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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla sfida demografica e la solidarietà tra le generazioni
(2010/2027(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 1997 sulla relazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo sulla situazione demografica nell'Unione europea 
(1995)1,

– vista la sua risoluzione del 12 marzo 1998 sulla "Relazione demografica 1997" della 
Commissione2,

– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2000 sulla comunicazione della Commissione 
"Verso un'Europa di tutte le età - Promuovere la prosperità e la solidarietà tra le 
generazioni"3,

– visto il Libro Verde della Commissione "Una nuova solidarietà tra le generazioni di 
fronte ai cambiamenti demografici" (COM(2005)0094),

– vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulle sfide demografiche e la solidarietà tra 
generazioni4,

– vista la sua risoluzione del 6 settembre 2006 su un modello sociale europeo per il 
futuro5,

– vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sul futuro demografico dell'Europa6,

– vista la comunicazione della Commissione "Il futuro demografico dell'Europa -
trasformare una sfida in un'opportunità" (COM(2006)0571),

– vista la comunicazione della Commissione "Promuovere la solidarietà tra le 
generazioni" (COM(2007)0244),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 marzo 2007 su "La 
famiglia e l'evoluzione demografica"7, con la sua proposta fondamentale che gli Stati 
membri dovrebbero stipulare un Patto europeo per la famiglia,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Il futuro 
demografico dell'Europa: fatti e cifre" (SEC(2007)0638),

– vista la relazione comune elaborata dalla Commissione e dal Comitato di politica 
economica (Gruppo di lavoro sull'invecchiamento) sulla "Relazione 2009 

                                               
1 GU C 115 del 14.4.1997, pag. 238.
2 GU C 104 del 6.4.1998, pag. 222.
3 GU C 232 del 17.8.2001, pag. 381.
4 GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 131.
5 GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 141.
6 Testi approvati, P6_TA(2008)0066.
7 GU C 161 del 13.7.2007, pag. 66.
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sull'invecchiamento demografico:  proiezioni economiche e di bilancio per l'UE a 27"
(2008-2060),

– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l’occupazione e gli affari sociali nonché i pareri 
della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per i diritti 
della donna e l’uguaglianza di genere (A7-0000/2010),

A. convinto che una società degna dell'uomo debba fondarsi sul principio della giustizia 
generazionale,

B. consapevole che l'economia e la società hanno bisogno, per raggiungere i loro obiettivi, 
dell'esperienza, dell'impegno e del patrimonio di idee di tutte le generazioni,

C. convinto che l'evoluzione demografica è gestibile ove preparata adeguatamente e 
affrontata seriamente, 

D. considerando che gli strumenti principali della giustizia generazionale sono di 
competenza degli Stati membri (sistemi pensionistici e assistenza sanitaria) ma che l'UE 
può assumere importanti iniziative in materia di monitoraggio, scambio di migliori 
pratiche e programmi d'azione,

Basi e obiettivi

1. definisce la giustizia generazionale l'equa distribuzione di oneri e benefici tra le 
generazioni;

2. ritiene che la coesistenza funzionale delle generazioni si basa sui valori fondamentali di 
libertà, solidarietà e giustizia e deve essere improntata a reciproco rispetto, 
responsabilità e disponibilità; 

3. constatando che fortunatamente le persone invecchiano sempre più a lungo, restando più 
a lungo attive e partecipando alla vita sociale in modo autonomo e impegnato; che, 
d'altro lato, i tassi di natalità negli Stati membri permangono da decenni a livelli bassi, 
cosa che potrà comportare elevati oneri per le generazioni future e conflitti di 
distribuzione;

4. ritiene che l'obiettivo di una politica di giustizia generazionale deve essere quello di 
creare le basi e gli strumenti atti ad instaurare un dialogo aperto e leale tra le 
generazioni che permetta di creare situazioni di reciproco vantaggio;

5. ritiene che occorra chiarire che gli anziani non rappresentano un onere bensì, grazie alla 
loro esperienza, al loro contributo e al loro sapere, una risorsa per l'economia e la 
società;

Iniziativa "Trasparenza"
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6. chiede alla Commissione e al Consiglio di introdurre bilanci generazionali quali 
strumenti di informazione e di affinamento di EUROSTAT Sustainable Development 
Indicators (SDIs) in tutti gli Stati membri e a livello UE al fine di registrare e 
pronosticare in modo attendibile le correnti di pagamento, le prestazioni e gli oneri di 
ogni generazione; 

7. chiede su una valutazione d'impatto (Check generazionale) obbligatoria che segnali a 
livello europeo e nazionale l'impatto delle leggi sulla giustizia generazionale, 
consentendo di valutare costi benefici di lungo termine;

Politiche della formazione e del lavoro

8. è convinto che il libero ed equo accesso alle possibilità di formazione e ai mercati del 
lavoro sia un asse portante della politica della giustizia generazionale e la base del 
benessere e dell'autosufficienza;

9. riconosce che il lavoro sia qualcosa di più che un mezzo di sostentamento e che gli 
anziani contribuiscono in misura notevole all'umanizzazione della nostra società ed 
invita i governi ad agevolare il lavoro volontario e l'assistenza ai congiunti e a chiarire 
rapidamente le questioni relative alla responsabilità;

10. constata che uno svecchiamento unilaterale del personale non determina un maggiore 
grado di innovazione bensì un dispendio di esperienze, conoscenze e competenze;

11. deplora che le carriere professionali divengano sempre più precarie e incerte a causa del 
lavoro parziale, dell'aumento dei contratti di lavoro a termine, della contrazione 
dell'occupazione o della disoccupazione; 

12. è convinto che la flessicurezza possa facilitare i passaggi attraverso le varie fasi della 
vita professionale nella misura in cui si basi sulla solidarietà delle generazioni e 
contempli le preoccupazioni e i bisogni di tutte le fasce di età;

13. sottolinea che l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita debba essere al centro di tutte 
le misure di formazione ed essere compito di tutte le generazioni;

14. ribadisce che l'evoluzione demografica non può essere addotta a motivazione per lo 
smantellamento dei diritti e delle prestazioni sociali;

Iniziativa "Garanzia europea per la gioventù" 

15. sottolinea che la disoccupazione giovanile rappresenta uno dei problemi più urgenti in 
quanto causa di mancanza di opportunità, emarginazione, aumento dei costi sociali e 
dispendio di preziose risorse umane; 

16. chiede che il Consiglio e la Commissione dispieghino sforzi particolari ed elaborino 
misure concrete, fra le quali una "Garanzia europea per la gioventù", che permetta di 
offrire ai giovani, dopo un periodo di disoccupazione di non oltre sei mesi, un posto di 
lavoro, di apprendistato, di formazione supplementare o una combinazione di lavoro e 
formazione, a condizione che gli interessati sostengano con sforzi propri il loro processo 
di inserimento;
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Iniziativa "Patto europeo 50plus"

17. invita gli Stati membri e la Commissione UE a provvedere a che entro il 2020, a 
corollario della strategia Europa 2020, siano raggiunti  i seguenti obiettivi:

i) aumento della percentuale di persone attive tra i lavoratori ultracinquantenni ad oltre 
il 55%;

ii) soppressione del pensionamento anticipato e dei suoi incentivi finanziari;

iii) aumento della percentuale di istruzione secondaria tra tutte le generazioni;

iv) introduzione di incentivi per i lavoratori ultrasessantenni perché continuino a restare  
disposizione del mercato del lavoro e per le imprese perché assumano questi lavoratori;

Iniziativa "AGE-Management"

18. ritiene che la capacità di occupazione in età avanzata richieda iniziative da parte dei 
datori di lavoro nei settori della sanità, della formazione professionale, 
dell'organizzazione del lavoro, della soddisfazione nel lavoro nonché del 
comportamento manageriale, che dovrebbero essere messi a punto di concerto dalle 
parti sociali;

Iniziativa "Tandem delle generazioni"

19. chiede iniziative concrete per promuovere squadre intergenerazionali nel processo 
lavorativo e suggerisce di appoggiare questo tipo di imprese e di premiare i progetti 
migliori;

Iniziativa "Lavoro senza frontiere"

20. è convinto che occorra lasciare alla discrezione degli interessati la decisione in merito 
alla loro disponibilità di esercitare un'attività professionale oltre l'età pensionabile;

21. invita il Consiglio e gli Stati membri a far esaminare senza preclusioni e ad abolire entro 
il 2012 i limiti di età posti all'esercizio di professioni e mandati o alla concessione di 
crediti;

Iniziativa "Invecchiare attivamente"

22. invita la Commissione UE ad esaminare le attività per quanto riguarda un sano 
invecchiamento e a presentare un piano d'azione per il 2011 inteso a promuovere la 
dignità, la salute e la qualità della vita degli anziani;

23. invita la Commissione ad elaborare una proposta intesa a proclamare il 2012 "Anno 
europeo della vecchiaia attiva e della solidarietà tra le generazioni" che illustri il 
contributo degli anziani alla società; accoglie favorevolmente il fatto che numerose 
organizzazioni della società civile hanno proclamato il 29 aprile "Giornata della 
solidarietà tra le generazioni";

Politica della famiglia
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24. sottolinea che la famiglia costituisce il fondamento della nostra società e che essa è 
attore imprescindibile della trasmissione dei valori e della convivenza solidale; 
sottolinea altresì che la compatibilità tra lavoro e famiglia debba essere garantita in tutti 
gli Stati membri mediante offerte di custodia ed educazione dei bambini della prima 
infanzia, di qualità e a costi eccessivi; 

25. incoraggia gli Stati membri ad adottare misure a favore dei genitori, ad esempio diritti a 
pensione complementari e agevolazioni fiscali per gli asili nido nelle aziende; 
occorrerebbe altresì scambiare le pratiche di successo nel quadro dell'Alleanza europea 
per la famiglia;

26. ritiene che orari di lavoro flessibili e condivisione del lavoro contribuiscano a conciliare 
la vita familiare e professionale;

Politica economica e crescita

27. ritiene che l'apertura di nuovi mercati nella silver economy rappresenta una grande 
opportunità per migliorare la competitività e l'innovazione e rafforzare la crescita e 
l'occupazione;

28. invita gli Stati membri a creare le condizioni quadro, in particolare approcci innovativi 
che tengano conto delle diverse condizioni regionali;

Politica delle pensioni e dei bilanci

29. ricorda che i sistemi di sicurezza sociale sono confrontati con grandi sfide e che è in   
aumento il rischio di povertà per gli anziani; ritiene che la certezza della pianificazione 
debba essere prioritaria nella previdenza per la vecchiaia;

30. ricorda che il consolidamento dei bilanci pubblici e la realizzazione dell'obbligo di 
disindebitamento sono questioni connesse con la giustizia generazionale;

Politica della migrazione

31. ritiene che la migrazione combinata con il successo dell'integrazione contribuisca a 
controllare l'evoluzione demografica e che ancora troppe persone con un background 
migratorio non sentono di appartenere agli Stati membri in cui vivono;

32. è convinto che il successo dell'integrazione presupponga identificazione, partecipazione 
e responsabilità paritetiche e che essa potrà riuscire solo grazie alla capacità di 
adattamento dell'immigrato e alla capacità di accoglienza della popolazione locale;

Politica dell'assistenza

33. ricorda che l'evoluzione demografica presenta gravi disparità regionali e genera processi 
di emigrazione dalle regioni rurali e periferiche talché occorre mettere a punto strategie 
per una trasformazione delle strutture di assistenza sociale e sanitaria, erogare 
sovvenzioni ed avviare un intenso scambio delle migliori pratiche;

34. sottolinea che indipendentemente dal reddito, dall'età, dallo status sociale o dal rischio 
sanitario le persone debbano beneficiare di assistenza sanitaria e cure mediche 
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accessibili e di alta qualità;

35. riconosce le prestazioni nella cura degli anziani ed invita gli Stati membri ad istituire 
sistemi di controllo regolari e trasparenti per proteggere la dignità delle persone 
bisognose di cure;

36. ritiene che esista la necessità di elaborare una codice di comportamento a livello UE, 
adottato dal PE e del Consiglio, che definisca gli orientamenti e le prestazioni minime 
per quanto riguarda l'erogazione di cure di lungo periodo;

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

La giustizia generazionale rientra tra le sfide socio-politiche prioritarie della politica europea 
e nazionale nei prossimi anni. Le evoluzioni demografiche attraverseranno il secolo, ma i 
primi effetti sono visibili già oggi.

Assicurare la giustizia generazionale
L'evoluzione demografica fa sì, da un lato, che le persone abbiano fortunatamente più lunghe 
aspettative di vita, restando più a lungo fisicamente e psicologicamente attive. Dall'altro i tassi 
di natalità negli Stati membri permangono da decenni a un basso livello; le proporzioni nella 
piramide demografica si spostano continuamente a favore delle generazioni più anziane e il 
patto generazionale si scontra con i suoi limiti. Esso potrà essere garante della solidarietà, 
della giustizia sociale e della stabilità dei sistemi di previdenza sociale solo fintantoché il 
numero di coloro che beneficiano delle sue prestazioni rimarrà sostanzialmente inferiore al 
numero di coloro che le pagano. Se le previsioni colgono nel segno, non si potranno escludere 
elevati oneri finanziari per le generazioni future e conseguenti conflitti di ripartizione. Tale 
evoluzione può essere aggravata dalle crisi finanziarie, economiche e sociali.

Favorire il dialogo 
Il vostro relatore è consapevole che gli strumenti principali per conseguire la giustizia 
generazionale sono di competenza degli Stati membri. Numerosi vertici europei si sono 
occupati degli effetti dell'evoluzione demografica, le loro promesse sono state tuttavia 
mantenute solo in parte. Il vostro relatore ravvisa un valore aggiunto europeo soprattutto nelle 
basi e negli strumenti per un dialogo aperto e leale che consenta di creare situazioni di 
reciproco vantaggio; Il concetto di giustizia va maggiormente trasposto nella realtà sulla base 
della parità di prestazioni, opportunità e partecipazione.

Creare trasparenza 
Il vostro relatore propone misure concrete per gettare le basi di un dialogo aperto. Iniziative di 
trasparenza come i bilanci generazionali dovrebbero rappresentare e prevedere in modo 
attendibile le correnti di pagamento tra le fasce di età nonché le prestazioni e gli oneri di ogni 
generazione. Monitoraggi obbligatori sull'impatto delle leggi (Check generazionale) a livello 
europeo e nazionale dovrebbero rendere manifesti gli effetti sulla giustizia generazionale e 
consentire una valutazione costi/benefici di lungo termine;

Politiche della formazione e del lavoro
Particolare attenzione merita la politica della formazione e del lavoro. L'accesso libero ed 
equo alle possibilità di formazione e al mercato del lavoro deve costituire l'asse portante della 
politica della giustizia generazionale. Esso rappresenta la premessa perché ogni generazione 
possa conquistarsi il benessere e l'autonomia. L'accesso alla formazione lungo tutto l'arco 
della vita e il rafforzamento della partecipazione all'attività lavorativa può accrescere la 
produttività. La dignità umana è violata laddove le persone vengono escluse.

La percentuale di occupazione nella fascia di età compresa tra i 55 e i 64 anni si colloca al di 
sotto dell'obiettivo di Lisbona (50%) fissato dal Consiglio europeo per il 20101. Si prevede 
che entro il 2020 la popolazione attiva diminuirà di tre milioni. Il mercato del lavoro e 

                                               
1 Consultazioni in vista dell'eventuale proclamazione del 2012 "Anno europeo della vecchiaia attiva e della 
solidarietà tra le generazioni", Commissione-UE, giugno 2009.
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l'economia subiranno profondi cambiamenti strutturali: le strutture familiari si modificano, vi 
saranno sempre più "lavoratori anziani" (55-64enni), più pensionati (65-79enni), più anziani 
(ultra 80enni) e nel contempo meno bambini, giovani ed adulti in età lavorativa1 . Le carriere 
lavorative diventano sempre più precarie e insicure a causa delle crisi macroeconomiche, oltre 
dell'aumento del lavoro a tempo parziale e dei contratti di lavoro a tempo determinato, della 
contrazione dell'occupazione e della disoccupazione. Per farvi fronte occorre rafforzare 
rapidamente e risolutamente la partecipazione dei giovani e degli anziani al mercato del 
lavoro nel quadro di un approccio orientato ai cicli di vita. Il concetto della flessicurezza e 
l'obiettivo della strategia Europa 2020 di raggiungere una percentuale di lavoratori attivi del 
75% rappresentano importanti passi avanti.

Nell'UE la percentuale di disoccupati nella fascia di età 15-24 anni è nettamente superiore a 
quella degli altri gruppi di età. La percentuale di abbandoni scolastici è inoltre eccessivamente 
elevata e mette in pericolo l'obiettivo di Lisbona di contenere ad un massimo del 10% entro il 
2012 la percentuale degli abbandoni scolastici. I posti di lavoro del futuro richiedono forza 
lavoro altamente qualificata. Il vostro relatore propone una garanzia europea per la gioventù 
al fine di rafforzare la partecipazione dei giovani al mercato del lavoro. Essa garantirà ad ogni 
giovane, dopo un periodo di disoccupazione di non oltre 6 mesi, un posto di lavoro, di 
apprendistato, di formazione supplementare o una combinazione di lavoro e formazione. A tal 
fine occorre applicare il principio "dare e chiedere": gli interessati devono contribuire con 
sforzi propri al loro processo di inserimento nel mercato del lavoro.

Il vostro relatore chiede di definire, per quanto riguarda gli anziani, un Patto 50plus europeo. 
Come corollario della strategia Europa 2020, essa dovrebbe prevedere un aumento della 
percentuale di lavoratori attivi ultracinquantenni fino al 55% e l'abolizione delle pensioni 
anticipate e dei loro incentivi finanziari, l'aumento della percentuale di specializzazione ed 
aggiornamento intergenerazionale e l'introduzione di incentivi a favore degli ultrasessantenni 
perché restino a disposizione del mercato del lavoro. L'economia e la società devono sapere 
che gli anziani non sono un onere bensì una risorsa grazie alla loro esperienza, alle loro 
prestazioni e al loro sapere. Il Patto dovrebbe essere affiancato da misure concrete quali il 
rafforzamento di squadre intergenerazionali nelle imprese e la verifica e l'abolizione dei limiti 
di età. 

Nelle imprese è necessario un ripensamento. Nuove ricerche del CEDEFOP dimostrano che 
molti datori di lavoro continuano ad avere pregiudizi per quanto riguarda il rendimento dei 
lavoratori più anziani. Sono necessarie anche iniziative nei settori della sanità, 
dell'aggiornamento professionale, dell'organizzazione del lavoro, della soddisfazione sul 
lavoro e del comportamento manageriale. Le parti sociali dovrebbero metterle a punto di 
concerto e promuoverle nelle imprese. Occorre capire meglio che i lavoratori anziani devono 
essere messi in grado e sollecitati a restare attivi oltre la normale età pensionabile.

L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita deve situarsi al centro di tutte le misure di 
formazione degli Stati membri. Stime circa il futuro fabbisogno di qualificazioni realizzate nel 
quadro delle iniziative "new skills for new jobs" mostrano che gran parte della forza lavoro 
dispone unicamente di competenze elementari.

Politica della famiglia 
                                               
1 COM(2005)94, Libro Verde "Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici"
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Il tasso di natalità medio nell'UE ammonta a 1,5 ed è pertanto uno dei più bassi del mondo. 
Frequentemente mancano le strutture che consentono alle coppie di realizzare il loro desiderio 
di avere un figlio. La premessa per aumentare il tasso di natalità è una politica più favorevole 
ai bambini. Una migliore compatibilità tra vita professionale e vita privata può risolvere in 
particolare i problemi dell'invecchiamento demografico. Occorre ampliare l'offerta di custodia 
ed educazione dei bambini della prima infanzia a costi accessibili e di alta qualità ed occorre 
prendere misure a favore dei genitori.

Politica per "Invecchiare attivamente"
Invecchiare attivamente è un processo di ottimizzazione delle possibilità delle persone di 
restare in buona salute con l'avanzare dell'età, partecipare alla vita del loro ambiente sociale e 
migliorare la loro qualità di vita. Il 2012 dovrebbe essere proclamato "Anno europeo per 
invecchiare attivamente e della solidarietà tra le generazioni" al fine di evidenziare quale 
contributo possono fornire alla società sia i giovani che gli anziani; gli "anni europei" hanno 
sempre contribuito a conquistare un ampio sostegno politico e a preparare la via per più 
profondi impegni personali.

Politica economica e crescita
Il vostro relatore ritiene che il crescente invecchiamento della popolazione offra anche una 
grande opportunità di migliorare la competitività e la capacità di innovazione e quindi di 
rafforzare la crescita e l'occupazione; occorre creare condizioni quadro per aprire nuovi 
mercati nella "silver economy" . Questi comprendono prodotti e servizi che corrispondono ai 
bisogni speciali degli anziani e permettono loro di condurre quanto più a lungo possibile una 
vita autosufficiente e di alta qualità. Nella sola Germania la generazione degli ultrasessantenni 
possiede un potere di acquisto di circa 320 milioni di euro all'anno con una notevole tendenza 
al rialzo.

Politica della migrazione
La questione della migrazione va inquadrata in un contesto mondiale: gli USA dipendono in 
misura crescente dall'immigrazione mentre l'evoluzione demografica in Africa e nel Medio 
Oriente produrrà i suoi effetti solo alla fine del secolo. In molti paesi l'immigrazione ha 
attenuato il deficit demografico oppure ha sostenuto la crescita demografica. La migrazione 
deve sempre mirare all'integrazione mediante l'identificazione, la partecipazione paritaria e la 
responsabilità. Ciò presuppone una volontà di adattamento da parte dell'immigrato e una 
volontà di accoglienza da parte della popolazione locale.

Politica delle pensioni
Gli squilibri demografici producono effetti notevoli sul finanziamento delle spese sociali e 
sulla situazione finanziaria dei sistemi pensionistici. Nel settore sociale la spesa pubblica a 
favore degli anziani aumenterà fino al 2060 in tutti gli Stati membri in media di circa il 4,75% 
del PNL1 le spese pubbliche per le pensioni potrebbero crescere entro il 2060 del 2,4% del 
PNL. In tali condizioni-quadro ci si chiede in che modo potranno essere garantite pensioni 
adeguate per tutti. Il vostro relatore ricorda che il consolidamento dei bilanci pubblici e la 
realizzazione dell'obbligo di disindebitamento devono restare obiettivi prioritari.

Politica dell'assistenza

                                               
1 2009 Ageing Report: economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060)
Joint Report prepared by the European Commission and the Economic Policy Committee
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Le regioni dell'UE con popolazione prevalentemente anziana, spopolate o periferiche 
subiranno l'evoluzione demografica in modo più acuto e anticiperanno gli sviluppi futuri delle 
restanti regioni. La sola Germania orientale minaccia di perdere entro il 2050 la metà del 
potenziale di forza lavoro. Occorre promuovere in particolare le ricerche scientifiche circa le 
cause e gli effetti per dare una base alle strategie politiche per la necessaria trasformazione 
delle strutture di assistenza sociale e sanitaria.

Grazie al costante aumento delle aspettative di vita, nell'UE cresce il numero di 
ultraottantenni. Per il periodo 2010-2030 è pronosticato un aumento del 57%1. Aumenterà 
anche la percentuale dei single mentre le famiglie non sono in grado di provvedere da sole 
all'assistenza dei congiunti in età avanzata. Gli Stati membri dovrebbero introdurre sistemi di 
controllo periodici trasparenti per tutelare la dignità delle persone bisognose di cure ed 
elaborare un codice di comportamento a livello UE, adottato dal PE e dal Consiglio, che 
definisca gli orientamenti e le prestazioni minime relative all'erogazione di cure di lungo 
periodo.

                                               
1 COM(2005)94, Libro Verde "Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici".


