
Sintesi per i cittadini  
 

Consultazione pubblica sulle pensioni  
 

CONTESTO 

Dato che la popolazione dell'UE invecchia, molti paesi stanno riformando il loro sistema pensionistico. 
La recente crisi economica e finanziaria ha contribuito a evidenziare alcuni problemi relativi alle 
pensioni. L'UE deve quindi riesaminare la sua strategia in materia. 

CHI NE BENEFICERÀ E COME 

• Tutti i cittadini  beneficeranno di un sistema pensionistico riformato.   

• I portatori di interessi potranno far conoscere il loro parere su come l'UE può aiutare i paesi 
membri a migliorare la loro politica pensionistica.  

• I governi nazionali impegnati a coordinare le loro politiche in collaborazione con la Commissione 
europea trarranno indicazioni utili da un esauriente riesame della problematica delle pensioni a 
livello dell'UE. 

PERCHÉ UN INTERVENTO A LIVELLO DELL’UE 

L'UE coordina diverse politiche e adotta norme su alcune questioni che incidono sulle 
pensioni.  Un'azione a livello europeo permetterà ai cittadini di sfruttare pienamente le possibilità 
offerte dal mercato interno (una maggiore scelta di piani pensione a minor costo nell'insieme dell'UE) 
e contribuirà alla stabilità delle finanze pubbliche e dell'economia. 

COSA CAMBIERÀ ESATTAMENTE 

La consultazione permetterà a tutti gli interessati di suggerire come si possa garantire a tutti una 
pensione adeguata e sicura anche in futuro.  Sulla base dei risultati ottenuti si potranno poi proporre 
eventuali modifiche alla legislazione dell'UE. 

PROBABILE ENTRATA IN VIGORE DELLA PROPOSTA 

• La consultazione si aprirà il 7 luglio 2010 e si chiuderà il 15 novembre 2010.  Gli interessati sono 
invitati a far conoscere le loro opinioni compilando il questionario online disponibile qui 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensionso inviando il loro contributo agli 
indirizzi indicati nel documento di consultazione. 

• La Commissione presenterà in seguito le proposte che riterrà necessarie. 
 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=839&furtherNews=yes
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