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SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per 
l’occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, ad includere i seguenti 
suggerimenti nella proposta di risoluzione:

1. sottolinea la necessità che gli Stati membri si concentrino sugli obiettivi di medio e lungo 
termine del patto di stabilità e crescita e assicurino la sostenibilità delle finanze pubbliche 
in modo da far fronte alla crescente pressione esercitata dall’invecchiamento della 
popolazione; rileva che in data 5 aprile 2008, il Consiglio ha stabilito la necessità di 
spostare l’attenzione rivolta alla spesa sociale dal volume di spesa ai traguardi concreti e 
ai risultati; auspica che il Consiglio rifletta sull’opportunità di apportare ulteriori 
miglioramenti al patto di stabilità e crescita, permettendo ad esempio che gli investimenti 
orientati ad una prospettiva di più lungo termine siano contabilizzati su un periodo di 
tempo maggiormente dilazionato;

2. evidenzia come per una politica finanziaria sostenibile sia essenziale che il carico fiscale 
trovi un’ampia ed equa ripartizione fra lavoratori subordinati, consumatori, imprese e 
redditi da capitale, coinvolgendo le diverse generazioni;

3. osserva che i piani di previdenza complementare collettiva (pensioni integrative) a 
capitalizzazione, che rappresentano il secondo pilastro del sistema previdenziale, possono 
svolgere un ruolo rilevante a fianco dei regimi pensionistici statutari di primo pilastro, 
evitando al contempo che fondi pensione individuali supplementari rientranti nel terzo 
pilastro siano appannaggio di un ristretto gruppo di persone; richiama con enfasi il valore 
dei sistemi pensionistici a finanziamento collettivo, che abbinano la solidarietà a 
rendimenti spesso elevati in virtù di fattori quali il volume di strategie di investimento 
prudenti, di lungo periodo, ma redditizie;

4. esorta la Commissione ad una revisione urgente della direttiva 2003/41/CE, sulla base del 
parere del CEIOPS, il comitato che riunisce le autorità di vigilanza assicurativa dei 27 
paesi dell’Unione, allo scopo di fornire un regime solido di solvibilità consono alle 
istituzioni in materia di pensioni integrative; sottolinea come tale regime possa fondarsi 
sull’approccio “Solvency II” pur tenendo conto delle specificità di tali istituzioni, come ad 
esempio il carattere di lungo termine dei sistemi pensionistici che gestiscono; ritiene che 
tale regime speciale di solvibilità potrà rafforzare la stabilità finanziaria ed evitare un 
arbitraggio regolamentare;

5. rammenta che la Corte di giustizia si è pronunciata contro gli ostacoli alle esenzioni fiscali 
sul versamento di contributi transfrontalieri di pensionamento; sottolinea che gli sgravi 
fiscali offrono i migliori incentivi per i risparmi a lungo termine e che può risultare 
necessario il raggiungimento di un livello più approfondito di armonizzazione al fine di 
rimuovere tutti gli ostacoli ai contributi transfrontalieri per i regimi pensionistici;

6. manifesta preoccupazione in merito alla tendenza attuale di passaggio dai sistemi 
pensionistici su base retributiva a sistemi su base contributiva, abbinata ad un brusco calo 
sul fronte dei contributi versati dai datori di lavoro; richiama l’attenzione sulla prevista 
revisione del principio contabile internazionale IAS 19, affinché non contribuisca 
ulteriormente alla tendenza descritta mediante l’abolizione del cosiddetto approccio 
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“corridoio”, che rappresenta una misura correttiva dell’estrema volatilità di breve termine;

7. pone l’accento sui finanziamenti fondati sulla solidarietà quale elemento cruciale nei 
sistemi sanitari degli Stati membri; sottolinea che il potenziamento dei diritti di accesso ai 
servizi sanitari transfrontalieri non deve arrecare pregiudizio a tale solidarietà e deve 
tenere in debita considerazione la struttura e le peculiarità dei piani nazionali di 
finanziamento della sanità, così da garantire un accesso all’assistenza sanitaria sostenibile, 
equo e universale.
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