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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, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

Primo pilastro: regime pensionistico pubblico

1. con riferimento e sul merito delle iniziative 1, 2 e 10, che riguardano il primo pilastro 
della previdenza, afferma quanto segue;

2. sottolinea la probabilità di uno scenario economico a lungo termine caratterizzato da bassa 
crescita che, unitamente a un aumento della pressione demografica, implica 
inevitabilmente che per mantenere un determinato livello di redditi da pensione sarà 
necessario versare maggiori contributi nel corso della vita lavorativa; osserva che ciò 
richiederà il risanamento dei bilanci degli Stati membri e la riforma delle loro economie in 
condizioni di austerità per garantire, nell'ambito del primo pilastro, un reddito da pensione 
"a prova di povertà"; 

3. ritiene di fondamentale importanza il fatto che le pensioni del primo pilastro debbano 
essere a prova di povertà, accessibili a tutte le persone, indipendentemente dal fatto che 
siano state attive o meno sul mercato del lavoro, e seguano un approccio basato sul ciclo 
di vita che prenda in considerazione la carriera nel corso della vita, ivi compresi le 
interruzioni e i cambiamenti di lavoro, in modo da non penalizzare le persone con un 
percorso professionale atipico e riconoscere il contributo del volontariato e di altre forme 
di lavoro assistenziale non retribuito che sono socialmente ed economicamente 
vantaggiosi;

4. ritiene che la previsione di redditi da pensione adeguati e sostenibili e la loro 
regolamentazione sia una materia di esclusiva competenza degli Stati membri interessati, 
da considerare nel contesto del mercato unico, il che è fondamentale per la stabilità delle 
prestazioni pensionistiche e la libera circolazione dei lavoratori nell'Unione, e che la 
Commissione dovrebbe concentrarsi sulla raccolta e la divulgazione di informazioni sulla 
situazione pensionistica e sui tentativi di riforma in tutta l'UE, nonché incoraggiare gli 
Stati membri, ove opportuno, a effettuare un'attenta analisi dei propri regimi e a procedere 
a uno scambio di esperienze e di buone pratiche; sottolinea che l'UE dovrebbe migliorare 
la comparabilità dei regimi pensionistici;

5. sottolinea che l'UE dovrebbe promuovere lo scambio di buone pratiche, quali ad esempio 
l'aumento dei tassi di accumulazione negli anni immediatamente precedenti l'età 
pensionabile ufficiale o la considerazione del coefficiente di aspettativa di vita, e ciò ai 
fini della sostenibilità dei regimi pensionistici;

6. accoglie con favore l'invito, formulato dalla Commissione nell'Analisi annuale della 
crescita (Annual Growth Survey)  2013, ad accelerare le riforme dei regimi pensionistici 
negli Stati membri attraverso un migliore allineamento dell'età pensionabile alla speranza 
di vita e la previsione di norme per l'allungamento della vita lavorativa;
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7. riconosce che i fondi pensione sono tra i maggiori investitori nell'economia dell'Unione e 
rappresentano pertanto un elemento fondamentale per la crescita;

8. invita gli Stati membri che stanno rafforzando i propri regimi pensionistici a riconoscere 
le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione;

9. plaude al riconoscimento della necessità di sostenere i regimi pensionistici del secondo e 
terzo pilastro, dato che le persone dovranno assumersi la responsabilità per le proprie 
finanze e il proprio futuro;

10. osserva che attualmente oltre il 17% dei cittadini dell'Unione europea ha almeno 65 anni e 
che, secondo le previsioni di Eurostat, tale cifra raggiungerà il 30% entro il 2060;

11. accoglie con favore gli impegni degli Stati membri volti a garantire regimi pensionistici 
adeguati e sostenibili nelle raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio lo 
scorso anno nel quadro del semestre europeo;

12. invita la Commissione a chiarire in tempi brevi la base giuridica di eventuali proposte 
relative ai regimi pensionistici degli Stati membri;

Iniziativa 1

13. chiede un rafforzamento della dimensione sociale dell'UE e sottolinea la validità del 
principio di sussidiarietà negli ambiti interessati dall'iniziativa 1; incoraggia la 
Commissione a stilare un bilancio dei progressi compiuti dagli Stati membri per quanto 
concerne le riforme dei regimi pensionistici nelle sue raccomandazioni specifiche per 
paese seguite all'Analisi annuale della crescita per il 2013; si compiace del fatto che sia 
stata riconosciuta la necessità di rafforzare i regimi pensionistici alla luce dei cambiamenti 
demografici a lungo termine, dell'instabilità dei mercati e dei bassi tassi di interesse;

14. sottolinea che uno degli elementi principali della politica pensionistica nell'ambito della 
strategia Europa 2020 dovrebbe consistere nel dare la possibilità a molti più lavoratori, 
soprattutto a quanti sono dediti a mansioni logoranti, di lavorare fino al raggiungimento 
della normale età pensionabile, rafforzando le politiche pubbliche nel settore della salute 
sul posto di lavoro, dell'ambiente di lavoro e della riqualificazione professionale;

Iniziativa 2

15. plaude alle misure di sostegno; sottolinea in particolare che il sostegno previsto potrebbe 
agevolare lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri, per incrementare ad esempio i 
tassi di partecipazione al mercato del lavoro, soprattutto nella fascia di età superiore ai 55 
anni che varia notevolmente tra gli Stati membri;

Iniziativa 10

16. accoglie con favore lo scambio di esperienze e l'identificazione di buone prassi riguardo ai 
riepiloghi individuali della situazione pensionistica personale (pension statement), che 
potrebbero risultare rilevanti per il primo, secondo o terzo pilastro;

17. osserva che, una volta sviluppati completamente i sistemi relativi a tali riepiloghi, le 
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persone dovrebbero essere in grado di consultare in un unico luogo tutte le informazioni 
concernenti i diritti individuali nell'ambito dei tre pilastri, come ad esempio su un portale 
web coordinato;

18. ricorda che i regimi pensionistici pubblici sono gli unici fondati sulla solidarietà inter- e 
intragenerazionale;

19. ritiene che i regimi pensionistici pubblici siano i più idonei ad assicurare il reddito dei 
pensionati;

20. deplora fortemente il fatto che il Libro bianco non affronti la questione fondamentale di 
rafforzare i regimi pensionistici pubblici;

21. accoglie con favore la raccomandazione del CESE di elaborare norme sulle pensioni 
minime o su meccanismi di protezione del reddito da pensione nella futura legislazione, 
onde garantire redditi superiori alla soglia di povertà;

22. ritiene che l'imposta sulle transazioni finanziarie possa fornire una risposta innovativa per 
il finanziamento delle pensioni nel lungo termine;

Secondo pilastro: pensioni professionali

23. con riferimento e sul merito delle iniziative 10, 11, 12, 14 e 17, che riguardano il secondo 
pilastro della previdenza, afferma quanto segue;

24. evidenzia che i fondi pensione del secondo pilastro costituiscono importanti investitori a 
lungo termine per l'economia reale; invita la Commissione a stilare un bilancio degli 
effetti cumulativi della legislazione in materia di mercati finanziari (ad esempio EMIR, 
MiFID, CRD IV) sui fondi pensione del secondo pilastro e della loro capacità di investire 
nell'economia reale nonché a presentare una relazione in materia nel prossimo Libro verde 
sugli investimenti a lungo termine;

25. sottolinea che i regimi del secondo pilastro devono essere sicuri e trasparenti, assicurare la 
solidarietà tra le generazioni e rispecchiare i moderni modelli lavorativi; nota che in alcuni 
Stati membri i datori di lavoro già sostengono i propri regimi pensionistici attraverso 
sistemi di protezione, la segregazione delle attività, la gestione indipendente dei regimi e 
lo status di creditore privilegiato dei regimi pensionistici rispetto agli azionisti in caso di 
insolvenza dell'azienda;

26. ritiene che sia essenziale garantire l'ottemperanza dei regimi europei del secondo pilastro a 
una solida normativa prudenziale al fine di raggiungere un elevato livello di protezione 
per i membri e beneficiari e rispettare il mandato del G20 in base al quale tutte le 
istituzioni finanziarie devono essere soggette a un'opportuna regolamentazione e 
vigilanza;

27. insiste sul fatto che la composizione del secondo pilastro e dei relativi fondi denota 
notevoli differenze tra i vari Stati membri; constata che in alcuni Stati membri le pensioni 
professionali sono per lo più incluse nel primo pilastro; precisa che le possibilità di azione 
normativa dell'UE in materia prudenziale dovrebbero semmai essere esplorate 
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considerando gli eventuali vantaggi in termini di sicurezza e prestazioni, di agevolazione 
delle attività transfrontaliere e di incoraggiamento della libera circolazione dei lavoratori;

28. sottolinea che la revisione della direttiva EPAP dovrebbe prefiggersi di garantire che le 
pensioni professionali in tutta Europa siano adeguate, sostenibili e sicure, creando un 
ambiente che stimoli ulteriori progressi dei mercati nazionali e internazionali in tale 
settore, offrendo una maggiore protezione ai pensionati attuali e futuri e adattandosi in 
modo flessibile alle notevoli differenze transfrontaliere e intersettoriali dei regimi 
esistenti;

29. chiede che le iniziative legislative dell'UE rispettino le scelte fatte dagli Stati membri 
relativamente ai fondi pensionistici del secondo pilastro;

Iniziativa 11

30. sottolinea che ogni ulteriore attività normativa dell'UE concernente le misure prudenziali 
deve basarsi su una solida analisi d'impatto, che comprenda una disposizione in base alla 
quale prodotti simili siano soggetti alle stesse norme prudenziali, prevedano risorse 
adeguate e rispettino la mobilità dei lavoratori nell'Unione, e che miri a salvaguardare i 
diritti acquisiti dai lavoratori dipendenti; sottolinea che ogni attività normativa dell'UE 
concernente le misure prudenziali deve essere altresì basata su un dialogo attivo tra le 
parti sociali e gli altri soggetti interessati, nonché su un'effettiva conoscenza e rispetto 
delle specificità nazionali; evidenzia che i regimi pensionistici sono profondamente 
radicati nel contesto culturale, sociale, politico ed economico di ciascuno Stato membro; 
sottolinea che tutti i fondi pensionistici del secondo pilastro, indipendentemente dalla loro 
forma giuridica, dovrebbero essere soggetti a una regolamentazione solida e conforme al 
principio di proporzionalità, che tenga presenti le caratteristiche delle loro attività, in 
particolare quelle a lungo termine;

31. insiste sul fatto che le pensioni del secondo pilastro, indipendentemente dai fondi 
pensionistici che le erogano, non dovrebbero essere messe a repentaglio da un 
regolamento dell'UE che non tenga conto delle loro prospettive a lungo termine;

32. ritiene che le proposte della Commissione concernenti le misure prudenziali non devono 
soltanto individuare e tener presenti le differenze tra i regimi nazionali, ma devono altresì 
applicare il principio "stesso rischio, stesse norme" all'interno dei rispettivi regimi 
nazionali e pilastri; sottolinea che le misure devono rispettare rigorosamente il principio di 
proporzionalità soppesando le finalità e i vantaggi rispetto agli oneri finanziari, 
amministrativi e tecnici conseguenti e considerare il giusto equilibrio tra costi e benefici;

33. ritiene opportuna, per quanto concerne le garanzie qualitative, l'emanazione di 
raccomandazioni relative al rafforzamento del governo societario e della gestione dei 
rischi, alla maggiore trasparenza, agli obblighi di informazione così come alla 
divulgazione dei costi e alla trasparenza in merito alle strategie di investimento, 
raccomandazioni devono essere presentate nel quadro di ogni riesame a condizione che 
rispettino i principi di sussidiarietà e di proporzionalità; constata che, date le notevoli 
differenze tra gli Stati membri, la convergenza delle garanzie qualitative a livello dell'UE 
è maggiormente realizzabile nel breve termine rispetto alla convergenza di garanzie 
quantitative;
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34. non ritiene, alla luce delle informazioni attualmente disponibili, che siano opportuni 
requisiti a livello europeo relativi al capitale proprio o alla valutazione dello stato 
patrimoniale; respinge, in linea con questa logica, qualsiasi revisione della direttiva sui 
fondi pensione (direttiva EPAP) che si prefigga tale obiettivo; ritiene tuttavia che occorra 
tenere presenti in tale contesto programmatico lo studio d'impatto quantitativo attualmente 
condotto dall'EIOPA e le eventuali analisi successive allo studio; sottolinea che, qualora 
detti requisiti dovessero essere introdotti successivamente, l'applicazione diretta dei 
requisiti di "solvibilità II" agli EPAP non costituirebbe il mezzo corretto;

35. evidenzia che la direttiva sui fondi pensione si applica unicamente ai regimi pensionistici 
volontari e non copre gli strumenti inclusi nei regimi pensionistici pubblici obbligatori.

36. evidenzia che esistono profonde differenze tra i prodotti assicurativi e gli EPAP; evidenzia 
inoltre che l'eventuale applicazione diretta dei requisiti quantitativi previsti dalla direttiva 
"solvibilità II" agli EPAP sarebbe inopportuna e potrebbe pregiudicare gli interessi dei 
lavoratori e dei datori di lavoro; si oppone pertanto a un'applicazione automatica dei 
requisiti di "solvibilità II" agli EPAP, mentre resta disponibile a un approccio volto a 
raggiungere sicurezza e sostenibilità;

37. sottolinea che le parti sociali (datori di lavoro e lavoratori) condividono la responsabilità 
per quanto riguarda i contenuti degli accordi sulle pensioni professionali; evidenzia che gli 
accordi contrattuali tra le parti sociali devono essere sempre riconosciuti, in particolare per 
quanto riguarda l'equilibrio tra i rischi e benefici cui mira il regime pensionistico 
professionale;

38. ritiene opportuno un ulteriore sviluppo dei modelli di solvibilità a livello dell'UE, come ad 
esempio l'Holistic Balance Sheet (HBS), solo quando la loro applicazione, sulla base di 
un'approfondita analisi d'impatto, si riveli realistica in termini pratici ed efficace in termini 
di costi e benefici, in particolare considerando la diversità degli EPAP negli Stati membri 
e tra di essi; evidenzia che qualsiasi ulteriore sviluppo delle varianti di "solvibilità II" o 
del modello HBS non deve perseguire l'obiettivo di introdurre disposizioni che si rifanno a 
"solvibilità II";

39. nota un'evidente eterogeneità nella struttura dei piani pensionistici, che possono essere a 
prestazioni definite (defined benefit - DB) a contributi definiti (defined contribution - DC) 
o regimi misti; nota altresì in alcuni Stati membri uno spostamento del focus dai regimi 
DB ai regimi DC o l'istituzione di pilastri a capitalizzazione obbligatoria; sottolinea la 
necessità di una maggiore trasparenza e di una migliore divulgazione delle informazioni ai 
cittadini in merito ai benefici promessi, ai costi e alle strategie di investimento;

40. osserva che l'idea di instaurare condizioni di parità competitiva tra le assicurazioni sulla 
vita e gli EPAP nell'ambito del secondo pilastro è pertinente soltanto in una certa misura, 
viste le notevoli differenze esistenti tra i prodotti assicurativi e gli EPAP e a seconda del 
profilo di rischio, del grado di integrazione nel mercato finanziario e del fatto che un dato 
fondo persegua o meno fini di lucro; riconosce che, data la concorrenza tra le 
assicurazioni sulla vita e gli EPAP del secondo pilastro, è fondamentale che i prodotti che 
presentano lo stesso livello di rischio siano soggetti alle stesse norme per evitare di 
fuorviare i beneficiari e per fornire loro lo stesso livello di protezione prudenziale;



PE500.553v02-00 8/12 AD\928278IT.doc

IT

Iniziativa 12

41. ritiene che, in caso d'insolvenza, debbano essere costantemente tutelati i diritti maturati 
negli Stati membri ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2008/94/CE;

42. invita la Commissione a delineare una panoramica completa sui regimi e sulle misure di 
garanzia a livello nazionale e, qualora la valutazione evidenzi importanti carenze, a 
presentare proposte più efficaci a livello dell'UE al fine di garantire l'applicazione in tutta 
l'UE di meccanismi completamente affidabili volti a una protezione dei diritti alla 
pensione professionale che sia semplice, proporzionata ed efficace sotto il profilo dei 
costi;

43. sottolinea che le questioni concernenti la protezione delle pensioni in caso d'insolvenza 
sono strettamente correlate ad alcuni aspetti cruciali della revisione della direttiva EPAP; 
evidenzia che la Commissione, nell'elaborare queste due direttive, dovrebbe garantire la 
loro congruenza e piena compatibilità;

Iniziativa 14

44. accoglie con favore l'elaborazione di un codice di buone prassi nel settore dei regimi 
pensionistici professionali, che si prefigga di fornire un quadro di valide procedure e 
proposte relative ai regimi e alle misure di garanzia; invita la Commissione a coordinare
opportunamente tale lavoro con le corrispondenti iniziative e revisioni legislative; 

45. sottolinea che anche la questione di genere deve essere affrontata specificamente in tale 
contesto, in considerazione del fatto che le donne hanno attualmente minori opportunità di 
accumulare sufficienti risparmi a fini pensionistici rispetto agli uomini;

46. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di promuovere lo sviluppo di servizi 
di ricongiungimento delle pensioni in tutti gli Stati membri; sottolinea, alla luce 
dell'attuale tendenza da parte dei lavoratori di cambiare lavoro con maggiore frequenza 
rispetto al passato, che tali servizi saranno sempre più importanti per permettere ai 
cittadini di avere un quadro chiaro dei diritti pensionistici complessivamente maturati e di 
prendere decisioni ponderate in materia pensionistica;

47. constata che, una volta pienamente sviluppati, i servizi di ricongiungimento pensionistico 
dovrebbero coprire non soltanto le pensioni professionali ma anche i regimi del terzo 
pilastro e fornire informazioni personalizzate sui diritti relativi al primo pilastro;

Iniziativa 17 

48. plaude all'istituzione di servizi di ricongiungimento pensionistico per il primo e secondo 
pilastro negli Stati membri; si compiace altresì del dibattito sull'istituzione di servizi 
transfrontalieri di ricongiungimento per il secondo pilastro, nonché dell'intenzione della 
Commissione di avviare un progetto pilota a tale riguardo, affinché i lavoratori possano 
circolare più facilmente tra gli Stati membri senza perdere le tracce dei diritti pensionistici 
acquisiti; sottolinea che i cittadini necessitano di informazioni di alta qualità da tutti i 
regimi pensionistici (pilastri 1, 2 e 3) per essere in grado di elaborare piani di risparmio ai 
fini della pensione e prendere in considerazione regimi integrativi; incoraggia la 
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Commissione a favorire lo scambio delle attuali pratiche consolidate negli Stati membri e 
a promuovere lo sviluppo di servizi transfrontalieri di ricongiungimento delle pensioni;

49. osserva che, secondo l'OCSE, si registra una bassa mobilità tra gli Stati membri e che 
soltanto il 3% dei cittadini dell'UE in età lavorativa vive in un altro Stato dell'UE1; ritiene 
tuttavia che la mancanza di certezza giuridica sul trasferimento dei diritti a pensione 
costituisca un ostacolo alla mobilità dei lavoratori in Europa;

50. constata che la mobilità transfrontaliera non è soltanto un diritto fondamentale dei 
cittadini dell'Unione, ma anche un fattore determinante per far funzionare il mercato 
interno e l'economia europea nel modo più efficiente possibile; sottolinea che una delle 
finalità principali delle attività dell'UE in materia di pensioni dovrebbe essere 
l'eliminazione dei residui ostacoli alla mobilità;

51. sottolinea la necessità di ampliare la base mediante regimi aperti;

52. plaude all'intenzione della Commissione di promuovere l'istituzione di efficienti servizi 
transfrontalieri di ricongiungimento; sottolinea che lo sviluppo di servizi transfrontalieri di 
ricongiungimento, i quali renderebbero più agevole il controllo e l'esercizio dei diritti a 
pensione acquisiti dai cittadini che lavorano in diversi Stati membri nel corso della loro 
carriera, dovrebbe essere promosso in via prioritaria; sottolinea che i servizi 
transfrontalieri di ricongiungimento dovrebbero essere particolarmente efficienti, snelli 
sotto il profilo giuridico e amministrativo e a costo particolarmente contenuto;

Terzo pilastro: risparmi per le pensioni private

53. con riferimento e sul merito delle iniziative 9, 10, 13, 18, 19 e 20, che riguardano il terzo 
pilastro della previdenza, afferma quanto segue;

54. constata che l'importanza, la diffusione e la struttura del terzo pilastro variano 
considerevolmente da uno Stato membro all'altro;

55. evidenzia che il mantenimento di risorse appropriate nell'ambito del primo pilastro, 
fondato sui principi di solidarietà e protezione adeguata per tutti, dovrebbe avere negli 
Stati membri la massima priorità e che il terzo pilastro può svolgere un ruolo 
complementare ai fini dell'allentamento della pressione demografica; si oppone a tutte le 
misure di smantellamento del primo pilastro a favore del secondo o del terzo;

56. deplora il fatto che i regimi del terzo pilastro abbiano in genere costi più elevati e siano 
più rischiosi e meno trasparenti rispetto ai regimi del primo pilastro; chiede per il terzo 
pilastro stabilità, affidabilità e sostenibilità;

57. osserva che in alcuni Stati membri le pensioni del terzo pilastro vengono concesse soltanto 
a chi dispone di un reddito sufficiente a versare i contributi; invita pertanto a incrementare 
l'adesione e a rafforzare l'accesso delle persone a basso o medio reddito al terzo pilastro;

58. sottolinea che nel Libro verde la Commissione non ha chiarito quale sarà la base giuridica 
                                               
1 OCSE (2012), “Mobility and migration in Europe”, pag. 63. In: Indagini economiche dell'OCSE: Unione 
Europea 2012, pubblicazione OCSE.
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del piano di regolamentazione del terzo pilastro, il che costituisce a suo avviso una grave 
carenza;

Iniziativa 9

59. ricorda, relativamente all'iniziativa 9, che occorre rispettare rigorosamente il principio di 
sussidiarietà;

60. ritiene che in taluni casi i risparmi per le pensioni private possano essere necessari per 
accumulare una pensione adeguata; esorta la Commissione a collaborare con gli Stati 
membri sulla base di un approccio fondato sulle migliori pratiche e a valutare e 
ottimizzare gli incentivi per tali risparmi, in particolare per i cittadini che non potrebbero 
altrimenti costituire una pensione adeguata;

61. ritiene opportuna una valutazione delle buone pratiche e delle proposte volte a ottimizzare 
gli incentivi;

62. sottolinea che la maggiore priorità della politica pubblica non dovrebbe essere il 
finanziamento dei regimi del terzo pilastro, ma assicurare che ogni cittadino goda di una 
protezione adeguata nell'ambito di un primo pilastro sostenibile e ben funzionante;

63. invita la Commissione a esaminare la vulnerabilità dei regimi del terzo pilastro in caso di 
crisi e a formulare proposte volte a ridurne il rischio;

64. raccomanda di esaminare disposizioni volte a limitare a livello nazionale i costi legali di 
stipula o gestione del contratto, del passaggio ad altro fondo o del cambiamento della 
tipologia contrattuale, e a formulare proposte al riguardo;

65. ritiene che i codici di condotta relativi alla qualità, alla divulgazione di informazioni ai 
consumatori e alla tutela di questi ultimi nell'ambito del terzo pilastro possano aumentare 
l'attrattiva dei piani pensionistici del terzo pilastro; esorta la Commissione ad agevolare lo 
scambio delle migliori prassi attualmente seguite negli Stati membri;

Iniziativa 13

66. sostiene l'elaborazione e l'istituzione a livello dell'UE di codici di condotta volontari − ed 
eventualmente di regimi di certificazione dei prodotti − relativi alla qualità, 
all'informazione dei consumatori e alla loro tutela nel quadro del terzo pilastro; qualora i 
codici di condotta volontari non dovessero risultare efficaci, raccomanda agli Stati 
membri di regolamentare tali settori;

67. invita la Commissione a esaminare modalità per avvalersi in modo migliore della 
legislazione UE in materia finanziaria quando si tratta di garantire che i consumatori 
ricevano una consulenza finanziaria accurata e obiettiva sulle pensioni e sui prodotti 
relativi alle pensioni;

Iniziativa 18

68. invita la Commissione e gli Stati membri interessati a raggiungere un accordo, in 
particolare su come evitare una doppia imposizione e una doppia mancata imposizione in 
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relazione alle pensioni transfrontaliere;

69. ritiene altresì che le imposte discriminatorie costituiscano un forte ostacolo alla mobilità 
transfrontaliera e ne chiede la rapida abolizione, facendo al contempo notare la limitata 
competenza dell'UE per quanto riguarda la politica fiscale degli Stati membri;

Iniziativa 19

70. ritiene che sia opportuno esaminare gli ostacoli di diritto contrattuale;

71. esorta la Commissione ad associare opportunamente le parti sociali tramite le attuali 
strutture;

Iniziativa 20

72. sottolinea che regimi del primo pilastro non sostenibili pongono grossi rischi per i bilanci 
nazionali;

73. sottolinea l'importanza di utilizzare una metodologia uniforme per il calcolo della 
sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche e della quota corrispondente agli 
obblighi di natura pensionistica;

74. invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per la prevenzione della povertà degli 
anziani sulla base, fra l'altro, della relazione sull'adeguatezza delle pensioni del 2012; 
osserva che, qualora non vengano intraprese azioni concrete per il rafforzamento dei 
regimi pensionistici, l'obiettivo Europa 2020 in materia di povertà e di esclusione sociale 
non sarà probabilmente conseguito;

75. sottolinea che la chiave di volta per creare dei regimi pensionistici più sostenibili e 
adeguati è l'eliminazione delle disuguaglianze tra uomini e donne; sottolinea al riguardo la 
necessità di adottare in tutti gli Stati membri misure più incisive per promuovere la parità 
di retribuzione, lottare contro la discriminazione di genere, concedere crediti di pensione 
per occuparsi di bambini e anziani, ridurre l'incidenza del lavoro a tempo parziale non 
volontario e migliorare le condizioni di lavoro e di pensione per i lavori precari;
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