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PRIMA TRACCIA  

Le Autorità amministrative indipendenti: cenni storici e inquadramento giuridico nell’ordinamento italiano. 

 

 

SECONDA TRACCIA 

(..) La direttiva 2003/41/CE ha segnato un primo passo nella direzione di un mercato unico. Dieci anni dopo 
la sua adozione è necessario rivedere la direttiva per cinque motivi.  
 
In primo luogo, permangono barriere prudenziali tali per cui è più oneroso per i datori di lavoro aderire a un 
ente pensionistico aziendale o professionale di un altro Stato membro. In secondo luogo, è significativamente 
aumentato il numero di europei che si affidano a schemi a contribuzione fissa che spostano il rischio dagli 
EPAP e dai datori di lavoro alle persone fisiche. In terzo luogo, la recente crisi economica e finanziaria ha 
dimostrato che è necessario migliorare gli attuali livelli minimi di tutela degli aderenti e dei beneficiari degli 
schemi. In quarto luogo, le persone fisiche non ricevono le informazioni essenziali in forma comprensibile, 
prassi che impedisce loro di adottare decisioni informate sul finanziamento della pensione. In quinto luogo, 
i poteri di vigilanza sono insufficienti a garantire che gli EPAP rispettino i requisiti in materia di governance e 
di trasparenza.  
 
È importante adottare ora misure correttive intese a rafforzare la normativa microprudenziale dell'UE in 
materia di enti pensionistici aziendali o professionali, dal momento che migliorare concretamente le 
prestazioni dei fondi pensione aziendali e professionali richiede tempi lunghi. Non agire ora significherebbe 
perdere opportunità in termini di risparmio sui costi e di rendimento degli investimenti, con il risultato di una 
pianificazione finanziaria inadeguata per milioni di europei. Ne conseguirebbe anche un aumento 
sproporzionato dell'onere che grava sulle giovani generazioni e mina la solidarietà intergenerazionale. 
(…)  
 
Le persone fisiche necessitano di strumenti adeguati per poter prendere decisioni informate sui risparmi 
destinati alla pensione, ma diversi indizi importanti, rilevando un'inefficacia non più sostenibile delle 
informazioni, hanno portato alla conclusione che gli aderenti e i beneficiari non sono adeguatamente 
informati degli sviluppi che potrebbero incidere negativamente sulle loro prestazioni pensionistiche, per 
esempio non sono a conoscenza delle riduzioni dei diritti pensionistici maturati, di costi e oneri significativi, 
della loro situazione finanziaria in generale e, in particolare, della generale esiguità dei propri risparmi 
pensionistici. 
 

 

 


