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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 22 dicembre 2010 (12.01.2011)
(OR. en)

18250/10

STAT 48
FIN 769

NOTA PUNTO "I/A"
del: Gruppo "Statuto"
al: Coreper / Consiglio
n. doc. prec.: 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567

12921/10 STAT 18 FIN 354
Oggetto: Conclusioni del Consiglio relative allo studio Eurostat sulle implicazioni di 

bilancio a lungo termine delle spese pensionistiche
- Adozione

1. Il 18 agosto 2010, la Commissione ha trasmesso al Consiglio lo studio in oggetto (12921/10 

STAT 18 FIN 354).

2. Il Gruppo "Statuto" ha esaminato lo studio nelle riunioni del 7 e del 23 settembre, del 26 

ottobre nonché del 9 e del 25 novembre 2010. 

3. In seguito a tale esame il Gruppo "Statuto" ha è giunto ad un accordo sul progetto di 

conclusioni del Consiglio che figura nel documento 16128/1/10 REV 1 STAT 29 FIN 567.

4. Considerato quanto precede, il COREPER (parte prima) è invitato a proporre al Consiglio di 

adottare, tra i punti "A" di una delle prossime sessioni, le conclusioni riportate nell'allegato

della presente nota. 

__________________
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ALLEGATO

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

RELATIVE ALLO STUDIO EUROSTAT SULLE IMPLICAZIONI DI BILANCIO A 
LUNGO TERMINE DELLE SPESE PENSIONISTICHE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

1. PRENDE ATTO dello studio Eurostat sulle implicazioni di bilancio a lungo termine delle 
spese pensionistiche (12921/10 STAT 18 FIN 354).

2. ESPRIME viva PREOCCUPAZIONE per il previsto futuro aumento delle spese per le 
pensioni del personale dell'UE da 1235 milioni EUR nel 2010 a 2490 milioni EUR nel 2045, a 
prezzi costanti.

3. È CONVINTO che occorra affrontare adeguatamente la questione dell'evoluzione di tutte le 
spese pensionistiche finanziate interamente o in parte con il bilancio dell'UE in modo da 
garantire la sostenibilità del regime delle pensioni e del bilancio dell'UE.

4. RICORDA che alle pensioni si applica il principio del parallelismo e che bisogna garantire 
una maggiore convergenza con i regimi pensionistici nazionali; tale parallelismo dovrebbe 
allinearsi agli obiettivi fissati dal libro verde della Commissione: "Verso sistemi pensionistici 
adeguati, sostenibili e sicuri in Europa" del 7 luglio 2010.

5. CHIEDE alla Commissione, in virtù dell'articolo 241 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, di procedere ad una valutazione obiettiva e realistica di tutti gli elementi 
che hanno un impatto significativo sulle spese pensionistiche. Si dovrebbero in particolare 
considerare i seguenti elementi:

i. età pensionabile;
ii. tasso di accumulazione;
iii. base di calcolo per la pensione;
iv. massima aliquota pensionistica possibile;
v. aliquota di contribuzione del personale;
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vi. ricorso agli agenti contrattuali e loro condizioni di lavoro;
vii. adeguamento annuale delle pensioni;
viii. eventuale creazione di un vero e proprio fondo pensioni;
ix. progressione individuale nel regime salariale;
x. incentivi per i regimi pensionistici privati.

6. INVITA la Commissione a tenere conto nella sua valutazione, tra gli altri elementi, di quanto 
segue:

i. la crescente disparità tra le pensioni dei lavoratori della funzione pubblica e quelle del 
settore privato; 

ii. i costi per i contribuenti europei del mantenimento di tali pensioni;

iii. il ruolo delle pensioni nell'insieme del pacchetto retributivo del personale dell'UE; 
iv. le future necessità di assunzione e di mantenimento del personale nelle istituzioni 

dell'UE; 
v. la necessità di garantire in futuro un equo versamento delle pensioni per tutta la 

popolazione attiva dell'UE; 
vi. il modo in cui dovrebbero essere ripartiti i rischi tra i contribuenti e i lavoratori dell'UE; 

vii. una politica di più ampia portata del personale e delle risorse umane dell'UE volta ad 
incentivare un risparmio adeguato in vista del pensionamento e un prolungamento della 
vita lavorativa.

7. CHIEDE alla Commissione, in virtù dell'articolo 241 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, di presentare entro il 2011 opportune proposte di modifica dello statuto 
basate sulla succitata valutazione.

___________________


