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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 
 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo. 

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito.  

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto 

pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) 

(COM(2017)0343) – C8-0219/2017 –2017/0143(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

[COM(2017)0343], 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 

Commissione (C8-0219/2017), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 20171, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari 

(A8-0000/2018), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-1) Le pensioni di vecchiaia 

costituiscono una parte essenziale del 

reddito di un pensionato, e per molte 

persone beneficiare di una pensione 

adeguata fa la differenza tra vivere una 

vecchiaia agiata o in povertà; essa 

                                                 
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 
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rappresenta un presupposto per esercitare 

i diritti fondamentali sanciti dalla Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea, compreso l'articolo 25 sui diritti 

degli anziani, in cui si afferma che: 

"L'Unione riconosce e rispetta il diritto 

degli anziani di condurre una vita 

dignitosa e indipendente e di partecipare 

alla vita sociale e culturale". 

Or. en 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando -1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-1 bis) Una parte sostanziale delle 

pensioni di vecchiaia è erogata nel quadro 

di regimi pubblici, cosicché sussiste un 

collegamento diretto tra i sistemi 

pensionistici nazionali e la sostenibilità 

delle finanze pubbliche. Ferma restando 

la competenza nazionale esclusiva per 

quanto concerne l'organizzazione dei 

sistemi pensionistici, come stabilito dai 

trattati, l'adeguatezza del reddito e la 

sostenibilità finanziaria dei sistemi 

pensionistici nazionali sono essenziali per 

la stabilità dell'Unione nel suo complesso, 

e in particolare della zona euro. 

Or. en 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando -1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-1 ter) L'Unione sta affrontando diverse 

sfide, anche di natura demografica, a 
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causa del fatto che l'Europa è un 

continente che invecchia. Inoltre, i 

percorsi di carriera, il mercato del lavoro 

e la distribuzione della ricchezza stanno 

subendo cambiamenti radicali, non da 

ultimo per effetto della rivoluzione 

digitale. Allo stesso tempo appare sempre 

più evidente che i sistemi nazionali di 

previdenza non si sono adeguati a 

un'economia della conoscenza 

globalizzata, caratterizzata da frontiere 

aperte, mobilità lavorativa e migrazione. 

Troppe persone non sono coperte, o lo 

sono in modo inadeguato, dai sistemi 

pensionistici nazionali tradizionali, tra cui 

le donne, i giovani, i migranti, i lavoratori 

scarsamente qualificati, i lavoratori 

autonomi, i lavoratori con contratti atipici 

e altri. 

Or. en 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando -1 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-1 quater) È opportuno dare priorità 

all'ulteriore sviluppo, al rafforzamento e 

alla riforma del primo e del secondo 

pilastro dei sistemi pensionistici nazionali, 

riguardanti rispettivamente le pensioni 

pubbliche e le pensioni aziendali o 

professionali. Tuttavia, ci si attende una 

diminuzione della quota delle pensioni 

pubbliche a ripartizione previste dal primo 

pilastro nel quadro del tasso di 

sostituzione. Ciò potrebbe essere 

parzialmente compensato da diritti 

pensionistici maturati nel quadro dei 

regimi finanziati del secondo pilastro. 

Ciononostante, un terzo pilastro ben 

sviluppato potrebbe e dovrebbe 

contribuire sostanzialmente a migliorare 

l'adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi 
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pensionistici nazionali esistenti. Il 

prodotto pensionistico individuale 

paneuropeo (PEPP) dovrebbe poter 

integrare e rafforzare il mercato dei 

prodotti pensionistici individuali in tutta 

l'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) Il mercato europeo delle pensioni è 

estremamente frammentato e 

diversificato, pertanto l'impatto del PEPP 

sarà molto diverso nei vari Stati membri, e 

il pubblico cui esso si rivolge è altrettanto 

vario. Negli Stati membri in cui il primo e 

il secondo pilastro non sono 

sufficientemente sviluppati, il PEPP 

potrebbe offrire soluzioni per le persone 

che attualmente non hanno accesso a 

prestazioni adeguate. Negli Stati membri 

con mercati delle pensioni altamente 

sviluppati, il PEPP potrebbe ampliare la 

scelta a disposizione del consumatore o 

offrire soluzioni per i cittadini mobili. 

Or. en 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Come annunciato nel piano di 

azione della Commissione per la 

creazione dell'Unione dei mercati dei 

capitali28 nel settembre 2015, "la 

soppresso 
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Commissione valuterà l'opportunità di 

realizzare un quadro per la creazione di 

un mercato europeo di successo dei piani 

pensionistici individuali, che dovranno 

essere semplici, efficienti e competitivi, e 

stabilirà se occorra una normativa UE a 

sostegno di tale mercato.". 

__________________  

28 Piano di azione per la creazione 

dell'Unione dei mercati dei capitali, 

Commissione europea, 30 settembre 2015 

(COM(2015) 468 final). 

 

Or. en 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Il quadro legislativo del PEPP 

getterà le basi di un mercato di successo 

per gli investimenti volontari a fini 

pensionistici a costi accessibili e che possa 

essere gestito su scala paneuropea. 

Integrando gli attuali prodotti e schemi 

pensionistici, contribuirà a soddisfare le 

esigenze delle persone che desiderano 

migliorare l'adeguatezza dei loro risparmi 

pensionistici, ad affrontare la sfida 

demografica e a fornire una nuova 

potente fonte di capitali privati per gli 

investimenti a lungo termine. Tale quadro 

non sostituirà né armonizzerà gli schemi 

pensionistici individuali esistenti a livello 

nazionale. 

(11) Il quadro legislativo del PEPP 

getterà le basi di un mercato di successo 

per gli investimenti volontari a fini 

pensionistici a costi accessibili e che possa 

essere gestito su scala paneuropea. Tale 

quadro non sostituirà né armonizzerà gli 

schemi pensionistici individuali esistenti a 

livello nazionale. 

Or. en 
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Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Il regolamento armonizza una 

serie di caratteristiche essenziali del 

PEPP, che riguardano elementi chiave 

quali la distribuzione, la politica degli 

investimenti, il trasferimento presso un 

altro fornitore o la fornitura 

transfrontaliera e la portabilità. 

L'armonizzazione di queste caratteristiche 

essenziali contribuirà a creare condizioni 

di parità tra i fornitori di strumenti 

pensionistici individuali in genere e 

contribuirà a stimolare il completamento 

dell'Unione dei mercati dei capitali e 

l'integrazione del mercato interno delle 

pensioni individuali. Ciò porterà alla 

creazione di un prodotto paneuropeo in 

larga misura standardizzato, disponibile 

in tutti gli Stati membri, che consentirà ai 

consumatori di avvalersi pienamente del 

mercato interno, trasferendo i loro diritti 

a pensione all'estero, e che offrirà una 

più ampia scelta tra diversi tipi di 

fornitori, anche a livello transfrontaliero. 

Grazie alla riduzione degli ostacoli alla 

fornitura di servizi pensionistici 

transfrontalieri, il prodotto pensionistico 

individuale paneuropeo aumenterà la 

concorrenza tra i fornitori su base 

paneuropea e creerà economie di scala 

che dovrebbero andare a beneficio dei 

risparmiatori. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 
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Testo della Commissione Emendamento 

(13) L'articolo 114 del TFUE consente 

l'adozione degli atti sotto forma di 

regolamento o di direttiva. È stata preferita 

l'adozione di un regolamento, in quanto 

direttamente applicabile in tutti gli Stati 

membri. Per questo un regolamento 

consentirebbe una più rapida diffusione dei 

PEPP e contribuirebbe a rispondere più 

rapidamente alla necessità di accrescere i 

risparmi pensionistici e gli investimenti nel 

contesto dell'Unione dei mercati dei 

capitali. Dal momento che il presente 

regolamento armonizza le caratteristiche 

essenziali dei PEPP, queste ultime non 

devono essere soggette a specifiche norme 

nazionali; pertanto in questo caso un 

regolamento appare più opportuno di una 

direttiva. Le caratteristiche che esulano 

dall'ambito di applicazione del 

regolamento (ad esempio le condizioni 

della fase di accumulo) sono invece 

soggette alla normativa nazionale. 

(13) L'articolo 114 del TFUE consente 

l'adozione degli atti sotto forma di 

regolamento o di direttiva. È stata preferita 

l'adozione di un regolamento, in quanto 

direttamente applicabile in tutti gli Stati 

membri. Per questo un regolamento 

consentirebbe una più rapida diffusione dei 

PEPP e contribuirebbe a rispondere più 

rapidamente alla necessità di accrescere i 

risparmi pensionistici e gli investimenti nel 

contesto dell'Unione dei mercati dei 

capitali. Dal momento che il presente 

regolamento armonizza le caratteristiche 

essenziali dei PEPP, queste ultime non 

devono essere soggette a specifiche norme 

nazionali; pertanto in questo caso un 

regolamento appare più opportuno di una 

direttiva. 

Or. en 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Il passaporto unico per i PEPP 

garantirà la creazione di un mercato 

unico di questi prodotti. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 
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Testo della Commissione Emendamento 

(16) Per assicurare un'elevata qualità 

del servizio e un'efficace tutela dei 

consumatori, lo Stato membro d'origine e 

lo Stato membro ospitante dovrebbero 

cooperare strettamente per far rispettare 

gli obblighi stabiliti dal presente 

regolamento. Laddove i fornitori e i 

distributori di PEPP esercitano la propria 

attività in diversi Stati membri in regime 

di libera prestazione dei servizi, l'autorità 

competente dello Stato membro d'origine, 

considerati i suoi più stretti legami con il 

fornitore di PEPP, dovrebbe essere 

responsabile di assicurare il rispetto degli 

obblighi di cui al presente regolamento. 

Per assicurare un'equilibrata ripartizione 

delle responsabilità tra le autorità 

competenti dello Stato membro d'origine e 

dello Stato membro ospitante, se l'autorità 

competente dello Stato membro ospitante 

viene a conoscenza di violazioni degli 

obblighi commesse nel suo territorio, 

dovrebbe informarne l'autorità 

competente dello Stato membro d'origine, 

che dovrebbe quindi essere obbligata ad 

adottare le misure appropriate. Inoltre, 

l'autorità competente dello Stato membro 

ospitante dovrebbe poter intervenire 

qualora lo Stato membro d'origine non 

adotti le misure appropriate o qualora le 

misure adottate risultino insufficienti. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) In caso di stabilimento di una 

succursale o di una presenza permanente 

in un altro Stato membro, è opportuno 

soppresso 



 

PR\1146696IT.docx 13/95 PE618.225v01-00 

 IT 

che la responsabilità di garantire il 

rispetto degli obblighi sia ripartita tra lo 

Stato membro d'origine e lo Stato membro 

ospitante. Mentre la responsabilità del 

rispetto degli obblighi relativi all'attività 

nel suo insieme — quali, ad esempio, le 

norme in materia di requisiti professionali 

— dovrebbe spettare all'autorità 

competente dello Stato membro d'origine 

conformemente allo stesso regime 

applicabile alla prestazione di servizi, 

l'autorità competente dello Stato membro 

ospitante dovrebbe assumersi la 

responsabilità di garantire il rispetto delle 

disposizioni sugli obblighi di informativa 

e delle norme di comportamento per 

quanto riguarda i servizi prestati nel suo 

territorio. Tuttavia, quando l'autorità 

competente di uno Stato membro 

ospitante viene a conoscenza di violazioni 

degli obblighi commesse nel suo 

territorio, in relazione alle quali il 

presente regolamento non attribuisce 

responsabilità allo Stato membro 

ospitante, la stretta cooperazione impone 

che detta autorità informi l'autorità 

competente dello Stato membro d'origine 

in modo che quest'ultima possa prendere 

le misure del caso. Ciò si applica, in 

particolare, in caso di violazione delle 

disposizioni in materia di requisiti di 

onorabilità, conoscenza e competenza 

professionale. Inoltre, per assicurare la 

protezione dei consumatori, l'autorità 

competente dello Stato membro ospitante 

dovrebbe poter intervenire qualora lo 

Stato membro d'origine non adotti le 

misure appropriate o qualora le misure 

adottate risultino insufficienti. 

Or. en 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (19 bis) Il carattere paneuropeo del 

PEPP dovrebbe essere espresso in termini 

di diritti paneuropei e tutela paneuropea 

dei consumatori, compresa la creazione di 

meccanismi di reclamo collettivo e di 

rimedio risarcitorio di natura 

transfrontaliera. 

Or. en 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Un PEPP dovrebbe comprende 

comparti nazionali, ciascuno dei quali con 

caratteristiche del prodotto pensionistico 

personale tali da consentire l'applicazione 

di incentivi ai contributi al PEPP. A 

livello del singolo risparmiatore in PEPP, 

un primo comparto dovrebbe essere creato 

al momento dell'apertura di un PEPP. 

(20) Un PEPP dovrebbe comprende 

comparti nazionali, ciascuno dei quali con 

caratteristiche del prodotto pensionistico 

personale. A livello del singolo 

risparmiatore in PEPP, un primo comparto 

dovrebbe essere creato al momento 

dell'apertura di un PEPP. 

Or. en 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Per facilitare la transizione per i 

fornitori di PEPP, l'obbligo di fornire 

PEPP con comparti per ciascuno Stato 

membro si applicherà tre anni dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento. Tuttavia, al momento del 

lancio di un PEPP il fornitore dovrebbe 

(21) Al momento del lancio di un PEPP 

il fornitore dovrebbe fornire informazioni 

sui comparti nazionali immediatamente 

disponibili nel contratto. 
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fornire informazioni sui comparti nazionali 

immediatamente disponibili per evitare di 

indurre in errore i consumatori. 

Or. en 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) Per assicurare la trasparenza 

ottimale sul prodotto, gli ideatori dei PEPP 

dovrebbero redigere il documento 

contenente le informazioni chiave sul 

PEPP per i PEPP da essi creati, prima che 

questi possano essere distribuiti ai 

risparmiatori in PEPP. Essi dovrebbero 

essere altresì responsabili dell'accuratezza 

del documento contenente le informazioni 

chiave sul PEPP. Il documento contenente 

le informazioni chiave sul PEPP dovrebbe 

sostituire e adeguare il documento 

contenente le informazioni chiave per i 

prodotti d'investimento al dettaglio e 

assicurativi preassemblati, di cui al 

regolamento (UE) n. 1286/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio33, che 

non dovrebbe essere fornito per i PEPP. 

(24) Per assicurare la trasparenza 

ottimale sul prodotto, i fornitori dei PEPP 

dovrebbero redigere il documento 

contenente le informazioni chiave sul 

PEPP per i PEPP da essi creati, prima che 

questi possano essere distribuiti ai 

risparmiatori in PEPP. Essi dovrebbero 

essere altresì responsabili dell'accuratezza 

del documento contenente le informazioni 

chiave sul PEPP. 

__________________ __________________ 

33 Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

novembre 2014, relativo ai documenti 

contenenti le informazioni chiave per i 

prodotti d'investimento al dettaglio e 

assicurativi preassemblati (GU L 352 del 

9.12.2014, pag. 1). 

33 Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

novembre 2014, relativo ai documenti 

contenenti le informazioni chiave per i 

prodotti d'investimento al dettaglio e 

assicurativi preassemblati (GU L 352 del 

9.12.2014, pag. 1). 

Or. en 
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Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (26 bis) Accanto allo sviluppo di 

prodotti come il PEPP, è opportuno 

elaborare con urgenza un sistema 

dell'Unione per tenere traccia della 

pensione, che consenta ai cittadini di 

calcolare il capitale pensionistico acculato 

e i diritti pensionistici maturati, per 

ottenere una panoramica completa. 

Or. en 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(27) Le informazioni dettagliate da 

includere nel documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP, in 

aggiunta agli elementi già previsti nel 

documento contenente le informazioni 

chiave per i prodotti d'investimento al 

dettaglio e assicurativi preassemblati di 

cui al regolamento (UE) n. 1286/2014, e 

la presentazione di tali informazioni 

dovrebbero essere oggetto di un'ulteriore 

armonizzazione mediante norme tecniche 

di regolamentazione che integrino le 

norme tecniche di regolamentazione 

previste dal regolamento delegato della 

Commissione, dell'8 marzo 201734, 

tenendo conto delle ricerche già effettuate 

e in corso sul comportamento dei 

consumatori, compresi i risultati della 

verifica dell'efficacia delle diverse 

modalità di presentazione delle 

informazioni ai consumatori. 

soppresso 
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__________________  

34 Regolamento delegato della 

Commissione, dell'8 marzo 2017, che 

integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 26 novembre 2014, relativo ai 

documenti contenenti le informazioni 

chiave per i prodotti d'investimento al 

dettaglio e assicurativi preassemblati 

stabilendo norme tecniche di 

regolamentazione per quanto riguarda la 

presentazione, il contenuto, il riesame e la 

revisione dei documenti contenenti le 

informazioni chiave e le condizioni per 

adempiere l'obbligo di fornire tali 

documenti. 

 

Or. en 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Considerando 30 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(30) I fornitori di PEPP dovrebbero 

informare i risparmiatori in PEPP con 

sufficiente anticipo rispetto al 

pensionamento in merito alle opzioni di 

erogazione. Nel caso in cui le prestazioni 

pensionistiche non siano erogate sotto 

forma di rendita vitalizia, gli aderenti che 

si avvicinano al pensionamento dovrebbero 

ricevere informazioni sulle forme 

disponibili di pagamento delle prestazioni, 

al fine di facilitare la pianificazione 

finanziaria per il pensionamento. 

(30) I fornitori di PEPP dovrebbero 

informare i risparmiatori in PEPP con 

sufficiente anticipo rispetto al 

pensionamento in merito alle opzioni di 

erogazione e ricordare loro tali opzioni 

come minimo un anno prima del 

pensionamento. Nel caso in cui le 

prestazioni pensionistiche non siano 

erogate sotto forma di rendita vitalizia, gli 

aderenti che si avvicinano al 

pensionamento dovrebbero ricevere 

informazioni sulle forme disponibili di 

pagamento delle prestazioni, al fine di 

facilitare la pianificazione finanziaria per il 

pensionamento. 

Or. en 
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Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Considerando 38 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(38) In considerazione della finalità 

pensionistica a lungo termine del PEPP, le 

opzioni di investimento concesse ai 

risparmiatori in PEPP dovrebbero essere 

definite, con l'indicazione degli elementi 

che consentono agli investitori di prendere 

una decisione di investimento, compreso il 

numero delle opzioni di investimento tra 

cui possono scegliere. Dopo la scelta 

iniziale operata all'atto della 

sottoscrizione del PEPP, il risparmiatore 

in PEPP dovrebbe avere la possibilità di 

modificare tale scelta a intervalli regolari 

(ogni cinque anni), in modo da offrire 

una sufficiente stabilità ai fornitori per la 

loro strategia d'investimento a lungo 

termine, garantendo al contempo la tutela 

degli investitori. 

(38) In considerazione della finalità 

pensionistica a lungo termine del PEPP, le 

opzioni di investimento concesse ai 

risparmiatori in PEPP dovrebbero essere 

definite, con l'indicazione degli elementi 

che consentono agli investitori di prendere 

una decisione di investimento. 

Or. en 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Considerando 39 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(39) L'opzione standard di investimento 

dovrebbe consentire al risparmiatore in 

PEPP di recuperare il capitale investito. I 

fornitori di PEPP potrebbero inoltre 

includere un meccanismo di 

indicizzazione basato sull'inflazione per 

coprire, almeno in parte, l'inflazione. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Considerando 44 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(44) La Commissione dovrebbe 

adottare progetti di norme tecniche di 

attuazione elaborate dalle AEV, tramite il 

comitato congiunto, per quanto riguarda 

la presentazione e il contenuto di elementi 

specifici del documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP non 

previsti dal [RTS sul KID per i PRIIP] a 

norma degli articoli da 10 a 14 del 

regolamento (UE) 1093/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio35, del 

regolamento (UE) 1094/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio36 e 

del regolamento (UE) 1095/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio37. La 

Commissione dovrebbe integrare il lavoro 

tecnico delle AEV conducendo test sui 

consumatori in relazione alla 

presentazione del documento contenente 

le informazioni chiave come proposto 

dalle AEV. 

soppresso 

__________________  

35 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

24 novembre 2010, che istituisce 

l'Autorità europea di vigilanza (Autorità 

bancaria europea), modifica la decisione 

n. 716/2009/CE e abroga la decisione 

2009/78/CE della Commissione (GU L 

331 del 15.12.2010, pag. 12). 

 

36 Regolamento (UE) n. 1094/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

24 novembre 2010, che istituisce 

l'Autorità europea di vigilanza (Autorità 

europea delle assicurazioni e delle 

pensioni aziendali e professionali), 

modifica la decisione n. 716/2009/CE e 

abroga la decisione 2009/79/CE della 

Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, 

pag. 48). 
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37 Regolamento (UE) n. 1095/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

24 novembre 2010, che istituisce 

l'Autorità europea di vigilanza (Autorità 

europea degli strumenti finanziari e dei 

mercati), modifica la decisione n. 

716/2009/CE e abroga la decisione 

2009/77/CE della Commissione (GU L 

331 del 15.12.2010, pag. 84). 

 

Or. en 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Considerando 46 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(46) Al fine di istituire un'efficiente ed 

efficace procedura di risoluzione delle 

controversie, i fornitori e i distributori di 

PEPP dovrebbero istituire un'efficace 

procedura di esame dei reclami che possa 

essere utilizzata dai loro clienti prima che 

la controversia sia oggetto di una 

procedura di ADR o venga deferita 

all'autorità giudiziaria. È opportuno che 

la procedura preveda termini brevi e 

chiaramente definiti entro i quali il 

fornitore o il distributore di PEPP è 

tenuto a rispondere ad un reclamo. Gli 

organismi per la risoluzione alternativa 

delle controversie dovrebbero avere 

capacità sufficienti per condurre in 

maniera adeguata ed efficiente la 

cooperazione transfrontaliera in merito 

alle controversie che riguardano i diritti e 

gli obblighi a norma del presente 

regolamento. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Considerando 53 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(53) All'atto della sottoscrizione del 

PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero 

essere liberi di scegliere la forma di 

erogazione (rendita, somma erogata in 

un'unica soluzione o altro) per la fase di 

decumulo, avendo però la possibilità di 

modificare questa scelta successivamente, 

una volta ogni cinque anni, per poter 

adattare al meglio la forma di erogazione 

alle loro esigenze quando saranno 

prossimi al pensionamento. 

(53) All'atto della sottoscrizione del 

PEPP, i risparmiatori in PEPP dovrebbero 

essere liberi di scegliere la forma di 

erogazione (rendita, somma erogata in 

un'unica soluzione o altro) per la fase di 

decumulo. 

Or. en 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Considerando 54 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(54) Ai fornitori di PEPP dovrebbe 

essere consentito di mettere a disposizione 

dei risparmiatori in PEPP un'ampia gamma 

di opzioni di decumulo. Questo approccio 

permetterebbe di conseguire l'obiettivo di 

una più ampia diffusione dei PEPP 

attraverso una maggiore flessibilità e scelta 

per i risparmiatori in PEPP. Ciò 

consentirebbe ai fornitori di strutturare i 

PEPP nel modo più efficiente sotto il 

profilo dei costi. Questa soluzione è 

coerente con altre politiche dell'UE e 

politicamente praticabile, poiché mantiene 

una flessibilità sufficiente per consentire 

agli Stati membri di decidere in merito alle 

opzioni di decumulo che desiderano 

incoraggiare. 

(54) Ai fornitori di PEPP dovrebbe 

essere consentito di mettere a disposizione 

dei risparmiatori in PEPP un'ampia gamma 

di opzioni di decumulo. Questo approccio 

permetterebbe di conseguire l'obiettivo di 

una più ampia diffusione dei PEPP 

attraverso una maggiore flessibilità e scelta 

per i risparmiatori in PEPP. Ciò 

consentirebbe ai fornitori di strutturare i 

PEPP nel modo più efficiente sotto il 

profilo dei costi. Questa soluzione è 

coerente con altre politiche dell'UE e 

politicamente praticabile, poiché mantiene 

una flessibilità sufficiente per consentire 

agli Stati membri di decidere in merito alle 

opzioni di decumulo che desiderano 

incoraggiare. Quando si opta per il PEPP 

di base, dovrebbe tuttavia essere 

obbligatoria una quantità fissa di rendite. 
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Or. en 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Considerando 56 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(56) Sebbene la vigilanza su base 

continuativa dei fornitori di PEPP debba 

essere esercitata dalle rispettive autorità 

nazionali competenti, l'EIOPA dovrebbe 

coordinare la vigilanza per quanto riguarda 

i PEPP per garantire l'applicazione di un 

metodo di vigilanza unificata, contribuendo 

in questo modo alla natura paneuropea del 

prodotto pensionistico. 

(56) Sebbene la vigilanza su base 

continuativa dei fornitori di PEPP debba 

essere esercitata dalle rispettive autorità 

nazionali competenti, l'EIOPA dovrebbe 

coordinare la vigilanza per quanto riguarda 

i PEPP per garantire l'applicazione 

coerente di un metodo di vigilanza 

unificata, contribuendo in questo modo alla 

natura paneuropea del prodotto 

pensionistico. 

Or. en 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Considerando 56 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (56 bis) Per rafforzare i diritti dei 

consumatori e agevolare l'accesso alla 

procedura di reclamo, i risparmiatori in 

PEPP dovrebbero avere la possibilità di 

presentare reclami, individualmente o 

collettivamente, attraverso la propria 

autorità nazionale competente, servendosi 

di uno "sportello unico". L'autorità 

competente cui è stato presentato il 

reclamo dovrebbe essere responsabile 

delle ulteriori fasi della procedura di 

reclamo. 

Or. en 
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Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Considerando 57 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(57) L'EIOPA dovrebbe cooperare con 

le autorità nazionali competenti e agevolare 

la cooperazione tra di loro. A tale riguardo, 

l'EIOPA dovrebbe svolgere un ruolo per 

quanto concerne il potere delle autorità 

nazionali competenti di applicare misure di 

vigilanza fornendo prove delle violazioni 

relative ai PEPP. L'EIOPA dovrebbe altresì 

fornire una mediazione vincolante in caso 

di disaccordo fra le autorità competenti in 

situazioni transfrontaliere. 

(57) L'EIOPA dovrebbe cooperare con 

le autorità nazionali competenti e agevolare 

la cooperazione e la coerenza tra di loro. A 

tale riguardo, l'EIOPA dovrebbe svolgere 

un ruolo per quanto concerne il potere delle 

autorità nazionali competenti di applicare 

misure di vigilanza fornendo prove delle 

violazioni relative ai PEPP. L'EIOPA 

dovrebbe altresì fornire una mediazione 

vincolante in caso di disaccordo fra le 

autorità competenti in situazioni 

transfrontaliere. 

Or. en 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Considerando 64 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (64 bis) Dato il carattere 

paneuropeo del PEPP e della sua 

fornitura, dovrebbero essere altresì 

disponibili meccanismi transfrontalieri di 

rimedio risarcitorio collettivo a favore dei 

consumatori. 

Or. en 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Considerando 66 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(66) Qualsiasi trattamento di dati (66) Qualsiasi trattamento di dati 
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personali effettuato nell'ambito del 

presente regolamento, quale ad esempio lo 

scambio o la trasmissione di dati personali 

da parte delle autorità competenti, 

dovrebbe essere effettuato in conformità 

del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio39 e 

qualsiasi scambio o trasmissione di 

informazioni da parte delle AEV dovrebbe 

essere effettuato in conformità del 

regolamento (CE) n. 45/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio40. 

personali effettuato nell'ambito del 

presente regolamento, quali ad esempio lo 

scambio o la trasmissione di dati personali 

da parte delle autorità competenti, la 

memorizzazione di dati personali nel 

registro centrale tenuto dall'EIOPA, il 

trattamento dei dati personali da parte di 

fornitori o distributori di PEPP, dovrebbe 

essere effettuato in conformità del 

regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio39, 

della direttiva (UE) 2016/680 del 

Parlamento europeo e del Consiglio39 bis e 

del regolamento relativo al rispetto della 

vita privata e alla tutela dei dati personali 

nelle comunicazioni elettroniche e che 

abroga la direttiva 2002/58/CE 

(regolamento sulla vita privata e le 

comunicazioni elettroniche). Qualsiasi 

scambio o trasmissione di informazioni da 

parte delle AEV dovrebbe essere effettuato 

in conformità del regolamento (CE) n. 

45/2001 del Parlamento europeo e del 

Consiglio40. 

__________________ __________________ 

39 Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 

4.5.2016, pag. 1). 

39 Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 

4.5.2016, pag. 1).  

 39 bis Direttiva (UE) 2016/680 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 2016, relativa alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali da parte 

delle autorità competenti a fini di 

prevenzione, indagine, accertamento e 

perseguimento di reati o esecuzione di 

sanzioni penali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la 

decisione quadro 2008/977/GAI del 

Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 

89). 
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40 Regolamento (CE) n. 45/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

dicembre 2000, concernente la tutela delle 

persone fisiche in relazione al trattamento 

dei dati personali da parte delle istituzioni e 

degli organismi comunitari, nonché la 

libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 

12.1.2001, pag. 1). 

40 Regolamento (CE) n. 45/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

dicembre 2000, concernente la tutela delle 

persone fisiche in relazione al trattamento 

dei dati personali da parte delle istituzioni e 

degli organismi comunitari, nonché la 

libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 

12.1.2001, pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Considerando 66 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (66 bis) Data la natura sensibile dei 

dati finanziari personali, una solida 

protezione dei dati è della massima 

importanza. Si raccomanda pertanto che 

le autorità per la protezione dei dati siano 

coinvolte da vicino nell'attuazione e nel 

monitoraggio del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Considerando 70 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (70 bis) Date le possibili 

implicazioni a lungo termine del presente 

regolamento, è essenziale monitorarne 

attentamente gli sviluppi durante la fase 

iniziale di applicazione. È opportuno 

istituire un gruppo di parti interessate ed 

esperti incaricato di monitorare 

costantemente tutti gli aspetti rilevanti del 

PEPP e trasmettere al Parlamento 

europeo, al Consiglio e alla Commissione 
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eventuali osservazioni. 

Or. en 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) si basa su un contratto concluso su 

base volontaria tra il singolo risparmiatore 

e un'entità; 

a) si basa su un contratto concluso su 

base volontaria e complementare tra il 

singolo risparmiatore e un'entità; 

Or. en 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2) "prodotto pensionistico individuale 

paneuropeo (PEPP)": prodotto 

pensionistico individuale di risparmio a 

lungo termine offerto, nel quadro di uno 

schema PEPP approvato, da un'impresa 

finanziaria regolamentata autorizzata, ai 

sensi della normativa dell'Unione, alla 

gestione degli investimenti o del risparmio 

collettivi o individuali e sottoscritto 

volontariamente dal singolo risparmiatore 

in PEPP a fini pensionistici, con nessuna 

possibilità di rimborso o con possibilità 

strettamente limitate; 

2) "prodotto pensionistico individuale 

paneuropeo (PEPP)": prodotto 

pensionistico individuale di risparmio a 

lungo termine offerto, nel quadro di uno 

schema PEPP approvato, da un'impresa 

finanziaria figurante all'articolo 5 e 

autorizzata, ai sensi della normativa 

dell'Unione, alla gestione degli 

investimenti o del risparmio collettivi o 

individuali e sottoscritto volontariamente 

dal singolo risparmiatore in PEPP a fini 

pensionistici, con nessuna possibilità di 

rimborso o con possibilità strettamente 

limitate; 

Or. en 
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Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

10) "fase di accumulo": periodo durante 

il quale le attività sono accumulate sul 

conto PEPP (versamenti) e che di norma si 

protrae fino al raggiungimento dell'età 

pensionabile del beneficiario di PEPP; 

10) "fase di accumulo": periodo durante 

il quale le attività sono accumulate sul 

conto PEPP e che di norma si protrae fino 

al raggiungimento dell'età pensionabile del 

beneficiario di PEPP; 

Or. en 

 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 13 bis) "somma erogata in un'unica 

soluzione": pieno pagamento del capitale 

pensionistico accumulato al termine della 

fase di accumulo; 

Or. en 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

20) "comparto": sezione aperta in ogni 

singolo conto PEPP conformemente ai 

requisiti e alle condizioni di legge per 

beneficiare degli incentivi a investire nei 

PEPP concessi a livello nazionale dallo 

Stato membro di residenza del 

risparmiatore in PEPP. Pertanto, i singoli 

possono essere risparmiatori in PEPP o 

beneficiari di PEPP in ogni comparto, 

conformemente ai requisiti di legge in 

20) "comparto": sezione aperta in ogni 

singolo conto PEPP conformemente ai 

requisiti di legge stabiliti dallo Stato 

membro di residenza del risparmiatore in 

PEPP. Pertanto, i singoli possono essere 

risparmiatori in PEPP o beneficiari di 

PEPP in ogni comparto, conformemente ai 

requisiti di legge in materia rispettivamente 

nella fase di accumulo e in quella di 
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materia rispettivamente nella fase di 

accumulo e in quella di decumulo; 

decumulo; 

Or. en 

 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

21) "capitale": contributi di capitale 

aggregati e capitale impegnato non 

richiamato, calcolati sulla base degli 

importi investibili previa deduzione di tutte 

le commissioni, di tutti i costi e di tutte le 

spese sostenuti direttamente o 

indirettamente dagli investitori; 

21) "capitale": contributi di capitale 

aggregati e capitale impegnato non 

richiamato, calcolati sulla base degli 

importi investibili prima della deduzione 

di tutte le commissioni, di tutti i costi e di 

tutte le spese sostenuti direttamente o 

indirettamente dagli investitori; 

Or. en 

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

24) "opzione standard di 

investimento": strategia di investimento 

applicata quando il risparmiatore in 

PEPP non ha dato istruzioni su come 

investire i fondi accumulati sul suo conto 

PEPP; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 28 
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Testo della Commissione Emendamento 

28) "cliente PEPP": risparmiatore in 

PEPP, potenziale risparmiatore in PEPP 

e/o beneficiario di PEPP. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 28 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 28 bis) "rischi biometrici": rischi relativi 

a longevità, invalidità o morte; 

Or. en 

 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 28 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 28 ter) "partenariati": cooperazione tra 

fornitori di PEPP volta a offrire comparti 

in diversi Stati membri, ai fini del servizio 

di portabilità di cui all'articolo 12. 

Or. en 

 

Emendamento  43 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) se consentito dal presente 

regolamento, le clausole del contratto di 

b) se consentito dal presente 

regolamento, le clausole del contratto di 
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fornitura di PEPP concluso tra fornitore di 

PEPP e risparmiatore in PEPP, 

fornitura di PEPP, 

Or. en 

 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera c – punto ii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii) le disposizioni di legge degli Stati 

membri che si applicherebbero ad un 

prodotto pensionistico individuale 

comparabile creato e distribuito 

conformemente alla normativa dello Stato 

membro in cui l'ideatore ha la sede legale. 

ii) le disposizioni di legge degli Stati 

membri che si applicherebbero ad un 

prodotto pensionistico individuale 

comparabile creato e distribuito 

conformemente alla normativa applicabile. 

Or. en 

 

Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) gli enti pensionistici aziendali o 

professionali autorizzati o registrati ai sensi 

della direttiva (UE) 2016/2341 del 

Parlamento europeo e del Consiglio45; 

c) gli enti pensionistici aziendali o 

professionali autorizzati o registrati ai sensi 

della direttiva (UE) 2016/2341 del 

Parlamento europeo e del Consiglio45, che 

non possono coprire di per sé i rischi 

biometrici e non garantiscono un 

rendimento degli investimenti o un dato 

livello di prestazioni pensionistiche; 

__________________ __________________ 

45 Direttiva (UE) 2016/2341 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 

dicembre 2016, relativa alle attività e alla 

vigilanza degli enti pensionistici aziendali 

o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 

354 del 23.12.2016, pag. 37). 

45 Direttiva (UE) 2016/2341 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 

dicembre 2016, relativa alle attività e alla 

vigilanza degli enti pensionistici aziendali 

o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 

354 del 23.12.2016, pag. 37). 
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Or. en 

 

Emendamento  46 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Prima di prendere una decisione in 

merito alla domanda, l'EIOPA consulta 

l'autorità competente del richiedente. 

2. Prima di prendere una decisione in 

merito alla domanda, l'EIOPA consulta 

l'autorità competente del richiedente per 

verificare se vi sono obiezioni al suo 

accoglimento. 

Or. en 

 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I fornitori e i distributori di PEPP 

rispettano in ogni momento le disposizioni 

del presente regolamento, nonché il 

pertinente regime prudenziale ad essi 

applicabile conformemente agli atti 

legislativi di cui all'articolo 5, paragrafo 1. 

I fornitori e i distributori di PEPP 

rispettano in ogni momento le disposizioni 

del presente regolamento, nonché il 

pertinente regime prudenziale ad essi 

applicabile conformemente agli atti 

legislativi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 

e all'articolo 8. 

Or. en 

 

Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

Capo III – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

CAPO III CAPO VIII BIS 

FORNITURA TRANSFRONTALIERA E ACQUISTO TRANSFRONTALIERO E 
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PORTABILITÀ DEL PEPP PORTABILITÀ DEL PEPP 

 (Il capo III e tutte le sue disposizioni, 

eccetto l'articolo 11, sono inseriti dopo il 

capo VIII) 

Or. en 

 

Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Capo III – sezione I – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Sezione I soppresso 

Libera prestazione dei servizi e libertà di 

stabilimento 

 

 (La sezione I del capo III è soppressa in 

quanto suddivisione) 

Or. en 

 

Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 11 Articolo 3 bis 

Esercizio della libera prestazione dei 

servizi e della libertà di stabilimento da 

parte dei fornitori e dei distributori di PEPP 

Esercizio della libera prestazione dei 

servizi e della libertà di stabilimento da 

parte dei fornitori e dei distributori di PEPP 

 (L'articolo 11 è inserito dopo l'articolo 3) 

Or. en 

 

Emendamento  51 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Quando utilizzano il servizio di 

portabilità, i risparmiatori in PEPP hanno 

diritto a conservare tutti i vantaggi e gli 

incentivi concessi dal fornitore di PEPP e 

connessi con la continuità dell'investimento 

nello stesso PEPP. 

2. Quando utilizzano il servizio di 

portabilità, i risparmiatori in PEPP hanno 

diritto a conservare tutti i vantaggi e gli 

incentivi concessi dal fornitore di PEPP e 

connessi con la continuità dell'investimento 

nello stesso PEPP e hanno diritto a 

risparmiare contemporaneamente in più 

di un comparto. 

Or. en 

 

Emendamento  52 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. I risparmiatori in PEPP hanno 

diritto ad acquisire o acquistare PEPP in 

uno Stato membro diverso da quello di 

residenza. 

Or. en 

 

Emendamento  53 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Nel proporre il PEPP, il fornitore di 

PEPP o il distributore di PEPP comunicano 

ai potenziali risparmiatori in PEPP i 

comparti nazionali immediatamente 

disponibili. 

2. Nel proporre il PEPP, il fornitore di 

PEPP o il distributore di PEPP comunicano 

ai potenziali risparmiatori in PEPP i 

comparti nazionali immediatamente 

disponibili dal fornitore di PEPP o da un 

partner registrato. 

Or. en 
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Emendamento  54 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Al più tardi tre anni dopo l'entrata 

in applicazione del presente regolamento, 

su richiesta rivolta al fornitore di PEPP 

tutti i PEPP offrono comparti nazionali 

per tutti gli Stati membri. 

3. I comparti disponibili sono 

elencati nel contratto tra il risparmiatore 

in PEPP e il fornitore di PEPP. Il fornitore 

ha l'obbligo di offrire almeno i comparti 

elencati nel contratto. 

Or. en 

 

Emendamento  55 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Fatto salvo il termine di cui 

all'articolo 13, paragrafo 3, i fornitori di 

PEPP assicurano che in ogni singolo conto 

PEPP possa essere aperto un nuovo 

comparto che soddisfi i requisiti e le 

condizioni di legge per l'uso degli incentivi 

per il PEPP fissati a livello nazionale dallo 

Stato membro nel quale il risparmiatore in 

PEPP si trasferisce. 

I fornitori di PEPP assicurano che in ogni 

singolo conto PEPP possa essere aperto, 

per trasferimento o per aggiunta, un 

nuovo comparto che soddisfi i requisiti e le 

condizioni di legge per l'uso degli incentivi 

fissati a livello nazionale per il PEPP dello 

Stato membro nel quale viene aperto il 

comparto. 

Or. en 

 

Emendamento  56 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatto salvo il termine di cui 

all'articolo 13, paragrafo 3, subito dopo 

essere stato informato dell'intenzione del 

risparmiatore in PEPP di esercitare il 

diritto di mobilità tra Stati membri, il 

1. Subito dopo essere stato informato 

dell'intenzione del risparmiatore in PEPP di 

esercitare il diritto di mobilità tra Stati 

membri, il fornitore di PEPP informa il 

risparmiatore in PEPP della possibilità di 
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fornitore di PEPP informa il risparmiatore 

in PEPP della possibilità di aprire un nuovo 

comparto nel conto personale del 

risparmiatore in PEPP e del termine entro 

cui tale comparto dovrebbe essere aperto. 

aprire un nuovo comparto nel conto 

personale del risparmiatore in PEPP e del 

termine entro cui tale comparto dovrebbe 

essere aperto. 

Or. en 

 

Emendamento  57 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) il nuovo Stato membro di residenza 

del risparmiatore in PEPP; 

a) lo Stato membro nel quale viene 

aperto il comparto; 

Or. en 

 

Emendamento  58 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) se la mobilità riguarda un 

trasferimento o un'aggiunta; 

Or. en 

 

Emendamento  59 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) la data a partire dalla quale gli 

investimenti dovrebbero essere indirizzati 

verso il comparto di nuova apertura; 

b) la data a partire dalla quale gli 

investimenti dovrebbero essere indirizzati 

verso il comparto di nuova apertura in caso 

di trasferimento; 
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Or. en 

 

Emendamento  60 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Comunicazione alle autorità nazionali 

delle informazioni sulla portabilità 

Comunicazione alle autorità competenti 

delle informazioni sulla portabilità 

Or. en 

 

Emendamento  61 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il fornitore di PEPP comunica tutte 

le disposizioni contrattuali di fornitura del 

servizio di portabilità all'autorità 

nazionale di vigilanza prudenziale. 

1. Il fornitore di PEPP comunica tutte 

le disposizioni contrattuali di fornitura del 

servizio di portabilità all'EIOPA. 

Or. en 

 

Emendamento  62 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Entro un mese dall'apertura del 

nuovo comparto le informazioni di cui al 

paragrafo 1, contenenti almeno gli 

elementi che si indicano di seguito, sono 

trasmesse per via elettronica alla banca dati 

centrale presso l'autorità nazionale di 

vigilanza: 

2. Entro un mese dall'apertura del 

nuovo comparto le informazioni di cui al 

paragrafo 1 sono trasmesse per via 

elettronica alla banca dati centrale presso 

l'EIOPA. La banca dati è accessibile alle 

autorità nazionali competenti, che 

ricevono automaticamente informazioni 

riguardanti i comparti locali in caso di 

modifiche. La banca dati contiene 
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almeno: 

Or. en 

 

Emendamento  63 

Proposta di regolamento 

Capo IV – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

CAPO IV CAPO II bis 

OBBLIGHI DI DISTRIBUZIONE E 

INFORMAZIONE 

DIRITTI DEI CONSUMATORI E 

RECLAMI 

 (Il capo IV e tutte le sue disposizioni sono 

inseriti dopo il capo II) 

Or. en 

 

Emendamento  64 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I fornitori e i distributori di PEPP 

si conformano all'articolo 5, paragrafo 2, 

e agli articoli da 6 a 18 del regolamento 

(UE) n. 1286/2014. 

2. Le informazioni che figurano nel 

documento contenente le informazioni 

chiave sul PEPP costituiscono 

informazioni precontrattuali. Esse sono 

accurate, corrette, chiare e non 

fuorvianti. Le informazioni chiave 

contenute nel documento sono coerenti 

con ogni altro documento contrattuale 

vincolante, con le corrispondenti parti dei 

documenti di offerta e con i termini e le 

condizioni del PEPP. 

Or. en 
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Emendamento  65 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La sezione intitolata "Cos'è questo 

prodotto?", oltre alle informazioni di cui 

all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del 

regolamento (UE) n. 1286/2014, contiene 

le seguenti informazioni: 

3. Il documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP è un 

documento a sé stante, chiaramente 

separato dalla documentazione 

commerciale. Il documento non contiene 

rinvii alla documentazione commerciale. 

Esso può contenere rinvii ad altri 

documenti, compreso il prospetto ove 

applicabile e solo quando il rinvio 

riguarda informazioni che devono essere 

incluse nel documento contenente le 
informazioni chiave sul PEPP. 

Or. en 

 

Emendamento  66 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 3 – punto i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

i) la descrizione delle prestazioni 

pensionistiche e la misura in cui sono 

garantite; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  67 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 3 – punto ii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii) se previsto, il periodo minimo o 

massimo di appartenenza allo schema 

PEPP; 

soppresso 
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Or. en 

 

Emendamento  68 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 3 – punto iii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iii) l'età pensionabile; soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  69 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 3 – punto iv 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iv) informazioni generali sul servizio 

di portabilità, ivi comprese informazioni 

sui comparti; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  70 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 3 – punto v 

 

Testo della Commissione Emendamento 

v) informazioni generali sul servizio 

di trasferimento, con un riferimento alle 

informazioni specifiche sul servizio di 

trasferimento di cui all'articolo 50; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  71 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 3 – punto vi 

 

Testo della Commissione Emendamento 

vi) informazioni disponibili in merito 

ai risultati della politica di investimento in 

termini di fattori ambientali, sociali e di 

governance; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  72 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 3 – punto vii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

vii) la legge applicabile al contratto 

PEPP, nel caso in cui le parti non 

possano scegliere liberamente la legge 

applicabile o, nel caso in cui possano 

scegliere liberamente la legge applicabile, 

la legge che il fornitore di PEPP propone 

di scegliere. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  73 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Oltre al documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP, i fornitori o 

distributori di PEPP forniscono ai 

potenziali risparmiatori in PEPP 

riferimenti a eventuali relazioni sulla 

solvibilità e sulla situazione finanziaria 

del fornitore di PEPP, garantendo un 

4. Fermo restando il paragrafo 3, ove 

un PEPP offra al risparmiatore una serie 

di opzioni per gli investimenti tali per cui 

tutte le informazioni riguardo a ogni 

opzione di investimento sottostante non 

possono essere fornite in un unico 

documento conciso e a sé stante, il 
documento contenente le informazioni 
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facile accesso a tali informazioni. chiave sul PEPP fornisce almeno una 

descrizione generica delle opzioni di 

investimento sottostanti e indica dove e 

come si può trovare una documentazione 

informativa precontrattuale più 

dettagliata relativa ai prodotti di 

investimento a cui si riferiscono le opzioni 

di investimento sottostanti. 

Or. en 

 

Emendamento  74 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Ai potenziali risparmiatori in 

PEPP sono inoltre fornite informazioni sui 

risultati passati degli investimenti relativi 

allo schema PEPP che coprano un 

periodo minimo di cinque anni o, nel caso 

in cui lo schema sia operativo da meno di 

cinque anni, per tutti gli anni di attività 

dello schema, nonché informazioni sulla 

struttura dei costi sostenuti dai 
risparmiatori in PEPP e dai beneficiari di 

PEPP. 

5. Il documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP è redatto 

sotto forma di documento breve, in 

maniera concisa, consiste al massimo di 

tre facciate di formato A4 quando 

stampate, agevolando la comparabilità, e, 

quando viene consegnato utilizzando un 

mezzo durevole diverso dalla carta, le sue 

informazioni possono essere presentate in 

maniera stratificata per tenere conto della 

praticità del documento contenente le 
informazioni chiave sul PEPP. 

 Le informazioni di cui al primo comma: 

 a) sono presentate e strutturate in 

modo da agevolarne la lettura, in caratteri 

di dimensione leggibile; 

 b) si concentrano sulle principali 
informazioni di cui i risparmiatori in PEPP 

necessitano; 

 c) sono formulate con chiarezza e 

scritte in un linguaggio e uno stile tali da 

facilitarne la comprensione. In 

particolare è necessario utilizzare un 

linguaggio chiaro, sintetico e 

comprensibile. 

Or. en 
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Emendamento  75 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Qualora nel documento 

contenente le informazioni chiave sul 

PEPP vengano usati dei colori, essi non 

compromettono la comprensibilità delle 

informazioni se il documento viene 

stampato o fotocopiato in bianco e nero. 

Or. en 

 

Emendamento  76 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 5 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 ter. Se nel documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP viene usato 

il nome o il logo del fornitore di PEPP o 

del gruppo a cui appartiene, esso è in 

forma tale da non distogliere l'attenzione 

del risparmiatore dalle informazioni 

contenute nel documento o da non 

oscurare il testo. 

Or. en 

 

Emendamento  77 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 5 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 quater. Oltre al documento 

contenente le informazioni chiave sul 

PEPP, i fornitori o distributori di PEPP 



 

PR\1146696IT.docx 43/95 PE618.225v01-00 

 IT 

forniscono ai potenziali risparmiatori in 

PEPP una sintesi, corredata di 

riferimenti, di eventuali relazioni sulla 

solvibilità e sulla situazione finanziaria 

del fornitore di PEPP, garantendo un 

facile accesso a tali informazioni. 

Or. en 

 

Emendamento  78 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 5 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 quinquies. Ai potenziali risparmiatori 

in PEPP sono inoltre fornite informazioni 

sui risultati passati degli investimenti 

relativi al PEPP che coprano gli anni di 

attività dello stesso. 

Or. en 

 

Emendamento  79 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per assicurare l'applicazione uniforme del 

presente articolo, le Autorità europee di 

vigilanza (Autorità bancaria europea, 

Autorità europea degli strumenti finanziari 

e dei mercati e Autorità europea delle 

assicurazioni e delle pensioni aziendali e 

professionali) (di seguito "AEV") 

elaborano, tramite il comitato congiunto 

delle AEV, progetti di norme tecniche di 

attuazione per specificare i dettagli della 

presentazione e il contenuto di ciascuna 

delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4, 

unitamente alle disposizioni per la 

presentazione delle informazioni in un 

Per assicurare l'applicazione uniforme del 

presente articolo, le Autorità europee di 

vigilanza (Autorità bancaria europea, 

Autorità europea degli strumenti finanziari 

e dei mercati e Autorità europea delle 

assicurazioni e delle pensioni aziendali e 

professionali) (di seguito "AEV") 

elaborano, tramite il comitato congiunto 

delle AEV, progetti di norme tecniche di 

regolamentazione per specificare i dettagli 

della presentazione e il contenuto di 

ciascuna delle informazioni di cui ai 

paragrafi 4, 5 e 5 quinquies, unitamente 

alle disposizioni per la presentazione delle 
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formato standardizzato che consenta 

raffronti. 

informazioni in un formato standardizzato 

e accessibile che consenta raffronti 

agevoli. 

Or. en 

 

Emendamento  80 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche 

di attuazione, le AEV tengono conto dei 

vari tipi di PEPP, delle differenze fra di 

essi e delle capacità dei risparmiatori in 

PEPP, nonché delle caratteristiche dei 

PEPP, in modo da consentire ai 

risparmiatori in PEPP di scegliere tra 

diversi investimenti sottostanti o altre 

opzioni previste dal prodotto, in particolare 

qualora tale scelta possa essere effettuata in 

momenti diversi o modificata in un 

secondo momento. 

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche 

di regolamentazione, le AEV tengono 

conto dei vari tipi di PEPP, delle differenze 

fra di essi e delle capacità dei risparmiatori 

in PEPP, nonché delle caratteristiche dei 

PEPP, in modo da consentire ai 

risparmiatori in PEPP di scegliere tra 

diversi investimenti sottostanti o altre 

opzioni previste dal prodotto, in particolare 

qualora tale scelta possa essere effettuata in 

momenti diversi o modificata in un 

secondo momento. 

Or. en 

 

Emendamento  81 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le AEV presentano i progetti di norme 

tecniche di attuazione alla Commissione 

entro il … . 

Le AEV presentano i progetti di norme 

tecniche di regolamentazione alla 

Commissione sei mesi dopo la 

pubblicazione. 

Or. en 
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Emendamento  82 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare le norme tecniche di attuazione di 

cui al primo comma conformemente 

all'articolo 15 del regolamento (UE) 

n. 1093/2010, del regolamento (UE) 

n. 1094/2010 e del regolamento (UE) 

n. 1095/2010. 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare le norme tecniche di 

regolamentazione di cui al primo comma 

conformemente agli articoli da 10 a 14 del 

regolamento (UE) n. 1093/2010, del 

regolamento (UE) n. 1094/2010 e del 

regolamento (UE) n. 1095/2010. 

Or. en 

 

Emendamento  83 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 23 bis 

 Lingua del documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP 

 1. Il documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP è redatto 

nelle lingue ufficiali o in una delle lingue 

ufficiali utilizzate nella zona dello Stato 

membro in cui il PEPP è distribuito, 

oppure in un'altra lingua accettata dalle 

autorità competenti di detto Stato 

membro, oppure, se è stato redatto in una 

lingua diversa, è tradotto in una di queste 

lingue. La traduzione riflette fedelmente e 

scrupolosamente il contenuto del 

documento originale contenente le 

informazioni chiave sul PEPP. 

 2. Qualora un PEPP sia promosso in 

uno Stato membro tramite documenti 

commerciali redatti in una o più lingue 

ufficiali dello Stato membro in questione, 

il documento contenente le informazioni 

chiave sul PEPP è redatto almeno in 
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quelle stesse lingue ufficiali. 

 3. Il documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP è reso 

disponibile, su richiesta, in un formato 

adeguato ai risparmiatori in PEPP con 

disturbi visivi o uditivi e ai risparmiatori 

in PEPP analfabeti o con un basso grado 

di alfabetizzazione. 

Or. en 

 

Emendamento  84 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 23 ter 

 Informazioni riportate nel documento 

contenente le informazioni chiave sul 

PEPP 

 1. Il titolo "Documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP" è posto in 

evidenza all'inizio della prima pagina del 

documento. Il documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP è 

presentato nell'ordine stabilito ai 

paragrafi 2 e 3. 

 2. Subito sotto il titolo del documento 

contenente le informazioni chiave sul 

PEPP è posta la seguente nota 

esplicativa: "Il presente documento 

contiene informazioni chiave relative a 

questo prodotto pensionistico. Non si 

tratta di un documento promozionale. Le 

informazioni, prescritte per legge, hanno 

lo scopo di aiutarvi a capire le 

caratteristiche, i rischi i costi, i guadagni 

e le perdite potenziali di questo prodotto e 

di aiutarvi a fare un raffronto con altri 

prodotti d'investimento.". 

 3. Il documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP comprende 
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le seguenti informazioni: 

 a) all'inizio del documento, il nome 

del PEPP e se si tratta di un PEPP di 

base, l'identità e i dati di contatto del 

fornitore del PEPP, informazioni 

sull'autorità competente del fornitore di 

PEPP e la data del documento;  

 b) ove applicabile, una segnalazione 

di comprensibilità redatta come segue: 

"State per acquistare un prodotto che non 

è semplice e può essere di difficile 

comprensione.";  

 c) in una sezione intitolata "Cos'è 

questo prodotto e cosa succede quando 

vado in pensione?", la natura e le 

caratteristiche principali del PEPP, 

compresi:  

 i)  

 – se previsto, il periodo minimo o 

massimo di appartenenza allo schema 

PEPP;  

 – le informazioni giuridiche sull'età 

pensionabile prevista nello Stato membro 

la cui legislazione è applicabile;  

 – lo Stato membro in cui il fornitore 

offre un PEPP;  

 – le opzioni di investimento, compresa 

l'opzione di base;  

 – informazioni sul servizio di 

portabilità;  

 – informazioni in merito ai risultati 

della politica di investimento del PEPP in 

termini di fattori ambientali, sociali e di 

governance;  

 – la descrizione delle prestazioni 

pensionistiche e la misura in cui sono 

garantite, nonché le modalità di 

erogazione, comprese una descrizione 

delle opzioni di decumulo e una 

dichiarazione che afferma che può essere 

prudente richiedere una consulenza in 

merito alle opzioni prima del 

pensionamento;  
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 – informazioni su eventuali impatti 

delle tempistiche di pensionamento sui 

rischi e sulle prestazioni pensionistiche 

del PEPP;  

 – una descrizione delle opzioni di 

decumulo e una dichiarazione che 

afferma che può essere prudente 

richiedere una consulenza in merito alle 

opzioni prima del pensionamento; 

 ii) l'obiettivo del pensionamento e i 

mezzi con cui il risparmiatore in PEPP 

può conseguire un risultato ottimale, in 

particolare se l'obiettivo è raggiunto 

mediante esposizione diretta o indiretta 

alle attività di investimento sottostanti, 

compresi una descrizione degli strumenti 

o valori di riferimento sottostanti, 

un'indicazione dei mercati in cui investe il 

PEPP e, ove applicabile, gli obiettivi 

ambientali o sociali specifici a cui mira il 

prodotto, nonché le modalità di 

determinazione del rendimento;  

 iii) una descrizione del tipo di 

risparmiatore a fini pensionistici a cui si 

intende commercializzare il PEPP, in 

particolare in termini di capacità di 

sostenere perdite su investimenti e di 

orizzonti d'investimento;  

 iv) nei casi in cui il PEPP offra 

prestazioni assicurative, i dettagli di tali 

prestazioni, comprese le circostanze che le 

attiverebbero;  

 v) la durata del PEPP, se conosciuta;  

 d) in una sezione intitolata "Quali 

sono i rischi e qual è il potenziale 

rendimento?", una breve descrizione del 

profilo di rischio/rendimento che 

comprenda i seguenti elementi:  

 i) un indicatore sintetico di rischio, 

integrato da una spiegazione testuale di 

quest'ultimo, dei suoi principali limiti e da 

una spiegazione testuale dei rischi che 

sono particolarmente rilevanti per i PEPP 

e che non sono adeguatamente rilevati 

dall'indicatore sintetico di rischio;  
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 ii) la perdita massima possibile del 

capitale investito, comprese informazioni 

sui seguenti aspetti:  

 – se il risparmiatore in PEPP può 

perdere tutto il capitale investito; o  

 – se il risparmiatore in PEPP si 

assume il rischio di sostenere impegni o 

obblighi finanziari aggiuntivi, comprese 

passività potenziali ulteriori rispetto al 

capitale investito nel PEPP; e  

 – ove applicabile, se il PEPP include 

una protezione del capitale contro il 

rischio di mercato, nonché i dettagli 

sull'ampiezza di tale copertura e i suoi 

limiti, in particolare per quanto riguarda i 

tempi di applicazione;  

 iii) scenari di performance adeguati e 

le ipotesi formulate per realizzarli;  

 iv) ove applicabile, informazioni sulle 

condizioni dei rendimenti ai risparmiatori 

in PEPP e limiti massimi delle prestazioni 

incorporate;  

 v) una precisazione che la legislazione 

fiscale dello Stato membro di origine del 

risparmiatore in PEPP può incidere sui 

versamenti effettivi; 

 e) in una sezione intitolata: "Cosa 

accade se il [nome del fornitore di PEPP] 

non è in grado di corrispondere quanto 

dovuto?", una breve indicazione se la 

perdita relativa sia recuperata grazie a un 

regime di compensazione o garanzia 

dell'investitore e, in tal caso, di quale 

regime si tratti, il nome del garante e 

quali rischi siano coperti dal regime e 

quali non lo siano;  

 f) in una sezione intitolata "Quali 

sono i costi?", i costi legati a un 

investimento nel PEPP, comprendente sia 

i costi diretti che quelli indiretti a carico 

del risparmiatore in PEPP, inclusi i costi 

una tantum e ricorrenti, presentati 

mediante indicatori sintetici di detti costi 

e, per garantire la comparabilità, i costi 

complessivi espressi in termini monetari e 
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percentuali, onde dimostrare l'incidenza 

composta dei costi complessivi 

sull'investimento. Il documento 

contenente informazioni chiave sul PEPP 

include una indicazione chiara che i 

consulenti, distributori o eventuali altre 

persone che forniscono consulenza o 

vendono il PEPP forniranno informazioni 

che specifichino eventuali costi di 

distribuzione non già inclusi nei costi 

specificati sopra, per consentire al 

risparmiatore in PEPP di comprendere 

l'effetto cumulativo di tali costi 

complessivi sul rendimento 

dell'investimento;  

 g) in una sezione intitolata "Per 

quanto tempo devo detenerlo? Posso 

ritirare il capitale prematuramente?"  

 i) ove applicabile, se è previsto un 

periodo di ripensamento o cancellazione 

per il PEPP;  

 ii) l'indicazione del periodo minimo 

di detenzione raccomandato e, ove 

applicabile, del periodo minimo di 

detenzione richiesto;  

 iii) la capacità di operare 

disinvestimenti prima della scadenza e le 

relative condizioni, comprese tutte le 

commissioni e le sanzioni applicabili, 

tenendo conto del profilo di 

rischio/rendimento del PEPP e 

dell'evoluzione del mercato per il quale è 

stato concepito;  

 iv) indicazioni circa le potenziali 

conseguenze di un riscatto prima della 

scadenza del termine o del periodo di 

detenzione raccomandato, quali la perdita 

di protezione del capitale o competenze 

aggiuntive in funzione dei risultati;  

 h) in una sezione intitolata "Come 

presentare reclami?", informazioni su 

come e a chi un risparmiatore in PEPP 

può presentare un reclamo su un prodotto 

o sulla condotta del fornitore di PEPP o 

di una persona che fornisce consulenza 

sul prodotto o lo vende;  
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 i) in una sezione intitolata "Altre 

informazioni rilevanti", eventuali 

documenti aggiuntivi contenenti 

informazioni da fornire al risparmiatore 

in PEPP in fase precontrattuale e/o 

postcontrattuale, esclusa la 

documentazione commerciale.  

 4. La stratificazione delle 

informazioni richieste al paragrafo 3 è 

permessa, con la possibilità di presentare 

parti dettagliate delle informazioni 

attraverso pop-up o link a livelli accessori, 

in modo da garantire che il documento 

contenente le informazioni chiave sul 

PEPP sia in grado di adempiere il 

requisito riguardante la sua lunghezza di 

cui all'articolo 23, paragrafo 5. 

 5. Al fine di garantire l'applicazione 

omogenea del presente articolo, le AEV 

elaborano, attraverso il comitato 

congiunto delle AEV, progetti di norme 

tecniche di regolamentazione per 

specificare: 

 a) i dettagli della presentazione e il 

contenuto di ciascuna delle informazioni 

di cui all'articolo 23, unitamente alle 

disposizioni per la presentazione delle 

informazioni in un formato 

standardizzato che consenta raffronti; 

 b) le metodologie di calcolo necessarie per 

le informazioni di cui al paragrafo 3, 

lettera d), punti i) e iii), e al paragrafo 3, 

lettera f); 

 c) ove è permessa la stratificazione delle 

informazioni, quali informazioni 

dovrebbero trovarsi nella presentazione 

centrale e quali sono fornite nei livelli di 

dettaglio supplementari. 

 Nell'elaborare i progetti di norme 

tecniche di regolamentazione, le AEV 

tengono conto dei vari tipi di PEPP, delle 

differenze fra di essi e delle capacità dei 

risparmiatori in PEPP, nonché delle 

caratteristiche dei PEPP, in modo da 

consentire ai risparmiatori in PEPP di 

scegliere tra diversi investimenti 
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sottostanti o altre opzioni previste dal 

prodotto, in particolare qualora tale scelta 

possa essere effettuata in momenti diversi 

o modificata in un secondo momento. 

 Le AEV presentano i progetti di norme 

tecniche di regolamentazione alla 

Commissione entro il ... [xxx dalla data di 

entrata in vigore del presente 

regolamento]. Alla Commissione è 

conferito il potere di adottare le norme 

tecniche di regolamentazione di cui al 

primo comma conformemente agli articoli 

da 10 a 14 del regolamento (UE) 

n. 1093/2010, del regolamento (UE) 

n. 1094/2010 e del regolamento (UE) 

n. 1095/2010. 

Or. en 

 

Emendamento  85 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 23 quater 

 Comunicazione commerciale 

 Le comunicazioni commerciali che 

contengono informazioni specifiche 

relative al PEPP non includono alcuna 

indicazione che contraddica le 

informazioni che figurano nel documento 

contenente le informazioni chiave sul 

PEPP o ne sminuiscano la rilevanza. Le 

comunicazioni commerciali indicano che 

è disponibile un documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP e 

forniscono informazioni su come e dove 

ottenerlo, compreso il sito Internet del 

fornitore di PEPP. 

Or. en 
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Emendamento  86 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 23 quinquies 

 Revisione del documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP 

 1. Il fornitore dei PEPP riesamina 

regolarmente le informazioni che 

figurano nel documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP e rivede il 

documento qualora dal riesame emerga la 

necessità di apportarvi modifiche. La 

versione rivista viene resa disponibile 

tempestivamente. 

 2. Al fine di garantire l'applicazione 

omogenea del presente articolo, le AEV 

elaborano, attraverso il comitato 

congiunto, progetti di norme tecniche di 

regolamentazione per specificare: 

 a) le condizioni del riesame delle 

informazioni che figurano nel documento 

contenente le informazioni chiave;  

 b) le condizioni alle quali il documento 

contenente le informazioni chiave deve 

essere riveduto;  

 c) le condizioni specifiche alle quali 

le informazioni che figurano nel 

documento contenente le informazioni 

chiave devono essere riesaminate o il 

documento contenente le informazioni 

chiave deve essere riveduto, nei casi in cui 

un PEPP venga messo a disposizione dei 

risparmiatori in PEPP in maniera non 

continuativa;  

 d) le circostanze nelle quali i 

risparmiatori in PEPP devono essere 

informati della revisione del documento 

contenente le informazioni chiave relativo 

a un PEPP da essi acquistato, nonché i 

mezzi tramite cui i risparmiatori in PEPP 

devono essere informati.  
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 Le AEV presentano i progetti di norme 

tecniche di regolamentazione alla 

Commissione entro il ... [xxx dalla data di 

entrata in vigore del presente 

regolamento]. Alla Commissione è 

conferito il potere di adottare le norme 

tecniche di regolamentazione di cui al 

primo comma conformemente agli articoli 

da 10 a 14 del regolamento (UE) 

n. 1093/2010, del regolamento (UE) 

n. 1094/2010 e del regolamento (UE) 

n. 1095/2010. 

Or. en 

 

Emendamento  87 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 sexies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 23 sexies 

 Responsabilità civile 

 1. Il fornitore di PEPP non può 

essere ritenuto civilmente responsabile 

esclusivamente in base al documento 

contenente le informazioni chiave sul 

PEPP, ivi compresa la relativa traduzione, 

a meno che esso sia fuorviante, inesatto o 

non conforme alle parti pertinenti dei 

documenti precontrattuali e contrattuali 

giuridicamente vincolanti o ai requisiti 

stabiliti all'articolo 23. 

 2. Un risparmiatore in PEPP che sia 

in grado di dimostrare di aver subito una 

perdita per aver fatto affidamento su un 

documento contenente le informazioni 

chiave sul PEPP nelle circostanze di cui 

al paragrafo 1, nell'effettuare un 

investimento nel PEPP per cui tale 

documento è stato prodotto, può esigere 

dal fornitore del PEPP il risarcimento dei 

danni derivanti da tale perdita in 

conformità della normativa nazionale. 
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 3. Elementi come "perdita" o 

"danni", a cui si fa riferimento al 

paragrafo 2 ma di cui non è fornita la 

definizione, sono interpretati e applicati in 

conformità della normativa nazionale 

applicabile, come stabilito dalle pertinenti 

norme di diritto internazionale privato. 

 4. Il presente articolo non esclude 

ulteriori azioni risarcitorie in sede civile 

in conformità del diritto nazionale. 

 5. Gli obblighi di cui al presente 

articolo non possono essere limitati o 

derogati da clausole contrattuali. 

Or. en 

 

Emendamento  88 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 septies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 23 septies 

 Elementi assicurativi 

 Laddove il documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP riguardi 

una polizza assicurativa, all'impresa di 

assicurazione incombono obblighi solo 

nei confronti del titolare della polizza e 

non del suo beneficiario. 

Or. en 

 

Emendamento  89 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 octies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 23 octies 

 Fornitura del documento contenente le 



 

PE618.225v01-00 56/95 PR\1146696IT.docx 

IT 

informazioni chiave sul PEPP 

 1. Una persona che offre consulenza 

su un PEPP o vende tale prodotto fornisce 

ai risparmiatori in PEPP il documento 

contenente le informazioni chiave in 

tempo utile prima che tali risparmiatori 

siano vincolati da qualsiasi contratto o 

offerta relativa al PEPP. 

 2. Una persona che offre consulenza 

su un PEPP o lo vende può adempiere 

alle prescrizioni del paragrafo 1 fornendo 

il documento contenente informazioni 

chiave sul PEPP a una persona alla quale 

è stato attribuito il potere per iscritto di 

prendere decisioni di investimento per 

conto del risparmiatore in PEPP riguardo 

a operazioni concluse in base a tale 

mandato scritto. 

Or. en 

 

Emendamento  90 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 nonies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 23 nonies 

 Comunicazione di informazioni relative 

alla distribuzione ai risparmiatori in 

PEPP 

 1. Con un anticipo sufficiente 

rispetto alla conclusione del contratto 

relativo al PEPP i fornitori o i distributori 

di PEPP forniscono ai risparmiatori in 

PEPP o ai potenziali risparmiatori in 

PEPP almeno le seguenti informazioni: 

 a) se sia detentore di una 

partecipazione diretta o indiretta pari o 

superiore al 10% del capitale sociale o dei 

diritti di voto di un determinato fornitore 

di PEPP;  

 b) riguardo ai contratti proposti od 
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oggetto di consulenza:  

 i) se un fornitore di PEPP o 

l'impresa madre di un fornitore di PEPP 

sia detentore di una partecipazione diretta 

o indiretta pari o superiore al 10 % del 

capitale sociale o dei diritti di voto 

dell'intermediario o distributore di PEPP;  

 ii) se fornisce consulenze in base a 

un'analisi imparziale e personale;  

 iii) se è vincolato a un obbligo 

contrattuale di esercitare attività di 

distribuzione esclusivamente con uno o 

più fornitori di PEPP, nel qual caso deve 

comunicare la denominazione di tali 

fornitori di PEPP; oppure  

 iv) se non è vincolato ad alcun 

obbligo contrattuale di esercitare attività 

di distribuzione esclusivamente con uno o 

più fornitori di PEPP e non fornisce 

consulenze in base a un'analisi imparziale 

e personale, nel qual caso deve 

comunicare la denominazione dei 

fornitori di PEPP con cui ha o potrebbe 

avere rapporti d'affari;  

 c) la natura del compenso ricevuto in 

relazione al contratto;  

 d) se, in relazione al contratto, opera:  

 i) sulla base di un onorario, ossia il 

compenso corrisposto direttamente dal 

risparmiatore in PEPP;  

 ii) sulla base di una commissione di 

qualsiasi tipo, che costituisce la 

remunerazione inclusa nei costi e negli 

oneri della distribuzione del PEPP;  

 iii) sulla base di altri tipi di compensi, 

compreso un beneficio economico di 

qualsiasi tipo offerto o ricevuto in virtù 

del contratto; oppure  

 iv) sulla base di una combinazione tra 

qualsiasi tipo di compenso di cui ai punti 

i), ii) e iii).  

 2. Se l'onorario è corrisposto 

direttamente dal risparmiatore in PEPP, il 

distributore di PEPP informa il 
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risparmiatore dell'importo dell'onorario 

o, laddove ciò non sia possibile, del 

metodo per calcolare l'onorario.  

 3. Se il risparmiatore in PEPP 

effettua eventuali pagamenti diversi da 

quelli programmati nel contratto dopo la 

sua conclusione, il distributore di PEPP 

fornisce le informazioni di cui al presente 

articolo anche in relazione a ciascuno di 

tali pagamenti.  

 4. Gli Stati membri provvedono 

affinché, in tempo utile prima della 

conclusione di un contratto, il fornitore di 

PEPP comunichi al risparmiatore in 

PEPP la natura della remunerazione 

corrisposta ai suoi dipendenti in relazione 

al contratto.  

 5. Se il risparmiatore in PEPP 

effettua eventuali pagamenti diversi da 

quelli programmati nel contratto dopo la 

sua conclusione, il fornitore di PEPP 

fornisce le informazioni di cui al presente 

articolo anche in relazione a ciascuno di 

tali pagamenti.  

 6. Con un anticipo sufficiente 

rispetto alla conclusione del contratto, ai 

risparmiatori in PEPP o potenziali 

risparmiatori in PEPP sono fornite 

informazioni adeguate in merito alla 

distribuzione del PEPP e a tutti i costi e i 

relativi oneri. Tali informazioni 

comprendono almeno i seguenti elementi: 

 a) quando è fornita consulenza, se 

l'intermediario o il distributore di PEPP 

fornirà ai risparmiatori in PEPP una 

valutazione periodica dell'adeguatezza del 

PEPP raccomandato ai risparmiatori 

PEPP in questione;  

 b) per quanto concerne le 

informazioni da comunicare in merito a 

tutti i costi e i relativi oneri, informazioni 

relative alla distribuzione del PEPP, 

compresi il costo della consulenza, se del 

caso, il costo del PEPP raccomandato o 

offerto al risparmiatore in PEPP e le 

relative modalità di pagamento da parte 
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del risparmiatore, includendovi anche 

eventuali pagamenti di terzi in conformità 

dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), 

punto ii).  

 7. Le informazioni di cui al 

paragrafo 1 sono fornite in un formato 

standardizzato che consenta raffronti e in 

una forma comprensibile, in modo che i 

risparmiatori in PEPP siano 

ragionevolmente in grado di comprendere 

la natura e i rischi legati al PEPP offerto 

e, di conseguenza, possano prendere le 

decisioni di investimento con cognizione 

di causa. 

 8. La Commissione adotta atti 

delegati conformemente all'articolo 62, al 

fine di specificare: 

 a) le condizioni che le informazioni 

devono rispettare per essere corrette, 

chiare e non fuorvianti, compresi i criteri 

su cui si basa il formato standardizzato di 

cui al paragrafo 7; 

 b) i dettagli relativi al contenuto e al 

formato delle informazioni destinate ai 

risparmiatori in PEPP in merito ai 

fornitori, agli intermediari e ai 

distributori di PEPP nonché ai costi e agli 

oneri. 

Or. en 

 

Emendamento  91 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 24 soppresso 

Comunicazione di informazioni relative 

alla distribuzione 

 

1. In tempo utile prima della 

conclusione del contratto relativo al 

PEPP i fornitori o i distributori di PEPP 
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di cui all'articolo 19, lettera c), forniscono 

ai risparmiatori in PEPP o ai potenziali 

risparmiatori in PEPP, in relazione a loro 

stessi e al contratto PEPP, almeno le 

informazioni previste, in relazione ai 

contratti di assicurazione e agli 

intermediari assicurativi, all'articolo 19, 

lettere a) e c), e all'articolo 29, 

paragrafo 1, primo comma, della direttiva 

(UE) 2016/97. 

2. Le informazioni di cui al 

paragrafo 1 sono fornite in un formato 

standardizzato che consenta raffronti e in 

una forma comprensibile, in modo che i 

risparmiatori in PEPP siano 

ragionevolmente in grado di comprendere 

la natura e i rischi legati al PEPP offerto 

e, di conseguenza, possano prendere le 

decisioni di investimento con cognizione 

di causa. 

 

3. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 62 per 

specificare i criteri sui quali si basa il 

formato standardizzato di cui al paragrafo 

2. 

 

Or. en 

 

Emendamento  92 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 24 bis 

 Specificazione delle richieste e delle 

esigenze e valutazione dell'adeguatezza 

 1. Prima della conclusione del 

contratto relativo al PEPP il fornitore o il 

distributore di PEPP, sulla base delle 

informazioni fornite dal risparmiatore in 

PEPP, specifica le richieste e le esigenze 

pensionistiche del risparmiatore in PEPP 
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e gli fornisce informazioni oggettive sul 

PEPP in forma comprensibile, in modo 

che il risparmiatore in PEPP possa 

prendere una decisione con cognizione di 

causa. I contratti proposti sono in linea 

con le richieste e le esigenze 

pensionistiche del risparmiatore in PEPP. 

 2. Se è prestata consulenza prima 

della conclusione del contratto, il 

fornitore o il distributore di PEPP 

fornisce al risparmiatore in PEPP una 

raccomandazione personalizzata 

accompagnata dai motivi per i quali si 

ritiene che un particolare PEPP sia il più 

indicato per soddisfare le richieste e le 

esigenze del risparmiatore in PEPP. 

 3. Quando comunica al 

risparmiatore in PEPP che fornisce 

consulenza su base indipendente, il 

fornitore o il distributore di PEPP presta 

detta consulenza sulla base dell'analisi di 

un numero di prodotti pensionistici 

individuali disponibili sul mercato 

sufficientemente ampio da consentirgli di 

formulare, secondo criteri professionali, 

una raccomandazione personalizzata 

sull'adeguatezza del contratto relativo a 

PEPP a soddisfare le esigenze del 

risparmiatore in PEPP e sulla presenza di 

fattori che possono costituire un rischio 

per il risparmiatore in PEPP. 

 4. Quando fornisce consulenza in 

qualsiasi fase del contratto, il fornitore di 

PEPP deve ottenere le informazioni 

necessarie in merito alle conoscenze ed 

esperienze del risparmiatore in PEPP nel 

settore di investimento pertinente per il 

PEPP, alla sua situazione finanziaria, 

compresa la sua capacità di sopportare 

perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, 

compresa la sua tolleranza al rischio, in 

modo da consentire al fornitore, 

intermediario o distributore di PEPP di 

raccomandare al risparmiatore in PEPP o 

potenziale risparmiatore in PEPP il PEPP 

che è più indicato per lui e, in particolare, 

che è in linea con la sua tolleranza al 

rischio e la sua capacità di sopportare 



 

PE618.225v01-00 62/95 PR\1146696IT.docx 

IT 

perdite. 

 5. Su richiesta, i fornitori e i 

distributori di PEPP assicurano e 

dimostrano alle autorità competenti che le 

persone fisiche che forniscono consulenza 

sui PEPP possiedono le conoscenze e le 

competenze necessarie per l'adempimento 

degli obblighi previsti dal presente 

regolamento. Gli Stati membri pubblicano 

i criteri da utilizzare per valutare tali 

conoscenze e competenze. 

 6. Entro il ... [xxx dalla data di 

entrata in vigore del presente 

regolamento], l'EIOPA pubblica 

orientamenti che specificano i criteri per 

la valutazione delle conoscenze e delle 

competenze richieste al paragrafo 5. Tali 

orientamenti sono adottati 

conformemente all'articolo 16 del 

regolamento (UE) n. 1094/2010. 

Or. en 

 

Emendamento  93 

Proposta di regolamento 

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Prima della conclusione del contratto 

relativo al PEPP il fornitore o il 

distributore di PEPP di cui all'articolo 19, 

lettera c), sulla base delle informazioni 

fornite dal risparmiatore in PEPP, specifica 

le richieste e le esigenze pensionistiche del 

risparmiatore in PEPP e gli fornisce 

informazioni oggettive sul PEPP in forma 

comprensibile, in modo che il 

risparmiatore in PEPP possa prendere una 

decisione con cognizione di causa. 

Prima della conclusione del contratto 

relativo al PEPP il fornitore o il 

distributore di PEPP, sulla base delle 

informazioni fornite dal risparmiatore in 

PEPP, specifica le richieste e le esigenze 

pensionistiche del risparmiatore in PEPP e 

gli fornisce informazioni oggettive sul 

PEPP in forma comprensibile, in modo che 

il risparmiatore in PEPP possa prendere 

una decisione con cognizione di causa. I 

contratti proposti sono in linea con le 

richieste e le esigenze pensionistiche del 

risparmiatore in PEPP. 

Or. en 
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Emendamento  94 

Proposta di regolamento 

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I contratti proposti sono in linea con le 

richieste e le esigenze pensionistiche del 

risparmiatore in PEPP. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  95 

Proposta di regolamento 

Articolo 25 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Se è prestata consulenza prima 

della conclusione del contratto, il fornitore 

o il distributore di PEPP di cui 

all'articolo 19, lettera c), fornisce al 

risparmiatore in PEPP una 

raccomandazione personalizzata 

accompagnata dai motivi per i quali si 

ritiene che un particolare PEPP sia il più 

indicato per soddisfare le richieste e le 

esigenze del risparmiatore in PEPP. 

2. Se è prestata consulenza prima 

della conclusione del contratto, il fornitore 

o il distributore di PEPP fornisce al 

risparmiatore in PEPP una 

raccomandazione personalizzata 

accompagnata dai motivi per i quali si 

ritiene che un particolare PEPP sia il più 

indicato per soddisfare le richieste e le 

esigenze del risparmiatore in PEPP. 

Or. en 

 

Emendamento  96 

Proposta di regolamento 

Articolo 25 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Quando presta consulenza in 

merito al PEPP il fornitore o il distributore 

di PEPP di cui all'articolo 19, lettera c), si 

conforma alla normativa nazionale 

3. Quando comunica al risparmiatore 

in PEPP che fornisce consulenza su base 

indipendente, il fornitore o il distributore 

di PEPP presta detta consulenza sulla 
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applicabile di attuazione delle norme di 

cui all'articolo 25, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/65/UE e alla normativa 

dell'Unione direttamente applicabile 

relativa a tali norme adottata ai sensi 

dell'articolo 25, paragrafo 8, della stessa 

direttiva. 

base dell'analisi di un numero di prodotti 

pensionistici individuali disponibili sul 

mercato sufficientemente ampio da 

consentirgli di formulare, secondo criteri 

professionali, una raccomandazione 

personalizzata sull'adeguatezza del 

contratto relativo a PEPP a soddisfare le 

esigenze del risparmiatore in PEPP e 

sulla presenza di fattori che possono 

costituire un rischio per il risparmiatore 

in PEPP. 

Or. en 

 

Emendamento  97 

Proposta di regolamento 

Articolo 25 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Quando comunica al risparmiatore 

in PEPP che fornisce consulenza su base 

indipendente, il fornitore o il distributore 

di PEPP di cui all'articolo 19, lettera c), 

presta detta consulenza sulla base 

dell'analisi di un numero di prodotti 

pensionistici individuali disponibili sul 

mercato sufficientemente ampio da 

consentirgli di formulare, secondo criteri 

professionali, una raccomandazione 

personalizzata sull'adeguatezza del 

contratto relativo a PEPP a soddisfare le 

esigenze del risparmiatore in PEPP. La 

consulenza non deve limitarsi ai contratti 

relativi a PEPP forniti dal fornitore o 

distributore di PEPP stesso, da entità 

aventi stretti legami con il fornitore o 

distributore di PEPP o da altre entità che 

hanno stretti rapporti giuridici o 

economici con il fornitore o distributore 

di PEPP, tra cui rapporti contrattuali, tali 

da comportare il rischio di compromettere 

l'indipendenza della consulenza prestata. 

4. Quando fornisce consulenza in 

qualsiasi fase del contratto, il fornitore di 

PEPP deve ottenere le informazioni 

necessarie in merito alle conoscenze ed 

esperienze del risparmiatore in PEPP nel 

settore di investimento pertinente per il 

PEPP, alla sua situazione finanziaria, 

compresa la sua capacità di sopportare 

perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, 

compresa la sua tolleranza al rischio, in 

modo da consentire al fornitore, 

intermediario o distributore di PEPP di 

raccomandare al risparmiatore in PEPP o 

potenziale risparmiatore in PEPP il PEPP 

che è più indicato per lui e, in particolare, 

che è in linea con la sua tolleranza al 

rischio e la sua capacità di sopportare 

perdite. 

Or. en 
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Emendamento  98 

Proposta di regolamento 

Articolo 25 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Su richiesta, i fornitori e i 

distributori di PEPP di cui all'articolo 19, 

lettera c), assicurano e dimostrano alle 

autorità competenti che le persone fisiche 

che forniscono consulenza sui PEPP 

possiedono le conoscenze e le competenze 

necessarie per l'adempimento degli 

obblighi previsti dal presente capo. Gli 

Stati membri pubblicano i criteri da 

utilizzare per valutare tali conoscenze e 

competenze. 

5. Su richiesta, i fornitori e i 

distributori di PEPP assicurano e 

dimostrano alle autorità competenti che le 

persone fisiche che forniscono consulenza 

sui PEPP possiedono le conoscenze e le 

competenze necessarie per l'adempimento 

degli obblighi previsti dal presente 

regolamento. Gli Stati membri pubblicano 

i criteri da utilizzare per valutare tali 

conoscenze e competenze. 

Or. en 

 

Emendamento  99 

Proposta di regolamento 

Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Entro il ... [xxx dalla data di 

entrata in vigore del presente 

regolamento], l'EIOPA pubblica 

orientamenti che specificano i criteri per 

la valutazione delle conoscenze e delle 

competenze richieste al paragrafo 5. Tali 

orientamenti sono adottati 

conformemente all'articolo 16 del 

regolamento (UE) n. 1094/2010. 

Or. en 

 

Emendamento  100 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 
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Testo della Commissione Emendamento 

[...] soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  101 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Le informazioni contenute nel 

prospetto delle prestazioni del PEPP sono 

accurate, aggiornate e messe a 

disposizione di ciascun risparmiatore in 

PEPP gratuitamente mediante qualsiasi 

mezzo elettronico, anche su supporto 

durevole o tramite un sito Internet, 

oppure su carta, almeno con cadenza 

annuale. In aggiunta alle informazioni 

fornite attraverso mezzi elettronici, una 

copia cartacea è fornita ai risparmiatori 

in PEPP che ne facciano richiesta. 

Or. en 

 

Emendamento  102 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il prospetto delle prestazioni del 

PEPP include almeno le seguenti 

informazioni chiave per i risparmiatori in 

PEPP: 

1. Il prospetto delle prestazioni del 

PEPP include almeno le seguenti 

informazioni chiave per i risparmiatori in 

PEPP, che sono fornite annualmente: 

Or. en 
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Emendamento  103 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) i dati personali del risparmiatore in 

PEPP, il nome del fornitore di PEPP, le 

informazioni sulle proiezioni relative alle 

prestazioni pensionistiche, le informazioni 

sui diritti maturati o il capitale accumulato 

e sui contributi versati dal risparmiatore in 

PEPP o da terzi e le informazioni relative 

al livello di finanziamento dello schema 

PEPP, per le quali si applica l'articolo 39, 

paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h), 

della direttiva (UE) 2016/2341, nel qual 

caso, ai fini del presente regolamento, si 

intende per "aderente" il risparmiatore in 

PEPP, per "EPAP" il fornitore del PEPP, 

per "schema pensionistico" lo schema 

PEPP e per "impresa promotrice" un 

qualsiasi terzo; 

a) i dati personali del risparmiatore in 

PEPP, il nome del fornitore di PEPP, le 

informazioni sulle proiezioni relative alle 

prestazioni pensionistiche, le informazioni 

sui diritti maturati o il capitale accumulato 

e sui contributi versati dal risparmiatore in 

PEPP o da terzi e le informazioni relative 

al livello di finanziamento dello schema 

PEPP; 

Or. en 

 

Emendamento  104 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) lo Stato membro in cui il fornitore 

del PEPP è autorizzato o registrato e il 

nome dell'autorità competente; 

b) una chiara indicazione dell'età 

pensionabile del risparmiatore in PEPP 

prevista dalla legge, dell'età pensionabile 

prevista dallo schema pensionistico o 

stimata dal fornitore di PEPP, oppure 

dell'età pensionabile stabilita dal 

risparmiatore in PEPP, se applicabile; 

Or. en 
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Emendamento  105 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) se del caso, informazioni sulle 

garanzie totali o parziali previste dallo 
schema PEPP e, se pertinente, la natura 

della garanzia e i meccanismi di 

protezione dei diritti individuali maturati; 

c) la denominazione del fornitore di 

PEPP e il suo indirizzo di contatto, 

nonché l'identificazione dello schema 

PEPP del risparmiatore in PEPP; 

Or. en 

 

Emendamento  106 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) le informazioni relative ai risultati 

passati dello schema PEPP nel suo 

complesso o, se pertinente, dell'opzione di 

investimento scelta dal risparmiatore in 

PEPP, presentate in un diagramma che 

illustri i risultati per tutti gli anni 

disponibili e fino agli ultimi dieci anni; 

d) le informazioni sulle proiezioni 

delle prestazioni pensionistiche basate 

sull'età pensionabile specificata alla 

lettera b), nonché una clausola di 

esclusione della responsabilità secondo 

cui tali proiezioni potrebbero differire dal 

valore finale delle prestazioni ricevute. Se 

le proiezioni delle prestazioni 

pensionistiche si basano su scenari 

economici, tali informazioni contengono 

anche uno scenario basato sulle migliori 

stime e uno scenario sfavorevole, tenendo 

conto della natura specifica dello schema 

PEPP; 

Or. en 

 

Emendamento  107 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e 
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Testo della Commissione Emendamento 

e) la ripartizione dei costi detratti dal 

fornitore del PEPP, almeno per gli ultimi 

12 mesi, indicando i costi di 

amministrazione, i costi di custodia delle 

attività, i costi relativi alle operazioni di 

portafoglio e gli altri costi, nonché la 

stima dell'incidenza dei costi sulle 

prestazioni finali. 

e) le informazioni sui diritti 

pensionistici maturati o sul capitale 

pensionistico accumulato, tenendo conto 

della natura specifica dello schema PEPP; 

Or. en 

 

Emendamento  108 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) le informazioni sui contributi 

versati allo schema PEPP da terzi e dal 

risparmiatore in PEPP, almeno nel corso 

degli ultimi dodici mesi, tenendo conto 

della natura specifica dello schema 

PEPP; 

Or. en 

 

Emendamento  109 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e ter) le informazioni relative ai risultati 

passati dello schema PEPP nel suo 

complesso o, se pertinente, dell'opzione di 

investimento scelta dal risparmiatore in 

PEPP, presentate in un diagramma che 

illustri i risultati per tutti gli anni 

disponibili; 
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Or. en 

 

Emendamento  110 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e quater) la ripartizione dei costi 

detratti dal fornitore del PEPP, almeno 

per gli ultimi 12 mesi, indicando i costi di 

amministrazione, i costi di custodia delle 

attività, i costi relativi alle operazioni di 

portafoglio e gli altri costi, nonché la 

stima dell'incidenza dei costi sulle 

prestazioni finali; 

Or. en 

 

Emendamento  111 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e quinquies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e quinquies) le informazioni relative al 

livello di finanziamento dello schema 

PEPP nel suo complesso. 

Or. en 

 

Emendamento  112 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione adotta atti 

delegati conformemente all'articolo 62 

per stabilire le regole per determinare le 

ipotesi sulle proiezioni delle prestazioni 

2. Il prospetto delle prestazioni 

pensionistiche precisa dove e come 

ottenere informazioni aggiuntive tra cui 

ulteriori informazioni pratiche sulle 
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pensionistiche di cui al paragrafo 1, 

lettera a). Tali regole sono applicate dai 

fornitori dei PEPP per stabilire, ove 

pertinente, il tasso annuo di rendimento 

nominale dell'investimento, il tasso di 

inflazione annuo e l'andamento delle 

retribuzioni future. 

opzioni per i risparmiatori in PEPP 

previste dallo schema PEPP. 

Or. en 

 

Emendamento  113 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Conformemente all'articolo 55, gli 

Stati membri si scambiano le migliori 

prassi per quanto riguarda il formato e il 

contenuto del prospetto delle prestazioni 

del PEPP. 

3. La Commissione, in consultazione 

con la Banca centrale europea, l'EIOPA e 

le autorità nazionali di vigilanza, adotta 

atti delegati conformemente all'articolo 62 

per stabilire le regole per determinare le 

ipotesi sulle proiezioni delle prestazioni 

pensionistiche di cui al paragrafo 1, 

lettera a), nonché presentare i risultati 

passati di cui al paragrafo 1, lettera e ter) 

e i costi di cui al paragrafo 1, lettera e 

quater). Tali regole sono applicate dai 

fornitori dei PEPP per stabilire, ove 

pertinente, il tasso annuo di rendimento 

nominale dell'investimento, il tasso di 

inflazione annuo e l'andamento delle 

retribuzioni future. 

Or. en 

 

Emendamento  114 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) ulteriori informazioni pratiche di 

cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), 

a) ulteriori informazioni pratiche sulle 

opzioni per i risparmiatori in PEPP 
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della direttiva (UE) 2016/2341; previste dallo schema PEPP; 

Or. en 

 

Emendamento  115 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Per gli schemi PEPP in cui i 

risparmiatori in PEPP assumono il 

rischio di investimento e in cui una 

specifica regola dello schema PEPP 

impone al risparmiatore in PEPP 

un'opzione di investimento, il prospetto 

delle prestazioni del PEPP indica dove 

sono disponibili informazioni aggiuntive. 

Or. en 

 

Emendamento  116 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. Le informazioni sono rese 

facilmente disponibili mediante mezzi 

elettronici e gratuitamente. 

Or. en 

 

Emendamento  117 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 2 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 quater. Su richiesta del 
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risparmiatore in PEPP o del beneficiario 

di PEPP o dei loro rappresentanti, il 

fornitore di PEPP fornisce le seguenti 

informazioni aggiuntive: 

 a) i conti e le relazioni annuali di cui 

all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), o, 

se il fornitore del PEPP è responsabile di 

più di uno schema PEPP, i conti e la 

relazione relativi al particolare schema 

PEPP in questione; 

 b) la dichiarazione sui principi della 

politica di investimento di cui all'articolo 

29, paragrafo 1, lettera c); 

 c) ogni ulteriore informazione circa 

le ipotesi utilizzate per generare le 

proiezioni di cui all'articolo 29, paragrafo 

1, lettera d). 

Or. en 

 

Emendamento  118 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 3 – comma -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Le informazioni sono rese facilmente 

disponibili mediante mezzi elettronici e 

gratuitamente. 

Or. en 

 

Emendamento  119 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'EIOPA, previa consultazione delle 

autorità nazionali e una volta conclusi i 

test sui consumatori, elabora progetti di 

norme tecniche di attuazione per 

L'EIOPA, previa consultazione delle 

autorità nazionali e delle organizzazioni 

dei consumatori, elabora progetti di norme 

tecniche di attuazione per specificare i 
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specificare i dettagli della presentazione 

delle informazioni di cui all'articolo 28 e al 

presente articolo. 

dettagli della presentazione delle 

informazioni di cui all'articolo 28 e al 

presente articolo. 

Or. en 

 

Emendamento  120 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'EIOPA presenta i progetti di norme 

tecniche di attuazione alla Commissione 

entro [nove mesi dalla data di entrata in 

vigore del presente regolamento]. 

L'EIOPA presenta i progetti di norme 

tecniche di attuazione alla Commissione 

entro [sei mesi dalla data di entrata in 

vigore del presente regolamento]. Alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare le norme tecniche di attuazione 

di cui al primo comma conformemente 

all'articolo 15 del regolamento (UE) 

n. 1093/2010. 

Or. en 

 

Emendamento  121 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Nella fase pre pensionamento i 

risparmiatori in PEPP ricevono le 

informazioni di cui all'articolo 42 della 

direttiva (UE) 2016/2341. 

1. Nella fase pre pensionamento i 

risparmiatori in PEPP ricevono le 

informazioni di cui all'articolo 42 della 

direttiva (UE) 2016/2341. È obbligatorio 

fornire consulenza un anno prima della 

fase di pensionamento. 

Or. en 
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Emendamento  122 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 31 soppresso 

Informazioni aggiuntive da fornire su 

richiesta ai risparmiatori in PEPP e ai 

beneficiari di PEPP 

 

Su richiesta del risparmiatore in PEPP o 

del beneficiario di PEPP o dei loro 

rappresentanti, il fornitore di PEPP 

fornisce le seguenti informazioni 

aggiuntive: 

 

a) i conti e le relazioni annuali di cui 

all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), o, 

se il fornitore del PEPP è responsabile di 

più di uno schema PEPP, i conti e la 

relazione relativi al particolare schema 

PEPP in questione; 

 

b) la dichiarazione sui principi della 

politica di investimento di cui all'articolo 

29, paragrafo 1, lettera c); 

 

c) ogni ulteriore informazione circa 

le ipotesi utilizzate per generare le 

proiezioni di cui all'articolo 28, paragrafo 

1, lettera a). 

 

Or. en 

 

Emendamento  123 

Proposta di regolamento 

Capo V – sezione 2 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

REGOLE DI INVESTIMENTO PER I 

RISPARMIATORI IN PEPP 

OPZIONI DI INVESTIMENTO PER I 

RISPARMIATORI IN PEPP 

Or. en 
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Emendamento  124 

Proposta di regolamento 

Articolo 34 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I fornitori di PEPP offrono ai 

risparmiatori in PEPP fino a cinque 

opzioni di investimento. 

1. I fornitori e i distributori di PEPP 

offrono in ogni caso un PEPP di base e 

possono offrire opzioni alternative di 

investimento. 

Or. en 

 

Emendamento  125 

Proposta di regolamento 

Articolo 34 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Tra le opzioni di investimento è 

compresa un'opzione standard di 

investimento e possono essere incluse 

opzioni alternative di investimento. 

2. Tutte le opzioni di investimento 

sono concepite dai fornitori di PEPP sulla 

base di comprovate tecniche di 

attenuazione del rischio che garantiscano 

una sufficiente tutela dei risparmiatori in 

PEPP. 

Or. en 

 

Emendamento  126 

Proposta di regolamento 

Articolo 34 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Tutte le opzioni di investimento 

sono concepite dai fornitori di PEPP sulla 

base di comprovate tecniche di 

attenuazione del rischio che garantiscano 

una sufficiente tutela dei risparmiatori in 

PEPP. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  127 

Proposta di regolamento 

Articolo 36 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il risparmiatore in PEPP può 

scegliere un'altra opzione di investimento 

ogni cinque anni di accumulo nel PEPP. 

1. Le condizioni per la modifica 

dell'opzione di investimento sono 

illustrate nel contratto PEPP. 

Or. en 

 

Emendamento  128 

Proposta di regolamento 

Articolo 36 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La modifica dell'opzione di 

investimento è gratuita per il 

risparmiatore in PEPP. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  129 

Proposta di regolamento 

Articolo 37 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Opzione standard di investimento Il PEPP di base 

Or. en 

 

Emendamento  130 

Proposta di regolamento 

Articolo 37 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. L'opzione standard di investimento 

assicura la protezione del capitale del 

risparmiatore in PEPP, sulla base di una 

tecnica di attenuazione del rischio che 

consenta una strategia di investimento 

sicura. 

1. Il PEPP di base è un prodotto 

semplice e sicuro che può essere acquisito 

facilmente, anche attraverso canali 

digitali, in ciascuno Stato membro. 

Or. en 

 

Emendamento  131 

Proposta di regolamento 

Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La tecnica di attenuazione del 

rischio applicata al PEPP di base è 

coerente con l'obiettivo di preservare il 

capitale investito.  

Or. en 

 

Emendamento  132 

Proposta di regolamento 

Articolo 37 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. La protezione del capitale consente 

al risparmiatore in PEPP di recuperare il 

capitale investito, compresi commissioni, 

costi e inflazione. 

Or. en 
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Emendamento  133 

Proposta di regolamento 

Articolo 38 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se i fornitori di PEPP offrono 

opzioni alternative di investimento, 

almeno una di esse è rappresentata da 

un'opzione di investimento efficiente sotto 

il profilo dei costi per i risparmiatori in 

PEPP. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  134 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 – comma 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare un atto delegato conformemente 

all'articolo 62, per specificare: 

Il ricorso a tecniche di attenuazione del 

rischio garantisce che la strategia di 

investimento per il PEPP sia concepita in 

modo tale che il PEPP generi un futuro 

reddito pensionistico individuale stabile e 

adeguato e sia garantito un trattamento 

equo di tutte le generazioni di 

risparmiatori in PEPP. Le tecniche di 

attenuazione del rischio applicabili 

comprendono le disposizioni di cui alla 

lettera b bis) o b ter), o una loro 

combinazione, e possono essere integrate 

dalle disposizioni di cui alla lettera 

b quater): 

Or. en 

 

Emendamento  135 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 – comma 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

a) la tecnica di attenuazione del 

rischio per assicurare la protezione del 

capitale nel quadro dell'opzione standard 

di investimento; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  136 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 – comma 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) le tecniche di attenuazione del 

rischio da applicare per le opzioni 

alternative di investimento. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  137 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 – comma 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) le disposizioni per adattare 

gradualmente l'assegnazione degli 

investimenti al fine di attenuare i rischi 

finanziari degli investimenti delle fasce 

corrispondenti alla durata residua; 

Or. en 

 

Emendamento  138 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 – comma 1 – lettera b ter (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 b ter) le disposizioni che istituiscono 

riserve a partire da contributi o 

rendimenti di investimento, che sono 

assegnate ai risparmiatori in PEPP in 

modo equo e trasparente, al fine di 

attenuare le perdite di investimento; 

Or. en 

 

Emendamento  139 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 – comma 1 – lettera b quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b quater) le disposizioni per utilizzare 

opportune garanzie finanziarie al fine di 

proteggere dalle perdite di investimento. 

Or. en 

 

Emendamento  140 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Per stabilire criteri per tecniche di 

attenuazione del rischio efficaci che 

possano essere applicati in modo 

uniforme, l'EIOPA elabora progetti di 

norme tecniche di regolamentazione che 

specificano i dettagli delle disposizioni per 

le tecniche di attenuazione del rischio. 

L'EIOPA presenta tali progetti di norme 

tecniche di regolamentazione alla 

Commissione entro il ... [xxx dalla data di 

entrata in vigore del presente 

regolamento]. Alla Commissione è 

conferito il potere di adottare le norme 
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tecniche di regolamentazione di cui al 

primo comma conformemente agli articoli 

da 10 a 14 del regolamento (UE) 

n. 1094/2010. 

Or. en 

 

Emendamento  141 

Proposta di regolamento 

Articolo 40 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera b), 

le condizioni riguardanti la fase di 

accumulo del PEPP sono determinate dagli 

Stati membri, tranne se specificate nel 

presente regolamento. 

1. Tranne se specificate nel presente 

regolamento, le condizioni riguardanti la 

fase di accumulo del PEPP sono 

determinate dagli Stati membri e non sono 

meno favorevoli delle norme nazionali 

applicabili. 

Or. en 

 

Emendamento  142 

Proposta di regolamento 

Articolo 40 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Tali condizioni possono includere 

in particolare i limiti di età per l'avvio 

della fase di accumulo, la durata minima 

della fase di accumulo, l'importo minimo 

e massimo dei versamenti e la loro 

continuità e le condizioni per il riscatto 

prima dell'età pensionabile in caso di 

particolari difficoltà. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  143 

Proposta di regolamento 

Capo VI – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

CAPO VI soppresso 

TUTELA DEGLI INVESTITORI  

 (Il capo VI è soppresso in quanto 

suddivisione e tutte le sue disposizioni 

divengono parte del capo V "FASE DI 

ACCUMULO") 

Or. en 

 

Emendamento  144 

Proposta di regolamento 

Articolo 42 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I fornitori di PEPP possono offrire PEPP 

forniti di un'opzione che assicura la 

copertura dei rischi biometrici. Ai fini del 

presente regolamento, per "rischi 

biometrici" si intendono i rischi legati a 

longevità, disabilità e morte. 

Fatto salvo l'articolo 5, i fornitori di PEPP 

possono offrire PEPP forniti di un'opzione 

supplementare che assicura la copertura 

dei rischi biometrici. 

Or. en 

 

Emendamento  145 

Proposta di regolamento 

Articolo 43 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. L'autorità competente dello 

stabilimento principale o dell'unico 

stabilimento del fornitore o del 

distributore è competente ad agire in 

qualità di autorità competente principale 
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per la fornitura transfrontaliera di PEPP. 

Or. en 

 

Emendamento  146 

Proposta di regolamento 

Articolo 43 – paragrafo 6 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 ter. In casi che coinvolgono più di uno 

Stato membro, l'autore del reclamo può 

scegliere di presentare il proprio reclamo 

attraverso l'autorità competente del 

proprio Stato membro, indipendentemente 

dal luogo in cui si è verificata la 

violazione. A tal fine, e fermo restando il 

paragrafo 6 bis, ogni autorità competente 

è responsabile della gestione dei reclami a 

essa proposti o di eventuali violazioni del 

presente regolamento se l'oggetto 

riguarda uno stabilimento nel suo Stato 

membro o se incide in modo sostanziale 

sui risparmiatori in PEPP nel suo Stato 

membro. In tali casi, l'autorità 

competente informa senza indugio 

l'autorità competente principale della 

questione. 

Or. en 

 

Emendamento  147 

Proposta di regolamento 

Articolo 43 – paragrafo 6 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 quater. Nel caso in cui non vi sia 

accordo tra le autorità competenti 

interessate, si applica la procedura di 

risoluzione delle controversie prevista 

all'articolo 56. 
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Or. en 

 

Emendamento  148 

Proposta di regolamento 

Articolo 44 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 44 soppresso 

Ricorso extragiudiziale  

1. Sono istituite, conformemente alla 

direttiva 2013/11/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio49, procedure di 

risoluzione alternativa delle controversie 

adeguate, indipendenti, imparziali, 

trasparenti ed efficaci per la risoluzione 

delle controversie tra i clienti PEPP e i 

fornitori o distributori di PEPP, aventi ad 

oggetto diritti e obblighi derivanti dal 

presente regolamento; per tali procedure 

si ricorre, se del caso, ad organismi 

competenti esistenti. Tali procedure di 

risoluzione alternativa delle controversie 

sono applicabili ai fornitori o distributori 

di PEPP nei confronti dei quali è avviata 

la procedura, ai quali si estende 

effettivamente la competenza 

dell'organismo di risoluzione alternativa 

delle controversie. 

 

2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 

collaborano efficacemente alla 

risoluzione delle controversie 

transfrontaliere aventi a oggetto diritti e 

obblighi derivanti dal presente 

regolamento. 

 

__________________  

49 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2013, sulla risoluzione alternativa delle 

controversie dei consumatori, che 

modifica il regolamento (CE) n. 

2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU 

L 165 del 18.6.2013, pag. 63). 
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Or. en 

 

Emendamento  149 

Proposta di regolamento 

Articolo 45 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il risparmiatore in PEPP può 

trasferirsi presso un altro fornitore di 

PEPP al massimo una volta ogni cinque 

anni dopo la stipula del contratto PEPP. 

2. Il risparmiatore in PEPP ha diritto 

a trasferirsi al momento del 

pensionamento. 

Or. en 

 

Emendamento  150 

Proposta di regolamento 

Articolo 46 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Su richiesta del risparmiatore in 

PEPP, il servizio di trasferimento è avviato 

dal fornitore di PEPP ricevente. Il servizio 

di trasferimento soddisfa almeno le 

disposizioni dei paragrafi da 2 a 5. 

1. Su richiesta del risparmiatore in 

PEPP, il servizio di trasferimento è avviato 

dal fornitore di PEPP ricevente. 

Or. en 

 

Emendamento  151 

Proposta di regolamento 

Articolo 46 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Entro due giorni lavorativi dal 

ricevimento dell'autorizzazione di cui al 

paragrafo 2, il fornitore di PEPP ricevente 

chiede al fornitore di PEPP trasferente di 

eseguire le seguenti operazioni, se previste 

dall'autorizzazione del risparmiatore in 

3. Entro cinque giorni lavorativi dal 

ricevimento dell'autorizzazione di cui al 

paragrafo 2, il fornitore di PEPP ricevente 

chiede al fornitore di PEPP trasferente di 

eseguire le seguenti operazioni, se previste 

dall'autorizzazione del risparmiatore in 
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PEPP: PEPP: 

Or. en 

 

Emendamento  152 

Proposta di regolamento 

Articolo 48 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il totale delle commissioni e degli 

oneri addebitati al risparmiatore in PEPP 

dal prestatore di PEPP trasferente per la 

chiusura del conto PEPP detenuto presso di 

esso è limitato all'1,5 % del saldo positivo 

da trasferire al fornitore di PEPP ricevente. 

3. Il totale delle commissioni e degli 

oneri addebitati al risparmiatore in PEPP 

dal prestatore di PEPP trasferente per la 

chiusura del conto PEPP detenuto presso di 

esso è limitato allo 0,5 % del saldo positivo 

da trasferire al fornitore di PEPP ricevente. 

Or. en 

 

Emendamento  153 

Proposta di regolamento 

Articolo 48 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le commissioni e gli oneri 

addebitati al risparmiatore in PEPP dal 
fornitore di PEPP trasferente o ricevente 

per servizi forniti ai sensi dell'articolo 46, 

diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 

del presente articolo, sono ragionevoli e in 

linea con i costi da esso effettivamente 

sostenuti. 

4. Il fornitore ricevente può 

addebitare unicamente i costi effettivi del 

servizio di trasferimento. 

Or. en 

 

Emendamento  154 

Proposta di regolamento 

Articolo 49 – paragrafo 5 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Gli Stati membri provvedono 

affinché siano istituiti meccanismi 

transfrontalieri di reclamo e di rimedio 

che consentano un rimedio risarcitorio sia 

individuale che collettivo a livello 

transfrontaliero. 

Or. en 

 

Emendamento  155 

Proposta di regolamento 

Capo VII – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

CAPO VII CAPO VIII ter 

TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO 

FORNITORE DI PEPP 

TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO 

FORNITORE DI PEPP 

 (Il capo VII e tutte le sue disposizioni sono 

inseriti prima del capo IX) 

Or. en 

 

Emendamento  156 

Proposta di regolamento 

Capo VIII – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

CAPO VIII CAPO VI bis 

FASE DI DECUMULO FASE DI DECUMULO 

 (Il capo VIII e tutte le sue disposizioni sono 

inseriti dopo i capi V e VI riuniti) 

Or. en 
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Emendamento  157 

Proposta di regolamento 

Articolo 51 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai sensi dell'articolo 3, le 

condizioni riguardanti la fase di decumulo 

del PEPP sono determinate dagli Stati 

membri, tranne se specificate nel presente 

regolamento. 

1. Tranne se specificate nel presente 

regolamento, le condizioni riguardanti la 

fase di accumulo del PEPP sono 

determinate dagli Stati membri e non sono 

meno favorevoli delle norme nazionali 

applicabili. 

Or. en 

 

Emendamento  158 

Proposta di regolamento 

Articolo 51 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Tali condizioni possono includere, 

in particolare, la fissazione dell'età 

pensionabile, di un legame obbligatorio 

tra il raggiungimento dell'età 

pensionabile e l'avvio della fase di 

decumulo, del periodo minimo di 

appartenenza ad uno schema PEPP e del 

periodo massimo di adesione ad uno 

schema PEPP prima del raggiungimento 

dell'età pensionabile, nonché le 

condizioni del rimborso in caso di 

particolari difficoltà. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  159 

Proposta di regolamento 

Articolo 52 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La scelta della forma di erogazione 2. Per il PEPP di base è obbligatoria 
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per la fase di decumulo è esercitata dai 

risparmiatori in PEPP al momento della 

stipula del contratto PEPP e, se del caso, 

può essere modificata una volta ogni 

cinque anni durante la fase di accumulo. 

un'erogazione minima del 35 % sotto 

forma di rendite. 

Or. en 

 

Emendamento  160 

Proposta di regolamento 

Articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. I risparmiatori in PEPP scelgono 

la forma di erogazione per la fase di 

decumulo alla conclusione del contratto 

PEPP. 

Or. en 

 

Emendamento  161 

Proposta di regolamento 

Articolo 53 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'EIOPA monitora gli schemi 

pensionistici istituiti o distribuiti nel 

territorio dell'Unione per verificare che 

non utilizzino la denominazione "PEPP", o 

che non diano l'impressione che si tratti 

di PEPP, a meno che non siano autorizzati 

ai sensi del presente regolamento e non ne 

rispettino le disposizioni. 

2. L'EIOPA verifica che la 

denominazione "PEPP" non sia utilizzata a 

meno che ciò non sia autorizzato ai sensi 

del presente regolamento e non ne rispetti 

le disposizioni. 

Or. en 

 



 

PR\1146696IT.docx 91/95 PE618.225v01-00 

 IT 

Emendamento  162 

Proposta di regolamento 

Articolo 55 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Cooperazione tra autorità competenti e 

con l'EIOPA 

Cooperazione e coerenza 

Or. en 

 

Emendamento  163 

Proposta di regolamento 

Articolo 55 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'EIOPA e l'autorità competente 

del fornitore di PEPP cooperano tra di 

loro e si scambiano informazioni ai fini 

dell'esercizio delle funzioni loro assegnate 

dal presente regolamento. 

1. Ogni autorità competente 

contribuisce a un'applicazione coerente 

del regolamento in tutta l'Unione. A tal 

fine, le autorità competenti cooperano tra 

di loro e con la Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  164 

Proposta di regolamento 

Articolo 55 – paragrafo 5 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per assicurare l'applicazione uniforme del 

presente articolo, l'EIOPA elabora progetti 

di norme tecniche di attuazione per 

specificare i dettagli del meccanismo di 

cooperazione e di scambio delle 

informazioni, unitamente alle disposizioni 

sulla presentazione delle summenzionate 

informazioni in un formato standardizzato 

che consenta raffronti. 

Per assicurare l'applicazione uniforme del 

presente articolo, l'EIOPA elabora progetti 

di norme tecniche di attuazione per 

specificare i dettagli del meccanismo di 

coerenza, cooperazione e di scambio delle 

informazioni, unitamente alle disposizioni 

sulla presentazione delle summenzionate 

informazioni in un formato standardizzato 

che consenta raffronti. 

Or. en 
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Emendamento  165 

Proposta di regolamento 

Articolo 55 – paragrafo 5 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'EIOPA presenta i progetti di norme 

tecniche di attuazione alla Commissione 

entro [nove mesi dalla data di entrata in 

vigore del presente regolamento]. 

L'EIOPA presenta i progetti di norme 

tecniche di attuazione alla Commissione 

entro [sei mesi dalla data di entrata in 

vigore del presente regolamento]. 

Or. en 

 

Emendamento  166 

Proposta di regolamento 

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) il fornitore di PEPP ha violato 

l'articolo 7, paragrafo 3, non ha fornito il 

servizio di portabilità in violazione 

dell'articolo 13 o le informazioni relative 

a tale servizio ai sensi dell'articolo 17, o 

non ha rispettato i requisiti e gli obblighi di 

cui al capo IV, al capo V, articolo 43, e al 

capo VII; 

c) il fornitore di PEPP ha violato 

l'articolo 7, paragrafo 3, o non ha rispettato 

i requisiti e gli obblighi di cui al capo IV, 

al capo V, articolo 43, e al capo VII; 

Or. en 

 

Emendamento  167 

Proposta di regolamento 

Articolo 61 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati 

personali nell'ambito del presente 

regolamento, i fornitori di PEPP e le 

autorità competenti esercitano le attività ai 

fini del presente regolamento 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati 

personali nell'ambito del presente 

regolamento, i fornitori di PEPP e le 

autorità competenti esercitano le attività ai 

fini del presente regolamento 
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conformemente al regolamento (UE) 

2016/679. Per quanto riguarda il 

trattamento dei dati personali da parte 

dell'EIOPA ai fini del presente 

regolamento, l'EIOPA si conforma al 

regolamento (CE) n. 45/2001. 

conformemente al regolamento (UE) 

2016/679 e al regolamento relativo al 

rispetto della vita privata e alla tutela dei 

dati personali nelle comunicazioni 

elettroniche e che abroga la direttiva 

2002/58/CE (regolamento sulla vita 

privata e le comunicazioni elettroniche). 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati 

personali da parte dell'EIOPA ai fini del 

presente regolamento, l'EIOPA si conforma 

al regolamento (CE) n. 45/2001. 

Or. en 

 

Emendamento  168 

Proposta di regolamento 

Articolo 63 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se la valutazione individua sostanziali 

problemi in relazione al funzionamento del 

regolamento, la relazione illustra in che 

modo la Commissione intende affrontare i 

problemi individuati, ivi compresi le 

misure e tempi dell'eventuale revisione. 

La relazione tratta tutte le questioni 

riguardanti il funzionamento del 

regolamento, in particolare i seguenti 

aspetti: 

Or. en 

 

Emendamento  169 

Proposta di regolamento 

Articolo 63 – comma 2 – lettera a (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a) la portabilità; 

Or. en 
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Emendamento  170 

Proposta di regolamento 

Articolo 63 – comma 2 – lettera b (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b) lo sviluppo dei comparti e dei 

partenariati; 

Or. en 

 

Emendamento  171 

Proposta di regolamento 

Articolo 63 – comma 2 – lettera c (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c) il meccanismo di trasferimento; 

Or. en 

 

Emendamento  172 

Proposta di regolamento 

Articolo 63 – comma 2 – lettera d (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d) l'adesione al PEPP di base; 

Or. en 

 

Emendamento  173 

Proposta di regolamento 

Articolo 63 – comma 2 – lettera e (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e) la procedura di reclamo; 
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Or. en 

 

Emendamento  174 

Proposta di regolamento 

Articolo 63 – comma 2 – lettera f (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f) l'applicazione in tutta l'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  175 

Proposta di regolamento 

Articolo 63 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione istituisce un gruppo di 

parti interessate pertinenti incaricato di 

monitorare costantemente gli sviluppi e 

l'attuazione del PEPP. Il gruppo 

comprende almeno l'EIOPA, le autorità 

nazionali di vigilanza, rappresentanti del 

settore e dei consumatori ed esperti 

indipendenti. 

 Le funzioni di segreteria del gruppo sono 

assolte dall'EIOPA. 

Or. en 

 

 

 


