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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:

QUADRO PENSIONISTICO

1. osserva che sia gli Indirizzi di massima per le politiche economiche che il Patto di stabilità 
e di crescita fanno riferimento alla spesa pubblica legata all'età; riconosce che 
l'inserimento corretto delle passività pensionistiche è solo una delle tante condizioni di 
sostenibilità; chiede che la riforma della governance economica prenda debitamente in 
conto questa dimensione;

2. avendo a mente che un sistema pensionistico sostenibile e ben funzionante è 
estremamente importante per la stabilità delle finanze pubbliche, invita la Commissione a 
promuovere un sistema che tenga ragionevolmente conto dei costi pieni delle riforme 
delle pensioni nell'avviare decisioni connesse alle procedure per i disavanzi eccessivi;

3. sottolinea che la sostenibilità delle finanze pubbliche richiede che nella valutazione si 
tenga conto del debito pubblico e privato totale; ricorda che i risparmi pensionistici non 
sono destinati solo alle pensioni; chiede che l'intero volume delle passività non finanziate 
del settore pensionistico pubblico sia reso trasparente inserendole nel rapporto debito 
pubblico/PIL;

4. insiste affinché gli Stati membri includano meglio la dimensione europea nelle loro 
politiche onde migliorare il funzionamento del mercato interno e facilitare la mobilità dei 
lavoratori;

5. osserva che le riforme pensionistiche sono necessarie, nel contesto dell'invecchiamento 
demografico e della crisi finanziaria ed economica, ma rileva al tempo stesso che il primo 
obiettivo di una riforma dovrebbe essere di garantire redditi pensionistici sufficienti per 
tutti;

6. ritiene che l'UE abbia un ruolo importante da svolgere nello sviluppo di una definizione di 
pensione adeguata, sotto forma di un insieme di beni e servizi di cui le persone anziane 
devono godere per una vita dignitosa;

7. riconosce che non esiste un sistema pensionistico perfetto, ma è convinto che va trovato 
un sistema equilibrato a più pilastri costituito da pensioni pubbliche, professionali e 
private, sia a capitalizzazione che a ripartizione; è del parere che ogni Stato membro 
dovrebbe definire un obiettivo minimo di reddito dopo il pensionamento tale da evitare 
l'aumento della povertà tra la popolazione anziana;

8. osserva che, anche se sono presenti sul mercato più prodotti pensionistici non tutti i 
cittadini europei vi hanno accesso;

9. è consapevole del fatto che i lavoratori in genere non lavorano fino all'età pensionabile; 



PE452.673v01-00 4/6 PA\839049IT.doc

IT

sottolinea che la prima priorità per raggiungere la sostenibilità è di garantire la capacità 
dei lavoratori di lavorare fino a quell'età grazie all'attuazione di adeguate politiche per 
l'occupazione;

10. è del parere che un più elevato livello di occupazione è la migliore risposta per garantire la 
base finanziaria dei regimi pensionistici pubblici e che l'UE dovrebbe concentrarsi sul 
modo di raggiungere un alto livello di partecipazione al mercato del lavoro e un elevato 
tasso di occupazione;

11. ritiene che l'aumento dell'età pensionabile deve essere correlato all'aspettativa di vita e alle 
condizioni di lavoro;

DIRETTIVA IORP

12. osserva che l'attuazione della direttiva sui fondi pensionistici da parte degli Stati membri 
in generale è stata rinviata; è consapevole che gli Stati membri hanno avuto difficoltà a 
integrare queste nuove regole e principi nel sistema nazionale; 

13. chiede alla Commissione di chiarire quando si configuri un'attività transfrontaliera, tenuto 
anche conto delle disposizioni della direttiva sui lavoratori distaccati e della posizione 
degli espatriati in generale, e che le normative nazionali sociali e del lavoro, compresa 
l'iscrizione obbligatoria, si applicano solo ai regimi pensionistici; inoltre chiede alla 
Commissione di armonizzare ulteriormente le regole sulle riserve tecniche, in particolare 
il tasso tecnico d'interesse, onde prevenire l'arbitraggio di vigilanza; suggerisce che gli 
Stati membri consentano la separazione giuridica e contabile (ring-fencing);

SOLVIBILITÀ

14. considera Solvency II un prezioso punto di partenza per lo sviluppo di un regime di 
solvibilità per gli IORP; sottolinea che tale regime va adattato alle specificità delle 
pensioni, in particolare per quanto riguarda la condizionalità dei diritti a pensione, la 
durata media finanziaria dei portafogli pensionistici e lo speciale veicolo finanziario per la 
gestione di un portafoglio omogeneo;

15. considera gli elementi qualitativi di Solvency II di grande importanza per la loro 
applicazione agli IORP; osserva che questo vale in particolare per i requisiti in materia di 
buona gestione del rischio;

16. osserva che i fondi pensione, compresi gli IORP, sono ancora regolamentati e sorvegliati 
come enti finanziari a sé stanti, anche se in pratica sono i conglomerati che intraprendono 
tali attività; 

17. è del parere che la recentemente costituita Autorità di vigilanza europea (Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) debba svolgere un ruolo 
importante nello sviluppo di un regime di solvibilità per i fondi pensione in generale e più 
specificamente per gli IORP;
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INSOLVENZA

18. prende atto dell'ampia varietà di attuazione e applicazione della direttiva sull'insolvenza; 
osserva che, per quanto i requisiti legislativi possano essere abbastanza adeguati, il 
risultato può essere inadeguato, il che va contro l'obiettivo della direttiva; fa riferimento 
alla conclusione della Commissione che, in taluni casi concernenti l'attuazione degli 
obblighi imposti dall'articolo 8 della direttiva, si possono sollevare questioni riguardo alla 
misura in cui alcune di queste disposizioni sono sufficienti a tutelare gli interessi dei 
lavoratori dipendenti e dei pensionati, in caso di insolvenza del datore di lavoro e che 
vanno affrontate una serie di questioni;

19. invita la Commissione a seguire attentamente l'attuazione della presente direttiva, ad agire 
contro gli Stati membri in casi giustificati e al momento di rivedere la direttiva per tener 
conto della situazione specifica degli obblighi di finanziamento del datore di lavoro nei 
confronti del lavoratore o del suo fondo pensione; è del parere che debba essere applicato 
il principio secondo cui i datori di lavoro devono finanziare completamente e tenere 
distinti i diritti a pensione forniti ai dipendenti;

20. sottolinea che le questioni relative al regime di solvibilità per i fondi pensionistici, 
compresi gli IORP, e a un regime di garanzia delle pensioni sono strettamente legate a un 
sufficiente grado di risoluzione dei problemi connessi all'articolo 8 della direttiva 
sull'insolvenza;

INFORMAZIONI

21. è consapevole che la conoscenza delle pensioni da parte dei lavoratori dipendenti è molto 
limitata; è del parere che i dipendenti debbano essere meglio informati dei diritti a 
pensione accumulati, delle condizioni cui sono soggetti, della loro certezza e portabilità e 
dell'eventuale necessità di ulteriori risparmi per raggiungere un livello target;

22. rileva che una maggiore scelta non è sempre la cosa migliore; sottolinea che l'argomento 
solleva scarso interesse presso i dipendenti ed è molto complesso; è del parere che 
dovrebbero essere disponibili opzioni standard, preferibilmente con iscrizione 
obbligatoria, e che le possibilità di optare per l'uscita devono essere limitate;

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE

23. ricorda che il Presidente Barroso ha dato priorità alle pensioni già durante il suo primo 
mandato; è del parere che finora un approccio coerente e globale mancava; accoglie con 
favore il Libro verde, come primo passo di tale impostazione; attende proposte legislative 
concrete nel prossimo futuro;

24. invita la Commissione ad organizzarsi con una maggiore attenzione sulle pensioni 
attraverso la creazione di una task force presieduta dal Presidente Barroso, che coinvolga 
le competenze in materia di pensioni di tutte le Direzioni generali competenti, in 
particolare le DG ECFIN, MARKT, EMPL, TAXUD, SANCO e i servizi di Eurostat e 
della BCE.
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