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Oggetto: Petizione 0734/2011, presentata da Patrick Pearse Heffernan, cittadino 
irlandese, sui diritti degli investitori nei fondi pensionistici privati

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta dell'operato del governo irlandese. Ritiene che quest'ultimo non abbia 
vigilato abbastanza sulla tutela dei suoi diritti di investitore in un fondo pensionistico privato. 
Il firmatario sostiene che il governo irlandese ha conferito poteri troppo limitati agli organi di 
vigilanza incaricati di esercitare il controllo della gestione di questo fondo pensionistico. 
Chiede al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

Il firmatario sostiene che il governo irlandese non ha tutelato i suoi diritti di investitore in un 
regime pensionistico a finanziamento privato. Al riguardo argomenta che gli organi di 
vigilanza previsti dalla legge non hanno poteri adeguati per indagare sulla gestione del suo 
regime pensionistico in quanto la legislazione irlandese impedisce all’Ombudsman per le 
Pensioni di esaminare un reclamo, ivi compreso il diritto dell’interessato ad essere sentito, 
dopo che sia trascorso un certo periodo di tempo.

La direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali non tratta delle procedure di gestione dei reclami. Queste rientrano 
nella competenza dello Stato membro interessato, competenza che gli Stati membri possono 
esercitare nel rispetto dei loro obblighi derivanti dai trattati. 
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Il rifiuto dell’Ombudsman per le Pensioni, in conformità col Pensions Amendment Act (legge 
di riforma delle pensioni) del 2002, di indagare sulla denuncia del firmatario dopo che è 
trascorso un certo periodo di tempo dall'evento in questione, è il risultato di una procedura che 
si svolge al di fuori del campo d’applicazione della pertinente normativa dell’UE, poiché la 
direttiva 2003/41/CE non riguarda le procedure di gestione dei reclami, che restano di 
competenza dello Stato membro interessato. 


