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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul futuro dei regimi previdenziali e pensionistici: finanziamento e tendenza 
all’individualizzazione
(2007/2290(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione sulla sostenibilità di lungo termine delle 
finanze pubbliche nella UE (COM(2006)0574),

– visto l’articolo 99 del trattato CE,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008,

– vista la comunicazione della Commissione denominata “Ammodernare la protezione 
sociale per un rafforzamento della giustizia sociale e della coesione economica: portare 
avanti il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro” 
(COM(2007)0620),

– vista la convenzione ONU sulle norme minime di sicurezza sociale del 1952,

– vista la comunicazione della Commissione denominata “Tutela dei lavoratori 
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro” (SEC(2008)0475),

– viste le raccomandazioni formulate dalle parti sociali europee nella relazione intitolata 
“Principali sfide dei mercati del lavoro europei: un’analisi congiunta elaborata dalle 
parti sociali europee”, del 18 ottobre 2007,

– visti il Libro verde della Commissione denominato “Ammodernare il diritto del lavoro 
per rispondere alle sfide del XXI secolo” (COM(2006)0708) e la risoluzione del 
Parlamento dell’11 giugno 2007 sull’ammodernamento del diritto del lavoro per 
rispondere alle sfide del XXI secolo1,

– viste la comunicazione della Commissione denominata “Inventario della realtà sociale –
Relazione intermedia al Consiglio europeo di primavera del 2007” (COM(2007)0063) e 
la risoluzione del Parlamento del 15 novembre 2007 sull’inventario della realtà sociale2,

– viste la comunicazione della Commissione dal titolo “Promuovere la solidarietà tra le 
generazioni” (COM(2007)0244) e la risoluzione del Parlamento del 30 gennaio 2008 sul 
futuro demografico dell’Europa3,

– visto l’articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l’occupazione e gli affari sociali nonché i pareri 

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2007)0339.
2 Testi approvati, P6_TA(2007)0541.
3 Testi approvati, P6_TA(2008)0066.
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della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per i diritti 
della donna e l’uguaglianza di genere (A6-0000/2008),

A. considerando che le tendenze demografiche in Europa prevedono un leggero aumento 
della popolazione totale dell’Unione europea fino al 2025 cui seguirà una contenuta 
diminuzione, per raggiungere nel 2050 percentuali di popolazione notevolmente più 
anziana ma di poco inferiore in termini complessivi,

B. considerando che, in presenza di livelli d’immigrazione pari ai valori attuali, la forza 
lavoro subirà una flessione dai 227 milioni di unità del 2005 a 183 milioni nel 2050, il 
tasso di occupazione salirà al 70% nel 2020, un balzo da ricondurre principalmente a 
tassi di occupazione femminile più elevati, il numero totale di occupati registrerà un 
incremento pari a 20 milioni di unità fino al 2017, cui farà seguito una flessione pari a 
30 milioni fino al 2050, e la proporzione prevista di over-65 rispetto alle persone in età 
lavorativa aumenterà dal valore di 1:4 del 2005 a 1:2 nel 2050, 

C. considerando che, in virtù di percentuali più contenute di disoccupati, la spesa destinata 
ai sussidi di disoccupazione registrerà un calo di circa 0,6 punti percentuali di PIL entro 
il 2050, una flessione alquanto esigua che non compenserà l’aumento dei livelli di spesa 
in altri settori, 

D. considerando che la spesa dell’Unione europea destinata alla protezione sociale 
ammonta al 27,2% del PIL (dati del 2008), la cui quota principale è devoluta a sussidi e 
a pensioni di anzianità (46%),

E. considerando che, secondo le aspettative, l’invecchiamento della popolazione condurrà 
ad aumenti nella spesa pubblica nella maggior parte degli Stati membri entro il 2050, 
essenzialmente sul fronte delle pensioni, dell’assistenza sanitaria e dell’assistenza di 
lunga durata, nel caso in cui vengano perseguite le politiche attuali, con l’incremento 
più sensibile concentrato nel periodo compreso fra il 2020 e il 2040,

Preoccupazioni di carattere generale

1. esorta gli Stati membri, alla luce della strategia di Lisbona e della necessità di 
intervenire al fine di preservare la sostenibilità dei regimi pensionistici e di previdenza 
sociale, a proseguire gli sforzi legati al passaggio da una prospettiva di spesa sociale a 
una prospettiva di attivazione sociale e di attrarre e mantenere un maggior numero di 
persone in posti di lavoro di qualità, aumentare l’offerta di manodopera, ammodernare i 
sistemi di protezione sociale e incrementare gli investimenti nel capitale umano 
mediante un’istruzione e una formazione di miglior livello;

2. sottolinea che le fonti di crescita economica subiranno delle variazioni: l’occupazione 
apporterà un contributo positivo alla crescita fino al 2010, che si trasformerà in negativo 
a partire dal 2030, per cui la produttività della manodopera verrà a costituire una fonte 
predominante di crescita; riconosce la necessità impellente di procedere a investimenti 
più significativi in ricerca e sviluppo allo scopo di mantenere maggiori tassi di 
produttività;

3. evidenzia, nel contesto delle attuali tendenze demografiche, economiche e sociali e della 
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prevenzione di conflitti intergenerazionali e intersocietari, l’importanza di reperire 
nuovi modelli per la distribuzione dei costi e dei benefici secondo modalità efficienti ed 
eque su una popolazione composta in percentuale ridotta da persone economicamente 
attive a fronte di un bacino più ampio di persone esterne al mondo del lavoro;

4. rammenta la propria convinzione secondo cui, nell’ambito del diritto del lavoro 
dell’UE, dovrebbero essere potenziati i contratti di lavoro a tempo indeterminato quale 
forma generale di occupazione, in base ai quali viene fornita un’adeguata tutela sociale 
e sanitaria nonché garantito il rispetto dei diritti fondamentali;

5. rammenta che il fulcro dei modelli sociali europei risiede nella solidarietà fra la 
popolazione attiva e la popolazione non attiva, il cui finanziamento deriva 
principalmente da entrate correlate ad attività lavorative, come i contributi previdenziali 
o le imposte sul lavoro; rileva tuttavia che l’invecchiamento della popolazione metterà a 
dura prova la forza lavoro attiva; evidenzia come tale situazione potrebbe 
compromettere la solidarietà e conseguentemente i modelli sociali vigenti in Europa; 
mette pertanto in rilievo l’importanza fondamentale di riconsiderare la solidarietà, anche 
mediante il reperimento di un nuovo ed equo equilibrio di finanziamento;

6. segnala lo sviluppo corrente delle tendenze all’individualizzazione, che dovrebbe 
accompagnarsi a sforzi più vigorosi finalizzati a personalizzare i diritti sociali in modo 
da consentire alle persone, specialmente le donne, di raggiungere una maggiore 
indipendenza; 

Forza lavoro

7. ritiene che una forza lavoro in calo produrrà una riduzione del numero totale delle ore 
lavorate nell’ipotesi in cui persisteranno le condizioni attuali; reputa che potrebbe 
rendersi necessaria una compensazione di tale sviluppo mediante l’aumento delle ore 
lavorate dai rimanenti lavoratori o attraverso la riduzione dell’insieme delle persone 
impiegate a tempo parziale; 

8. rammenta che tassi più elevati di occupazione dipendono in larga misura dall’esigenza 
di mantenere attivi tutti i gruppi e sottolinea pertanto la necessità di lottare contro la 
discriminazione nel mercato del lavoro;

9. ritiene che potrebbe rendersi necessario un prolungamento della vita lavorativa oltre la 
soglia dei 65 anni di età; evidenzia la necessità di discutere un innalzamento dell’età 
pensionabile prevista dalla legge;

10. rammenta che occorrerebbe integrare qualsiasi politica dinamica in materia di
immigrazione a fini economici, indirizzata nello specifico a potenziali immigrati in età 
lavorativa e corredata di procedure di ammissione accelerate per i candidati altamente 
qualificati, mediante una migliore assimilazione dei beneficiari nel mondo del lavoro e 
nel complesso della società; sottolinea come la moltiplicazione degli sforzi intesi ad 
accrescere la presenza di immigrati potrebbe provocare una fuga di cervelli nei paesi 
d’origine, con eventuali ripercussioni sullo sviluppo economico e societario di tali 
regioni;
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Pensioni

11. richiama l’attenzione sulle discriminazioni esistenti ai danni dei gruppi più vulnerabili 
all’interno del mondo del lavoro, che comportano salari e tassi di occupazione più 
contenuti e conseguentemente minori opportunità per tali gruppi di accumulare pensioni 
adeguate; ribadisce l’esigenza di garantire universalmente pari opportunità;

12. riconosce che un contenimento dell’aumento della spesa pubblica destinata alle pensioni 
potrebbe provenire da un passaggio parziale a regimi a finanziamento privato; sottolinea 
come una maggiore attenzione rivolta a regimi pensionistici a finanziamento privato 
accrescerebbe il bisogno di una normativa appropriata dei fondi pensione privati;

13. invita gli Stati membri a prendere in debita considerazione l’esigenza di procedere ad un 
ripensamento degli schemi pensionistici tradizionali fondati su una valutazione 
sistematica del rischio e sulla presupposizione di una prospettiva di vita standard, dati i 
rapidi cambiamenti cui è soggetto il presupposto andamento standard delle fasi della 
vita e il fatto che le c.d. “patchwork biographies” (percorsi di carriera che alternano 
diversi impieghi qualificati a fasi di disoccupazione) diventeranno sempre più comuni e 
comporteranno il nuovo rischio sociale legato ad un incremento dell’imprevedibilità per 
molti individui e in particolare per i gruppi più vulnerabili, nella fattispecie gli 
immigrati, la manodopera scarsamente qualificata e le famiglie monoparentali;

14. nota come siano in larga misura le donne ad accudire i figli, volontariamente o meno, 
sotto l’influsso di atteggiamenti culturali e norme sociali, oppure a causa della scarsa 
qualità o dell’assenza di strutture di assistenza all’infanzia; sottolinea la necessità di 
offrire misure compensative alle donne che offrano loro scelte effettive nelle decisioni 
legate all’avere figli, liberandole dai timori di possibili svantaggi di natura finanziaria o 
di pregiudizi nel loro avanzamento in carriera; plaude alle iniziative adottate in materia 
da parte degli Stati membri; 

Sostenibilità finanziaria

15. sottolinea la necessità che gli Stati membri mantengano livelli adeguati di 
finanziamento dei sistemi pensionistici e di protezione sociale, che individuino solide 
basi imponibili alternative a fronte dell’aumento della concorrenza frutto della 
globalizzazione; mette in guardia dalla possibile riduzione delle entrate fiscali causata 
da imposte ad aliquota fissa, data la loro stretta correlazione all’insieme totale della 
forza lavoro; enfatizza l’importanza di limitare il ricorso alle imposte sul lavoro al fine 
di aumentare la competitività delle economie degli Stati membri e di offrire ulteriori 
incentivi al lavoro; riconosce la complessità del passaggio a più significativi livelli di 
tassazione del capitale data la ridotta base imponibile patrimoniale e la più accentuata 
mobilità del capitale; suggerisce di prendere in considerazione un utilizzo crescente di 
tasse ambientali nonché un più marcato affidamento sui consumi in termini di base 
imponibile, con la conseguente esigenza di maggiore progressività ad evitare 
ripercussioni sui redditi più bassi; 
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Assistenza sanitaria e assistenza di lunga durata

16. insiste sull’importanza di preservare i valori e i principi che costituiscono il fondamento 
della totalità dei sistemi di assistenza sanitaria dell’Unione europea, fra cui: copertura 
universale, solidarietà nelle fonti di finanziamento, equità di accesso e fornitura di cure 
sanitarie di elevata qualità, fatta salva la necessità di un consumo razionale di risorse 
limitate;

17. considerato l’aumento dei costi dell’assistenza sanitaria e delle cure continuative di 
lunga durata, reputa opportuno per gli Stati membri riflettere sui loro modelli di 
finanziamento e considerare che, vista la possibile diminuzione della disponibilità di 
assistenza non professionale a causa della tendenza verso famiglie meno numerose e di 
una maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro, l’aumento del ricorso 
all’assistenza di lunga durata può rivelarsi più consistente del previsto;

18. rileva che il finanziamento pubblico dell’assistenza sanitaria contribuisce all’efficienza 
e all’equità, offrendo protezione dai rischi finanziari e svincolando i pagamenti dal 
rischio di salute precaria, mentre, al contrario, i meccanismi basati sui contributi privati 
implicano un’aggregazione dei rischi limitata o assente e solitamente subordinano i 
pagamenti al rischio di problemi di salute e all’abilità di far fronte ai pagamenti;

19. osserva che i sistemi di assistenza sanitaria prevalentemente finanziati con l’ausilio di 
contributi sociali di natura professionale, possono trarre beneficio dall’ampliamento 
della base di prelievo per includere i redditi non correlati al reddito da lavoro;

20. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al comitato per l’occupazione, al comitato per la protezione sociale, ai 
governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.
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MOTIVAZIONE

Sviluppi demografici

Secondo quanto previsto, le tendenze demografiche in Europa condurranno a una diminuzione 
del numero degli abitanti e all’invecchiamento della popolazione. Le conseguenze di tale 
evoluzione saranno una popolazione leggermente meno numerosa e considerevolmente più 
anziana nel 2050, indotte da tassi di natalità al di sotto del tasso naturale di sostituzione della 
popolazione e da una più elevata aspettativa di vita che comporta un’inversione della piramide 
di età della popolazione, a fronte di un decremento nel numero dei giovani e di un 
ampliamento della quota degli ultrasessantacinquenni.

Il tasso medio di natalità nell’UE non rispecchia le scelte della popolazione femminile o le 
effettive aspirazioni dei cittadini europei di creare una famiglia e potrebbero essere correlate 
alla difficoltà di conciliare vita familiare e professionale (mancanza di infrastrutture di 
assistenza all’infanzia, di sostegno sociale ed economico alle famiglie e di posti di lavoro per 
le donne), il contesto sociale ansiogeno (situazione lavorativa incerta, alloggi costosi) e i 
timori legati al futuro (accesso tardivo all’occupazione per i giovani e insicurezza del posto di 
lavoro). 

La richiesta di 90-100 milioni di lavoratori immigrati necessari a far fronte ai cambiamenti 
della forza lavoro, può comportare un’eterogeneità ben più profonda in termini etno-culturali 
e religiosi; la moltiplicazione degli sforzi volti ad accrescere la presenza migratoria di 
lavoratori altamente qualificati può inoltre causare una rilevante fuga di cervelli nei paesi 
d’origine, con la conseguente possibilità di seri effetti negativi sullo sviluppo economico e 
societario di tali regioni.

Sviluppi sociali

La relatrice ritiene che siano possibili notevoli passi avanti nella trasformazione del welfare 
state mediante il passaggio da una prospettiva di spesa sociale ad una prospettiva di 
investimento sociale.

Considerati la strategia di Lisbona e gli obiettivi in materia di occupazione convenuti a livello 
comunitario, si impone l’esigenza di attrarre e mantenere un maggior numero di persone in 
posti di lavoro di qualità, di accrescere l’offerta di manodopera e di ammodernare i sistemi di 
protezione sociale, di valorizzare l’adattabilità e la sicurezza dei lavoratori e delle imprese e di 
incrementare gli investimenti in capitale umano mediante un perfezionamento delle capacità e 
del livello di istruzione.

È ben nota l’esistenza di una varietà di modelli relazionali, osservabili in un calo nella 
percentuale dei matrimoni, un tasso più elevato di divorzi e un prolungamento del periodo 
antecedente la nascita del primo figlio, che comportano un’integrazione del modello, pur 
sempre prevalente, del matrimonio tradizionale attraverso forme alternative di convivenza.

La relatrice riconosce che un comportamento maggiormente improntato all’individualità 
altera la lealtà delle persone nei confronti delle istituzioni societarie quali i regimi 
previdenziali, e metterà a dura prova le discussioni dedicate a una ridefinizione della 
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solidarietà e dell’equilibrio sociale.

Sviluppi finanziari

Si prevede che l’invecchiamento della popolazione produrrà un incremento della spesa 
pubblica nella maggior parte degli Stati membri entro il 2050, principalmente nel settore delle 
pensioni, dell’assistenza sanitaria e delle cure continuative di lunga durata, sulla base delle 
politiche attualmente perseguite. I potenziali risparmi compensativi in termini di spesa 
pubblica per l’istruzione saranno probabilmente limitati a causa dei maggiori investimenti a 
favore dell’apprendimento permanente. 

La relatrice riconosce che l’esazione fiscale ha subito l’impatto di sviluppi strutturali e di 
sfide crescenti, quali la concorrenza globale più marcata e la maggiore mobilità dei fattori di 
produzione; sottolinea pertanto l’esigenza di reperire solide basi imponibili alternative.

Sviluppi economici

Oggigiorno il mondo è caratterizzato dalla globalizzazione, ovvero un’apertura accelerata 
degli scambi commerciali e rapidi progressi tecnologici che creano sensibili pressioni 
concorrenziali e richiedono una maggiore flessibilità da parte delle imprese in vista di un 
ampliamento del mercato. Secondo le stime, il tasso di crescita potenziale medio del PIL su 
base annua registrerà un calo nei prossimi decenni. 

In futuro, le fonti di crescita economica subiranno variazioni: l’occupazione apporterà un 
contributo positivo alla crescita fino al 2010, che si trasformerà in negativo a partire dal 2030, 
mentre la produttività della manodopera verrà a costituire una fonte predominante, e talvolta 
esclusiva, di crescita. Da ciò discende la necessità impellente di procedere a investimenti più 
significativi in ricerca e sviluppo allo scopo di preservare maggiori livelli di produttività.

Il mutamento dei livelli di età della forza lavoro potrebbe alterare la struttura dei consumi e 
della domanda interna con un possibile ricorso ad una riassegnazione fra settori, che richiede 
un aumento della mobilità professionale al fine di evitare maggiori discrepanze all’interno del 
mercato del lavoro a fronte di tassi di occupazione più bassi.

Sviluppi sul fronte del mercato del lavoro

La globalizzazione si risolverà in cambiamenti strutturali sotto il profilo industriale e 
regionale e in modifiche dei modelli e dei livelli occupazionali nonché, conseguentemente, in 
politiche più sensibilmente improntate ad un connubio di flessibilità e sicurezza (la c.d. 
“flessicurezza”); sottolinea che la sfida cruciale risiede nel raggiungimento della flessibilità 
economica abbinata a migliori sistemi di protezione sociale, così da creare un contesto che 
consenta di utilizzare al meglio le opportunità; riconosce l’esigenza di una forza lavoro 
qualificata e adattabile, grazie ad una sintesi di politiche attive in materia di mercato del 
lavoro e investimenti a favore dell’apprendimento permanente rivolti ad una valorizzazione 
delle capacità di integrazione professionale.

Ciò si riflette altresì in un rafforzamento dell’istruzione e della formazione specialmente per 
la manodopera scarsamente qualificata.
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Il mercato del lavoro rappresenta il fattore chiave degli adeguamenti sul piano politico poiché, 
in ultima analisi, è il rendimento economico di un paese a determinare la sua capacità di 
sostenere un welfare di qualità elevata. 

A fronte di livelli costanti d’immigrazione, la forza lavoro subirà una flessione dai 227 
milioni di unità del 2005 a 183 milioni nel 2050; il tasso di occupazione salirà al 70% nel 
2020, un rialzo da ricondurre principalmente a tassi di occupazione femminile più elevati 
risultanti essenzialmente dal pensionamento di donne lavoratrici anziane, i cui tassi di 
occupazione erano esigui; il numero totale di occupati registrerà un incremento pari a 20 
milioni di unità fino al 2017, cui farà seguito una flessione pari a 30 milioni fino al 2050.

Tali evoluzioni si tradurranno in percentuali più contenute di disoccupati, per cui la spesa 
destinata ai sussidi di disoccupazione registrerà un calo di circa 0,6 punti percentuali di PIL 
entro il 2050. Si tratta di una flessione alquanto esigua e particolarmente modesta, che non 
riuscirà a compensare l’aumento dei livelli di spesa registrato in altri settori.

Una forza lavoro in calo produrrà una riduzione del numero totale delle ore lavorate; a titolo 
compensativo, si renderà necessario un aumento delle ore complessive lavorate dai rimanenti 
lavoratori o la riduzione del numero delle persone impiegate a tempo parziale.

Tassi di occupazione più elevati dipendono in larga misura dall’attivazione di tutti i gruppi 
oggetto di discriminazioni nel mondo del lavoro. A tale proposito, si impone l’esigenza di 
equilibrare il ruolo economico svolto dalle donne, in maniera equa ed efficiente, con la 
realizzazione di cambiamenti nell’offerta di servizi destinati alle famiglie quali l’assistenza 
all’infanzia, in modo da permettere alle donne di conciliare vita lavorativa e vita familiare.

In tale ottica, è altresì importante prevedere sufficienti opportunità professionali per le 
persone più mature che dispongono di adeguate capacità lavorative. Su tale fronte è 
necessario contrastare le discriminazioni fondate sull’età, promuovere l’apprendimento 
permanente, prevedere percorsi di pensionamento flessibili e predisporre condizioni di lavoro 
rispettose della salute. 

A modo di vedere della relatrice, sarebbe opportuno che gli Stati membri facessero uso degli 
sviluppi esposti come una finestra di opportunità in vista dell’adozione di riforme strutturali.

Sviluppi legati all’invecchiamento

L’invecchiamento della popolazione si tradurrà in ulteriori pressioni sulla spesa pubblica e su 
alcune categorie di entrate fiscali mentre, al contempo, la globalizzazione renderà meno 
agevole l’esazione delle imposte da basi imponibili mobili.

Il previsto prolungamento dell’aspettativa di vita sarà essenzialmente il prodotto di tassi di 
mortalità senile più bassi e comporterà un mutamento del rapporto fra la durata del 
pensionamento e la durata della vita lavorativa. 

È convinzione della relatrice che una delle principali sfide risiederà nell’elaborazione di 
politiche in materia di mercato del lavoro nonché di riforme dei regimi fiscali e di sicurezza 
sociale tese ad accrescere l’offerta di manodopera, accanto ad ulteriori riforme del welfare 
state che garantiscano la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche a fronte di una 
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popolazione che invecchia.

Pensioni

Tale sviluppo demografico farà registrare un incremento della spesa per le pensioni pubbliche
in tutti gli Stati membri, che potrà essere attenuato mediante un passaggio parziale del regime 
pubblico delle pensioni di anzianità a regimi a finanziamento privato. Tuttavia, una maggiore 
attenzione rivolta alle pensioni a finanziamento privato può dar vita a nuove sfide e a nuove 
forme di rischio, oltre alla necessità di normative apposite in materia di fondi pensione privati.

I regimi pensionistici degli Stati membri, benché in misura diversa, sono il frutto di 
un’evoluzione storica fondata sul modello dell’uomo-capofamiglia come unico percettore di 
introiti (il c.d. “male-breadwinner model”) e pertanto strettamente legati alla dimensione 
familiare. 

Occorre prendere in debita considerazione un ripensamento degli schemi pensionistici 
tradizionali fondati su una valutazione sistematica del rischio e sulla presupposizione di una 
prospettiva di vita standard, data la tendenza attuale ad un rapido cambiamento del 
presupposto andamento standard delle fasi della vita e dato il fatto che le “patchwork 
biographies” diventeranno sempre più comuni e comporteranno il nuovo rischio sociale legato 
ad un incremento dell’incertezza del futuro per molti individui e in particolare per i gruppi più 
vulnerabili, nella fattispecie gli immigrati, la manodopera scarsamente qualificata e le 
famiglie monoparentali. Tali percorsi di carriera caratterizzati dall’instabilità influenzano in 
maniera preponderante la domanda di liquidazione della pensione e molto spesso tali 
interruzioni professionali si ripercuotono negativamente sui percorsi di carriera e sui livelli 
salariali.

Sono in larga misura le donne ad accudire i figli, volontariamente o meno, sotto l’influsso di 
atteggiamenti culturali e norme sociali, oppure a causa della scarsa qualità o dell’assenza di 
strutture di assistenza all’infanzia. Tale situazione è aggravata dalla definizione dei termini 
del congedo di maternità vigenti in molti Stati membri, secondo cui le donne sono tenute ad 
assentarsi dal lavoro; sottolinea la necessità di sopperire a tale perdita di carriera lavorativa 
per le donne offrendo loro un’effettiva scelta legata alla nascita di un figlio che le protegga 
dal timore di possibili svantaggi economici.

Sviluppi legati all’assistenza sanitaria

L’età di per sé non costituisce il fattore causale della spesa sanitaria e tuttavia 
l’invecchiamento della popolazione provocherà ulteriori pressioni al rialzo della spesa 
pubblica. Pertanto la spesa sanitaria salirà di 1,5 o 2 punti percentuali di PIL nella maggior 
parte degli Stati membri fino al 2050.

L’invecchiamento della popolazione sortirà notevoli effetti sulle cure di lunga durata, 
essenzialmente a causa dell’aumento del numero delle persone anziane e della richiesta di 
cure continuative per la non autosufficienza, che si tradurranno in un incremento pari a 0,5 o 1 
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punto percentuale di PIL.  

Inoltre, si registrerà una diminuzione della disponibilità di forme di assistenza non 
professionale all’interno dei nuclei familiari a causa della tendenza verso famiglie meno 
numerose e di una maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro, per cui 
l’aumento del ricorso all’assistenza di lunga durata potrà rivelarsi più consistente del previsto 
in ragione della necessità di forme di assistenza più formali.

A fronte di una popolazione che invecchia, l’accesso universale all’assistenza sanitaria 
implicherà un aumento dei costi per la prestazione dei servizi forniti, che a sua volta, data 
l’inevitabilità di un aumento dei contributi, concorrerà ad accelerare la tendenza alla riduzione 
dei servizi di pubblico finanziamento ad un insieme minimo di servizi vitali, la cui ampiezza 
sarà oggetto di incessanti discussioni. Coloro che avranno la possibilità di non avvalersi dei 
sistemi solidali, abbandoneranno i regimi sanitari pubblici e opteranno per servizi 
maggiormente diversificati e di migliore qualità presso centri di assistenza sanitaria privata; 
tali scelte ricadranno ulteriormente sui finanziamenti alla sanità pubblica e si tradurranno in 
una riduzione dei servizi offerti e della loro qualità, a scapito della fiducia nella sanità 
pubblica e nella solidarietà.

Principali osservazioni della relatrice

Le pressioni demografiche, conseguenza dell’invecchiamento della popolazione nonché di 
strutture di popolazione variegate, abbinate a realtà fiscali più rigorose, porteranno gli Stati 
membri a ripensare una serie di elementi propri dei sistemi previdenziali tradizionali, quali i 
regimi pensionistici, i programmi da attuare sul mercato del lavoro e le politiche in materia di 
sanità e istruzione.

Una possibile soluzione volta ad attenuare tale sviluppo risiede in tassi più elevati di 
partecipazione alla forza lavoro, nella fattispecie per la fascia di età compresa fra i 55 e i 65 
anni e per le donne, i cui tassi di occupazione sono al momento alquanto esigui. Per 
raggiungere tale obiettivo dovranno essere messe a punto delle soluzioni adeguate che 
consentano alle donne di conciliare vita familiare e lavorativa, in particolare strutture di 
assistenza all’infanzia e scuole a tempo pieno, accanto al miglioramento delle opportunità e 
delle condizioni lavorative per i disabili e ad ulteriori sforzi intesi a combattere l’esclusione 
sociale. A tal fine è necessario dare attuazione all’agenda di Lisbona premurandosi nello 
specifico di assicurare alle persone posti di lavoro, salari decorosi e altri incentivi al lavoro.

Allo scopo di assicurare al contempo la sostenibilità e l’adeguatezza dell’assistenza sanitaria e 
dei redditi pensionistici per la popolazione degli Stati membri nei prossimi decenni, si 
renderanno necessari interventi a tutti i livelli della società, del governo, dell’impresa e della 
famiglia.
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