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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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. osserva che la crisi finanziaria ed economica ha accentuato le attuali difficoltà circa la 
sostenibilità di molti sistemi previdenziali e le trasformazioni in atto in Europa, quali fra 
l'altro l'invecchiamento della popolazione, l'evoluzione delle strutture familiari e 
l'aumento dell'occupazione atipica, e ritiene che l'adeguatezza e la sicurezza delle 
prestazioni previdenziali siano elementi decisivi per la coesione sociale e che possano fra 
l'altro essere garantite definendo un livello minimo di pensione; osserva che non è 
possibile separare la riforma delle pensioni dalla discussione sulla riforma degli altri 
regimi di protezione sociale;

2. osserva che l'obiettivo fondamentale dei regimi pensionistici consiste nel garantire un 
reddito da pensione adeguato e nel permettere agli anziani di vivere dignitosamente e di 
essere economicamente indipendenti;

3. osserva che l'aumento della speranza di vita è un fatto positivo in quanto è una 
conseguenza diretta del miglioramento dei sistemi sanitari europei e della qualità della 
vita; sottolinea che i pensionati svolgono un ruolo attivo nella società e contribuiscono ad 
essa;

4. considera preoccupante il crescente numero di anziani, soprattutto donne, che vivono al di 
sotto della soglia di povertà e ritiene che i sistemi pensionistici debbano garantire un 
tenore di vita adeguato e dignitoso per tutti;

5. sottolinea che le piccole e medie imprese sono una delle maggiori fonti di occupazione e 
di crescita nell'UE e che esse possono fornire un importante contributo alla sostenibilità e 
all'adeguatezza dei sistemi pensionistici negli Stati membri;

6. ritiene che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'allineamento dell'età 
pensionabile alle aspettative di vita attraverso forme volontarie o flessibili e misure 
incentivanti per il prolungamento dell'attività lavorativa, quali opzioni che consentano di 
percepire parte della pensione continuando a lavorare; sottolinea che per allungare la vita 
lavorativa nell'Unione europea è necessaria un'assunzione congiunta di responsabilità da 
parte dei lavoratori, dei datori di lavoro e del settore pubblico, e che queste riforme 
dovrebbero essere socialmente eque, attentamente valutate per quanto attiene al loro 
impatto sulle categorie vulnerabili e intraprese in modo da rafforzare i meccanismi di 
solidarietà;

7. incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione le solide argomentazioni 
socioeconomiche a favore dell'abbandono di politiche che impediscono ai lavoratori più 
anziani di restare attivi più a lungo sul mercato del lavoro;

8. concorda con la Commissione sulla necessità di garantire, quando si elimina la possibilità 
di prepensionamento, che gli interessati possano continuare a lavorare o, se ciò non fosse 
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possibile, beneficiare di un reddito minimo garantito al quale andrebbero aggiunte 
modalità di garanzia di una continuità contributiva;

9. ritiene che le opzioni di allungamento della vita lavorativa e di aumento dell'età 
pensionabile debbano tenere conto della particolare condizione di chi ha svolto lavori 
usuranti e di chi ha iniziato molto presto la propria attività lavorativa;

10. ritiene che l'equiparazione dell'età pensionabile delle donne a quella degli uomini debba 
essere attuata insieme a efficaci politiche per un pari trattamento salariale e di 
conciliazione tra la vita lavorativa e familiare, e che debba essere dato un adeguato valore 
al lavoro di cura svolto dalle donne, riconoscendo altresì lo status dei prestatori di 
assistenza informale; chiede alla Commissione di individuare i sistemi pensionistici che 
tengono meglio conto della dimensione di genere delle pensioni e che affrontano il 
problema del divario di pensione tra gli uomini e le donne;

11. ritiene che la proliferazione di contratti atipici e la conseguente diffusione di percorsi 
professionali instabili e precari possa creare vuoti nella contribuzione previdenziale, con 
conseguenze rilevanti e pericolose per le prestazioni destinate a questi lavoratori;

12. considera necessarie forme di contrasto e di sanzione più decise nei confronti 
dell'evasione contributiva, che rischia di minare l'adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi 
pensionistici e che crea discriminazione tra i lavoratori e tra le imprese alimentando 
pratiche di concorrenza sleale;

13. sottolinea la necessità di proteggere i sottoscrittori di fondi di risparmio per la pensione 
dal fallimento di tali fondi;

14. ritiene che, dati l'evoluzione demografica e i crescenti vincoli cui sono soggetti i bilanci 
pubblici, l'adeguatezza dei sistemi pensionistici debba essere garantita attraverso il 
rafforzamento di un primo pilastro pubblico, migliorando ed estendendo le forme di 
previdenza complementare e, inoltre, promuovendo l'uso dei sistemi pensionistici privati, 
al fine di garantirne l'accessibilità, la trasferibilità e la sicurezza;

15. ritiene che siano necessari forti incentivi per incoraggiare i fondi pensione a investire a 
lungo termine in attività sostenibili, a basse emissioni di carbonio e socialmente inclusive, 
evitando gli investimenti eccessivamente rischiosi e a breve termine;

16. sottolinea che per la stabilità finanziaria dell'Unione europea è importante che i sistemi 
pensionistici nazionali degli Stati membri dimostrino una resilienza durevole e che gli 
Stati membri dell'Eurozona sono collegati fra loro in modo che i loro obblighi 
pensionistici possono avere validità transfrontaliera;

17. ritiene che la mobilità dei lavoratori in seno al mercato interno sia fondamentale per la 
crescita; ricorda l'importanza della portabilità delle pensioni da uno Stato membro dell'UE 
all'altro e osserva che l'assenza di portabilità resta un ostacolo significativo che scoraggia i 
cittadini dall'esercitare il proprio diritto alla libera circolazione; considera necessario 
fornire migliori informazioni circa la portabilità dei diritti a pensione nonché creare le 
condizioni per tutelare e realizzare la piena portabilità di tutti i diritti pensionistici, 
compresi quelli derivanti da pensioni integrative e complementari; reputa a tale fine 
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necessario esplorare ogni mezzo possibile, e segnatamente riprendere i lavori in vista di 
una direttiva che garantisca la piena portabilità dei diritti a pensione; sottolinea inoltre che 
la portabilità dovrebbe essere garantita anche per quanto riguarda gli importi versati in un 
fondo professionale per un periodo non sufficiente a dar luogo a diritti in base alle 
condizioni contrattuali di quello specifico fondo professionale;

18. ritiene pertanto auspicabile che la Commissione analizzi quanto prima come si potrebbero 
risolvere i problemi fiscali e attuariali connessi al trasferimento delle pensioni e come si 
potrebbe istituire un sistema che consenta di ottenere direttamente informazioni sui diritti 
a pensione maturati negli Stati membri dell'UE;

19. ritiene che sarebbe opportuno rivedere la direttiva relativa alle attività e alla supervisione 
degli enti pensionistici aziendali o professionali (direttiva IORP) al fine di garantire 
un'effettiva messa in atto da parte degli Stati membri dei requisiti della direttiva stessa;  
ritiene che detta revisione dovrebbe mirare a promuovere l'attività transfrontaliera dei 
fondi pensione occupazionali nel mercato unico, garantire un'adeguata supervisione 
finanziaria, aumentare i livelli di sicurezza, trasparenza e informazione per i beneficiari, e 
aggiornare i requisiti di capitalizzazione e solvibilità; ritiene inoltre che la revisione debba 
tenere conto delle grandi differenze tra i fondi pensione occupazionali e quelli assicurativi, 
e della possibile responsabilità delle imprese e dei meccanismi di salvaguardia esistenti; è 
del parere che le proposte relative a sistemi pensionistici professionali debbano essere 
oggetto di una valutazione d'impatto approfondita, in particolare al fine di quantificare i 
costi aggiuntivi che possono insorgere e danneggiare l'adeguatezza dell'erogazione delle 
pensioni;

20. ritiene che la trasparenza dei regimi pensionistici privati sia tuttora inadeguata; reputa 
essenziale garantire che i lavoratori abbiano accesso a informazioni attendibili ed 
esaustive circa i loro diritti a pensione – in particolare per quanto concerne le prestazioni 
future attese, i rischi connessi e la totalità dei costi – specialmente quelli connessi alle 
attività transfrontaliere e alla mobilità (compresi il secondo e il terzo pilastro); invita la 
Commissione a esaminare ulteriormente la questione elaborando se del caso norme più 
rigorose in proposito;

21. ritiene che le pensioni integrative individuali, contribuendo all'adeguatezza delle 
prestazioni, debbano garantire un rendimento sicuro rispetto al quale il beneficiario sia 
informato in maniera adeguata e trasparente; osserva che, a tal fine, occorre che i fondi 
abbiano solidi requisiti di solvibilità e capitalizzazione ed operino in prevalenza con 
investimenti a lungo termine e a basso livello di rischio; 

22. ritiene che sia opportuno armonizzare la vigilanza prudenziale nell'Unione europea per 
contrastare il rischio di una corsa al ribasso che veda gli Stati membri fare a gara tra loro 
per offrire i requisiti in materia di solvibilità più blandi;

23. invita gli Stati membri ad adottare un approccio alle pensioni nell'Unione europea basato 
sulle "migliori prassi".



PE488.033v02-00 6/6 AD\907807IT.doc

IT

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione 10.7.2012

Esito della votazione finale +:
–:
0:

28
1
4

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Sergio 
Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria 
Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, 
Jürgen Creutzmann, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, 
Louis Grech, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine 
Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro 
Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas 
Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Raffaele Baldassarre, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Sabine 
Verheyen, Anja Weisgerber


