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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:

Considerazioni generali

1. sottolinea che le pensioni devono essere adeguate e sostenibili;

2. precisa che, in ragione delle diverse tradizioni e dei diversi assetti nazionali dei sistemi 
pensionistici, occorre rispettare il principio di sussidiarietà;

Diritti dei consumatori

3. afferma che numerosi sistemi pensionistici mancano tuttora di trasparenza per quanto 
concerne i previsti vantaggi futuri, i rischi connessi e tutti i costi attinenti, sia in fase 
precontrattuale che in seguito alla conclusione dell'accordo pensionistico; 

4. invita la Commissione a presentare proposte concrete al fine di aumentare la trasparenza 
dei regimi pensionistici;

5. invita gli Stati membri a migliorare l'accesso delle PMI, in particolare le microimprese e i 
singoli prestatori di servizi (quali i liberi professionisti), a regimi pensionistici adeguati;

6. si compiace dell'istituzione, in tutti gli Stati membri, di sistemi nazionali di registrazione 
dei diritti pensionistici di varia provenienza e invita la Commissione a presentare proposte 
relative a un sistema di registrazione a livello europeo;

Diritti transfrontalieri

7. sottolinea che idealmente, per rispondere alle attese dei cittadini riguardo al mercato 
interno dell'Unione, tutti i diritti pensionistici dovrebbero essere trasferibili all'interno 
dell'UE; reputa che attualmente siano trasferibili, in teoria, soltanto le pensioni 
obbligatorie e quelle professionali;

8. invita la Commissione a esaminare più approfonditamente gli ostacoli che si frappongono 
alla trasferibilità, come le norme contabili e le barriere fiscali, al fine di presentare 
proposte per l'eliminazione di tali ostacoli, corredate da opportune misure di controllo; 

9. invita la Commissione a chiarire talune definizioni riportate nella direttiva IORP, in 
particolare il concetto di attività transfrontaliera;

10. riconosce che tuttora permangono ostacoli per quanto riguarda l'offerta transfrontaliera di 
assicurazioni pensionistiche individuali (terzo pilastro); chiede alla Commissione 
suggerimenti per il loro superamento.
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