
PROVA N. 1 

 

PRIMA TRACCIA  

Le funzioni del Presidente della Repubblica, anche con riferimento alla nomina dell’Organo di vertice della 
COVIP. 

 

 

SECONDA TRACCIA 

Il risparmio destinato alle pensioni complementari deve svolgere un ruolo di maggior rilievo nel garantire la 
futura adeguatezza delle pensioni: ciò significa che gli Stati membri devono risolvere i problemi legati alla 
redditività, alla sicurezza e alla più equa accessibilità a tale tipo di regimi. Imposte, altri incentivi finanziari, 
ma anche contrattazioni collettive hanno un ruolo importante in tale contesto. Si tratta di strumenti usati in 
vari modi in tutta l’UE, il che lascia ampi spazi all’apprendimento reciproco. Affrontare gli aspetti legati alla 
parità dei sessi è anche essenziale per evitare che le attuali disparità di genere si amplino ulteriormente: le 
donne infatti hanno meno opportunità degli uomini di formare risparmio da destinare a pensioni 
complementari.   
 
La crisi ha messo in luce la vulnerabilità dei regimi pensionistici a capitalizzazione di fronte alle crisi finanziarie 
e al rallentamento dell’attività economica e ha anche reso necessario rivedere norme e strutture dei vari 
regimi per migliorare la sicurezza delle pensioni private. L’UE, che ha competenze legislative in questo campo, 
ha già varato 2 strumenti: la direttiva relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del 
datore di lavoro e la direttiva relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o 
professionali (EPAP).  
 
La consultazione avviata dal Libro verde ha confermato che il mercato unico è uno strumento essenziale per 
sostenere l’adeguatezza e la sostenibilità budgetaria delle pensioni. Esiste un vasto potenziale inutilizzato 
grazie al quale si potrebbero ottenere ulteriori miglioramenti di efficienza grazie a economie di scala, 
diversificazioni dei rischi e innovazione. L’UE può rafforzare, in seno ai sistemi generali di pensionamento 
degli Stati membri, il quadro grazie al quale essa sostiene i regimi pensionistici professionali e contribuisce a 
ridurre il costo delle pensioni.  
 
La direttiva EPAP sarà perciò rivista con l’obiettivo di agevolare agli EPAP le attività transfrontaliere e di 
modernizzare i controlli su di essi. È anche necessario migliorare la qualità dei prodotti finanziari di risparmio 
per pensioni individuali non legate all’occupazione, come i regimi del terzo pilastro e altri prodotti finanziari 
usati per integrare i redditi degli anziani. Per ottenere la fiducia dei lavoratori e degli investitori nei prodotti 
finanziari di risparmio a fini pensionistici, occorre infine migliorare l’informazione e la protezione dei 
consumatori.   
 
 
 
 
 

 

 

 


