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La presente edizione del rapporto dell’OCSE intitolato OECD Pensions Outlook 2014 esamina il tema
di come i sistemi pensionistici reagiscono alle sfide che stanno affrontando. L’invecchiamento demografico
e la complessa congiuntura economica, caratterizzata da una bassa redditività, da una crescita debole e
da bassi tassi d’interesse creano problemi seri per i regimi pensionistici e hanno un impatto sia sui regimi
a ripartizione finanziati dal comparto pubblico (i cosiddetti regimi pay‑as‑you‑go – PAYG) sia sui fondi di
pensione.

Maggiori contributi versati per periodi
più lunghi consentono in parte di
rispondere alla sfida posta
dall’invecchiamento demografico sui
regimi pensionistici

A causa dell’invecchiamento demografico e in particolare della diminuzione costante dei tassi di
mortalità e dell’aumento della speranza di vita, le pensioni a ripartizione (PAYG) sono esposte a problemi
di sostenibilità finanziaria, mentre è necessario assicurare la continua solvibilità dei fondi di pensione a
prestazione definita e per le pensioni a contributo definito (DC) è opportuno esaminare soluzioni che
garantiscano che i singoli soggetti abbiano un reddito da pensione adeguato. A misura che la speranza di
vita aumenterà, il migliore approccio per far fronte alle suddette sfide, sarà quello di versare un maggior
numero di contributi e per periodi più lunghi, in particolare posticipando il pensionamento.

I fondi di pensione e gli enti erogatori delle rendite sono esposti al rischio di longevità a causa
dell’incertezza circa i futuri miglioramenti nei tassi di mortalità e di speranza di vita. Al fine di far fronte al
rischio d’inattesi aumenti delle passività, i regolatori e i responsabili delle politiche governative dovrebbero
prendere le necessarie misure affinché gli enti erogatori di fondi di pensione e di rendite utilizzino tabelle di
mortalità regolarmente aggiornate, contenenti le stime dei futuri miglioramenti dei tassi di mortalità e della
speranza di vita. Il quadro regolamentare potrebbe altresì contribuire a garantire che i mercati finanziari
offrano capacità aggiuntive di finanziamento per attenuare il rischio di longevità, rispondendo alla
necessità di trasparenza, di standardizzazione e liquidità. A tale proposito, sarebbero utili strumenti
finanziari indicizzati e la pubblicazione di un indice di longevità che potrebbe essere utilizzato come
riferimento per l’attribuzione di un prezzo e per la valutazione dei rischi di copertura della longevità. Inoltre,
l’assetto regolamentare dovrebbe riconoscere che i suddetti strumenti consentono di ridurre l’esposizione
al rischio.
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I Paesi stanno accelerando il ritmo delle
riforme delle pensioni al fine di
stabilizzare un debito pubblico
(altrimenti) insostenibile e la spesa
pubblica per le pensioni, facendo nello
stesso tempo fronte al problema
dell’adeguatezza dei redditi da pensione
nelle società caratterizzate da un
invecchiamento della propria
popolazione.

Da febbraio del 2012 a settembre del 2014, gran parte dei Paesi è stata molto attiva nel processo di
cambiamento dei regimi pensionistici. La maggior parte dei Paesi ha attuato riforme per migliorare la
sostenibilità finanziaria dei sistemi di pensione. Alcuni Paesi sono riusciti a riformare le pensioni,
mantenendo o migliorando l’adeguatezza del reddito da pensionamento per i gruppi vulnerabili. Solo pochi
Paesi – quelli più gravemente colpiti dalla crisi economica – hanno eseguito tagli nominali delle
prestazioni. La maggior parte ha aumentato le tasse sui redditi da pensione o i contributi ai regimi di
pensione definiti dal settore pubblico, mentre la riduzione o la posticipazione dell’indicizzazione delle
prestazioni pensionistiche sono state le misure più diffuse per limitare la spesa.

Molti Paesi hanno programmato di innalzare l’età legale di pensionamento, ampliando in questo modo
la base contributiva e preservando nello stesso tempo l’adeguatezza del reddito da pensione per le
persone che lavorano effettivamente più a lungo. Gli incentivi al lavoro sono stati rafforzati e sono state
previste condizioni più stringenti per il pensionamento anticipato e/o maggiori incentivi finanziari al lavoro,
mentre sono state ampiamente utilizzate misure volte a contenere i costi amministrativi delle pensioni per
ottenere guadagni di efficienza.

Per far fronte alle preoccupazioni di adeguatezza del reddito da pensione, alcuni Paesi hanno esteso la
copertura obbligatoria delle prestazioni di pensione a gruppi che prima ne erano esclusi (come la categoria
dei lavoratori autonomi) e altri hanno introdotto nuovi vantaggi. Un certo numero di Paesi ha aumentato i
contributi obbligatori per i regimi finanziati da contributi definiti (DC). All’indomani della crisi finanziaria, le
politiche destinate ad aumentare la diversificazione delle pensioni e rendere sicuri i risparmi delle pensioni
private sono state altresì ampliate.

Una combinazione d’innalzamento dei
tassi di copertura, dei livelli di
contribuzione, dell’età effettiva di
pensionamento nonché di
miglioramento del clima economico
rafforzerebbe il ruolo complementare
delle pensioni private

Le pensioni private svolgono un ruolo importante nel sostegno all’adeguatezza del reddito da
pensione. Tuttavia, in genere non costituiscono la principale fonte di reddito da pensione con l’eccezione
delle persone con redditi più alti. Le generazioni più giovani dovrebbero fare maggiore affidamento sulle
pensioni private per il pensionamento, con l’eccezione dei Paesi in cui le pensioni private esistono già da
molto tempo.

Le opzioni di policy volte ad aumentare il ruolo complementare delle pensioni private includono, ad
esempio, l’aumento dei tassi di copertura, attraverso l’obbligo o l’adesione automatica, incoraggiando le
persone a contribuire di più e per periodi più lunghi, posticipando ad esempio il pensionamento,
identificando selettivamente i sottogruppi della popolazione che hanno bisogno di un migliore accesso alle
pensioni private e migliorando l’allineamento tra pensioni pubbliche e private. Sarebbero altresì utili un
clima economico positivo associato a una migliore redditività degli investimenti e una maggiore crescita
della produttività.
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Il successo dei sistemi di adesione
automatica per aumentare la copertura
pensionistica privata dipende dal modo
in cui vengono concepiti, dalle
campagne di comunicazione e
d’informazione che accompagnano il
loro lancio e dalla loro attuazione,
nonché dall’interazione con gli altri
incentivi in essere.

I dati disponibili per sei Paesi dell’OCSE mostrano che l’adesione automatica ha un impatto positivo
sulla copertura pensionistica. Tuttavia, i livelli di copertura non hanno ancora raggiunto un livello pari a
quelli dei sistemi obbligatori. I principali elementi di una strategia coerente dell’azione pubblica a favore dei
programmi di adesione automatica per riuscire ad aumentare la copertura sono l’individuazione di quali
sottogruppi della popolazione potrebbero avere bisogno di una maggiore copertura pensionistica privata;
garantendo che le barriere all’accesso dei regimi ad adesione automatica (ad esempio, l’età o il livello
salariale) non impediscano alle singole persone di iniziare a versare contributi prima e non escludano
persone che potrebbero beneficiare di una pensione privata complementare; la definizione di tassi di
contributi approssimati per difetto coerentemente con il sistema pensionistico complessivo; l’attenta
valutazione della sua complementarità con gli altri incentivi in essere; e lo sviluppo di campagne di
comunicazione e d’informazione efficaci per accompagnare il suo lancio e la sua attuazione. I datori di
lavoro hanno spesso un ruolo essenziale nella gestione dell’adesione automatica ma potrebbero incorrere
in sostanziali costi di conformità tra le varie contribuzioni. I costi per lo Stato sono principalmente collegati
ai sussidi e contributi corrispondenti.

I prospetti pensionistici e le campagne
nazionali di comunicazione sulle
pensioni (NPCCs) sono strumenti
essenziali al successo dei sistemi
pensionistici che reagiscono alle sfide
che devono affrontare.

I prospetti individuali di prestazioni pensionistiche dovrebbero fornire informazioni chiare e semplificate.
Idealmente, i prospetti dovrebbero associare le informazioni di tutti gli enti nazionali erogatori di pensioni
che sono importanti per ciascun interessato. I responsabili dei prospetti dovrebbero fissare obiettivi chiari e
misurabili. Il prospetto di pensione dovrebbe mirare a invitare e a incoraggiare i “soci” a prendere iniziative
volte a migliorare l’adeguatezza del reddito da pensione, aumentando per esempio i contributi e/o
posticipando il pensionamento. I policy maker devono valutare se il prospetto di prestazioni pensionistiche
debba includere previsioni di pensione tenendo conto del trade‑off tra semplicità e potenziale effetto delle
proiezioni per incoraggiare scelte attive.

Le campagne nazionali di comunicazione sulle pensioni dovrebbero idealmente far parte di una
strategia generale a livello nazionale ed eventi importanti come le riforme dei regimi pensionistici e le crisi
richiederebbero specifiche campagne nazionali d’informazione sulle pensioni. Le campagne nazionali
d’informazione che conseguono un buon esito sono caratterizzate da obiettivi chiari, realistici e ben mirati
che producono risultati misurabili, valutabili e controllabili rispetto agli obiettivi e ai processi di attuazione
adottati. Sono quindi essenziali solidi metodi di valutazione. La valutazione dovrebbe costituire un
elemento essenziale delle risorse destinate alla campagna d’informazione, anche se limitate. Le
campagne nazionali d’informazione sulle pensioni dovrebbero evitare la diffusione di una molteplicità di
messaggi e concentrarsi sulle fasce di popolazione meno accessibili. Infine, i responsabili delle politiche
governative dovrebbero trovare strategie per utilizzare il potere della stampa, i canali innovativi di
comunicazione e sviluppare programmi mirati ad aumentare l’impegno.
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