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LA PREVIDENZA IN EUROPA 

 

IL LIBRO VERDE DELLA COMMISSIONE UE 

 

 

Non è facile parlare per ultimo, in particolare quando si è preceduti da  personaggi 

ed esperti come quelli che abbiamo ascoltato. Il rischio di ripetere concetti 

espressi o fornire indicazioni più volte ripetute è concreto. 

 

Procederò per punti cercando anche di cogliere alcuni degli interrogativi emersi. 

Dividerò il mio intervento in due parti: una sintesi del contenuto del Libro Verde 

della Commissione europea e, in relazione al ruolo rivestito, alcuni aspetti della 

previdenza complementare nel nostro Paese.  

 

Chiedo scusa se la trattazione non risulterà molto organica. 

  

Desidero innanzitutto rilevare come il Libro Verde sulle pensioni costituisca una 

testimonianza dello spazio crescente che viene, e ancor più verrà, dedicato nel 

dibattito europeo alle politiche previdenziali. 

In applicazione del principio di sussidiarietà, finora queste ultime sono rimaste 

prerogativa dei singoli Stati con limitati interventi della Commissione. Con il 

Libro Verde si comincia a cambiare. 

 

Vorrei anche osservare che il Libro nasce in coincidenza temporale con una 

articolata analisi effettuata da un grande gruppo assicurativo (AVIVA) sui sistemi 

pensionistici europei. Da essa emerge che in Europa  per poter garantire, fino al 

2050, una pensione pari al 70 per cento dell’ultimo salario - livello considerato 

ideale per vivere in modo simile a come si è vissuto prima del ritiro dal lavoro - 

mancano miliardi e miliardi di euro l’anno.  

L’esigenza di interventi integrativi e correttivi diventa impellente, come dimostra, 

appunto, il contenuto del Libro Verde.  

 

Nello studio dell’AVIVA si riconosce che l’Italia negli ultimi anni ha fatto bene 

in materia pensionistica. La riforma previdenziale avviata nel 1993 e conclusasi, 

per ora, nel 2005 può costituire un modello per l’Europa. 

 

La Commissione europea nel dar conto delle ragioni che spingono per interventi 

di rilievo sui sistemi pensionistici – allungamento della vita media, accrescimento 

dei trattamenti erogati, rallentamento della crescita economica con conseguente 

riduzione della massa contributiva, per citarne alcune – individua taluni aspetti 

generali che caratterizzano il tema della previdenza: 

a) tutti i Paesi dell’OCSE, e non solo quelli, si dibattono nelle stesse difficoltà; 

condizione, questa, aggravata dalla recente crisi finanziaria che ha 

successivamente interessato l’economia reale; anche per quanto riguarda gli 

schemi pensionistici a capitalizzazione – come quello italiano – la crisi ha messo 

in luce la difficoltà a realizzare, in ogni intervallo temporale, rendimenti 

soddisfacenti; 

b) le difficoltà incontrate riguardano, anche se in misura diversa, tutte le forme 

pensionistiche esistenti: contributive, retributive, miste; 
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c) esse hanno inciso sui bilanci pubblici – naturalmente in termini diversi in 

relazione alla quota pensionistica facente capo, nei singoli Paesi, a tale bilancio – 

con i Governi impegnati a conseguire la sostenibilità della spesa per pensioni; 

d) in tutti i Paesi sono state adottate misure correttive che hanno interessato, 

sempre in misura differenziata, le condizioni ed i tempi necessari al 

conseguimento della pensione e/o il quantum di quest’ultima. 

 

       I fatti sinteticamente illustrati hanno indotto la Commissione ad avviare, con il 

Libro Verde, un’indagine conoscitiva e una raccolta di opinioni sul ruolo che le 

istituzioni europee potrebbero svolgere in materia pensionistica. E’ presumibile 

che si riavvii in molti Paesi un dibattito sul tema. Un dibattito che, anche a causa 

della crisi,  in Italia è mancato per parecchio tempo. 

  

Alla base dell’impegno della Commissione – che col tempo potrà tradursi in 

iniziative regolamentari o normative – vi è la convinzione che le soluzioni 

nazionali adottate e quelle da adottare non sono sufficienti. Esse vanno potenziate, 

coordinate e armonizzate in tutte le loro componenti (previdenza di base, fondi 

integrativi, piani individuali, ecc.) sulla base di principi e interventi a carattere più 

generale; anche per agevolare, in un mondo che va sempre più integrandosi, la 

mobilità dei lavoratori fra Paesi e la portabilità contributiva. Una mobilità e una 

portabilità che possono essere pesantemente condizionate da norme ed istituti 

pensionistici fortemente differenti da Paese a Paese. 

 

Una convinzione di più lungo periodo che caratterizza il Libro Verde è che 

sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri possono rafforzare i grandi 

obiettivi sociali ed economici dell’Europa. Qualcuno ha prospettato l’opportunità 

di varare al più presto una Maastricht previdenziale!! 

E’ anche presumibile che nel dibattito in corso per la ridefinizione del “Patto di 

stabilità e crescita” nei Paesi dell’euro si dia maggiore spazio – finalizzato alla 

sostenibilità dei sistemi previdenziali nazionali – alla previdenza complementare e 

ai regimi basati sulla capitalizzazione e l’investimento dei contributi. 

 

Per chiudere su questa prima parte ricordo che gli aspetti sui quali la 

Commissione si sofferma sono molteplici anche se per essi – come esplicitato più 

volte –  non vengono  indicate le soluzioni.  

 Queste certamente verranno dopo le consultazioni in corso. E’ ipotizzabile che 

esse daranno un contenuto concreto ai tre concetti che dovrebbero caratterizzare 

un sistema pensionistico: 

 l’adeguatezza, intesa come possibilità, al termine dell’impegno lavorativo, 

di mantenere uno standard di vita simile a quello goduto prima della pensione; 

 la sostenibilità, intesa come possibilità di garantire pensioni adeguate senza 

compromettere il bilancio, in genere pubblico, sul quale pesa l’onere del sistema 

pensionistico obbligatorio. E’ alla sostenibilità, come ho già detto, che mirano gli 

interventi dei governi, incluso il nostro, in materia pensionistica; 

 la sicurezza, concetto difficile da definire con precisione, ma che, in prima 

approssimazione, può far riferimento al mantenimento nel tempo del valore reale 

della pensione. 
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In sede di consultazioni, la prima riposta da fornire riguarda il seguente quesito: 

“è opportuno e/o necessario che le istituzioni europee svolgano un ruolo maggiore 

in materia pensionistica, per aiutare gli stati membri a garantire pensioni adeguate, 

sostenibili e sicure”?. 

  

È, questa, una domanda di grande rilevanza politica. Una soluzione positiva al 

problema sottostante può aprire ulteriori spazi al processo di integrazione europea 

che, periodicamente, subisce rallentamenti se non battute di arresto. La COVIP ha 

avuto la possibilità di esprimere, in un’audizione parlamentare informale, il 

proprio parere in merito. 

*    *   * 

  

Vorrei ora ritornare alle “cose di casa nostra” cominciando da alcuni dati relativi 

alla previdenza complementare; a fine settembre scorso, essa registrava l’adesione 

di 5,2 milioni di persone su una platea teorica di 22-23 milioni di lavoratori, 

dipendenti ed autonomi. 

 Nei primi 9 mesi di quest’anno gli aderenti sono aumentati del 3,4 per cento. Ma 

l’incremento complessivo nasconde una realtà articolata. I fondi pensione 

negoziali hanno perso 1,2 punti, quelli aperti sono aumentati di 1,6 punti, i PIP 

“nuovi” sono cresciuti del 20,2.  

 

Sottopongo alla vostra riflessione questi dati, in particolare quelli relativi ai PIP 

nuovi, che, pur non godendo del contributo datoriale, vedono una presenza di 

lavoratori dipendenti pari al 50per cento delle adesioni. 

 Viene da chiedersi se questo è  il risultato cui si è mirato con la riforma del 2005. 

L’aumento di alcune migliaia di adesioni ai PIP nuovi, che pure costituisce un 

fatto positivo, è la migliore soluzione per i lavoratori? Se sì, perché? Il dibattito è 

aperto. 

  

La crisi ha poi comportato che nel 2009 oltre 600.000 lavoratori non hanno 

versato alcun contributo (o ne hanno versato uno minimo) alla previdenza di 2° 

pilastro. Un  grande fondo afferma di avere crediti, per contributi non versati a 

nome di  lavoratori a tempo indeterminato, pari a oltre 20 milioni di euro. 

  

L’ammontare di risorse gestite dai fondi assommava, sempre a fine settembre 

scorso, a 77,6 miliardi di euro; in larga parte investiti all’estero o in titoli 

obbligazionari e di Stato, con rendimenti limitati e pari – per i fondi negoziali – a 

2,6 punti percentuali; un rendimento peraltro superiore al tasso di rivalutazione 

del TFR alla stessa data (+1,8). Gli andamenti negativi registrati nel 2008 dai 

fondi negoziali sono stati tutti recuperati; anche le altre forme pensionistiche si 

avviano al recupero. 

   

E’, questa, la conferma della sostanziale validità della riforma pensionistica del 

nostro Paese, basata sul confronto fra Governo e parti sociali. Un piccolo merito 

ce l’ha anche la COVIP che ha regolamentato il sistema in modo severo. 

  

Ciò non significa che la riforma, strutturalmente valida, non richieda una attività 

di fine-tuning, anche a legislazione vigente, dopo cinque anni di operatività. 

Un’esigenza scontata ove si pensi che essa, al pari di altri grandi riforme, è frutto 

di compromessi, transazioni, mediazioni fra attori sovente portatori di esigenze 

specifiche di questo o quel gruppo sociale.  
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A tale circostanza si aggiungono condizionamenti (ad esempio l’andamento della 

finanza pubblica) in tutto o in parte esogeni rispetto alle volontà delle parti. 

  

La COVIP ha indicato più volte – da ultimo nel giugno scorso – alcuni interventi 

che, a suo parere, potrebbero rilanciare le adesioni, consentendo nel contempo di 

realizzare un sistema più semplice, trasparente, efficiente; un sistema in grado di 

garantire, in futuro, rendite adeguate alle esigenze degli aderenti; un sistema 

capace di accrescere la fiducia dei lavoratori nella previdenza complementare. 

 Si tratta, peraltro, di interventi che, in larga parte, rientrano nella disponibilità 

delle parti sociali e delle istituzioni; per taluni aspetti appartengono alle decisioni 

dei fondi stessi. La COVIP, se richiesta, può fornire un supporto tecnico. 

 L’on. Madia ha parlato di esigenza di “sicurezza delle regole”: sono d’accordo 

con lei; ma se le regole non sono “sicure”, direi certe, fin dall’inizio c’è poi 

l’esigenza di correttivi successivi. 

  

A rendere più urgente lo sviluppo della previdenza complementare nel nostro 

Paese vi è la perdita, negli ultimi due anni, di 6,4 punti percentuali di PIL. Tale 

condizione si ripercuoterà – salvo eccezionali recuperi dell’indicatore – per cinque 

anni sul calcolo dell’ammontare delle pensioni obbligatorie. La prossima 

Relazione della Ragioneria generale dello Stato dovrebbe quantificare 

l’ammontare di tale perdita che potrebbe non essere compensata dai risultati dei 

più recenti provvedimenti governativi relativi alle condizioni e ai tempi di accesso 

nonché al quantum delle future pensioni. 

 

 Ma prima di mettere mano al fine-tuning bisogna soddisfare le pre-condizioni per 

questa azione. Esse sono sostanzialmente tre: crescita economica, mercato del 

lavoro, cultura previdenziale. Su di esse mi sono soffermato a lungo in un recente 

convegno svoltosi a Trento. 

 In sintesi: 

a) una crescita sostenuta e sostenibile sotto il profilo sociale, è condizione 

indispensabile per l’aumento dell’occupazione, per la salvaguardia del sistema 

pensionistico pubblico e per lo sviluppo di quello complementare. 

Ciò che serve è noto da tempo: nelle sedi appropriate è necessario soltanto 

interrogarsi sulla reale capacità di sviluppo della nostra economia, sulle 

condizioni per conseguirlo e sui tempi di attuazione. Andrebbero approvati 

provvedimenti, strutturali e di lungo periodo, volti ad innalzare il potenziale 

dell’economia, a correggere i problemi di fondo che da anni rendono più 

difficoltosa e lenta, rispetto ad altri paesi, l’uscita dalle situazioni di crisi e una 

forte crescita. Non si può pensare di incrementare la distribuzione della torta se 

questa non cresce di volume! E la torta non cresce se non si recuperano 

innanzitutto produttività e competività internazionale. Anche i fondi pensione 

potrebbero dare un contributo alla crescita operando da volano per la stessa; 

maggiori saranno le risorse a loro disposizione tanto più importante potrà essere 

tale contributo; in particolare se venissero investite in reti di trasporto, energie 

alternative, edilizia sociale; 

b)  la condizione del mercato del lavoro costituisce un fattore importante per lo 

sviluppo della previdenza complementare. Su tale mercato si è registrato, a fine 

agosto scorso, un tasso di disoccupazione pari all’8,2 per cento della forza lavoro. 

La Banca d’Italia ritiene che questo dato sia inferiore – sotto il profilo 

dell’impiego dei lavoratori – di tre punti percentuali rispetto alla situazione reale 
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che include, ad esempio, i lavoratori in cassa integrazione o che rinunciano a 

cercare lavoro. 

 

Il dato più preoccupante riguarda i giovani fra i 19 e i 25 anni: in questa fascia 

d’età la disoccupazione raggiunge oltre il 26 percento, con forti differenze fra 

regione e regione. 

L’incognita per il futuro spinge parte dei giovani a permanere o a ritornare nella 

famiglia di origine ricercando in questa il proprio sostegno; un sostegno per il 

quale non sempre esistono i margini economici. Una volta erano i giovani a 

mantenere gli anziani; oggi si sta verificando il contrario! 

E d’altra parte è difficile parlare di previdenza complementare a persone che 

hanno un lavoro saltuario e una retribuzione mensile di 700-800 euro. Essi sono a 

forte rischio di scoperture previdenziali. 

 

Ci sono alcune Regioni (Alto Adige, Veneto) che, a determinate condizioni, 

versano, a favore dei giovani temporaneamente disoccupati, i contributi alle forme 

di previdenza complementare. Un esempio da approfondire e adottare nell’ambito 

del previsto federalismo fiscale? 

Una cosa è certa. Per molti dei giovani già al lavoro, o che ad esso si affacceranno 

nei prossimi anni, 40 anni di contributi effettivi a uno o ad entrambi i pilastri 

pensionistici, costituiranno un traguardo difficilmente raggiungibile. Ha quindi 

ragione il prof. Marè quando dice che bisogna intervenire da subito sul sistema 

pensionistico se si vuole evitare una forte contrapposizione generazionale. 

Ma il mercato del lavoro non si caratterizza soltanto per gli aspetti quantitativi; vi 

si registra anche una certa asimmetria fra i profili professionali richiesti e quelli 

offerti.  

Vi è scarsità di infermieri, falegnami, pavimentatori, idraulici, carpentieri edili, 

meccanici, artigiani, progettisti di mezzi elettronici e del software. Per queste 

figure la difficoltà di reperimento da parte delle imprese varia, secondo una 

recente indagine, dal 100 al 40 per cento a seconda delle specializzazioni. 

Poiché il mercato non si corregge da solo vi è necessità di un cambiamento 

culturale che rivaluti le diverse forme di conoscenza tecnica; con specifica 

attenzione all’istruzione professionale, all’addestramento artigianale, alla 

riscoperta del lavoro manuale, al fine di eliminare l’asimmetria fra i percorsi 

formativi dei giovani e le occasioni fornite dal mondo del lavoro; 

c) alla cultura previdenziale, che è parte della cultura finanziaria, hanno fatto 

cenno molti dei relatori che mi hanno preceduto. Ricordo che, in base ad 

un’indagine de Il Sole 24 ore, la previdenza complementare e l’Autorità che se ne 

occupa sono conosciute soltanto dal 5 per cento della popolazione italiana. La 

percentuale più bassa fra tutte le Autorità. Eppure, come ho già detto, ci sono 

almeno 22-23 milioni di lavoratori interessati al problema. Il generale livello di 

consapevolezza circa l’effettivo tasso di sostituzione che verrà assicurato dal 

sistema pensionistico obbligatorio non è ancora adeguato alla situazione che si 

viene configurando. 

Più volte negli ultimi anni la COVIP – ma anche altri organismi tra cui OCSE, 

CNEL, MEFOP, Associazioni di categoria – è ritornata su questo aspetto, da 

sempre molto fragile, sottolineando l’importanza di un adeguato livello di 

informazione e sollecitando tutti gli interessati ad operare in questa direzione. 

Anche per contrastare taluni pregiudizi sull’adesione ai fondi pensione. Tali 

appelli sono rimasti un buona parte inascoltati. Sarei curioso di conoscere  quanta 
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gente legge le Relazioni e i documenti della COVIP nei quali il problema viene 

sistematicamente trattato. 

 

Una nota di ottimismo scaturisce, peraltro, da un documento presentato il 21 

settembre u.s. in seno alla 10a Commissione permanente del Senato della 

Repubblica: un apposito Comitato ristretto ha unificato in un unico testo cinque 

disegni di legge in tema di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale 

depositati da più parti politiche. 

 

Nel testo si riconosce l’importanza dell’educazione finanziaria, assicurativa e 

previdenziale come strumento per la tutela del consumatore che miri ad ampliare 

le conoscenze dei cittadini al fine di utilizzare in maniera più consapevole gli 

strumenti e i servizi finanziari offerti dal mercato; il documento si pone altresì 

l’obiettivo di promuovere e realizzare progetti su tale materia. 

A tal fine è prevista l’istituzione di un opposto Comitato per dare un seguito 

concreto e operativo all’obiettivo appena indicato. Per ora in questo Comitato non 

è prevista la presenza di rappresentanti del Ministero del lavoro e della COVIP.   

 

 Vi sono ancora alcuni aspetti sui quali, anche se in maniera disorganica,   

desidero attirare la Vostra attenzione: 

      a) il sistema della previdenza complementare gode di un trattamento fiscale di 

favore sia per la tassazione del rendimento dei montanti via via accumulati sia per 

le rendite erogate agli aderenti. 

 

Ciò comporta, peraltro, che i montanti accumulati – sui quali si calcola la rendita 

al momento del pensionamento – vengono annualmente ridotti, nel caso di 

rendimenti positivi, dell’importo della tassazione.  

Sarebbe interessante capire se – al di là del vantaggio certo 

dell’omogeneizzazione dei trattamenti – per il lavoratore sia più favorevole il 

trattamento fiscale italiano ovvero quello “europeo”.Quest’ultimo non prevede la 

tassazione dei rendimenti dei montanti e applica aliquote fiscali non agevolate alle 

rendite. 

Un calcolo grezzo effettuato lo scarso anno dalla COVIP stimava in 200 milioni 

di euro, per il 2009,  il minor incasso del fisco in caso di abolizione del 

trattamento fiscale del rendimento dei montanti accumulati. Una cifra non piccola 

ma neppure eccezionale che meriterebbe un controllo in sede ministeriale. 

 

b) cosa sta facendo la COVIP che, ricordo, è l’Autorità di regolamentazione di 

Vigilanza sui Fondi Pensione? 

 

Nel più recente periodo essa ha operato per migliorare la gestione del 2° pilastro 

previdenziale attraverso lo snellimento e la semplificazione dell’attività 

regolatoria; il miglioramento dell’informazione  e della comunicazione tra fondi e 

aderenti; l’integrazione dei controlli finalizzati alla riduzione dei rischi derivanti 

da inadeguata gestione. 

In questi giorni stiamo lavorando ad una bozza di riforma del decreto 703/1996, 

da fornire al Ministero dell’Economia per l’avvio delle attività di competenza di 

quest’ultimo. 

Al fine di ampliare l’ambito di investimento dei fondi pensione sarà necessario 

che questi migliorino i livelli di governance facendo anche ricorso a 
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professionalità capaci di comprendere e operare con competenza, serietà e 

trasparenza sui mercati. 

Può la COVIP fare di più? Ho qualche dubbio in proposito. Ricordo infatti che la 

Commissione conta su un organico di circa 70 persone per controllare (oltre che 

regolamentare) oltre 500 fondi pensione, 300 dei quali preesistenti. Per questi 

ultimi non tutta la regolamentazione in materia di contabilità, bilanci attuariali, 

rapporti con le aziende “sponsor”, ecc è uniforme. 

 

Una condizione che preoccupa molto la Commissione; certe scelte, in particolare 

di tipo attuariale (ad esempio nel calcolo del rendimento futuro degli immobili) 

possono provocare, nel tempo, pesanti condizioni di insufficienza nei patrimoni 

finalizzati al pagamento delle pensioni.  

Un’azione articolata per la concentrazione di questi fondi – per esempio attraverso 

incentivi o disincentivi fiscali – comporterebbe notevoli vantaggi per gli aderenti 

e, per la COVIP, la possibilità di controlli più frequenti ed incisivi perché  relativi 

ad un minor numero di soggetti.  

              Purtroppo quella della COVIP è, sovente, una vox clamans in deserto!! 

A di là della Relazione Annuale (largamente ignorata dai media) e di alcuni 

interventi dei Commissari in particolari occasioni, la COVIP non dispone di 

risorse per impostare un’articolata azione divulgativa in tema di pensione 

complementare. 

Per migliorare l’informativa in materia di pensioni di 2° pilastro raggiungendo nel 

contempo una vasta platea di possibili aderenti – e l’utenza televisiva certamente 

comprende quest’ultima – avevo chiesto alla Presidenza del Consiglio, che può 

disporre di spazi credo gratuiti nelle reti televisive, di utilizzare questi spazi. Sono 

ancora in attesa di una risposta concreta. 

 

E chiudo lasciandovi due temi su cui riflettere senza per questo voler provocare il 

Presidente dell’INPS o il Ministro del Lavoro. 

a) sul salario di ogni lavoratore vengono effettuate, a vario titolo, trattenute per 

42 – 43 punti percentuali; di questi circa 33, se non sbaglio, sono destinati alla 

previdenza obbligatoria. Mi chiedo: visto che il Governo sta mettendo in sicurezza 

il sistema pensionistico di 1° pilastro è errato ipotizzare che, al termine di questa 

azione meritoria, due o tre punti vengano destinati al 2° pilastro previdenziale? 

b) previdenza complementare e sanità hanno parecchi punti in comune. E’ 

ipotizzabile un controllo unico sulle stesse sì da ridurre gli oneri migliorando le 

prestazioni di entrambe? 

Grazie per la pazienza che avete avuto. 

     

 

  

  

     

 


