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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 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:

– vista la strategia del Consiglio europeo di Stoccolma del 2001 per la riforma dei sistemi 
pensionistici in Europa,

– vista la decisione del Consiglio europeo di Laeken del 2001 sugli obiettivi comuni per le 
pensioni che sottolineano la necessità di renderle adeguate, sostenibili e adattabili,

– visto il Libro verde: "Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa",

A. considerando che i calcoli attuariali dei sistemi pensionistici si basano sulla retribuzione e 
sul periodo di lavoro, e che esiste uno svantaggio significativo nell'importo della pensione 
ricevuta, dovuto alle interruzioni dell'attività lavorativa e al lavoro a tempo parziale, 
nonché al divario retributivo tra i sessi,

B. considerando che le donne interrompono più spesso la propria carriera professionale per 
provvedere alla cura dei figli, dei familiari malati o anziani e che, per soddisfare i propri
obblighi familiari, esse tendono ad accettare lavori precari o a tempo parziale con 
maggiore frequenza rispetto agli uomini,

C. considerando che l'impoverimento interessa maggiormente i pensionati rispetto ai 
lavoratori e le donne rispetto agli uomini, e che le donne anziane sono il gruppo più 
vulnerabile a rischio di povertà,

D. considerando che tra gli obiettivi figura anche la parità fra il trattamento pensionistico 
degli uomini e delle donne, compresa l'età del pensionamento, e che esiste un divario 
pensionistico tra donne e uomini, quale continuazione e conseguenza del persistente 
divario retributivo tra i sessi, tuttora pari al 17%,

E. considerando che l'età del pensionamento prevista dalla legge viene posticipata nella 
maggior parte dei sistemi europei e che le donne hanno un'aspettativa di vita superiore 
rispetto agli uomini,

F. considerando che gli anziani hanno difficoltà a trovare posto nel mercato del lavoro e 
spesso sono i primi a essere licenziati, senza poter quindi versare i contributi per ricevere 
una pensione adeguata,

1. ritiene che i sistemi pensionistici debbano basarsi su criteri adeguati e sostenibili, tenendo 
conto dei periodi di inattività o dei contratti a tempo parziale delle donne;

2. ritiene che il tempo dedicato dalle donne alla cura dei figli o di altri familiari a carico 
debba essere riconosciuto nei sistemi di calcolo e debba essere equiparato a tutti gli altri 
tipi di contratto in sede di calcolo della pensione;

3. invita gli Stati membri, in particolare i nuovi Stati membri, a rivedere i propri sistemi 
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pensionistici, tenendo conto dell'aspettativa di vita notevolmente superiore delle donne e 
delle significative differenze retributive tra uomini e donne, che trovano riscontro 
nell'importo delle pensioni erogate, relegandole spesso al di sotto della soglia di povertà;

4. accoglie con favore il Libro verde della Commissione "Verso sistemi pensionistici 
adeguati, sostenibili e sicuri in Europa".   


