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Introduzione 

Il COVID-19 ha stravolto gli equilibri della società odierna. 

L’economia mondiale è entrata in una fase di recessione cronologicamente seconda 

a quella apportata dalla Seconda Guerra Mondiale. La crisi oltre ad aver 

destabilizzato le istituzioni internazionali e locali, ha generato seri danni a tutti gli 

attori partecipanti al ciclo economico che regolano la vita degli individui. Secondo 

una stima del Fondo Monetario Internazionale è prevista per la fine dell’anno una 

contrazione del PIL globale pari a 5,2 %,1 con una riduzione dei redditi pro-capite 

pari a 3,6%. Stime che ineluttabilmente si traducono in un crollo dell’economia 

reale ed ogni attività connessa ad essa. Il mondo della finanza e gli attori che ne 

fanno parte, come le borse valori e i vari intermediari di settore, sono stati altamente 

sollecitati, poiché, oltre alle ingenti perdite registrate, hanno dovuto rispondere 

tempestivamente alle esigenze degli enti pubblici e privati. In questo contesto 

banche e assicurazioni, attraverso anche garanzie statali, hanno tutelato il rapporto 

contrattuale con il cliente assecondandone i bisogni. 

In questo elaborato oggetto di indagine sarà la quantificazione, in via ipotetica, 

degli effetti generati dallo stravolgimento delle variabili che vertono intorno al  

 
1 DI DONFRANCESCO, G. (2020, Aprile 14). Fmi: recessione globale nel 2020 (-3%) e per 
l’Italia Pil in calo del 9%. Tratto da Il sole 24 ore: 
www.ilsole24ore.com/art/fmi-recessione-globale-2020-3percento-e-l-italia-pil-calo-9percento- 
ADWExyJ 

 

http://www.ilsole24ore.com/art/fmi-recessione-globale-2020-3percento-e-l-italia-pil-calo-9percento-
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calcolo dei premi assicurativi: rispettivamente nel ramo vita, il tasso di mortalità e 

nel ramo danni (R.C.A), l’indice di sinistrosità. La trattazione avverrà considerando 

i dati forniti dalle istituzioni di settore, come Istat, Istituto Superiore di Sanità e 

l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, che riportano 

numericamente i dati necessari per la trattazione limitatamente al caso italiano. 

Grazie agli strumenti forniti dalla matematica attuariale si procederà allo studio dei 

contratti assicurativi presi in questione, cercando di analizzarne le differenze sul 

piano quantitativo. 

La prima parte sarà di natura compilativa, dove verranno concettualizzate le 

definizioni tipiche del mondo assicurativo e forniti gli strumenti tipici del calcolo 

attuariale.  

La seconda dedicata al calcolo di contratti assicurativi inerenti al ramo vita: verrà 

elaborato un confronto tra i contratti assicurativi attraverso uno studio incrociato 

dei dati forniti dall’Istat relativi alla mortalità ordinaria (tavole di mortalità) e quelli 

dell’Istituto Superiore di Sanità riguardante la mortalità da COVID-19. La 

previsione non sarà solo nazionale, ma verrà studiato un modello che prende in 

considerazione la popolazione lombarda, maggiormente colpita in termini di 

mortalità dal virus. 

Nella terza parte l’attenzione sarà rivolta al ramo danni, attraverso la visione del 

modello Distribution free si procederà al calcolo di un premio assicurativo sulla 

base di un portafoglio rischi. Ipotesi fondamentale del modello è la constatazione 
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della variazione dell’indice di sinistrosità causata dalla cessazione temporanea della 

circolazione stradale. 

Parte conclusiva dedicata alla valutazione e comparazione dei dati ottenuti. 
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Parte I: Elementi introduttivi 

1.Disciplina attuariale 
(PITACCO, 2008) 
La disciplina attuariale si fonda sulla matematica attuariale, materia che ha lo scopo 

di introdurre una serie di modelli matematici relativi alla gestione di rischi trasferiti 

dagli operatori economici (imprese e persone) alle imprese di assicurazione. La 

gestione si materializza nell’effettuare pagamenti a fronte di verificarsi di 

prestabiliti eventi, contro la corresponsione di un adeguato premio. 

Globalmente la disciplina attuariale, attraverso gli appositi strumenti, si prefigge i 

determinati scopi: 

- Valutazione dei costi e dei premi 

- Gestione delle riserve tecniche  

- Formulazione dell’utile 

- Analisi delle modalità di riassicurazione. 

 

1.2 Assicurazione 

Citando l’articolo 1882 del Codice Civile: “ L’assicurazione è il contratto con il 

quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rilevare 

l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, 
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ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla 

vita umana”. 

L’assicurazione può essere vista come un’operazione economica che consente di 

garantirsi contro le conseguenze patrimonialmente dannose del verificarsi di un 

determinato evento, ripartendole tra una pluralità di soggetti esposti al medesimo 

tipo di rischio. 

Il Codice Civile distingue due tipologie contrattuali : assicurazioni contro i danni e 

assicurazioni sulla vita. Il ramo danni prevede il versamento di un indennizzo 

all’assicurato nel caso subisca un danno materiale oppure un risarcimento spettante 

al beneficiario in caso di danni causato da terzi. Appartenenti a questo ramo sono 

assicurazioni per incendi, furti, malattie infortuni e responsabilità civile, tra cui 

l’R.C.A. Il ramo vita, invece, prevede l’erogazione di un capitale o di una rendita 

al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato, come la morte o la 

sopravvivenza ad una determinata data. A questo ramo appartengono assicurazioni 

sulla durata della vita, assicurazioni di nuzialità e natalità e rendite di invalidità. 

 

1.3 Parti del contratto assicurativo 

Il Codice civile disciplina le parti che intercorrono in un contratto di assicurazione: 

- l’assicuratore è colui che riceve il premio e si impegna al pagamento di una 

prestazione al verificarsi del rischio assicurato. Si tratta quindi di una 
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compagnia assicurativa autorizzata ad esercitare l’attività ed è sottoposta 

alla vigilanza dell’IVASS, ovvero l’Istituto per la Vigilanza delle 

Assicurazioni 

- l’assicurato, ovvero il soggetto su cui grava il rischio 

- il contraente, colui che stipula il contratto e assume l’impegno di versare il 

premio di assicurazione 

- beneficiario, il soggetto che riceve la prestazione dovuta dall’assicuratore al 

verificarsi del rischio assicurato. 

 

1.4 Principio di equità, premio equo, premio puro e premio tariffa 

Dal punto di vista strettamente matematico l’assicurazione può essere come una 

scommessa circa il realizzarsi di un evento che riguarda l’assicurato. 

Scommessa, o gioco, si basa su un principio cardine della matematica attuariale, 

ovvero il principio di equità : l’entità del premio è correlata al valore atteso del 

gioco, rendendo nullo il guadagno atteso dall’assicuratore (e dell’assicurato). Il 

premio, indicato simbolicamente con la lettera greca π, prende il nome di premio 

equo.  

Ponendo un esempio: considerando un evento 𝜀 che si verifica con una probabilità 

p, provocando un danno pari a x genera un danno aleatorio pari a X : 

 



9 
 

                    𝑋 = {
𝑥               𝑠𝑒  𝜀  
0      𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖

  

   

L’assicurato trasferisce il rischio all’assicuratore e si impegna a versare il premio 

π. Sia G il guadagno aleatorio dell’assicurato: 

 

                     𝐺 = {
−𝜋 + 𝑥           𝑠𝑒 𝜀
−𝜋     𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖

 

 

Il guadagno aleatorio dell’assicurato invece sarà Ĝ: 

 

                     Ĝ = {
𝜋 − 𝑥                𝑠𝑒 𝜀
𝜋            𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖

 

 

In questo caso : 𝐺 = − Ĝ. 

Ora si valuti il guadagno atteso 𝐸𝑝(𝐺)̂  calcolato con la probabilità p. Per il 

principio di equità il premio π è tale che :     

                             

                      𝐸𝑝(𝐺)̂ = 𝐸𝑝(𝐺) = 0 

                      𝜋 − 𝑥𝑝 = 0 

                      𝜋 = 𝑥𝑝 = 𝐸𝑝(𝑥) 
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La probabilità p usata dall’assicuratore per il calcolo è detta base tecnica. 

In questo contesto l’impresa di assicurazione stipulando un gran numero di contratti 

per la copertura di rischi omogenei costituisce con i premi riscossi un fondo 

destinato al pagamento degli indennizzi.  

Il principio di equità definisce una situazione di equilibrio nel portafoglio di 

contratti omogenei, dove il valore atteso dell’esborso aleatorio è uguale all’introito 

dei premi. L’equilibrio di portafoglio consiste nel trasferire le risorse tra gli 

assicurati non sinistrati e quelli sinistrati. Questo procedimento, tipico dell’attività 

assicurativa, è chiamato effetto mutualità; storicamente consiste nella raccolta di 

mezzi finanziari da parte di soggetti esposti ad un medesimo rischio al fine di 

risarcire eventuali sinistri connessi ad essi. 

Dal principio di equità si possono dedurre il premio equo, ovvero quel premio che 

rende nullo il guadagno atteso dall’assicuratore e privo di interesse economico. 

Poiché la scelta di questo premio comporta elevate probabilità di subire perdite 

dalla gestione di un portafoglio contratti, al premio equo viene sommato un 

caricamento di sicurezza ottenendo il premio puro. Il caricamento può essere 

esplicito, ma generalmente viene effettuato in modo implicito attraverso l’utilizzo 

di basi tecniche prudenziali. In questo ultimo caso, infatti, la base prudenziale scelta 

per il calcolo del premio unico puro è detta base tecnica del primo ordine, 

favorevole all’assicuratore. La base realistica è invece detta base tecnica del 

secondo ordine. Questo confronto tra le basi tecniche denota che il premio puro è 
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strettamente maggiore del premio equo, poiché il puro comprende il caricamento di 

sicurezza implicito. 

A queste tipologie di premio subentra il premio tariffa, poiché considera le spese di 

acquisizione del contratto: spese di incasso dei premi e le spese generali di gestione. 

Tecnicamente il premio tariffa è dato dalla somma algebrica del premio puro con i 

caricamenti espliciti. Questa tipologia di premio è l’unica nota al contraente e 

spesso è soggetta ad una nuova sommatoria dettata dalla presenza delle tasse. 

 

1.5 Variabili aleatorie 

Prima di valutare globalmente la natura dei contratti è bene fornire gli strumenti che 

saranno fondamentali per il calcolo attuariale. 

Considerando un individuo alla nascita, con età 0, la durata aleatoria della vita 

misurata in anni è indicata con T0  che assume valori in [0,+∞). Da valutare ora è 

la probabilità che ha l’individuo alla nascita di sopravvivere oltre ad una data 

specifica x e la relativa probabilità complementare. In questo caso la funzione che 

per ogni x ≥ 0 associa il valore della probabilità che la durata di vita sia minore o 

uguale a x è la funzione di ripartizione della variabile aleatoria T0 , indicata con F0 

. 

                     

                      𝐹0(𝑥) = Pr (𝑇0 ≤ 𝑥) 
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Da questa formula si può ricavare la funzione di sopravvivenza S : 

                          

                   𝑆(𝑥) = 1 − 𝐹0(𝑥) =  Pr (𝑇0 ≥ 𝑥) 

lim
𝑥→∞

𝐹0(𝑥) = 1 

                                         lim
𝑥→∞

𝑆(𝑥) = 0 

 

Nel calcolo attuariale, rilevante per la trattazione, le funzioni di sopravvivenza o 

mortalità , saranno così sintetizzate: 

        

             .𝑥 𝑝0 = 𝑆(𝑥)  .𝑥 𝑞0 =   𝐹0(𝑥)     .𝑥 𝑝0 + .𝑥 𝑞0 = 1 

 

Nella pratica attuariale la funzione di sopravvivenza S è stimata utilizzando le 

rilevazioni statistiche riportate sulle tavole di sopravvivenza dell’Istat. 

Queste tavole partono da una popolazione teorica di 𝑙0 persone alla nascita  

(secondo le tavole 𝑙0 = 100.000), riportano per ogni età gli anni compiuti 

(x = 1,2,3,4,5 ….ὠ), quanti sono ancora gli individui ancora in vita e quanti sono 

morti alle varie età ( ὠ è l’età estrema dove non ci sono sopravvissuti). 

Data quindi una popolazione di 𝑙0 neonati, il numero di viventi all’età x è:  

        

𝑙𝑥 
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Mentre il numero dei morti tra l’età x e l’età x + 1 viene indicato con:  

                                                  

                        𝑑𝑥 = 𝑙𝑥 −  𝑙𝑥+1 

 

Utilizzando le tavole di sopravvivenza è possibile stimare S(x) e F(x) : 

 

𝑆(𝑥) =  .𝑥 𝑝0 =  
𝑙𝑥

𝑙0
 

       𝐹(𝑥) = .𝑥 𝑞0 =  
𝑙0 − 𝑙𝑥

𝑙0
 

.𝑥 𝑞0 =  
.𝑥 𝑑0

𝑙0
 

 

Generalmente nella notazione attuariale viene considerata la durata residua della 

vita, considerando la probabilità sopracitate come probabilità di essere in vita 

dopo t anni per un individuo di età x e la probabilità di decesso entro t anni per un 

individuo di età x come riportato nelle seguenti formule : 

 

.𝑡 𝑝𝑥 =
𝑙𝑥+𝑡

𝑙𝑥
 

 .𝑡 𝑞𝑥 =
𝑙𝑥 − 𝑙𝑥+𝑡

𝑙𝑥
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Oggetto di trattazione saranno contratti che necessiteranno la presa visione della 

probabilità differita, ovvero la probabilità per un individuo di età x di essere 

ancora in vita tra m anni e di morire entro n + m anni , nella notazione attuariale 

indicata in questo modo:  

 

.𝑚/𝑛 𝑞𝑥 =  
𝑙𝑥+𝑚 − 𝑙𝑥+𝑚+𝑛

𝑙𝑥
 

 

1.6 Tavole di mortalità 

Segue la rappresentazione grafica delle tavole di mortalità relativa ad una 

popolazione di riferimento: 

 

Figura 1, Tavole di mortalità della popolazione italiana maschile e femminile anno 2016. Istat. 
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Nelle tavole viene effettuato un rilevamento trasversale della mortalità con 

riferimento a persone di varie età contemporaneamente viventi. 

La tavola è costruita sulla base della seguente equazione: 

 

           𝑙𝑥+1 = 𝑙𝑥 ∙ 𝑝𝑥 = 𝑙𝑥(1 − 𝑞𝑥)       𝑥 = 0,1,2, … … , 𝜔 − 1   

 

Dove 𝑙𝑥+1 rappresenta il numero di persone “vive” in un determinano anno 

aventi età x+1 e 𝑝𝑥 la probabilità che un individuo di età x ha di sopravvivere 

entro il compimento dell’età x+1.  

Le tavole di mortalità sono le basi demografiche da cui verrà calcolato il premio 

nelle assicurazioni, implicando una certa importanza nella loro scelta.  

Il confronto fra le tavole di mortalità relative ad uno stesso tipo di collettività, 

come ad esempio la popolazione di un dato paese, ma costruite in diversi periodi 

di osservazione, rivela più o meno marcate tendenze nel fenomeno della mortalità. 

Ciò comporta la costruzione di tavole previsionali, attraverso la documentazione 

fornita dall’Istat, per valutare l’effetto della mortalità rispetto ad un dato periodo. 
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2. Ramo vita 

(PITACCO, 2008) 
Le assicurazioni appartenenti al ramo vita poiché tendono a garantire un 

corrispettivo nel momento in cui si verifica un evento attinente alla vita umana, 

godono di funzioni previdenziali e di risparmio. Il ciò implica che i contratti tendano 

a svilupparsi su intervalli temporali molto lunghi, con durata ben superiore ad un 

anno, portando all’applicazione di un regime a capitalizzazione composto. 

La finanza insegna l’importanza del tempo, infatti il valore intrinseco di un 

capitale sarà soggetto a variazione poiché su di esso, nel medio-lungo periodo, 

gravano diverse tipologie di rischio. 

Abilità dell’attuario è quella di operare attraverso un tasso di sconto che consideri 

globalmente i rischi a cui il capitale è sottoposto anche attraverso la formulazione 

di ipotesi sul futuro andamento dei tassi di interesse. 

Generalmente vengono considerate due gestioni operative del ramo vita: 

- una tradizionale, dove è possibile prevedere con esattezza l’entità del 

capitale o della rendita in qualsiasi momento 

- una non tradizionale, distinta dall’impossibilità di stabilire il valore finale 

della prestazione poiché legata a parametri di adeguamento non fissi, ma 

variabili, come le assicurazioni indicizzate, adeguabili e rivalutabili. Scopo 

di queste polizze è quello di apportare una copertura adeguata del 

risparmio dagli effetti pregiudizievoli causati dall’inflazione. 
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Oggetto di studio saranno quelle tradizionali, poiché necessitano l’utilizzo degli 

strumenti attuariali presi in considerazione. 

Tornado al discordo relativo le assicurazioni appartenenti al ramo vita, si dividono 

sostanzialmente nel caso vita, la quale mirano a costituire una disponibilità 

finanziaria in caso di sopravvivenza ad una certa epoca, contraddistinte 

dall’uguaglianza tra la figura dell’assicurato e quella del beneficiario, e le 

assicurazioni caso morte, che hanno il compito di coprire il rischio di morte e in 

questo caso a coincidere sono le figure contrattuali dell’assicurato e del 

contraente. Degne di nota sono anche le assicurazioni miste, ovvero degli 

strumenti ibridi che godono delle caratteristiche appartenenti alle due macro-

tipologie contrattuali. 

 

2.1 Assicurazioni caso vita  

Le assicurazioni caso vita tendono a distinguersi in due sottoclassi, relativamente 

alle modalità di erogazione del corrispettivo: 

- assicurazione di capitale differito, dove l’impegno dell’assicuratore verte 

nel pagamento di un capitale solo se la testa assicurata è in vita ad una 

certa epoca 

- assicurazione di rendita vitalizia, in cui la prestazione dell’assicuratore 

consiste nel corrispondere una rendita a partire da un’epoca prefissata, a 
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condizione che l’assicurato sia in vita; la rendita può essere temporanea 

oppure pagabile per tutta la durata residua della vita. 

 

2.2 Capitale differito  

Per quanto riguarda le assicurazioni a capitale differito di n anni, considerando un 

capitale assicurato pari a C ed un tasso di sconto pari ad i, il valore attuale 

aleatorio delle prestazioni dell’assicuratore è pari a : 

 

𝑌 =  {
𝐶(1 + 𝑖)−𝑛   𝑠𝑒 𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑎 𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑖
0  𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖                                    

 

 

 

Il premio unico sarà uguale a: 

 

𝑈 = 𝐸(𝑌) = 𝐶(1 + 𝑖)−𝑛 ∙ .𝑛 𝑝𝑥 

 

Formalizzando: 

 

                   .𝑛 𝐸𝑥 = (1 + 𝑖)−𝑛 ∙.𝑛 𝑝𝑥 =  𝑣𝑛 ∙.𝑛 𝑝𝑥 

𝑣 = (1 + 𝑖)−1 

𝑈 = 𝐶 ∙.𝑛 𝐸𝑥 
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Coerentemente con la letteratura attuariale .𝑛 𝐸𝑥 è denominato fattore di sconto 

attuariale e corrisponde con il tasso di premio per un’assicurazione di capitale 

differito.  

 

.𝑛 𝐸𝑥 = 𝑣𝑛 ∙ .𝑛 𝑝𝑥 

 

Fattore di sconto attuariale che può essere letto come valore attuale atteso (valore 

attuariale) di un capitale unitario (𝐶 = 1) differito di n anni. 

Considerando n come un determinato periodo compreso tra 0 e un valore limite di 

vita (0 < 𝑛 < 𝜔 − 𝑥) e che la probabilità di un individuo di età x di sopravvivere 

ad un periodo n è un numero compreso tra 0 e 1, (0 < 𝑛𝑝𝑥 < 1), il fattore di 

sconto attuariale risulta strettamente minore del fattore di sconto finanziario: 

 

.𝑛 𝐸𝑥 < 𝑣𝑛 

 

Nel caso di versamento di un premio unico unitario (𝑈 = 1), il capitale C 

assicurato dopo n anni è pari al reciproco del fattore di sconto attuariale ed è detto 

fattore di montante attuariale, dove questo ultimo valore è strettamente maggiore 

del fattore di montante finanziario: 
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1

𝑛𝐸𝑥
> 𝑣𝑛 

 

Altra regola tipica del fattore di sconto attuariale è quella della scindibilità, dove 

per ogni scelta di h, con ℎ < 𝑛, moltiplicando numeratore e denominatore per 

𝑙𝑥+ℎ, vale la seguente relazione: 

 

.𝑛 𝐸𝑥 =  𝑣ℎ ∙
𝑙𝑥+ℎ

𝑙𝑥
∙ 𝑣𝑛−ℎ ∙

𝑙𝑥+𝑛

𝑙𝑥+ℎ
=    .𝑛 𝐸𝑥 ∙ 𝑛 −.ℎ 𝐸𝑥+ℎ  

 

2.3 Rendite   

Nelle rendite vitalizie, in un contratto vita, l’assicuratore si impegna al pagamento 

di rate a scadenze prestabilite, a condizione che l’assicurato sia ancora in vita. La 

rendita vitalizia, infatti, si differenzia dalla rendita certa poiché ogni pagamento è 

condizionato dalla sopravvivenza dell’assicurato. 

Ai fini del calcolo del premio unico, ogni contratto di rendita vitalizia può essere 

scomposto nella somma di più contratti elementari di assicurazione di capitale 

differito. Detto ciò, il premio unico in un contratto di assicurazione di rendita 

vitalizia è pari alla somma dei premi unici dei contratti elementari che 

compongono una rendita.  
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Solitamente nei contratti tipici di rendita vitalizia la rata è costante, oppure 

variabile in progressione aritmetica, ed è pagata a intervalli regolari (rendita 

periodica). 

L’esperienza insegna che i premi unici risultano onerosi e spesso l’assicurato 

chiede una rateizzazione del premio. Così facendo all’interno del contratto di 

assicurazione viene introdotto un nuovo elemento di aleatorietà, poiché i premi 

vengono pagati solo fino a quando l’assicurato è in vita. 

Le rate del premio vanno a costituire quindi una rendita, dove per il principio di 

equità il valore attuariale della rendita deve essere pari al premio unico. 

Sinteticamente la somma dei valori attuariali delle rate del premio deve essere pari 

al premio unico. 

Analizzando tecnicamente le rendite vitalizie, nello specifico le rendite 

periodiche, le rate possono essere pagate all’inizio di ogni anno (rendita 

anticipata) oppure alla fine (rendita posticipata). 

La scadenza della prima rata può essere fissata nel primo periodo a decorrere dalla 

stipula del contratto (rendita immediata) o può essere differita di m anni (rendita 

differita), dove per semplicità si ipotizza che l’assicurato abbia compiuto l’età x al 

momento della stipula. 

Le rendite periodiche possono essere anche differenziate considerando la durata 

contrattuale, dove se sono limitate ad un numero massimo di anni si parla di 
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rendite temporanee mentre se si estendono fino a tutta la durata residua di vita 

dell’assicurato prendono il nome di rendite illimitate. 

Il premio unico dell’assicurato è pari: 

 

𝑈 = 𝑅 + 𝑅 ∙ 1𝐸𝑥 + 𝑅 ∙ 2𝐸𝑥 +    … . . +𝑅 ∙ 𝜔 − 𝑥 − 1𝐸𝑥 

= 𝑅 ∙ (1 + 1𝐸𝑥 + 2𝐸𝑥 +  … … + 𝜔 − 𝑥 − 1𝐸𝑥) 

 

Nel caso di una rendita unitaria, ovvero 𝑅 = 1, il premio unico che l’assicurato 

dovrà versare alla stipula del contratto (epoca 0) si indica con il simbolo ä𝑥, 

tipicamente usato in matematica finanziaria per il calcolo delle rendite perpetue. 

Formalizzando: 

 

𝑈 = 𝑅 ∙ ä𝑥 

 

Semplificando la notazione si può valutare un ulteriore rata R all’epoca 𝜔 − 1 

(pagata con probabilità pari a zero) e porre .0 𝐸𝑥 = 1 e .ℎ 𝐸𝑥 = 0 per ℎ > 𝜔 − 𝑥  

si deduce: 

 

ä𝑥 = ∑ .ℎ 𝐸𝑥 =

𝜔−𝑥

ℎ=0

∑.ℎ 𝐸𝑥

+∞

ℎ=0
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Nel caso delle rendite vitalizie posticipate il ragionamento è esattamente lo stesso, 

con la differenza che il pagamento della rata avviene alla fine di ogni anno per 

tutta la durata residua del contratto e nella notazione classica il fattore di sconto 

attuariale viene indicato in questo modo: 

 

 𝑎𝑥 = ∑.ℎ 𝐸𝑥

+∞

ℎ=1

 

 

La rendita è differita invece, la rata è pagata all’inizio (fine) di un periodo 

contrattuale per tutta la vita residua dell’assicurato, però a differenza delle 

immediate il pagamento viene fatto decorrere ad un’epoca m. 

 

             .𝑚/𝑎 ä𝑥 = ∑ ℎ+∞
ℎ=𝑚 𝐸𝑥    𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎  𝑈 = 𝑅 ∙.𝑚/𝑎 ä𝑥  

             .𝑚/𝑎 a𝑥 = ∑ ℎ+∞
ℎ=𝑚+1 𝐸𝑥    𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑈 = 𝑅 ∙.𝑚/𝑎 a𝑥  

 

Nelle temporanee (immediate) la rata R è erogata all’inizio (fine) di ogni anno per 

n anni, a condizione che la testa assicurata sia ancora in vita. Nel momento in cui 

l’assicurato viene a mancare cessa il diritto alla riscossione delle rate, salvo 

designazione di un beneficiario. 

Riconducendo alla notazione attuariale: 
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ä𝑥:𝑛¬ = ∑.ℎ

𝑛−1

ℎ=0

𝐸𝑥  𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑈 = 𝑅 ∙ ä𝑥:𝑛¬ 

𝑎𝑥:𝑛¬ = ∑.ℎ

𝑛

ℎ=1

𝐸𝑥 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑈 = 𝑅 ∙ 𝑎𝑥:𝑛¬ 

 

2.4 Assicurazioni caso morte 

Le assicurazioni inerenti al caso morte tutelano l’assicurato dal rischio di decesso 

in un determinato anno. Se l’assicurato perde la vita nel periodo indicato dal 

contratto, l’assicuratore dovrà pagare al beneficiario uno specifico capitale. La 

differenza rispetto al caso vita consiste nella scelta della base tecnica, poiché nel 

caso morte verrà considerata la probabilità dell’individuo di età x di morire in un 

determinato anno, indicata con la notazione 𝑞𝑥. Considerando il caso più 

semplice (morte entro un anno dalla stipula) : 

 

𝑈 = 𝐶 ∙ 𝑣ℎ+1 ∙.ℎ/1 𝑞𝑥 

 

Dove: 

 

.ℎ/1 𝐴𝑥 = 𝑣ℎ+1 ∙.ℎ/1 𝑞𝑥 
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La notazione indica il fattore di sconto attuariale per quanto riguarda le 

assicurazioni caso morte e va ad indicare in questo caso il premio unico per unità 

di capitale a scadenza. 

Quest’ultimo è il caso più classico delle assicurazioni a caso morte a vita intera, 

dove la copertura assicurativa è estesa all’intera vita residua dell’assicurato.  

Attuando il principio di scindibilità dei contratti assicurativi : 

 

           𝐴𝑥 = ∑ .ℎ/1 𝐴𝑥
𝜔−𝑥
ℎ=0                  𝑈 = 𝐶 ∙ 𝐴𝑥 

 

Le assicurazioni caso morte, come le vita, possono essere a differite e temporanee 

(anche tutte e due). 

Dove per quanto riguarda le differite la prestazione dell’assicurato verte nel 

pagamento di un capitale (C ) alla fine dell’anno del decesso dell’assicurato, solo 

se il decesso avviene dopo m anni dalla stipula del contratto: 

 

        .𝑚/ 𝐴𝑥 = ∑ .ℎ/1 𝐴𝑥
𝜔−𝑥
ℎ=𝑚                  𝑈 = 𝐶 ∙.𝑚/ 𝐴𝑥  

 

Nelle assicurazioni temporanee caso morte, nel gergo assicurativo T.C.M, la 

prestazione dell’assicuratore si avvera nel momento in cui il decesso avviene entro 

n anni dalla stipula del contratto: 
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        .𝑛/ 𝐴𝑥 = ∑ .ℎ/1 𝐴𝑥
𝑛
ℎ=0                   𝑈 = 𝐶 ∙.𝑛/ 𝐴𝑥 

 

2.5 Assicurazioni miste 

Le assicurazioni miste sono frutto della combinazione di assicurazioni caso vita e 

assicurazioni caso morte. Sono molto interessanti dal punto di vista commerciale 

poiché sono molto flessibili e ricoprono diverse tipologie di rischio. 

Le miste semplici sono tra le più note e garantiscono all’assicurato di età x, un 

capitale (C) al compimento dell’età 𝑥 + 𝑛. Nel caso in cui l’assicurato dovesse 

venire a mancare prima di raggiungere l’età sopracitata, il capitale (C) è pagato 

dal beneficiario alla fine dell’anno del decesso. 

Tecnicamente è una combinazione di un’assicurazione di capitale differito di n 

anni e di una T.C.M di durata n anni: 

 

           𝐴𝑥:𝑛¬ =.𝑛 𝐸𝑥 +.𝑛 𝐴𝑥            𝑈 = 𝐶 ∙ 𝐴𝑥:𝑛¬ 

 

2.6 Premi naturali, riserva matematica ed utile 

Sono detti premi naturali quella tipologia di premi che sono pagabili all’inizio di 

ogni anno, in caso di vita, per tutta la durata del contratto, per un valore pari al 

costo annuo atteso dell’assicuratore, valutato all’inizio dell’anno. 
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Il premio naturale pagato all’epoca h viene indicato con la notazione 𝑃ℎ+1
(𝑁) e 

corrisponde al valore attuariale in h delle prestazioni erogate dall’assicuratore 

nell’anno h+1. 

Il versamento del premio naturale da parte dell’assicurato va a coprire l’impegno 

dell’assicuratore, garantendo quindi l’uguaglianza tra il valore dei premi e il 

valore delle prestazioni in ogni anno di contratto. 

Per ogni tipologia contrattuale e a seconda del periodo, il premio naturale tende ad 

assumere valori diversi: ad esempio nelle assicurazioni a capitale differito con 

capitale unitario i premi naturali sono pari a : 𝑃ℎ+1
(𝑁)

= 0;     𝑃𝑛
(𝑁)

=.1 𝐸𝑥+𝑛−1. 

I premi naturali hanno la peculiarità di essere crescenti nel tempo, poiché il rischio 

di morte dell’assicurato aumenta con l’avanzare dell’età . Commercialmente 

questa tipologia di premio non viene proposta poiché empiricamente l’assicurato 

preferisce pagare un premio costante P. Si viene a creare una differenza tra il 

premio costante e quello naturale detta premio di riserva: 

 

𝑃ℎ+1
(𝐴𝑆)

= 𝑃 − 𝑃ℎ+1
(𝑁) 

 

Questa differenza nel caso dovesse risultare positiva deve essere accantonata in un 

fondo chiamato riserva matematica per tutelarsi dalle future passività, ed in caso 

di perdite è necessario l’utilizzo degli accantonamenti precedenti. 
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Le riserve matematiche sono molto importanti dal punto di vista contabile, poiché 

essendo delle passività necessitano di una mirata copertura attraverso le attività 

dello stato patrimoniale. Devono essere calcolate per ogni singolo contratto 

poiché persiste la necessità di valutare la posizione dell’assicurato e di stimare il 

valore intrinseco della polizza. 

Esistono due metodi per calcolare le riserve: 

- metodo retrospettivo, considera i premi riscossi e le prestazioni erogate 

dalla stipula del contratto fino all’istante di valutazione: 

 

𝑉𝑡 = (𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖[0, 𝑡] − 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡[0, 𝑡])
1

.𝑡 𝐸𝑥
 

 

- metodo prospettico, considera i premi riscossi e le prestazioni erogate da 

un istante di valutazione fino al termine del contratto: 

 

𝑉𝑡 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡[𝑡, 𝑛] − 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖[𝑡, 𝑛] 

 

Tra i due metodi quello che è preso maggiormente in considerazione dalle imprese 

di assicurazione è il secondo, poiché vengono formulate delle valutazioni future e 

considerano delle basi tecniche realistiche ed aggiornate. Generalmente nei 
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contratti elementari caso morte e caso vita su una sola testa, la riserva prospettiva 

calcolata con la base tecnica del primo ordine è uguale alla retrospettiva. 

L’utile atteso è un concetto strettamente collegato a quello della riserva, poiché 

sarà frutto del differenziale tra le riserve di due periodi consecutivi, considerando 

l’incasso dei premi e le eventuali erogazioni, in formula: 

 

𝑢𝑡+1
∗ = (𝑉𝑡 + 𝑃𝑡+1)(1 + 𝑖∗) − 𝐶𝑡+1𝑞𝑥+𝑡 − 𝑉𝑡+1𝑝𝑥+𝑡 

 

Letteralmente la formula stima che l’utile di fine periodo relativo ad un singolo 

contratto è dato dalla somma delle riserve iniziali e del premio costante, 

capitalizzata con un tasso di interesse i, sottratta alla possibile erogazione di 

capitale C e alla possibile costituzione della riserva di fine periodo in caso di 

sopravvivenza del contraente. La formula tende e separare una parte strettamente 

finanziaria da una ben più aleatoria. 
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3. Ramo danni 
(ANTIGONO DONATI, 2018) (L.DABONI, 1993) (S.A. KLUGMAN, 1998) 

Le polizze pertinenti al ramo danni presentano una componente finanziaria meno 

accentuata rispetto al ramo vita poiché la copertura assicurativa è estesa in pochi 

anni. Altra differenza è legata all’aleatorietà, dove l’entità della prestazione è 

legata ad eventi caratterizzati da forte variabilità. In questo contesto il sinistro può 

ripetersi più volte e i processi di liquidazione risultano più complessi e di 

maggiore durata. 

Funzione principale di questa tipologia di assicurazioni è quella di trasformare un 

rischio puro in un costo certo, rappresentato dal pagamento di un premio. 

Vale in tal contesto il principio indennitario: l’indennizzo non può superare il 

danno sofferto e l’assicurazione non può essere vista come uno strumento per 

ricavare vantaggi economici. 

La letteratura distingue tre categorie : 

- assicurazioni di cose, come polizze su beni singoli, universalità di beni o 

su crediti. Sono quelle tipologie contrattuali che hanno per oggetto un 

interesse qualificabile come rapporto tra l’assicurato e un elemento del suo 

patrimonio, dove il valore può essere calcolato con maggiore o minore 

approssimazione al momento della conclusione del contratto 

- assicurazioni della persona, che garantiscono il risarcimento del danno alla 

persona dell’assicurato derivante da una lesione corporale o da uno stato 
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morboso, che provochi la morte, la invalidità permanente totale o parziale 

o una inabilità temporanea 

- assicurazioni per la responsabilità civile, dove oggetto di tutela è il 

patrimonio dell’assicurato. Si realizza nel momento in cui l’assicurato 

provoca un danno a carico di terzi e come recita il Codice Civile, ai sensi 

dell’Art.1917,comma 1, “ L’assicuratore è obbligato a tenere indenne 

l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il 

tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della 

responsabilità dedotta dal contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti 

dolosi”. 

Tra le più note spiccano le R.C autoveicoli, dove oggetto della garanzia è 

il rischio di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli senza guida 

di rotaie. Ad essere tutelato oltre al terzo danneggiato sono i danni dovuti a 

fatti dolosi dell’assicurato e le persone trasportate. 

 

3.1 Calcolo del premio: Teoria classica e collettiva del rischio 

A differenza del ramo vita, dove il calcolo del premio è dovuto a ponderazioni 

sulla base di un certo tasso di sconto, nel ramo danni la componente aleatoria è 

molto più marcata quindi la prassi tende a fare riferimento a strumenti 

probabilistici e statistici. 
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Il calcolo sarà generato dall’individuazione di una distribuzione della probabilità 

di variabile aleatoria del danno globale (X), espressa come somma di un numero 

aleatorio di sinistri (N) a ciascuno dei quali corrisponde un importo aleatorio di 

danno (Z):  

 

𝑋 = ∑ 𝑍𝑖

𝑁

𝑖=0

 

 

La relazione tra la variabile del danno e quella della prestazione è la funzione di 

risarcimento. Può assumere diverse forme, consentendo all’assicuratore di limitare 

l’intervento risarcitorio in funzione delle condizioni contrattuali: 

- 𝑌 = min(𝑍, 𝑀), ovvero il risarcimento nel limite di un importo M, dove 

nelle R.C viene definito massimale di garanzia 

- 𝑌 = min (𝜌𝑍, 𝑀), con 0 < 𝜌 ≤ 1, consiste nel risarcimento quando il 

valore del bene al momento del sinistro risulta inferiore al valore 

assicurato ( a primo rischio relativo) 

- 𝑌 = max(0, 𝑍 − 𝑓), risarcimento con franchigia assoluta, dove 

l’assicuratore acquisisce il diritto di detrarre un certo ammontare 

dall’indennità 
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- 𝑌 = {
𝑍 𝑠𝑒 𝑍 > 𝑓
0 𝑠𝑒 𝑍 < 𝑓

 , risarcimento con franchigia relativa, in questo caso 

l’assicuratore si obbliga a risarcire i danni solo se i danni dovessero 

superare una certa somma 

- 𝑌 = (1 − 𝜗)𝑍, con 0 < 𝜗 < 1, clausola di scoperto. Con questa modalità 

contrattuale l’assicurato si obbliga a conservare a proprio carico una 

percentuale del rischio. 

Dal punto di vista meramente probabilistico, l’introduzione di clausole di 

risarcimento, si traduce in effetto “troncamento” della distribuzione della 

probabilità della variabile aleatoria, poiché va a modificare i momenti della 

distribuzione comportando una sostanziale riduzione del premio. 

 

3.2 Personalizzazione del premio 

La personalizzazione del premio è molto importante dal punto di vista 

commerciale, poiché è una discriminante notevole che può portare vantaggio 

competitivo nella vendita di polizze. 

La personalizzazione può essere: 

- a priori, che si basa sulla disponibilità di una base statistica molto amplia. I 

dati statistici devono essere aggregati per sottoinsiemi di rischi analoghi 

per fattori di rischi oggettivi e soggettivi. Quindi vengono redatte delle 
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classi di rischio dove viene calcolato il tasso grezzo che rappresenta la 

base commerciale 

- a posteriori, personalizzazione attuata in sede di rinnovo contrattuale e 

comporta un adeguamento del premio sulla base della sinistrosità 

osservata. Strumenti considerati ai fini del calcolo sono il bonus e il malus, 

dove ad una platea che non registra sinistri viene riconosciuta una 

riduzione del premio (bonus), mentre ad una su cui grava la sinistrosità ne 

viene assegnato un incremento (malus). 

 

3.3 Modello Distribution free 

Obiettivo del modello è la stima di X , ovvero la variabile aleatoria che 

rappresenta la variabile globale del danno dell’intero portafoglio. Questa è una 

modellazione molto più semplificata che permetterà lo studio di un portafoglio di 

contratti R.C.A, poiché il premio verrà calcolato attraverso l’indice di sinistrosità 

per unità di rischio. 

L’ipotesi di partenza è la considerazione di un portafoglio di contratti assicurativi 

riferiti a r rischi analoghi (polizze), dove il volume dello stesso portafoglio può 

essere inteso come una misura dell’esposizione alla sinistrosità. Obiettivo del 

calcolo è il valore atteso del risarcimento e il premio netto del portafoglio. 
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Per rischi analoghi le osservazioni sono in grado di fornire elementi di calcolo 

per: 

- 𝑝𝑘 = 𝑃(𝑁 = 𝐾) dove N è il numero di sinistri in un anno 

- 𝑞𝑘 = 𝑃(𝑋𝑘 < 𝑍𝑘 ≤ 𝑋𝑘+1)      ∑ 𝑞𝑘
𝑚
𝑘=0 = 1 con 𝑘 = 0,1,2 … 𝑚 

Considerando 𝑐1,𝑐2, … . . , 𝑐𝑛 i costi di n sinistri, ovvero i risarcimenti al netto delle 

spese di liquidazione. 

Detto ciò il portafoglio il volume del portafoglio può essere misurato in base al 

numero di rischi del portafoglio e in base alle unità monetarie. 

La misurazione attraverso il numero dei rischi richiede la definizione di 

frequenza: 

 

                              𝛾 = 𝐸 (
𝑁

𝑉
) =

𝐸(𝑁)

𝑉
. 

 

Dove è necessario assumere che tutti i rischi considerati nel portafoglio siano 

indipendenti ed omogenei. 

Dando per assodata questa definizione, il volume è dedotto dalla definizione della 

quota danni o risarcimento medio per sinistro: 

 

𝑄 =
𝑐1 + 𝑐2+. . 𝑐𝑛

𝑟
=

𝑛

𝑟
∙

𝑐1 + 𝑐2+. . 𝑐𝑛

𝑛
=

𝑛

𝑟
∙ 𝑐 ̅
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Formula che può essere interpretata come prodotto dell’indice di sinistrosità 
𝑛 

𝑟
 e 

il costo medio osservato 𝑐̅. 

Dalla scomposizione dell’indice di sinistrosità: 

 

𝑛

𝑟
=

𝑛

𝑟 − 𝑟0
∙

𝑟 − 𝑟0

𝑟
 

 

Sono dedotti l’indice di ripetibilità (
𝑛

𝑟−𝑟0
), ovvero il numero di sinistri per rischio 

sinistrato e la frequenza di rischi sinistrati (𝑟−𝑟0

𝑟
). 

Ponendo :        𝛼 = 1 −
𝑟0

𝑟
;        𝑣 =

𝑛

𝑟1+𝑟2….𝑟ℎ

=
𝑛

𝑟−𝑟0
 

La quota danni sarà data: 

 

𝑄 = 𝑎 ∙ 𝑣 ∙ 𝑐 ̅

 

Rappresenta il prodotto dell’indice di ripetibilità e della frequenza di sinistri 

ponderato al costo medio. 

Poiché non è sempre soddisfabile l’ipotesi che i rischi siano analoghi ed 

omogenei, in particolar modo nel momento in cui l’esposizione monetaria di due 

rischi è diversa (es. massimali differenti), si tende a misurare il volume di un 

portafoglio non più in numero di polizze, ma in termini di unità monetarie. 
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Si consideri con 𝑤1, 𝑤2, … . 𝑤𝑛, i valori delle esposizioni di ciascun rischio 

(massimo risarcimento per sinistro). In questo caso le variabili 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛, non 

sono più distribuite in modo identico, portando i rischi ad essere scontati in base 

alla relativa esposizione monetaria 𝑌𝑖

𝑤𝑖
, dove 𝐸 (

𝑌𝑖

𝑤𝑖
) = 𝑚. 

La costante 𝑚 è detta tasso teorico e consiste nel premio equo per un rischio cha 

abbia esposizione monetaria pari ad 1. 

Nel caso reale in cui l’esposizione monetaria sia diversa da 1, è necessaria una 

stima di 𝑚, dove: 

 

𝜏 =
𝑐1 + 𝑐2+. . 𝑐𝑛

𝑤
=

𝑛

𝑟
∙

𝑐̅

�̅�
 

 

Valore dato dal prodotto dell’indice di sinistrosità e il rapporto tra il costo medio 

osservato e l’esposizione monetaria media. 

Dal punto di vista statistico questa equazione può essere intesa come: 

 

𝐸(𝑋) = 𝐸(𝑁)𝐸(𝑌) 

 

Formula che va a confermare l’indipendenza delle variabili N e Y, dove: 

- 𝐸(𝑋) = 𝑚 ∙ 𝑤 ∙ 𝑟 e viene stimato con 𝑚 ∙ �̅� ∙ 𝑟 

- 𝐸(𝑁) viene stimato con n 
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- 𝐸(𝑌) viene stimato con 𝑐̅. 

Introducendo la varianza, indicatore statistico che ha il compito di misurare lo 

scostamento dalla media, in questo contesto misura il rischio a cui si espone 

l’assicuratore per ogni singolo contratto all’interno del portafoglio. 

La varianza verrà stimata sia rispetto l’indice di sinistrosità e sia rispetto il costo 

medio: 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑁) = ∑ (𝑗 −
𝑛

𝑟
)

2

∙ 𝑟𝑗
ℎ
𝑗=0        𝑉𝑎𝑟(𝑌) =

𝑟

𝑟−1
∑ (𝑐𝑘 − 𝑐𝑚)2𝑛

𝑘=1  

 

Poiché il modello Distribution free, si fonda sul modello composto, la varianza 

globale del portafoglio assicurativo sarà data: 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝑉𝑎𝑟(𝑁)𝐸(𝑌)2 ∙ 𝑉𝑎𝑟(𝑌)𝐸(𝑁) 

 

Per ottenere il premio netto sarà necessario aggiungere le varianze al premio 

globale del portafoglio 𝐸(𝑋), attraverso il criterio della deviazione standard: 

                   

                           𝜋 = 𝐸(𝑋) + 𝛽⌈√𝑉𝑎𝑟(𝑋)⌉ 
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Parte II: “Effetto COVID-19” nel ramo vita 

4. Panoramica della pandemia 

Prima di analizzare nel dettaglio i contratti assicurativi è bene fornire alcune 

caratteristiche legate all’approdo della pandemia in Italia. 

Il COVID-19 è una malattia infettiva causata da un virus denominato SARS- 

CoV-2, appartenente alla famiglia dei coronavirus2. La malattia è stata identificata 

per la prima volta il 31 dicembre del 2019 dalle autorità sanitarie della città di 

Wuhan, capitale della provincia di Hubei in Cina, nonostante si fossero riscontrati 

dei casi già nei mesi di ottobre e novembre del medesimo anno.3 

La genesi del virus è ancora poco chiara anche se la pista più accreditata rimane la 

derivazione animale attraverso un salto di specie del SARS- CoV-2. 

Le modalità di trasmissione, stando a quanto riporta l’OMS sono per lo più aeree, 

legate alla diffusione delle goccioline respiratorie (droplet), che le persone 

emettono starnutendo o tossendo e che vengono successivamente inspirate.4 

 
2 WORLD HEALT ORGANISATION (2020). Q&A on coronaviruses. Tratto da World Health 
Organization:https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
3 DAVID S. HUI, E. E. (2020). The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses. 
International Journal of Infectious Diseases, 264-266 
4 WORLD HEALT ORGANISATION (2020). Q&A on coronaviruses. Tratto da World Health 
Organization:https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
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Effetti tangibili della contrazione del virus nell’essere umano sono sintomi 

febbrili, tosse, stanchezza, disturbi gastrointestinali, per poi arrivare nei casi più 

gravi a polmonite e shock settico, comportando il decesso del paziente. 

I primi due casi di COVID-19 in Italia sono stati confermati il 30 gennaio 2020, 

con la conferma di positività di due turisti provenienti dalla Cina a Roma.5 Il 

primo focolaio di infetti al virus è stato individuato a partire dal 20 febbraio 2020 

a partire da 16 casi confermati nel comune di Codogno, in provincia di Lodi, per 

poi arrivare a 60 il giorno successivo con la rilevazione dei primi decessi negli 

stessi giorni.6 

Le reazioni da parte delle istituzioni non sono tardate ad arrivare: l’Italia è stato il 

primo paese europeo a sospendere i voli diretti da e verso la Cina7e constatati una 

moltitudine di focolai, specie nell’Italia settentrionale (Lombardia e Veneto), il 23 

febbraio il Consiglio dei Ministri ha emanato il decreto-legge n.6 che comporta la 

chiusura totale dei comuni con focolai attivi. Nei giorni successivi sono stati 

disposti una serie di decreti attuativi (DPCM) da parte del Presidente del 

Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte con la finalità di estendere il raggio di 

azione del “lockdown” a tutto il territorio nazionale. Chiusura manifestatosi con la 

 
5 SEVERGNINI, C. (2020, Gennaio 31). Primi due casi in Italia. Corriere della Sera.  
6 RAVIZZA, S. (2020, Febbraio 22). Coronavirus: Primi due casi in Italia. Cosa sappiamo dei nuovi 
contagi in Lombardia, Veneto e Piemonte. Corriere della Sera.  
7 BORRELLI, S. (2020). La politica diventa virale mentre l'Italia lotta comntro lo scoppio 
epidemico. POLITICO. 
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sospensione di qualsiasi attività che possa facilitare la diffusione del virus, al netto 

dei servizi essenziali, limitando gran parte della popolazione al proprio domicilio. 

Con il DPCM del 16 maggio del 2020 entra in vigore la “fase 2” , dove 

riprendono molte attività commerciali al dettaglio e vengono attenuate molte 

restrizioni relative lo spostamento regionale e l’isolamento sociale per poi subire 

un ulteriore allentamento a partire dal 3 giugno 2020. 
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5. Mortalità e costruzione di tavole previsionali  

Il numero delle persone decedute al 9 luglio 2020 in Italia è di 34.026 positive al 

COVID-19 con la constatazione di una mortalità più spiccata nelle fasce di età che 

intercorrono tra 80 e 89 anni, con età media pari a 80 anni, come riportato in 

Figura 2. 

Ai fini della trattazione verrà considerato il periodo marzo-luglio 2020 poiché 

arco temporale di analisi del fenomeno, sfruttando i dati forniti dall’Istituto 

Superiore di Sanità circa la distribuzione per sesso ed età delle persone decedute a 

causa del COVID-19.8 

Si evidenzia come il virus abbia colpito per lo più il sesso maschile, soprattutto la 

fascia 70-79 anni, mentre nel range che va oltre i 90 anni la mortalità femminile è 

sensibilmente maggiore. Quest’ultima peculiarità è legata al fatto che la speranza 

di vita alla nascita nel sesso femminile è sensibilmente maggiore, poiché 

fisiologicamente le donne tendono a vivere qualche anno in più rispetto agli 

uomini. 

Per quanto riguarda i decessi di età inferiore ai 40 anni, se ne registrano 86, con 

l’assenza di mortalità nella fascia di età compresa tra i 10 e 19 anni. Data 

l’esiguità del numero, questo numero di decessi sarà escluso dal calcolo. 

 

 
8 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ. (2020). Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi 
all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia. Dati al 9 luglio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità. 
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Figura 2,Distribuzione per fascia di età e sesso decessi dei positivi al COVID-19.ISS. 

 

 

Altra variabile da tenere in considerazione è la distribuzione geografica. La 

regione più colpita è stata la Lombardia, dove sono stati registrati circa il 49,2% 

dei decessi nonostante la popolazione lombarda corrisponda a circa il 16,3 % di 

quella nazionale. Per questo motivo la regione settentrionale può essere 

considerata un valido campione su cui studiare l’incidenza della mortalità del 

COVID-19.  

Non sono banali le circostanze e le cause ultime del decesso. Per costruire le 

tavole previsionali e per appurare l’incidenza della mortalità è necessario 

ipotizzare i decessi delle persone infette da COVID-19 come aggiuntivi a quelli 

ordinari, riportati regolarmente dall’Istat. La questione è ancora al centro del 

dibattito, poiché secondo l’Istituto Superiore di Sanità circa il 60% dei deceduti 
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disponeva di almeno tre patologie pregresse, il 20% due patologie, il 14% una 

patologia mentre solo il 4% era assente da qualsiasi morbo.9 

La proiezione delle tavole necessita di strumenti e calcoli estremamente complessi 

portando inequivocabilmente alla formulazione di ipotesi. 

Per ridurre l’errore e poiché gli uomini sono stati maggiormente colpiti rispetto 

alle donne, verranno prese come riferimento le tavole di mortalità della 

popolazione italiana e lombarda specifiche del sesso maschile. 

Poiché l’ultima pubblicazione dell’Istat riguardo le tavole di mortalità risale 

all’annata del 201810(tavola completa consultabile nella sezione “Appendice”), si 

ipotizzerà che il numero di decessi per singola età rimanga invariato nel 2019 e 

che corrisponda ai decessi registrati nel 2020 al netto di quelli da COVID-19 , che 

verrà indicato con : 𝑑𝑥2020𝑂 

 

𝑑𝑥2020𝑂 = 𝑑𝑥2019 =  𝑑𝑥2018 

 

L’Istat procede alla costruzione della tavola prendendo come campione iniziale 

100.000 teste appartenenti ad una determinata popolazione, per poi essere detratto 

 
9 Ivi, p.42. 
10 ISTAT.(2020).Tavole di Mortalità.Tratto da Istat.it: 
://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_MORTALITA1 
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progressivamente per il numero di decessi registrato nell’anno per ogni singola 

età: 

 

𝑙𝑥+1 = 𝑙𝑥 − 𝑑𝑥 

 

Dove 𝑑𝑥 rappresenta il numero di decessi registrati in un anno per una 

determinata età e 𝑙𝑥 il numero di “vivi” di età x in un anno. 

Da questi valori è possibile calcolare degli indici che permetteranno lo studio 

analitico della tavola di mortalità e della popolazione di riferimento, come il 

quoziente di mortalità: 

 

𝑞𝑥 =  
𝑑𝑥

𝑙𝑥
 

 

Valore dato dal rapporto tra il numero di decessi e vivi della stessa età in un 

determinato anno. Successivamente verrà avanzato il calcolo di altri valori utili 

allo studio come gli anni vissuti,(𝐿𝑥 =
1

2
(𝑙𝑥 + 𝑙𝑥+1)), la probabilità prospettiva di 

sopravvivenza (𝑃𝑥 =
𝐿𝑥+1

𝐿𝑥
) e la speranza di vita (𝑒𝑥 =

1

𝑙𝑥
∑ 𝑙𝑥+ℎ

𝜔−𝑥−1
ℎ=0 ). 
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Tabella 1, Tavole di mortalità nazionali della popolazione maschile del 2018. Istat.. 

 𝒙 𝒍𝒙 𝒅𝒙 𝒒𝒙 

  (1.000) 

𝑳𝒙 𝑷𝒙 𝒆𝒙 

0 100.000 316 3,16 99.844 0,99 81 

1 99.687 22 0,22 99.676 0,99 80 

2 99.665 16 0,16 99.657 0,99 79 

3 99.649 12 0,12 99.643 0,99 78 

…       

45 97.772 144 1,47 97.700 0,99 37 

46 97.628 161 1,64 97.548 0,99 36 

47 97.467 178 1,82 97.378 0,99 35 

…       

60 93.174 607 6,51 92.871 0,99 23 

61 92.567 670 7,23 92.232 0,98 23 

…       

85 45.570 4.173 91,57 43.484 0,90 6 

86 41.397 4.275 103,26 39.260 0,89 6 

87 37.122 4.300 115,83 34.972 0,87 5 

…       

107 14 10 714,28 7 0 1 
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Nella Tabella 1, come in tutte le tavole della mortalità, si percepisce un 

andamento dei decessi crescente fino ad un punto di massimo (86 anni), per poi 

decrescere. 

 

Figura 3, Andamento del numero dei decessi. Tavole di mortalità della popolazione maschile del 2018. Istat. 

 

 

5.1 Distribuzione della mortalità da COVID-19 

Riportata la tavola al primo gennaio 2020, che per ipotesi è uguale a quella del 

2018, si dispone della tavola di partenza per costruirne una previsionale che vada 

a considerare la mortalità apportata dal COVID-19. 

Per valutare in modo più tangibile e chiaro l’effetto del virus nel calcolo 

attuariale, è necessario riprendere l’ipotesi disposta nel capitolo precedente, 
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ovvero che i decessi da COVID-19 siano perfettamente sommabili a quelli 

ordinari riportati dalle tavole di mortalità: 

 

𝑑𝑥2020 = 𝑑𝑥𝐶19+𝑑𝑥2020𝑂 

 

Da questa ipotesi iniziale verterà l’intera costruzione del modello. 

Il valore iniziale di partenza è il numero di decessi totali da COVID-19 registrati 

in Italia nel periodo marzo-luglio 2020: 

 

𝑑𝐶19=33.940 

 

Diviso per sesso: 

 

𝑑𝐶19𝑀 = 19.611 

                                 𝑑𝐶19𝐹 = 14.329 

 

Riprendendo i dati di Figura 1 del capitolo precedente, ovvero la distribuzione per 

fasce di età e sesso dei decessi da COVID-19 registrati nel periodo marzo-luglio 

2020, e incrociandoli con i dati forniti dall’Istat circa la distribuzione della 
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popolazione italiana per fasce di età e sesso11, si procede al calcolo dell’incidenza 

della mortalità per ogni classe di età e sesso, attraverso la seguente formula: 

 

𝑞𝑥𝐶19 =
𝑑𝑥𝐶19

𝑙𝑥
. 1000 

 

Tabella 2 Incidenza della mortalità del COVID-19 per fasce di età e sesso della popolazione italiana. 
Rielaborazione dati Istat e ISS. 

𝒙 𝒍𝑴 𝒍𝑭 𝒕𝒐𝒕 𝒅𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴 𝒅𝒙𝑪𝟏𝟗𝑭 𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴 

(1000) 

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑭 

(1000) 

40-49 4.593.789 4.648.865 9.242.654 215 84 0,0468 0,01807 
 

50-59 4.578.610 4.773.621 9.352.231 900 284 0,19657 0,05949 
 

60-69 3.511.037 3.826.173 7.337.210 2617 815 0,74536 
 

0,21301 
 

70-79 2.727.000 3.235.533 5.962.533 6237 2732 2,28713 
 

0,84437 
 

80-89 1.395.953 2.159.593 3.555.546 7671 6235 5,49517 
 

2,88712 
 

90+ 209.328 565.200 774.528 1971 4179 9,41584 
 

7,39384 
 

 
11 ISTAT. (2020, Luglio 1). Distribuzione della popolazione 2019-Italia. Tratto da Istat.it: 
  http://demo.istat.it/ 
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Calcolati i quozienti di mortalità propri del sesso maschile, 𝑞𝑥𝐶19𝑀  , è necessario 

che questi valori siano distribuiti coerentemente per ogni singola età all’interno 

della propria classe. Il criterio scelto è di utilizzare una ponderazione progressiva  

che inglobi la probabilità di un individuo di età x di decedere prima del 

compimento dell’età x+1. Questa probabilità è rinvenibile grazie all’utilizzo delle 

tavole di mortalità considerate precedentemente (Tabella 1), dividendo il numero 

di decessi appartenenti ad una determinata età per il numero di “vivi” della 

rispettiva :  

 

𝑞𝑥𝑀 =
𝑑𝑥𝑀

𝑙𝑥𝑀
 

 

Ottenute le probabilità per ogni singola età compresa tra i 40 e i 99 anni (età 

estreme valutate dal modello), attraverso una proporzione è possibile attribuire un 

peso ad ogni probabilità, rapportando la somma delle stesse probabilità all’interno 

dell’intervallo, ad 1, ovvero la sommatoria dei pesi in considerazione: 

 

∑ 𝑞𝑥𝑀

10

1

: 1 = 𝑞𝑥𝑀: 𝑘𝑥𝑀 

𝑘𝑥𝑀 =
1 ∙ 𝑞𝑥𝑀

∑ 𝑞𝑥𝑀
10
1
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La scelta di 1 come sommatoria dei pesi che modella la distribuzione non è 

banale, poiché permette una ponderazione omogena moltiplicando i quozienti di 

mortalità da COVID-19 per ogni singolo peso, ottenendo così una distribuzione 

crescente fino all’età estrema dell’intervallo e andando a confermare la 

correlazione positiva tra aumento dell’età e probabilità di decesso.12 

 

𝑞𝑥𝐶19𝑀𝑖 = 𝑞𝑥𝐶19𝑀 ∙ 𝑘𝑥𝑀  

 

Dove 𝑞𝑥𝐶19𝑀𝑖 rappresenta la probabilità di decesso a causa di COVID-19 di un 

individuo di età x, modellata ogni dieci anni fino al novantanovesimo anno di età. 

 

Tabella 3, Distribuzione del tasso di mortalità da COVID-19. Popolazione nazionale maschile fascia di età 40-
49 anni. Rielaborazione dati Istat e ISS. 

𝒙 
  

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴

𝟏𝟎
 

 
𝒑𝒙𝑴 

  
𝒒𝒙𝑴 

  
𝒌𝒙𝑴 

  

 

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝒊 

  
40 0,00468 0,999034 0,000966 0,064949 0,00304 
41 0,00468 0,998931 0,001069 0,071856 0,003363 
42 0,00468 0,998849 0,001151 0,077413 0,003623 
43 0,00468 0,998755 0,001245 0,083675 0,003916 
44 0,00468 0,998662 0,001338 0,08996 0,00421 
45 0,00468 0,998527 0,001473 0,099019 0,004634 
46 0,00468 0,998351 0,001649 0,110873 0,005189 
47 0,00468 0,998174 0,001826 0,122782 0,005746 
48 0,00468 0,998016 0,001984 0,133372 0,006242 
49 0,00468 0,997827 0,002173 0,146101 0,006838 

TOT 0,046802  0,014874 1 0,046802 
 

 
12 Criterio sperimentale e non rinvenuto nella letteratura attuariale. 
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Tabella 4, Distribuzione del tasso di mortalità da COVID-19. Popolazione nazionale maschile fascia di età 50-
59 aani. Rielaborazione dati Istat e ISS. 

𝒙 
  

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴

𝟏𝟎
 

 
𝒑𝒙𝑴 

  
𝒒𝒙𝑴 

  
𝒌𝒙𝑴 

  

 

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝒊 

  
50 0,019657 0,997616 0,002384 0,061177 0,012025 
51 0,019657 0,997372 0,002628 0,067429 0,013254 
52 0,019657 0,997106 0,002894 0,074261 0,014597 
53 0,019657 0,996796 0,003204 0,082218 0,016161 
54 0,019657 0,996493 0,003507 0,08998 0,017687 
55 0,019657 0,996135 0,003865 0,099165 0,019493 
56 0,019657 0,995637 0,004363 0,11196 0,022008 
57 0,019657 0,995195 0,004805 0,123289 0,024235 
58 0,019657 0,994609 0,005391 0,138315 0,027188 
59 0,019657 0,994068 0,005932 0,152205 0,029918 

TOT 0,196566  0,038973 1 0,196566 
 

 

Tabella 5, Distribuzione del tasso di mortalità da COVID-19. Popolazione nazionale maschile fascia di età 60-
69 anni. Rielaborazione dati Istat e ISS. 

𝒙 
  

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴

𝟏𝟎
 

 
𝒑𝒙𝑴 

  
𝒒𝒙𝑴 

  
𝒌𝒙𝑴 

  

 

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝒊 

  
60 0,068397 0,993485 0,006515 0,062349 0,042645 
61 0,068397 0,992762 0,007238 0,069271 0,047379 
62 0,068397 0,992056 0,007944 0,076025 0,051999 
63 0,068397 0,991389 0,008611 0,082407 0,056364 
64 0,068397 0,990562 0,009438 0,090323 0,061779 
65 0,068397 0,989523 0,010477 0,10027 0,068582 
66 0,068397 0,988464 0,011536 0,110406 0,075515 
67 0,068397 0,987142 0,012858 0,123061 0,08417 
68 0,068397 0,985875 0,014125 0,135182 0,092461 
69 0,068397 0,984253 0,015747 0,150707 0,103079 

TOT 0,683973  0,104488 1 0,683973 
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Tabella 6, Distribuzione del tasso di mortalità da COVID-19. Popolazione nazionale maschile fascia di età 70-
79 anni. Rielaborazione dati Istat e ISS. 

𝒙 
  

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴

𝟏𝟎
 

 
𝒑𝒙𝑴 

  
𝒒𝒙𝑴 

  
𝒌𝒙𝑴 

  

 

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝒊 

  
70 0,192766 0,983381 0,016619 0,058856 0,113455 
71 0,192766 0,981839 0,018161 0,064316 0,12398 
72 0,192766 0,979935 0,020065 0,07106 0,136979 
73 0,192766 0,977345 0,022655 0,080235 0,154665 
74 0,192766 0,974602 0,025398 0,089948 0,173388 
75 0,192766 0,97054 0,02946 0,104332 0,201116 
76 0,192766 0,967561 0,032439 0,114884 0,221457 
77 0,192766 0,964402 0,035598 0,12607 0,243019 
78 0,192766 0,960854 0,039146 0,138638 0,267246 
79 0,192766 0,957176 0,042824 0,151662 0,292352 

TOT 1,927658  0,282364 1 1,927658 
 

 

Tabella 7, Distribuzione del tasso di mortalità da COVID-19. Popolazione nazionale maschile fascia di età 80-
89 anni. Rielaborazione dati Istat e ISS. 

𝒙 
  

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴

𝟏𝟎
 

 
𝒑𝒙𝑴 

  
𝒒𝒙𝑴 

  
𝒌𝒙𝑴 

  

 

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝒊 

  
80 0,549517 0,952306 0,047694 0,05295 0,290969 
81 0,549517 0,945982 0,054018 0,059972 0,329554 
82 0,549517 0,938419 0,061581 0,068368 0,375691 
83 0,549517 0,930076 0,069924 0,07763 0,426591 
84 0,549517 0,920476 0,079524 0,088288 0,485158 
85 0,549517 0,908427 0,091573 0,101665 0,558668 
86 0,549517 0,896732 0,103268 0,114649 0,630016 
87 0,549517 0,884166 0,115834 0,1286 0,706677 
88 0,549517 0,869021 0,130979 0,145414 0,799073 
89 0,549517 0,853662 0,146338 0,162465 0,892774 

TOT 5,495171  0,900735 1 5,495171 
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Tabella 8, Distribuzione del tasso di mortalità da COVID-19. Popolazione nazionale maschile fascia di età 90-
99 anni. Rielaborazione dati Istat e ISS. 

𝒙 
  

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴

𝟏𝟎
 

 
𝒑𝒙𝑴 

  
𝒒𝒙𝑴 

  
𝒌𝒙𝑴 

  

 

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝒊 

  
90 0,443288 0,83679 0,16321 0,065927 0,292247 
91 0,443288 0,817325 0,182675 0,07379 0,327102 
92 0,443288 0,795773 0,204227 0,082496 0,365694 
93 0,443288 0,776939 0,223061 0,090103 0,399417 
94 0,443288 0,755245 0,244755 0,098867 0,438264 
95 0,443288 0,73341 0,26659 0,107686 0,477361 
96 0,443288 0,716816 0,283184 0,11439 0,507076 
97 0,443288 0,707926 0,292074 0,117981 0,522995 
98 0,443288 0,699724 0,300276 0,121294 0,537682 
99 0,443288 0,684444 0,315556 0,127466 0,565041 

TOT 4,432879  2,475608 1 4,432879 
 

 

5.2 Applicazione dei decessi da COVID-19 alle tavole di mortalità 

Ottenuta una distribuzione crescente per ogni intervallo, è necessario stilare una 

tavola di mortalità che riassuma i quozienti calcolati su un campione di 100.000 

individui, al fine di poter quantificare il numero di decessi da COVID-19 da 

aggiungere alla tavola ordinaria. 

La costruzione necessita delle regole valutate in precedenza: partendo dal 

quarantesimo anno di età, tramite una rilevazione trasversale, vengono applicati i 

coefficienti di mortalità da COVID-19 alla platea di riferimento divisa per singole 

età. 
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Tabella 9, Tavola di mortalità applicata ai decessi da COVID-19. Popolazione nazionale maschile. 
Rielaborazione dati Istat e ISS. 

𝒙 𝒍𝒙 𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝒊 

 
      (1000) 

𝒅𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝒊 

 
 

< 40 100.000 0 0 

…    

45 99.998 0,004 0 

46 99.998 0,005 1 

47 99.997 0,005 1 

…    

60 99.976 0,042 4 

61 99.971 0,047 5 

…    

70 99.907 0,113 10 

71 99.896 0,123 11 

…    

85 99.525 0,55 56 

86 99.469 0,63 63 

87 99.407 0,70 70 

…    

99 98.785 0,56 6 
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Dove: 

 

𝑑𝑥𝐶19𝑀𝑖 = 𝑙𝑥 ∙ 𝑞𝑥𝐶19𝑀𝑖 

𝑙𝑥+1 = 𝑙𝑥 − 𝑑𝑥𝐶19𝑀𝑖 

 

Ottenuti il numero di decessi da COVID-19 circa un campione di 100.000 

individui, è possibile riprendere il postulato iniziale, ovvero la valenza di una 

perfetta omogeneità tra i decessi ordinari registrati dalle tavole di mortalità forniti 

dall’Istat e quelli legati al COVID-19, riportati dall’ISS: 

 

𝑑𝑥2020 = 𝑑𝑥𝐶19+𝑑𝑥2020𝑂 

 

Riportando alle formule previste dal modello: 

 

𝑑𝑥𝑀𝑇𝑜𝑡 = 𝑑𝑥𝐶19𝑀𝑖 + 𝑑𝑥𝑂𝑀 

𝑞𝑥𝑀𝑇𝑜𝑡 = 𝑙𝑥 ∙ 𝑑𝑥𝑀𝑇𝑜𝑡 

 

Per semplicità di calcolo è stato supposto che l’età massima riportata dal modello 

sia di 99 anni, mentre le tavole di mortalità ordinarie dell’Istat sono solite ad 

estendersi fino al compimento del centodiciannovesimo anno di età. 
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Tabella 10, Tavole di mortalità nazionali della popolazione maschile del 2020 (previsionali). Rielaborazione 
dati Istat e ISS. 

𝒙 𝒍𝒙 𝒅𝑪𝟏𝟗𝑴𝒊 𝒅𝒙𝑶𝑴 𝒅𝒙𝑴𝑻𝒐𝒕 𝒒𝒙𝑴𝑻𝒐𝒕 

(1000) 

𝑳𝒙 𝑷𝒙 𝒆𝒙 

0 100.000 0 313 
 

313 3,13 
 

99.844 0,99 81 

1 99.687 0 22 22 0,22 99.676 0,99 80 

2 99.665 0 16 16 0,16 99.657 0,99 79 

3 99.649 0 12 12 0,12 99.643 0,99 78 

…         

45 97.770 0 144 144 1,477 97.698 0,99 37 

46 97.626 1 161 162 1,65 97.545 0,99 36 

47 97.464 1 178 179 1,83 97.375 0,99 35 

…         

60 93.150 4 607 611 6,56 92.844 0,99 23 

61 92.538 5 670 675 7,29 92.201 0,99 22 

…         

85 45.095 56 4.173 4.229 93,7 42.980 0,91 6 

86 40.866 63 4.275 4.338 106,14 38.697 0,90 6 

87 36.529 70 4.300 4.370 119,63 34.343 0,89 5 

…         

99 810 56 639 695 857,42 0 0 0 
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Dalla tabella emerge che le probabilità di morte di ogni individuo con età 

superiore ai 40 anni sono sensibilmente aumentate, portando quindi a ridurre la 

speranza di vita alla nascita. 

Nella Figura 4, in blu, è riportato l’andamento dei decessi della tavola di mortalità 

del 2018, mentre in arancione è raffigurata la nuova distribuzione calcolata 

considerando i decessi da COVID-19.  

 

Figura 4, Confronto degli andamenti dei decessi della popolazione maschile : Italia. Rielaborazione dati 
Istat e ISS. 

 

 

Si nota facilmente che la differenza tra i due andamenti è molto lieve, 

raggiungendo la sua massima espressione nel range di età 85-89 anni, per poi 

riassottigliarsi gradualmente. 
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5.3 COVID-19 in Lombardia 

Riducendo il campo di azione, al fine di captare con maggior precisione l’effetto 

del COVID-19 nelle tavole di mortalità, viene presa come campione la 

popolazione residente della regione Lombardia.  

Anche in questo caso è richiesta la costruzione di tavole previsionali che seguano 

il modello utilizzato per quelle nazionali, dove il numero di decessi da COVID-19 

è considerato aggiuntivo al numero di decessi ordinario. 

 

𝑑𝑥2020𝐿 = 𝑑𝑥𝐶19𝐿+𝑑𝑥2020𝑂𝐿 

 

Poiché non fornita dalle varie istituzioni una distribuzione per sesso ed età dei 

decessi da COVID-19 in Lombardia, quest’ultima sarà frutto di una stima rispetto 

ai dati nazionali. Il processo comporta inevitabilmente la presa in considerazione 

di una certa percentuale di errore, poiché essendo maggiore il numero di calcoli 

effettuati rispetto al modello precedente, l’approssimazione sarà più accentuata, 

portando a deviare la veridicità del modello. Il campione lombardo è sicuramente 

significativo e descrive al meglio la distribuzione dei decessi nazionali poiché 

circa metà delle mancanze sono avvenute in Lombardia.13 

Prendendo il numero di morti della regione a causa del COVID-19: 

 
13 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'. (2020). Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi 
all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia. Dati al 9 luglio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sa 
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𝑑𝐶19𝐿 = 16.740 

  

Per calcolare il numero di decessi per classi di età della regione è stata applicata la 

seguente proporzione: 

 

𝑑𝑥𝐶19𝐿: 𝑑𝐶19𝐿 = 𝑑𝑥𝐶19: 𝑑𝐶19 

 

Ovvero che il numero di decessi appartenenti ad una determinata classe di età, 

rapportato alla popolazione nazionale è direttamente proporzionale al numero di 

decessi appartenente ad una specifica classe di età misurato rispetto la 

popolazione lombarda. Il numero totale di decessi di una classe di età lombarda 

sarà dato dalla risoluzione della seguente equazione: 

 

                          𝑑𝑥𝐶19𝐿 =
𝑑𝐶19𝐿.𝑑𝑥𝐶19

𝑑𝐶19
 

 

Per diversificare in base al sesso di appartenenza dei decessi è necessario 

moltiplicare quest’ultimo dato per l’indice di mortalità da COVID-19 maschile e 

femminile della rispettiva fascia nazionale :  

 

                         𝑑𝑥𝐶19𝑀𝐿 = 𝑑𝑥𝐶19𝐿 ∙  
𝑑𝑥𝐶19𝑀

𝑑𝑥𝐶19
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𝑑𝑥𝐶19𝐹𝐿 = 𝑑𝑥𝐶19𝐿 ∙
𝑑𝑥𝐶19𝐹

𝑑𝑥𝐶19
 

 

Sulla base dei dati ottenuti è possibile costruire la distribuzione dei decessi: 

 

Figura 5,Distribuzione per fascia di età e sesso dei decessi positivi al COVID-19: Lombardia. 
Rielaborazione dati ISS. 

 

 

Al fine di ottenere i tassi di mortalità è necessario rapportare il numero di decessi 

distinti per sesso ed età al numero di individui residenti in Lombardia nel 201914 

e moltiplicarlo per mille al fine di applicare il valore alle tavole di mortalità : 

 

 
14 ISTAT. (2020, Luglio 1). Distribuzione della popolazione 2019-Lombardia. Tratto da Istat.it 
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𝑞𝑥𝐶19𝑀𝐿 =
𝑑𝑥𝐶19𝑀𝐿

𝑙𝑥𝑀𝐿
∙ 1000 

𝑞𝑥𝐶19𝐹𝐿 =
𝑑𝑥𝐶19𝐹𝐿

𝑙𝑥𝐹𝐿
∙ 1000 

 

Tabella 11, Incidenza della mortalità del COVID-19 per fasce di età e sesso della popolazione lombarda. 
Rielaborazione dati Istat e ISS. 

𝒙 𝒍𝑴𝑳 𝒍𝑭𝑳 𝒕𝒐𝒕 𝒅𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝑳 𝒅𝒙𝑪𝟏𝟗𝑭𝑳 𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝑳 

(1000) 

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑭𝑳 

(1000) 

40-49 805.676 785.355 1.591.034 106 41 0,13 0,05 

50-59 780.376 785.799 1.566.175 443 140 0,56 0,17 

60-69 568.053 614.106 1.182.159 1.288 401 2,26 0,65 

70-79 453.292 540.944 994.236 3.068 1344 6,76 2,48 

80-89 225.913 362.328 588.241 3.774 3067 16,70 8,46 

90+ 29.922 93.208 123.130 970 2056 32,40 22,05 

 

La situazione emergente vede i quozienti di mortalità della regione Lombardia 

molto più elevati rispetto a quelli nazionali perché i divisori considerati per il 

calcolo sono notevolmente più bassi, comportando una maggiore incidenza della 

mortalità legata al virus, particolarmente nelle classi di età 80-89 anni e 90+. 

Per quanto riguarda la distribuzione dei tassi di mortalità all’interno delle classi di 

età la procedura è identica a quella analizzata per il caso nazionale: i quozienti di 

mortalità sono modellati progressivamente secondo la probabilità di decesso di un 
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individuo di età x fino al compimento dell’età x+1, dove l’unica differenza dal 

modello precedente, è data dall’utilizzo delle tavole di mortalità riguardo la 

popolazione lombarda maschile (visione rimandata alla sezione “Appendice”). 

Le formule, riportate alla notazione lombarda: 

 

𝑞𝑥𝑀𝐿 =
𝑑𝑥𝑀𝐿

𝑙𝑥𝑀𝐿
 

∑ 𝑞𝑥𝑀𝐿

10

1

: 1 = 𝑞𝑥𝑀𝐿: 𝑘𝑥𝑀𝐿 

𝑘𝑥𝑀𝐿 =
1 ∙ 𝑞𝑥𝑀𝐿

∑ 𝑞𝑥𝑀𝐿
10
1

 

𝑞𝑥𝐶19𝑀𝐿𝑖 = 𝑞𝑥𝐶19𝑀𝐿 ∙ 𝑘𝑥𝑀𝐿  

 

Tabella 12, Distribuzione del tasso di mortalità da COVID-19. Popolazione lombarda maschile fascia di età 
40-49 anni. Rielaborazione dati Istat e ISS. 

𝒙 
  

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝑳

𝟏𝟎
 

 
𝒑𝒙𝑴𝑳 

  
𝒒𝒙𝑴𝑳 

  
𝒌𝒙𝑴𝑳 

  

 

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝑳𝒊 

  
40 0,013129 0,999229 0,000771 0,060748 0,007975 
41 0,013129 0,999116 0,000884 0,069594 0,009137 
42 0,013129 0,998983 0,001017 0,080064 0,010511 
43 0,013129 0,998901 0,001099 0,086557 0,011364 
44 0,013129 0,998788 0,001212 0,095478 0,012535 
45 0,013129 0,998684 0,001316 0,103627 0,013605 
46 0,013129 0,998611 0,001389 0,109394 0,014362 
47 0,013129 0,998486 0,001514 0,119212 0,015651 
48 0,013129 0,998341 0,001659 0,130687 0,017157 
49 0,013129 0,998163 0,001837 0,144641 0,018989 

TOT 0,131287  0,012698 1 0,131287 



64 
 

Tabella 13, Distribuzione del tasso di mortalità da COVID-19. Popolazione lombarda maschile fascia di età 
50-59 anni. Rielaborazione dati Istat e ISS. 

𝒙 
  

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝑳

𝟏𝟎
 

 
𝒑𝒙𝑴𝑳 

  
𝒒𝒙𝑴𝑳 

  
𝒌𝒙𝑴𝑳 

  

 

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝑳𝒊 

  
50 0,056739 0,997913 0,002087 0,058385 0,033127 
51 0,056739 0,997641 0,002359 0,066001 0,037448 
52 0,056739 0,997243 0,002757 0,077135 0,043766 
53 0,056739 0,996884 0,003116 0,087198 0,049475 
54 0,056739 0,996677 0,003323 0,092992 0,052763 
55 0,056739 0,996384 0,003616 0,101174 0,057405 
56 0,056739 0,996026 0,003974 0,111198 0,063093 
57 0,056739 0,995768 0,004232 0,118399 0,067179 
58 0,056739 0,995149 0,004851 0,13572 0,077006 
59 0,056739 0,994575 0,005425 0,151798 0,086129 

TOT 0,567392  0,035739 1 0,567392 
 

 

 

Tabella 14, Distribuzione del tasso di mortalità da COVID-19. Popolazione lombarda maschile fascia di età 
60-69 anni. Rielaborazione dati Istat e ISS. 

𝒙 
  

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝑳

𝟏𝟎
 

 
𝒑𝒙𝑴𝑳 

  
𝒒𝒙𝑴𝑳 

  
𝒌𝒙𝑴𝑳 

  

 

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝑳𝒊 

  
60 0,226652 0,994034 0,005966 0,060499 0,137123 
61 0,226652 0,993451 0,006549 0,066405 0,150509 
62 0,226652 0,992761 0,007239 0,073407 0,166378 
63 0,226652 0,992121 0,007879 0,079893 0,181078 
64 0,226652 0,991062 0,008938 0,090635 0,205425 
65 0,226652 0,990086 0,009914 0,10053 0,227853 
66 0,226652 0,989083 0,010917 0,110706 0,250916 
67 0,226652 0,987676 0,012324 0,124974 0,283256 
68 0,226652 0,986333 0,013667 0,138584 0,314104 
69 0,226652 0,984777 0,015223 0,154367 0,349876 

TOT 2,266519  0,098615 1 2,266519 
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Tabella 15, Distribuzione del tasso di mortalità da COVID-19. Popolazione lombarda maschile fascia di età 
70-79 anni. Rielaborazione dati Istat e ISS. 

𝒙 
  

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝑳

𝟏𝟎
 

 
𝒑𝒙𝑴𝑳 

  
𝒒𝒙𝑴𝑳 

  
𝒌𝒙𝑴𝑳 

  

 

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝑳𝒊 

  
70 0,676928 0,983365 0,016635 0,05995 0,405817 
71 0,676928 0,981959 0,018041 0,065017 0,440117 
72 0,676928 0,980324 0,019676 0,070909 0,480005 
73 0,676928 0,977705 0,022295 0,08035 0,543908 
74 0,676928 0,975137 0,024863 0,089603 0,606547 
75 0,676928 0,971336 0,028664 0,103303 0,699286 
76 0,676928 0,968155 0,031845 0,114767 0,776887 
77 0,676928 0,965042 0,034958 0,125985 0,852826 
78 0,676928 0,961291 0,038709 0,139504 0,944339 
79 0,676928 0,958208 0,041792 0,150614 1,019546 

TOT 6,769276  0,277477 1 6,769276 
 

 

 

Tabella 16, Distribuzione del tasso di mortalità da COVID-19. Popolazione lombarda maschile fascia di età 
80-89 anni. Rielaborazione dati Istat e ISS. 

𝒙 
  

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝑳

𝟏𝟎
 

 
𝒑𝒙𝑴𝑳 

  
𝒒𝒙𝑴𝑳 

  
𝒌𝒙𝑴𝑳 

  

 

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝑳𝒊 

  
80 1,670534 0,953719 0,046281 0,051577 0,861604 
81 1,670534 0,947811 0,052189 0,058161 0,971597 
82 1,670534 0,941056 0,058944 0,065689 1,097353 
83 1,670534 0,930948 0,069052 0,076953 1,285529 
84 1,670534 0,919939 0,080061 0,089222 1,490487 
85 1,670534 0,907834 0,092166 0,102712 1,715837 
86 1,670534 0,896214 0,103786 0,115662 1,932172 
87 1,670534 0,883484 0,116516 0,129848 2,169151 
88 1,670534 0,869011 0,130989 0,145977 2,438593 
89 1,670534 0,852659 0,147341 0,1642 2,743017 

TOT 16,70534  0,897326 1 16,70534 
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Tabella 17, Distribuzione del tasso di mortalità da COVID-19. Popolazione lombarda maschile fascia di età 
90-99 anni. Rielaborazione dati Istat e ISS. 

𝒙 
  

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝑳

𝟏𝟎
 

 
𝒑𝒙𝑴𝑳 

  
𝒒𝒙𝑴𝑳 

  
𝒌𝒙𝑴𝑳 

  

 

𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝑳𝒊 

  
90 3,240713 0,838008 0,161992 0,064478 2,089537 
91 3,240713 0,818587 0,181413 0,072208 2,34005 
92 3,240713 0,795723 0,204277 0,081308 2,634971 
93 3,240713 0,780608 0,219392 0,087325 2,829945 
94 3,240713 0,756295 0,243705 0,097002 3,143556 
95 3,240713 0,727647 0,272353 0,108405 3,513095 
96 3,240713 0,712596 0,287404 0,114396 3,707231 
97 3,240713 0,699856 0,300144 0,119467 3,871574 
98 3,240713 0,688316 0,311684 0,12406 4,020423 
99 3,240713 0,669995 0,330005 0,131352 4,256748 

TOT 32,40713  2,512367 1 32,40713 
 

Per ottenere le tavole previsionali della popolazione lombarda maschile al 01/01 

2021 è necessaria la costruzione di una tavola di mortalità che quantifichi i 

decessi da COVID-19, come considerato nel caso nazionale: anche in questa 

situazione sarà preso come campione iniziale 100.000 teste e non saranno 

registrati decessi per tutti gli individui con età inferiore ai 40 anni. 

Successivamente si procederà alla redazione delle tavole applicando le formule 

del modello nazionale, rielaborate per i dati lombardi: 

 

𝑑𝑥𝑀𝐿𝑇𝑜𝑡 = 𝑑𝑥𝐶19𝑀𝐿 + 𝑑𝑥𝑂𝑀𝐿 

𝑞𝑥𝑀𝐿𝑇𝑜𝑡 = 𝑙𝑥𝑀𝐿 ∙ 𝑑𝑥𝑀𝐿𝑇𝑜𝑡 
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Tabella 18, Tavola di mortalità applicata ai decessi da COVID-19. Popolazione lombarda maschile. 
Rielaborazione dati Istat e ISS. 

𝒙 𝒍𝒙 𝒒𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝑳𝒊 

 
      (1000) 

𝒅𝒙𝑪𝟏𝟗𝑴𝑳𝒊 

 
 

< 40 100.000 0 0 

…    

45 99.995 0,012 1 

46 99.993 0,014 1 

47 99.992 0,015 2 

…    

60 99.930 0,13 14 

61 99.916 0,15 15 

…    

70 99.704 0,40 40 

71 99.663 0,44 44 

…    

85 98.467 1,71 169 

86 98.298 1,93 190 

87 98.108 2,16 213 

…    

99 94.681 4,25 1.063 
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Tabella 19, Tavole di mortalità lombarde della popolazione maschile del 2020 (previsionali).Rielaborazione 
dati Istat e ISS. 

𝒙 𝒍𝒙 𝒅𝑪𝟏𝟗𝑴𝑳 𝒅𝒙𝑶𝑴𝑳 𝒅𝒙𝑴𝑳𝑻𝒐𝒕 𝒒𝒙𝑴𝑳𝑻𝒐𝒕 

(1000) 

𝑳𝒙 𝑷𝒙 𝒆𝒙 

0 100.000 0 301 
 

301 3,01 
 

99.850 0,99 81 

1 99.699 0 19 19 0,19 99.690 0,99 80 

2 99.680 0 12 12 0,12 99.674 0,99 79 

3 99.668 0 9 9 0,09 99.643 0,99 78 

…         

45 98.035 1 129 130 1,32 97.970 0,99 37 

46 97.904 1 136 137 1,40 97.836 0,99 36 

47 97.767 2 149 151 1,83 97.692 0,99 35 

…         

60 93.793 14 561 575 6,12 93.506 0,99 23 

61 93.218 15 611 626 6,71 92.905 0,99 22 

…         

85 45.186 169 4.305 4.474 99,01 42.949 0,91 5 

86 40.712 190 4.402 4.592 112,79 38.416 0,90 5 

87 36.120 213 4.429 4.642 128,50 33.799 0,89 4 

…         

99 0 660 403 1.063 85 0 0 0 
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Come anticipato si registra che l’incidenza dei decessi relativi al COVID-19 in 

Lombardia è molto maggiore rispetto al caso nazionale, dovuta alla presenza di 

divisori molto più contenuti. 

Peculiarità del caso è che nella fascia di età 90-99 la mortalità aggiuntiva da 

COVID-19 riduce la platea di individui fino ad azzerarne il numero (visione 

rimandata alla sezione “Appendice”). Fenomeno dovuto al fatto che il tasso di 

mortalità elaborato dai dati dell’ISS legato agli individui che registrano un’età 

superiore ai 90, include gli ultracentenari. Scenario che comporta una maggiore 

concentrazione di mortalità nella fascia 90-99 anni, portando una sovrastima dei 

decessi e la conseguente decurtazione dei vivi nella relativa classe di età. 

Poiché le polizze oggetto di studio saranno limitate alla considerazione 

dell’ottantacinquesimo anno di età e per evitare errori di approssimazione, la 

distribuzione della mortalità verrà lasciata intatta. 

Nella comparazione dell’andamento dei decessi (Figura 5) , rispetto al grafico del 

paragrafo precedente (Figura 4), le differenze sono molto più marcate, 

specialmente nella fascia di età dove la mortalità è stata più elevata (85-89). 
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Figura 6, Confronto degli andamenti dei decessi della popolazione maschile :Lombardia. Rielaborazione 
dati Istat e ISS 

 

 

Questa differenza sta a significare che l’impatto della mortalità nella popolazione 

lombarda maschile è stato molto più significativo rispetto a quanto la mortalità 

abbia inciso nella popolazione nazionale maschile. 
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6. Valutazione dei contratti e calcolo dei differenziali 

Nei contratti appartenenti al ramo vita, specie in quelli caso morte, un aumento 

assoluto della mortalità si traduce come un apporto di rischio maggiore verso i 

confronti dell’assicurato. Rischio dato da un’erogazione anticipata del capitale 

rispetto a quanto stimato dai calcoli attuariali dell’impresa. In questi casi, 

l’impresa di assicurazione stessa , nel momento in cui registra un aumento 

dell’incidenza della mortalità tende ad aumentare il premio per tutelarsi (anche se 

l’esperienza constata che molte imprese di assicurazione mantengono il premio 

costante e basso per motivi commerciali e per godere di un vantaggio competitivo 

verso la concorrenza). 

Dall’analisi dei contratti assicurativi si quantificherà come l’apporto di mortalità 

del COVID-19 abbia variato il premio assicurativo rispetto al premio calcolato 

con le tavole di mortalità del 2018 ( ipoteticamente uguagliate alle tavole del 2019 

e a quella ordinaria del 2020). 

I contratti presi in questione saranno delle assicurazioni miste semplici o 

ordinarie, consistenti in un’erogazione di capitale ai beneficiari dell’assicurato se 

il decesso dovesse avvenire durante il differimento, oppure allo stesso assicurato 

nel caso dovesse sopravvivere alla data prestabilita. 

In linea con le tavole che sono state oggetto di previsione, è preso come 

riferimento un soggetto maschio di 45 anni che assicura un capitale di 100.000 

euro fino al compimento di 85 anni. Per il calcolo del premio è stata considerata 
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una base tecnica del 3% e per semplicità il premio è unico e verrà pagato all’inizio 

del contratto, comportando la costituzione di una riserva che si estinguerà nel 

momento in cui verrà erogato il capitale. 

 

6.1 Calcolo del premio 

Prima di valutare il calcolo del premio è bene riprendere il concetto di 

assicurazione mista o ordinaria, dove il fattore di sconto attuariale è dato dalla 

somma del fattore di sconto attuariale relativo ad un’assicurazione caso vita 

(.𝑛 𝐸𝑥) e quello di un’ assicurazione caso morte (.𝑛 𝐴𝑥): 

 

𝐴𝑥:𝑛¬ =.𝑛 𝐸𝑥 +.𝑛 𝐴𝑥 

𝑈 = 𝐶 ∙ 𝐴𝑥:𝑛¬ 

 

Il fattore di sconto attuariale, sia nel caso morte e sia nel caso vita, è frutto di due 

componenti: una probabilistica e una finanziaria. 

Quella finanziaria è rappresentata dal tasso di sconto, ovvero il valore che va ad 

attualizzare o capitalizzare il capitale anno per anno. Poiché nel mondo 

assicurativo, in particolar modo nel ramo vita, vengono assicurati capitali che 

avranno manifestazione finanziaria in tempi pressoché futuri, è necessario che i 

valori siano attualizzati in base a quelli che sono i parametri che regolano il valore 
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del denaro, come il tasso di interesse. In questo caso si ipotizzerà un tasso tecnico 

pari a 𝑖 = 0,03. 

 

𝑣ℎ =
1

(1 + 𝑖)𝑛
= 𝑣 =

1

(1 + 𝑖)
=

1

1,03
= 0,9708 

 

La componente probabilista è data dalle probabilità di morte o sopravvivenza 

definite dalle tavole di mortalità. Le probabilità utili al calcolo del premio sono 

quelle che ha un individuo maschio di 45 anni di arrivare al compimento 

dell’ottantacinquesimo anno di età e quelle di decedere prima: 

 

.ℎ 𝑞45; .40 𝑝45 

.ℎ 𝑞45 =
𝑑ℎ

𝑙45
 

.40 𝑝45 =
𝑙85

𝑙45
 

 

Dal prodotto della componente probabilistica e quella finanziaria sono frutto i 

fattori di sconto attuariale, relativi al caso preso come esempio: 

 

.40 𝐸45 =.40 𝑝45 ∙ 𝑣40 
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Questa formula rappresenta la probabilità di un individuo di 45 anni di arrivare al 

compimento dell’ottantacinquesimo anno di età, ponderata al tasso di sconto del 

capitale al quarantesimo anno di differimento. 

Per quanto riguarda il caso morte, la seguente relazione specifica la sommatoria di 

tutte le probabilità di decesso di un individuo in un determinato anno ponderate 

ognuna al relativo tasso di sconto annuale: 

 

.40 𝐴45 = ∑ .ℎ 𝑞45 ∙ 𝑣ℎ

40−1

ℎ=0

 

 

La formula del premio, considerando le particolarizzazioni apportate: 

 

𝑈 = 100.00(.40 𝑝45 ∙ 𝑣40) + 100.00 ( ∑ .ℎ 𝑞45 ∙ 𝑣ℎ

40−1

ℎ=0

) 
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6.2 Variazione del premio su base nazionale 

Per valutare il differenziale assoluto del premio unico tra i due periodi, 

si procede al calcolo del premio per mezzo delle basi demografiche antecedenti 

all’approdo della pandemia (2018,2019). 

 

Tabella 20, Calcolo del premio di un’assicurazione mista semplice. Tavole di mortalità nazionali della 
popolazione maschil del 2018. Rielaborazione dati Istat. 

𝒙 𝒉 𝒍𝒙 𝒅𝒙 𝒑𝟒𝟓 𝒒𝟒𝟓 𝒗𝒉 𝑪𝒗𝒊𝒕𝒂 𝑪𝒎𝒐𝒓𝒕𝒆 𝑪𝑬𝒙 𝑪𝑨𝒙 

45 0 97.772 144 1 0,001 1  100.000  147,2 

46 1 97.628 161 0,99 0,001 0,97  100.000  159,8 

47 2 97.289 178 0,99 0,001 0,94  100.000  171,6 

…           

55 10 95.477 369 0,97 0,003 0,74  100.000  280,8 

56 11 95.108 415 0,97 0,004 0,72  100.000  306,6 

57 12 94.693 455 0,96 0,004 0,70  100.000  326,4 

…           

65 20 89.529 938 0,91 0,01 0,55  100.000  531,2 

66 21 88.591 1.022 0,90 0,01 0,53  100.000  561,9 

…           

84 39 49.507 3.937 0,50 0,04 0,31  100.000  1238 

85 40 45.570 4.173 0,46  0,30 100.000  14.288  
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Dove il premio unico: 

 

𝑈 = 𝐶 ∙ 𝐴𝑥:𝑛¬ 

𝑈 = 𝐶 ∙.𝑛 𝐸𝑥 + C ∙.𝑛 𝐴𝑥 

𝑈2019 = 100.00(.40 𝑝45 ∙ 𝑣40) + 100.00 (∑.ℎ 𝑞45 ∙ 𝑣ℎ

𝑛−1

ℎ=0

) 

𝑈2019 = 14.288,13 + 23.651,86 

𝑈2019 = 37.939,99 

 

Il seguente premio corrisponde al premio che un individuo maschio di 45 anni 

deve versare all’impresa di assicurazione per garantirsi un capitale di 100.000 

euro al compimento di 85 anni oppure che verrà destinato al beneficiario se 

l’assicurato dovesse venire a mancare durante il differimento. 

Per valutare l’incremento del premio, generato dall’aumento della mortalità da 

COVID-19, il calcolo deve essere ripetuto valutando la tavola previsionale al 

primo gennaio 2021, che considera la mortalità aggiuntiva causata dal virus. 
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Tabella 21, Calcolo del premio di un’assicurazione mista semplice. Tavole di mortalità nazionali della 
popolazione maschile del 2020 (previsionali).Rielaborazione dati Istat e ISS. 

𝒙 𝒉 𝒍𝒙 𝒅𝒙 𝒑𝟒𝟓 𝒒𝟒𝟓 𝒗𝒉 𝑪𝒗𝒊𝒕𝒂 𝑪𝒎𝒐𝒓𝒕𝒆 𝑪𝑬𝒙 𝑪𝑨𝒙 

45 0 97.770 144 1 0,001 1  100.000  147,75 

46 1 97.626 162 0,99 0,001 0,97  100.000  160,39 

47 2 97.464 179 0,99 0,001 0,94  100.000  172,16 

…           

55 10 95.465 371 0,98 0,003 0,74  100.000  282,31 

56 11 95.094 417 0,97 0,004 0,72  100.000  308,26 

57 12 94.677 457 0,96 0,004 0,70  100.000  328,14 

…           

65 20 89.479 945 0,91 0,01 0,55  100.000  535,07 

66 21 88.534 1.030 0,90 0,01 0,53  100.000  566,05 

…           

84 39 49.495 3.985 0,5 0,04 0,31  100.000  1.287 

85 40 45.557 4.229 0,46  0,30 100.000  14139  

 

Con:  

𝑈2020 = 100.00(.40 𝑝45 ∙ 𝑣40) + 100.00 (∑.ℎ 𝑞45 ∙ 𝑣ℎ

𝑛−1

ℎ=0

)  

𝑈2020 = 14.139,39 + 23.853,59 

𝑈2020 = 37.992,9 
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Confrontando i premi calcolati nei due periodi: 

 

∆𝐶19= 𝑈2020 − 𝑈2019 = 

37.992,99 − 37.939,99 = 52,99 

∆𝐶19= 52,966 

%∆𝐶19=
∆𝐶19

𝑈2019
∙ 100 =

52,99

37.939,99
∙ 100 = 0,13% 

 

Formalizzando il tutto, dai calcoli effettuati, emerge che l’incremento della 

mortalità apportata dal COVID-19, in una assicurazione mista semplice relativa 

ad un uomo di 45 anni che assicura un capitale di 100.000 euro ad un tasso di 

sconto pari al 3% e con basi demografiche proprie del sesso maschile, ha generato 

un differenziale di quasi 53 euro, comportando un aumento del premio dello 

0,13% rispetto alla situazione antecedente alla pandemia. 

 

6.3 Variazione del premio su base regionale: Lombardia 

La variazione calcolata, utilizzando le tavole demografiche maschili nazionale, 

risulta poco incisiva ai fini del calcolo, comportando un caricamento del rischio 

millesimale a carico dell’assicuratore. 
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Il risultato riflette la forte eterogeneità geografica del virus, poiché molte regioni 

italiane hanno registrato un basso numero di decessi se confrontante con il 

Veneto, il Piemonte e prima su tutte la Lombardia. 

Proprio per questa motivazione, sarà proposto il calcolo del differenziale 

considerando come base demografica le tavole di mortalità lombarde della 

popolazione maschile. 

La scelta della base demografica regionale comporterà la presa in considerazione 

di un campione notevolmente ridotto, permettendo quindi di valutare come il 

COVID-19 abbia inciso nel tasso di mortalità e di conseguenza nel calcolo 

attuariale del premio assicurativo. 

Il processo di calcolo è esattamente lo stesso, poiché verrà stimata la variazione 

del premio di assicurazione mista semplice di uomo di 45 anni che deve assicurare 

un capitale di 100.000 al compimento di 85 anni o erogabile al beneficiario 

durante il differimento.  

Riprendendo la formula del premio di assicurazione mista, si procede al calcolo: 

 

𝑈𝐿 = 𝐶 ∙.𝑛 𝐸𝑥𝐿 + 𝐶 ∙.𝑛 𝐴𝑥𝐿 
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Tabella 22, Calcolo del premio di un’assicurazione mista semplice. Tavole di mortalità lombarde della 
popolazione maschile del 2018. Rielaborazione dati Istat. 

𝒙 𝒉 𝒍𝒙 𝒅𝒙 𝒑𝟒𝟓 𝒒𝟒𝟓 𝒗𝒉 𝑪𝒗𝒊𝒕𝒂 𝑪𝒎𝒐𝒓𝒕𝒆 𝑪𝑬𝒙 𝑪𝑨𝒙 

45 0 98.039 129 1 0,001 1  100.000  131,6 

46 1 97.910 136 0,99 0,001 0,97  100.000  134,7 

47 2 97.774 149 0,99 0,001 0,94  100.000  143,3 

…           

55 10 95.965 347 0,97 0,003 0,74  100.000  263,3 

56 11 95.618 380 0,97 0,003 0,72  100.000  280,12 

57 12 95.238 403 0,97 0,003 0,70  100.000  288,31 

…           

65 20 90.480 898 0,92 0,01 0,55  100.000  507,12 

66 21 89.583 978 0,91 0,01 0,53  100.000  536,25 

…           

84 39 50.186 4.066 0,52 0,04 0,31  100.000  1309,5 

85 40 46.720 4.305 0,47  0,30   100.000 14.609 

 

Con: 

𝑈2019𝐿 = 100.00(.40 𝑝45𝐿 ∙ 𝑣40) + 100.00 (∑.ℎ 𝑞45𝐿 ∙ 𝑣ℎ

𝑛−1

ℎ=0

) 

𝑈2019𝐿 = 14.608,81 + 22.975,77 

𝑈2019𝐿 = 37.584,58 
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Ragionando analogamente al caso italiano, viene avanzato il calcolo del premio 

sfruttando le tavole previsionali stimate con la presenza dell’effetto COVID-19. 

 

Tabella 23, Calcolo del premio di un’assicurazione mista semplice. Tavole di mortalità lombarde della 
popolazione maschile del 2020 (previsionale).Rielaborazione dati Istat e ISS. 

𝒙 𝒉 𝒍𝒙 𝒅𝒙 𝒑𝟒𝟓 𝒒𝟒𝟓 𝒗𝒉 𝑪𝒗𝒊𝒕𝒂 𝑪𝒎𝒐𝒓𝒕𝒆 𝑪𝑬𝒙 𝑪𝑨𝒙 

45 0 98.035 130 1 0,001 1  100.000  132,97 

46 1 97.904 137 0,99 0,001 0,97  100.000  136,10 

47 2 97.767 151 0,99 0,001 0,94  100.000  144,76 

…           

55 10 95.930 353 0,97 0,003 0,74  100.000  267,73 

56 11 95.577 386 0,97 0,003 0,72  100.000  284,67 

57 12 95.191 410 0,97 0,004 0,70  100.000  289,31 

…           

65 20 90.326 921 0,92 0,01 0,55  100.000  520,01 

66 21 89.405 1.003 0,91 0,01 0,53  100.000  549,99 

…           

84 39 49.399 4.213 0,51 0,04 0,31  100.000  1.356,1 

85 40 45.186 4.474 0,47 0,04 0,30 100.000  14.129  

 

𝑈2020𝐿 = 100.00(.40 𝑝45𝐿 ∙ 𝑣40) + 100.00 (∑.ℎ 𝑞45𝐿 ∙ 𝑣ℎ

𝑛−1

ℎ=0

) 

𝑈2020𝐿 = 14.129,79 + 23.626,11 
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𝑈2020𝐿 = 37.755,93 

 

Dove dal confronto dei due premi annui: 

 

∆𝐶19𝐿= 𝑈2020𝐿 − 𝑈2019𝐿 = 

37.755,9 − 37.584,58 = 171,32 

∆𝐶19= 171,32 

%∆𝐶19𝐿=
∆𝐶19𝐿

𝑈2019𝐿
∙ 100 =

171,32

37.584,58
∙ 100 = 0,45% 

 

In questo caso il differenziale è quasi 3 volte superiore al differenziale nazionale, 

quindi il COVID-19, nella regione Lombardia, ha inciso in modo molto più netto 

il calcolo del premio. 

 

6.4 Calcolo delle riserve 

Riprendendo la teoria esposta nella prima parte, le riserve nascono dallo 

sfasamento temporale del premio incassato e la prestazione erogata. Sono 

indispensabili dal punto di vista contabile e necessitano di una mirata attività di 

copertura.  

Il metodo utilizzato in questo caso per il calcolo delle riserve è quello prospettico 

poiché più realistico e maggiormente utilizzato nella prassi assicurativa. 
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𝑉𝑡 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡[𝑡, 𝑛] − 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖[𝑡, 𝑛] 

 

Dove il valore della riserva in t è dato dalla differenza delle prestazioni erogate 

per tutta la vita residua del contratto attualizzate al tempo t e il valore dei premi 

incassati per la vita residua del contratto attualizzati in t. 

Per semplicità è stato ipotizzato il versamento di un premio unico all’inizio del 

contratto da parte dell’assicuratore, comportando che il valore della riserva 

iniziale coincida con il premio incassato. 

                                

                                   𝑉0+ = 𝑈  

 

Poiché l’assicurazione mista semplice è composta da un’assicurazione temporanea 

caso morte e da una capitale differito caso vita , il calcolo della riserva sarà frutto 

della somma delle riserve di questi due contratti. 

Data la modesta entità della riserva dell’assicurazione temporanea caso morte, 

l’andamento della riserva della mista semplice è praticamente identico a quello 

della riserva del capitale differito15 e per ridurre l’errore, il calcolo verrà valutato 

considerando solamente la componente vita dell’assicurazione mista semplice. 

 
15 PITACCO, E. (2008). Elementi di Matematica delle Assicurazioni. Trieste: LINT editoriale. 
Pag 135. 
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𝑉0+ = 𝑈 

𝑉𝑡 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡[𝑡, 𝑛] = 𝐶 ∙.𝑛−𝑡 𝐸𝑥+𝑡                 𝑡 = 1,2, … . . , 𝑛 − 1 

 

La riserva all’epoca n è riferita ad un istante prima del pagamento dell’eventuale 

prestazione caso vita alla scadenza: 

 

𝑉𝑛− = 𝐶 ∙.0 𝐸𝑥+𝑛 = 𝐶 

 

Dal punto di vista grafico, l’andamento della riserva di un’assicurazione capitale 

differito, quindi di un’assicurazione mista semplice, è crescente, dove l’intercetta 

con l’asse delle ordinate coincide con il valore del premio unico e l’ultimo valore 

della retta è dato dal valore del capitale assicurato. 

Riprendendo i dati e le ipotesi avanzate precedentemente per il calcolo del premio 

unico su base nazionale vengono definite le riserve per l’anno 2019 e il 2020 

(tavola previsionale). 

Dove: 

𝑉0+ = 𝑈 = 14.284,03 

𝑉𝑡 = 100.000 ∙.40−𝑡 𝐸45+𝑡 

𝑉40 = 100.000 
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Tabella 24, Calcolo delle riserve di un’assicurazione mista semplice. Tavole di mortalità nazionali della 
popolazione maschile del 2018. Rielaborazione dati Istat e ISS. 

2019                             2020      

𝒕 𝑝45 𝑣ℎ 𝐶 𝑽𝒕 𝒕 𝑝45 𝑣ℎ 𝐶 𝑽𝒕 

0 0,46 0,30 100.000 14.288,13 0 0,46 0,30 100.000 14.139,39 

1 0,50 0,31 100.000 15.988,23 1 0,50 0,31 100.000 15.850,65 

..     ...     

20 0,91 0.55 100.000 50.699,62 20 0,91 0,55 100.000 50.672,06 

21 0,92 0,57 100.000 52.718,15 21 0,92 0,57 100.000 52.693,37 

...     ..     

39 0,99 0,97 100.000 96.944,39 39 0,99 0,97 100.000 96.943,92 

40 1 1 100.000 100.000 40 1 1 100.000 100.000 

 

Dal confronto delle riserve tecniche dei due periodi di riferimento è noto che i 

differenziali in ogni t sono minimi e che le riserve del 2020 sono leggermente più 

basse. Questa caratteristica è dovuta dall’esistenza di una relazione inversa tra 

l’aumento del tasso di mortalità e il valore delle riserve nelle assicurazioni caso 

vita , perché empiricamente, nel momento in cui le probabilità di decesso 

dell’assicurato aumentano, diminuiscono quelle di sopravvivenza, scontando 

maggiormente il premio. 
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Figura 7, Confronto andamento riserve di un’assicurazione mista semplice. Tavole di mortalità nazionali 
della popolazione maschile del 2018 e del 2020 (previsionale) . Rielaborazione dati Istat e ISS. 

 

 

Quantificando le riserve dei contratti presi in questione e prendendo come 

riferimento le basi demografiche della popolazione lombarda maschile, il 

ragionamento legato al calcolo rimane invariato. 
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Tabella 25, Calcolo delle riserve di un’assicurazione mista semplice. Tavole di mortalità lombarde della 
popolazione maschile 2018 e 2020 (previsionale). Rielaborazione dati Istat e ISS. 

2019                             2020      

𝒕 𝑝45 𝑣ℎ 𝐶 𝑽𝒕 𝒕 𝑝45 𝑣ℎ 𝐶 𝑽𝒕 

0 0,47 0,30 100.000 14.608,81 0 0,46 0,30 100.000 14.129,79 

1 0,51 0,31 100.000 16.356,61 1 0,50 0,31 100.000 15.910,62 

..     ...     

20 0,92 0.55 100.000 51.098,63 20 0,92 0,55 100.000 51.013,92 

21 0,93 0,57 100.000 53.106,25 21 0,92 0,57 100.000 53.030,96 

...     ..     

39 0,99 0,97 100.000 96.959,63 39 0,99 0,97 100.000 96.958,28 

40 1 1 100.000 100.000 40 1 1 100.000 100.000 

 

Il contratto assicurazione mista semplice, studiato come una assicurazione a 

capitale differito, tende a mantenere la riserva crescente fino all’anno 

dell’erogazione del capitale come nel caso nazionale. 
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Figura 8, Confronto andamento riserve di un’assicurazione mista semplice. Tavole di mortalità lombarde 
della popolazione maschile 2018 e 2020 (previsionale). Rielaborazione dati Istat e ISS. 

 

 

Differenza rilevante rispetto ai calcoli effettuati con le tavole di mortalità 

nazionali è che, nella valutazione delle tavole lombarde, i differenziali assoluti 

circa il valore delle riserve al tempo t dei due periodi di riferimento sono 

sensibilmente maggiori rispetto a quelli nazionali.  

 

|∆𝑉𝑡𝐿| > |∆𝑉𝑡| 

 

Peculiarità che può essere figlia di due considerazioni : la prima che le tavole 

demografiche lombarde, essendo calcolate su un campione di riferimento minore, 
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la mortalità del COVID-19 nella regione Lombardia è stata molto più incisiva 

rispetto all’intera Penisola, comportando, come visto nel calcolo del premio, dei 

margini tra i due anni di riferimento molto più accentuati. 

Dove: 

 

                               |∆𝑉𝑡|=|𝑉𝑡2020 − 𝑉𝑡2019| 

                               |∆𝑉𝑡𝐿|=|𝑉𝑡2020𝐿 − 𝑉𝑡2019𝐿| 

 

Tabella 26, Confronto dei differenziali delle riserve relativi ad un’assicurazione mista semplice. Tavole di 
mortalità nazionali e lombarde della popolazione maschile del 2018 e 2020 (previsionale). Rielaborazione dati 
Istat e ISS. 

𝒕 |∆𝑽𝒕| |∆𝑽𝒕𝑳| 

0 148,73 479,01 

1 137,57 445,99 

..   

14 48,60 157,51 

15 44,52 142,50 

16 40,66 129,73 

…   

38 0,95 2,70 

39 0,46 1,35 

40 0 0 
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Figura 9, Andamento delle riserve calcolate su un’assicurazione mista semplice. Tavole di mortalità 
nazionali e lombarde della popolazione maschile del 2018 e del 2020 (previsionale). Rielaborazione dati 
Istat e ISS. 

 

 

Il grafico descrive che entrambe le distribuzioni convergono allo zero, poiché 

nelle due tipologie contrattuali il capitale verrà erogato alla scadenza del 

differimento. 

L’aumento o la diminuzione della riserva rispetto all’anno precedente varia a 

seconda del contratto di riferimento. 

In questo caso, l’aumento di mortalità da COVID-19, ha portato una diminuzione 

della riserva e del premio, perché oggetto di studio è stata la componente caso vita 

dell’assicurazione mista semplice. Nel caso in cui fosse stata studiata la riserva di 

un’assicurazione caso morte, un aumento della mortalità sarebbe coinciso con un 

aumento del premio e consecutivamente delle riserve. 

0

100

200

300

400

500

600

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Andamento Riserve: Italia e Lombardia

diff lomb diff italia



91 
 

Parte III: “Effetto COVID-19” nel ramo danni 

7. Reazione mondo assicurativo 

Mentre nei contratti appartenenti al ramo vita, l’incidenza nel calcolo è dovuta 

dall’aumento del tasso di mortalità, nel ramo danni le più grandi variazioni 

relative al calcolo del premio assicurativo sono frutto degli effetti dovuti al 

“lockdown” formalizzato dal DPCM dell’8 marzo 2020. 

Ponendo l’attenzione sui contratti responsabilità civile, in particolare R.C.A, in 

linea con le parole del presidente dell’IVASS, Daniele Franco, nel periodo 

febbraio-maggio la riduzione della circolazione stradale dovuta allo stato di 

quarantena ha comportato una riduzione degli incidenti stradali pari al 50%, 

portando un risparmio medio tra i 36 e i 41 euro per polizza.16 

Le imprese nonostante il beneficio tratto da questa situazione, poiché dal punto di 

vista assicurativo il risarcimento di un danno è visto come un costo, hanno cercato 

di fornire prime risposte e adottare misure a sostegno della clientela, come ad 

esempio la sospensione o la proroga del pagamento dei premi, il blocco delle 

azioni di recupero dei premi non pagati e delle franchigie, l’estensione di 

garanzie, l’offerta di servizi aggiuntivi e la restituzione di una parte del premio 

R.C auto.17 

 
16 IVASS. (2020). Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2019. Roma: IVASS. 
17 Ibidem. 
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8. Calcolo del premio attraverso il modello Distribution free 

Come anticipato nella prima parte, questo modello volge al calcolo del premio 

partendo dall’indice di sinistrosità e dal costo medio, dove la variazione di questi 

valori è proporzionale a quella del danno globale dell’intero portafoglio. 

Per semplicità l’esposizione monetaria (w) sarà uguale a 1 e il calcolo del danno 

globale del portafoglio sarà dato dal prodotto dei rischi e della quota danni: 

 

𝐸(𝑋) = 𝑄 ∙ 𝑟 = (
𝑛

𝑟
∙ 𝑐̅) ∙ 𝑟 

 

Stimato il danno globale di portafoglio sarà necessario calcolare il premio netto, 

utilizzando il metodo della varianza, assumendo che 𝛽 = 1 

 

                             𝜋 =  𝐸(𝑋) +  𝛽[√𝑉𝑎𝑟(𝑋)] 

 

Il modello considera un portafoglio rischi, con un determinato volume. Il singolo  

rischio viene inteso come ogni singolo contratto stipulato tra l’impresa e 

l’assicurato. 

L’accesso a questa tipologia di dati è limitato, poiché la divulgazione è soggetta a 

restrizioni per tutelare la privacy dei clienti e per non esporre la compagnia 

assicurativa ad attacchi dalla concorrenza. Non sempre il premio calcolato 
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dall’utilizzo di questo modello è quello proposto ai clienti, (nonostante oggetto del 

calcolo sia il premio equo, ovvero al netto di caricamenti e tasse) perché il premio 

spesso è personalizzato e creato in base alle caratteristiche dell’assicurato. 

In questa sede, il calcolo del premio sarà dato partendo da quelli che sono i dati  

riportati dall’ANIA18 nella Statistica Rapida R.C auto, circa il numero di sinistri 

di autovetture registrati nel primo trimestre del 201919 e dei relativi costi, per poi 

confrontarli con i corrispettivi valori del 202020. Obiettivo sarà quello di valutare 

l’incidenza della cessazione della circolazione stradale nel calcolo del premio 

assicurativo, sulla base di un portafoglio rischi (dati consultabili nella sezione 

“Appendice”). 

 

8.1 Indice di sinistrosità 

Iniziando dall’indice di sinistrosità dei sinistri registrati nel primo trimestre del 

2019 in Italia (4,47%) si procede alla costruzione di un portafoglio attraverso 

l’inserimento di valori arbitrari che bilancino equilibratamente la distribuzione, 

composto da un numero di rischi, o contratti, pari a 41.450 e da un massimo di 

sinistri registrati per ogni testa assicurata pari a 6. 

 
18 Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione. 
19 ANIA. (2019, Giugno 20). Statistica "Rapida" R.C.Auto- I trimestre 2019. Tratto 
  da Ania.it: https://www.ania.it/pubblicazioni/-/categories/52474. 
20 ANIA. (2020, Giugno 8). Statistica "Rapida" R.C.Auto- I trimestre 2020. Tratto da Ania.it: 
https://www.ania.it/pubblicazioni/-/categories/52474. 
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                        𝑟 = 41.450      𝑗 = 1,2,3,4,5,6           
𝑛

𝑟
= 4,47% 

 

Tabella 27, Distribuzione del numero sinistri registrati da una compagnia assicurativa nel primo trimestre del 
2019. Rielaborazione dati ANIA. 

𝒋 𝒓𝒋 𝒋 ∙ 𝒓𝒋 𝒓𝒋

𝒓
 (𝒋 −

𝒏

𝒓
)

𝟐

∙
𝒓𝒋

𝒓
 

0 40.000 0 0,96 0,0021 

1 1.000 1.000 0,024 0,021 

2 400 800 0,0096 0,036 

3 40 120 0,00093 0,008 

4 5 20 0,0000121 0,001 

5 5 25 0,0000121 0,0029 

6 0 0 0 0 

Tot 41450 1965 1 0,074 

 

Nella tabella viene riportata la distribuzione dei sinistri registrati da una 

compagnia assicurativa nel primo trimestre del 2019 su un campione di 41.450 

assicurati. Dalla lettura della distribuzione la compagnia denota che almeno il 

90% delle teste (40.000) non ha commesso sinistri, mentre l’andamento degli 

individui che hanno commesso almeno un sinistro (𝑟𝑗≠0) è decrescente rispetto al 

numero dei sinistri possibili per ogni testa assicurata (𝑗). 

Nota la distribuzione sono stimabili gli indicatori di riferimento che consentiranno 

il calcolo della quota danni e del premio: 
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Tabella 28, Indicatori di riferimento per il modello Distribution free del primo trimestre del 2019. 
Rielaborazioni dati ANIA. 

𝒉 6 

𝒏

𝒓
 0,047 

𝒏

𝒓 − 𝒓𝟎
 1,35 

𝑽𝒂𝒓 (
𝒏

𝒓
) 0,074 

𝑽𝒂𝒓(𝑵) = 𝑽𝒂𝒓 (
𝒏

𝒓
) ∙ 𝒓 3071,84 

𝑬(𝑵) = 𝒏 1965 

 

8.2 Quota danni e calcolo del premio 

Altra variabile del modello è la distribuzione dei costi per ogni singolo sinistro 

che converge nel costo complessivo della compagnia assicurativa rispetto alla 

mole di contratti in essere nel portafoglio. 

I valori di partenza anche in questo caso sono quelli riportati dalla statistica rapida 

RC auto del primo trimestre del 2019 fornita dall’ANIA, che riporta un costo 

medio di sinistri pagati in Italia pari a : 𝑐̅ = 4.709,3.     

La distribuzione dei costi anche in questo caso è stata realizzata mediante dei 

valori arbitrari bilanciati al fine che il costo medio rispecchi quello fornito 

dall’ANIA, dove c rappresenta la classe di costo medio per ogni singolo sinistro 

registrato dai rischi in portafoglio. 
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Tabella 29, Distribuzione dei costi per il numero di sinistri del primo trimestre del 2019.Rielaborazione dati 
ANIA. 

𝒄 𝒏𝒉 𝒄 ∙ 𝒏𝒉 (𝒄 − �̅�)𝟐 ∙ 𝒏𝒉 

2.300 1.700 3.910.000 9.861.641.089 

7.000 100 700.000 524.752.681 

12.000 60 720.000 318.930.0464 

17.100 25 427.500 3.838.265.957 

20.000 22 440.000 5.143.753.498 

25.000 12 300.000 4.940.573.497 

30.000 10 300.000 6.396.219.390 

35.000  5 175.000 4.587.647.100 

44.780 6 268.680 9.633.989.116 

80.500 25 2.012.500 1,43∙1011 

Tot 1965 9.253.680 1,9∙1011 

 

Nota la varianza per ogni classe di costo è possibile calcolare la varianza del costo 

complessivo del portafoglio 𝑉𝑎𝑟(𝑌), data dalla somma di tutte le varianze delle 

classi di costo e rapportata al numero di sinistri complessivi registrati nel primo 

trimestre del 2019 al netto di 1: 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑌) =
1,9 ∙ 1011

1964
= 97.621.222 
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Con: 

𝐸(𝑌) = 𝑐̅ = 4.709,3 

 

Noti questi valori è possibile calcolare la quota danni apportata da ogni singolo 

rischio in portafoglio: 

 

𝑄 =
𝑛

𝑟
∙ 𝑐̅ = 0,047 ∙ 4.709,3 = 223,24 

 

Per ottenere il premio di rischio complessivo del portafoglio basta moltiplicare la 

quota danni per il numero di contratti nel portafoglio: 

 

𝐸(𝑋) = 𝐸(𝑁) ∙ 𝐸(𝑌) = 

= 𝑄 ∙ 𝑟 = 223,24 ∙ 41.450 = 223,24 ∙ 41.450 = 9.253.68 

 

Successivamente è necessario aggiungere la radice quadrata della varianza globale 

del portafoglio, data dalla seguente relazione: 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝑉𝑎𝑟(𝑁)𝐸(𝑌)2 + 𝑉𝑎𝑟(𝑌)𝐸(𝑁) = 

𝑉𝑎𝑟(𝑁) ∙ (𝑐̅)2 + 𝑉𝑎𝑟(𝑌) ∙ 𝑛 = 

3071,8 ∙ (4709,3)2 + 97.621.222 ∙ 1965 = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 2,59 ∙ 1011 
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Dove la deviazione standard sarà uguale: 

 

√𝑉𝑎𝑟(𝑋) = √2,6 ∙ 1011 = 509.853,1 

 

Ponendo 𝛽 = 1, vale la formula per il calcolo del premio netto antecedentemente 

citata: 

 

                             𝜋 =  𝐸(𝑋) +  [√𝑉𝑎𝑟(𝑋)] = 

= 9.253.680 + 509.853,1 = 

𝜋 = 9.763.533,15 

                            

Il valore calcolato rappresenta il premio netto calcolato sul numero dei rischi totali 

in portafoglio. Per ottenere il premio che ogni singola testa dovrebbe pagare per 

assicurarsi da un sinistro con un indice di sinistrosità pari al 4,47% e un costo 

medio per ogni singolo sinistro di 4709,3, basta scontare il premio per il numero 

dei contratti in essere nel portafoglio dell’impresa di assicurazione: 

 

 

𝜋

𝑟
=

9.763.533,15

41.450
= 235,54 



99 
 

Il caricamento indiretto apportato dalla varianza sarà dato dalla differenza del 

premio netto e il premio equo rapportata al numero di rischi: 

 

𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝜋 − 𝐸(𝑋)

𝑟
=

509.853,1

41.450
= 12,3 
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9. Variazione del premio  

Calcolato il premio assicurativo tramite i parametri del primo trimestre del 2019, 

sarà necessario ripetere le operazioni del capitolo precedente utilizzando i valori 

forniti dall’ANIA per il primo trimestre del 2020, mantenendo costante il numero 

di rischi del portafoglio, ovvero 41.450. 

Da constatare che il “lockdown” e la conseguente interruzione della circolazione 

stradale, sono stati formalizzati all’inizio di marzo, portando quest’ultimo mese ad 

avere un’incidenza maggiore nella distribuzione dei sinistri all’interno del 

trimestre.  

Partendo dall’indice di sinistrosità, l’ANIA riporta che quest’ultimo valore è 

diminuito di circa un punto percentuale rispetto al trimestre dell’anno passato21 

 

𝑛

𝑟
= 3,4% 

 

Mentre il costo medio dei sinistri pagati è aumentato sensibilmente a causa della 

diminuzione del denominatore, ovvero il numero dei sinistri. 

 

                                    𝑐̅ = 4.908,28. 

 

 
21 ANIA. (2020, Giugno 8). Statistica "Rapida" R.C.Auto- I trimestre 2020. Tratto da Ania.it: 
https://www.ania.it/pubblicazioni/-/categories/52474 
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Il calcolo del numero di sinistri verificati nel trimestre sarà dato dal numero di 

rischi per l’indice di sinistrosità: 

 

𝐸(𝑁) = 𝑛 = 𝑟 ∙
𝑛

𝑟
= 41.450 ∙ 0,0346 = 1.434 

 

Per quanto riguarda il calcolo della varianza della sinistrosità viene assunto che la 

distribuzione dei sinistri sia proporzionale a quella dell’anno precedente.  

Quindi il rapporto tra il numero degli assicurati che hanno registrato un j-esimo 

sinistro e il numero totale degli assicurati all’interno del portafoglio sarà identico 

al corrispettivo del 2019 (
𝑟𝑗

𝑟 2019
=

𝑟𝑗

𝑟 2020
). 

Fissato questo parametro, a variare rispetto all’anno precedente sarà solamente il 

valore atteso dei sinistri registrati e non sarà necessario individuare il numero 

esatto di sinistri per ogni classe di rischio. 

La varianza della sinistrosità quindi sarà così riportata: 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑁) = 𝑟 ∙ 𝑉𝑎𝑟 (
𝑛

𝑟
) = 𝑟 ∙ ∑ (𝑗 −

𝑛

𝑟2020
)

2

∙

6

𝐽=0

𝑟𝑗

𝑟 2019=2020
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Tabella 30, Calcolo della varianza dell’indice di sinistrosità del primo trimestre del 2020. Rielaborazione dati 
ANIA 

𝒋 𝒓𝒋

𝒓
 (𝒋 −

𝒏

𝒓
)

𝟐

∙
𝒓𝒋

𝒓
 

0 0,96 0,00115 

1 0,024 0,022 

2 0,0096 0,037 

3 0,00093 0,0084 

4 0,0000121 0,001 

5 0,0000121 0,0029 

6 0 0 

Tot 1 0,07427 

 

Dunque: 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑁) = 𝑟 ∙ 𝑉𝑎𝑟 (
𝑛

𝑟
) = 41.450 ∙ 0,07427 = 3.078,64 

 

Ora è possibile riportare i valori degli indicatori che descrivono la frequency, 

ovvero la variabile casuale della sinistrosità e confrontarli con quelli già calcolati 

per il 2019 nel capitolo scorso. 

La situazione emergente, dettata da una diminuzione dell’indice di sinistrosità 

(
𝑛

𝑟
), comporta all’interno del portafoglio oltre che ad un decremento sostanziale 
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del numero dei sinistri, da 1965 a 1434, ad una diminuzione dell’indice di 

ripetibilità (
n

r−r0
), descrivendo come la probabilità che un individuo abbia di 

commettere più di un sinistro in un determinato periodo sia direttamente 

proporzionale all’indice di sinistrosità. 

La varianza, invece, risulta essere lievemente maggiore rispetto al trimestre 

precedente poiché lo scarto tra 𝑗 e 𝑛

𝑟
 è decisamente più esteso nell’ultimo periodo 

( 𝑛

𝑟2020
<  

𝑛

𝑟2019
). 

 

Tabella 31, Confronto tra gli indicatori del modello Distribution Free del 2019 e 2020, Rielaborazione dati 
ANIA.  

 2019 2020 

𝒉 6 6 

𝒏

𝒓
 0,047 0,034 

𝒏

𝒓 − 𝒓𝟎
 1,35 0,988 

𝑽𝒂𝒓 (
𝒏

𝒓
) 0,0741 0,0742 

𝑽𝒂𝒓(𝑵) = 𝑽𝒂𝒓 (
𝒏

𝒓
) ∙ 𝒓 3071,84 3078,64 

𝑬(𝑵) = 𝒏 1965 1434 
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9.1 Calcolo del premio e confronto 

Per quanto riguarda la variabile casuale che descrive il costo medio per sinistro 

pagato, le ipotesi da supporre sono le stesse formulate per la sinistrosità: è 

necessario considerare che la distribuzione dei costi per ogni classe sia identica a 

quella del 2019, mentre a variare sia esclusivamente il costo medio 

 

𝑐̅ = 4.908,28 

 

Tabella 32, Distribuzione dei costi per il numero di sinistri del primo trimestre del 2020, Rielaborazione dati 
ANIA. 

𝒄 𝒏𝒉 𝒄 ∙ 𝒏𝒉 (𝒄 − �̅�)𝟐 ∙ 𝒏𝒉 

2.300 1.700 3.910.000 11.565.311.749 

7.000 100 700.000 437.529.255 

12.000 60 720.000 3.017.549.554 

17.100 25 427.500 3.715.950.914 

20.000 22 440.000 501.072.0276 

25.000 12 300.000 484.412.6551 

30.000 10 300.000 6.295.944.126 

35.000  5 175.000 4.527.558.063 

44.780 6 268.680 9.538.524.335 

80.500 25 2.012.500 1,43∙1011 

Tot 1965 9.253.680 1,91∙1011 
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In questo caso il calcolo della varianza deriverà dal rapporto del totale degli scarti 

per ogni classe di costo e il numero di sinistri registrati nel primo trimestre del 

2020 al netto di 1. 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑌) =
1,9 ∙ 1011

1433
= 133.849.210 

 
 

La varianza risulterà maggiore di quella calcolata per il 2019 poiché 𝑐2̅020 >

𝑐2̅019 e perché il denominatore di riferimento, il nuovo numero di sinistri (1433), 

è minore rispetto a quello del 2019. 

La nuova quota danni, data dal prodotto dell’indice di sinistrosità e del costo 

medio per sinistro pagato, risulterà minore a quella del 2019: 

 

𝑄 =
𝑛

𝑟
∙ 𝑐̅ = 0,0346 ∙ 4.908,28 = 169,82 

 

Moltiplicando la quota danni per il numero di rischi nel portafoglio si ottiene il 

premio complessivo di portafoglio: 

 

𝐸(𝑋) = 𝐸(𝑁) ∙ 𝐸(𝑌) = 

= 𝑄 ∙ 𝑟 = 169,82 ∙ 41.450 = 223,24 ∙ 41.450 = 7.039.309 
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Discorso analogo quello relativo al calcolo della varianza complessiva del 

portafoglio: 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝑉𝑎𝑟(𝑁)𝐸(𝑌)2 + 𝑉𝑎𝑟(𝑌)𝐸(𝑁) = 

𝑉𝑎𝑟(𝑁) ∙ (𝑐̅)2 + 𝑉𝑎𝑟(𝑌) ∙ 𝑛 = 

3078,6 ∙ (4908,28)2 + 133.849.210 ∙ 1.434 = 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 2,66 ∙ 1011 

 

Successivamente è dato il premio netto per ogni singolo rischio nel portafoglio e il 

relativo caricamento, ponendo 𝛽 = 1: 

 

√𝑉𝑎𝑟(𝑋) = √2,66 ∙ 1011 = 515.856,7 

                             𝜋 =  𝐸(𝑋) +  [√𝑉𝑎𝑟(𝑋)] = 

= 7.039.308 + 515.856,7 = 

𝜋 = 7.555.164,5 

𝜋

𝑟
=

9.763.533,15

41.450
= 182,27 

𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝜋 − 𝐸(𝑋)

𝑟
=

515.856,6

41.450
= 12,4 
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Stimato il premio netto per ogni singolo rischio in portafoglio relativo al primo 

trimestre del 2020, è possibile confrontarlo con quello del trimestre dell’anno 

precedente, sintetizzando il differenziale di prezzo apportato dagli effetti dal 

COVID-19: 

 

𝜋

𝑟2019
= 235,54 

𝜋

𝑟2020
= 182,27 

%∆𝐶19=

𝜋
𝑟2020

−
𝜋
𝑟2019

𝜋
𝑟2019

∙ 100 =
182,27 − 235,54

235,54
= −22,61% 

 

Formalizzando, l’effetto della riduzione della circolazione stradale nel mese di 

marzo, ha generato una riduzione del 22,61% sul premio netto per ogni assicurato 

in un portafoglio di 41.450 rischi. 
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Conclusioni 

Il COVID-19 nel calcolo attuariale di un premio assicurativo attinente ad un 

contratto appartenente al ramo vita ha generato, sulla base dell’anno precedente, i 

seguenti differenziali: 

 

%∆𝐶19= 0,13% 

%∆𝐶19𝐿= 0,45% 

 

Nei contratti di competenza del ramo danni il differenziale del premio globale di 

portafoglio generato rispetto al primo trimestre della scorsa annata è il seguente: 

 

%∆𝐶19= −22,61% 

 

Comparare i differenziali generati dalle due tipologie contrattuali sarebbe del tutto 

irrazionale poiché sono generati da variabili casuali del tutto indipendenti, quali 

mortalità e sinistrosità. 

Nel ramo vita è evidente come in termini assoluti le variazioni siano minime 

rispetto al ramo danni, poiché la mortalità ha colpito lievemente la popolazione di 

riferimento (maschile nazionale e maschile lombarda), rispetto a come la 

variazione di sinistrosità abbia inciso un portafoglio di rischi. 
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Come formalizzato nella prima parte, il premio oltre ad essere il valore che deve 

corrispondere l’assicurato per tutelarsi da un determinato evento, è anche il costo 

che l’impresa sostiene per ogni testa assicurata. 

Per l’impresa di assicurazione, l’aumento della mortalità, nelle polizze miste 

ordinarie, comporta l’aumento del premio, portando l’assicuratore ad aumentare i 

caricamenti e alla formazione di costi opportunità. Nonostante i valori sembrino 

del tutto esigui e anche trascurabili, è da sottolineare come le grandi imprese di 

assicurazione siano solite a gestire centinaia di migliaia di contratti ogni anno, 

dove contabilmente anche una piccola oscillazione del premio potrebbe dar vita a  

ingenti perdite. 

Da ribadire che la situazione analizzata è frutto di ipotesi e che l’Istat nel calcolo 

delle tavole di mortalità considera molte più variabili, oltre a possedere strumenti 

molto più qualificati e professionali. 

Per quanto riguarda il premio calcolato del ramo danni, il differenziale è molto più 

alto rispetto a quello del ramo vita, grazie alla maggiore incidenza della variazione 

dell’indice di sinistrosità.  

Il modello Distribution free è sicuramente molto accessibile, ma la prassi, 

particolarmente quella relativa alle R.C.A, tende a dare più importanza alla 

personalizzazione a priori del premio e alla provenienza dell’assicurato. Ciò non 

giustifica il fatto che il “lockdown” e la conseguente interruzione della 

circolazione stradale, abbiano ridotto notevolmente il numero di sinistri nel 
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periodo di competenza, portando l’impresa di assicurazione a risparmiare su molti 

sinistri ed a diminuire il premio netto da proporre alla clientela. Nonostante la 

forte riduzione del numero di sinistri stradali, la variabile casuale dell’indice di 

sinistrosità è sicuramente quella che tenderà a convergere più velocemente alla 

situazione antecedente al COVID-19, poiché dalle dichiarazioni delle autorità 

competenti si scongiura una nuova fase di chiusura nazionale per non danneggiare 

ulteriormente l’economia locale. 

Per quanto riguarda la convergenza della mortalità alla situazione pre-pandemica, 

la stima è molto più complessa e meno percepibile; sia perché la componete di 

mortalità apportata dal COVID-19 calcolata sulla popolazione nazionale è ancora 

bassa e sia perché la mortalità è un fenomeno che segue un trend di lungo periodo 

dove nella sua modellazione godono di un peso maggiore variabili come il 

reddito, il lavoro, lo stile di vita e l’alimentazione. 

Le imprese di assicurazione, come la maggior parte delle imprese di altri settori, si 

trovano in una situazione di stallo, dove non possono esimersi da quelle che sono 

le direttive governative ed europee.  

La politica di investimento degli attivi a copertura delle riserve gioca un ruolo 

cruciale in questa fase: data la forte volatilità dei mercati finanziari e servizi 

connessi ad essi, l’investimento in titoli mobiliare potrebbe rivelarsi molto 

rischioso, andando ad aumentare la probabilità di perdita. In questo caso le 

imprese di assicurazione, in particolar modo la produzione vita, dovrebbero essere 
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orientate maggiormente alla prudenza, attraverso l’investimento immobiliare, 

poiché essendo investimenti reali dovrebbero riflettere la variazione del potere di 

acquisto, oltre ad essere utili nell’atto di diversificazione di un portafoglio titoli 

poiché scarsamente correlati con molti valori mobiliari. 

Da puntualizzare, però, come il mercato immobiliare non stia vivendo un periodo 

del tutto florido e che l’investimento in immobili presenti degli oneri fiscali e 

costi di ricerca particolarmente elevati. 

Ancora più necessario l’intervento dell’autorità di vigilanza e regolamentazione, 

quali l’IVASS, nelle politiche di investimento attuate dalle imprese di 

assicurazione, dove compito dell’istituto di vigilanza è quello di intervenire 

tempestivamente nel momento in qui le politiche di investimento degli attivi 

risultino imprudenti e solite a compromettere il risparmio degli assicurati. 

Concludendo, la fine della crisi arrecata dal COVID-19 è legata inevitabilmente 

alla scoperta di un rimedio farmacologico che riesca a cessare la diffusione del 

virus, consentendo la piena ripresa dell’economia reale. Essendo le tempistiche 

ancora remote è necessario che le istituzioni riescano a conferire alle proprie 

decisioni una visione proattiva, che tendino a tamponare gli inevitabili effetti 

negativi della pandemia, ma con uno sguardo al futuro, soprattutto a quello delle 

nuove generazioni e con la consapevolezza di orientate una società in continuo 

cambiamento. 
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Appendice  
 

• Tavole di mortalità nazionali della popolazione maschile del 2018. Istat. 

 

𝒙 
  

 
𝒍𝒙 

  
𝒅𝒙 

  
𝒒𝒙 

  
𝑳𝒙 

  
𝑷𝒙 

  
𝒆𝒙 

  
0 100000 313 3,13 99843,5 0,998322 80,87832 
1 99687 22 0,220691 99676 0,999809 80,13069 
2 99665 16 0,160538 99657 0,99986 79,14827 
3 99649 12 0,120423 99643 0,999895 78,1609 
4 99637 9 0,090328 99632,5 0,99991 77,17025 
5 99628 9 0,090336 99623,5 0,99991 76,17718 
6 99619 9 0,090344 99614,5 0,99991 75,18402 
7 99610 9 0,090352 99605,5 0,99991 74,19076 
8 99601 9 0,090361 99596,5 0,999915 73,19742 
9 99592 8 0,080328 99588 0,999915 72,20399 

10 99584 9 0,090376 99579,5 0,99991 71,20975 
11 99575 9 0,090384 99570,5 0,999905 70,21614 
12 99566 10 0,100436 99561 0,999895 69,22245 
13 99556 11 0,110491 99550,5 0,999874 68,22935 
14 99545 14 0,14064 99538 0,999839 67,23683 
15 99531 18 0,180848 99522 0,999789 66,24622 
16 99513 24 0,241175 99501 0,999734 65,25811 
17 99489 29 0,29149 99474,5 0,999688 64,27373 
18 99460 33 0,331792 99443,5 0,999653 63,29233 
19 99427 36 0,362075 99409 0,999628 62,31317 
20 99391 38 0,382328 99372 0,999613 61,33556 
21 99353 39 0,39254 99333,5 0,999597 60,35883 
22 99314 41 0,412832 99293,5 0,999582 59,38233 
23 99273 42 0,423076 99252 0,999572 58,40665 
24 99231 43 0,433332 99209,5 0,999562 57,43116 
25 99188 44 0,443602 99166 0,999551 56,45584 
26 99144 45 0,453885 99121,5 0,999546 55,48067 
27 99099 45 0,454091 99076,5 0,999546 54,50564 
28 99054 45 0,454298 99031,5 0,999546 53,53018 
29 99009 45 0,454504 98986,5 0,999535 52,55428 
30 98964 47 0,47492 98940,5 0,999515 51,57795 
31 98917 49 0,495365 98892,5 0,999479 50,60222 
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32 98868 54 0,546183 98841 0,999438 49,62705 
33 98814 57 0,576841 98785,5 0,999418 48,6539 
34 98757 58 0,5873 98728 0,999392 47,68169 
35 98699 62 0,628173 98668 0,999356 46,70941 
36 98637 65 0,658982 98604,5 0,999315 45,73846 
37 98572 70 0,710141 98537 0,999249 44,76829 
38 98502 78 0,791862 98463 0,999167 43,79975 
39 98424 86 0,873771 98381 0,99908 42,83406 
40 98338 95 0,966056 98290,5 0,998983 41,87109 
41 98243 105 1,068778 98190,5 0,99889 40,91109 
42 98138 113 1,15144 98081,5 0,998802 39,95433 
43 98025 122 1,24458 97964 0,998709 38,99981 
44 97903 131 1,338059 97837,5 0,998595 38,04779 
45 97772 144 1,472814 97700 0,998439 37,0981 
46 97628 161 1,649117 97547,5 0,998262 36,15208 
47 97467 178 1,826259 97378 0,998095 35,21097 
48 97289 193 1,98378 97192,5 0,997922 34,27448 
49 97096 211 2,173107 96990,5 0,997721 33,34161 
50 96885 231 2,38427 96769,5 0,997494 32,41313 
51 96654 254 2,627931 96527 0,997239 31,48941 
52 96400 279 2,894191 96260,5 0,996951 30,57106 
53 96121 308 3,204295 95967 0,996645 29,65834 
54 95813 336 3,506831 95645 0,996314 28,75207 
55 95477 369 3,864805 95292,5 0,995886 27,8515 
56 95108 415 4,36346 94900,5 0,995416 26,95762 
57 94693 455 4,805001 94465,5 0,994903 26,07357 
58 94238 508 5,390607 93984 0,994339 25,19704 
59 93730 556 5,931932 93452 0,993778 24,3309 
60 93174 607 6,514693 92870,5 0,993125 23,4731 
61 92567 670 7,238001 92232 0,99241 22,62375 
62 91897 730 7,943676 91532 0,991724 21,78505 
63 91167 785 8,610572 90774,5 0,990978 20,95548 
64 90382 853 9,43772 89955,5 0,990045 20,13315 
65 89529 938 10,47705 89060 0,988996 19,3202 
66 88591 1022 11,53616 88080 0,987807 18,51947 
67 87569 1126 12,85843 87006 0,986512 17,72977 
68 86443 1221 14,12491 85832,5 0,98507 16,95421 
69 85222 1342 15,74711 84551 0,98382 16,18995 
70 83880 1394 16,61898 83183 0,982617 15,44098 
71 82486 1498 18,16066 81737 0,980896 14,69348 
72 80988 1625 20,0647 80175,5 0,978653 13,95601 
73 79363 1798 22,65539 78464 0,975989 13,23152 
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74 77565 1970 25,39805 76580 0,972597 12,52665 
75 75595 2227 29,45962 74481,5 0,969073 11,84006 
76 73368 2380 32,43921 72178 0,966008 11,18428 
77 70988 2527 35,59757 69724,5 0,96266 10,54249 
78 68461 2680 39,14638 67121 0,959052 9,91317 
79 65781 2817 42,82392 64372,5 0,954794 9,296674 
80 62964 3003 47,69392 61462,5 0,949221 8,690236 
81 59961 3239 54,01845 58341,5 0,942305 8,100424 
82 56722 3493 61,58104 54975,5 0,93438 7,534431 
83 53229 3722 69,92429 51368 0,92545 6,996045 
84 49507 3937 79,52411 47538,5 0,914701 6,484426 
85 45570 4173 91,5734 43483,5 0,90286 6,001448 
86 41397 4275 103,2684 39259,5 0,890791 5,556019 
87 37122 4300 115,8343 34972 0,877059 5,138274 
88 32822 4299 130,9792 30672,5 0,86188 4,745933 
89 28523 4174 146,338 26436 0,845892 4,385882 
90 24349 3974 163,21 22362 0,827922 4,052014 
91 20375 3722 182,6748 18514 0,807632 3,74481 
92 16653 3401 204,2275 14952,5 0,787427 3,470035 
93 13252 2956 223,0607 11774 0,767454 3,232267 
94 10296 2520 244,7552 9036 0,74585 3,016706 
95 7776 2073 266,5895 6739,5 0,726389 2,832305 
96 5703 1615 283,1843 4895,5 0,713104 2,680081 
97 4088 1194 292,0744 3491 0,704526 2,541341 
98 2894 869 300,2764 2459,5 0,693434 2,383552 
99 2025 639 315,5556 1705,5 0,671064 2,191852 
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• Tavole di mortalità nazionali della popolazione maschile del 2020 

(previsionali). Rielaborazione dati Istat e ISS. 

 

𝒙 
  

 
𝒍𝒙 

  
𝒅𝒙 

  
𝒒𝒙 

  
𝑳𝒙 

  
𝑷𝒙 

  
𝒆𝒙 

  
0 100000 313 3,13 99843,5 0,998322 80,87311 
1 99687 22 0,220691 99676 0,999809 80,12546 
2 99665 16 0,160538 99657 0,99986 79,14304 
3 99649 12 0,120423 99643 0,999895 78,15567 
4 99637 9 0,090328 99632,5 0,99991 77,16502 
5 99628 9 0,090336 99623,5 0,99991 76,17195 
6 99619 9 0,090344 99614,5 0,99991 75,17878 
7 99610 9 0,090352 99605,5 0,99991 74,18553 
8 99601 9 0,090361 99596,5 0,999915 73,19219 
9 99592 8 0,080328 99588 0,999915 72,19876 

10 99584 9 0,090376 99579,5 0,99991 71,20452 
11 99575 9 0,090384 99570,5 0,999905 70,21091 
12 99566 10 0,100436 99561 0,999895 69,21721 
13 99556 11 0,110491 99550,5 0,999874 68,22411 
14 99545 14 0,14064 99538 0,999839 67,23159 
15 99531 18 0,180848 99522 0,999789 66,24098 
16 99513 24 0,241175 99501 0,999734 65,25287 
17 99489 29 0,29149 99474,5 0,999688 64,26849 
18 99460 33 0,331792 99443,5 0,999653 63,28709 
19 99427 36 0,362075 99409 0,999628 62,30793 
20 99391 38 0,382328 99372 0,999613 61,33031 
21 99353 39 0,39254 99333,5 0,999597 60,35358 
22 99314 41 0,412832 99293,5 0,999582 59,37708 
23 99273 42 0,423076 99252 0,999572 58,4014 
24 99231 43 0,433332 99209,5 0,999562 57,42591 
25 99188 44 0,443602 99166 0,999551 56,45058 
26 99144 45 0,453885 99121,5 0,999546 55,47542 
27 99099 45 0,454091 99076,5 0,999546 54,50038 
28 99054 45 0,454298 99031,5 0,999546 53,52491 
29 99009 45 0,454504 98986,5 0,999535 52,54901 
30 98964 47 0,47492 98940,5 0,999515 51,57268 
31 98917 49 0,495365 98892,5 0,999479 50,59695 
32 98868 54 0,546183 98841 0,999438 49,62177 
33 98814 57 0,576841 98785,5 0,999418 48,64862 
34 98757 58 0,5873 98728 0,999392 47,67641 
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35 98699 62 0,628173 98668 0,999356 46,70413 
36 98637 65 0,658982 98604,5 0,999315 45,73317 
37 98572 70 0,710141 98537 0,999249 44,763 
38 98502 78 0,791862 98463 0,999167 43,79446 
39 98424 86 0,873771 98381 0,99908 42,82877 
40 98338 95 0,966215 98290,49 0,998982 41,86579 
41 98242,98 105 1,068938 98190,48 0,99889 40,90579 
42 98137,97 113 1,151599 98081,46 0,998802 39,94903 
43 98024,95 122 1,24474 97963,95 0,998709 38,99451 
44 97902,94 131 1,338218 97837,43 0,998594 38,04249 
45 97771,92 144 1,472974 97699,91 0,998439 37,09279 
46 97627,91 161 1,649276 97547,4 0,998262 36,14677 
47 97466,89 178 1,826418 97377,88 0,998095 35,20566 
48 97288,88 193 1,98394 97192,37 0,997921 34,26917 
49 97095,86 211 2,173266 96990,35 0,997721 33,3363 
50 96884,84 231 2,384939 96769,31 0,997493 32,40781 
51 96653,78 254 2,628599 96526,75 0,997238 31,48409 
52 96399,71 279 2,89486 96260,18 0,99695 30,56575 
53 96120,65 308 3,204964 95966,62 0,996644 29,65304 
54 95812,59 336 3,5075 95644,55 0,996314 28,74678 
55 95476,52 369 3,865474 95291,99 0,995886 27,8462 
56 95107,46 415 4,364129 94899,93 0,995416 26,95232 
57 94692,39 455 4,80567 94464,86 0,994902 26,06827 
58 94237,33 508 5,391276 93983,3 0,994339 25,19173 
59 93729,27 556 5,932601 93451,24 0,993776 24,32558 
60 93173,21 607 6,517021 92869,6 0,993122 23,46777 
61 92565,99 670 7,240328 92230,88 0,992408 22,61843 
62 91895,77 730 7,946004 91530,67 0,991722 21,77975 
63 91165,56 785 8,612899 90772,95 0,990975 20,95019 
64 90380,35 853 9,440048 89953,74 0,990043 20,12786 
65 89527,14 938 10,47938 89058,03 0,988994 19,31492 
66 88588,93 1022 11,53849 88077,83 0,987804 18,51418 
67 87566,72 1126 12,86076 87003,62 0,98651 17,72447 
68 86440,52 1221 14,12724 85829,92 0,985067 16,94888 
69 85219,32 1342 15,74944 84548,22 0,983815 16,18459 
70 83877,12 1395 16,62554 83179,84 0,982609 15,43558 
71 82482,57 1499 18,16722 81733,3 0,980889 14,6881 
72 80984,03 1626 20,07126 80171,26 0,978645 13,95063 
73 79358,5 1799 22,66195 78459,24 0,975981 13,22615 
74 77559,98 1971 25,40461 76574,72 0,972589 12,52125 
75 75589,47 2227 29,46618 74475,72 0,969064 11,83463 
76 73361,97 2380 32,44577 72171,73 0,965998 11,17878 
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77 70981,49 2527 35,60413 69717,76 0,96265 10,53691 
78 68454,02 2680 39,15294 67113,8 0,959041 9,907498 
79 65773,57 2817 42,83048 64364,86 0,954776 9,290879 
80 62956,14 3004 47,71262 61454,05 0,949195 8,684291 
81 59951,97 3240 54,03715 58331,9 0,942277 8,094404 
82 56711,84 3494 61,59975 54964,81 0,934348 7,528295 
83 53217,78 3723 69,94299 51356,29 0,925414 6,989744 
84 49494,79 3938 79,54281 47525,82 0,914659 6,477903 
85 45556,86 4174 91,5921 43469,94 0,902811 5,994631 
86 41383,01 4276 103,2871 39245,12 0,890732 5,548815 
87 37107,24 4301 115,853 34956,89 0,876987 5,130577 
88 32806,54 4300 130,9979 30656,73 0,86179 4,737611 
89 28506,93 4175 146,3567 26419,66 0,84578 4,376757 
90 24332,39 3974 163,2251 22345,21 0,827778 4,041865 
91 20358,03 3722 182,6899 18496,87 0,807439 3,73332 
92 16635,72 3401 204,2426 14935,09 0,787164 3,456788 
93 13234,47 2956 223,0758 11756,37 0,76709 3,216681 
94 10278,27 2520 244,7703 9018,191 0,745333 2,998044 
95 7758,113 2073 266,6046 6721,555 0,725644 2,809512 
96 5684,996 1615 283,1994 4877,453 0,712027 2,651709 
97 4069,91 1194 292,0894 3472,879 0,702969 2,505584 
98 2875,848 869 300,2915 2441,326 0,691136 2,338309 
99 2006,805 639 315,5706 1687,289 0,667499 2,134387 
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• Tavole di mortalità lombarde della popolazione maschile del 2018. Istat. 

 

𝒙 
  

 
𝒍𝒙 

  
𝒅𝒙 

  
𝒒𝒙 

  
𝑳𝒙 

  
𝑷𝒙 

  
𝒆𝒙 

  
0 100000 301 3,01029 99717 0,999729 81,316 
1 99699 19 0,18644 99690 0,999844 80,56 
2 99680 12 0,12529 99674 0,999891 79,575 
3 99668 9 0,09214 99663 0,999916 78,585 
4 99659 8 0,07573 99655 0,999925 77,592 
5 99651 7 0,07383 99647 0,999928 76,598 
6 99644 7 0,07013 99640 0,999933 75,603 
7 99637 6 0,06308 99634 0,999938 74,608 
8 99631 6 0,06185 99627 0,999938 73,613 
9 99624 6 0,06209 99621 0,999936 72,618 

10 99618 7 0,06643 99615 0,999929 71,622 
11 99612 8 0,07625 99608 0,999917 70,627 
12 99604 9 0,0893 99600 0,999901 69,632 
13 99595 11 0,10806 99590 0,999879 68,638 
14 99584 13 0,13311 99578 0,999852 67,646 
15 99571 16 0,16308 99563 0,999811 66,655 
16 99555 21 0,21498 99544 0,999759 65,665 
17 99533 27 0,26798 99520 0,999703 64,679 
18 99507 33 0,32711 99490 0,999659 63,697 
19 99474 35 0,35459 99457 0,999642 62,717 
20 99439 36 0,36113 99421 0,99964 61,739 
21 99403 36 0,35986 99385 0,999642 60,762 
22 99367 35 0,35581 99350 0,999645 59,783 
23 99332 35 0,35468 99314 0,999634 58,804 
24 99297 37 0,37701 99278 0,999613 57,825 
25 99259 39 0,39786 99239 0,999596 56,847 
26 99220 41 0,40995 99199 0,999592 55,869 
27 99179 40 0,40669 99159 0,999607 54,892 
28 99139 38 0,37887 99120 0,99963 53,914 
29 99101 36 0,36094 99083 0,999635 52,934 
30 99065 37 0,36979 99047 0,999595 51,953 
31 99029 44 0,44111 99007 0,999536 50,972 
32 98985 48 0,48771 98961 0,999484 49,994 
33 98937 54 0,54505 98910 0,999444 49,019 
34 98883 56 0,56628 98855 0,999436 48,045 
35 98827 56 0,5619 98799 0,999439 47,072 
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36 98771 55 0,56015 98744 0,999432 46,098 
37 98716 57 0,57688 98688 0,999405 45,124 
38 98659 60 0,61278 98629 0,999342 44,149 
39 98599 69 0,70279 98564 0,999261 43,176 
40 98529 76 0,77471 98491 0,999171 42,206 
41 98453 87 0,88359 98409 0,999051 41,239 
42 98366 100 1,01438 98316 0,998943 40,275 
43 98266 108 1,0993 98212 0,998846 39,315 
44 98158 119 1,20935 98099 0,998737 38,358 
45 98039 129 1,31683 97975 0,998646 37,404 
46 97910 136 1,39039 97842 0,998545 36,452 
47 97774 149 1,5191 97700 0,998411 35,502 
48 97626 162 1,65904 97545 0,998253 34,555 
49 97464 179 1,83593 97374 0,998041 33,612 
50 97285 203 2,08208 97184 0,997781 32,673 
51 97082 229 2,35684 96968 0,997443 31,74 
52 96853 267 2,75701 96720 0,997062 30,814 
53 96586 301 3,12007 96436 0,996776 29,898 
54 96285 320 3,32802 96125 0,99653 28,99 
55 95965 347 3,61192 95791 0,996209 28,085 
56 95618 380 3,97103 95428 0,995897 27,185 
57 95238 403 4,23545 95037 0,995458 26,291 
58 94835 460 4,84974 94605 0,994864 25,401 
59 94375 512 5,42306 94119 0,994303 24,522 
60 93863 561 5,97295 93583 0,993742 23,653 
61 93303 611 6,54455 92997 0,993112 22,792 
62 92692 670 7,23356 92357 0,992445 21,939 
63 92021 725 7,87892 91659 0,991592 21,095 
64 91296 816 8,94105 90888 0,990572 20,259 
65 90480 898 9,92027 90031 0,989585 19,437 
66 89583 978 10,91422 89094 0,988383 18,627 
67 88605 1092 12,32676 88059 0,987007 17,827 
68 87513 1196 13,66774 86915 0,985564 17,043 
69 86317 1313 15,2156 85660 0,984081 16,273 
70 85003 1414 16,63245 84296 0,982667 15,516 
71 83589 1508 18,04531 82835 0,981148 14,77 
72 82081 1615 19,67417 81274 0,979028 14,032 
73 80466 1794 22,29505 79569 0,976432 13,304 
74 78672 1957 24,86948 77694 0,973262 12,596 
75 76716 2198 28,65482 75616 0,969774 11,905 
76 74517 2373 31,84457 73331 0,966619 11,241 
77 72144 2523 34,96843 70883 0,963201 10,594 
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78 69622 2694 38,69615 68274 0,959787 9,96 
79 66927 2797 41,79197 65529 0,956012 9,341 
80 64130 2968 46,27999 62646 0,95083 8,726 
81 61162 3193 52,2003 59566 0,94452 8,126 
82 57970 3417 58,94025 56261 0,936155 7,546 
83 54553 3767 69,05693 52669 0,925635 6,987 
84 50786 4066 80,06645 48753 0,914143 6,468 
85 46720 4305 92,15218 44567 0,90231 5,988 
86 42414 4402 103,7901 40213 0,890195 5,545 
87 38012 4429 116,5166 35798 0,876698 5,129 
88 33583 4399 130,9824 31384 0,861408 4,739 
89 29184 4300 147,3481 27034 0,845913 4,378 
90 24884 4031 161,9915 22868 0,829151 4,048 
91 20853 3783 181,4178 18961 0,808299 3,734 
92 17070 3487 204,263 15327 0,789039 3,451 
93 13583 2980 219,3775 12093 0,769948 3,209 
94 10603 2584 243,7254 9311 0,743953 2,97 
95 8019 2184 272,3404 6927 0,721288 2,766 
96 5835 1677 287,4684 4996 0,707327 2,614 
97 4158 1247 299,9769 3534 0,695093 2,466 
98 2910 908 311,9495 2457 0,680807 2,309 
99 2003 660 329,7203 1672 0,657536 2,129 
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• Tavole di mortalità lombarde della popolazione maschile del 2020 

(previsionali). Rielaborazione dati Istat e ISS. 

 
 

𝒙 
  

 
𝒍𝒙 

  
𝒅𝒙 

  
𝒒𝒙 

  
𝑳𝒙 

  
𝑷𝒙 

  
𝒆𝒙 

  
0 100000 301 3,01 99849,5 0,998398 80,67345 
1 99699 19 0,190574 99689,5 0,999845 79,9155 
2 99680 12 0,120385 99674 0,999895 78,93064 
3 99668 9 0,0903 99663,5 0,999915 77,94008 
4 99659 8 0,080274 99655 0,999925 76,94708 
5 99651 7 0,070245 99647,5 0,99993 75,95321 
6 99644 7 0,07025 99640,5 0,999935 74,95851 
7 99637 6 0,060219 99634 0,99994 73,96375 
8 99631 6 0,060222 99628 0,99994 72,96817 
9 99625 6 0,060226 99622 0,999935 71,97253 

10 99619 7 0,070268 99615,5 0,999925 70,97684 
11 99612 8 0,080312 99608 0,999915 69,98179 
12 99604 9 0,090358 99599,5 0,9999 68,98737 
13 99595 11 0,110447 99589,5 0,99988 67,99356 
14 99584 13 0,130543 99577,5 0,999854 67,00102 
15 99571 16 0,160689 99563 0,999814 66,0097 
16 99555 21 0,210939 99544,5 0,999759 65,02023 
17 99534 27 0,271264 99520,5 0,999699 64,03384 
18 99507 33 0,331635 99490,5 0,999658 63,05108 
19 99474 35 0,351851 99456,5 0,999643 62,07183 
20 99439 36 0,362031 99421 0,999638 61,0935 
21 99403 36 0,362162 99385 0,999643 60,11545 
22 99367 35 0,35223 99349,5 0,999648 59,13704 
23 99332 35 0,352354 99314,5 0,999638 58,15771 
24 99297 37 0,37262 99278,5 0,999617 57,17803 
25 99260 39 0,392908 99240,5 0,999597 56,19916 
26 99221 41 0,413219 99200,5 0,999592 55,22105 
27 99180 40 0,403307 99160 0,999607 54,24367 
28 99140 38 0,383296 99121 0,999627 53,26535 
29 99102 36 0,363262 99084 0,999632 52,28559 
30 99066 37 0,373488 99047,5 0,999591 51,30441 
31 99029 44 0,444314 99007 0,999535 50,32339 
32 98985 48 0,484922 98961 0,999485 49,34553 
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33 98937 54 0,545802 98910 0,999444 48,36923 
34 98883 56 0,566326 98855 0,999434 47,39537 
35 98827 56 0,566647 98799 0,999438 46,42195 
36 98771 55 0,556844 98743,5 0,999433 45,44798 
37 98716 57 0,577414 98687,5 0,999407 44,47303 
38 98659 60 0,608155 98629 0,999346 43,49843 
39 98599 69 0,699804 98564,5 0,99926 42,5246 
40 98530 76 0,779433 98491,6 0,999164 41,55403 
41 98453,2 88 0,892949 98409,25 0,99904 40,58605 
42 98365,29 101 1,027305 98314,76 0,998931 39,62188 
43 98264,24 109 1,110642 98209,67 0,998832 38,66211 
44 98155,1 120 1,225137 98094,97 0,998723 37,70454 
45 98034,85 130 1,329735 97969,67 0,998633 36,75018 
46 97904,49 137 1,403777 97835,77 0,998528 35,79844 
47 97767,05 151 1,540038 97691,77 0,998391 34,84806 
48 97616,49 164 1,67713 97534,63 0,998233 33,90104 
49 97452,77 181 1,856271 97362,32 0,998011 32,95716 
50 97271,87 206 2,120986 97168,72 0,997741 32,01752 
51 97065,56 233 2,397804 96949,19 0,9974 31,08451 
52 96832,82 271 2,802518 96697,13 0,997015 30,15802 
53 96561,44 306 3,168411 96408,47 0,996726 29,24137 
54 96255,49 325 3,379285 96092,86 0,996472 28,33272 
55 95930,22 353 3,677033 95753,85 0,996141 27,4271 
56 95577,48 386 4,041818 95384,33 0,995827 26,52647 
57 95191,17 410 4,304125 94986,32 0,995381 25,6321 
58 94781,46 468 4,934472 94547,61 0,994774 24,74074 
59 94313,76 521 5,519954 94053,46 0,994177 23,86094 
60 93793,15 575 6,127341 93505,8 0,993579 22,99061 
61 93218,45 626 6,715819 92905,43 0,992936 22,12927 
62 92592,41 687 7,415525 92249,1 0,992251 21,27551 
63 91905,79 743 8,085312 91534,25 0,991372 20,43072 
64 91162,71 837 9,176068 90744,45 0,990318 19,59318 
65 90326,19 921 10,19361 89865,82 0,989296 18,77 
66 89405,44 1003 11,21909 88903,92 0,988058 17,95816 
67 88402,39 1120 12,67238 87842,26 0,986637 17,15625 
68 87282,12 1227 14,06174 86668,45 0,985143 16,37003 
69 86054,79 1348 15,66323 85380,84 0,983589 15,59637 
70 84706,89 1454 17,17052 83979,66 0,982101 14,83659 
71 83252,43 1552 18,64046 82476,5 0,980512 14,08706 
72 81700,56 1663 20,35259 80869,16 0,978292 13,34514 
73 80037,75 1848 23,09108 79113,67 0,97557 12,612 
74 78189,59 2017 25,8009 77180,91 0,972241 11,89829 
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75 76172,23 2268 29,76871 75038,45 0,968564 11,20017 
76 73904,68 2450 33,15369 72679,57 0,965204 10,52847 
77 71454,46 2608 36,49449 70150,62 0,961544 9,872353 
78 68846,77 2788 40,49141 67452,92 0,957854 9,227347 
79 66059,07 2898 43,87088 64610,03 0,953944 8,595643 
80 63161 3053 48,34194 61634,34 0,948548 7,967102 
81 60107,67 3289 54,72072 58463,1 0,941719 7,346413 
82 56818,54 3525 62,04793 55055,8 0,932619 6,742741 
83 53293,06 3894 73,06644 51346,1 0,921056 6,155714 
84 49399,13 4213 85,28456 47292,64 0,908158 5,601531 
85 45186,15 4474 99,01162 42949,17 0,894458 5,077179 
86 40712,19 4592 112,79 38416,23 0,87982 4,580175 
87 36120,26 4642 128,5099 33799,36 0,862726 4,098883 
88 31478,45 4638 147,3302 29159,59 0,842151 3,629574 
89 26840,73 4568 170,1845 24556,79 0,820775 3,170324 
90 22272,85 4234 190,1192 20155,6 0,795468 2,717973 
91 18038,35 4010 222,3273 16033,14 0,758223 2,238641 
92 14027,93 3742 266,7878 12156,69 0,712251 1,735698 
93 10285,45 3254 316,3363 8658,622 0,645394 1,185321 
94 7031,791 2887 410,5824 5588,226 0,516051 0,502424 
95 4144,662 2522 608,4209 2883,812 0,210454 -0,49589 
96 1622,963 2032 1252,098 606,909 -2,00587 -3,04326 
97 -409,145 1616 -3950,86 -1217,38 2,193819 13,55512 
98 -2025,62 1290 -636,938 -2670,72 0,620772 2,136938 
99 -3315,82 1063 -320,595 -1657,91 0 0,5 
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• Statistica Rapida R.C.A primo trimestre 2019: frequenza sinistri. ANIA. 
 

REGIONE 

FREQUENZA 
SINISTRI 
CAUSATI 
NO CARD 

FREQUENZA 
SINISTRI 
CAUSATI 
CARD 

FREQUENZA 
SINISTRI 
TOTALE  
SINISTRI 
CAUSATI 

ABRUZZO 0,68% 3,09% 3,77% 
BASILICATA 0,55% 2,67% 3,22% 
CALABRIA 0,70% 2,58% 3,28% 
CAMPANIA 1,30% 3,55% 4,85% 
EMILIA ROMAGNA 0,71% 3,57% 4,28% 
FRIULI VENEZIA 0,54% 2,66% 3,20% 
LAZIO 0,83% 4,42% 5,24% 
LIGURIA 0,74% 4,26% 5,00% 
LOMBARDIA 0,79% 4,04% 4,83% 
MARCHE 0,67% 3,21% 3,87% 
MOLISE 0,80% 3,02% 3,82% 
PIEMONTE 0,83% 3,95% 4,78% 
PUGLIA 0,79% 3,15% 3,94% 
SARDEGNA 0,57% 3,87% 4,45% 
SICILIA 0,89% 3,66% 4,54% 
TOSCANA 0,72% 3,83% 4,55% 
TRENTINO 0,86% 3,11% 3,97% 
UMBRIA 0,58% 3,27% 3,85% 
VENETO 0,66% 3,07% 3,73% 
VALLE D'AOSTA 0,62% 3,11% 3,73% 
Altro 5,69% 15,48% 21,17% 
TOT 0,80% 3,67% 4,47% 
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• Statistica Rapida R.C.A primo trimestre 2020: frequenza sinistri. ANIA. 
 

REGIONE 

FREQUENZA 
SINISTRI 
CAUSATI 
NO CARD 

FREQUENZA 
SINISTRI 
CAUSATI 
CARD 

FREQUENZA 
SINISTRI 
TOTALE  
SINISTRI 
CAUSATI 

ABRUZZO 0,57% 2,53% 3,10% 
BASILICATA 0,48% 2,06% 2,53% 
CALABRIA 0,55% 2,10% 2,64% 
CAMPANIA 1,09% 2,93% 4,02% 
EMILIA  
ROMAGNA 0,56% 2,63% 3,19% 
FRIULI VENEZIA 0,43% 1,95% 2,38% 
LAZIO 0,69% 3,52% 4,21% 
LIGURIA 0,61% 3,17% 3,78% 
LOMBARDIA 0,59% 2,96% 3,56% 
MARCHE 0,50% 2,44% 2,95% 
MOLISE 0,69% 2,31% 3,00% 
PIEMONTE 0,67% 2,96% 3,63% 
PUGLIA 0,71% 2,59% 3,30% 
SARDEGNA 0,47% 3,06% 3,53% 
SICILIA 0,75% 2,91% 3,65% 
TOSCANA 0,58% 2,97% 3,55% 
TRENTINO 0,60% 2,22% 2,82% 
UMBRIA 0,51% 2,60% 3,11% 
VENETO 0,50% 2,34% 2,84% 
VALLE D'AOSTA 0,47% 2,77% 3,24% 
Altro 6,38% 17,58% 23,96% 
TOT 0,64% 2,82% 3,46% 
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• Statistica Rapida R.C.A primo trimestre 2019: importo dei sinistri chiusi. 

ANIA. 

 

REGIONE 

COSTO 
MEDIO 
SINISTRI 
CAUSATI 
NO CARD 
PAGATI 

COSTO 
MEDIO 
SINISTRI 
GESTITI 
PAGATI 

COSTO 
MEDIO 
PARTITA 
SINISTRI 
C.I.D 

COSTO 
MEDIO 
PARITA 
SINISTRI 
C.T.T 

ABRUZZO    10.895,98       4.570,89     2.024,32   4.845,35  
BASILICATA    12.262,68       5.762,46     2.019,72  13.254,53 
CALABRIA    11.193,39       5.265,46     2.308,27   5.519,49  
CAMPANIA      6.924,54       4.018,49     2.170,72   4.442,27  
EMILIA ROMAGNA    11.262,90       4.586,43     2.046,04   6.874,47  
FRIULI VENEZIA      8.667,37       3.543,36     1.951,97   3.030,13  
LAZIO    11.933,92       4.412,29     2.171,24   5.523,02  
LIGURIA      7.899,67       3.298,09     2.038,59   6.716,26  

LOMBARDIA      8.680,60       3.426,11     1.817,27   4.535,04  

MARCHE    13.291,63       5.529,10     2.488,47   6.693,94  

MOLISE      6.017,31       3.390,08     1.823,47   8.211,48  

PIEMONTE      9.087,30       3.687,18     1.962,18   5.297,40  

PUGLIA    10.637,60       5.094,59     2.164,25   5.002,95  

SARDEGNA    12.450,13       4.034,03     1.898,17   4.474,10  

SICILIA      9.317,70       4.040,06     1.722,11   6.539,36  

TOSCANA    11.298,63       4.601,08     2.505,92   5.907,52  

TRENTINO      7.222,19       4.007,59     2.003,67  19.300,52 

UMBRIA    11.549,85       4.789,25     2.587,14   3.696,38  

VENETO    10.612,49       4.655,44     2.393,05   6.906,90  

VALLE D'AOSTA      5.302,05       2.635,10     1.677,21      987,38  

Altro    19.211,67     11.510,95     3.123,46   5.894,27  

TOT  10.966,58 4.709,34 2.138,65 5.600,72 
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• Statistica rapida R.C.A primo trimestre 2020: importo dei sinistri chiusi. 

ANIA. 

 

REGIONE 

COSTO 
MEDIO 
SINISTRI 
CAUSATI 
NO 
CARD 
PAGATI 

COSTO 
MEDIO 
SINISTRI 
GESTITI 
PAGATI 

COSTO 
MEDIO 
PARTITA 
SINISTRI 
C.I.D 

COSTO 
MEDIO 
PARITA 
SINISTRI 
C.T.T 

ABRUZZO 12616,5 5077,073 1989,905 9095,19 
BASILICATA 14498,48 6315,652 2119,942 15762,82 
CALABRIA 11438,63 5203,498 2310,297 6758,455 
CAMPANIA 8537,287 4530,176 2184,324 4864,287 
EMILIA ROMAGNA 11231,9 4245,315 1988,036 6966,49 
FRIULI VENEZIA 10696,28 4267,154 2081,173 9503,096 
LAZIO 13036,78 4866,431 2289,637 9550,169 
LIGURIA 10644,79 3843,724 2149,651 4174,886 
LOMBARDIA 9458,489 3522,351 1822,273 5458,641 
MARCHE 18332,15 6979,048 2503,821 11521,04 
MOLISE 9511,803 4902,879 1949,577 12323,16 
PIEMONTE 8984,36 3584,302 1957,96 5604,648 
PUGLIA 10481,66 4973,273 2224,844 3952,443 
SARDEGNA 11659,73 3982,28 1982,701 6602,216 
SICILIA 10258,27 4012,009 1707,86 3739,241 
TOSCANA 12213,99 4730,187 2575,025 5975,5 
TRENTINO  8591,201 4199,688 2012,113 15254,64 
UMBRIA 12782,65 5614,065 3045,622 6058,87 
VENETO 14017,05 5165,581 2385,564 7485,749 
VALLE D'AOSTA 15758,47 4708,318 1632,996 1272,219 
Altro 18832,82 10907,83 3108,101 8611,4 
TOT 11954,12 4908,278 2174,916 6574,612 
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