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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un'Agenda dedicata a pensioni adeguate, sostenibili e sicure

(2012/2234(INI))

Il Parlamento europeo,

– viste la comunicazione della Commissione del 7 luglio 2010 dal titolo "Libro verde –
Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa" (COM)(2010)0365) e 
la sua risoluzione del 3 febbraio 2011 al riguardo1,

– vista la comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2012 dal titolo "Libro bianco –
Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili" (COM)2012)0055),

– vista la relazione del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della 
Commissione del 16 febbraio 2012 dal titolo "Libro bianco – Un'agenda dedicata a 
pensioni adeguate, sicure e sostenibili"2,

– vista la relazione redatta congiuntamente dalla direzione generale per l'Occupazione, gli 
affari sociali e l'inclusione della Commissione europea e dal comitato per la protezione 
sociale dal titolo "Pension Adequacy in the European Union 2010-2050" (2012 Adequacy 
Report),

– vista la relazione redatta congiuntamente dalla direzione generale degli Affari economici e 
finanziari della Commissione europea e dal comitato di politica economica dal titolo "The 
2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States 
(2010-2060)"3,

– viste la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2011 dal titolo "Analisi 
annuale della crescita per il 2012" (COM(2011)0815) e la sua risoluzione del 31 gennaio
2012 al riguardo4,

– vista la decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per 
le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione 5,

– 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-
0000/2012),

– visto l'articolo 48 del regolamento,

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0058.
2 EESC/SOC/457, 12 luglio 2012.
3 ISBN 978-92-79-22850-6.
4 Testi approvati, P7_TA(2012)0047.
5 GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46
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A. considerando che il Parlamento, nella sua relazione sulla consultazione condotta dalla 
Commissione in merito al Libro verde del 2010 dal titolo "Verso sistemi pensionistici 
adeguati, sostenibili e sicuri in Europa", ha sottolineato tra l'altro:

– la gravità del problema delle pensioni per via dell'invecchiamento della popolazione, 
problema ulteriormente aggravato dalla crisi economica e finanziaria;

– l'importanza di un "approccio olistico" per affrontare il problema delle pensioni in 
maniera integrata, nel più ampio contesto delle politiche occupazionali, sociali, 
macroeconomiche e del mercato finanziario;

– la cruciale dipendenza dall'erogazione di pensioni adeguate, sostenibili e sicure per 
aumentare i tassi di occupazione, produttività e crescita economica;

– l'obbligo morale degli Stati membri di garantire pensioni pubbliche (primo pilastro) 
integrate, se necessario, da disposizioni sul reddito minimo – onde fornire un reddito 
dignitoso al di sopra della soglia di povertà a tutti i cittadini;

– l'importanza di evitare disuguaglianze tra uomini e donne nel trattamento 
pensionistico, per effetto degli squilibri nel modo in cui gli uomini e le donne
conciliano vita lavorativa e compiti di assistenza familiare;

– la necessità di considerare il possibile collegamento dell'età pensionabile prevista dalla 
legge all'aspettativa di vita, consentendo nel contempo ai lavoratori di condurre una 
vita professionale più lunga e in salute al fine di allungare la vita lavorativa fino al 
raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla legge;

– le marcate differenze tra i sistemi pensionistici degli Stati membri (per es. in termini di 
finanziamento, livello di solidarietà, struttura di governance e tipologia di pensione) e 
la conseguente necessità, da parte degli Stati membri, di mantenere la totale
responsabilità per la progettazione dei loro sistemi pensionistici, nel pieno rispetto del 
principio di sussidiarietà;

– l'importanza di rendere di pubblico dominio e di tenere conto della spesa per le 
pensioni pubbliche e legata all'età nei calcoli relativi alla sostenibilità a lungo termine 
delle finanze pubbliche degli Stati membri, onde garantire un'equa ripartizione 
dell'onere tra le generazioni;

– la necessità di garantire a tutti i lavoratori pari accesso ai piani pensionistici collettivi 
attivi nella loro azienda o nel loro settore e la necessità di informare meglio i cittadini 
in merito ai diritti a pensione maturati;

– l'importanza per gli Stati membri di adottare misure concrete per attuare la strategia 
Europa 2020, poiché aumentare l'occupazione, la produttività e la crescita economica 
inclusiva è fondamentale per garantire pensioni adeguate e sostenibili;

– la necessità di una regolamentazione UE favorevole allo sviluppo di sistemi 
pensionistici professionali collettivi;
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B. considerando che la peggiore crisi economica e finanziaria da decenni si è trasformata in 
una crisi acuta del debito sovrano, che ha inciso gravemente sui redditi da pensione di 
milioni di cittadini dell'UE;

C. considerando che la prima generazione del cosiddetto "baby boom" ha raggiunto l'età 
pensionabile, trasformando la sfida demografica in una sfida attuale e non più solo futura, 
poiché il numero degli ultrasessantenni aumenta ogni anno di due milioni, il doppio 
rispetto agli scorsi decenni;

D. considerando che, crisi economica a parte, le tendenze a lungo termine in materia di 
demografia e produttività prospettano uno scenario a bassa crescita economica per 
l'Europa, con tassi di crescita notevolmente inferiori a quelli registrati negli scorsi 
decenni;

E. considerando che la crescente disoccupazione ha danneggiato i regimi pensionistici a 
ripartizione e che i sistemi a capitalizzazione registrano rendimenti deludenti sui mercati 
finanziari;

F. considerando che i sistemi pensionistici sono una componente essenziale del modello 
sociale europeo poiché garantiscono un tenore di vita dignitoso alle persone durante la 
vecchiaia;

Introduzione

1. deplora la riduzione delle prestazioni pensionistiche in molti Stati membri per effetto 
dell'aggravarsi della crisi economica e finanziaria, nonché i forti tagli operati negli Stati 
membri maggiormente colpiti dalla crisi, a causa dei quali molti pensionati si trovano ora 
in una situazione di povertà o sono a rischio di povertà;

2. sottolinea la possibilità di uno scenario economico a lungo termine caratterizzato da una 
ridotta crescita, che imporrà agli Stati membri il risanamento dei loro bilanci e la riforma 
delle loro economie in condizioni di austerità; sottoscrive, pertanto, l'opinione espressa nel 
Libro bianco della Commissione, secondo cui le persone dovranno formare un risparmio 
da destinare a pensioni complementari e, se possibile, private;

3. sottolinea che le pensioni del primo pilastro restano la principale fonte di reddito per i 
pensionati; invita gli Stati membri a riformare i loro sistemi pensionistici pubblici 
allineando gli anni contributivi al mutevole rapporto tra pensionati e popolazione attiva, 
anche al fine di evitare che la spesa pensionistica comprometta altre importanti voci della 
spesa pubblica; invita gli Stati membri a garantire che le pensioni del primo pilastro –
integrate, se necessario, da disposizioni in materia di reddito minimo – forniscano un 
reddito minimo dignitoso;

4. osserva che la crisi ha messo in luce la vulnerabilità dei regimi pensionistici sia a 
capitalizzazione che a ripartizione; raccomanda l'adozione di sistemi pensionistici 
multipilastro, che includano almeno:

i. una pensione pubblica di primo pilastro, minima e dignitosa;
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ii. una pensione professionale di secondo pilastro, a capitalizzazione, collettiva e 
obbligatoria, preferibilmente gestita dalle parti sociali (del settore); 

iii. una pensione di terzo pilastro individuale, basata sui risparmi personali; 

invita gli Stati membri a considerare l'introduzione di siffatti o analoghi regimi laddove 
non esistano; invita la Commissione a garantire che qualsiasi normativa presente o futura 
in materia di pensioni favorisca l'adozione di regimi pensionistici multipilastro;

5. riconosce l'importanza dei fondi pensione quali investitori a lungo termine importanti e 
affidabili nell'economia dell'UE; sottolinea la loro rilevanza per il raggiungimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020 relativi alla crescita economica, alla creazione di 
posti di lavoro più numerosi e migliori e alla creazione di società inclusive; invita la 
Commissione a non compromettere il potenziale d'investimento dei fondi pensione in sede 
di adozione o modifica della normativa UE, e soprattutto in occasione del riesame della 
direttiva relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o 
professionali;

6. è del parere che per elaborare una soluzione completa al problema delle pensioni, tenuto 
conto della necessità di lavorare più a lungo e di adeguare le condizioni di lavoro e di 
formazione permanente affinché ciò risulti possibile per i lavoratori, sia fondamentale
raggiungere un consenso tra governi e parti sociali;

7. condivide il messaggio principale del Libro bianco, il quale raccomanda di concentrare 
l'attenzione sull'equilibrio tra periodi di attività professionale e di pensionamento, sullo 
sviluppo del risparmio destinato alle pensioni complementari e alle pensioni private, e sul 
potenziamento degli strumenti di monitoraggio dell'UE in materia di pensioni;

Aumentare l'occupazione ed equilibrare i periodi di attività professionale e di 
pensionamento

8. sottolinea che attuare riforme strutturali volte a far sì che le persone lavorino di più e più a 
lungo è l'unico modo per generare le entrate fiscali e i contributi sociali e pensionistici
necessari per risanare i bilanci degli Stati membri e per finanziare regimi pensionistici 
adeguati, sicuri e sostenibili; evidenzia che il lavoro a tempo parziale comporta il rischio 
di maturare un diritto a pensione soltanto parziale; invita gli Stati membri ad accantonare 
fondi per far fronte al crescente costo pubblico rappresentato dai pensionati;

9. sottolinea l'acuirsi della pressione esercitata dagli sviluppi demografici sui bilanci e i 
sistemi pensionistici nazionali, ora che la prima generazione del "baby boom" va in 
pensione; osserva i progressi e i livelli di ambizione disomogenei tra gli Stati membri nel 
formulare e attuare le riforme strutturali volte ad aumentare l'occupazione, a eliminare 
gradualmente i sistemi di prepensionamento e ad allineare in modo sostenibile l'età 
pensionabile stabilita per legge e quella effettiva all'aumento dell'aspettativa di vita; 
sottolinea che gli Stati membri che non provvedono oggi a mettere in atto riforme graduali
potranno trovarsi successivamente nella situazione di dover adottare riforme d'urto con 
significative conseguenze sociali;

10. ribadisce l'invito a collegare strettamente le prestazioni pensionistiche agli anni lavorati e 
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ai contributi versati ("equità attuariale"), per garantire che lavorare di più e più a lungo
fornisca ai lavoratori il vantaggio di una pensione migliore; raccomanda agli Stati membri, 
in consultazione con le parti sociali, di consentire ai singoli lavoratori, su base volontaria, 
di continuare a lavorare dopo l'età pensionabile stabilita per legge, poiché prolungando il 
periodo contributivo e accorciando nel contempo il periodo per l'ammissibilità alla 
prestazione pensionistica i lavoratori potranno colmare rapidamente eventuali disparità 
pensionistiche;

11. sottolinea che l'assunto alla base dei piani di prepensionamento, secondo il quale 
favorendo il pensionamento dei lavoratori più anziani si liberano posti di lavoro per i 
giovani, si è rivelato empiricamente errato, poiché gli Stati membri con il tasso di 
occupazione giovanile più alto sono quelli che, in media, hanno anche il tasso di 
occupazione di lavoratori anziani più elevato;

12. invita le parti sociali ad adottare un approccio basato sul ciclo di vita alla gestione delle 
risorse umane e ad adattare di conseguenza i luoghi di lavoro; invita i datori di lavoro a 
elaborare programmi per garantire che i dipendenti possano lavorare più a lungo; invita i 
lavoratori a cogliere attivamente le opportunità di formazione disponibili e a mantenersi al 
passo con il mercato del lavoro in tutte le fasi della loro vita professionale;

13. esorta gli Stati membri ad agire in modo deciso per realizzare le ambizioni enunciate nel 
Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), che pongono l'accento sulla necessità di 
colmare i divari di genere e combattere la segregazione di genere, nonché di promuovere 
un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata per le donne e gli uomini;
sottolinea che tali obiettivi sono fondamentali per aumentare l'occupazione femminile e 
lottare contro la povertà delle donne in età da lavoro e durante la vecchiaia;

Sviluppare il risparmio destinato alle pensioni complementari private

14. condivide l'appello del Libro bianco a sviluppare regimi di pensioni professionali a 
capitalizzazione, complementari e di risparmio privato; sottolinea, tuttavia, che la 
Commissione dovrebbe raccomandare piuttosto un sistema di risparmio pensionistico 
collettivo obbligatorio, poiché, a differenza dei piani individuali, i sistemi pensionistici 
collettivi (secondo pilastro)  solitamente amministrati dalle parti sociali (del settore) 
consentono la solidarietà tra generazioni; sottolinea la necessità di cominciare a costruire 
dei sistemi pensionistici professionali complementari adesso, malgrado la crisi;

15. sottolinea i ridotti costi di gestione dei piani pensionistici professionali collettivi 
(settoriali) senza scopo di lucro, rispetto ai piani pensionistici individuali basati sui 
risparmi; evidenzia l'importanza di costi di gestione ridotti, poiché anche una riduzione 
contenuta dei costi può determinare pensioni notevolmente più elevate;

16. invita gli Stati membri e le parti sociali a comunicare opportunamente ai cittadini i loro 
diritti a pensione maturati e a sensibilizzarli ed educarli affinché possano assumere 
decisioni informate in merito a risparmi aggiuntivi futuri a fini pensionistici; invita gli 
Stati membri a elaborare e applicare rigorose norme di comunicazione dei costi di 
gestione, nonché dei rischi e rendimenti degli investimenti dei fondi pensionistici operanti 
nell'ambito della loro giurisdizione;
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17. deplora l'elevata dispersione tra le caratteristiche e i risultati dei piani pensionistici 
professionali degli Stati membri in termini di accesso, solidarietà, efficacia economica, 
rischio e rendimento; apprezza l'intenzione della Commissione di redigere un codice di 
pratiche esemplari per regimi pensionistici professionali, in stretta consultazione con gli 
Stati membri, le parti sociali, gli specialisti dei servizi pensionistici e altre parti 
interessate;

18. condivide l'intenzione della Commissione di continuare a utilizzare i fondi dell'UE – in 
particolare il Fondo sociale europeo (FSE) – per finanziare i progetti in materia di 
invecchiamento attivo e in salute sul luogo di lavoro, nonché lo Strumento europeo di 
microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (Progress) e il programma 
dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (PSCI), per fornire un 
sostegno finanziario e pratico agli Stati membri e alle parti sociali che stanno valutando 
l'introduzione graduale di piani pensionistici integrativi economici;

Pensioni dei lavoratori mobili

19. riconosce la marcata eterogeneità dei regimi pensionistici nell'UE, tuttavia sottolinea 
l'importanza, per i lavoratori che cambiano impiego all'interno o all'esterno dei confini del 
proprio Stato membro, di non veder ostacolata la loro mobilità da preoccupazioni circa 
l'acquisizione e la salvaguardia dei propri diritti a pensione; condivide l'approccio 
sostenuto dalla Commissione per salvaguardare l'acquisizione e il mantenimento dei diritti 
a pensione, onde garantire che i diritti a pensione in sospeso dei lavoratori mobili siano 
trattati alla stessa stregua di quelli degli iscritti attivi al regime o dei pensionati; è del 
parere che la mobilità sul mercato del lavoro sia ostacolata dai lunghi periodi di 
acquisizione e invita gli Stati membri a ridurli;

20. prende atto della proposta della Commissione di valutare i possibili collegamenti tra il 
regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, 
e "taluni" regimi professionali; evidenzia le difficoltà pratiche riscontrate nell'applicazione 
di detto regolamento ai sistemi di previdenza sociale dei 27 Stati membri, notevolmente 
diversi tra loro; fa osservare la difficoltà di applicare un approccio coordinato alle decine 
di migliaia di piani pensionistici differenti attivi negli Stati membri e dubita, pertanto, che 
sia fattibile applicare un siffatto approccio nel settore delle pensioni;

21. invita la Commissione e gli Stati membri a lavorare in modo ambizioso per istituire e 
mantenere dei servizi di ricostruzione delle pensioni che consentano ai cittadini di
monitorare i loro diritti a pensione da attività professionali e non, al fine di assumere 
decisioni tempestive e informate sui risparmi supplementari individuali a fini pensionistici
(terzo pilastro); chiede un coordinamento a livello UE per garantire un'adeguata 
compatibilità dei servizi nazionali di ricostruzione; giudica favorevolmente il progetto 
pilota della Commissione in materia;

22. mette in dubbio la necessità di un fondo pensionistico europeo destinato ai ricercatori;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Contesto generale
I sistemi pensionistici subiscono forti pressioni in tutti i paesi dell'UE. I governi dell'area 
dell'euro adottano misure di austerità per conformarsi al Patto di stabilità e crescita (PSC),
bilanciando le entrate e le uscite, o sono costretti a intervenire drasticamente per ridurre i 
deficit elevati. Inoltre, tutti gli Stati registrano un invecchiamento della popolazione. 
L'aspettativa di vita cresce in tutta Europa, seppur in maniera diversa da paese a paese, e 
aumenta il numero di pensionati che vive più a lungo e in buone condizioni di salute. La 
popolazione attiva diminuisce, i tassi di natalità si riducono e i giovani studiano più a lungo ed 
entrano più tardi nel mercato del lavoro. Il numero degli ultrasessantenni che lavorano in 
Europa è decisamente troppo basso. Inoltre, vi è il rischio che, a causa della crisi, si prospetti 
nuovamente il ricorso al prepensionamento prima di aver raggiungo l'età pensionabile stabilita 
dalla legge. La solidarietà tra generazioni, in base alla quale i giovani che lavorano 
provvedono al pagamento delle pensioni, non può più essere garantita. I paesi con sistemi 
pensionistici a ripartizione, dove il pagamento delle pensioni avviene a partire dal bilancio di 
spesa corrente, si trovano ad affrontare il problema del finanziamento di pensioni adeguate. 

A subire la pressione della crisi, anche se in misura minore, sono anche i sistemi appartenenti 
al cosiddetto secondo pilastro, vale a dire i fondi comuni, mediante i quali si accantonano 
risparmi per la vecchiaia. Poiché si prevede che i tassi d'interesse rimarranno bassi nel 
prossimo futuro e poiché gli attivi investiti nel settore rendono meno di quanto previsto a 
causa della crisi, è facile attendersi interventi anche in questo ambito. Mentre, in passato, i 
sistemi di secondo pilastro erano di norma caratterizzati dalla garanzia di un beneficio 
definito, oggi si assiste sempre più a sistemi a contribuzione definita o a un misto dei due
sistemi. 

L'Agenda europea dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili, sia per i giovani che per 
gli anziani, così come presentata nel Libro bianco, è un eccellente strumento per avviare una 
discussione e successivamente varare delle riforme mediante misure non vincolanti ("soft 
law"), ma anche mediante la legislazione, ove necessario. Nel complesso, pur riconoscendo e 
mantenendo la responsabilità degli Stati membri e delle parti sociali, dobbiamo costruire dei 
sistemi che siano adeguati, sicuri e sostenibili, ma che contribuiscano anche a rafforzare la 
mobilità e la libera circolazione nel mercato del lavoro, e che forniscano soluzioni per il 
presente e il futuro. 

Situazione demografica
L'andamento demografico, caratterizzato dall'allungamento della vita, è al tempo stesso fonte 
di preoccupazione e di speranza, come dimostrano i seguenti dati:

- la popolazione sarà costituita prevalentemente da ultracinquantacinquenni (36,5% nel
2010);

- l'aspettativa di vita continua ad aumentare: per gli uomini, da 76,7 anni (2010) a 78,6 
anni (2020), per le donne da 82,5 anni (2010) a 84 anni (2020); 

- il tasso di natalità nell'UE rimane basso (1,6);
- il numero di ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione aumenterà, dal 16% 

nel 2010 al 19,1% nel 2020;
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- nel 2010 l'età media alla quale le persone nell'UE smettevano di lavorare era pari a 
61,4 anni;

- nel 2008, per ogni pensionato c'erano 4 persone attive nel mercato del lavoro; nel 2060 
vi sarà un pensionato ogni due persone che lavorano;

- nel 2010 la partecipazione al mercato del lavoro degli ultracinquantacinquenni era pari
in media al 46,3%.

Questi sviluppi sono osservabili in tutta l'UE, malgrado vi siano delle differenze. L'aspettativa 
di vita in Romania, per esempio, è pari a 70 anni per gli uomini e a 77,5 anni per le donne, 
mentre nel Benelux è pari a 77,9 anni per gli uomini e a 82,7 anni per le donne. Anche il tasso 
di partecipazione al mercato del lavoro degli ultracinquantacinquenni varia notevolmente:
73,9% in Svezia, 61,1% in Danimarca, 56% nei Paesi Bassi, 50,8% in Spagna e 39,1% in 
Belgio. Non c'è alternativa, le persone devono lavorare più a lungo. Ciò deve avvenire 
mediante l'innalzamento dell'età pensionabile, a livello di Stati membri, in base all'aumento 
dell'aspettativa di vita. Inoltre, non si considera debitamente la scarsa partecipazione al 
mercato del lavoro degli ultracinquantenni, persone che sono state messe da parte, ma che 
devono e vogliono ancora lavorare. Occorre perseguire attivamente una politica per il 
reinserimento di questa categoria di individui. Si potrebbero prendere ad esempio i paesi in 
cui vi è stato un forte aumento dell'occupazione grazie a una solida politica in materia di 
partecipazione al mercato del lavoro. In sintesi, occorre lavorare di più e più a lungo.

Responsabilità
Il relatore è consapevole del fatto che i sistemi pensionistici variano ampiamente in Europa. In 
molti Stati membri sono già state avviate riforme finalizzate alla sostenibilità delle pensioni. 
Ma occorre fare di più per affrontare gli effetti dell'invecchiamento della popolazione. 

Qualunque sia il sistema prescelto, occorrerà aumentare il numero di persone che lavorano e 
far sì che esse accantonino fondi e risparmino per la vecchiaia.

In Europa esistono diversi regimi pensionistici. Sebbene non esista una chiara definizione, 
solitamente i sistemi pensionistici si compongono di 3 pilastri.

Il primo pilastro si fonda sulla solidarietà tra contribuenti. Si tratta di un pilastro per lo più 
pubblico, finanziato dal governo mediante un sistema a ripartizione. In futuro, le pensioni 
pubbliche (primo pilastro) continueranno a essere la principale fonte di reddito dei pensionati. 
Il relatore è del parere che incoraggiare più persone a lavorare e per più tempo avrà un effetto 
positivo sia sulle pensioni, sia sul livello contributivo imposto ai lavoratori. Pertanto, in 
consultazione con le parti sociali, occorre trovare una soluzione per aumentare il tasso di 
occupazione, elevare l'età pensionabile e adottare una politica di partecipazione attiva al 
lavoro. Mediante il metodo di coordinamento aperto i paesi possono apprendere dalle migliori 
prassi. Ma anche nel primo pilastro è possibile risparmiare, accantonando denaro oggi per far 
fronte ai maggiori oneri futuri.

Il secondo pilastro riguarda principalmente le pensioni professionali integrative, spesso basate 
sulla ripartizione dell'onere tra datori di lavoro e lavoratori, i quali contribuiscono 
congiuntamente a fondi appositamente istituiti. Il relatore è del parere che sarà necessario 
attribuire una crescente importanza alle pensioni collettive integrative per alleviare la 
pressione sui bilanci nazionali. Alcuni paesi hanno già adottato misure per integrare i loro 
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sistemi pensionistici a ripartizione con sistemi a capitalizzazione, ma resta ancora molto da 
fare per sviluppare le pensioni collettive integrative. 

Il relatore osserva una crescente riluttanza, soprattutto tra i giovani, a contribuire ai piani 
pensionistici collettivi. L'approccio collettivo e la ripartizione del rischio tra le generazioni e 
all'interno di esse sono un tratto distintivo della solidarietà e rivestono quindi la massima 
importanza per garantire pensioni sostenibili e sicure.

Il relatore ritiene che il primo e secondo pilastro costituiscano insieme la base per un reddito 
da pensione adeguato. 

Il terzo pilastro si basa sui risparmi personali degli individui per integrare le pensioni future o, 
qualora non esista una pensione integrativa, per provvedere a tale integrazione mediante 
mezzi propri. Sebbene il terzo pilastro rivesta un'importanza inferiore ai primi due, occorre 
riflettere su come promuoverlo maggiormente rispetto a quanto si faccia oggi. Nei periodi in 
cui un individuo non lavora, o lavora per un numero di ore ridotto, percependo un importo 
inferiore ai fini del primo pilastro o accantonando di meno nell'ambito del secondo, si 
potrebbe ricorrere al risparmio nell'ambito del terzo pilastro.

Competenze
I sistemi pensionistici sono di primaria competenza degli Stati membri!

Per taluni aspetti, il coordinamento a livello UE è importante. Il relatore si riferisce ai requisiti 
del Patto di stabilità e di crescita. Una quota crescente del bilancio pubblico, infatti, viene 
spesa per le pensioni: attualmente oltre il 10%.

Anche ai fini della strategia Europa 2020, che fa esplicito riferimento alla necessità di 
garantire pensioni adeguate, occorre un coordinamento e nuove politiche a livello nazionale. 
Per la maggior parte degli europei la pensione del primo pilastro – per lo più erogata dal 
governo – è la principale fonte di reddito. Oggi molti pensionati vivono al disotto della soglia 
di povertà e ciò malgrado il fatto che la lotta contro la povertà costituisce una delle priorità 
della strategia Europa 2020.

I fondi pensionistici di cui al secondo pilastro rappresentano importanti investitori nei mercati 
finanziari. La crisi ha mostrato che gli istituti finanziari sono vulnerabili alle recessioni 
economiche, pertanto si è deciso di adottare regole più severe per i mercati finanziari, 
mediante il pacchetto sulla governance, nel quale rientrano la direttiva EMIR (relativa alla 
compensazione dei derivati OTC), la direttiva MiFID II (finalizzata a migliorare la 
competitività dei mercati finanziari e le regole di condotta alle quali le società d'investimento 
devono conformarsi), la direttiva CRD IV (vigilanza bancaria: integrazione degli accordi di 
Basilea III nel quadro dell'UE in materia di vigilanza), la direttiva Solvibilità II (sistema di 
vigilanza sulle imprese di assicurazione, che abroga e integra una serie di direttive in materia 
di assicurazioni in un'unica direttiva quadro) e l'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF). 

La Commissione europea intende rafforzare la vigilanza anche per i fondi pensione mediante 
il riesame della direttiva IORP relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali. Il relatore vede delle opportunità nel riesame di tale direttiva, ma è 
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anche molto critico in merito ai requisiti quantitativi previsti per i fondi pensione. Secondo la 
direttiva IORP, i fondi pensione sono istituiti finanziari afferenti al secondo pilastro, ma in 
realtà i piani pensionistici sono piani sociali, basati sulla legislazione sociale e il diritto del 
lavoro vigenti a livello nazionale. Inoltre, tali fondi sono soggetti a un tipo di rischio diverso 
rispetto, per esempio, ai prodotti assicurativi. A differenza delle imprese di assicurazione, i 
fondi pensione non perseguono finalità di lucro, ma sono l'espressione della solidarietà tra le 
generazioni e all'interno delle stesse. Il relatore avverte che requisiti patrimoniali più elevati 
determinano un aumento dei costi, minando l'adeguatezza delle pensioni odierne e future. A 
causa dei costi elevati, le imprese non potranno offrire pensioni del secondo pilastro. Elevati 
requisiti quantitativi compromettono altresì l'importante ruolo dei fondi pensione quali 
investitori a lungo termine nell'economia europea, riducendo la crescita dell'economia e 
dell'occupazione. Il relatore ritiene quindi che non sia auspicabile un riesame della direttiva
IORP per quanto attiene ai requisiti quantitativi. La modifica dei requisiti qualitativi previsti 
dalla direttiva, invece, apporterebbe un valore aggiunto, per esempio in termini di trasparenza 
delle strategie d'investimento e di costi, oltre a fornire maggiori possibilità di comparare le 
prestazioni dei fondi. 

Pari opportunità
Le donne guadagnano in media meno degli uomini e interrompono più spesso la carriera per 
svolgere compiti di assistenza familiare. Pertanto, spesso le donne percepiscono una pensione 
inferiore e sono maggiormente esposte al rischio di povertà. Nel 2009, 13 Stati membri
prevedevano ancora un'età pensionabile inferiore per le donne. Il relatore è del parere che 
l'equiparazione dell'età pensionabile per uomini e donne possa contribuire all'aumento dei 
redditi da pensione. 

Egli ritiene che i regimi pensionistici non tengano sufficientemente conto della necessità, per 
uomini e donne, di alternare periodi di lavoro e di cura familiare. Vi sono validi esempi di 
regimi che consentono di maturare diritti a pensione anche nei periodi in cui le persone non 
lavorano, ma svolgono compiti di assistenza familiare. Nel caso delle pensioni integrative, 
così come nell'ambito dei piani afferenti al terzo pilastro, occorre trovare nuove soluzioni.

Cambiamenti nel mercato del lavoro
Il mercato del lavoro esige una maggiore mobilità delle persone. Il posto fisso per tutta la vita 
non esiste più. Le persone ricorrono sempre più spesso alle opportunità offerte dalla libera 
circolazione. Ciò è normale: se gli studenti seguono un corso di studi o effettuano un tirocinio 
in un altro paese, è più facile che nel corso della loro carriera futura si ritrovino a trascorrere 
un periodo di lavoro all'estero. Questa mobilità deve essere sostenuta, non punita: ciò vale sia 
all'interno, sia all'esterno degli Stati membri. Secondo il relatore, ciò significa che i sistemi 
pensionistici devono essere strutturati in modo tale che i diritti a pensione maturati presso un 
datore di lavoro, sia esso situato nel proprio paese o in un altro Stato membro, non vadano 
perduti. I sistemi pensionistici devono contribuire a una maggiore mobilità. Il relatore è quindi 
del parere che sia molto importante elaborare norme minime in materia di acquisizione e 
mantenimento del valore dei diritti a pensione maturati.

Informazione
Fornire informazioni sul livello di pensione che il lavoratore può attendersi di percepire è 
molto importante. La chiarezza in merito al proprio reddito futuro determina una maggiore 
comprensione, un atteggiamento più previdente e una maggiore responsabilità da parte delle 
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persone. L'accesso alle giuste informazioni e la consapevolezza dei rischi sono fattori 
necessari per prendere decisioni ponderate, per esempio riguardo ai risparmi per il futuro. Un 
sistema di ricostruzione è un modo efficace per informare le persone circa i loro diritti a 
pensione maturati nel proprio paese o in altri Stati membri. Il relatore richiama l'attenzione sui 
validi sistemi già esistenti. È auspicabile incoraggiare tutti gli Stati membri a fornire un 
quadro pensionistico chiaro. Mediante il collegamento dei servizi di ricostruzione della 
pensione, il cittadino avrebbe a disposizione tutte le informazioni sulla base delle quali 
prendere, se del caso, i necessari provvedimenti.


