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Sostenibilità dei sistemi 
pensionistici 

Il modello svedese
16 Aprile 2008
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Cos’è un sistema pensionistico?

 Un sistema che percepisce contributi 
dall’iscritto durante la fase di attività 
ed eroga pensioni nella fase di 
quiescenza.

 Si stabilisce un “patto” tra l’Ente e il 
singolo iscritto in relazione alla 
contribuzione e alla pensione.
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Caratteristiche essenziali di un 
sistema pensionistico 

Modalità di 
calcolo 

della 
pensione

Modalità di 
Gestione 

Finanziaria
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Ciclo vitale dell’iscritto

Maturazione della 
pensione

Principi a tutela 
dell’iscritto

Attivo Pensionato

Pagamento della 
pensione

Tutela dei diritti 
acquisiti

Non modificabilità 
delle pensioni

t

Anno di 
pensionamento
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65Parziale 
Capitalizzazione

Contributi
Correnti

+
Accumulo 

risorse: Riserva 
differenziale

43Ripartizione

21

RetributivaContributivaGestione 
finanziaria

Modalità di calcolo 
della pensione

Accumulando 
risorse Capitalizzazione

Contributi 
correnti
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Problema centrale:
far fronte agli obblighi nei confronti 

dell’iscritto

Necessità di dare copertura alle prestazioni 

mediante la gestione finanziaria

Rischio
Non riuscire a “dare 

copertura” alle  
prestazioni mediante la 

gestione finanziaria
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Dare “copertura” logica 
alla sostenibilità 

mediante la gestione 
finanziaria
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Schema del Notional Defined 
Contribution NDC

 Calcolo delle prestazioni secondo lo 
schema contributivo

 Gestione a ripartizione
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Sistema Svedese

Principi Chiave:

• Calcolo contributivo delle pensioni 
(No credits without contribution. No contributions without 
credit).

• Aliquota contributiva fissa
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