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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.8.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 87/2012, presentata da Giuseppe Pastore, cittadino italiano, su una 
pensione troppo esigua

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un pensionato di 67 anni che percepisce una pensione di 362 EUR al mese, con 
la quale non riesce a coprire il costo della vita. A tal riguardo segnala di essere stato costretto 
per vari anni a lavorare in nero, perdendo in tal modo molti anni di contributi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 maggio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"La Commissione evidenzia che la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di previdenza 
sociale, inclusi i sistemi pensionistici, è di esclusiva competenza degli Stati membri. Tuttavia, 
ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE, il Consiglio 'può adottare misure destinate a 
incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la 
conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere 
approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione 
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri'. 

La Commissione ha pubblicato un 'Libro bianco dedicato a pensioni adeguate, sicure e 
sostenibili'1. Esso esamina il modo in cui l'UE e gli Stati membri possono lavorare per 
affrontare le principali sfide dei sistemi pensionistici nazionali. Il Libro bianco contiene una 

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1194&furtherNews=yes
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serie di iniziative per facilitare la creazione delle giuste condizioni atte a favorire il 
proseguimento dell'attività lavorativa, garantire ai cittadini trasferitisi in un altro paese il 
mantenimento dei diritti pensionistici, promuovere il risparmio e assicurare la 
concretizzazione delle promesse pensionistiche nonché la realizzazione delle aspettative
pensionistiche.

La Commissione sottolinea che le pensioni italiane si basano sul sistema contributivo secondo 
cui l'importo della pensione viene stabilito considerando i contributi versati (nel sistema 
previdenziale pubblico o privato) durante la vita lavorativa. La pensione esigua (362 EUR) 
percepita dal firmatario sarebbe dovuta a periodi di lavoro e, conseguentemente, di 
versamento dei contributi insufficienti.

Conclusione

La responsabilità della progettazione e organizzazione dei sistemi pensionistici spetta 
esclusivamente agli Stati membri. La Commissione non può intervenire nel caso sottoposto 
dal firmatario. Egli può quindi agire (anche per vie legali) ai sensi della legge e delle prassi 
nazionali."


