% = € 0,00

3° fascia (tra la 2° fascia e il 66% del tetto): da € 88.821,26 a € 110.859,62 na x 0,00 x 1,25% = € 0,00

4° fascia (>  3° fascia eccedente il 66% del tetto) : > € 110.859,62 na x 0,00 x 1,00% = € 0,00

€ 0,00

Pensione annuale "Quota A" = € 0,00

2. Componente "metodo retributivo"  - Quota B"
Calcolo Retribuzione media annuale pensionabile "Quota B"

Anno Settimane
coperte

Settimane
 utili

Retribuzione 
annuale effettiva

(Ret Bi )

Coefficiente di 
rivalutazione 

annuale
(CR Bi )

Retribuzione
annuale rivalutata

(RetRiv Bi )

1 2045 52,0 52,0 € 85.646 x na = € 0,00

2 2046 52,0 52,0 € 87.535 x na = € 0,00

3 2047 52,0 52,0 € 89.327 x na = € 0,00

4 2048 52,0 52,0 € 91.008 x na = € 0,00

5 2049 52,0 52,0 € 92.566 x na = € 0,00

6 2050 52,0 52,0 € 93.987 x na = € 0,00

7 2051 52,0 52,0 € 95.256 x na = € 0,00

8 2052 52,0 52,0 € 96.358 x na = € 0,00

9 2053 52,0 52,0 € 97.462 x na = € 0,00

10 2054 52,0 52,0 € 98.578 x na = € 0,00

11 2055 0,0 0,0 € 0 x na = € 0,00

520 € 0,00

Retribuzione media annua pensionabile (RMPB): 0,00 € : 10 = 0,00 €

Calcolo Pensione annuale "Quota B"
Retribuzione annua 

pensionabile
(RMP B )

Numero
Anni

(AC Bi )

Aliquota di 
rendimento

(AR B )

Pensione
annuale

(P B )

1° fascia (fino al tetto pensionistico dell'anno): € 66.782,90 na x 0,00 x 2,00% = € 0,00

2° fascia (tra la 1° fascia e il 33% del tetto): da € 66.782,90 a € 88.821,26 na x 0,00 x 1,60% = € 0,00

3° fascia (tra la 2° fascia e il 66% del tetto): da € 88.821,26 a € 110.859,62 na x 0,00 x 1,35% = € 0,00

4° fascia (tra la 3° fascia e il 90% del tetto): da € 110.859,62 a € 126.887,52 na x 0,00 x 1,10% = € 0,00

5° fascia (> 4° fascia eccedente il 90% del tetto): > € 126.887,52 na x 0,00 x 0,90% = € 0,00

€ 0,00

Pensione annuale "Quota B" = € 0,00

Retribuzione media annua pensionabile (RMPA) =

Fasce di retribuzione

Fasce di retribuzione
Anno 2010



Calcolo Pensione pubblica Italia - Dipendente di 40 Anni (segue)

1. Componente "Metodo Contributivo"  - Quota C

Calcolo Montante Contributivo Individuale

Anno Imponibile
Contributivo

Aliquota
di computo

Contributi
annuali

Montante Contributivo
anno precedente

Coefficiente di
capitalizzazione

Capitalizzazione 
Montante Contributivo

anno precedente

Montante Contributivo
anno n

(A) (B) (C ) (F i-1 ) (D) (E ) F = (C + E)

1 2013 0 € x 33% = 0,00 € 0,00 €

2 2014 0 € x 33% = 0,00 € 0,00 € x 1,001643 = 0,00 € 0,00 €

3 2015 32.690 € x 33% = 10.787,55 € 0,00 € x 1,000000 = 0,00 € 10.787,55 €

4 2016 32.822 € x 33% = 10.831,35 € 10.787,55 € x 1,005058 = 10.842,11 € 21.673,46 €

5 2017 33.188 € x 33% = 10.952,00 € 21.673,46 € x 1,004684 = 21.774,98 € 32.726,98 €

6 2018 34.389 € x 33% = 11.348,26 € 32.726,98 € x 1,005205 = 32.897,32 € 44.245,58 €

7 2019 35.628 € x 33% = 11.757,15 € 44.245,58 € x 1,013478 = 44.841,92 € 56.599,06 €

8 2020 36.754 € x 33% = 12.128,98 € 56.599,06 € x 1,013478 = 57.361,91 € 69.490,88 €

9 2021 37.993 € x 33% = 12.537,67 € 69.490,88 € x 1,013478 = 70.427,48 € 82.965,16 €

10 2022 39.339 € x 33% = 12.981,80 € 82.965,16 € x 1,013613 = 84.094,54 € 97.076,34 €

11 2023 40.662 € x 33% = 13.418,52 € 97.076,34 € x 1,013749 = 98.411,03 € 111.829,55 €

12 2024 42.204 € x 33% = 13.927,30 € 111.829,55 € x 1,013886 = 113.382,46 € 127.309,76 €

13 2025 43.838 € x 33% = 14.466,63 € 127.309,76 € x 1,014025 = 129.095,31 € 143.561,94 €

14 2026 45.560 € x 33% = 15.034,74 € 143.561,94 € x 1,014166 = 145.595,57 € 160.630,31 €

15 2027 47.363 € x 33% = 15.629,80 € 160.630,31 € x 1,014307 = 162.928,48 € 178.558,28 €

16 2028 49.242 € x 33% = 16.249,87 € 178.558,28 € x 1,014450 = 181.138,49 € 197.388,37 €

17 2029 51.191 € x 33% = 16.892,93 € 197.388,37 € x 1,014595 = 200.269,20 € 217.162,13 €

18 2030 53.203 € x 33% = 17.556,86 € 217.162,13 € x 1,014741 = 220.363,25 € 237.920,11 €

19 2031 55.271 € x 33% = 18.239,44 € 237.920,11 € x 1,014888 = 241.462,29 € 259.701,73 €

20 2032 57.389 € x 33% = 18.938,37 € 259.701,73 € x 1,015037 = 263.606,86 € 282.545,22 €

21 2033 59.549 € x 33% = 19.651,22 € 282.545,22 € x 1,015187 = 286.836,34 € 306.487,56 €

22 2034 61.744 € x 33% = 20.375,48 € 306.487,56 € x 1,015339 = 311.188,84 € 331.564,32 €

23 2035 63.965 € x 33% = 21.108,53 € 331.564,32 € x 1,015493 = 336.701,12 € 357.809,65 €

24 2036 66.205 € x 33% = 21.847,64 € 357.809,65 € x 1,015648 = 363.408,49 € 385.256,13 €

25 2037 68.454 € x 33% = 22.589,95 € 385.256,13 € x 1,015804 = 391.344,73 € 413.934,68 €

26 2038 70.705 € x 33% = 23.332,52 € 413.934,68 € x 1,015962 = 420.541,93 € 443.874,44 €

27 2039 72.946 € x 33% = 24.072,25 € 443.874,44 € x 1,016122 = 451.030,44 € 475.102,69 €

28 2040 75.170 € x 33% = 24.805,96 € 475.102,69 € x 1,016283 = 482.838,74 € 507.644,69 €

29 2041 77.365 € x 33% = 25.530,31 € 507.644,69 € x 1,016446 = 515.993,28 € 541.523,59 €

30 2042 79.521 € x 33% = 26.241,88 € 541.523,59 € x 1,016610 = 550.518,40 € 576.760,27 €

31 2043 81.627 € x 33% = 26.937,06 € 576.760,27 € x 1,016776 = 586.436,16 € 613.373,23 €

32 2044 83.673 € x 33% = 27.612,17 € 613.373,23 € x 1,016944 = 623.766,25 € 651.378,42 €

33 2045 85.646 € x 33% = 28.263,34 € 651.378,42 € x 1,017113 = 662.525,77 € 690.789,11 €

34 2046 87.535 € x 33% = 28.886,60 € 690.789,11 € x 1,017285 = 702.729,14 € 731.615,74 €

35 2047 89.327 € x 33% = 29.477,81 € 731.615,74 € x 1,017457 = 744.387,90 € 773.865,71 €

36 2048 91.008 € x 33% = 30.032,71 € 773.865,71 € x 1,017632 = 787.510,54 € 817.543,25 €

37 2049 92.566 € x 33% = 30.546,86 € 817.543,25 € x 1,017808 = 832.102,35 € 862.649,21 €

38 2050 93.987 € x 33% = 31.015,69 € 862.649,21 € x 1,017986 = 878.165,20 € 909.180,89 €

39 2051 95.256 € x 33% = 31.434,47 € 909.180,89 € x 1,018166 = 925.697,35 € 957.131,82 €

40 2052 96.358 € x 33% = 31.798,30 € 957.131,82 € x 1,018348 = 974.693,25 € 1.006.491,55 €

41 2053 97.462 € x 33% = 32.162,58 € 1.006.491,55 € x 1,018531 = 1.025.143,30 € 1.057.305,88 €

42 2054 98.578 € x 33% = 32.530,81 € 1.057.305,88 € x 1,018717 = 1.077.095,23 € 1.109.626,03 €

43 2055 0 € x 33% = 0,00 € 1.109.626,03 € x 1,000000 = 1.109.626,03 € 1.109.626,03 €

Montante Contributivo individuale (MCn): 1.109.626,03 €

Calcolo Pensione Annuale "Quota C"
Pensione
annuale
Quota C

x 3,9750% = 44.108,07 €

44.108,07 €

TOTALE PENSIONE

PENSIONE TASSO DI 
SOSTITUZIONE

QUOTA A 0,00 € 0,0%

QUOTA B 0,00 € 0,0%

QUOTA C 44.108,07 € 60,5%

TOTALE 44.108,07 € 60,5%

Montante
Contributivo

(MC n )

Coefficiente
di trasformazione

(CT n )

1.109.626,03

Pensione Annuale (Pc) = 



Calcolo Pensione pubblica Italia - Dipendente di 40 Anni

ASSUNZIONI
Anno di nascita 1978

Anno di inizio attività lavorativa 02/01/2003

Settimane dal 01.01.1991 al 31/12/1992: 0 Anni 0 (QUOTA A)

Settimane dal 01.01.1993 al 31/12/1995: 0 Anni 0 (QUOTA B)

Settimane dal 01.01.1996 al 31/12/2042: 2184 Anni 42 (QUOTA C)

Totale settimane 2.184 Totale Anni 42

Anno di inizio pensione 02/01/2045

1. Componente "metodo retributivo"  - Quota A"
Calcolo Retribuzione media annuale pensionabile "Quota A"

Anno Settimane
coperte

Settimane
 utili

Retribuzione 
annuale effettiva

(Ret Ai )

Coefficiente di 
rivalutazione 

annuale
(CR Ai )

Retribuzione
annuale rivalutata

(RetRiv Ai )

1 2040 52,0 52,0 € 81.185 x na = € 0,00

2 2041 52,0 52,0 € 82.281 x na = € 0,00

3 2042 52,0 52,0 € 83.234 x na = € 0,00

4 2043 52,0 52,0 € 84.192 x na = € 0,00

5 2044 52,0 52,0 € 85.162 x na = € 0,00

6 2045 0,0 0,0 € 0 x na = € 0,00

260 € 0,00

0,00 € : 5 = € 0,00

Calcolo Pensione annuale "Quota A"
Retribuzione media 
annua pensionabile

(RMP A )

Numero
Anni

(AC A )

Aliquota di 
rendimento

(AR A )

Pensione
annuale

(P A )

1° fascia (fino al tetto pensionistico dell'anno): € 60.457,69 na x 0,00 x 2,00% = € 0,00

2° fascia (tra la 1° fascia e il 33% del tetto): da € 60.457,69 a € 80.408,73 na x 0,00 x 1,50% = € 0,00

3° fascia (tra la 2° fascia e il 66% del tetto): da € 80.408,73 a € 100.359,77 na x 0,00 x 1,25% = € 0,00

4° fascia (>  3° fascia eccedente il 66% del tetto) : > € 100.359,77 na x 0,00 x 1,00% = € 0,00

€ 0,00

Pensione annuale "Quota A" = € 0,00

2. Componente "metodo retributivo"  - Quota B"
Calcolo Retribuzione media annuale pensionabile "Quota B"

Anno Settimane
coperte

Settimane
 utili

Retribuzione 
annuale effettiva

(Ret Bi )

Coefficiente di 
rivalutazione 

annuale
(CR Bi )

Retribuzione
annuale rivalutata

(RetRiv Bi )

1 2035 52,0 52,0 € 73.981 x na = € 0,00

2 2036 52,0 52,0 € 75.612 x na = € 0,00

3 2037 52,0 52,0 € 77.160 x na = € 0,00

4 2038 52,0 52,0 € 78.612 x na = € 0,00

5 2039 52,0 52,0 € 79.958 x na = € 0,00

6 2040 52,0 52,0 € 81.185 x na = € 0,00

7 2041 52,0 52,0 € 82.281 x na = € 0,00

8 2042 52,0 52,0 € 83.234 x na = € 0,00

9 2043 52,0 52,0 € 84.192 x na = € 0,00

10 2044 52,0 52,0 € 85.162 x na = € 0,00

11 2045 0,0 0,0 € 0 x na = € 0,00

520 € 0,00

Retribuzione media annua pensionabile (RMPB): 0,00 € : 10 = 0,00 €

Calcolo Pensione annuale "Quota B"
Retribuzione annua 

pensionabile
(RMP B )

Numero
Anni

(AC Bi )

Aliquota di 
rendimento

(AR B )

Pensione
annuale

(P B )

1° fascia (fino al tetto pensionistico dell'anno): € 60.457,69 na x 0,00 x 2,00% = € 0,00

2° fascia (tra la 1° fascia e il 33% del tetto): da € 60.457,69 a € 80.408,73 na x 0,00 x 1,60% = € 0,00

3° fascia (tra la 2° fascia e il 66% del tetto): da € 80.408,73 a € 100.359,77 na x 0,00 x 1,35% = € 0,00

4° fascia (tra la 3° fascia e il 90% del tetto): da € 100.359,77 a € 114.869,61 na x 0,00 x 1,10% = € 0,00

5° fascia (> 4° fascia eccedente il 90% del tetto): > € 114.869,61 na x 0,00 x 0,90% = € 0,00

€ 0,00

Pensione annuale "Quota B" = € 0,00

Retribuzione media annua pensionabile (RMPA) =

Fasce di retribuzione

Fasce di retribuzione
Anno 2010



Calcolo Pensione pubblica Italia - Dipendente di 40 Anni (segue)

1. Componente "Metodo Contributivo"  - Quota C

Calcolo Montante Contributivo Individuale

Anno Imponibile
Contributivo

Aliquota
di computo

Contributi
annuali

Montante Contributivo
anno precedente

Coefficiente di
capitalizzazione

Capitalizzazione 
Montante Contributivo

anno precedente

Montante Contributivo
anno n

(A) (B) (C ) (F i-1 ) (D) (E ) F = (C + E)

1 2003 0 € x 33% = 0,00 € 0,00 €

2 2004 0 € x 33% = 0,00 € 0,00 € x 1,041614 = 0,00 € 0,00 €

3 2005 25.298 € x 33% = 8.348,25 € 0,00 € x 1,039272 = 0,00 € 8.348,25 €

4 2006 26.150 € x 33% = 8.629,58 € 8.348,25 € x 1,040506 = 8.686,40 € 17.315,98 €

5 2007 27.427 € x 33% = 9.050,95 € 17.315,98 € x 1,035386 = 17.928,73 € 26.979,68 €

6 2008 28.648 € x 33% = 9.453,85 € 26.979,68 € x 1,033937 = 27.895,29 € 37.349,14 €

7 2009 30.387 € x 33% = 10.027,62 € 37.349,14 € x 1,034625 = 38.642,35 € 48.669,97 €

8 2010 30.950 € x 33% = 10.213,65 € 48.669,97 € x 1,033201 = 50.285,86 € 60.499,51 €

9 2011 32.247 € x 33% = 10.641,43 € 60.499,51 € x 1,017935 = 61.584,57 € 72.226,01 €

10 2012 34.116 € x 33% = 11.258,39 € 72.226,01 € x 1,016165 = 73.393,54 € 84.651,93 €

11 2013 35.877 € x 33% = 11.839,39 € 84.651,93 € x 1,011344 = 85.612,22 € 97.451,61 €

12 2014 37.392 € x 33% = 12.339,40 € 97.451,61 € x 1,001643 = 97.611,72 € 109.951,12 €

13 2015 38.398 € x 33% = 12.671,30 € 109.951,12 € x 1,000000 = 109.951,12 € 122.622,42 €

14 2016 39.313 € x 33% = 12.973,33 € 122.622,42 € x 1,005058 = 123.242,64 € 136.215,97 €

15 2017 40.384 € x 33% = 13.326,56 € 136.215,97 € x 1,004684 = 136.854,00 € 150.180,56 €

16 2018 42.385 € x 33% = 13.986,95 € 150.180,56 € x 1,005205 = 150.962,25 € 164.949,20 €

17 2019 44.354 € x 33% = 14.636,91 € 164.949,20 € x 1,013478 = 167.172,39 € 181.809,30 €

18 2020 46.097 € x 33% = 15.212,17 € 181.809,30 € x 1,013478 = 184.259,73 € 199.471,90 €

19 2021 47.890 € x 33% = 15.803,60 € 199.471,90 € x 1,013478 = 202.160,38 € 217.963,98 €

20 2022 49.725 € x 33% = 16.409,18 € 217.963,98 € x 1,013613 = 220.931,08 € 237.340,26 €

21 2023 51.438 € x 33% = 16.974,57 € 237.340,26 € x 1,013749 = 240.603,43 € 257.578,00 €

22 2024 53.334 € x 33% = 17.600,19 € 257.578,00 € x 1,013886 = 261.154,83 € 278.755,02 €

23 2025 55.253 € x 33% = 18.233,39 € 278.755,02 € x 1,014025 = 282.664,63 € 300.898,03 €

24 2026 57.187 € x 33% = 18.871,83 € 300.898,03 € x 1,014166 = 305.160,40 € 324.032,23 €

25 2027 59.130 € x 33% = 19.513,03 € 324.032,23 € x 1,014307 = 328.668,21 € 348.181,24 €

26 2028 61.074 € x 33% = 20.154,45 € 348.181,24 € x 1,014450 = 353.212,55 € 373.367,00 €

27 2029 63.010 € x 33% = 20.793,43 € 373.367,00 € x 1,014595 = 378.816,19 € 399.609,62 €

28 2030 64.931 € x 33% = 21.427,20 € 399.609,62 € x 1,014741 = 405.500,14 € 426.927,34 €

29 2031 66.827 € x 33% = 22.052,89 € 426.927,34 € x 1,014888 = 433.283,47 € 455.336,37 €

30 2032 68.689 € x 33% = 22.667,53 € 455.336,37 € x 1,015037 = 462.183,25 € 484.850,79 €

31 2033 70.509 € x 33% = 23.268,03 € 484.850,79 € x 1,015187 = 492.214,38 € 515.482,42 €

32 2034 72.276 € x 33% = 23.851,18 € 515.482,42 € x 1,015339 = 523.389,51 € 547.240,70 €

33 2035 73.981 € x 33% = 24.413,66 € 547.240,70 € x 1,015493 = 555.718,89 € 580.132,55 €

34 2036 75.612 € x 33% = 24.952,03 € 580.132,55 € x 1,015648 = 589.210,19 € 614.162,22 €

35 2037 77.160 € x 33% = 25.462,71 € 614.162,22 € x 1,015804 = 623.868,45 € 649.331,16 €

36 2038 78.612 € x 33% = 25.942,03 € 649.331,16 € x 1,015962 = 659.695,82 € 685.637,85 €

37 2039 79.958 € x 33% = 26.386,15 € 685.637,85 € x 1,016122 = 696.691,48 € 723.077,63 €

38 2040 81.185 € x 33% = 26.791,12 € 723.077,63 € x 1,016283 = 734.851,42 € 761.642,54 €

39 2041 82.281 € x 33% = 27.152,86 € 761.642,54 € x 1,016446 = 774.168,30 € 801.321,16 €

40 2042 83.234 € x 33% = 27.467,13 € 801.321,16 € x 1,016610 = 814.631,25 € 842.098,39 €

41 2043 84.192 € x 33% = 27.783,40 € 842.098,39 € x 1,016776 = 856.225,66 € 884.009,06 €

42 2044 85.162 € x 33% = 28.103,42 € 884.009,06 € x 1,016944 = 898.987,75 € 927.091,17 €

43 2045 0 € x 33% = 0,00 € 927.091,17 € x 1,000000 = 927.091,17 € 927.091,17 €

Montante Contributivo individuale (MCn): 927.091,17 €

Calcolo Pensione Annuale "Quota C"
Pensione
annuale
Quota C

x 4,3976% = 40.769,32 €

40.769,32 €

TOTALE PENSIONE

PENSIONE TASSO DI 
SOSTITUZIONE

QUOTA A 0,00 € 0,0%

QUOTA B 0,00 € 0,0%

QUOTA C 40.769,32 € 64,7%

TOTALE 40.769,32 € 64,7%

Montante
Contributivo

(MC n )

Coefficiente
di trasformazione

(CT n )

927.091,17

Pensione Annuale (Pc) = 



Calcolo Pensione pubblica Italia quota A e B- Dipendente di 50 Anni

ASSUNZIONI
Anno di nascita 1968

Anno di inizio attività lavorativa 02/01/1993

Settimane dal 01.01.1991 al 31/12/1992: 0 Anni 0 (QUOTA A)

Settimane dal 01.01.1993 al 31/12/1995: 156 Anni 3 (QUOTA B)

Settimane dal 01.01.1996 al 31/12/2034: 2028 Anni 39 (QUOTA C)

Totale settimane 2.184 Totale Anni 42

Anno di inizio pensione 02/01/2035

1. Componente "metodo retributivo"  - Quota A"
Calcolo Retribuzione media annuale pensionabile "Quota A"

Anno Settimane
coperte

Settimane
 utili

Retribuzione 
annuale effettiva

(Ret Ai )

Coefficiente di 
rivalutazione 

annuale
(CR Ai )

Retribuzione
annuale rivalutata

(RetRiv Ai )

1 2030 52,0 52,0 € 71.601 x na = € 0,00

2 2031 52,0 52,0 € 72.568 x na = € 0,00

3 2032 52,0 52,0 € 73.408 x na = € 0,00

4 2033 52,0 52,0 € 74.257 x na = € 0,00

5 2034 52,0 52,0 € 75.116 x na = € 0,00

6 2035 0,0 0,0 € 0 x na = € 0,00

260 € 0,00

0,00 € : 5 = € 0,00

Calcolo Pensione annuale "Quota A"
Retribuzione media 
annua pensionabile

(RMP A )

Numero
Anni

(AC A )

Aliquota di 
rendimento

(AR A )

Pensione
annuale

(P A )

1° fascia (fino al tetto pensionistico dell'anno): € 54.731,56 € 54.731,56 x 0,00 x 2,00% = € 0,00

2° fascia (tra la 1° fascia e il 33% del tetto): da € 54.731,56 a € 72.792,97 € 18.061,41 x 0,00 x 1,50% = € 0,00

3° fascia (tra la 2° fascia e il 66% del tetto): da € 72.792,97 a € 90.854,39 -€ 72.792,97 x 0,00 x 1,25% = € 0,00

4° fascia (>  3° fascia eccedente il 66% del tetto) : > € 90.854,39 € 0,00 x 0,00 x 1,00% = € 0,00

€ 0,00

Pensione annuale "Quota A" = € 0,00

2. Componente "metodo retributivo"  - Quota B"
Calcolo Retribuzione media annuale pensionabile "Quota B"

Anno Settimane
coperte

Settimane
 utili

Retribuzione 
annuale effettiva

(Ret Bi )

Coefficiente di 
rivalutazione 

annuale
(CR Bi )

Retribuzione
annuale rivalutata

(RetRiv Bi )

1 2025 52,0 52,0 € 65.247 x 1,1951 = € 77.976,78

2 2026 52,0 52,0 € 66.686 x 1,1717 = € 78.133,64

3 2027 52,0 52,0 € 68.051 x 1,1487 = € 78.169,39

4 2028 52,0 52,0 € 69.332 x 1,1262 = € 78.079,28

5 2029 52,0 52,0 € 70.519 x 1,1041 = € 77.858,80

6 2030 52,0 52,0 € 71.601 x 1,0824 = € 77.503,70

7 2031 52,0 52,0 € 72.568 x 1,0612 = € 77.009,97

8 2032 52,0 52,0 € 73.408 x 1,0404 = € 76.373,83

9 2033 52,0 52,0 € 74.257 x 1,0200 = € 75.742,46

10 2034 52,0 52,0 € 75.116 x 1,0000 = € 75.115,62

11 2035 0,0 0,0 € 0 x 1,0000 = € 0,00

520 € 771.963,45

Retribuzione media annua pensionabile (RMPB): 771.963,45 € : 10 = 77.196,35 €

Calcolo Pensione annuale "Quota B"
Retribuzione annua 

pensionabile
(RMP B )

Numero
Anni

(AC Bi )

Aliquota di 
rendimento

(AR B )

Pensione
annuale

(P B )

1° fascia (fino al tetto pensionistico dell'anno): € 54.731,56 € 54.731,56 x 3,00 x 2,00% = € 3.283,89

2° fascia (tra la 1° fascia e il 33% del tetto): da € 54.731,56 a € 72.792,97 € 18.061,41 x 3,00 x 1,60% = € 866,95

3° fascia (tra la 2° fascia e il 66% del tetto): da € 72.792,97 a € 90.854,39 € 4.403,37 x 3,00 x 1,35% = € 178,34

4° fascia (tra la 3° fascia e il 90% del tetto): da € 90.854,39 a € 103.989,96 € 0,00 x 3,00 x 1,10% = € 0,00

5° fascia (> 4° fascia eccedente il 90% del tetto): > € 103.989,96 € 0,00 x 3,00 x 0,90% = € 0,00

€ 77.196,35

Pensione annuale "Quota B" = € 4.329,18

Retribuzione media annua pensionabile (RMPA) =

Fasce di retribuzione

Fasce di retribuzione
Anno 2010



Calcolo Pensione pubblica Italia - Dipendente di 50 Anni (segue)

3. Componente "Metodo Contributivo"  - Quota C
Calcolo Montante Contributivo Individuale

Anno Imponibile
Contributivo

Aliquota
di computo

Contributi
annuali

Montante Contributivo
anno precedente

Coefficiente di
capitalizzazione

Capitalizzazione Montante 
Contributivo

anno precedente

Montante Contributivo
anno n

(A) (B) (C ) (F i-1 ) (D) (E ) F = (C + E)

1 1996 19.106 € x 33% = 6.305,02 € 6.305,02 €

2 1997 20.047 € x 33% = 6.615,44 € 6.305,02 € x 1,062054 = 6.696,27 € 13.311,72 €

3 1998 20.774 € x 33% = 6.855,47 € 13.311,72 € x 1,055871 = 14.055,46 € 20.910,93 €

4 1999 21.559 € x 33% = 7.114,36 € 20.910,93 € x 1,053597 = 22.031,69 € 29.146,05 €

5 2000 22.529 € x 33% = 7.434,55 € 29.146,05 € x 1,056503 = 30.792,89 € 38.227,43 €

6 2001 23.848 € x 33% = 7.869,96 € 38.227,43 € x 1,051781 = 40.206,89 € 48.076,85 €

7 2002 25.326 € x 33% = 8.357,70 € 48.076,85 € x 1,047781 = 50.374,01 € 58.731,71 €

8 2003 26.795 € x 33% = 8.842,20 € 58.731,71 € x 1,043698 = 61.298,17 € 70.140,37 €

9 2004 28.372 € x 33% = 9.362,83 € 70.140,37 € x 1,041614 = 73.059,19 € 82.422,03 €

10 2005 30.066 € x 33% = 9.921,84 € 82.422,03 € x 1,039272 = 85.658,90 € 95.580,74 €

11 2006 31.980 € x 33% = 10.553,44 € 95.580,74 € x 1,040506 = 99.452,33 € 110.005,77 €

12 2007 34.075 € x 33% = 11.244,87 € 110.005,77 € x 1,035386 = 113.898,44 € 125.143,31 €

13 2008 36.052 € x 33% = 11.897,02 € 125.143,31 € x 1,033937 = 129.390,29 € 141.287,31 €

14 2009 38.625 € x 33% = 12.746,20 € 141.287,31 € x 1,034625 = 146.179,38 € 158.925,58 €

15 2010 39.634 € x 33% = 13.079,27 € 158.925,58 € x 1,033201 = 164.202,07 € 177.281,34 €

16 2011 41.501 € x 33% = 13.695,39 € 177.281,34 € x 1,017935 = 180.460,88 € 194.156,27 €

17 2012 44.030 € x 33% = 14.529,94 € 194.156,27 € x 1,016165 = 197.294,81 € 211.824,75 €

18 2013 46.339 € x 33% = 15.291,81 € 211.824,75 € x 1,011344 = 214.227,69 € 229.519,51 €

19 2014 48.246 € x 33% = 15.921,34 € 229.519,51 € x 1,001643 = 229.896,61 € 245.817,95 €

20 2015 49.413 € x 33% = 16.306,34 € 245.817,95 € x 1,000000 = 245.817,95 € 262.124,29 €

21 2016 50.384 € x 33% = 16.626,65 € 262.124,29 € x 1,005058 = 263.450,12 € 280.076,76 €

22 2017 51.477 € x 33% = 16.987,31 € 280.076,76 € x 1,004684 = 281.388,64 € 298.375,95 €

23 2018 53.674 € x 33% = 17.712,48 € 298.375,95 € x 1,005205 = 299.929,00 € 317.641,48 €

24 2019 55.743 € x 33% = 18.395,26 € 317.641,48 € x 1,013478 = 321.922,65 € 340.317,91 €

25 2020 57.442 € x 33% = 18.955,93 € 340.317,91 € x 1,013478 = 344.904,72 € 363.860,65 €

26 2021 59.120 € x 33% = 19.509,47 € 363.860,65 € x 1,013478 = 368.764,76 € 388.274,23 €

27 2022 60.767 € x 33% = 20.053,22 € 388.274,23 € x 1,013613 = 393.559,72 € 413.612,94 €

28 2023 62.186 € x 33% = 20.521,28 € 413.612,94 € x 1,013749 = 419.299,67 € 439.820,95 €

29 2024 63.744 € x 33% = 21.035,59 € 439.820,95 € x 1,013886 = 445.928,48 € 466.964,07 €

30 2025 65.247 € x 33% = 21.531,67 € 466.964,07 € x 1,014025 = 473.513,36 € 495.045,03 €

31 2026 66.686 € x 33% = 22.006,48 € 495.045,03 € x 1,014166 = 502.057,60 € 524.064,08 €

32 2027 68.051 € x 33% = 22.456,88 € 524.064,08 € x 1,014307 = 531.561,95 € 554.018,83 €

33 2028 69.332 € x 33% = 22.879,61 € 554.018,83 € x 1,014450 = 562.024,54 € 584.904,15 €

34 2029 70.519 € x 33% = 23.271,31 € 584.904,15 € x 1,014595 = 593.440,68 € 616.711,99 €

35 2030 71.601 € x 33% = 23.628,47 € 616.711,99 € x 1,014741 = 625.802,75 € 649.431,22 €

36 2031 72.568 € x 33% = 23.947,51 € 649.431,22 € x 1,014888 = 659.100,01 € 683.047,52 €

37 2032 73.408 € x 33% = 24.224,69 € 683.047,52 € x 1,015037 = 693.318,49 € 717.543,18 €

38 2033 74.257 € x 33% = 24.504,91 € 717.543,18 € x 1,015187 = 728.440,76 € 752.945,67 €

39 2034 75.116 € x 33% = 24.788,16 € 752.945,67 € x 1,015339 = 764.495,27 € 789.283,43 €

40 2035 0 € x 33% = 0,00 € 789.283,43 € x 1,000000 = 789.283,43 € 789.283,43 €

Montante Contributivo individuale (MCn): 717.543,18 €

Calcolo Pensione Annuale "Quota C"
Pensione
annuale
Quota C

x 4,8650% = 34.908,30 €

34.908,30 €

TOTALE PENSIONE

PENSIONE TASSO DI 
SOSTITUZIONE

QUOTA A 0,00 € 0,0%

QUOTA B 4.329,18 € 7,1%

QUOTA C 34.908,30 € 57,4%

TOTALE 39.237,48 € 64,6%

Montante
Contributivo

(MC n )

Coefficiente
di trasformazione

(CT n )

717.543,18

Pensione Annuale (Pc) = 



Calcolo pensione pubblica Spagna - Dipendente tipo di 30 anni

ASSUNZIONI
Anno di nascita 1988

Anno di inizio attività lavorativa 01/01/2015

Anno di inizio pensione 02/01/2054

Calcolo Retribuzione media pensionabile 

N. Anno
Settimane

utili

Retribuzione annuale 
effettiva

(Ret i )

Coefficiente di 
rivalutazione 

annuale
(CR i )

Retribuzione
annuale rivalutata
(Ret R = Ret i  x CR i )

1 2040 52,0 € 72.946 1,1381 € 83.020

2 2041 52,0 € 75.170 1,1268 € 84.703

3 2042 52,0 € 77.365 1,1157 € 86.313

4 2043 52,0 € 79.521 1,1046 € 87.840

5 2044 52,0 € 81.627 1,0937 € 89.275

6 2045 52,0 € 83.673 1,0829 € 90.606

7 2046 52,0 € 85.646 1,0721 € 91.825

8 2047 52,0 € 87.535 1,0615 € 92.920

9 2048 52,0 € 89.327 1,0510 € 93.883

10 2049 52,0 € 91.008 1,0406 € 94.704

11 2050 52,0 € 92.566 1,0303 € 95.371

12 2051 52,0 € 93.987 1,0201 € 95.876

13 2052 52,0 € 95.256 1,0100 € 96.209

14 2053 52,0 € 96.358 1,0000 € 96.358

15 2054 52,0 € 97.462 1,0000 € 97.462

€ 1.376.365,40

€ 91.757,69

Calcolo Pensione annuale 

P tot = P min (0,5 x Rmp)    + P 16-25 (0,03 x N x Rmp)  + P 26-35 (0,02 x N x Rmp)
TETTO 

PENSIONISTICO

Ptot =  0,5 * 62.151,05     + 0,03 * 10 * 62,151,05  + 0,02 * 10 * 62.151,05  = € 91.757,69 € 51.912,00

Pensione annuale  = € 51.912,00

Retribuzione totale cumulata (Rtc) =

Retribuzione media pensionabile (Rmp) =



Calcolo pensione pubblica Spagna - Dipendente tipo di 40 anni

ASSUNZIONI
Anno di nascita 1978

Anno di inizio attività lavorativa 01/01/2005

Anno di inizio pensione 02/01/2044

Calcolo Retribuzione media pensionabile 

N. Anno
Settimane

utili

Retribuzione annuale 
effettiva

(Ret i )

Coefficiente di 
rivalutazione 

annuale
(CR i )

Retribuzione
annuale rivalutata
(Ret R = Ret i  x CR i )

1 2030 52,0 € 63.010 1,1381 € 71.712

2 2031 52,0 € 64.931 1,1268 € 73.166

3 2032 52,0 € 66.827 1,1157 € 74.557

4 2033 52,0 € 68.689 1,1046 € 75.876

5 2034 52,0 € 70.509 1,0937 € 77.115

6 2035 52,0 € 72.276 1,0829 € 78.265

7 2036 52,0 € 73.981 1,0721 € 79.317

8 2037 52,0 € 75.612 1,0615 € 80.264

9 2038 52,0 € 77.160 1,0510 € 81.096

10 2039 52,0 € 78.612 1,0406 € 81.804

11 2040 52,0 € 79.958 1,0303 € 82.381

12 2041 52,0 € 81.185 1,0201 € 82.817

13 2042 52,0 € 82.281 1,0100 € 83.104

14 2043 52,0 € 83.234 1,0000 € 83.234

15 2044 52,0 € 84.192 1,0000 € 84.192

€ 1.188.898,92

€ 79.259,93

Calcolo Pensione annuale 

P tot = P min (0,5 x Rmp)    + P 16-25 (0,03 x N x Rmp)  + P 26-35 (0,02 x N x Rmp)
TETTO 

PENSIONISTICO

Ptot =  0,5 * 62.151,05     + 0,03 * 10 * 62,151,05  + 0,02 * 10 * 62.151,05  = € 79.259,93 € 46.995,26

Pensione annuale  = € 46.995,26

Retribuzione totale cumulata (Rtc) =

Retribuzione media pensionabile (Rmp) =



 Calcolo pensione pubblica Spagna - Dipendente tipo di 50 anni

ASSUNZIONI
Anno di nascita 1968

Anno di inizio attività lavorativa 01/01/1995

Anno di inizio pensione 01/01/2034

Calcolo Retribuzione media pensionabile 

N. Anno
Settimane

utili

Retribuzione annuale 
effettiva

(Ret i )

Coefficiente di 
rivalutazione 

annuale
(CR i )

Retribuzione
annuale rivalutata
(Ret R = Ret i  x CR i )

1 2020 52,0 € 55.743 1,1381 € 63.441

2 2021 52,0 € 57.442 1,1268 € 64.727

3 2022 52,0 € 59.120 1,1157 € 65.958

4 2023 52,0 € 60.767 1,1046 € 67.125

5 2024 52,0 € 62.186 1,0937 € 68.012

6 2025 52,0 € 63.744 1,0829 € 69.026

7 2026 52,0 € 65.247 1,0721 € 69.954

8 2027 52,0 € 66.686 1,0615 € 70.789

9 2028 52,0 € 68.051 1,0510 € 71.522

10 2029 52,0 € 69.332 1,0406 € 72.147

11 2030 52,0 € 70.519 1,0303 € 72.656

12 2031 52,0 € 71.601 1,0201 € 73.041

13 2032 52,0 € 72.568 1,0100 € 73.294

14 2033 52,0 € 73.408 1,0000 € 73.408

15 2034 52,0 € 74.257 1,0000 € 74.257

€ 1.049.357,19

€ 69.957,15

Calcolo Pensione annuale 

P tot = P min (0,5 x Rmp)    + P 16-25 (0,03 x N x Rmp)  + P 26-35 (0,02 x N x Rmp)
TETTO 

PENSIONISTICO

Ptot =  0,5 * 62.151,05     + 0,03 * 10 * 62,151,05  + 0,02 * 10 * 62.151,05  = € 69.957,15 € 42.544,19

Pensione annuale  = € 42.544,19

Retribuzione totale cumulata (Rtc) =

Retribuzione media pensionabile (Rmp) =



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


