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BREVE MOTIVAZIONE 

L'obiettivo generale della presente direttiva è facilitare il risparmio pensionistico di natura 

aziendale o professionale. Il relatore sostiene con fermezza questo obiettivo. Nel corso della 

crisi economica e finanziaria degli ultimi anni, le pensioni del primo pilastro in particolare 

hanno subito forti pressioni in molti Stati membri. Di conseguenza, diversi paesi hanno 

dovuto ridurre l'importo delle pensioni. 

 

In tutti gli Stati membri, inoltre, la popolazione invecchia. In Europa la speranza di vita varia 

da un paese all'altro, ma aumenta ovunque. Il numero dei pensionati che vivono più a lungo e 

godono ancora di buona salute è in aumento. Nel contempo la popolazione attiva diminuisce, 

così come i tassi di natalità, e i giovani studiano più a lungo giungendo sul mercato del lavoro 

a un'età più avanzata. Nell'UE il tasso di occupazione delle persone di età pari o superiore a 

60 anni è troppo limitato. La solidarietà tra le generazioni, secondo cui i giovani lavoratori 

coprirebbero i costi delle pensioni, non può più essere estesa ulteriormente. I paesi che 

dispongono di un sistema basato sul principio della ripartizione, in cui le pensioni sono pagate 

dal bilancio in corso, hanno e avranno particolari difficoltà a finanziare pensioni adeguate.  

 

Alla luce di quanto precede, più paesi dovranno prevedere l'istituzione di sistemi pensionistici 

complementari del secondo pilatro, al fine di migliorare la sicurezza delle prestazioni 

pensionistiche. Tuttavia, date le esperienze della crisi economica e finanziaria, adeguate 

disposizioni in materia di governance e di vigilanza non possono che infondere nella 

popolazione una maggiore fiducia nei rispettivi sistemi pensionistici e incoraggiare a 

contribuirvi. Di conseguenza, la rifusione della direttiva in esame - a condizione che privilegi 

le giuste priorità e non introduca oneri inutili - dovrebbe contribuire a incoraggiare gli Stati 

membri a definire sistemi pensionistici aziendali o professionali di cui i cittadini possono 

fidarsi.  

 

Occorre sviluppare le pensioni aziendali e professionali, senza tuttavia mettere in discussione 

l'importanza dei sistemi pensionistici della sicurezza sociale ai fini di una protezione sociale 

sicura, durevole ed efficace, che dovrebbe garantire un livello di vita decoroso durante la 

vecchiaia e che dovrebbe pertanto essere al centro dell'obiettivo del rafforzamento dei modelli 

sociali europei. 

 

Per conseguire l'obiettivo generale della presente direttiva, la Commissione ha proposto 

quattro obiettivi specifici: rimuovere le barriere prudenziali che ancora ostacolano l'attività 

transfrontaliera degli EPAP, assicurare un buon quadro di governance e di gestione del 

rischio, offrire informazioni chiare e pertinenti agli aderenti e ai beneficiari e garantire che le 

autorità di vigilanza abbiano gli strumenti necessari per controllare efficacemente gli EPAP. 
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Il relatore comprende pienamente la necessità di garantire la buona governance, 

l'informazione degli aderenti allo schema pensionistico, la trasparenza e la sicurezza 

dell'erogazione delle pensioni aziendali e professionali. Gli enti pensionistici aziendali o 

professionali perseguono in primo luogo un fine sociale e si assumono una notevole 

responsabilità per quanto riguarda l'erogazione di prestazioni pensionistiche aziendali o 

professionali.  

 

In Europa tuttavia i sistemi pensionistici variano considerevolmente da un paese all'altro e 

sono strettamente legati a tradizioni nazionali nonché al diritto nazionale in materia fiscale, di 

sicurezza sociale e del lavoro. Di conseguenza, un approccio unico a livello europeo non 

produrrebbe gli effetti desiderati e non contribuirebbe efficacemente alla realizzazione 

dell'obiettivo stabilito nella presente direttiva. 

 

Per tale ragione il relatore ritiene importante lasciare agli Stati membri sufficiente flessibilità 

nell'attuazione e nella definizione dei requisiti di cui alla presente direttiva, in modo da tenere 

conto della grande varietà di regimi pensionistici in Europa e delle specificità di ciascun 

sistema nazionale, nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.  

 

Tale aspetto è ancora più importante poiché, in base al principio di sussidiarietà, gli Stati 

membri dovrebbero conservare tutte le loro competenze per quanto concerne l'organizzazione 

dei loro sistemi pensionistici, nonché la definizione del ruolo di ciascuno dei tre «pilastri» del 

sistema previdenziale nei singoli Stati membri. Nell'ambito del secondo pilastro, essi 

dovrebbero inoltre conservare tutte le loro competenze per quanto riguarda il ruolo e le 

funzioni dei vari enti che offrono prestazioni pensionistiche aziendali o professionali. 

 

Il relatore ha presentato il parere seguente con l'obiettivo di conciliare, da un lato, la necessità 

di disporre di norme europee elevate in materia di governance, vigilanza, informazione e 

trasparenza e, dall'altro, la flessibilità particolarmente necessaria agli Stati membri per 

adattare tali norme in modo efficace ed efficiente ai diversi contesti nazionali. 

 

EMENDAMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi 

economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 

emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 
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Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) Gli Stati membri dovrebbero 

garantire la protezione sociale dei 

lavoratori per quanto concerne le 

pensioni erogando pensioni pubbliche che 

consentano di mantenere un tenore di vita 

dignitoso e di essere tutelati dalla povertà 

in età avanzata e promuovendo schemi 

pensionistici complementari legati ai 

contratti di lavoro come copertura 

supplementare. 

 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Il mercato interno dovrebbe consentire 

agli enti di operare in altri Stati membri, 

garantendo un livello elevato di protezione 

degli aderenti e dei beneficiari degli 

schemi pensionistici aziendali o 

professionali. 

(2) Nel mercato interno gli enti dovrebbero 

avere la possibilità di operare in altri Stati 

membri, a condizione che sia garantito un 

livello elevato di protezione degli aderenti 

e dei beneficiari degli schemi pensionistici 

aziendali o professionali. 

 

Emendamento   3 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Per facilitare ulteriormente la 

mobilità dei lavoratori tra gli Stati 

membri, la presente direttiva mira a 

garantire la buona governance, 

l'informazione degli aderenti allo schema 

pensionistico, la trasparenza e la 

sicurezza degli enti pensionistici aziendali 

o professionali. 
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Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 ter) Il modo in cui sono organizzati e 

regolamentati gli enti pensionistici 

aziendali o professionali ("EPAP") varia 

significativamente tra gli Stati membri. 

Per questo motivo non è opportuno 

adottare un approccio univoco nei 

confronti degli enti pensionistici aziendali 

o professionali. La Commissione e 

l'EIOPA tengono conto delle diverse 

tradizioni degli Stati membri nella loro 

attività e danno priorità alla legislazione 

nazionale del lavoro e della sicurezza 

sociale nel determinare l'organizzazione 

degli enti pensionistici aziendali o 

professionali.  

 

Emendamento   5 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 quater) La presente direttiva è 

finalizzata a un'armonizzazione minima e 

non dovrebbe pertanto precludere agli 

Stati membri la possibilità di mantenere o 

introdurre disposizioni più rigorose per 

garantire la protezione degli aderenti e dei 

beneficiari degli schemi pensionistici 

aziendali o professionali. La presente 

direttiva non concerne le questioni 

relative al diritto nazionale di sicurezza 

sociale e del lavoro, alla normativa 

nazionale in materia fiscale e contrattuale 

né relative all'adeguatezza delle pensioni 

negli Stati membri. 
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Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) La direttiva 2003/41/CE ha 

rappresentato una prima tappa legislativa 

verso la costituzione di un mercato 

interno degli enti pensionistici aziendali e 

professionali organizzato su scala 

europea. Un autentico mercato interno 

degli enti pensionistici aziendali o 

professionali è un elemento fondamentale 

per la crescita economica e la creazione di 

posti di lavoro nell'Unione europea e per 

affrontare le sfide poste 

dall'invecchiamento della popolazione 

europea. La direttiva, che risale al 2003, 

non è stata modificata in modo 

sostanziale al fine di introdurvi un 

moderno sistema di governance basato sul 

rischio anche per gli enti pensionistici 

aziendali o professionali. 

(3) La direttiva 2003/41/CE ha introdotto 

standard minimi degli enti pensionistici 

aziendali e professionali nell'Unione. 

L'introduzione e l'ulteriore messa a punto 

degli schemi pensionistici aziendali o 

professionali in più Stati membri resta un 

elemento fondamentale per affrontare le 

sfide poste dall'invecchiamento della 

popolazione europea. Pertanto è 

importante intensificare il dialogo sociale 

a livello nazionale e di UE. 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Sono necessarie misure per sviluppare 

ulteriormente il risparmio destinato alle 

pensioni complementari private, come ad 

esempio le pensioni aziendali o 

professionali. Si tratta di un aspetto 

importante in quanto i sistemi di sicurezza 

sociale sono sottoposti ad una pressione 

crescente, il che significa che i cittadini in 

futuro faranno sempre più ricorso a 
pensioni integrative aziendali o 

(4) Sono necessarie misure per assicurare 

che i sistemi di sicurezza sociale previsti 

dalla legge proteggano dalla povertà in 

età avanzata, mentre gli schemi 

pensionistici aziendali o professionali 

possono rappresentare un'importante 

integrazione. Si tratta di un aspetto 

importante in quanto i lavoratori possono 

migliorare la propria futura situazione 

finanziaria attraverso le pensioni aziendali 



 

PE541.293v02-00 8/32 AD\1062690IT.doc 

IT 

professionali. Occorre sviluppare le 

pensioni aziendali e professionali, senza 

tuttavia mettere in discussione l'importanza 

dei sistemi  pensionistici della sicurezza 

sociale ai fini di una protezione sociale 

sicura, durevole ed efficace, che dovrebbe 

garantire un livello di vita decoroso 

durante la vecchiaia e che dovrebbe 

pertanto essere al centro dell'obiettivo del 

rafforzamento del modello sociale 

europeo. 

o professionali. Pertanto la promozione 

degli schemi pensionistici aziendali e 

professionali è un obiettivo chiave della 

presente direttiva al fine di rafforzare 

modelli di enti pensionistici aziendali o 

professionali validi, tutelandone la 

continuità. Occorre sviluppare le pensioni 

aziendali e professionali, senza tuttavia 

mettere in discussione l'importanza dei 

sistemi pensionistici della sicurezza sociale 

ai fini di una protezione sociale sicura, 

durevole ed efficace, che dovrebbe 

garantire un livello di vita decoroso 

durante la vecchiaia e che dovrebbe 

pertanto essere al centro dell'obiettivo del 

rafforzamento dei modelli sociali europei. 

 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) La presente direttiva rispetta i diritti 

fondamentali e osserva i principi sanciti 

dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, in particolare il diritto 

alla protezione dei dati di carattere 

personale, il diritto alla libertà d'impresa e 

il diritto a un livello elevato di protezione 

dei consumatori, garantendo, nello 

specifico, un maggiore livello di 

trasparenza degli schemi pensionistici 

nonché una pianificazione finanziaria e 

previdenziale informata e personalizzata e 

semplificando le operazioni transfrontaliere 

degli enti pensionistici aziendali o 

professionali e delle imprese.  La presente 

direttiva deve essere applicata in 

conformità a tali diritti e principi. 

(5) La presente direttiva rispetta i diritti 

fondamentali e osserva i principi sanciti 

dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, in particolare il diritto 

alla protezione dei dati di carattere 

personale, il diritto alla libertà d'impresa, il 

diritto alla proprietà, il diritto di 

contrattazione e azione collettiva e il 

diritto a un livello elevato di protezione dei 

consumatori, garantendo, nello specifico, 

un maggiore livello di trasparenza degli 

schemi pensionistici nonché una 

pianificazione finanziaria e previdenziale 

informata e personalizzata e semplificando 

le operazioni transfrontaliere degli enti 

pensionistici aziendali o professionali e 

delle imprese. La presente direttiva deve 

essere applicata in conformità a tali diritti e 

principi. 
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Emendamento   9 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) Gli Stati membri dovrebbero tenere 

conto della necessità di migliorare la 

protezione dei diritti pensionistici dei 

lavoratori temporaneamente distaccati per 

motivi di lavoro in un altro Stato membro. 

 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) In base al principio di sussidiarietà gli 

Stati membri dovrebbero conservare tutte 

le loro competenze per quanto concerne 

l'organizzazione dei loro sistemi 

pensionistici, nonché la definizione del 

ruolo di ciascuno dei tre «pilastri» del 

sistema previdenziale nei singoli Stati 

membri. Nell'ambito del secondo pilastro, 

essi dovrebbero inoltre conservare tutte le 

loro competenze per quanto riguarda il 

ruolo e le funzioni dei vari enti che offrono 

prestazioni pensionistiche aziendali o 

professionali, quali i fondi pensione per 

settore di attività, i fondi pensione 

aziendali e le imprese di assicurazione 

sulla vita. La presente direttiva non intende 

mettere in discussione tale prerogativa. 

(9) In base al principio di sussidiarietà gli 

Stati membri conserveranno tutte le loro 

competenze per quanto concerne 

l'organizzazione dei loro sistemi 

pensionistici, nonché la definizione del 

ruolo di ciascuno dei tre «pilastri» del 

sistema previdenziale nei singoli Stati 

membri. Nell'ambito del secondo pilastro, 

essi devono inoltre conservare tutte le loro 

competenze per quanto riguarda il ruolo e 

le funzioni dei vari enti che offrono 

prestazioni pensionistiche aziendali o 

professionali, quali i fondi pensione per 

settore di attività, i fondi pensione 

aziendali e le imprese di assicurazione 

sulla vita. La presente direttiva non intende 

mettere in discussione tale prerogativa. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Tenendo conto della necessità di 

sviluppare ulteriormente gli schemi 

pensionistici aziendali e professionali, la 

Commissione dovrebbe fornire un 

significativo valore aggiunto a livello di 

Unione, adottando nuove misure per 

sostenere la cooperazione degli Stati 

membri con le parti sociali 

nell'elaborazione di un maggior numero 

di schemi pensionistici del secondo 

pilastro e istituendo un gruppo di esperti 

ad alto livello che esamini le possibilità di 

incrementare il risparmio destinato alle 

pensioni del secondo pilastro negli Stati 

membri, includendo la promozione dello 

scambio delle migliori pratiche tra gli 

Stati membri.  

 

Emendamento   12 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) In caso di fallimento dell'impresa 

promotrice, gli aderenti rischiano di 

perdere sia il loro posto di lavoro, sia i 

diritti a pensione acquisiti. Occorre dunque 

che vi sia una netta separazione tra l'ente e 

l'impresa promotrice e che vengano fissate 

norme prudenziali minime per tutelare gli 

aderenti. 

(18) In caso di fallimento dell'impresa 

promotrice, gli aderenti rischiano di 

perdere sia il loro posto di lavoro, sia i 

diritti a pensione acquisiti. Occorre dunque 

che vi sia una netta separazione tra l'ente e 

l'impresa promotrice e che vengano fissate 

norme prudenziali minime mediante 

garanzie per tutelare gli aderenti. 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Gli enti pensionistici aziendali o 

professionali sono prestatori di servizi 

(20) Gli EPAP non sono prestatori di 

servizi finanziari ma enti pensionistici che 
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finanziari che si assumono una notevole 

responsabilità per quanto riguarda 

l'erogazione di prestazioni pensionistiche 

aziendali o professionali e di conseguenza 

dovrebbero soddisfare determinati requisiti 

prudenziali minimi per quanto concerne le 

loro attività e le condizioni per il 

funzionamento. 

perseguono innanzitutto un fine sociale, 

offrono un beneficio sociale collettivo e si 

assumono una notevole responsabilità per 

quanto riguarda l'erogazione di prestazioni 

pensionistiche aziendali o professionali e di 

conseguenza dovrebbero soddisfare 

determinati requisiti prudenziali minimi 

per quanto concerne le loro attività e le 

condizioni per il funzionamento. La loro 

funzione sociale e il rapporto trilaterale 

tra il lavoratore, il datore di lavoro e gli 

EPAP dovrebbero essere adeguatamente 

riconosciuti e sostenuti come principio 

guida della presente direttiva. 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(28) Se l'ente non svolge attività 

transfrontaliere gli Stati membri 

dovrebbero poter permettere che le riserve 

non siano pienamente coperte, a 

condizione che venga stabilito un piano 

adeguato per ripristinare la copertura 

integrale, fatte salve le disposizioni della 

direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 

ottobre 1980, concernente il 

ravvicinamento delle legislazioni degli 

Stati membri relative alla tutela dei 

lavoratori subordinati in caso di insolvenza 

del datore di lavoro28. 

(28) Gli Stati membri dovrebbero poter 

permettere che le riserve non siano 

pienamente coperte, a condizione che 

venga stabilito un piano adeguato per 

ripristinare la copertura integrale e la tutela 

dei lavoratori, fatte salve le disposizioni 

della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, 

del 20 ottobre 1980, concernente il 

ravvicinamento delle legislazioni degli 

Stati membri relative alla tutela dei 

lavoratori subordinati in caso di insolvenza 

del datore di lavoro28. 

_______________ _______________ 

28 GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23. 28 GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23. 

 

 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 
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Considerando 33 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(33) In quanto investitori a lunghissimo 

termine con un basso rischio di liquidità, 

gli enti pensionistici aziendali o 

professionali sono in una posizione adatta 

per investire in attività non liquide, quali le 

azioni, come pure in strumenti dotati di un 

profilo economico a lungo termine e non 

scambiati in mercati regolamentati, sistemi 

multilaterali di negoziazione o sistemi 

organizzati di negoziazione entro limiti 

prudenti. Essi possono anche beneficiare 

dei vantaggi di una diversificazione 

internazionale. Occorre quindi non 

restringere gli investimenti in azioni in 

valute diverse da quelle in cui sono 

espresse le passività e in strumenti dotati di 

un profilo economico a lungo termine e 

non scambiati in mercati regolamentati, 

sistemi multilaterali di negoziazione o 

sistemi organizzati di negoziazione , salvo 

per motivi prudenziali. 

(33) In quanto investitori a lunghissimo 

termine con un basso rischio di liquidità, 

gli enti pensionistici aziendali o 

professionali sono in una posizione adatta 

per investire in attività non liquide, quali le 

azioni, come pure in strumenti dotati di un 

profilo economico a lungo termine e non 

scambiati in mercati regolamentati, sistemi 

multilaterali di negoziazione o sistemi 

organizzati di negoziazione entro limiti 

prudenti. Essi possono anche beneficiare 

dei vantaggi di una diversificazione 

internazionale. Occorre quindi non 

restringere gli investimenti in azioni in 

valute diverse da quelle in cui sono 

espresse le passività e in strumenti dotati di 

un profilo economico a lungo termine e 

non scambiati in mercati regolamentati, 

sistemi multilaterali di negoziazione o 

sistemi organizzati di negoziazione, salvo 

per motivi prudenziali, conformemente al 

principio della «persona prudente» in 

modo da tutelare l'interesse degli 

aderenti.  

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Considerando 35 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(35) Per ridurre il costo dell'attività 

transfrontaliera, agli enti dovrebbe essere 

consentito investire in altri Stati membri in 

conformità alle norme dei propri Stati 

membri di origine. Agli Stati membri 

ospitanti non dovrebbe pertanto essere 

consentito di imporre ulteriori obblighi di 

investimento agli enti con sede in altri 

Stati membri. 

(35) Agli enti dovrebbe essere consentito 

investire in altri Stati membri in conformità 

alle norme dei propri Stati membri di 

origine. Tuttavia, se l'ente opera a livello 

transfrontaliero, l'autorità competente 

dello Stato membro ospitante può 

chiedere l'applicazione di limiti per gli 

investimenti, a condizione che tali regole 

si applichino anche agli enti con sede 

nello Stato membro ospitante e nella 

misura in cui tali limiti sono più rigorosi 
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rispetto a quelli applicati nello Stato di 

origine. 

 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Considerando 37 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(37) Le politiche di remunerazione che 

incoraggiano l'eccessiva assunzione di 

rischi possono compromettere una sana ed 

efficace gestione dei rischi degli enti. I 

principi e gli obblighi di informativa per le 

politiche di remunerazione applicabili ad 

altri tipi di enti finanziari nell'Unione 

dovrebbero poter essere applicati anche 

agli enti, tenendo presente, tuttavia, la 

particolare struttura di governance degli 

enti rispetto ad altri enti finanziari e la 

necessità di tenere conto delle dimensioni, 

della natura, della portata e della 

complessità delle attività degli enti. 

(37) Le politiche di remunerazione che 

incoraggiano l'eccessiva assunzione di 

rischi possono compromettere una sana ed 

efficace gestione dei rischi degli enti. I 

principi e gli obblighi di informativa per le 

politiche di remunerazione applicabili ad 

altri tipi di enti finanziari nell'Unione 

dovrebbero poter essere pienamente 

applicati anche agli enti, tenendo presente, 

tuttavia, l'equilibrio tra l'esigenza di 

trasparenza e la particolare struttura di 

governance degli enti rispetto ad altri enti 

finanziari e la necessità di tenere conto 

delle dimensioni, della natura, della portata 

e della complessità delle attività degli enti. 

 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Considerando 46 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(46) Gli enti dovrebbero fornire 

informazioni chiare e adeguate ai futuri 

aderenti, agli aderenti e ai beneficiari a 

sostegno delle loro decisioni in materia di 

pensioni e a garanzia di un elevato livello 

di trasparenza nelle varie fasi degli schemi, 

tra cui preadesione, adesione (compreso il 

pre-pensionamento) e fase successiva alla 

pensione. In particolare, occorre fornire 

informazioni in merito ai diritti 

pensionistici maturati, al livello delle 

(46) Gli enti dovrebbero fornire 

informazioni chiare e adeguate ai futuri 

aderenti, agli aderenti e ai beneficiari a 

sostegno delle loro decisioni in materia di 

pensioni e a garanzia di un elevato livello 

di trasparenza nelle varie fasi degli schemi, 

tra cui preadesione, adesione (compreso il 

pre-pensionamento) e fase successiva alla 

pensione. In particolare, occorre fornire 

informazioni in merito ai diritti 

pensionistici maturati, al livello delle 
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prestazioni previste, ai rischi e alle 

garanzie, nonché ai costi. Nei casi in cui gli 

aderenti assumono un rischio di 

investimento, sono fondamentali anche le 

informazioni supplementari relative al 

profilo di investimento, a tutte le opzioni 

disponibili e ai risultati ottenuti nel passato. 

prestazioni previste, ai rischi e alle 

garanzie, nonché ai costi. Nei casi in cui gli 

aderenti assumono un rischio di 

investimento, sono fondamentali anche le 

informazioni supplementari relative al 

profilo di investimento, a tutte le opzioni 

disponibili e ai risultati ottenuti nel passato. 

Ogni informazione dovrebbe essere 

adeguata alle esigenze degli utenti ed 

essere conforme alla convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità, in particolare per quanto 

concerne l'accessibilità e l'accesso alle 

informazioni, a norma di quanto previsto 

rispettivamente agli articoli 3 e 21 della 

stessa.  

 

Emendamento   19 

Proposta di direttiva 

Considerando 51 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(51) È opportuno che l'autorità competente 

eserciti i propri poteri, avendo, come primo 

obiettivo, la tutela degli aderenti e dei 

beneficiari. 

(51) È opportuno che l'autorità competente 

eserciti i propri poteri, avendo, come primo 

obiettivo, la tutela dei diritti degli aderenti 

e dei beneficiari nonché la stabilità e la 

solidità degli enti. 

 

Emendamento   20 

Proposta di direttiva 

Considerando 57 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(57) Per garantire il regolare 

funzionamento del mercato interno degli 

schemi pensionistici aziendali o 

professionali organizzato su scala europea, 

è opportuno che, dopo aver consultato 

l'EIOPA, la Commissione riesamini 

l'applicazione della presente direttiva e 

rediga una relazione per il Parlamento 

europeo e il Consiglio quattro anni dopo la 

(57) Per garantire il regolare 

funzionamento del mercato interno degli 

schemi pensionistici aziendali o 

professionali organizzato su scala europea, 

è opportuno che, dopo aver consultato 

l'EIOPA, la Commissione riesamini 

l'applicazione della presente direttiva e 

rediga una relazione per il Parlamento 

europeo e il Consiglio sei anni dopo la sua 
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sua entrata in vigore. Il riesame dovrebbe 

valutare in particolare l'applicazione delle 

norme in materia di calcolo delle riserve 

tecniche, finanziamento delle riserve 

tecniche, fondi propri obbligatori, margini 

di solvibilità, norme di investimento e ogni 

altro aspetto relativo alla situazione di 

solvibilità dell'ente. 

entrata in vigore. 

 

Emendamento   21 

Proposta di direttiva 

Considerando 59 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(59) Al fine di specificare i requisiti 

stabiliti nella presente direttiva, dovrebbe 

essere delegato alla Commissione il potere 

di adottare atti conformemente all'articolo 

290 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea riguardo al 

chiarimento della politica di 

remunerazione, alla valutazione del 

rischio delle pensioni e al prospetto delle 

prestazioni pensionistiche. È di 

particolare importanza che durante i 

lavori preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche presso 

esperti. Nel contesto della preparazione e 

della stesura degli atti delegati, la 

Commissione dovrebbe garantire una 

trasmissione contemporanea, corretta e 

tempestiva dei documenti pertinenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

soppresso 

 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Considerando 60 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (60 bis) L'ulteriore sviluppo a livello di 

Unione di modelli in materia di solvibilità, 
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come il modello di bilancio olistico, non è 

realistico in termini pratici e non è 

efficiente sotto il profilo dei costi e dei 

benefici, data in particolare l'eterogeneità 

degli EPAP all'interno degli Stati membri 

e tra di essi. Pertanto in merito agli enti 

pensionistici aziendali o professionali non 

dovrebbero essere sviluppati a livello 

europeo requisiti patrimoniali 

quantitativi, come i modelli di cui alla 

Solvibilità II o i modelli di bilancio olistici 

da essa derivati, in quanto potrebbero 

potenzialmente ledere gli interessi dei 

lavoratori e dei datori di lavoro, inoltre 

potrebbero far sì che i datori di lavoro 

siano meno disposti a offrire pensioni 

aziendali e professionali.      

 

Emendamento   23 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – lettera a – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La funzione sociale dell'ente e il rapporto 

trilaterale tra il lavoratore, il datore di 

lavoro e l'EPAP sono adeguatamente 

riconosciuti e sostenuti come principio 

guida della direttiva; 

 

 

Emendamento   24 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) «prestazioni pensionistiche»: le 

prestazioni liquidate in relazione al 

raggiungimento o in previsione del 

raggiungimento del pensionamento oppure, 

laddove siano complementari rispetto alle 

prestazioni di cui sopra e fornite su base 

accessoria, le prestazioni erogate sotto 

d) «prestazioni pensionistiche»: le 

prestazioni liquidate in relazione al 

raggiungimento o in previsione del 

raggiungimento del pensionamento oppure, 

laddove siano complementari rispetto alle 

prestazioni di cui sopra e fornite su base 

accessoria, le prestazioni erogate sotto 
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forma di pagamenti in caso di morte, 

invalidità o cessazione del rapporto di 

lavoro, nonché le prestazioni erogate sotto 

forma di sostegni finanziari o servizi in 

caso di malattia, stato di bisogno o morte. 

Per agevolare la sicurezza finanziaria 

durante il pensionamento, queste 

prestazioni vengono solitamente erogate 

sotto forma di pagamenti a carattere 

vitalizio. Esse possono tuttavia essere 

erogate a titolo temporaneo o «una 

tantum»; 

forma di pagamenti in caso di morte, 

invalidità o cessazione del rapporto di 

lavoro, nonché le prestazioni erogate sotto 

forma di sostegni finanziari o servizi in 

caso di malattia, stato di bisogno o morte, o 

le prestazioni ai superstiti laddove siano 

collegate a schemi pensionistici 

complementari. Per agevolare la sicurezza 

finanziaria durante il pensionamento, 

queste prestazioni vengono solitamente 

erogate sotto forma di pagamenti a 

carattere vitalizio. Esse possono tuttavia 

essere erogate a titolo temporaneo o «una 

tantum»; 

 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri possono 

subordinare le condizioni di gestione degli 

enti pensionistici con sede nel loro 

territorio ad altri requisiti, senza operare  

discriminazioni e nell'ottica di assicurare 

che gli interessi degli aderenti e dei 

beneficiari siano adeguatamente tutelati. 

 

Emendamento   26 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

10. Gli Stati membri assicurano che un 

ente che svolge attività transfrontaliere 

non è soggetto a obblighi di informazione 

degli aderenti e dei beneficiari imposti 

dalle autorità competenti dello Stato 

membro ospitante in relazione agli 

aderenti interessati da dette attività 

soppresso 
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transfrontaliere. 

 

Emendamento   27 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri consentono agli enti 

autorizzati o registrati nel proprio territorio 

di trasferire i loro schemi pensionistici, o 

parte di essi, agli enti riceventi autorizzati 

o registrati in altri Stati membri. 

1. Gli Stati membri possono consentire 

agli enti autorizzati o registrati nel proprio 

territorio di trasferire, interamente o in 

parte, le passività o le riserve tecniche di 

uno schema pensionistico, nonché altri 

obblighi e diritti e attività corrispondenti, 

o le liquidità equivalenti, agli enti riceventi 

autorizzati o registrati in altri Stati membri 

purché, in caso di trasferimento di una 

parte dello schema pensionistico, sia 

garantita la praticabilità tanto della parte 

trasferita quanto di quella rimanente e 

dopo il trasferimento siano 

adeguatamente tutelati i diritti degli 

aderenti. L'ente ricevente gestisce lo 

schema pensionistico conformemente al 

diritto del lavoro e della sicurezza sociale 

dello Stato membro ospitante, in modo da 

non cambiare il livello di tutela degli 

aderenti e dei beneficiari interessati dal 

trasferimento. 

 

Emendamento   28 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Salvo altrimenti previsto dal diritto 

nazionale di sicurezza sociale e del lavoro 

per quanto riguarda l'organizzazione dei 

sistemi pensionistici, il trasferimento e le 

sue condizioni sono soggetti 

all'approvazione preventiva degli aderenti e 

dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei 

loro rappresentanti. In ogni caso le 

3. Salvo altrimenti previsto dal diritto 

nazionale di sicurezza sociale e del lavoro 

per quanto riguarda l'organizzazione dei 

sistemi pensionistici, il trasferimento e le 

sue condizioni sono soggetti 

all'approvazione preventiva degli aderenti e 

dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei 

loro rappresentanti, o dell'impresa 



 

AD\1062690IT.doc 19/32 PE541.293v02-00 

 IT 

informazioni relative alle condizioni del 

trasferimento sono messe a disposizione 

degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, 

se del caso, dei loro rappresentanti almeno 

quattro mesi prima della presentazione 

della richiesta di cui al paragrafo 2. 

promotrice qualora sia parzialmente o 

interamente responsabile di garantire le 

prestazioni pensionistiche. In ogni caso le 

informazioni relative alle condizioni del 

trasferimento sono messe a disposizione 

degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, 

se del caso, dei loro rappresentanti almeno 

quattro mesi prima della presentazione 

della richiesta di cui al paragrafo 2. 

 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. La Commissione propone misure 

necessarie per prevenire eventuali 

distorsioni causate dai diversi livelli dei 

tassi d'interesse e per proteggere 

l'interesse dei beneficiari e degli aderenti 

di qualsivoglia schema pensionistico. 

Motivazione 

Ripristino della formulazione originale della direttiva, poiché si tratta di una disposizione 

volta a tutelare i beneficiari e gli aderenti agli schemi pensionistici.  

 

 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Articolo 15 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. In caso di attività transfrontaliera a 

norma dell'articolo 12, le riserve tecniche 

sono integralmente coperte in ogni 

momento in relazione al complesso degli 

schemi pensionistici gestiti. Se tali 

condizioni non sono rispettate, l'autorità 

competente dello Stato membro di origine 

3. Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si 

applicano anche in caso di attività 

transfrontaliera a norma dell'articolo 12, 

purché gli interessi dei lavoratori, degli 

aderenti e dei beneficiari siano 

adeguatamente protetti. 
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interviene conformemente all'articolo 62. 

Per soddisfare tale requisito lo Stato 

membro d'origine può prescrivere la 

separazione («ring-fencing») delle attività 

e delle passività. 

 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri possono decidere di 

autorizzare criteri per gli investimenti che 

potrebbero condurre a rendimenti minori 

ma a maggiori benefici sociali, se le parti 

interessate sono d'accordo. 

 

 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) le loro qualifiche professionali, 

conoscenze ed esperienze sono adeguate 

per consentire loro di garantire una 

gestione sana e prudente dell'ente e di 

svolgere adeguatamente le loro funzioni 

fondamentali (requisito di competenza); 

a) le loro qualifiche, conoscenze ed 

esperienze sono nell'insieme adeguate per 

consentire loro di garantire una gestione 

sana e prudente dell'ente e di svolgere 

adeguatamente le loro funzioni 

fondamentali (requisito di competenza);   

 

 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo) 



 

AD\1062690IT.doc 21/32 PE541.293v02-00 

 IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. La direttiva 2010/76/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio1a si 

applica anche alle persone che hanno 

effettivamente gestito gli EPAP in modo 

da garantire una sana politica 

remunerativa. 

 __________________ 

 1a Direttiva 2010/76/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 novembre 

2010, che modifica le direttive 

2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto 

riguarda i requisiti patrimoniali per il 

portafoglio di negoziazione e le 

ricartolarizzazioni e il riesame delle 

politiche remunerative da parte delle 

autorità di vigilanza (GU L 329, del 

14.12.2010, p. 3). 

 

Emendamento   34 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

[...] soppresso 

 

 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Articolo 29 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La valutazione dei rischi in materia di 

pensioni è parte integrante della strategia 

operativa e occorre tenerne conto nelle 

decisioni strategiche dell'ente. 

4. La valutazione dei rischi in materia di 

pensioni è eseguita periodicamente e 

senza indugi dopo qualsiasi variazione 

significativa del profilo di rischio dell'ente 

o dello schema pensionistico. Essa è resa 

disponibile agli aderenti dello schema ed è  

pubblicata. 
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Emendamento   36 

Proposta di direttiva 

Articolo 30 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 30 soppresso 

Atto delegato per la valutazione dei rischi 

in materia di pensioni 

 

La Commissione è autorizzata ad adottare 

un atto delegato a norma dell'articolo 77 

per specificare: 

 

a) gli elementi di cui all'articolo 29, 

paragrafo 2; 

 

b) i metodi di cui all'articolo 29, 

paragrafo 3, tenendo conto 

dell'identificazione e della valutazione dei 

rischi cui sono o potrebbero essere esposti 

a breve e a lungo termine; 

 

c) la frequenza della valutazione dei rischi 

in materia di pensioni, tenendo conto dei 

requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 

1. 

 

L'atto delegato non impone ulteriori 

obblighi di finanziamento rispetto a quelli 

previsti dalla presente direttiva. 

 

 

 

Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Articolo 38 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. In funzione della natura dello schema 

pensionistico, gli Stati membri provvedono 

affinché tutti gli enti aventi sede nel loro 

territorio forniscano ai potenziali aderenti, 

agli aderenti e ai beneficiari almeno le 

informazioni previste dagli articoli da 39 a 

1. In funzione della natura dello schema 

pensionistico, ciascuno Stato membro 

provvede affinché tutti gli enti aventi sede 

nel proprio territorio forniscano ai 

potenziali aderenti, agli aderenti e ai 

beneficiari le informazioni pertinenti, 

tenendo conto delle diverse esigenze 
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53 e da 55 a 58. informative dei potenziali aderenti, degli 

aderenti e dei beneficiari, secondo quanto 

stabilito nel presente capo. 

 Le informazioni di cui al primo comma 

sono adeguate alle esigenze degli utenti, 

sono scritte in modo chiaro e facilmente 

comprensibile, sono periodicamente 

aggiornate e conformi alla convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità, in particolare per 

quanto concerne l'accessibilità e l'accesso 

alle informazioni, a norma di quanto 

previsto rispettivamente agli articoli 3 e 21 

della stessa.  

 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Articolo 38 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Le informazioni rispettano tutti i 

seguenti requisiti: 

soppresso 

a) sono aggiornate regolarmente;  

b) sono formulate con chiarezza, 

utilizzando un linguaggio perspicuo, 

comprensibile e succinto ed evitando l'uso 

di espressioni gergali e di termini tecnici 

laddove si possono comunque usare 

termini di uso comune; 

 

c) non sono fuorvianti e ne è garantita la 

coerenza nel vocabolario e nei contenuti e 

 

d) sono presentate in modo da agevolarne 

la lettura e scritte in caratteri di 

dimensione leggibile. 

 

Non vengono utilizzati colori ove 

compromettano la comprensibilità delle 

informazioni qualora il prospetto delle 

prestazioni pensionistiche venga stampato 

o fotocopiato in bianco e nero. 
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Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Articolo 39 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono, riguardo a 

ogni ente avente sede nel loro 

territorio, affinché gli aderenti siano 

adeguatamente informati sulle condizioni 

dello schema pensionistico, in particolare 

per quanto riguarda: 

1. In funzione della natura dello schema 

pensionistico, gli Stati membri 

provvedono, riguardo a ogni ente avente 

sede nel loro territorio, affinché gli aderenti 

siano adeguatamente informati sulle 

condizioni dello schema pensionistico, in 

particolare per quanto riguarda: 

a) diritti ed obblighi delle parti coinvolte 

nello schema pensionistico; 

a) diritti ed obblighi delle parti coinvolte 

nello schema pensionistico; 

b) rischi finanziari, tecnici e di altro 

genere connessi con lo schema 

pensionistico;  

b)  rischi finanziari connessi con lo schema 

pensionistico nella misura in cui sono 

pertinenti per gli aderenti e i beneficiari. 

c) natura e ripartizione dei suddetti rischi.   

 

Emendamento  40 

Proposta di direttiva 

Articolo 39 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. In aggiunta alle informazioni elencate 

al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per gli 

schemi pensionistici che offrono più di 

un'opzione con diversi profili di 

investimento e in cui gli aderenti assumono 

il rischio di investimento, gli aderenti sono 

informati delle condizioni relative alla 

gamma delle opzioni di investimento 

disponibili, dell'opzione di investimento 

standard e, se del caso, della regola dello 

schema pensionistico di destinare un 

determinato aderente a una data opzione di 

investimento. 

2. Per gli schemi pensionistici che offrono 

più di un'opzione con diversi profili di 

investimento e in cui gli aderenti assumono 

il rischio di investimento, gli aderenti sono 

informati delle condizioni relative alla 

gamma delle opzioni di investimento 

disponibili, dell'opzione di investimento 

standard e, se del caso, della regola dello 

schema pensionistico di destinare un 

determinato aderente a una data opzione di 

investimento. 

 

Emendamento  41 

Proposta di direttiva 
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Articolo 40 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 40 bis 

 Prospetto delle prestazioni pensionistiche 

[Sostituisce gli articoli 40-54 della 

proposta della Commissione] 

1. Nel definire le norme per il prospetto 

delle prestazioni pensionistiche, l’autorità 

competente dello Stato membro esige che: 

 a) il prospetto delle prestazioni 

pensionistiche contenga le principali 

informazioni pertinenti per gli aderenti, 

tenendo in considerazione la natura 

specifica dei sistemi nazionali e le norme 

nazionali di diritto della sicurezza sociale, 

di diritto del lavoro e di diritto tributario;  

 b) le informazioni contenute nel prospetto 

delle prestazioni pensionistiche siano 

scritte in modo chiaro e presentate in 

modo conciso affinché siano di facile 

lettura; 

 c) gli enti siano autorizzati a fornire il 

prospetto delle prestazioni pensionistiche 

su un supporto durevole o tramite un sito 

internet. In aggiunta a qualsiasi mezzo 

elettronico, una copia cartacea del 

prospetto delle prestazioni pensionistiche 

è consegnata gratuitamente agli aderenti 

e ai beneficiari che ne facciano richiesta. 

 2. Nel quadro della presente direttiva, per 

principali informazioni pertinenti 

destinate agli aderenti si intendono: 

 a) dati personali dell'aderente, compresa 

una chiara indicazione dell'età di 

pensionamento o della data in cui riceve 

le prestazioni pensionistiche; 

 b) individuazione dell'ente e 

individuazione dello schema pensionistico 

dell'aderente; 

 c) la data esatta cui si riferiscono le 

informazioni contenute nel prospetto delle 

prestazioni pensionistiche; 

 d) se del caso, qualsiasi informazione 

sulle garanzie complessive o parziali 
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previste dallo schema pensionistico. 

Qualora sia prevista una garanzia, il 

prospetto delle prestazioni pensionistiche 

illustra brevemente la natura della 

garanzia e fornisce informazioni sul 

livello attuale di finanziamento dei diritti 

individuali maturati dall'aderente; 

 e) informazioni sulle proiezioni della 

pensione, tenendo in considerazione la 

natura specifica e l'organizzazione dello 

schema pensionistico. 

 3. Gli Stati membri provvedono affinché 

tutte le informazioni pertinenti 

supplementari siano facilmente 

disponibili e accessibili in maniera 

fruibile per gli aderenti che ne facciano 

richiesta. Esse possono essere fornite nel 

prospetto delle prestazioni pensionistiche 

o sono rese disponibili con diverse 

modalità e possono includere quanto 

segue: 

 
 

 a) informazioni relative al saldo, ai 

contributi e ai costi dello schema 

pensionistico, tenendo in considerazione 

la natura specifica e l’organizzazione 

dello schema pensionistico; 
 

 b) se del caso, tenendo in considerazione 

la natura specifica e l’organizzazione 

dello schema pensionistico, informazioni 

sul profilo di investimento; 

 c) se del caso, tenendo in considerazione 

la natura specifica e l’organizzazione 

dello schema pensionistico, informazioni 

sui risultati ottenuti in passato; 

 4. Gli Stat membri si scambiano le 

migliori pratiche per quanto riguarda il 

formato e il contenuto del prospetto delle 

prestazioni pensionistiche. 
 

 

 

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 
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Articolo 55 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 55 bis 

 Altre informazioni e documentazione da 

fornire 

[Sostituisce gli articoli 55-58 della 

proposta della Commissione] 

1. L'ente provvede affinché i potenziali 

aderenti siano informati in merito a tutte 

le caratteristiche dello schema e a 

eventuali opzioni di investimento, anche 

in relazione all'eventualità e alle modalità 

di integrazione delle questioni ambientali, 

climatiche, sociali e di governo societario 

nella strategia di investimento. Nel caso in 

cui i potenziali aderenti non abbiano 

possibilità di scelta e siano 

automaticamente iscritti a uno schema 

pensionistico, essi ricevono le principali 

informazioni pertinenti sulla loro 

adesione direttamente dopo l’iscrizione. 

 2. In aggiunta al prospetto delle 

prestazioni pensionistiche, gli enti 

forniscono ad ogni aderente, almeno due 

anni prima dell'età di pensionamento 

prevista dallo schema o su richiesta 

dell'aderente, le seguenti informazioni: 

 a) informazioni equilibrate circa le 

opzioni di riscossione del reddito da 

pensione a disposizione degli aderenti; 

 b) ove lo schema pensionistico non sia 

erogato come rendita vitalizia, 

informazioni equilibrate sui prodotti di 

pagamento della prestazione pensionistica 

disponibili. 

 Gli enti forniscono ai beneficiari 

informazioni sulle prestazioni dovute e 

sulle opzioni per la loro erogazione. Nei 

casi in cui i beneficiari assumano un 

livello significativo del rischio di 

investimento nella fase di erogazione, gli 

Stati membri provvedono affinché i 

beneficiari ricevano informazioni 

appropriate. 
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 3. Su richiesta di un aderente, di un 

beneficiario o dei loro rappresentanti, 

l'ente fornisce le seguenti informazioni 

supplementari: 

 a) i conti e le relazioni annuali di cui 

all'articolo 31 o, se un ente è responsabile 

di più di uno schema pensionistico, i conti 

e la relazione relativi al loro schema 

pensionistico specifico; 

 b) il documento illustrante i principi della 

politica d'investimento, di cui all'articolo 

32; 

 c) informazioni circa le ipotesi assunte 

per generare le proiezioni di cui 

all'articolo 50; 

 d) informazioni circa il tasso della rendita 

presunto, la natura del prestatore e la 

durata della rendita di cui all'articolo 53, 

lettera c). 

 Si richiesta di un aderente l'ente fornisce 

anche: 

 a) se del caso, il livello delle prestazioni 

che lo schema si prefigge come obiettivo; 

 b) il livello delle prestazioni in caso di 

cessazione del rapporto di lavoro. 

 

Emendamento   43 

Proposta di direttiva 

Articolo 59 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'obiettivo principale della vigilanza 

prudenziale è la tutela degli aderenti e dei 

beneficiari. 

1. L'obiettivo principale della vigilanza 

prudenziale è la tutela dei diritti degli 

aderenti e dei beneficiari nonché la 

stabilità e la solidità degli enti. 

 

Emendamento   44 

Proposta di direttiva 

Articolo 59 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatto salvo l'obiettivo principale della 

vigilanza prudenziale di cui al paragrafo 1, 

gli Stati membri provvedono affinché, 

nell'espletamento delle loro funzioni 

generali, le autorità competenti prendano 

debitamente in esame il potenziale impatto 

delle loro decisioni sulla stabilità dei 

sistemi finanziari interessati dell'Unione, 

soprattutto in situazioni di emergenza, 

tenendo conto delle informazioni 

disponibili al momento. 

2. Fatto salvo l'obiettivo principale della 

vigilanza prudenziale di cui al paragrafo 1, 

la presente direttiva sostiene l'istituzione e 

il funzionamento degli EPAP, incoraggia 

la loro gestione e amministrazione 

efficiente e migliora la loro attrattiva per i 

lavoratori e i datori di lavoro. 

 

Emendamento   45 

Proposta di direttiva 

Articolo 60 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 

pensionistici aziendali o professionali siano 

soggetti a vigilanza prudenziale, in 

particolare per quanto riguarda: 

Fatte salve le disposizioni nazionali in 

materia di diritto del lavoro e diritto della 

sicurezza sociale, gli Stati membri 

garantiscono che gli enti pensionistici 

aziendali o professionali siano soggetti a 

vigilanza prudenziale, in particolare per 

quanto riguarda: 

 

Emendamento  46 

Proposta di direttiva 

Articolo 73 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. In seguito alla necessità di avviare 

azioni a livello dell'Unione per sviluppare 

ulteriormente i sistemi pensionistici 

aziendali o professionali negli Stati 

membri, la Commissione: 

 a) intraprende ulteriori misure per 

sostenere la cooperazione tra gli Stati 

membri e le parti sociali per quanto 

concerne lo sviluppo di un maggior 
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numero di pensioni del secondo pilastro; 

 b) istituisce un gruppo di esperti ad alto 

livello che esamini le possibilità di 

incrementare il risparmio destinato alle 

pensioni del secondo pilastro negli Stati 

membri, includendo la promozione dello 

scambio delle migliori pratiche tra gli 

Stati membri.  

 

Emendamento   47 

Proposta di direttiva 

Articolo 75 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Quattro anni dopo l'entrata in vigore della 

presente direttiva, la Commissione esegue 

un riesame della presente direttiva e 

presenta una relazione sull'attuazione e 

sull'efficacia della medesima al Parlamento 

europeo e al Consiglio. 

Sei anni dopo l'entrata in vigore della 

presente direttiva, la Commissione esegue 

un riesame della presente direttiva e 

presenta una relazione sull'attuazione e 

sull'efficacia della medesima al Parlamento 

europeo e al Consiglio. 

 

Emendamento   48 

Proposta di direttiva 

Articolo 77 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 77 soppresso 

Esercizio della delega  

1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle 

condizioni stabilite nel presente articolo. 

 

2. La delega di potere di cui all'articolo 

24, paragrafo 3, all'articolo 30 e 

all'articolo 54 può essere revocata in 

qualsiasi momento dal Parlamento 

europeo o dal Consiglio. La decisione di 

revoca pone fine alla delega di potere ivi 

specificata. Gli effetti della decisione 

decorrono dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione nella 
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 

da una data successiva ivi specificata. 

Essa non pregiudica la validità degli atti 

delegati già in vigore. 

3. Non appena adotta un atto delegato, la 

Commissione ne dà contestualmente 

notifica al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

 

4. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'articolo 

30 e dell'articolo 54 entra in vigore solo se 

né il Parlamento europeo né il Consiglio 

hanno sollevato obiezioni entro il termine 

di tre mesi dalla data in cui esso è stato 

loro notificato o se, prima della scadenza 

di tale termine, sia il Parlamento europeo 

che il Consiglio hanno informato la 

Commissione che non intendono sollevare 

obiezioni. Tale termine è prorogato di tre 

mesi su iniziativa del Parlamento europeo 

o del Consiglio. 
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