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Outline: dai dati agli indicatori di sostenibilità della 

Commissione Europea 

 

1. Proiezioni al 2060: demografiche, forza lavoro, produttività  

 

2. Componenti della spesa age-related: spesa pensionistica, spesa 

sanitaria, istruzione, Long-Term Care, sussidi di disoccupazione 

 

3. Proiezioni del debito: medio e lungo periodo 

 

4. Indicatori di sostenibilità e regole europee: S1 (2030), S2 (2060) 
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Proiezioni al 2060: demografiche 

 

 

• Europop 2013: pubblicate a marzo 2014 dopo numerosi confronti con gli 

istituti statistici nazionali 

 

• Approccio: nel lungo periodo le determinanti demografiche convergono 

 

• Determinanti demografiche: tasso di fertilità, tasso di mortalità e livello di 

immigrazione netta 
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Proiezioni al 2060: Struttura della popolazione per età 
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Proiezioni al 2060: forza lavoro 

• Utilizzo del modello Cohort Simulation Model (CSM), basato sul calcolo 

per anno di nascita della probabilità media di entrata/uscita dal mercato 

del lavoro sugli ultimi dieci anni (2004-2013) 

• I valori ottenuti sono usati per proiettare i tassi di partecipazione futuri 

 

• Le riforme delle pensioni vengono incorporate nelle proiezioni 

 

• Determinanti che modificano la struttura della forza lavoro: fattori sociali, 

demografici (diminuzione del tasso di fertilità e ritardo nella decisione di 

avere figli), istituzionali, economici 

 

• L: popolazione*(tasso partecipazione)*(1-NAIRU)*ore lavorate 
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Proiezioni al 2060: forza lavoro 
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Il tasso di partecipazione per le donne (15-74 anni) tra 2013 e 2060 

(EU)  

2060 

2013 



Proiezioni al 2060: produttività e PIL potenziale  

 

• Funzione di produzione per il prodotto potenziale (OGWG fino a T+10 e 

poi AWG, convergenza relativa sul PIL pro capite) 
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Componenti della spesa age-related: spesa pensionistica 

1. La spesa pensionistica (diversamente dalle altre componenti della 

spesa ARE) viene proiettata dagli Stati Membri utilizzando i modelli 

nazionali 

 

2. Peer-review sono condotte dai membri del gruppo AWG e dalla 

Commissione per validare la comparabilità dei risultati prodotti 

 

3. Gli Stati Membri forniscono alla Commissione 8 gruppi di variabili: spesa 

pensionistica, benefit ratio, tasso di sostituzione medio (al 

pensionamento), numero di pensioni e numero di pensionati, contributi, 

numero di contribuenti, scomposizione delle nuove pensioni pubbliche 
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Componenti della spesa age-related: spesa pensionistica 
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Spesa pensionistica italiana – DEF aprile 2016 

 



Componenti della spesa age-related: spesa sanitaria e Long-Term 

Care (LTC) 

• Modelli di macro simulazione, e analisi econometrica per le determinanti 

non demografiche 

• La popolazione viene divisa in gruppi  con alcune caratteristiche di base 

(età, sesso, spesa pro capite, stato di salute) 

• Spesa sanitaria: calcolo dei profili di spesa per ogni anno fino al 2060 per 

età/genere e moltiplicarli per il numero (proiettato) di persone in ciascun 

profilo età/genere; sommando la spesa per gruppo si ottiene la spesa 

totale 

• LTC: necessaria una stima della popolazione dipendente, divisa per il tipo 

di cura ricevuta, calcolata la spesa media per tipo di spesa (formale a 

casa/formale in struttura esterna) e moltiplicata per il numero (proiettato) 

di persone  
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Componenti della spesa age-related: Istruzione e sussidi di 

disoccupazione 
Istruzione:  

1. approccio quasi-demografico (utilizza proiezioni demografiche e 

proiezioni della forza lavoro) 

2. molte questioni metodologiche aperte (perimetro delle attività educative, 

studenti part-time, varie forme di spesa per istruzione) 

 

Sussidi di disoccupazione:  

1. legati a fluttuazioni cicliche piuttosto che a proiezioni demografiche 

2. dipendono fortemente dalle ipotesi sul tasso di disoccupazione, a sua 

volta legato alle ipotesi sulle riforme strutturali implementate nel mercato 

del lavoro 
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Approccio EU alla sostenibilità fiscale 

• Approccio multidimensionale - Per i paesi membri: tutti i riferimenti 

metodologici sono nel Fiscal Sustainability Report (ultimo pubblicato nel 

Dicembre 2015) 

 

• Strumenti principali:  

1. Proiezioni deterministiche del rapporto debito/PIL (medio e lungo 

periodo)  

2. Analisi di sensitività sulle proiezioni deterministiche 

3. Proiezioni stocastiche 

4. Indicatori di sostenibilità: S0, S1 e S2 
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Proiezioni del debito al 2060: scenari base e scenari alternativi 

 

 La sostenibilità di lungo periodo delle finanze pubbliche mostra 

l'evoluzione del debito / PIL fino ad 2060 in funzione delle proiezioni di 

spesa age-related.  

 I livelli delle entrate tributarie sono mantenuti costanti (in percentuale 

del PIL) 

 Il saldo primario strutturale e il debito seguono l'evoluzione delle spese 

legate all'età.  

 Vengono effettuate analisi di sensitività su componenti demografiche 

(immigrazione), macroeconomiche (TFP, mercato del lavoro), di politica 

fiscale (variazioni nell’avanzo primario) 

 

 

 

 

 

 



Proiezioni al 2060: scenari alternativi (1) nel DEF (Aprile 2016) 

Sensitività del debito/PIL : IMMIGRAZIONE 

riduzione/incremento flussi del 20% a partire dal 2021 
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Source: MEF 
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Proiezioni al 2060: scenari alternativi (1) nel DEF (Aprile 2016) 

Sensitività del debito/PIL : MACRO HP 
1. A partire dal 2021, incremento graduale del tasso di attività dei lavoratori anziani  

fino a 10 punti percentuali nella fascia di età [55-74] a decorrere dal 2030 

2. A partire dal 2021, incremento graduale del tasso di occupazione fino a 2 punti 

percentuali a decorrere dal 2025 
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Source: MEF 
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Proiezioni al 2060: scenari alternativi (2) nel DEF (Aprile 2016) 

Il rapporto debito/PIL e l’effetto delle riforme pensionistiche 
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Source: MEF 
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Indicatori di sostenibilità della Commissione Europea: S1 

(2030), S2 (2060) 

• Indicatori di sostenibilità e regole europee: S1 (2030), S2 (2060) 

 

• S1 mostra l’aggiustamento necessario, in termini di un graduale 

miglioramento cumulato nell’avanzo primario strutturale in 5 anni (a 

partire dal l'anno dopo le previsioni, attualmente il 2018), per 

raggiungere un rapporto debito/PIL del 60% entro il 2030, comprese 

le spese supplementari derivanti dall'invecchiamento della popolazione. 

 

• S2 mostra l’aggiustamento necessario per stabilizzare il rapporto 

debito-PIL su un orizzonte infinito, comprese le spese aggiuntive 

derivanti dall'invecchiamento della popolazione. L'indicatore S2 pertanto 

non incorpora alcun requisito specifico per il rapporto debito/PIL. 
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Indicatori di sostenibilità della Commissione Europea: S1 

(2030), S2 (2060) 

• Componenti degli indicatori di sostenibilità 

• S1 

1. Posizione fiscale iniziale (saldo primario) 

2. Distanza dal debito target (60%) 

3. Costo del ritardo dell’aggiustamento 

4. Costi legati all’invecchiamento 

 

• S2 

1. Posizione fiscale iniziale (saldo primario) 

2. Costi legati all’invecchiamento 
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Indicatori di sostenibilità della Commissione Europea: S1 

(2030), S2 (2060) nel DEF 2016 
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DEF 2016 DBP 2015 DEF 2015

2015 

Sustainability 

Report

Indicatore S1

Aggiustamento totale 2.9 1.7 1.9 4.2

di cui: 

Per la stabilizzazione del rapporto debito/PIL -2.3 -3.1 -2.9 -1.4

Per il ritardo dell’aggiustamento 0.0 0.0 0.0 0.7

Per raggiungere il target del 60% 5.0 4.7 4.7 5.1

Per costi di invecchiamento 0.1 0.1 0.1 -0.2

Indicatore S2

Aggiustamento totale -1.5 -2.4 -2.2 -1.0

di cui: 

Per la stabilizzazione del rapporto debito/PIL -1.6 -2.4 -2.2 -0.9

Per costi di invecchiamento 0.1 0.0 -0.1 -0.1

Fonte: Elaborazione MEF

TAVOLA IV.5: INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ (punti di PIL)



Confronti internazionali: EC Sustainability Report (Gen 2016) 

L’Italia mostra il più basso valore di S2 insieme ad un’ottima posizione 

fiscale iniziale  

20 



Way forward: analisi con i micro dati 

1. Dataset a livello individuale e con dati longitudinali 

Dataset AD-SILC: l’unione di dati amministrativi (Informazioni su tutti i 

lavoratori che pagano contributi ai fondi INPS, i salari lordi, sussidi di 

disoccupazione, indennità di malattia e di maternità, la qualificazione dei 

lavoratori, tipologie di individui lavorano dal 1927 al 2014) con dati di survey 

(gran numero di variabili socio-economiche a livello domestico e annate di 

livello individuali 2004-2012) = Lungo arco di tempo, 3,355,801 osservazioni 

e 202.725 individui 

2.   Modelli di microsimulazione 

Tdymm (modello di micro simulazione su sostenibilità e adeguatezza dei 

sistemi pensionistici)  
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