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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 23/2006, presentata da Luigina De Santis, cittadina italiana, a nome della 
Federazione europea dei pensionati e delle persone anziane (FERPA), corredata di oltre 
400 000 firme, sulle misure adottate a livello europeo per sostenere i diritti dei 
pensionati

1. Sintesi della petizione

La firmataria, segretaria generale della FERPA, chiede al Parlamento europeo di far sì che le 
politiche europee tengano in considerazione le esigenze degli anziani e incoraggino la loro 
partecipazione attiva al processo decisionale. Invita il Parlamento europeo ad adoperarsi per 
soddisfare le aspettative dei pensionati e delle persone anziane, difendendo e migliorando i 
loro diritti sanitari e pensionistici, e il loro diritto a un reddito minimo che garantisca loro uno 
standard di vita decoroso, l'accesso ai servizi pubblici, misure per combattere l'emarginazione 
sociale, programmi di istruzione e formazione e servizi di assistenza pubblica.2.

Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 aprile 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006

Contesto/sintesi dei fatti/cronistoria
"La FERPA (Federazione europea dei pensionati e delle persone anziane) è membro della
Confederazione europea dei sindacati. 

Denuncia
La petizione della FERPA chiede al Parlamento europeo di dedicare maggiore attenzione ai 
pensionati e alle persone anziane in Europa. In particolare, sollecita iniziative che consentano 
di rispondere alle aspettative delle persone anziane e pensionate, soprattutto in materia di 
salute, pensioni, reddito minimo e accesso ai servizi di base.
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Osservazioni della Commissione sulla petizione
La Commissione e gli Stati membri affrontano le questioni sollevate dalla FERPA soprattutto 
attraverso il metodo aperto di coordinamento (MAC) nel campo delle pensioni. 

Il metodo aperto di coordinamento (MAC) nel settore delle pensioni
La questione delle pensioni acquista sempre maggior rilievo nell'ambito del dibattito europeo. 
Infatti, diverse riunioni del Consiglio europeo hanno iscrtto all'ordine del giorno la questione 
della riforma delle pensioni. A seguito di una comunicazione della Commissione relativa a 
una linea d'azione concordata in materia di protezione sociale (1999) e del Consiglio europeo 
di Lisbona (marzo 2000), è stato possibile avviare un metodo aperto di coordinamento
flessibile e non vincolante. 
Gli Stati membri coordinano le loro politiche sulla base di un processo di scambi e di 
apprendimento reciproco noto come 'metodo aperto di coordinamento' (MAC). Il MAC
consiste nel far tesoro dell'esperienza acquisita nei diversi Stati membri allo scopo di 
affrontare, in modo coordinato ma nel rispetto delle diversità nazionali, le sfide comuni poste 
dai cambiamenti dell'economia e della società. Tale principio di cooperazione è stato 
applicato dapprima nell'ambito dell'integrazione sociale, poi in quello delle pensioni. 
In ambito pensionistico, il MAC si articola attorno a tre obiettivi generali principali, approvati 
dal Consiglio europeo di Laeken (2001): promuovere la coesione sociale e la solidarietà, 
salvaguardare la sostenibilità finanziaria e adattare i regimi pensionistici all'evoluzione delle 
società e del mercato del lavoro. I tre obiettivi generali sono ripresi nei nuovi obiettivi del 
metodo aperto di coordinamento razionalizzato a partire dal 2006. Infatti, nel marzo 2006, a 
seguito della comunicazione della Commissione 'Lavorare insieme, lavorare meglio - Un 
nuovo quadro per il coordinamento aperto delle politiche di protezione sociale e
d'integrazione nell'Unione europea' COM (2005)706, il Consiglio europeo ha approvato un 
nuovo quadro relativo al processo di protezione sociale e d'integrazione. 

Uno degli obiettivi generali del metodo aperto di coordinamento integrato è quello di 
migliorare la gestione, la trasparenza e la partecipazione delle parti interessate all'ideazione, 
all'esecuzione e al monitoraggio di tale politica. Per questo motivo, la Commissione 
raccomanda che le parti interessate vengano consultate al livello appropriato nei rispettivi 
Stati membri. In ambito europeo, la Commissione incontra, su richiesta, le organizzazioni 
rappresentative a livello europeo. Nell'ambito di tali incontri, la FERPA è rappresentata in 
qualità di membro della Confederazione europea dei sindacati. Il comitato per la protezione 
sociale s'incontra regolarmente con le parti sociali. 

Contenuto della relazione di sintesi sulle pensioni adeguate e sostenibili
Gli Stati membri hanno presentato le rispettive relazioni sulla strategia nazionale a metà luglio 
2005. La relazione di sintesi, unitamente a un'analisi della situazione in ogni paese e all'analisi 
orizzontale, sono consultabili al seguente indirizzo web:

http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/pensions_fr.htm
Le relazioni sulla strategia nazionale presentate dagli Stati membri dimostrano che le varie 
riforme dei sistemi pensionistici in corso riflettono in modo equilibrato i tre obiettivi 
principali del metodo aperto di coordinamento, sottolineando che tali obiettivi non sono 
indipendenti l'uno dall'altro ma, al contrario, si rafforzano reciprocamente.  
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In futuro, il lavoro nell'ambito del metodo aperto di coordinamento integrato (streamlined) del
2006 per le pensioni comprenderà un aggiornamento delle relazioni sulle pensioni e lo 
sviluppo di analisi trasversali su temi specifici, come il livello minimo di garanzia del reddito 
per i pensionati, la flessibilità dell'età pensionabile e lo sviluppo dei regimi pensionistici 
privati.

Trasferibilità delle pensioni professionali complementari

Va altresì ricordato che la Commissione ha avviato, a partire dal 2000, un Forum delle 
pensioni a carattere consultivo, il cui obiettivo è quello di fornire valutazioni o pareri di natura 
tecnica, in particolare sulle questioni riguardanti i regimi professionali delle pensioni 
complementari (noti altresì come regimi del secondo pilastro) e in particolare le difficoltà 
riscontrate per quanto riguarda la trasferibilità dei diritti corrispondenti, che non rientra nel 
coordinamento dei regimi di sicurezza sociale obbligatoria. La Confederazione europea dei 
sindacati, a cui la FERPA è affiliata, dispone di 7 rappresentanti in seno a tale Forum. Sulla 
base del supporto tecnico fornito dal Forum delle pensioni, la Commissione ha approvato 
nell'ottobre 2005 una proposta di direttiva relativa al miglioramento della trasferibilità dei 
diritti a pensione complementare, il cui fine è garantire che i futuri pensionati che abbiano 
esercitato una mobilità professionale non siano penalizzati per quanto concerne i loro diritti a 
pensione complementare.

Reddito minimo e accesso ai servizi di base
Attualmente è in corso una consultazione sull'inclusione attiva, che concerne altresì il reddito 
minimo, il cui scopo è promuovere una migliore integrazione delle persone escluse dal 
mercato del lavoro, mediante misure di sostegno all'accesso al mercato del lavoro e di 
accompagnamento professionale, che comprendono i regimi di reddito minimo e l'accesso ai 
servizi sociali. Si tratta della Comunicazione concernente una consultazione su un'azione da 
realizzare a livello comunitario per promuovere il coinvolgimento attivo delle persone più 
lontane dal mercato del lavoro COM(2006)44 def. dell'8.2.2006, consultabile al seguente 
indirizzo web: 

http://ec.europa.eu/employment_social/consultation_it.html

Conclusioni
Le competenze in materia di pensioni rimangono in gran parte a livello nazionale. La 
Commissione, per ciò che è di sua competenza, promuove gli scambi reciproci tra Stati 
membri attraverso il metodo aperto di coordinamento. La FERPA contribuisce al MAC sia a 
livello nazionale, attraverso i propri membri, sia a livello europeo, attraverso la 
Confederazione europea dei sindacati."


