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International Actuarial Association (IAA) Mortality Working Group Update #4 — 

London, England, 2014 
 

 
Il Mortality Working Group (MWG) si riunisce due volte all’anno, durante i periodi di 5 giorni dedicati alle 
riunioni dei vari comitati e gruppi di lavoro dell’IAA. La seconda riunione del 2014 si è svolta a Londra nel 
settembre 2014. Nel seguito sono riassunte le discussioni che hanno avuto luogo nel corso di tale 
riunione. 
 
Lo scopo del MWG è lo studio della mortalità ed il monitoraggio di studi prodotti da varie organizzazioni 
nel mondo, al fine di rendere disponibili a tutti gli interessati le informazioni prodotte; il MWG si 
propone anche di contribuire all’organizzazione di eventi per diffondere tali informazioni. 
 
Sono di seguito elencati alcuni argomenti trattati nella riunione di Londra. 

 Rapporti nazionali da Giappone, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Stati Uniti. Questi rapporti sintetizzano 
le attività, svolte nei vari Paesi, relative allo studio della mortalità. 

o Il Giappone ha adottato una nuova tavola, la 2007 Standard Mortality Table. 

o E’ stato presentato il metodo di proiezione della mortalità impiegato nei Paesi Bassi. Tale 

metodo rappresenta un esempio delle possibilità di proiezione in Paesi con popolazione 

relativamente piccola.  

o Per la Gran Bretagna è stata presentata una relazione scritta, comprendente I seguenti 
argomenti: mortalità per cause, incluso l’impatto della demenza senile e del morbo di 
Alzheimer, differenziazione della longevità in base alle condizioni socio-economiche,  
differenti punti di vista sull’incremento della longevità. Si è ricordato che il Continuous 
Mortality Investigation (CMI) pubblica numerosi rapporti, comprendenti aggiornamenti su 
Mortality Projections version 1.5, risultati sulla Critical Illness (CI) basati su dati relativi al 
periodo 2007-2010, osservazioni statistiche relative al periodo 1991-2009 per causa di 
invalidità in prodotti assicurativi individuali di “income protection“, studi statistici sulla 
mortalità in fondi pensione auto-amministrati.  

o Sono state rese disponibili due nuove tavole di mortalità elaborate negli Stati Uniti: per I 
fondi pensione autoassicurati, le RP-2014 Mortality Tables e la tavola dei miglioramenti di 
mortalità  MP-2014;  per il mercato delle assicurazioni vita private, la tavola 2014 VBT. E’ 
stato inoltre pubblicato uno studio statistico su rendite vitalizie individuali. E’ stato poi 
pubblicato uno studio che illustra la natura delle ipotesi su mortalità selezionata. E’ stato 
segnalato che il numero 11 del 2014 del North American Actuarial Journal (pubblicato dalla 
SOA) contiene numerosi articoli sul rischio longevità ed i mercati finanziari. 
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 Nel corso della riunione del MWG sono state presentate due relazioni:  una su “Projecting Mortality 
by Cause of Death” di Peter Banthorpe, Chair del UK Mortality Research Steering Committee, l’altra 
su  “Mortality Improvement work by CMI” da Tim Gordon, chair del Continuous Mortality 
Investigation.  Tim ha stimolato lo scambio di conoscenze e di dati a livello internazionale, allo scopo 
di migliorare le proiezioni.  Il MWG supporterà tale azione, e Paul Lewis, chair del MWG, predisporrà 
un documento in tal senso. 

 Presentazione di recenti ricerche sulla mortalità in Finlandia. 

 Studio comparativo sulla mortalità per generazione in 36 Paesi. 

 Al Klein ha citato l’iniziativa della Society of Actuaries per costituire una taskforce sulla longevità. Lo 
scopo della taskforce consiste nell’informare attuari e pubblico sulle implicazioni della longevità.  La 
taskforce è anche interessata a possibili partnership. 

 Si è discusso come rendere l’ Information Base del MWG (www.actuaries.org/mortalityinfo) più 
facilmente accessibile ed utile ad attuari ed altri soggetti interessati a mortalità e longevità, a livello 
mondiale.  Rendere disponibile alle associazioni attuariali il Mortality Update in cinque lingue ha 
riscosso successo, ed alcuni volontari renderanno disponibile il presente update in ulteriori lingue. 

 Dov Raphael ha presentato il suo lavoro su confronti internazionali dell’effetto coorte sulla 
proiezione della mortalità e la sua parametrizzazione. 

 
Quanto sopra riportato è un riassunto delle discussioni svoltesi durante la riunione di Londra del MWG. Il 
verbale completo, le relazioni ed i testi dei lavori presentati in questa riunione (e in quelle precedenti) 
sono disponibili (senza necessità di registrazione) all’indirizzo: www.actuaries.org/mortalityupdates  
 
I vostri commenti e suggerimenti 
Il Mortality Working Group dell’IIA è lieto di ricevere i vostri commenti e suggerimenti sul lavoro svolto. 
Si prega di inviare commenti e suggerimenti al Mortality Working Group all’indirizzo email 
iaamwg@actuaries.org  
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