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I.S.T.A.T 
Allungamento aspettativa di vita 

Effetti previdenziali  
 

Lo scorso 24 ottobre l’ISTAT ha pubblicato gli indicatori di mortalità della 

popolazione residente per l’anno 2016. 
La pubblicazione di questo documento era particolarmente attesa nelle ultime 
settimane, in quanto proprio tenendo conto delle variazioni degli indici 
demografici rilevati 
dall’Istituto di statistica 
che si baserà il decreto, di 

prossima emanazione, del 
Ministero dell’Economia e 
delle Finanze relativo 
all’adeguamento alla 

speranza di vita dei 
requisiti pensionistici dal 

2019. 
E’ dal 2009 che in Italia 
l’età pensionabile è stata 
agganciata in automatico 
alla speranza di vita. Il 
meccanismo in vigore - che 

agisce sui requisiti a 
pensione di tutte le 

categorie di lavoratori e 
lavoratrici - fissa fino al 2019 una cadenza triennale degli adeguamenti; dallo 
scatto successivo, l’adeguamento avrà cadenza biennale. Comunque, la legge 
Fornero prevede che dal 2021 i requisiti anagrafici, opportunamente adeguati 

alla speranza di vita, non potranno essere inferiori a 67 anni (art. 24, c. 9 L. 
214/2011).   
Nel 2016 il trend positivo di longevità della popolazione in Italia è stato 
confermato dall’ISTAT: si allunga l’aspettativa di vita che, all’età di 65 anni, 
arriva a 20 anni e 7 mesi per il totale dei residenti, crescendo di cinque mesi 
rispetto a quella registrata nel 2013. 

Pertanto sulla base delle regole attuali, l’età per la 

pensione di vecchiaia, a partire dal 1° gennaio 2019, 
verrà innalzata a 67 anni per tutti i lavoratori (uomini e 
donne), mentre per l’uscita anticipata dovrebbero 
aumentare di cinque mesi i contributi necessari, con 43 
anni e tre mesi per gli uomini e i 42 anni e tre mesi per le donne. 
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Restano invece confermati i 66 anni e 7 mesi per la pensione di vecchiaia nel 
2018; allineando il requisito anagrafico ai lavoratori e lavoratrici di tutti i settori. 

Sulla base della variazione della speranza di vita verranno anche aggiornati i 
coefficienti di trasformazione per il calcolo contributivo delle future pensioni. 
Il dato dei “cinque mesi in più” per andare in pensione è stato oggetto di un acceso 
confronto tra governo e sindacati che in una nota unitaria, 

chiedono il blocco dell’adeguamento all’aspettativa di 

vita previsto per il 2019 e l’avvio del confronto per una 

modifica dell’attuale meccanismo per superare e 

differenziare le attuali forme di adeguamento, tenendo 

conto anche delle diversità nelle speranze di vita e nella 

gravosità dei lavori. 

Tra i dati più significativi che emergono dalla lettura del 

rapporto ISTAT, vale la pena ricordare il calo della mortalità registrato nel 2016, 
con un 5 per cento in meno di decessi rispetto all’anno precedente; la riduzione 
del numero di morti risulta omogenea sul territorio, anche se risulta più ampia 
nel Nord-ovest (-5,6%) e nel Sud (-5,7%). 
Il 2016 è stato l’anno più favorevole tra gli ultimi quattro sotto il profilo della 

sopravvivenza. Risulta anche riassorbito il picco di mortalità del 2015, anno in 
cui si registra un tasso standardizzato dell’8,8 per mille. 
Si registra una lieve riduzione delle diseguaglianze territoriali di sopravvivenza, 
sebbene queste permangano ancora in modo marcato sul territorio nazionale: nel 
Nord-est gli uomini possono contare su 81 anni di vita media e le donne su 85,6 

anni, mentre nel Mezzogiorno i valori si riducono, con 79,9 anni per gli uomini e 

84,3 anni per le donne. 
I più longevi in Italia sono gli abitanti del Trentino Alto Adige, quelli meno longevi 
i campani. Le donne residenti in Trentino Alto Adige sono le più longeve nel 2016, 
con 86,1 anni di vita media.  
Rispetto alle donne residenti in Campania (che, con 83, 4 anni si attestano in fondo alla 

graduatoria), queste vivono 2,7 anni in più. 
Tra gli uomini, invece, il campo di variazione è più contenuto essendo pari a 2,3 anni, 
ossia alla differenza che intercorre tra la vita media dei residenti in Trentino Alto Adige 

(81,2 anni) e i residenti in Campania (78,9 anni). 

Come di consueto, la speranza di vita è più elevata per le donne (85 anni in 

media), contro gli 80 anni e 6 mesi per gli uomini. 
Più in generale, si conferma il positivo allungamento della vita da parte della totalità dei 

residenti; quest’ultimo infatti si attesta intorno agli 82,8 anni (+ 0,4 sul 2015, + 0,2 sul 
2014), mentre nei confronti del 2013 la speranza di vita alla nascita risulta essersi 

allungata di oltre sette mesi. 
Nel 2016, infine, la speranza di vita aumenta in ogni classe di età. A 65 anni, come 
abbiamo detto in premessa, arriva a 20,7 anni per il totale dei residenti (+ 5 mesi rispetto 

al 2013), con una differenza meno marcata tra uomini e donne (rispettivamente 19, 1 e 
22,3 anni) che alla nascita.  

Si sono inoltre abbassati i rischi di morte tra gli 80 e gli 89 anni di vita, registrando 
un 37% in più di sopravvivenza maschile ed un 44% in più di quella femminile. 
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