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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:

A. considerando che l'invecchiamento demografico rischia di mettere sotto pressione le spese 
pubbliche in materia di protezione sociale stante che le pensioni costituiscono la parte più 
importante di tali spese;

B. considerando che le pensioni costituiscono la principale fonte di reddito degli europei 
anziani e che hanno l’obiettivo di assicurar loro un livello di vita decente e permetter loro 
di essere finanziariamente indipendenti;   che tuttavia circa il 22% delle donne con più di 
75 anni si trovano sotto la soglia di povertà nell’Unione;

C. considerando che le donne interrompono la propria carriera più frequentemente degli 
uomini per assumere responsabilità familiari e che tali periodi di interruzione non sono o 
sono parzialmente presi in considerazione ai fini del calcolo delle pensioni e che quindi la 
loro pensione è spesso meno elevata per cui sono maggiormente esposte al rischio di 
povertà;

D. considerando che le disparità tra uomini e donne nel settore dell’occupazione, del salario, 
dei contributi, delle interruzioni di carriera e del lavoro a tempo parziale dovuto a 
responsabilità familiari hanno serie conseguenze sull’importo delle pensioni a cui possono 
avere diritto le donne;

1. sottolinea che è urgente procedere alla riforma dei sistemi pensionistici per seguire 
l’evoluzione economica e demografica e migliorare le prospettive di crescita dell’Europa;

2. ribadisce la necessità per gli Stati membri di adottare misure volte a sopprimere il divario 
di retribuzione tra uomini e donne;

3. riconosce l’esigenza di adeguare l’età pensionistica per tener conto dell’aumento della 
speranza di vita migliorando l’accesso all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la 
conciliazione della vita professionale familiare e privata e promuovendo l’invecchiamento 
attivo;

4. sottolinea l’importanza di parificare l’età che dà diritto a prestazioni pensionistiche per 
uomini e donne, il che consentirà di dare un contributo considerevole all’aumento del 
tasso di attività dei lavoratori anziani;

5. accoglie con favore l’iniziativa della Commissione volta a incoraggiare lo sviluppo del 
risparmio complementare ai fini pensionistici onde aumentare il reddito dei pensionati;

6. ritiene che i periodi durante i quali le donne o gli uomini devono occuparsi dei figli o di 
altri membri dipendenti delle rispettive famiglie dovrebbero essere presi in considerazione 
come periodi di contribuzione effettivi ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione e 
del calcolo della stessa;
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7. si compiace dell’invito fatto nel Libro bianco a sviluppare gli stanziamenti per l’assistenza 
alle persone dipendenti, vale a dire la contabilizzazione del calcolo della pensione dei 
periodi relativi all’assistenza di persone dipendenti sia per quanto riguarda le donne sia 
per quanto riguarda gli uomini, come già previsto da taluni Stati membri.


