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EMENDAMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi 

economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 

emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Le famiglie dell'UE figurano fra i 

più grandi risparmiatori al mondo, ma 

buona parte dei risparmi è ferma in conti 

bancari a breve scadenza. Un aumento 

degli investimenti sui mercati dei capitali 

può contribuire a rispondere alle sfide 

rappresentate dall'invecchiamento della 

popolazione e dai bassi tassi di interesse. 

(1) Le famiglie dell'UE figurano fra i 

più grandi risparmiatori al mondo, ma 

buona parte dei risparmi è ferma in conti 

bancari a breve scadenza e con bassi 

rendimenti. Ciononostante, i tassi di 

risparmio delle famiglie differiscono 

significativamente tra i paesi dell'UE e le 

differenze persistenti tra gli Stati membri 

possono incidere sugli investimenti e sulla 

crescita, poiché i risparmi delle famiglie 

sono un'importante fonte di 

finanziamento degli investimenti pubblici 

e privati. Un aumento degli investimenti 

sui mercati dei capitali può contribuire a 

rispondere alle sfide rappresentate 

dall'invecchiamento della popolazione, dai 

bassi tassi di interesse e dai ridotti livelli di 

investimento a lungo termine. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) Per assicurare un tenore di vita 

dignitoso ai pensionati attuali e futuri, gli 

Stati membri dovrebbero dare la priorità a 

un ulteriore sviluppo, potenziamento e 

riforma del primo  pilastro (pubblico) e 

del secondo pilastro (aziendale o 

professionale) dei sistemi pensionistici 
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nazionali. Questi due pilastri rimangono 

fondamentali per il reddito di vecchiaia e 

la sostenibilità dei programmi nazionali. I 

PEPP non dovrebbero sostituire o 

compromettere i regimi del primo e del 

secondo pilastro. Per consolidare le 

risorse finanziarie necessarie per questi 

pilastri, gli Stati membri devono anche 

affrontare la disoccupazione e il lavoro 

sommerso e non assicurato. Tuttavia, alla 

luce dell'imminente riduzione della 

popolazione attiva da un rapporto di 1:4 a 

1:2, un approccio pensionistico 

multipilastro è essenziale. Un prodotto 

pensionistico individuale paneuropeo, 

volontario e a lungo termine, integrerà e 

rafforzerà gli attuali risparmi 

pensionistici, migliorandone 

l'adeguatezza e aumentando la copertura 

per le categorie di persone che in 

precedenza erano interessate da una 

mancanza, totale o parziale, di una 

copertura adeguata, come le donne, i 

giovani, i lavoratori autonomi e le persone 

con contratti atipici o impiegate in nuove 

forme di lavoro. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 ter) Nel 2015 11,3 milioni di cittadini 

dell'UE-28 in età lavorativa (da 20 a 64 

anni) risiedevano in uno Stato membro 

diverso dallo Stato membro di cui sono 

cittadini e 1,3 milioni di cittadini dell'UE-

28 lavoravano in uno Stato membro 

diverso dal loro Stato membro di 

residenza. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 quater (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (1 quater) Le pensioni di vecchiaia 

costituiscono una parte essenziale del 

reddito di un pensionato, al fine di 

garantire un tenore di vita dignitoso e 

contrastare la povertà in età avanzata. Si 

tratta di un presupposto per l'esercizio dei 

diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea, 

compreso l'articolo 25 sui diritti degli 

anziani, in cui si afferma che: "L'Unione 

riconosce e rispetta il diritto degli anziani 

di condurre una vita dignitosa e 

indipendente e di partecipare alla vita 

sociale e culturale", nonché i diritti 

sanciti nella raccomandazione del 

Comitato dei Ministri del Consiglio 

d'Europa agli Stati membri sulla 

promozione dei diritti umani delle persone 

anziane. 

 __________________ 

 1bis Raccomandazione CM/Rec(2014)2 del 

Comitato dei Ministri agli Stati membri 

sulla promozione dei diritti umani delle 

persone anziane.  

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 quinquies) Il prodotto pensionistico 

personale paneuropeo (PEPP) deve 

offrire un'ulteriore opzione di 

accantonamento volontario a fini 

pensionistici per i cittadini dell'Unione e 

rafforzerà la trasferibilità dei diritti dei 

cittadini. Inoltre è inteso a integrare i 

sistemi pensionistici nazionali e la 

direttiva 2014/50/UE. 
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Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 sexies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 sexies) L'invecchiamento della 

società e il calo dei tassi di natalità 

rappresentano sfide demografiche 

significative per l'Unione che minacciano 

sia l'adeguatezza e la sostenibilità delle 

pensioni, sia la solidarietà 

intergenerazionale. Inoltre, con ogni 

probabilità la digitalizzazione e i 

cambiamenti del mercato del lavoro 

aggraveranno ulteriormente il problema 

ed eserciteranno una crescente pressione 

sulle pensioni del primo e del secondo 

pilastro. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 septies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 septies) Persiste nell'Unione un 

divario pensionistico di genere causato 

anche dall'irregolarità dei versamenti dei 

contributi al regime pensionistico dovuta 

alle interruzioni dal lavoro o dei 

contributi o alla maternità e 

all'educazione dei figli. La pensione di 

una donna in pensione tra i 65 e i 79 anni 

nell'Unione è in media quasi del 40 % 

inferiore a quella di un suo collega di 

sesso maschile. Il PEPP può costituire per 

le donne un'ulteriore opzione per 

maturare una pensione adeguata. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 octies (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (1 octies) Secondo l'EIOPA, 

attualmente soltanto 67 milioni di 

persone, vale a dire il 27 % della 

popolazione totale dell'UE in età 

compresa tra 25 e 59 anni, ha sottoscritto 

volontariamente prodotti finanziari con 

una finalità pensionistica a lungo termine 

e tali persone sono concentrate soltanto in 

alcuni Stati membri. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 nonies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 nonies) Il PEPP dovrebbe essere 

principalmente uno strumento di sostegno 

a lungo termine al fine di garantire un 

buon tenore di vita dopo il 

pensionamento, in particolare per i 

giovani cittadini dell'Unione. Il PEPP 

può migliorare effettivamente la capacità 

di coprire i costi necessari per mantenere 

il tenore di vita personale dopo il 

pensionamento. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 decies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 decies) L'Unione deve fronteggiare 

una crescente sfida demografica, che in 

ultima analisi si tradurrà in un calo del 

tasso di dipendenza degli anziani da 1:4 a 

1:2 entro il 2060. Per ogni cittadino di età 

pari o superiore a 65 anni ci sono 4 

persone di età compresa tra 15 e 64 

mentre entro il 2060 vi saranno 2 persone 

in tale fascia di età per ogni cittadino di 
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oltre 65 anni. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 undecies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 undecies) La portabilità del PEPP 

renderà questo prodotto più interessante 

soprattutto per i giovani e contribuirà a 

facilitare ulteriormente il diritto dei 

cittadini di vivere e lavorare in tutta 

l'Unione. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 duodecies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 duodecies) Il PEPP, inteso come 

quadro europeo per le pensioni 

individuali, è specificamente necessario e 

utile per coloro che non possono 

beneficiare di una pensione adeguata o 

vorrebbero disporre di un piano di 

risparmio complementare ai regimi 

nazionali. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Attualmente il funzionamento del 

mercato interno delle pensioni individuali è 

ostacolato dall'elevato grado di 

frammentazione in mercati nazionali e 

dalla limitata portabilità dei prodotti 

pensionistici individuali, il che può rendere 

difficile l'esercizio di libertà fondamentali, 

(3) Attualmente, il funzionamento del 

mercato interno delle pensioni individuali è 

ostacolato dall'elevato grado di 

frammentazione in mercati nazionali e 

dalla limitata portabilità dei prodotti 

pensionistici individuali, il che può rendere 

difficile l'esercizio di libertà fondamentali, 
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quali, ad esempio, accettare un lavoro o 

andare in pensione in un altro Stato 

membro. Inoltre, la possibilità per i 

fornitori di avvalersi della libertà di 

stabilimento e della libera prestazione dei 

servizi è ostacolata dalla mancanza di 

standardizzazione dei prodotti pensionistici 

individuali esistenti. 

quali, ad esempio, cercare o accettare un 

lavoro o andare in pensione in un altro 

Stato membro. Inoltre, la possibilità per i 

fornitori di avvalersi della libertà di 

stabilimento e della libera prestazione dei 

servizi è ostacolata dalla mancanza di 

standardizzazione dei prodotti pensionistici 

individuali esistenti. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Visto il contributo che un PEPP 

dovrebbe fornire nella creazione 

dell'Unione dei mercati dei capitali e nella 

destinazione del capitale all'economia 

reale e a progetti sostenibili a lungo 

termine, i risparmiatori devono essere 

coinvolti in un processo che li renda 

consapevoli dei loro interessi finanziari e 

di altra natura e della relazione reciproca 

tra i risultati del prodotto e i fattori 

ambientali, sociali e di governance. 

L'efficacia di detto processo è correlata a 

un livello elevato di trasparenza e 

divulgazione nonché a un adeguato 

impegno dei risparmiatori. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Le persone che percepiscono 

redditi più bassi e coloro che hanno 

trascorso meno tempo nel mercato del 

lavoro hanno un margine di manovra 

finanziario ridotto per investire in prodotti 

pensionistici individuali, il che determina 

un aumento della disparità di reddito 

durante la vecchiaia. Ciò riguarda 
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soprattutto le donne in generale, a causa 

del divario retributivo di genere che 

caratterizza tutta la loro vita professionale 

e del fatto che trascorrono più tempo fuori 

dal mercato del lavoro per assolvere alle 

loro responsabilità assistenziali, senza 

essere retribuite o disponendo di un 

reddito molto basso. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Lo sviluppo di un PEPP, tra i 

prodotti pensionistici individuali, 

contribuirà ad ampliare la scelta di prodotti 

per il risparmio pensionistico e a creare un 

mercato dell'UE per i fornitori di PEPP. 

Offrirà alle famiglie soluzioni migliori per 

realizzare i loro obiettivi pensionistici. 

(10) Lo sviluppo di un PEPP, tra i 

prodotti pensionistici individuali, 

contribuirà ad ampliare la scelta di prodotti 

per il risparmio pensionistico e a creare un 

mercato dell'UE per i fornitori di PEPP. 

Dovrebbe offrire alle famiglie soluzioni 

migliori, ben regolamentate, sicure, 

socialmente responsabili e sostenibili per 

realizzare i loro obiettivi pensionistici, 

tenendo in debito conto le loro esigenze e 

preferenze. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Il presente regolamento 

PEPP non osta a che gli Stati membri 

continuino a organizzare collettivamente 

sistemi pensionistici a capitalizzazione. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 
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Testo della Commissione Emendamento 

(11) Il quadro legislativo del PEPP 

getterà le basi di un mercato di successo 

per gli investimenti volontari a fini 

pensionistici a costi accessibili e che possa 

essere gestito su scala paneuropea. 

Integrando gli attuali prodotti e schemi 

pensionistici, contribuirà a soddisfare le 

esigenze delle persone che desiderano 

migliorare l'adeguatezza dei loro risparmi 

pensionistici, ad affrontare la sfida 

demografica e a fornire una nuova potente 

fonte di capitali privati per gli investimenti 

a lungo termine. Tale quadro non sostituirà 

né armonizzerà gli schemi pensionistici 

individuali esistenti a livello nazionale. 

(11) Il quadro legislativo del PEPP 

getterà le basi di un mercato di successo 

per gli investimenti volontari a fini 

pensionistici a costi accessibili e che possa 

essere gestito su scala paneuropea. Il 

PEPP contribuirà a soddisfare le esigenze 

delle persone che desiderano migliorare 

l'adeguatezza dei loro risparmi 

pensionistici e ad affrontare la sfida 

demografica e gli attuali divari 

pensionistici fornendo una nuova potente 

fonte di capitali privati per gli investimenti 

a lungo termine e sostenibili, compresi gli 

investimenti sociali. Tale quadro non 

sostituirà né armonizzerà gli schemi 

pensionistici professionali o aziendali o i 

prodotti individuali esistenti a livello 

nazionale. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) I fornitori di PEPP dovrebbero 

avere accesso all'intero mercato 

dell'Unione con una sola autorizzazione del 

prodotto rilasciata dall'Autorità europea 

delle assicurazioni e delle pensioni 

aziendali e professionali (EIOPA) sulla 

base di un unico insieme di norme. 

(14) I fornitori di PEPP dovrebbero 

avere accesso all'intero mercato 

dell'Unione con una sola autorizzazione del 

prodotto rilasciata dall'Autorità europea 

delle assicurazioni e delle pensioni 

aziendali e professionali (EIOPA) sulla 

base di un unico insieme di norme e in 

collaborazione con le autorità nazionali 

competenti. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) Il modo in cui sono 

organizzati e regolamentati gli enti 

pensionistici aziendali o professionali 

(EPAP) varia significativamente tra gli 

Stati membri. In alcuni Stati membri tali 

enti possono solo svolgere attività inerenti 

alle pensioni aziendali o professionali, 

mentre in altri possono svolgere attività 

inerenti sia alle pensioni aziendali o 

professionali sia alle pensioni individuali. 

Ciò non solo ha portato a diverse strutture 

organizzative di EPAP ma è 

accompagnato anche da una diversa 

vigilanza a livello nazionale. In 

particolare, la vigilanza prudenziale degli 

EPAP che svolgono attività inerenti alle 

pensioni aziendali o professionali e alle 

pensioni individuali è più ampia rispetto a 

quella degli EPAP che si occupano 

soltanto di pensioni aziendali o 

professionali. Per non compromettere la 

stabilità finanziaria e per tenere conto 

delle differenze in termini di strutture 

organizzative e di vigilanza, dovrebbe 

essere consentito fornire PEPP soltanto 

agli EPAP che, ai sensi del diritto 

nazionale, sono autorizzati a fornire 

prodotti pensionistici individuali e sono 

soggetti a un'adeguata vigilanza. Inoltre, 

per salvaguardare ulteriormente la 

stabilità finanziaria, tutte le voci 

dell'attivo e del passivo corrispondenti 

all'attività di fornitura di PEPP 

dovrebbero essere individuate, gestite e 

organizzate separatamente dalle altre 

attività di fornitura di pensioni aziendali o 

professionali, senza alcuna possibilità di 

trasferimento. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (15 bis) Il regime fiscale applicabile 

al PEPP dovrebbe essere definito dalla 

legislazione di ciascuno Stato membro in 

cui un risparmiatore ha contribuito al 

PEPP. Di conseguenza, il PEPP sarà 

tassato in ciascuno Stato membro in cui il 

risparmiatore vi ha contribuito, in modo 

proporzionato al livello di partecipazione 

in ciascuno Stato membro. 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (20 bis) La pensione vitalizia e 

l'ulteriore garanzia finanziaria atta a 

coprire rischi quali la disabilità, la morte 

o l'assistenza a lungo termine sono 

elementi essenziali di un prodotto 

pensionistico completo. I prodotti 

pensionistici dovrebbero offrire al cliente 

dopo il pensionamento un reddito 

supplementare a lungo termine, sicuro e 

stabile. 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (20 ter) I piani contributivi 

dovrebbero essere accompagnati da 

previsioni che si concentrano sul valore 

dei fondi, l'utile sul capitale investito e le 

stime relative all'inflazione e alla crescita 

economica. 
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Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Per facilitare la transizione per i 

fornitori di PEPP, l'obbligo di fornire 

PEPP con comparti per ciascuno Stato 

membro si applicherà tre anni dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento. Tuttavia, al momento del 

lancio di un PEPP il fornitore dovrebbe 

fornire informazioni sui comparti nazionali 

immediatamente disponibili per evitare di 

indurre in errore i consumatori. 

(21) Al momento del lancio di un PEPP 

il fornitore dovrebbe fornire informazioni 

sui comparti nazionali immediatamente 

disponibili nel contratto. Qualora un 

risparmiatore in PEPP trasferisca la 

propria residenza in un altro Stato 

membro in cui il fornitore di PEPP non 

offre un comparto immediatamente 

disponibile, il trasferimento verso un altro 

fornitore è gratuito per tutti i clienti. I 

beneficiari di PEPP dovrebbero poter 

ricevere le relative erogazioni 

indipendentemente dallo Stato membro in 

cui risiedono. 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (21 bis) Per facilitare le disposizioni 

relative all'apertura di comparti nazionali 

in tutti gli Stati membri, i fornitori di 

PEPP dovrebbero poter creare 

partenariati con altri fornitori di PEPP. 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) Tenendo conto della natura dello 

schema pensionistico istituito e degli oneri 

amministrativi connessi, i fornitori e i 

distributori di PEPP dovrebbero fornire 

(22) Tenendo conto della natura dello 

schema pensionistico istituito e degli oneri 

amministrativi connessi, i fornitori e i 

distributori di PEPP dovrebbero fornire 
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informazioni chiare e adeguate ai 

potenziali risparmiatori in PEPP e ai 

beneficiari di PEPP per aiutarli nelle 

decisioni riguardanti la loro pensione. Per 

lo stesso motivo, i fornitori e i distributori 

di PEPP dovrebbero inoltre garantire un 

elevato livello di trasparenza nelle varie 

fasi dello schema, ossia quella di 

preadesione, di adesione (compresa la fase 

di pre pensionamento) e la fase post 

pensionamento. In particolare, dovrebbero 

essere fornite informazioni in merito ai 

diritti pensionistici maturati, al livello 

previsto delle prestazioni, ai rischi e alle 

garanzie, nonché ai costi. Ove gli importi 

stimati delle prestazioni pensionistiche si 

basino su scenari economici, tali 

informazioni dovrebbero includere altresì 
uno scenario sfavorevole, che dovrebbe 

essere estremo ma plausibile. 

informazioni chiare e adeguate ai 

potenziali risparmiatori in PEPP e ai 

beneficiari di PEPP per aiutarli nelle 

decisioni riguardanti la loro pensione. Per 

lo stesso motivo, i fornitori e i distributori 

di PEPP dovrebbero inoltre garantire un 

elevato livello di trasparenza nelle varie 

fasi dello schema, ossia quella di 

preadesione, di adesione (compresa la fase 

di pre pensionamento) e la fase post 

pensionamento. In particolare, dovrebbero 

essere fornite informazioni in merito ai 

diritti pensionistici maturati, al livello 

previsto delle prestazioni, ai rischi e alle 

garanzie, nonché ai costi e all'integrazione 

di fattori ambientali, sociali e di 

governance. Gli importi stimati delle 

prestazioni pensionistiche si basano, tra 

l'altro, su scenari economici, incluso uno 

scenario sfavorevole. 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) Prima di aderire a uno schema, i 

potenziali risparmiatori in PEPP 

dovrebbero ricevere tutte le informazioni 

necessarie per scegliere in modo 

consapevole. 

(23) Prima di aderire a uno schema, i 

potenziali risparmiatori in PEPP 

dovrebbero ricevere tutte le informazioni 

necessarie per scegliere in modo 

consapevole, mediante la fornitura di 

consulenza per valutare le loro richieste 

ed esigenze di risparmio. 

Motivazione 

La consulenza può essere uno strumento valido per rendere i consumatori consapevoli delle 

loro scelte. 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 
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Testo della Commissione Emendamento 

(24) Per assicurare la trasparenza 

ottimale sul prodotto, gli ideatori dei PEPP 

dovrebbero redigere il documento 

contenente le informazioni chiave sul 

PEPP per i PEPP da essi creati, prima che 

questi possano essere distribuiti ai 

risparmiatori in PEPP. Essi dovrebbero 

essere altresì responsabili dell'accuratezza 

del documento contenente le informazioni 

chiave sul PEPP. Il documento contenente 

le informazioni chiave sul PEPP dovrebbe 

sostituire e adeguare il documento 

contenente le informazioni chiave per i 

prodotti d'investimento al dettaglio e 

assicurativi preassemblati, di cui al 

regolamento (UE) n. 1286/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio33, che 

non dovrebbe essere fornito per i PEPP. 

(24) Per assicurare la trasparenza 

ottimale sul prodotto, i fornitori dei PEPP 

dovrebbero redigere il documento 

contenente le informazioni chiave sul 

PEPP per i PEPP da essi creati, prima che 

questi possano essere distribuiti ai 

risparmiatori in PEPP. Essi dovrebbero 

essere altresì responsabili dell'accuratezza 

del documento contenente le informazioni 

chiave sul PEPP. Il documento contenente 

le informazioni chiave sul PEPP dovrebbe 

sostituire e adeguare il documento 

contenente le informazioni chiave per i 

prodotti d'investimento al dettaglio e 

assicurativi preassemblati, di cui al 

regolamento (UE) n. 1286/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio33, che 

non dovrebbe essere fornito per i PEPP. 

__________________ __________________ 

33 Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

novembre 2014, relativo ai documenti 

contenenti le informazioni chiave per i 

prodotti d'investimento al dettaglio e 

assicurativi preassemblati (GU L 352 del 

9.12.2014, pag. 1). 

33 Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

novembre 2014, relativo ai documenti 

contenenti le informazioni chiave per i 

prodotti d'investimento al dettaglio e 

assicurativi preassemblati (GU L 352 del 

9.12.2014, pag. 1). 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(26)  Strumenti di calcolo per la 

valutazione dei prodotti pensionistici sono 

già in fase di elaborazione a livello 

nazionale. Per essere quanto più utili 

possibile per i consumatori, tuttavia, tali 

strumenti di calcolo dovrebbero includere i 

costi e le commissioni applicate dai diversi 

ideatori di PEPP, unitamente a eventuali 

altri costi o commissioni, applicati dagli 

intermediari o da altri soggetti della catena 

(26) Strumenti di calcolo per la 

valutazione dei prodotti pensionistici sono 

già in fase di elaborazione a livello 

nazionale. Per essere quanto più utili 

possibile per i consumatori, tuttavia, tali 

strumenti di calcolo dovrebbero includere i 

costi e le commissioni applicate dai diversi 

fornitori di PEPP, unitamente a eventuali 

altri costi o commissioni, applicati dagli 

intermediari o da altri soggetti della catena 
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d'investimento, che non siano già stati 

inclusi dagli ideatori del PEPP. 

d'investimento, che non siano già stati 

inclusi dai fornitori del PEPP. 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (26 bis) All'investitore dovrebbe 

essere data la possibilità, sulla base di uno 

strumento specifico, di calcolare il livello 

di prestazione che ha nel periodo di 

decumulo. 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Considerando 28 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (28 bis) La comunicazione di 

marketing dovrebbe sfruttare le 

opportunità offerte dalla digitalizzazione e 

presentare le caratteristiche del PEPP in 

modo semplice, comprensibile e di facile 

uso, in piena conformità con l'articolo 9 

del regolamento (UE) n. 1286/2014. 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(29) I fornitori di PEPP dovrebbero 

elaborare un prospetto delle prestazioni 

pensionistiche destinato ai risparmiatori in 

PEPP, per presentare loro le informazioni 

chiave sia personalizzate che generiche 

sullo schema PEPP e per garantire 

(29) I fornitori di PEPP dovrebbero 

elaborare un prospetto delle prestazioni 

pensionistiche destinato ai risparmiatori in 

PEPP, per presentare loro le informazioni 

chiave sia personalizzate che generiche 

sullo schema PEPP e per garantire 
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un'informazione costante in merito. Il 

prospetto delle prestazioni pensionistiche 

dovrebbe essere chiaro e completo e 

contenere informazioni pertinenti e 

appropriate per facilitare la comprensione 

dei diritti maturati nel tempo e nei diversi 

schemi, e agevolare la mobilità del lavoro. 

un'informazione costante in merito. Il 

prospetto delle prestazioni pensionistiche 

dovrebbe inoltre essere rivolto ai 

beneficiari di PEPP, se concordato dal 

risparmiatore in PEPP. Il prospetto delle 

prestazioni pensionistiche dovrebbe essere 

chiaro, aggiornato, semplice e completo e 

contenere informazioni pertinenti e 

appropriate per facilitare la comprensione 

dei diritti integrativi maturati nel tempo e 

nei diversi schemi, e agevolare la mobilità 

del lavoro. 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(32) Per proteggere adeguatamente i 

diritti dei risparmiatori in PEPP e dei 

beneficiari di PEPP, i fornitori di PEPP 

dovrebbero poter scegliere un'allocazione 

delle attività che sia adeguata alla specifica 

natura e durata delle loro passività. 

Occorrono pertanto un'efficace vigilanza e 

regole di investimento fondate su un 

approccio che consenta ai fornitori di PEPP 

di operare con una flessibilità sufficiente 

per scegliere la politica di investimento più 

sicura ed efficiente, e che li obblighi ad 

agire con prudenza. Il rispetto del principio 

della “persona prudente” esige pertanto una 

politica di investimento adeguata alla 

struttura della clientela del singolo 

fornitore di PEPP. 

(32) Per proteggere adeguatamente i 

diritti dei risparmiatori in PEPP e dei 

beneficiari di PEPP, i fornitori di PEPP 

dovrebbero poter scegliere un'allocazione 

delle attività che sia adeguata alla specifica 

natura e durata delle loro passività. 

Occorrono pertanto un'efficace vigilanza e 

regole di investimento fondate su un 

approccio che consenta ai fornitori di PEPP 

di operare con una flessibilità sufficiente 

per scegliere la politica di investimento più 

sicura ed efficiente, e che li obblighi ad 

agire con prudenza e conformemente alle 

esigenze e preferenze del risparmiatore in 

PEPP. Il rispetto del principio della 

“persona prudente” esige pertanto una 

politica di investimento adeguata alla 

struttura della clientela del singolo 

fornitore di PEPP. 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Considerando 33 
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Testo della Commissione Emendamento 

(33) Basando l'investimento dei capitali 

sul principio della "persona prudente" e 

permettendo ai fornitori di PEPP di operare 

in ambito transfrontaliero, si incoraggia il 

riorientamento del risparmio verso il 

settore degli schemi pensionistici 

individuali, contribuendo in tal modo al 

progresso economico e sociale. 

(33) Basando l'investimento dei capitali 

sul principio della "persona prudente" e 

permettendo ai fornitori di PEPP di operare 

in ambito transfrontaliero, si incoraggia il 

riorientamento del risparmio verso il 

settore degli schemi pensionistici 

individuali, contribuendo in tal modo al 

progresso economico, sociale e 

ambientale. 

 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Considerando 35 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(35) Nel contesto dell'approfondimento 

dell'Unione dei mercati dei capitali, la 

nozione di strumenti dotati di un profilo 

economico a lungo termine è ampia. Si 

tratta di titoli non trasferibili che pertanto 

non hanno accesso alla liquidità dei 

mercati secondari. Richiedono spesso 

impegni a durata prestabilita, che ne 

limitano la negoziabilità, e tra di essi 

andrebbero ricompresi le partecipazioni, gli 

strumenti di debito di imprese non quotate 

e i prestiti a esse concessi. Le imprese non 

quotate includono progetti infrastrutturali, 

imprese non quotate proiettate verso la 

crescita e beni immobili o altre attività che 

potrebbero essere idonee per investimenti a 

lungo termine. I progetti infrastrutturali a 

basse emissioni di carbonio e resilienti ai 

cambiamenti climatici sono spesso attività 

non quotate e fanno ricorso a crediti a 

lungo termine per il finanziamento dei 

progetti. Considerando la natura a lungo 

termine delle loro passività, i fornitori di 

PEPP sono incoraggiati ad allocare una 

parte sufficiente del loro portafoglio di 

attività in investimenti sostenibili 

nell'economia reale, con benefici 

economici a lungo termine, in particolare 

(35) Nel contesto dell'approfondimento 

dell'Unione dei mercati dei capitali, la 

nozione di strumenti dotati di un profilo 

economico a lungo termine è ampia. Si 

tratta di titoli non trasferibili che pertanto 

non hanno accesso alla liquidità dei 

mercati secondari. Richiedono spesso 

impegni a durata prestabilita, che ne 

limitano la negoziabilità, e tra di essi 

andrebbero ricompresi le partecipazioni, gli 

strumenti di debito di imprese non quotate 

e i prestiti a esse concessi. Le imprese non 

quotate includono progetti infrastrutturali, 

imprese non quotate proiettate verso la 

crescita e beni immobili o altre attività che 

potrebbero essere idonee per investimenti a 

lungo termine. I progetti infrastrutturali a 

basse emissioni di carbonio e resilienti ai 

cambiamenti climatici sono spesso attività 

non quotate e fanno ricorso a crediti a 

lungo termine per il finanziamento dei 

progetti. Considerando la natura a lungo 

termine delle loro passività, i fornitori di 

PEPP sono incoraggiati ad allocare una 

parte sufficiente del loro portafoglio di 

attività in investimenti sostenibili 

nell'economia reale, con benefici 

economici, ambientali e sociali a lungo 
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in progetti e società nel settore delle 

infrastrutture. 

termine, in particolare in progetti e società 

nel settore delle infrastrutture. 

 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Considerando 36 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(36) I fattori ambientali, sociali e di 

governance, di cui ai principi per 

l'investimento responsabile sostenuti delle 

Nazioni Unite, sono importanti per la 

politica d'investimento e i sistemi di 

gestione del rischio dei fornitori di PEPP. I 

fornitori di PEPP dovrebbero essere 

incoraggiati a prendere in considerazione 

tali fattori nelle decisioni di investimento e 

a tener conto del modo in cui essi sono 

integrati nel loro sistema di gestione dei 

rischi. 

(36) I fattori ambientali, sociali e di 

governance, di cui ai principi per 

l'investimento responsabile sostenuti delle 

Nazioni Unite, sono importanti per la 

politica d'investimento e i sistemi di 

gestione del rischio dei fornitori di PEPP. I 

fornitori di PEPP dovrebbero pertanto 

tener conto delle potenziali conseguenze 

di carattere ambientale, sociale e di 

governance degli investimenti di capitale. 

Tale valutazione dei rischi dovrebbe 

essere messa a disposizione anche 

dell'EIOPA e delle autorità competenti 

nonché dei risparmiatori in PEPP. I 

fornitori di PEPP dovrebbero prendere in 

considerazione tali fattori nelle decisioni di 

investimento e a tener conto del modo in 

cui essi sono integrati nel loro sistema di 

gestione dei rischi. 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Considerando 36 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (36 bis) Uno degli obiettivi del 

presente regolamento è di convogliare i 

capitali verso investimenti europei a lungo 

termine nell'economia reale. I fornitori di 

PEPP dovrebbero integrare i fattori 

ambientali, sociali e di governance nelle 

loro decisioni di investimento.  
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Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Considerando 36 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (36 ter) I fornitori di PEPP 

dovrebbero comunicare periodicamente 

con i loro clienti per assicurarsi che le 

loro preoccupazioni e preferenze, anche 

in relazione ai fattori ambientali, sociali e 

di governance, siano opportunamente 

integrate nelle decisioni di investimento. 

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Considerando 36 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (36 quater) I fornitori di PEPP 

dovrebbero adottare una politica di 

esclusione degli investimenti per garantire 

che i risparmi non siano investiti in 

prodotti altamente controversi e dannosi, 

quali l'energia generata a partire dal 

carbone, le armi nucleari, le munizioni a 

grappolo e la produzione di tabacco, e 

non siano utilizzati per sostenere condotte 

pregiudizievoli quali gravi violazioni dei 

diritti umani e dei lavoratori, gravi danni 

ambientali e climatici, corruzione ed 

elusione fiscale. 

 

Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Considerando 37 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(37) Per garantire il rispetto dell'obbligo 

di elaborare una politica di investimento 

conforme al principio della "persona 

prudente", ai fornitori di PEPP dovrebbe 

(37) Per garantire il rispetto dell'obbligo 

di elaborare una politica di investimento 

conforme al principio della "persona 

prudente", ai fornitori di PEPP dovrebbe 
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essere impedito di investire nelle 

giurisdizioni non cooperative e ad alto 

rischio individuate dal Gruppo di azione 

finanziaria internazionale (GAFI). 

essere impedito di partecipare a strategie 

aggressive di elusione fiscale e di investire 

nelle giurisdizioni non cooperative e ad 

alto rischio individuate dal Gruppo di 

azione finanziaria internazionale (GAFI) e 

dal regolamento delegato della 

Commissione che individua i paesi terzi 

ad alto rischio con carenze strategiche e 

nelle giurisdizioni incluse nell'elenco 

comune dell'UE delle giurisdizioni dei 

paesi terzi a fini fiscali. 

 

Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Considerando 38 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(38) In considerazione della finalità 

pensionistica a lungo termine del PEPP, le 

opzioni di investimento concesse ai 

risparmiatori in PEPP dovrebbero essere 

definite, con l'indicazione degli elementi 

che consentono agli investitori di prendere 

una decisione di investimento, compreso il 

numero delle opzioni di investimento tra 

cui possono scegliere. Dopo la scelta 

iniziale operata all'atto della sottoscrizione 

del PEPP, il risparmiatore in PEPP 

dovrebbe avere la possibilità di modificare 

tale scelta a intervalli regolari (ogni cinque 

anni), in modo da offrire una sufficiente 

stabilità ai fornitori per la loro strategia 

d'investimento a lungo termine, garantendo 

al contempo la tutela degli investitori. 

(38) In considerazione della finalità 

pensionistica a lungo termine del PEPP, le 

opzioni di investimento offerte ai 

risparmiatori in PEPP dovrebbero essere 

chiaramente definite, con l'indicazione 

degli elementi che consentono agli 

investitori di allinearsi alle preferenze e 

alle esigenze a lungo termine dei loro 

clienti e di prendere una decisione di 

investimento con cognizione di causa, 

compreso il numero delle opzioni di 

investimento tra cui possono scegliere. 

Dopo la scelta iniziale operata all'atto della 

sottoscrizione del PEPP, il risparmiatore in 

PEPP dovrebbe avere la possibilità di 

modificare tale scelta a intervalli regolari 

(ogni cinque anni), in modo da offrire una 

sufficiente stabilità ai fornitori per la loro 

strategia d'investimento a lungo termine, 

garantendo al contempo la tutela degli 

investitori. 

 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Considerando 39 
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Testo della Commissione Emendamento 

(39) L'opzione standard di investimento 

dovrebbe consentire al risparmiatore in 

PEPP di recuperare il capitale investito. I 

fornitori di PEPP potrebbero inoltre 

includere un meccanismo di indicizzazione 

basato sull'inflazione per coprire, almeno 

in parte, l'inflazione. 

(39) L'opzione standard di investimento, 

che è offerta da ogni fornitore di PEPP, 
dovrebbe garantire la protezione del 

capitale del risparmiatore in PEPP per 

mezzo di una garanzia del capitale. I 

fornitori di PEPP dovrebbero inoltre 

includere un meccanismo di indicizzazione 

basato sull'inflazione per coprire 

l'inflazione nel modo migliore. 

 

Emendamento  43 

Proposta di regolamento 

Considerando 45 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(45) Fatto salvo il diritto dei clienti 

PEPP di avviare un'azione legale, 

dovrebbero essere stabilite procedure di 

risoluzione alternativa delle controversie 

(ADR) facilmente accessibili, adeguate, 

indipendenti, imparziali, trasparenti ed 

efficaci tra i fornitori o i distributori di 

PEPP e i clienti PEPP per risolvere le 

controversie aventi ad oggetto diritti e 

obblighi stabiliti dal presente regolamento. 

(45) Fatto salvo il diritto dei clienti 

PEPP di avviare un'azione legale, 

dovrebbero essere stabilite procedure di 

risoluzione alternativa delle controversie 

(ADR) facilmente accessibili, adeguate, 

indipendenti, imparziali, trasparenti ed 

efficaci tra i fornitori o i distributori di 

PEPP e i clienti PEPP e, se del caso, i 

relativi beneficiari, per risolvere le 

controversie aventi ad oggetto diritti e 

obblighi stabiliti dal presente regolamento. 

 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Considerando 46 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(46) Al fine di istituire un'efficiente ed 

efficace procedura di risoluzione delle 

controversie, i fornitori e i distributori di 

PEPP dovrebbero istituire un'efficace 

procedura di esame dei reclami che possa 

essere utilizzata dai loro clienti prima che 

la controversia sia oggetto di una 

procedura di ADR o venga deferita 

(46) Al fine di istituire un'efficiente ed 

efficace procedura di risoluzione delle 

controversie, i fornitori e i distributori di 

PEPP dovrebbero istituire un'efficace 

procedura di esame dei reclami che possa 

essere utilizzata dai loro clienti e dai 

beneficiari del PEPP prima che la 

controversia sia oggetto di una procedura 
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all'autorità giudiziaria. È opportuno che la 

procedura preveda termini brevi e 

chiaramente definiti entro i quali il 

fornitore o il distributore di PEPP è tenuto 

a rispondere ad un reclamo. Gli organismi 

per la risoluzione alternativa delle 

controversie dovrebbero avere capacità 

sufficienti per condurre in maniera 

adeguata ed efficiente la cooperazione 

transfrontaliera in merito alle controversie 

che riguardano i diritti e gli obblighi a 

norma del presente regolamento. 

di ADR o venga deferita all'autorità 

giudiziaria. È opportuno che la procedura 

preveda termini brevi e chiaramente 

definiti entro i quali il fornitore o il 

distributore di PEPP è tenuto a rispondere 

ad un reclamo. Gli organismi per la 

risoluzione alternativa delle controversie 

dovrebbero avere capacità sufficienti per 

condurre in maniera adeguata ed efficiente 

la cooperazione transfrontaliera in merito 

alle controversie che riguardano i diritti e 

gli obblighi a norma del presente 

regolamento. 

 

Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Considerando 47 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(47) Per trovare condizioni migliori per i 

loro investimenti, stimolando quindi anche 

la concorrenza tra i fornitori di PEPP, i 

risparmiatori in PEPP dovrebbero avere il 

diritto di cambiare fornitore durante la fase 

di accumulo e di decumulo, mediante una 

procedura chiara, rapida e sicura. 

(47) Per trovare condizioni migliori per i 

loro investimenti, stimolando quindi anche 

la concorrenza tra i fornitori di PEPP, i 

risparmiatori in PEPP dovrebbero avere il 

diritto di cambiare fornitore durante la fase 

di accumulo e di decumulo, mediante una 

procedura chiara, rapida, sicura e 

trasparente. 

 

Emendamento  46 

Proposta di regolamento 

Considerando 47 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(47) Per trovare condizioni migliori per i 

loro investimenti, stimolando quindi anche 

la concorrenza tra i fornitori di PEPP, i 

risparmiatori in PEPP dovrebbero avere il 

diritto di cambiare fornitore durante la fase 

di accumulo e di decumulo, mediante una 

procedura chiara, rapida e sicura. 

(47) Per trovare condizioni migliori per i 

loro investimenti, stimolando quindi anche 

la concorrenza tra i fornitori di PEPP, i 

risparmiatori in PEPP dovrebbero avere il 

diritto di cambiare fornitore durante la fase 

di accumulo e di decumulo, mediante una 

procedura chiara, rapida, a basso costo e 

sicura. 

 



 

AD\1156684IT.docx 25/72 PE620.734v02-00 

 IT 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Considerando 48 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(48) La procedura di trasferimento 

dovrebbe essere semplice per i 

risparmiatori in PEPP. Di conseguenza, il 

fornitore di PEPP ricevente dovrebbe 

essere responsabile dell'avvio e della 

gestione della procedura per conto del 

risparmiatore in PEPP. I fornitori di PEPP 

dovrebbero poter utilizzare strumenti 

supplementari, quali una soluzione tecnica, 

su base volontaria in fase di istituzione del 

servizio di trasferimento. 

(48) La procedura di trasferimento 

dovrebbe essere semplice per i 

risparmiatori in PEPP. Di conseguenza, il 

fornitore di PEPP ricevente dovrebbe 

essere responsabile dell'avvio e della 

gestione della procedura per conto del 

risparmiatore in PEPP. I fornitori di PEPP 

dovrebbero poter utilizzare strumenti 

supplementari, quali una soluzione tecnica, 

su base volontaria in fase di istituzione del 

servizio di trasferimento. Il trasferimento è 

effettuato gratuitamente nei casi di 

portabilità limitata, di revoca 

dell'autorizzazione e su richiesta del 

risparmiatore in PEPP. 

 

Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

Considerando 55 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(55) Dovrebbe essere garantita la piena 

trasparenza dei costi e delle commissioni 

relativi all'investimento in PEPP. Si 

verrebbero così a creare condizioni di 

parità tra i fornitori, garantendo nel 

contempo la protezione dei consumatori. 

Sarebbero disponibili informazioni 

comparative tra i vari prodotti, 

incentivando quindi prezzi competitivi. 

(55) Dovrebbe essere garantita la piena 

trasparenza dei costi e delle commissioni 

relativi all'investimento in PEPP. Si 

verrebbero così a creare condizioni di 

parità tra i fornitori, garantendo nel 

contempo la protezione dei consumatori. 

Sono disponibili informazioni comparative 

tra i vari prodotti, incentivando quindi 

prezzi competitivi. 

 

Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Considerando 56 
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Testo della Commissione Emendamento 

(56) Sebbene la vigilanza su base 

continuativa dei fornitori di PEPP debba 

essere esercitata dalle rispettive autorità 

nazionali competenti, l'EIOPA dovrebbe 

coordinare la vigilanza per quanto riguarda 

i PEPP per garantire l'applicazione di un 

metodo di vigilanza unificata, contribuendo 

in questo modo alla natura paneuropea del 

prodotto pensionistico. 

(56) Sebbene la vigilanza su base 

continuativa dei fornitori di PEPP debba 

essere esercitata dalle rispettive autorità 

nazionali competenti, l'EIOPA dovrebbe 

coordinare la vigilanza per quanto riguarda 

i PEPP per garantire l'applicazione 

coerente di un metodo di vigilanza 

unificata, contribuendo in questo modo alla 

natura paneuropea del prodotto 

pensionistico. 

 

Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Considerando 67 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (67 bis) Il 14,6% delle persone di 

età pari o superiore a 65 anni è a rischio 

di povertà nell'UE. Poiché i redditi da 

capitale tendono a essere concentrati nelle 

fasce più alte, gli incentivi fiscali per le 

pensioni private possono determinare 

aliquote fiscali effettive che sono negative 

e regressive. Questo mancato gettito 

fiscale potrebbe essere speso meglio per 

rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza 

dei sistemi del primo pilastro. Gli Stati 

membri dovrebbero stabilire un 

massimale per gli incentivi fiscali relativi 

ai prodotti pensionistici privati, inclusi i 

PEPP, e orientare tali incentivi a 

categorie specifiche con accesso limitato 

ad altre prestazioni pensionistiche 

integrative, quali le fasce a basso reddito, 

i lavoratori autonomi e le persone con 

lunghe interruzioni nei loro periodi 

contributivi. 

 

Emendamento  51 

Proposta di regolamento 

Considerando 68 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (68 bis) Il PEPP è uno strumento 

nuovo e complementare ai regimi 

pensionistici per tutti i cittadini 

dell'Unione. Nei sistemi tributari 

nazionali, il PEPP dovrebbero beneficiare 

del trattamento fiscale più favorevole 

applicabile ai prodotti di risparmio 

pensionistico nazionale. 

 

Emendamento  52 

Proposta di regolamento 

Considerando 69 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(69) Dopo il lancio del PEPP gli Stati 

membri sono incoraggiati a prendere in 

considerazione la raccomandazione (UE) 

2017/... della Commissione e a estendere 

anche al PEPP i benefici delle agevolazioni 

fiscali concesse ai prodotti pensionistici 

individuali nazionali. 

(69) Dopo il lancio del PEPP gli Stati 

membri sono fortemente incoraggiati a 

prendere in considerazione la 

raccomandazione (UE) 2017/... della 

Commissione e a estendere anche al PEPP 

i benefici delle agevolazioni fiscali 

concesse ai prodotti pensionistici 

individuali nazionali. 

 

Emendamento  53 

Proposta di regolamento 

Considerando 69 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (69 bis) Gli Stati membri sono 

incoraggiati a definire un quadro 

nazionale adeguato per i PEPP. 

 

Emendamento  54 

Proposta di regolamento 

Considerando 70 
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Testo della Commissione Emendamento 

(70) Una valutazione del presente 

regolamento deve essere effettuata, tra 

l'altro, mediante l'analisi degli sviluppi del 

mercato, quali la comparsa di nuovi tipi di 

PEPP, e degli sviluppi in altri settori del 

diritto dell'Unione e delle esperienze 

acquisite dagli Stati membri. 

(70) Una valutazione del presente 

regolamento deve essere effettuata, tra 

l'altro, mediante l'analisi degli sviluppi del 

mercato, quali la comparsa di nuovi tipi di 

PEPP, e degli sviluppi in altri settori del 

diritto dell'Unione e delle esperienze 

acquisite dagli Stati membri. Tale 

valutazione deve tenere conto dei diversi 

obiettivi e delle diverse finalità 

dell'istituzione di un mercato dei PEPP 

ben funzionante e dovrebbe, in 

particolare, valutare se il presente 

regolamento abbia contribuito allo 

sviluppo di sistemi pensionistici a più 

pilastri negli Stati membri e abbia portato 

a un aumento del numero di cittadini 

europei che risparmiano per disporre di 

pensioni sostenibili e adeguate. 

 

Emendamento  55 

Proposta di regolamento 

Considerando 71 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(71) Il presente regolamento rispetta i 

diritti fondamentali e osserva i principi 

riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea, 

segnatamente il diritto alla protezione dei 

dati di carattere personale, il diritto di 

proprietà, la libertà di impresa, il principio 

della parità tra donne e uomini e il 

principio di un livello elevato di protezione 

dei consumatori. 

(71) Il presente regolamento dovrebbe 

garantire il rispetto dei diritti fondamentali 

e osserva i principi riconosciuti, in 

particolare, dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea, 

segnatamente il diritto degli anziani di 

condurre una vita dignitosa e 

indipendente e di partecipare alla vita 

sociale e culturale, il diritto alla protezione 

dei dati di carattere personale, il diritto di 

proprietà, la libertà di impresa, il principio 

della parità tra donne e uomini e il 

principio di un livello elevato di protezione 

dei consumatori. 

 

Emendamento  56 

Proposta di regolamento 
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Articolo 2 – punto 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) si basa su un contratto concluso su 

base volontaria tra il singolo risparmiatore 

e un'entità; 

a) si basa su un contratto concluso su 

base volontaria e complementare tra il 

singolo risparmiatore e un'entità; 

 

Emendamento  57 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) "prodotto pensionistico individuale 

paneuropeo (PEPP)": prodotto 

pensionistico individuale di risparmio a 

lungo termine offerto, nel quadro di uno 

schema PEPP approvato, da un'impresa 

finanziaria regolamentata autorizzata, ai 

sensi della normativa dell'Unione, alla 

gestione degli investimenti o del risparmio 

collettivi o individuali e sottoscritto 

volontariamente dal singolo risparmiatore 

in PEPP a fini pensionistici, con nessuna 

possibilità di rimborso o con possibilità 

strettamente limitate; 

(2) "prodotto pensionistico individuale 

paneuropeo (PEPP)": prodotto 

pensionistico individuale di risparmio a 

lungo termine, sostenibile e socialmente 

responsabile offerto, nel quadro di uno 

schema PEPP approvato, da un'impresa 

finanziaria regolamentata autorizzata, ai 

sensi della normativa dell'Unione, alla 

gestione degli investimenti o del risparmio 

collettivi o individuali e sottoscritto 

volontariamente dal singolo risparmiatore 

in PEPP o da un'associazione 

indipendente di risparmiatori in PEPP a 

nome dei suoi membri a fini pensionistici, 

con nessuna possibilità di rimborso o con 

possibilità strettamente limitate; 

 

Emendamento  58 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) cliente al dettaglio ai sensi 

dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della 

direttiva 2014/65/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio41; 

a) cliente al dettaglio ai sensi 

dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della 

direttiva 2014/65/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio41, vale a dire un 

cliente non professionale; 

__________________ __________________ 

41 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento 41 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, relativa ai mercati degli strumenti 

finanziari e che modifica la direttiva 

2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 

L 173 del 12.6.2014, pag. 349). 

europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, relativa ai mercati degli strumenti 

finanziari e che modifica la direttiva 

2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 

L 173 del 12.6.2014, pag. 349). 

 

Emendamento  59 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 3 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) un'associazione indipendente che 

sottoscrive prodotti PEPP per i propri 

membri; 

 

Emendamento  60 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 bis) "somma erogata in un'unica 

soluzione": pagamento integrale del 

capitale accumulato al termine della fase 

di accumulo; 

 

Emendamento  61 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 19 bis) "Stato membro di origine del 

distributore di PEPP": lo Stato membro 

nel quale il distributore di PEPP ha la 

sede legale; 

Motivazione 

È importante fornire certezza giuridica in merito a quale autorità nazionale competente sarà 

responsabile della vigilanza continua dei fornitori e dei distributori di PEPP nelle situazioni 

transfrontaliere, soprattutto per quanto concerne le norme in materia di obblighi di 
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distribuzione e informazione. 

 

Emendamento  62 

Proposta di regolamento 

Articolo 2– punto 19 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 19 ter) "Stato membro ospitante del 

distributore di PEPP": lo Stato membro, 

diverso dallo Stato membro di origine, nel 

quale il distributore di PEPP distribuisce 

PEPP; 

Motivazione 

È importante fornire certezza giuridica in merito a quale autorità nazionale competente sarà 

responsabile della vigilanza continua dei fornitori e dei distributori di PEPP nelle situazioni 

transfrontaliere, soprattutto per quanto concerne le norme in materia di obblighi di 

distribuzione e informazione. 

 

Emendamento  63 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) "capitale": contributi di capitale 

aggregati e capitale impegnato non 

richiamato, calcolati sulla base degli 

importi investibili previa deduzione di tutte 

le commissioni, di tutti i costi e di tutte le 

spese sostenuti direttamente o 

indirettamente dagli investitori; 

(21) "capitale": contributi di capitale 

aggregati e capitale impegnato non 

richiamato, calcolati sulla base degli 

importi investibili prima della deduzione 

di tutte le commissioni, di tutti i costi e di 

tutte le spese sostenuti direttamente o 

indirettamente dagli investitori; 

 

Emendamento  64 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) "opzione standard di (24) "opzione standard di 
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investimento": strategia di investimento 

applicata quando il risparmiatore in PEPP 

non ha dato istruzioni su come investire i 

fondi accumulati sul suo conto PEPP; 

investimento": strategia di investimento in 

cui il risparmiatore in PEPP recupera 

almeno il capitale investito e che è scelta 

dal risparmiatore stesso o applicata 

quando il risparmiatore in PEPP non ha 

dato istruzioni su come investire i fondi 

accumulati sul suo conto PEPP; 

 

Emendamento  65 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 28 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 28 bis) "fattori ambientali, sociali e di 

governance": gli obiettivi dell'Unione in 

materia di clima e sostenibilità quali 

definiti nell'accordo di Parigi, negli 

obiettivi di sviluppo sostenibile, nei 

principi guida delle Nazioni Unite su 

imprese e diritti umani e nelle definizioni 

dei principi di investimento responsabile 

(UNPRI) in cui i fattori ambientali 

comprendono i cambiamenti climatici, le 

emissioni di gas a effetto serra, 

l'esaurimento delle risorse (inclusi lo 

spreco dell'acqua e l'inquinamento) e la 

deforestazione; tra i fattori sociali 

figurano i diritti umani, le condizioni di 

lavoro (compresi la schiavitù e il lavoro 

minorile), le comunità locali (comprese 

quelle indigene), i conflitti, la salute e 

sicurezza, le relazioni con i lavoratori e la 

diversità; i fattori relativi alla governance 

includono la retribuzione dei dirigenti, la 

corruzione, le attività di pressione politica 

e le donazioni, la diversità e la struttura 

dei consigli di amministrazione e la 

strategia fiscale. 

 

Emendamento  66 

Proposta di regolamento 

Articolo 2– punto 28 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 28 ter) "rischi biometrici": rischi 

connessi alla longevità, la disabilità, 

l'assistenza a lungo termine e la morte. 

 

Emendamento  67 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 28 quater (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 28 quater) "partenariato di 

comparto": cooperazione tra fornitori di 

PEPP volta a offrire comparti in diversi 

Stati membri, ai fini del servizio di 

portabilità di cui all'articolo 12. La 

responsabilità nell'ambito di tali 

partenariati rimane, in tutti i casi, a 

carico del fornitore primario. 

 

Emendamento  68 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Un PEPP può essere creato e 

distribuito nell'Unione solo quando sia 

stato autorizzato dall'EIOPA 

conformemente al presente regolamento. 

1. Un PEPP può essere creato e 

distribuito nell'Unione solo quando sia 

stato autorizzato dall'autorità nazionale 

competente conformemente al presente 

regolamento. 

 

Emendamento  69 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) informazioni sulle modalità di d) informazioni sulle modalità di 
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gestione e di amministrazione del 

portafoglio e del rischio in relazione al 

PEPP; 

gestione e di amministrazione del 

portafoglio e del rischio in relazione al 

PEPP, incluso il ruolo svolto dai fattori 

ambientali, sociali e di governance nel 

processo di investimento nonché l'impatto 

a lungo termine e le esternalità delle 

decisioni di investimento; 

Motivazione 

Poiché si prevede che i fattori ambientali, sociali e di governance incideranno sulle decisioni 

di investimento a lungo termine, tra cui quelle riguardanti il PEPP, sembra opportuno fornire 

informazioni sul modo in cui tali fattori sono considerati nel sistema di gestione dei rischi del 

fornitore, e inserirli tra le informazioni necessarie per chiedere l'autorizzazione alla fornitura 

di tale prodotto. 

 

Emendamento  70 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) informazioni sulle strategie di 

investimento, sul profilo di rischio e sulle 

altre caratteristiche del PEPP; 

e) informazioni sulle strategie di 

investimento, sul profilo di rischio e sulle 

altre caratteristiche del PEPP, inclusa 

l'integrazione dei fattori ambientali, sociali 

e di governance e, in particolare, il modo in 

cui la strategia di investimento è allineata 

agli obiettivi dell'Unione in materia di 

clima e sostenibilità quali definiti 

nell'accordo di Parigi, negli obiettivi di 

sviluppo sostenibile e nei principi guida 

delle Nazioni Unite su imprese e diritti 

umani; 

 

Emendamento  71 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) informazioni sulla politica di 

esclusione degli investimenti in relazione 

a gravi danni ambientali, a gravi 
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violazioni dei diritti umani, compresi 

quelli dei lavoratori, e alla produzione di 

armi; 

 

Emendamento  72 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f bis) informazioni su eventuali 

partenariati tra i fornitori di PEPP per 

offrire comparti in diversi Stati membri; 

 

Emendamento  73 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

h) la descrizione delle informazioni 

che saranno messe a disposizione dei 

risparmiatori in PEPP, inclusa la 

descrizione delle modalità di gestione dei 

reclami presentati dai risparmiatori in 

PEPP; 

h) la descrizione delle informazioni 

che saranno messe a disposizione dei 

risparmiatori in PEPP e dei relativi 

beneficiari, inclusa la descrizione delle 

modalità di gestione dei reclami presentati 

dai risparmiatori in PEPP e dai relativi 

beneficiari; 

 

Emendamento  74 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) il richiedente da adottato e 

pubblicato una politica credibile di 

esclusione degli investimenti in relazione 

a gravi danni ambientali, a gravi 

violazioni dei diritti umani, compresi 

quelli dei lavoratori, e alla produzione di 

armi; 
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Emendamento  75 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) il PEPP proposto integra 

efficacemente i fattori ambientali, sociali 

e di governance nella sua strategia di 

investimento e nella sua gestione dei 

rischi e garantisce che la sua gestione del 

portafoglio sia allineata agli obiettivi 

dell'Unione in materia di clima e 

sostenibilità quali definiti nell'accordo di 

Parigi, negli obiettivi di sviluppo 

sostenibile e nei principi guida delle 

Nazioni Unite su imprese e diritti umani; 

 

Emendamento  76 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Prima di prendere una decisione in 

merito alla domanda, l'EIOPA consulta 

l'autorità competente del richiedente. 

2. Prima di prendere una decisione in 

merito alla domanda, l'EIOPA consulta 

l'autorità competente del richiedente 

trasmettendole copia della domanda e 

tutte le pertinenti informazioni necessarie 

per la consultazione per verificare se vi 

sono obiezioni al suo accoglimento. 

 

Emendamento  77 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. L'EIOPA revoca l'autorizzazione di 

un PEPP quando le condizioni di 

concessione dell'autorizzazione non sono 

più soddisfatte. 

4. L'EIOPA revoca l'autorizzazione di 

un PEPP quando le condizioni di 

concessione dell'autorizzazione non sono 

più soddisfatte. Le autorità nazionali 
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competenti possono chiedere all'EIOPA 

di prendere in considerazione la revoca 

dell'autorizzazione di un PEPP fornendo 

qualsiasi informazione pertinente a 

motivazione della richiesta. In caso di 

revoca dell'autorizzazione, i risparmiatori 

in PEPP ricevono informazioni chiare e 

hanno il diritto di passare gratuitamente a 

un altro fornitore di PEPP 

indipendentemente dalla frequenza di 

trasferimento stabilita all'articolo 45. 

 

Emendamento  78 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. In caso di revoca 

dell'autorizzazione di un PEPP, l'EIOPA 

coordina le azioni necessarie per tutelare i 

risparmiatori in PEPP che hanno 

stipulato un contratto con il fornitore di 

PEPP la cui autorizzazione è stata 

revocata. 

 

Emendamento  79 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'EIOPA tiene un registro pubblico 

centrale in cui è iscritto ogni PEPP 

autorizzato ai sensi del presente 

regolamento, il relativo fornitore e 

l'autorità competente del fornitore. Il 

registro è reso pubblicamente accessibile in 

formato elettronico. 

L'EIOPA tiene un registro pubblico 

centrale in cui è iscritto ogni PEPP 

autorizzato ai sensi del presente 

regolamento, il relativo fornitore, l'autorità 

competente del fornitore, la data 

dell'autorizzazione del PEPP e il numero 

dei comparti nazionali disponibili. Il 

registro è reso pubblicamente accessibile in 

formato elettronico ed è tempestivamente 

aggiornato in caso di modifiche. 
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Emendamento  80 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il servizio di portabilità consente ai 

risparmiatori in PEPP di continuare a 

contribuire al PEPP già concluso con il 

loro fornitore quando si trasferiscono in un 

altro Stato membro e cambiano residenza. 

1. Il servizio di portabilità consente ai 

risparmiatori in PEPP di continuare a 

contribuire al PEPP già concluso con il 

loro fornitore quando si trasferiscono in un 

altro Stato membro e cambiano residenza. 

La Commissione dovrebbe considerare la 

possibilità di eliminare la commissione 

dovuta per il trasferimento ad altri 

fornitori, a scopo di incentivo. In ogni 

caso, i costi devono essere ragionevoli e 

comunicati sempre alla firma del 

contratto. 

Emendamento  81 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Quando utilizzano il servizio di 

portabilità, i risparmiatori in PEPP hanno 

diritto a conservare tutti i vantaggi e gli 

incentivi concessi dal fornitore di PEPP e 

connessi con la continuità dell'investimento 

nello stesso PEPP. 

2. Quando utilizzano il servizio di 

portabilità, i risparmiatori in PEPP hanno 

diritto a conservare tutti i vantaggi e gli 

incentivi concessi dal fornitore di PEPP e 

connessi con la continuità dell'investimento 

nello stesso PEPP. I costi di utilizzo del 

servizio di portabilità sono ragionevoli. 

 

Emendamento  82 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 12 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Nei casi in cui un risparmiatore in PEPP 

cambia domicilio trasferendosi in un altro 

Stato membro nel quale nessun comparto 

è offerto dal fornitore di PEPP, al 

risparmiatore in PEPP viene offerta la 

possibilità di passare a un altro fornitore 
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di servizi a titolo gratuito. 

 

Emendamento  83 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Coloro che ricevono il PEPP 

garantiscono che i beneficiari possano 

ricevere l'erogazione indipendentemente 

dallo Stato membro in cui risiedono. 

 

Emendamento  84 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Nel proporre il PEPP, il fornitore di 

PEPP o il distributore di PEPP comunicano 

ai potenziali risparmiatori in PEPP i 

comparti nazionali immediatamente 

disponibili. 

2. Nel proporre il PEPP, il fornitore di 

PEPP o il distributore di PEPP comunicano 

ai potenziali risparmiatori in PEPP i 

comparti nazionali immediatamente 

disponibili dal fornitore di PEPP o da un 

partner registrato. 

 

Emendamento  85 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Al più tardi tre anni dopo l'entrata 

in applicazione del presente regolamento, 

su richiesta rivolta al fornitore di PEPP 

tutti i PEPP offrono comparti nazionali 

per tutti gli Stati membri. 

3. Il risparmiatore in PEPP e il 

fornitore di PEPP stilano un elenco di 

tutti i comparti disponibili nel loro 

contratto. Il fornitore offre almeno i 

comparti elencati nel contratto. Un 

risparmiatore in PEPP che intenda 

trasferirsi in un altro Stato membro e 

cambiare residenza può esercitare il 

diritto di mobilità cambiando fornitore di 

PEPP se il comparto nazionale che il 



 

PE620.734v02-00 40/72 AD\1156684IT.docx 

IT 

risparmiatore in PEPP intende aprire non 

è reso disponibile né dal fornitore di 

PEPP né da un partner registrato. In tali 

casi, ai clienti non è addebitato alcun 

onere o commissione. 

 

Emendamento  86 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Fatto salvo il termine di cui 

all'articolo 13, paragrafo 3, i fornitori di 

PEPP assicurano che in ogni singolo conto 

PEPP possa essere aperto un nuovo 

comparto che soddisfi i requisiti e le 

condizioni di legge per l'uso degli incentivi 

per il PEPP fissati a livello nazionale dallo 

Stato membro nel quale il risparmiatore in 

PEPP si trasferisce. 

I fornitori di PEPP assicurano che in ogni 

singolo conto PEPP possa essere aperto, 

per trasferimento o per aggiunta, un 

nuovo comparto che soddisfi i requisiti e le 

condizioni di legge per l'uso degli incentivi 

fissati a livello nazionale per il PEPP dello 

Stato membro nel quale viene aperto il 

comparto. 

 

Emendamento  87 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 I fornitori di PEPP possono stipulare un 

partenariato di comparto con altri 

fornitori di PEPP per facilitare le 

disposizioni relative all'apertura di 

comparti in tutti gli Stati membri. 

 

Emendamento  88 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatto salvo il termine di cui 

all'articolo 13, paragrafo 3, subito dopo 

essere stato informato dell'intenzione del 

1. Subito dopo essere stato informato 

dell'intenzione del risparmiatore in PEPP di 

esercitare il diritto di mobilità tra Stati 
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risparmiatore in PEPP di esercitare il 

diritto di mobilità tra Stati membri, il 

fornitore di PEPP informa il risparmiatore 

in PEPP della possibilità di aprire un nuovo 

comparto nel conto personale del 

risparmiatore in PEPP e del termine entro 

cui tale comparto dovrebbe essere aperto. 

membri, il fornitore di PEPP informa il 

risparmiatore in PEPP della possibilità di 

aprire un nuovo comparto nel conto 

personale del risparmiatore in PEPP e del 

termine entro cui tale comparto dovrebbe 

essere aperto. 

 

Emendamento  89 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) tutte le informazioni pertinenti su 

possibili modifiche della strategia di 

investimento approvata o di altri elementi. 

soppresso 

 

Emendamento  90 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Su richiesta del risparmiatore in 

PEPP, il fornitore di PEPP propone al 

risparmiatore in PEPP di provvedere al 

trasferimento delle attività accumulate da 

un comparto all'altro del singolo conto 

PEPP, in modo che tutte le attività possano 

essere consolidate in un unico comparto. 

1. Su richiesta del risparmiatore in 

PEPP, il fornitore di PEPP propone al 

risparmiatore in PEPP di provvedere al 

trasferimento delle attività accumulate da 

un comparto all'altro del singolo conto 

PEPP, in modo che tutte le attività possano 

essere consolidate in un unico comparto. I 

costi relativi al trasferimento devono 

essere stati stabiliti al momento della 

conclusione del contratto. 

 

Emendamento  91 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Comunicazione alle autorità nazionali Comunicazione alle autorità competenti 
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delle informazioni sulla portabilità delle informazioni sulla portabilità 

 

Emendamento  92 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il fornitore di PEPP comunica tutte 

le disposizioni contrattuali di fornitura del 

servizio di portabilità all'autorità 

nazionale di vigilanza prudenziale. 

1. Il fornitore di PEPP comunica tutte 

le disposizioni contrattuali di fornitura del 

servizio di portabilità all'EIOPA. 

 

Emendamento  93 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Entro un mese dall'apertura del 

nuovo comparto le informazioni di cui al 

paragrafo 1, contenenti almeno gli 

elementi che si indicano di seguito, sono 

trasmesse per via elettronica alla banca dati 

centrale presso l'autorità nazionale di 

vigilanza: 

2. Entro un mese dall'apertura del 

nuovo comparto le informazioni di cui al 

paragrafo 1 sono trasmesse per via 

elettronica alla banca dati centrale presso 

l'EIOPA. L'EIOPA rende la banca dati 

accessibile alle autorità nazionali 

competenti, che ricevono altresì 

automaticamente le notifiche e le 

informazioni riguardanti i comparti locali 

in caso di modifiche. La banca dati 

contiene almeno: 

 

Emendamento  94 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) l'identificazione dell'eventuale 

partner registrato; 
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Emendamento  95 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tutti i documenti e tutte le informazioni di 

cui al presente capo sono forniti ai clienti 

PEPP per via elettronica, purché il cliente 

PEPP sia in grado di memorizzare le 

informazioni in modo che siano accessibili 

per la futura consultazione per un periodo 

di tempo adeguato e per le finalità a cui 

sono destinate, e che lo strumento consenta 

la riproduzione inalterata delle 

informazioni memorizzate. Su richiesta, i 

fornitori e i distributori di PEPP forniscono 

gratuitamente i documenti e le 

informazioni anche su altro supporto 

durevole. 

Tutti i documenti e tutte le informazioni di 

cui al presente capo sono forniti ai clienti 

PEPP per via elettronica, purché il cliente 

PEPP sia in grado di memorizzare le 

informazioni in modo che siano accessibili 

per la futura consultazione per un periodo 

di tempo adeguato e per le finalità a cui 

sono destinate, e che lo strumento consenta 

la riproduzione inalterata delle 

informazioni memorizzate. Su richiesta, i 

fornitori e i distributori di PEPP forniscono 

gratuitamente i documenti e le 

informazioni anche su altro supporto 

durevole, compresa una copia cartacea, e 

in un formato accessibile ai risparmiatori 

in PEPP con disabilità nonché una 

versione facilitata per i risparmiatori di 

PEPP con un livello di alfabetizzazione 

finanziaria scarso o nullo. 

 

Emendamento  96 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Prima dell'offerta ai risparmiatori in 

PEPP, il fornitore di PEPP redige, 

conformemente ai requisiti stabiliti dal 

presente capo, il documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP e lo pubblica 

sul suo sito web. 

1. Prima dell'offerta ai risparmiatori in 

PEPP, il fornitore di PEPP redige, 

conformemente ai requisiti stabiliti dal 

presente capo, il documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP aventi 

valore di informazioni precontrattuali e lo 

pubblica sul suo sito web. 

 

Emendamento  97 

Proposta di regolamento 
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Articolo 23 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I fornitori e i distributori di PEPP si 

conformano all'articolo 5, paragrafo 2, e 

agli articoli da 6 a 18 del regolamento (UE) 

n. 1286/2014. 

2. I fornitori e i distributori di PEPP 

applicano i requisiti di cui all'articolo 5, 

paragrafo 2, e agli articoli da 6 a 18 del 

regolamento (UE) n. 1286/2014 nel 

redigere il documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP. 

 

Emendamento  98 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 In deroga all’articolo 8 del regolamento 

(UE) n. 1286/2014 e al fine di integrare le 

altre disposizioni summenzionate, il 

principale documento informativo sui 

PEPP: 

 a) è stilato in un modo comprensibile 

per il cliente e consente un equo raffronto 

tra prodotti. Inoltre, le caratteristiche del 

prodotto di un prodotto pensionistico sono 

chiare; 

 b) è presentato e strutturato in modo 

da essere chiaro e di facile lettura, in 

caratteri di dimensione leggibile; 

 c) non è meno comprensibile nel caso 

in cui, prodotto originariamente a colori, 

sia stampato o fotocopiato in bianco e 

nero; 

 d) è redatto nelle lingue ufficiali o in 

una delle lingue ufficiali utilizzate nella 

parte dello Stato membro in cui il PEPP è 

offerto, oppure, se concordato dal 

risparmiatore in PEPP e dal distributore 

di PEPP, in un'altra lingua; 

 e) è gratuito; 

 f) non può essere fuorviante e 
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impreciso; 

 

Emendamento  99 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 3 – punto iii 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iii) l'età pensionabile; iii) informazioni in merito a) all'età 

pensionabile proposta dallo schema PEPP 

e b) all'età pensionabile legale dello Stato 

membro di cui si applica la legislazione; 

 

Emendamento  100 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 3 – punto iv 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iv) informazioni generali sul servizio 

di portabilità, ivi comprese informazioni 

sui comparti; 

iv) informazioni generali sul servizio 

di portabilità, ivi comprese informazioni 

sui comparti, su eventuali partner 

registrati e sull'erogazione in altri Stati 

membri; 

 

Emendamento  101 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. In deroga all’articolo 8 del 

regolamento (UE) n. 1286/2014 (il 

regolamento PRIIP), il principale 

documento informativo sui PEPP è 

presentato nell'ordine stabilito nei 

paragrafi seguenti: 

 a) il titolo "Documento contenente le 

informazioni chiave sul PEPP" in alto 
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sulla prima pagina è direttamente seguito 

da 

 i) il tipo di PEPP; 

 ii) il nome del PEPP; 

 iii) il nome e i dati di contatto, 

nonché, se del caso, il numero di 

autorizzazione del fornitore di PEPP 

fornito dall'ANC e la certificazione 

dell'EIOPA; 

 iv) il nome e i dati di contatto 

dell'autorità competente per il fornitore di 

PEPP; 

 v) la data del documento contenente 

le informazioni chiave sul PEPP; 

 vi) i dettagli relativi all'autorizzazione 

a norma dell'articolo 4; 

 vii)  informazioni in merito alla politica 

di investimento del PEPP in termini di 

fattori ambientali, sociali e di governance; 

 viii)  informazioni su eventuali impatti 

delle tempistiche di pensionamento sui 

rischi e sulle prestazioni pensionistiche 

del PEPP; 

 ix)  una descrizione delle opzioni di 

decumulo e una dichiarazione che 

afferma che può essere prudente 

richiedere una consulenza in merito a tali 

opzioni prima del pensionamento; 

 b) subito dopo le informazioni 

riportate sotto il titolo del documento 

contenente le informazioni chiave sul 

PEPP è posta la seguente nota 

esplicativa: "Il presente documento 

contiene informazioni chiave relative a 

questo PEPP. Non si tratta di un 

documento promozionale. Le 

informazioni, prescritte per legge, hanno 

lo scopo di aiutarvi a capire le 

caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni 

e le perdite potenziali di questo prodotto e 

di aiutarvi a fare un raffronto con altri 

prodotti d'investimento."; 

 c) in una sezione intitolata "Cos'è 

questo prodotto?", oltre alle informazioni 



 

AD\1156684IT.docx 47/72 PE620.734v02-00 

 IT 

di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del 

presente regolamento (sui PEPP), sono 

illustrate la natura e le caratteristiche 

principali del PEPP, compresi: 

 i)  informazioni generali sul servizio 

di portabilità, redatte come segue: "È 

offerto un servizio di portabilità nei 

seguenti Stati membri dell'Unione 

europea:" e seguite dall'elenco degli Stati 

membri; 

 ii) informazioni generali sul servizio 

di trasferimento, redatte come segue: 

"Ogni 5 anni è possibile scegliere un'altra 

opzione di investimento e passare a un 

altro fornitore A tal fine è addebitato il 

[x] % del capitale accumulato fino al 

trasferimento."; 

 iii) dettagli relativi alle prestazioni 

assicurative durante la fase di accumulo, 

comprese le circostanze che le 

attiverebbero;  

 iv) informazioni disponibili in merito 

alla politica di investimento in termini di 

fattori ambientali, sociali e di governance; 

 v) la legge applicabile al contratto 

PEPP, nel caso in cui le parti non 

possano scegliere liberamente la legge 

applicabile o, nel caso in cui possano 

scegliere liberamente la legge applicabile, 

la legge che il fornitore di PEPP propone 

di scegliere; 

 d) in una sezione intitolata "Quali 

sono i rischi e qual è il potenziale 

rendimento?", è fornita una breve 

descrizione del profilo di 

rischio/rendimento che comprenda i 

seguenti elementi: 

 i) un indicatore sintetico di rischio; 

 ii) il valore della protezione del 

capitale dai rischi di mercato al termine 

della fase di accumulo, espressa in 

percentuale del capitale versato; 

 iii) ove opportuno, informazioni sulla 

somma complessiva erogata fino agli 80, 

90 e 100 anni di età del risparmiatore in 
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PEPP sulla base di tre diversi scenari di 

rendimento, dell'1 %, 2 % e 3 %, durante 

la fase di decumulo, compreso un tasso di 

inflazione annuale medio del 4 %; 

 iv) informazioni sui pagamenti a 

carattere vitalizio minimi garantiti ogni 

mese per ogni 10 000 EUR di capitale 

versato; 

 v) una breve precisazione che la 

legislazione fiscale dello Stato membro di 

origine del risparmiatore in PEPP può 

incidere sui versamenti effettivi; 

 e) in una sezione intitolata: "Cosa 

accade se il [nome del fornitore di PEPP] 

non è in grado di corrispondere quanto 

dovuto?", è fornita una breve indicazione 

se la perdita relativa sia recuperata grazie 

a un regime di compensazione o garanzia 

dell'investitore e, in tal caso, di quale 

regime si tratti e quali rischi siano coperti 

dal regime e quali non lo siano; 

 f) in una sezione intitolata "Quali 

sono i costi?", sono illustrati i costi diretti 

e indiretti prevedibilmente legati a un 

investimento nel PEPP, calcolati in modo 

globale sul capitale investito ed espressi in 

percentuale, onde assicurare una 

comparabilità diretta. I costi sono 

presentati ipotizzando un rendimento 

annuo costante del capitale investito pari 

al 2 %; 

 g) in una sezione intitolata "Per 

quanto tempo devo detenerlo? Posso 

ritirare il capitale prematuramente?", 

sono fornite 

 i) un'indicazione del periodo di 

detenzione raccomandato, che coincide 

con l'età pensionabile, nonché, ove 

applicabile, del periodo di detenzione 

minimo previsto; 

 ii) indicazioni sulla possibilità di 

risolvere il contratto prematuramente, 

nonché le condizioni previste a tal fine, ivi 

compresi tutti i costi e le commissioni 

applicabili; 
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 iii) indicazioni circa le potenziali 

conseguenze, ivi compresi i costi, di una 

risoluzione del contratto prima del 

termine della fase di accumulo o del 

periodo di detenzione raccomandato, 

quali la perdita di protezione del capitale 

o competenze aggiuntive in funzione dei 

risultati; 

 h) in una sezione intitolata "Come 

presentare reclami?", sono fornite 

informazioni su come e a chi un 

risparmiatore in PEPP può presentare un 

reclamo su un prodotto o sulla condotta 

del fornitore di PEPP o di una persona 

che fornisce consulenza sul prodotto o lo 

vende; 

 i) in una sezione intitolata "Altre 

informazioni rilevanti", è inserito un 

breve riferimento a eventuali documenti 

aggiuntivi contenenti informazioni, come 

eventuali relazioni sulla solvibilità e sulla 

situazione finanziaria del fornitore di 

PEPP, esclusa la documentazione 

commerciale; 

 j)  il KID deve essere facilmente 

accessibile sul sito web del fornitore con 

possibilità di download; 

 

Emendamento  102 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Ai potenziali risparmiatori in PEPP 

sono inoltre fornite informazioni sui 

risultati passati degli investimenti relativi 

allo schema PEPP che coprano un periodo 

minimo di cinque anni o, nel caso in cui lo 

schema sia operativo da meno di cinque 

anni, per tutti gli anni di attività dello 

schema, nonché informazioni sulla 

struttura dei costi sostenuti dai 

risparmiatori in PEPP e dai beneficiari di 

5. Ai potenziali risparmiatori in PEPP 

sono inoltre fornite informazioni sui 

risultati passati degli investimenti relativi 

allo schema PEPP che coprano un periodo 

minimo di venti anni con cifre per ogni 

singolo anno o, nel caso in cui lo schema 

sia operativo da meno di venti anni, per 

tutti gli anni di attività dello schema, 

nonché informazioni chiare sulla struttura 

dei costi e delle commissioni totali 
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PEPP. sostenuti dai risparmiatori in PEPP e dai 

beneficiari di PEPP. Se le informazioni 

non possono essere fornite nel caso in cui 

lo schema PEPP esista da meno di un 

anno, i risparmiatori in PEPP devono 

avere accesso almeno ai risultati di uno 

schema comparabile di investimenti. 

 

Emendamento  103 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. I fornitori e i distributori di PEPP 

si conformano agli articoli da 9 a 18 del 

regolamento (UE) n. 1286/2014. 

 

Emendamento  104 

Proposta di regolamento 

Articolo 25 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Specificazione delle richieste e delle 

esigenze e prestazione della consulenza 

Specificazione delle richieste, delle 

esigenze e delle preferenze e prestazione 

della consulenza 

 

Emendamento  105 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Prima della conclusione del contratto 

relativo al PEPP il fornitore o il 

distributore di PEPP di cui all'articolo 19, 

lettera c), sulla base delle informazioni 

fornite dal risparmiatore in PEPP, specifica 

le richieste e le esigenze pensionistiche del 

risparmiatore in PEPP e gli fornisce 

informazioni oggettive sul PEPP in forma 

comprensibile, in modo che il 

Prima della conclusione del contratto 

relativo al PEPP il fornitore o il 

distributore di PEPP di cui all'articolo 19, 

lettera c), sulla base delle informazioni 

fornite dal risparmiatore in PEPP, specifica 

le richieste, le esigenze e le preferenze 

pensionistiche, comprese le preferenze 

relative agli ESG, del risparmiatore in 

PEPP e gli fornisce informazioni oggettive 



 

AD\1156684IT.docx 51/72 PE620.734v02-00 

 IT 

risparmiatore in PEPP possa prendere una 

decisione con cognizione di causa. 

sul PEPP in forma comprensibile, in modo 

che il risparmiatore in PEPP possa 

prendere una decisione con cognizione di 

causa. 

 

Emendamento  106 

Proposta di regolamento 

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La consulenza è intesa a valutare 

l'avversione al rischio e le competenze 

finanziarie di un risparmiatore in PEPP 

nonché a consentirgli di scegliere 

l'opzione d'investimento che meglio 

corrisponde al suo profilo di rischio. 

Motivazione 

È importante specificare lo scopo della consulenza, con particolare riguardo alla valutazione 

del profilo di rischio di un risparmiatore in PEPP. 

 

Emendamento  107 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Attraverso la consulenza il risparmiatore 

in PEPP è informato sulle caratteristiche 

principali del prodotto. 

Motivazione 

Per valutare meglio il profilo di rischio di un risparmiatore in PEPP, è opportuno fornire 

informazioni sulle caratteristiche principali dei PEPP. 

 

Emendamento  108 

Proposta di regolamento 
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Articolo 25 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Se è prestata consulenza prima 

della conclusione del contratto, il fornitore 

o il distributore di PEPP di cui 

all'articolo 19, lettera c), fornisce al 

risparmiatore in PEPP una 

raccomandazione personalizzata 

accompagnata dai motivi per i quali si 

ritiene che un particolare PEPP sia il più 

indicato per soddisfare le richieste e le 

esigenze del risparmiatore in PEPP. 

2. La consulenza è prestata prima 

della conclusione del contratto. Il fornitore 

o il distributore di PEPP di cui 

all'articolo 19, lettera c), fornisce al 

risparmiatore in PEPP una 

raccomandazione personalizzata 

accompagnata dai motivi per i quali si 

ritiene che un particolare PEPP sia il più 

indicato per soddisfare le richieste, le 

esigenze e le preferenze del risparmiatore 

in PEPP. Il risparmiatore in PEPP 

dovrebbe inoltre ricevere informazioni 

quanto alle possibili implicazioni in 

materia ambientale, sociale e di 

governance di tale raccomandazione 

personalizzata  

 

Emendamento  109 

Proposta di regolamento 

Articolo 25 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Quando presta consulenza in 

merito al PEPP il fornitore o il distributore 

di PEPP di cui all'articolo 19, lettera c), si 

conforma alla normativa nazionale 

applicabile di attuazione delle norme di cui 

all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 

2014/65/UE e alla normativa dell'Unione 

direttamente applicabile relativa a tali 

norme adottata ai sensi dell'articolo 25, 

paragrafo 8, della stessa direttiva. 

3. Fatto salvo l'obbligo di cui al 

paragrafo precedente, il fornitore o il 

distributore di PEPP di cui all'articolo 19, 

lettera c), si conforma alla normativa 

nazionale applicabile di attuazione delle 

norme di cui all'articolo 25, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/65/UE e alla normativa 

dell'Unione direttamente applicabile 

relativa a tali norme adottata ai sensi 

dell'articolo 25, paragrafo 8, della stessa 

direttiva. 

Motivazione 

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option 

to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion 

of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered 

under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD 

apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. 
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In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will 

therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts 

are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of 

financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. 

This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a 

national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP 

contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal 

status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue 

and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver. 

 

Emendamento  110 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 26 soppresso 

Conclusione senza consulenza di un 

contratto relativo a PEPP 

 

1. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 

1, per l'opzione standard di investimento il 

risparmiatore in PEPP può rinunciare al 

diritto di ricevere consulenza in merito 

alla conclusione del contratto.  

 

Se il risparmiatore in PEPP rinuncia al 

diritto di ricevere consulenza, i fornitori o 

distributori di PEPP di cui all'articolo 19, 

lettera c), quando svolgono attività di 

distribuzione dei PEPP, chiedono al 

risparmiatore in PEPP o al potenziale 

risparmiatore in PEPP di fornire 

informazioni in merito alle sue 

conoscenze ed esperienze nel settore di 

investimento pertinente per il PEPP 

offerto o richiesto, in modo da consentire 

al fornitore o distributore di PEPP di 

valutare se il PEPP previsto è adeguato 

per il risparmiatore in PEPP. 

 

Se ritiene, sulla base delle informazioni 

ricevute a norma del primo comma, che il 

prodotto non sia adeguato per il 

risparmiatore o potenziale risparmiatore 

in PEPP, il fornitore o il distributore di 

PEPP di cui all'articolo 19, lettera c), 
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avvisa il risparmiatore o potenziale 

risparmiatore in PEPP in tal senso. 

Questa avvertenza può essere fornita 

utilizzando un formato standardizzato. 

Se i risparmiatori o potenziali 

risparmiatori in PEPP non forniscono le 

informazioni di cui al primo comma o se 

forniscono informazioni insufficienti sulle 

loro conoscenze ed esperienze, il fornitore 

o distributore di PEPP li avverte che non 

è in grado di stabilire se il PEPP previsto 

sia adeguato per loro. Questa avvertenza 

può essere fornita utilizzando un formato 

standardizzato. 

 

2. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 

1, se il risparmiatore in PEPP ha 

rinunciato al diritto a ricevere consulenza 

in merito all'opzione standard di 

investimento, il fornitore o distributore di 

PEPP cui all'articolo 19, lettera c), può 

svolgere attività di distribuzione di PEPP 

senza essere tenuto a ottenere le 

informazioni o a stabilire quanto previsto 

al paragrafo 1, se sono soddisfatte tutte le 

seguenti condizioni: 

 

a) le attività riguardano contratti 

PEPP concernenti l'opzione standard di 

investimento che prevedono unicamente 

investimenti con esposizione a strumenti 

finanziari considerati non complessi ai 

sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera 

a), della direttiva 2014/65/UE e che non 

incorporano strutture tali da complicare 

al risparmiatore in PEPP la 

comprensione del rischio assunto; 

 

b) la distribuzione del PEPP avviene 

su iniziativa del risparmiatore o potenziale 

risparmiatore in PEPP; 

 

c) il risparmiatore o potenziale 

risparmiatore in PEPP è stato 

chiaramente informato che, nello 

svolgimento dell'attività di distribuzione 

del PEPP, il fornitore o distributore di 

PEPP non è tenuto a valutare 

l'adeguatezza del PEPP o dell'attività di 

distribuzione del PEPP fornita o proposta 

e che il risparmiatore o potenziale 
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risparmiatore in PEPP non beneficia 

della corrispondente protezione offerta 

dalle pertinenti norme di comportamento. 

Questa avvertenza può essere fornita 

utilizzando un formato standardizzato; 

d) il fornitore o distributore del PEPP 

rispetta gli obblighi cui è tenuto in forza 

delle disposizioni ad esso applicabili, 

conformemente al presente capo, per 

quanto concerne i conflitti di interesse in 

relazione alle attività di distribuzione di 

PEPP. 

 

3. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 62 per 

precisare ulteriormente in che modo i 

fornitori o distributori di PEPP di cui 

all'articolo 19, lettera c), devono 

conformarsi ai principi enunciati nel 

presente articolo quando svolgono attività 

di distribuzione dei PEPP, anche in 

relazione alle informazioni da ottenere 

per valutare l'adeguatezza dei PEPP per i 

loro clienti e i criteri per valutare, ai fini 

del paragrafo 2, lettera a), punto ii), 

contratti non complessi relativi a PEPP. 

Tali atti delegati prendono in 

considerazione: 

 

a)  la natura dei servizi proposti o 

forniti al risparmiatore in PEPP o al 

potenziale risparmiatore in PEPP, tenuto 

conto del tipo, dell'oggetto, delle 

dimensioni e della frequenza delle 

operazioni 

 

b)  la natura dei prodotti proposti o 

considerati, compresi i differenti tipi di 

strumenti finanziari. 

 

Motivazione 

La modifica mira a eliminare la possibilità per un risparmiatore in PEPP di rinunciare al suo 

diritto di ricevere una consulenza che dovrebbe essere fornita ai consumatori di PEPP in 

ogni caso. 
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Emendamento  111 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I fornitori di PEPP redigono un 

documento sintetico personalizzato 

contenente le informazioni chiave per 

ciascun risparmiatore in PEPP, prendendo 

in considerazione la natura specifica dei 

sistemi pensionistici nazionali e le 

pertinenti norme nazionali in materia di 

sicurezza sociale, di diritto del lavoro e di 

diritto tributario ("prospetto delle 

prestazioni del PEPP”). Il titolo del 

documento contiene l'espressione 

"Prospetto delle prestazioni del PEPP". 

1. I fornitori di PEPP redigono un 

documento sintetico, chiaro e 

comprensibile personalizzato contenente le 

informazioni chiave per ciascun 

risparmiatore in PEPP, e per i beneficiari 

di PEPP se così deciso dal risparmiatore in 

PEPP, prendendo in considerazione la 

natura specifica dei sistemi pensionistici 

nazionali e le pertinenti norme nazionali in 

materia di sicurezza sociale, di diritto del 

lavoro e di diritto tributario ("prospetto 

delle prestazioni del PEPP"). Il titolo del 

documento contiene l'espressione 

"Prospetto delle prestazioni del PEPP". 

 

Emendamento  112 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Inoltre, per tutto il periodo di 

validità del contratto il risparmiatore in 

PEPP è tenuto al corrente dei cambiamenti 

delle seguenti informazioni: 

3. Inoltre, per tutto il periodo di 

validità del contratto il risparmiatore in 

PEPP e i beneficiari di PEPP sono tenuti 

al corrente dei cambiamenti delle seguenti 

informazioni: 

 

Emendamento  113 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) informazioni sul modo in cui la 

politica di investimento tiene conto dei 

fattori ambientali, sociali e di governance. 

d) informazioni sul modo in cui la 

politica di investimento tiene conto dei 

fattori ambientali, sociali e di governance, 

compreso il ruolo che svolgono nel 
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processo di investimento nonché l'impatto 

a lungo termine e le esternalità delle 

decisioni di investimento. 

Motivazione 

I risparmiatori in PEPP devono essere informati delle esternalità che le loro decisioni di 

investimento hanno sulla società. 

 

Emendamento  114 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il prospetto delle prestazioni del 

PEPP include almeno le seguenti 

informazioni chiave per i risparmiatori in 

PEPP: 

1. Il prospetto delle prestazioni del 

PEPP è fornito gratuitamente con cadenza 

annuale e include almeno le seguenti 

informazioni chiave per i risparmiatori in 

PEPP e i beneficiari di PEPP se così 

deciso dal risparmiatore in PEPP: 

 

Emendamento  115 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) i dati personali del risparmiatore in 

PEPP, il nome del fornitore di PEPP, le 

informazioni sulle proiezioni relative alle 

prestazioni pensionistiche, le informazioni 

sui diritti maturati o il capitale accumulato 

e sui contributi versati dal risparmiatore in 

PEPP o da terzi e le informazioni relative 

al livello di finanziamento dello schema 

PEPP, per le quali si applica l'articolo 39, 

paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h), 

della direttiva (UE) 2016/2341, nel qual 

caso, ai fini del presente regolamento, si 

intende per "aderente" il risparmiatore in 

PEPP, per "EPAP" il fornitore del PEPP, 

per "schema pensionistico" lo schema 

a) i dati personali del risparmiatore in 

PEPP, il nome e le informazioni di 

contatto del fornitore di PEPP, 

l'identificazione dello schema del 

risparmiatore in PEPP, le informazioni 

sulle proiezioni relative alle prestazioni 

pensionistiche, le informazioni sui diritti 

maturati o il capitale accumulato e sui 

contributi versati dal risparmiatore in PEPP 

o da terzi e le informazioni relative al 

livello di finanziamento dello schema 

PEPP, per le quali si applica l'articolo 39, 

paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h), 

della direttiva (UE) 2016/2341, nel qual 

caso, ai fini del presente regolamento, si 
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PEPP e per "impresa promotrice" un 

qualsiasi terzo; 

intende per "aderente" il risparmiatore in 

PEPP, per "EPAP" il fornitore del PEPP, 

per "schema pensionistico" lo schema 

PEPP e per "impresa promotrice" un 

qualsiasi terzo; 

 

Emendamento  116 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) una sintesi dei principi della 

politica di investimento del fornitore del 

PEPP descritti più in dettaglio nelle 

informazioni supplementari ai sensi 

dell'articolo 29, lettera c), del presente 

regolamento. 

Motivazione 

Le informazioni di maggior rilievo sui principi della politica di investimento dei fornitori di 

PEPP devono essere riportate nel prospetto delle prestazioni del PEPP, lasciando ulteriori 

dettagli alle informazioni supplementari descritte dall'articolo 29. 

 

Emendamento  117 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e ter) le informazioni sulle proiezioni 

delle prestazioni pensionistiche basate 

sull'età pensionabile specificata alla 

lettera b), nonché una clausola di 

esclusione della responsabilità secondo 

cui tali proiezioni potrebbero differire dal 

valore finale delle prestazioni ricevute. 

Tali proiezioni sono illustrate basandosi 

su scenari economici, compreso uno 

scenario basato sulle migliori stime e uno 

scenario sfavorevole, tenendo conto della 

natura specifica dello schema PEPP. 
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Emendamento  118 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e quater) le informazioni sui diritti 

pensionistici maturati o sul capitale 

pensionistico accumulato, tenendo conto 

della natura specifica dello schema 

PEPP; 

 

Emendamento  119 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e quinquies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e quinquies) informazioni relative alle 

conseguenze in caso di morte del 

risparmiatore in PEPP o del beneficiario 

di PEPP. 

 

Emendamento  120 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Informazioni da fornire ai risparmiatori in 

PEPP nella fase pre pensionamento e ai 

beneficiari di PEPP nella fase di decumulo 

Informazioni da fornire ai risparmiatori in 

PEPP e ai beneficiari di PEPP nella fase 

pre pensionamento e ai beneficiari di PEPP 

nella fase di decumulo 

 

Emendamento  121 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Nella fase pre pensionamento i 1. Nella fase pre pensionamento i 
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risparmiatori in PEPP ricevono le 

informazioni di cui all'articolo 42 della 

direttiva (UE) 2016/2341. 

risparmiatori in PEPP e i beneficiari di 

PEPP, su richiesta del risparmiatore o 

conformemente a un'ordinanza del 

tribunale, ricevono le informazioni di cui 

all'articolo 42 della direttiva (UE) 

2016/2341. Tali informazioni devono 

essere fornite almeno un anno prima 

dell'età pensionabile e devono contenere 

le informazioni relative all'imminente 

inizio della fase di decumulo e alle forme 

di erogazione possibili.  

 

Emendamento  122 

Proposta di regolamento 

Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) valutare il sistema di governance 

adottato dai fornitori di PEPP, l'attività che 

essi esercitano, i principi di valutazione 

applicati a fini di solvibilità, i rischi cui 

sono esposti e i sistemi di gestione dei 

rischi, nonché la loro struttura 

patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale 

e la loro gestione del capitale; 

a) valutare il sistema di governance 

adottato dai fornitori di PEPP, l'attività che 

essi esercitano, i principi di valutazione 

applicati a fini di solvibilità, i rischi cui 

sono esposti e i sistemi di gestione dei 

rischi, ivi compresa l'integrazione dei 

rischi connessi ai fattori ESG, nonché la 

loro struttura patrimoniale, il loro 

fabbisogno di capitale e la loro gestione del 

capitale; 

 

Emendamento  123 

Proposta di regolamento 

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) ottenere dai fornitori di PEPP 

qualsiasi informazione relativa ai fattori 

ambientali, sociali e di governance in 

conformità dell'articolo 31 bis. 

 

Emendamento  124 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) nell'ambito del principio della 

"persona prudente", i fornitori di PEPP 

tengono conto del potenziale impatto a 

lungo termine delle decisioni di 

investimento sui fattori ambientali, sociali 

e di governance; 

 

Emendamento  125 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) sono possibili investimenti in 

strumenti derivati nella misura in cui tali 

strumenti contribuiscono a ridurre i rischi 

dell'investimento o facilitano una gestione 

efficiente del portafoglio. Detti strumenti 

sono valutati in modo prudente, tenendo 

conto dell'attività sottostante, e inclusi 

nella valutazione delle attività del 

fornitore di PEPP. I fornitori di PEPP 

evitano anche l'eccessiva esposizione al 

rischio nei confronti di un'unica 

controparte e verso altre operazioni su 

derivati; 

soppresso 

 

Emendamento  126 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) le attività non sono investite nelle 

giurisdizioni non cooperative e ad alto 

rischio individuate dal Gruppo di azione 

finanziaria internazionale (GAFI); 

f) gli investimenti nelle giurisdizioni 

non cooperative e ad alto rischio 

individuate dal Gruppo di azione 

finanziaria internazionale (GAFI) sono 

vietati; 

 



 

PE620.734v02-00 62/72 AD\1156684IT.docx 

IT 

Emendamento  127 

Proposta di regolamento 

Articolo 34 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I fornitori di PEPP offrono ai 

risparmiatori in PEPP fino a cinque 

opzioni di investimento. 

1. I fornitori di PEPP offrono ai 

risparmiatori in PEPP almeno il PEPP 

standard e/o diverse opzioni di 

investimento. 

 

Emendamento  128 

Proposta di regolamento 

Articolo 35 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il risparmiatore in PEPP sceglie l'opzione 

di investimento al momento della stipula 

del contratto PEPP. 

Il risparmiatore in PEPP sceglie una delle 

diverse opzioni di investimento al 

momento della stipula del contratto PEPP. 

 

Emendamento  129 

Proposta di regolamento 

Articolo 36 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il risparmiatore in PEPP può 

scegliere un'altra opzione di investimento 

ogni cinque anni di accumulo nel PEPP. 

1. Le condizioni per la modifica 

dell'opzione di investimento sono 

illustrate nel contratto PEPP. In ogni 

caso, il risparmiatore in PEPP può 

scegliere un'altra opzione di investimento 

ogni cinque anni di accumulo nel PEPP. 

Motivazione 

I risparmiatori in PEPP dovrebbero essere in grado di cambiare le opzioni di investimento 

una volta ogni cinque anni o anche prima, se consentito dal loro contratto PEPP. 

 

Emendamento  130 

Proposta di regolamento 
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Articolo 37 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 37 Articolo 37 

Opzione standard di investimento Opzione standard di investimento 

1. L'opzione standard di investimento 

assicura la protezione del capitale del 

risparmiatore in PEPP, sulla base di una 

tecnica di attenuazione del rischio che 

consenta una strategia di investimento 

sicura. 

1. Nell'opzione standard, il fornitore 

di PEPP garantisce al risparmiatore in 

PEPP che il capitale accumulato 

dall'inizio della fase di erogazione sarà 

almeno pari ai contributi versati, 

compresa la totalità dei costi e degli oneri 

più una compensazione per l'inflazione in 

base all'indice applicabile, ma senza 

superare un tasso di inflazione annuale 

medio del 4 %. L'opzione standard di 

investimento è un prodotto semplice e 

sicuro che può essere compreso e 

acquisito facilmente, anche attraverso 

canali digitali, in ciascuno Stato membro. 

2. La protezione del capitale consente 

al risparmiatore in PEPP di recuperare il 

capitale investito. 

2. La protezione del capitale offre una 

garanzia di capitale che consente al 

risparmiatore in PEPP di recuperare il 

capitale investito, compresi commissioni, 

costi e la compensazione per l’inflazione. 

 

Emendamento  131 

Proposta di regolamento 

Articolo 38 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se i fornitori di PEPP offrono 

opzioni alternative di investimento, almeno 

una di esse è rappresentata da un'opzione 

di investimento efficiente sotto il profilo 

dei costi per i risparmiatori in PEPP. 

1. Se i fornitori di PEPP offrono 

opzioni alternative di investimento, tutte 

quante offrono un'opzione di investimento 

standard ai risparmiatori in PEPP. 

 

Emendamento  132 

Proposta di regolamento 

Articolo 42 
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Testo della Commissione Emendamento 

I fornitori di PEPP possono offrire PEPP 

forniti di un'opzione che assicura la 

copertura dei rischi biometrici. Ai fini del 

presente regolamento, per "rischi 

biometrici" si intendono i rischi legati a 

longevità, disabilità e morte. 

I fornitori di PEPP includono una 

garanzia sul capitale investito in caso di 

morte e disabilità permanente del 

risparmiatore in PEPP durante la fase di 

accumulo. 

Motivazione 

La definizione dell'espressione è spostata all'articolo 2. 

 

Emendamento  133 

Proposta di regolamento 

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il servizio di trasferimento può essere 

assicurato da fornitori di PEPP stabiliti 

nello stesso Stato membro (trasferimento 

interno) o in un altro Stato membro 

(trasferimento transfrontaliero). 

Le condizioni per cambiare i fornitori di 

PEPP sono illustrate nel contratto PEPP. 

In ogni caso, il risparmiatore in PEPP 

può cambiare fornitore di PEPP ogni 

cinque anni di accumulo nel PEPP. 

 

Emendamento  134 

Proposta di regolamento 

Articolo 46 – paragrafo 3  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Entro due giorni lavorativi dal 

ricevimento dell'autorizzazione di cui al 

paragrafo 2, il fornitore di PEPP ricevente 

chiede al fornitore di PEPP trasferente di 

eseguire le seguenti operazioni, se previste 

dall'autorizzazione del risparmiatore in 

PEPP: 

3. Entro cinque giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta del 

risparmiatore in PEPP di cui al paragrafo 

2, il fornitore di PEPP ricevente chiede al 

fornitore di PEPP trasferente di eseguire le 

seguenti operazioni, se previste dalla 

richiesta del risparmiatore in PEPP: 

a) trasmettere al fornitore di PEPP 

ricevente e, se espressamente richiesto 

nell'autorizzazione, al risparmiatore in 

a) trasmettere al fornitore di PEPP 

ricevente e anche al risparmiatore in PEPP, 

qualora lo richieda espressamente, 
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PEPP l'elenco delle attività trasferite; l'elenco delle attività trasferite; 

b)  trasferire il saldo positivo sul conto 

PEPP aperto o detenuto presso il fornitore 

di PEPP ricevente alla data specificata dal 

risparmiatore in PEPP;  

b) trasferire il saldo positivo sul conto 

PEPP detenuto presso il fornitore di PEPP 

ricevente a partire dalla data specificata 

dal risparmiatore in PEPP; 

c)  chiudere il conto PEPP detenuto 

presso il fornitore di PEPP trasferente alla 

data specificata dal risparmiatore in PEPP. 

c) chiudere il conto PEPP detenuto 

presso il fornitore di PEPP trasferente a 

partire dalla data specificata dal 

risparmiatore in PEPP. 

 

Emendamento  135 

Proposta di regolamento 

Articolo 48 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il totale delle commissioni e degli 

oneri addebitati al risparmiatore in PEPP 

dal prestatore di PEPP trasferente per la 

chiusura del conto PEPP detenuto presso di 

esso è limitato all'1,5% del saldo positivo 

da trasferire al fornitore di PEPP ricevente. 

3. Il totale delle commissioni e degli 

oneri addebitati al risparmiatore in PEPP 

dal prestatore di PEPP trasferente per la 

chiusura del conto PEPP detenuto presso di 

esso è limitato allo 0,5 % del saldo positivo 

da trasferire al fornitore di PEPP ricevente. 

La Commissione prende in esame 

l'esenzione dalle commissioni addebitate 

per il trasferimento da un fornitore 

all'altro come incentivo alla promozione 

del prodotto PEPP. 

 

Emendamento  136 

Proposta di regolamento 

Articolo 48 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le commissioni e gli oneri 

addebitati al risparmiatore in PEPP dal 

fornitore di PEPP trasferente o ricevente 

per servizi forniti ai sensi dell'articolo 46, 

diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 

del presente articolo, sono ragionevoli e in 

linea con i costi da esso effettivamente 

sostenuti. 

4. Nell'ambito del processo di 

trasferimento, i servizi forniti dal fornitore 

di PEPP ricevente sono gratuiti. 
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Emendamento  137 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I fornitori di PEPP comunicano ai 

risparmiatori in PEPP le seguenti 

informazioni riguardanti il servizio di 

trasferimento: 

I fornitori di PEPP riceventi comunicano ai 

risparmiatori in PEPP le seguenti 

informazioni riguardanti il servizio di 

trasferimento: 

 

Emendamento  138 

Proposta di regolamento 

Articolo 51 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Tali condizioni possono includere, 

in particolare, la fissazione dell'età 

pensionabile, di un legame obbligatorio tra 

il raggiungimento dell'età pensionabile e 

l'avvio della fase di decumulo, del periodo 

minimo di appartenenza ad uno schema 

PEPP e del periodo massimo di adesione 

ad uno schema PEPP prima del 

raggiungimento dell'età pensionabile, 

nonché le condizioni del rimborso in caso 

di particolari difficoltà. 

2. Tali condizioni sono, in particolare, 

la fissazione dell'età pensionabile, di un 

legame obbligatorio tra il raggiungimento 

dell'età pensionabile e l'avvio della fase di 

decumulo, del periodo minimo di 

appartenenza ad uno schema PEPP e del 

periodo massimo di adesione ad uno 

schema PEPP prima del raggiungimento 

dell'età pensionabile, nonché le condizioni 

del rimborso in caso di particolari 

difficoltà. 

 

Emendamento  139 

Proposta di regolamento 

Articolo 52 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I fornitori di PEPP possono offrire 

ai risparmiatori in PEPP una o più delle 

seguenti forme di erogazione: 

1. I fornitori di PEPP offrono ai 

risparmiatori in PEPP una o più delle 

seguenti forme di erogazione: 

 

Emendamento  140 

Proposta di regolamento 

Articolo 52 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. La scelta della forma di erogazione 

per la fase di decumulo è esercitata dai 

risparmiatori in PEPP al momento della 

stipula del contratto PEPP e, se del caso, 

può essere modificata una volta ogni 

cinque anni durante la fase di accumulo. 

2. La scelta della forma di erogazione 

per la fase di decumulo è esercitata dai 

risparmiatori in PEPP al momento della 

stipula del contratto PEPP e può essere 

modificata una volta ogni cinque anni e 

durante l'ultimo anno della fase di 

accumulo. La possibilità di effettuare tale 

modifica deve essere offerta a titolo 

gratuito. 

Motivazione 

Durante l'ultimo anno della fase di accumulo, il cliente dovrebbe avere la possibilità di 

modificare la sua scelta per la fase di decumulo. 

 

Emendamento  141 

Proposta di regolamento 

Articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Qualora gli Stati membri non 

abbiano imposto un collegamento 

obbligatorio tra il raggiungimento dell'età 

pensionabile e l'inizio della fase di 

decumulo, i fornitori di PEPP offrono ai 

risparmiatori in PEPP l'opzione di 

posticipare l'inizio della fase di decumulo 

a una data successiva all'età pensionabile. 

Motivazione 

I clienti dovrebbero avere la possibilità di utilizzare i loro PEPP in un secondo momento 

durante il loro pensionamento. 

 

Emendamento  142 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. Per quanto riguarda l'opzione 

standard di investimento è obbligatoria 

un'erogazione minima del 25 % sotto 

forma di rendite. 

 

Emendamento  143 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 quater. Qualora all'inizio della fase 

di decumulo il valore complessivo delle 

attività accumulate in un conto PEPP non 

superi un importo da stabilire e rivedere 

ogni anno da parte di ciascuno Stato 

membro, il risparmiatore in PEPP ha il 

diritto di liquidare il conto PEPP e 

ricevere una somma erogata in un'unica 

soluzione. 

Motivazione 

Il regolamento dovrebbe consentire la liquidazione dei piccoli PEPP mediante una somma 

erogata in un'unica soluzione al raggiungimento dell'età pensionabile. 

 

Emendamento  144 

Proposta di regolamento 

Articolo 53 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'autorità competente del fornitore 

di PEPP vigila sul rispetto del presente 

regolamento su base continuativa. È anche 

responsabile della vigilanza sul rispetto 

degli obblighi previsti dai regolamenti o 

dai documenti costitutivi del fornitore di 

PEPP e sull'adeguatezza delle disposizioni 

organizzative del fornitore di PEPP ai 

compiti che deve svolgere quando fornisce 

1. L'autorità competente dello Stato 

membro di origine del fornitore di PEPP 

vigila sul rispetto del presente regolamento 

su base continuativa. È anche responsabile 

della vigilanza sul rispetto degli obblighi 

previsti dai regolamenti o dai documenti 

costitutivi del fornitore di PEPP e 

sull'adeguatezza delle disposizioni 

organizzative del fornitore di PEPP ai 
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PEPP. compiti che deve svolgere quando fornisce 

PEPP. 

 In deroga al primo comma, la conformità 

del fornitore e del distributore di PEPP al 

capo IV del presente regolamento è 

soggetta a un controllo costante da parte 

dell'autorità competente dello Stato 

membro che ospita il fornitore e il 

distributore di PEPP. 

Motivazione 

La modifica è volta a fornire certezza del diritto in merito a quale autorità nazionale garante 

della concorrenza è responsabile del controllo costante dei fornitori e distributori di PEPP 

nelle situazioni transfrontaliere, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di 

distribuzione e di informazione di cui al capo IV del regolamento. 

 

Emendamento  145 

Proposta di regolamento 

Articolo 63 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Cinque anni dopo l'entrata in vigore la 

Commissione effettua una valutazione del 

presente regolamento e, previa 

consultazione dell'EIOPA, presenta una 

relazione sulle principali conclusioni al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale europeo. 

Ogni cinque anni dopo l'entrata in vigore la 

Commissione effettua una valutazione del 

presente regolamento e, previa 

consultazione dell'EIOPA, presenta una 

relazione sulle principali conclusioni al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale europeo. 

Nel redigere la relazione, la Commissione 

consulta anche le autorità nazionali 

competenti. 

 

Emendamento  146 

Proposta di regolamento 

Articolo 63 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Cinque anni dopo l'entrata in vigore la 

Commissione effettua una valutazione del 

presente regolamento e, previa 

consultazione dell'EIOPA, presenta una 
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relazione sulle principali conclusioni al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale europeo. 

 Questa valutazione deve in particolare 

prendere in considerazione il valore 

aggiunto del PEPP nel colmare il divario 

pensionistico e il valore aggiunto per gli 

investimenti a lungo termine. Più in 

dettaglio, la valutazione deve fornire dati 

che consentano di verificare se la 

creazione di un mercato dei PEPP abbia 

effettivamente contribuito all'accesso a 

pensioni adeguate per un numero 

maggiore di cittadini europei.  

 

Emendamento  147 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione istituisce un gruppo di 

parti interessate pertinenti incaricato di 

monitorare costantemente gli sviluppi e 

l'attuazione del PEPP. Il gruppo 

comprende almeno l'EIOPA, le autorità 

nazionali di vigilanza, rappresentanti del 

settore e dei consumatori ed esperti 

indipendenti, compreso almeno un esperto 

in materia di ESG. Le funzioni di 

segreteria del gruppo sono assolte 

dall'EIOPA. 
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