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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:

1. segnala l'impatto della recessione globale sulle finanze pubbliche e l'economia nel suo 
insieme; inoltre ritiene che l'invecchiamento della popolazione, associato al declino dei 
tassi di natalità in Europa costituisca una profonda svolta demografica la quale esigerà una 
riforma nei sistemi  previdenziali e fiscali dell'Europa;

2. sottolinea che numerose questioni poste dall'evoluzione demografica della società 
ricadono nella competenza esclusiva degli Stati membri, il che esclude l'esistenza di 
competenze generali comunitarie in vista di una regolamentazione europea in questo 
settore; riconosce la necessità per ciascuno degli Stati membri di prendere delle misure per 
garantire la sostenibilità delle proprie finanze pubbliche e per poter far fronte 
adeguatamente all'evoluzione demografica;

3. insiste sulla necessità di incoraggiare i regimi pensionistici privati e di provvedere a ché le 
pensioni del settore pubblico non siano più generose, per quanto concerne i contributi e le 
prestazioni, di cui in ultima istanza sono i contribuenti a pagare il costo; segnala che i 
fondi pensionistici privati avranno un ruolo importante per attenuare la pressione futura 
sui regimi pensionistici pubblici;

4. chiede di chiarire in tutta la sua ampiezza l'incidenza dei regimi pensionistici del settore 
pubblico privi di copertura  finanziaria, integrandoli nel rapporto debito pubblico-PIL;

5. sottolinea la necessità per gli Stati membri di accrescere la partecipazione sul mercato del 
lavoro con orari di lavoro flessibili, con la facilitazione del lavoro a tempo parziale e del 
telelavoro;

6. incita gli Stati membri a sostenere le famiglie nei loro sistemi fiscali e di prestazioni 
sociali;

7. incoraggia gli Stati membri a sopprimere tutte le misure, in particolare quelle di tipo 
tributario o previdenziale che disincentivano i lavoratori più anziani dal continuare a 
lavorare oltre l'età della pensione.


