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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul Libro verde "Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa"
(2010/2239(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la Comunicazione della Commissione del 7 luglio 2010 dal titolo "Libro verde –
Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa" (COM(2010)0365),

– vista la sua risoluzione del XX novembre 2010 sulle sfide demografiche e la solidarietà tra 
generazioni1,

– vista la relazione del Comitato economico e sociale europeo sulla Comunicazione della 
Commissione del 7 luglio 2010 dal titolo "Libro verde – Verso sistemi pensionistici 
adeguati, sostenibili e sicuri in Europa"2,

– vista la proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati 
membri a favore dell'occupazione: Parte II degli orientamenti integrati di EUROPA 2020
presentata dalla Commissione per (COM(2010)0193) e la risoluzione dell'8 settembre 
2010 in materia3,

– vista la Comunicazione della Commissione del 29 aprile 2009 dal titolo "Gestire l'impatto 
dell'invecchiamento della popolazione nell'Unione europea (relazione 2009 
sull'invecchiamento demografico)" (COM(2009)0180) e la sua risoluzione del 7 settembre 
20104,

– vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse 
dal mercato del lavoro5,

– vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sull'agenda sociale rinnovata6,

– vista la sua risoluzione del 20 novembre 2008 sul futuro dei regimi previdenziali e 
pensionistici: finanziamento e tendenza all'individualizzazione7,

– vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la 
lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea8,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2005)0507) e la sua risoluzione del 20 giugno 20079,

                                                  
1 P7_TA(2010)XXXX
2 XXXX
3 P7_TA(2010)0309.
4 P7_TA(2010)0306.
5 P6_TA(2009)0371.
6 P6_TA(2009)0370.
7 GU C 16E del 22.1.2010, pag. 35.
8 GU C 9E del 15.1.2010, pag. 11.
9 GU C 146E del 12.6.2008, pag. 122.
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– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della 
commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la 
ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-
0000/2010),

A. considerando che oggi si entra nel mercato del lavoro a un'età più avanzata a causa 
dell'aumento della durata e del livello degli studi, che mediamente si lascia il mercato del 
lavoro prima di aver raggiunto l'età pensionabile legale e che la longevità è in aumento, 

B. considerando che il numero delle persone che fa ingresso nel mercato del lavoro è in 
diminuzione (la popolazione dell'UE in età da lavoro inizierà a ridursi dal 2012) e che il 
numero dei pensionati è in aumento (nel 2008 vi saranno 4 cittadini dell'UE in età da 
lavoro per ogni cittadino di 65 anni o più; nel 2020 tale rapporto sarà di cinque a uno e nel 
2060 di due a uno),

C. considerando che la governance economica dell'Unione europea deve tener conto 
dell'approccio a tutto campo presentato nel Libro verde,

D. considerando che la crisi finanziaria ha portato a un aumento della disoccupazione, 
all'aggravamento dei deficit di bilancio in molti Stati membri e a problemi di 
finanziamento delle pensioni (indipendentemente dal fatto che i fondi siano di 
provenienza fiscale o di altro genere),

INFORMAZIONI GENERALI

Livello UE e Stati membri

1. valuta positivamente l'approccio a tutto campo del Libro verde, volto a dare nuovi impulsi 
a livello nazionale e di UE per salvaguardare le pensioni;

2. sottolinea che gli Stati membri sono posti di fronte all'enorme sfida di assicurare che le 
pensioni soddisfino le aspettative dei cittadini;

3. constata con rammarico la mancata attenzione verso le piccole e medie imprese, che 
essendo le maggiori fonti di occupazione nell'UE possono, vogliono e devono fornire un 
importante contributo alla sostenibilità e all'adeguatezza dei sistemi pensionistici; 

4. osserva che una sana politica economica e sociale può dare un importante contributo alla 
crescita e alla stabilità;

5. ritiene che gli investimenti a lungo termine nella previdenza pensionistica richiedano un 
atteggiamento positivo nel quadro della governance economica e più in particolare del 
Patto di stabilità e di crescita;

6. sottolinea che gli Stati membri hanno competenza primaria per le pensioni e i sistemi 
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pensionistici;

7. constata che l'UE non possiede criteri comuni che permettano di valutare i vari sistemi 
pensionistici e che pertanto manca un controllo trasparente per tutti i sistemi;

Genere

8. si rammarica che il Libro verde non dedichi attenzione alle questioni di genere, soprattutto 
se si considera che, a causa dei diversi percorsi di carriera, le donne percepiscono in media 
pensioni di importo inferiore;

9. sottolinea l'importanza dell'individualizzazione dei diritti pensionistici per garantire 
l'indipendenza economica di uomini e donne;

ADEGUATEZZA

10. ritiene che non sia possibile fissare l'importo di una pensione adeguata a livello europeo, 
in quanto tale importo dipende in larga misura dalla specificità delle condizioni nei vari 
Stati membri;

11. ritiene che spetti agli stessi Stati membri determinare livelli pensionistici adeguati per i 
propri cittadini nel quadro della propria politica socio-economica; 

12. rimarca che, fra le varie forme pensionistiche, la combinazione fra regimi pubblici (primo 
pilastro) e regimi pensionistici professionali (secondo pilastro) è quella che offre le 
migliori garanzie di prestazioni pensionistiche adeguate;

13. sottolinea che sulla sostenibilità e sull'adeguatezza dei sistemi pensionistici influisce 
sicuramente anche il terzo pilastro, costituito dai regimi pensionistici di risparmio 
individuali, agevolati o meno;

14. constata che i bilanci nazionali sono sottoposti a forti pressioni e che molti Stati membri 
stanno analizzando l'efficienza della spesa; invita gli Stati membri a considerare la 
possibilità di introdurre una compensazione in virtù della quale ogni contribuente che non 
sia in grado di raggiungere il livello desiderato nel primo e secondo pilastro, abbia diritto 
a una detrazione supplementare a fronte di contributi pensionistici del secondo pilastro o 
di contributi pensionistici privati del terzo pilastro; osserva che tale soluzione potrebbe,
inoltre, aiutare gli Stati membri che intendano introdurre una struttura a tre pilastri;

15. sottolinea che l'inflazione mette a dura prova la sostenibilità e l'adeguatezza dei regimi 
pensionistici;

QUADRO PENSIONI

ETÀ PENSIONABILE
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16. ritiene che l'evoluzione demografica e la necessità di finanziare le pensioni rendano 
necessaria la presenza sul mercato del lavoro di un maggior numero di persone per periodi 
di tempo più lunghi; constata che l'aspettativa di vita è in aumento e invita pertanto gli 
Stati membri a considerare un collegamento fra aspettativa di vita ed età pensionabile 
legale;

17. osserva che esistono profonde differenze per quanto riguarda sia l'età pensionabile legale 
che l'età effettiva di uscita dal mercato del lavoro da parte dei più anziani; invita pertanto 
gli Stati membri e le parti sociali a scambiarsi le buone pratiche e a concludere accordi 
che portino all'allungamento della vita lavorativa, ad esempio ricompensando chi resta al 
lavoro per un periodo più lungo;

18. ritiene che per i lavoratori più anziani che svolgono lavori fisicamente o mentalmente 
impegnativi occorra un mercato del lavoro orientato alla flessibilità e alla sicurezza in 
grado di offrire soluzioni creative, come la variabilità dell'età legale di pensionamento, le 
pensioni part-time oppure idonee condizioni di lavoro in cui l'accento sia posto sulla 
capacità di lavoro (work ability), per creare un equilibrio duraturo fra le esigenze del 
lavoro e le capacità del lavoratore; considera necessaria al riguardo una politica attiva 
contro la discriminazione fondata sull'età;

STRATEGIA UE 2020

19. si rammarica che la Strategia 2020 ometta di soffermarsi esplicitamente sulla necessità di 
sistemi pensionistici sostenibili e adeguati;

20. ritiene che il successo della Strategia 2020 determinerebbe un aumento della forza lavoro 
con benefici per la crescita economica e, conseguentemente, un rafforzamento della 
sostenibilità dei regimi pensionistici; 

21. sostiene, in linea con la Strategia 2020, una politica del mercato del lavoro mirata e 
dinamica che porti a una maggiore partecipazione al mondo del lavoro da parte dei 
lavoratori più anziani, delle donne, delle minoranze e dei disoccupati di lungo periodo;

DIRETTIVA IORP

MOBILITÀ E TRASFERIMENTO DI DIRITTI

22. sottolinea la crescente importanza e necessità della mobilità sul mercato del lavoro 
dell'UE;

23. rileva che i diritti pensionistici afferenti al primo pilastro sono disciplinati dal relativo 
regolamento di coordinamento, ma che per le pensioni del secondo pilastro occorrono 
soluzioni in materia di portabilità;

24. ritiene che la diversità e la complessità dei sistemi del secondo pilastro richieda 
l'instaurazione di condizioni idonee alla trasferibilità delle pensioni maturate e che in tal 
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senso occorrerebbe prevedere che la trasferibilità scatti con i nuovi contratti e che la 
richiesta di trasferimento sia accolta solo se i contributi da trasferire sono destinati a un 
fondo a finalità pensionistica; ritiene che la liquidazione fiscale debba essere effettuata 
nello Stato membro in cui i diritti sono stati maturati;

REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE

25. osserva che molti Stati membri dell'UE hanno riconosciuto l'importanza della previdenza 
pensionistica del secondo pilastro, ma ritiene che i relativi regimi debbano soddisfare 
condizioni e criteri europei;

26. ritiene che il secondo pilastro debba essere aperto a tutti i lavoratori ed essere riconosciuto 
come un diritto e che non debbano esservi discriminazioni fondate sul sesso, sul settore di 
appartenenza e/o sul tipo di contratto di lavoro;

27. esorta la Commissione europea a esaminare in quale modo il diritto dei lavoratori a 
partecipare al secondo pilastro possa essere esercitato più agevolmente e a presentare 
proposte volte a espandere questo pilastro previdenziale laddove non esista ancora;

28. invita gli Stati membri a sostenere lo sviluppo di un dialogo sociale nel settore della 
previdenza pensionistica;

29. ritiene che le regole UE concernenti il terzo pilastro e il suo corretto funzionamento a 
livello transfrontaliero debbano essere esaminate più in dettaglio ai fini del buon 
funzionamento del mercato interno e dell'instaurazione di pari condizioni di concorrenza;

LEGISLAZIONE EUROPEA E BUONE PRATICHE

30. appoggia l'istituzione dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali (EIOPA); rileva la necessità che tale organismo disponga delle risorse 
necessarie per assolvere efficacemente i suoi fini istituzionali;

31. sottolinea l'importanza di utilizzare una metodologia uniforme per il calcolo della quota di 
debito pubblico conseguente agli obblighi di natura pensionistica;

SOLVIBILITÀ

LEGISLAZIONE DELL'UE IN MATERIA DI INSOLVENZA

INFORMAZIONI

PARTECIPAZIONE E INVESTIMENTI

32. esprime preoccupazione per l'inadeguatezza delle informazioni fornite dalle pubbliche 



PE452.558v01-00 8/13 PR\837005IT.doc

IT

amministrazioni e dalle casse pensionistiche ai cittadini in merito a necessità, possibilità, 
diritti maturati, risultati attesi e situazione di fatto in materia pensionistica; invita la 
Commissione europea e gli Stati membri a lanciare campagne che inducano e mettano i 
cittadini in grado di provvedere adeguatamente al proprio futuro pensionistico;

33. ritiene che le informazioni fornite negli Stati membri e dai fondi pensione ai singoli 
cittadini in merito ai diritti acquisiti, che il più delle volte sono contenute in un registro 
pensionistico nazionale, debbano essere collegate a livello europeo;

34. considera che con la riforma dei regimi pensionistici, in caso di passaggio da un regime a 
prestazioni definite a un regime a contribuzione definita oppure da un sistema basato 
sull'ultima retribuzione a uno basato sulla retribuzione media, i cittadini debbano essere 
informati tempestivamente e in modo completo delle conseguenze del cambiamento;

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE

35. ritiene che nel prosieguo del dibattito su un regime pensionistico adeguato, sicuro e 
sostenibile, sia utile creare una piattaforma per le pensioni in cui siano rappresentate le 
parti interessate in grado di apportare contributi in materia di migliori pratiche e di fornire 
assistenza nell'elaborazione di iniziative programmatiche;

36. 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

L'evoluzione demografica, ossia l'inversione della piramide demografica cui assisteremo tra 
qualche tempo e l'aumento dell'aspettativa di vita, grazie alla quale gli anziani restano più a 
lungo in buona salute e in attività ed estendono la loro partecipazione alla vita sociale, ci 
inducono a considerare una strategia che rafforzi la coesione e la coerenza in campo 
pensionistico.

È giunto il momento di varare iniziative che ridefiniscano il futuro di giovani e anziani e la 
solidarietà fra le generazioni e fra le persone, contribuendo a garantire un reddito sicuro e 
adeguato dopo il pensionamento.

Il relatore è pienamente consapevole del fatto che in Europa si registrano grosse divergenze 
fra i sistemi pensionistici e che i nuovi Stati membri e i loro cittadini si trovano dinanzi a 
nuovi problemi nel momento in cui puntano a un regime pensionistico diversificato (su più 
pilastri) in grado di distribuire il rischio. 

Inoltre, numerosi Stati membri che applicano sistemi a ripartizione del tipo "pay as you go"
(in particolare UE-15) si trovano di fronte a forti aumenti dei costi, attuali e futuri, che 
mettono sempre più a dura prova la solidarietà e determinano oneri crescenti per le 
generazioni più giovani. È altresì necessario osservare come la crisi economica e finanziaria 
abbia mostrato che nessun sistema pensionistico è immune da tali congiunture. Al contrario, i 
forti deficit di bilancio, l'elevato tasso di disoccupazione e gli esigui margini di aumento della 
pressione fiscale incidono negativamente soprattutto sui regimi a ripartizione.

Per via del più elevato livello dei loro studi i giovani fanno ingresso più tardi sul mercato del 
lavoro. Inoltre, la durata della vita lavorativa si abbrevia senza che sia raggiunta l'età 
pensionabile legale. Si lavora sempre meno di quanto sarebbe necessario per coprire i propri 
diritti pensionistici. Rendendo flessibili e individualizzando i regimi pensionistici e lavorativi 
è possibile restare più a lungo sul mercato del lavoro. Tuttavia, oggi i sistemi di questo tipo 
sono quanto mai rari.

Tutto questo fa sì che la creazione di presupposti e condizioni per il Patto di stabilità e di 
crescita divenga sempre più onerosa se non vi è risparmio e se gli obblighi finanziari contratti 
nei confronti dei pensionati non sono considerati nella loro totalità.

Il Libro verde presentato dalla Commissione europea è giudicato positivamente dal relatore, 
tenendo peraltro presente la necessità di rilanciare le responsabilità rispettive degli Stati 
membri, delle parti sociali e dell'Europa. Dobbiamo dunque, riconoscendo e mantenendo le 
responsabilità di ognuno, edificare insieme un sistema sostenibile, sicuro e in grado di 
assicurare una pensione adeguata a livello di Stati membri, un sistema moderno che riconosca, 
con opportune iniziative di promozione, che la libera circolazione in Europa non si limita alla 
previdenza del primo pilastro e parta dall'assunto che, soprattutto la nuova generazione ha 
bisogno di mobilità, come del resto un mercato del lavoro efficace e ben funzionante. Un 
sistema, dunque, che offra soluzioni non solo per il momento presente ma anche per il 
prossimo futuro.
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I. Mutamenti demografici

– La popolazione vedrà una forte prevalenza della fascia di età over 55.
– L'aspettativa di vita continuerà a crescere: per gli uomini da 76 (2008) a 84 anni 

(2060); per le donne da 82 (2008) a 89 anni (2060).
– Il tasso di natalità dell'UE resterà basso (1,6).
– Le persone di oltre 65 anni raddoppieranno in rapporto alla popolazione totale 

passando dal 25,4% (2008) al 53,5% (2060).
– La popolazione attiva aumenterà del 3,7% fra il 2007 e il 2020 per la presenza di un 

maggior numero di donne sul mercato del lavoro. Dopo il 2020 la popolazione attiva 
diminuirà del 13,6%.

– Nel 2008 il rapporto fra persone attive e pensionati era di 4 a 1. Nel 2020 il rapporto 
passerà a 5 a 1. Nel 2060 sarà di 2 a 1. 

– La partecipazione alla vita lavorativa (nella fascia di età 15-64) passerà dal 70,6% 
(2007) al 74,1% (2060).

– Nell'UE l'età media alla quale si cessa l'attività lavorativa nel 2010 è di 61,4 anni.

La spesa pubblica in relazione all'invecchiamento salirà mediamente al 4,75% del PIL nel 
2060 e quella per le pensioni al 2,4% del PIL. 

La crisi economica e finanziaria, unita agli sviluppi demografici, ha prodotto ripercussioni sui 
regimi pensionistici. Con l'aumento della disoccupazione, il calo della crescita, la riduzione 
dei rendimenti sugli investimenti e la crescita del debito pubblico, le casse pensionistiche 
hanno maggiori difficoltà a garantire pensioni adeguate e in qualche caso a onorare gli 
impegni contratti. Nella maggior parte degli Stati membri gli attuali pensionati non hanno 
ancora sperimentato gli effetti della crisi, mentre in altri Stati membri gli interventi di 
riduzione della spesa hanno comportato tagli sulle prestazioni pensionistiche.

In occasione della riforma dei propri sistemi pensionistici molti Stati membri hanno proceduto 
a tagli a carico del primo pilastro. La sostenibilità finanziaria è importante, ma occorre tener 
conto anche dell'esigenza di garantire un reddito adeguato. Sostenibilità dei bilanci e 
adeguatezza dei regimi pensionistici non sono obiettivi fra loro conflittuali, ma due facce 
della stessa medaglia. La vera sostenibilità non può essere conseguita senza un reddito 
pensionistico adeguato. L'inadeguatezza di tale reddito può portare a una diminuzione dei 
consumi e, per via della flessione della domanda, a instabilità economica e conseguentemente 
a problemi finanziari. I bilanci statali potranno altresì essere messi sotto pressione a causa dei 
costi connessi ad altre forme di previdenza sociale.

II. Responsabilità

La responsabilità di un regime pensionistico sostenibile e di una pensione adeguata è 
condivisa fra Stato, parti sociali e individui.

Il primo pilastro si basa sulla solidarietà fra contribuenti. Nella maggior parte dei casi si tratta 
di un pilastro pubblico, finanziato dallo Stato secondo un sistema a ripartizione ("pay as you
go").
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La responsabilità del secondo pilastro è condivisa da datori di lavoro e lavoratori e si basa su 
contributi di entrambi disciplinati da un quadro giuridico concordato fra il governo e le parti 
sociali. 

Anche la lotta al lavoro nero è importante ai fini del mantenimento dei sistemi pensionistici.

Il primo e il secondo pilastro costituiscono la base di un sistema pensionistico adeguato. Nella 
presente relazione si definisce come pensione adeguata una pensione minima stabilita da 
ciascuno Stato membro.
Il terzo pilastro si basa su contributi individuali.

Nella futura riforma delle pensioni occorre istituire un legame fra primo e secondo pilastro. 
Questi due pilastri, che in vari Stati membri si sovrappongono parzialmente, sono a loro volta 
strettamente connessi con il terzo pilastro. A livello di UE occorre un solido metodo aperto di 
coordinamento che provveda a rendere sostenibili e adeguati gli impegni del primo pilastro, 
mentre il secondo pilastro va adattato attribuendo un ruolo più importante alle parti sociali.
Inoltre, con riferimento al terzo pilastro, è necessario disciplinare più efficacemente la 
solvibilità dei fondi pensione.

III. Competenze

I sistemi pensionistici rientrano fra le competenze dirette degli Stati membri, ma per 
determinati aspetti è importante il coordinamento a livello di Unione europea. Ad esempio, 
per il funzionamento del mercato interno, sono rilevanti le esigenze del Patto di stabilità e di 
crescita (PSC) e la Strategia UE 2020. Anche altri strumenti dell'UE, come il metodo aperto 
di coordinamento (MAC), offrono sostegno agli Stati membri.

L'incidenza della spesa pensionistica sulle finanze pubbliche di uno Stato membro può avere 
serie ripercussioni in altri Stati. Di qui la necessità che il PSC divenga un elemento della 
politica nazionale, soprattutto nel primo pilastro pensionistico. I fondi pensione sono parte 
integrante dei mercati finanziari. Le disposizioni sulle pensioni integrative (secondo pilastro) 
rientrano nella direttiva IORP (direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione 
degli enti pensionistici aziendali o professionali). Questa direttiva ha coperto finora i fondi 
pensione interessati dalla normativa solo in misura limitata. Ciò produce disparità in fatto di 
trattamento e vigilanza tra i fondi pensione, a seconda che rientrino o meno nella direttiva.
La crisi economica e finanziaria ha chiarito l'importanza della vigilanza sui fondi pensione a 
livello di UE. In proposito sarebbe opportuna un'analisi del grado di copertura e di efficacia 
delle direttive Solvency I e II. È ferma convinzione del relatore che l'analisi delle direttive in 
questione non possa andare disgiunta dalle reazioni al Libro verde.

IV. Mercato del lavoro in evoluzione

L'equilibrio fra flessibilità e sicurezza sul mercato del lavoro favorisce la capacità di 
adattamento dell'economia e rafforza il modello sociale europeo. Nell'odierno mercato del 
lavoro è necessario fornire ai cittadini la possibilità di cambiare lavoro in modo agevole e 
senza ostacoli finanziari. I datori di lavoro devono poter assumere le persone adatte con le 
competenze appropriate. L'esigenza di eliminare gli ostacoli che si frappongono alla mobilità 
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del mercato del lavoro rende inoltre necessario un rinnovamento dei sistemi pensionistici. Va 
osservato in proposito che il mercato del lavoro deve essere flessibile anche per i pensionati.

La flessibilizzazione del mercato del lavoro e l'aumento del numero delle donne lavoratrici 
rendono superati i calcoli effettuati dai regimi pensionistici che si basano sul lavoro maschile 
nel quadro di un percorso di carriera completo e su retribuzioni medie, per cui occorre una 
riforma anche in questo settore. Ciò è soprattutto vero se si considera che i cittadini hanno 
diritto a informazioni corrette sulle proprie pensioni e sui costi del regime pensionistico (in 
particolare del primo pilastro).

Le disposizioni sulla "flessicurezza" svolgono un ruolo essenziale ai fini dell'estensione della 
vita lavorativa. Gli uomini devono essere indotti a prolungare la propria carriera, ad esempio 
attraverso una più moderna politica del lavoro e un miglioramento delle condizioni lavorative.
A livello europeo, nazionale e locale occorrono politiche per l'invecchiamento attivo.

V. Pari opportunità

Il Libro verde non si sofferma specificamente sulla parità uomo-donna. Le donne lavorano 
spesso con contratti atipici e in misura maggiore degli uomini. Mediamente le donne 
guadagnano meno degli uomini e interrompono più spesso la propria carriera per assumere 
responsabilità familiari. Di conseguenza, le loro pensioni sono tendenzialmente più basse, con 
conseguente aumento del rischio di povertà tra le donne anziane, motivato anche dal fatto che 
esse vivono più a lungo (anche se la differenza fra i sessi tende a ridursi). In determinati 
sistemi a ripartizione i periodi dedicati alle cure familiari sono compresi nella contribuzione. 
Ciò non avviene, tuttavia, nei regimi pensionistici complementari. La questione è pertanto 
come finanziare la solidarietà. 

Il relatore ritiene che nel campo della previdenza sociale il principio da seguire sia quello 
dell'indipendenza economica. Diritti pensionistici individuali garantiscono appunto 
l'indipendenza economica di uomini e donne.
Una soluzione da esaminare per la flessibilizzazione e l'eliminazione delle differenze fra 
uomini e donne potrebbe consistere nel valutare l'adeguatezza dei contributi a un fondo 
pensione sulla base degli anni di contribuzione obbligatoria necessari a garantire la pensione 
stessa.

VI. Informazione

La trasparenza dei sistemi pensionistici e delle informazioni fornite ai cittadini sugli stessi 
sono di importanza essenziale ai fini della fiducia. I cittadini devono acquisire consapevolezza 
delle possibilità che i vari pilastri del sistema previdenziale possono offrire in termini di 
pensione adeguata. Deve inoltre essere possibile accedere a informazioni corrette sulle varie 
tipologie di rischio. La crisi rende ancora più necessario per i responsabili delle politiche
offrire stabilità tramite la trasparenza sulla politica pensionistica e sui futuri redditi da 
pensione. Solo allora i cittadini saranno in grado di prendere decisioni ponderate sulla propria 
previdenza pensionistica.
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Il relatore ritiene al riguardo di fondamentale importanza che i cittadini siano sensibilizzati 
alla necessità di iniziare a risparmiare il più presto possibile in prospettiva della pensione 
(educazione finanziaria).


