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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva sul miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione 
complementare affronta le questioni principali connesse con gli ostacoli alla libera 
circolazione dei lavoratori all'interno di uno Stato membro o da uno Stato membro all'altro nel 
settore di tali pensioni.

Va rilevato che detta direttiva fa seguito ad un tentativo costante della Commissione europea 
di favorire un accordo volontario tra le parti interessante. 

Alla luce dell'eterogeneità dei sistemi esistenti nei vari Stati membri, la relatrice per parere 
sottolinea la pertinenza della scelta dello strumento legislativo (direttiva) nonché il rispetto 
dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Benché la proposta comporti misure di ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali, 
tali misure si limitano a consentire ai lavoratori di conservare o di trasferire i loro diritti nel 
quadro della mobilità.

Ciononostante sono auspicabili alcune modifiche per non diluire troppo nel tempo talune 
riforme, per adottare un linguaggio più neutro dal punto di vista del genere e per evitare il 
mantenimento di ostacoli in taluni Stati membri per motivi tecnici.

Infine, è importante garantire che i lavoratori dipendenti che interrompono o cessano 
un'attività professionale, tra l'altro per motivi familiari, possono mantenere i loro diritti a 
pensione, se non addirittura continuare a versare i contributi.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 5

(1) E’ inoltre opportuno richiamarsi 
all'articolo 94 del trattato, in quanto le 
difformità tra le legislazioni nazionali che 
disciplinano i regimi pensionistici 
complementari sono tali da ostacolare sia 
l’esercizio del diritto alla libera circolazione 
dei lavoratori, che il funzionamento del 

(1) E’ inoltre opportuno richiamarsi 
all'articolo 94 del trattato, in quanto le 
difformità tra le legislazioni nazionali che 
disciplinano i regimi pensionistici 
complementari sono tali da ostacolare sia 
l’esercizio del diritto alla libera circolazione 
dei lavoratori subordinati, che il 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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mercato comune. Pertanto, al fine di 
migliorare la trasferibilità dei diritti a 
pensione complementare dei lavoratori che 
si spostano all’interno della Comunità o di 
uno stesso Stato membro, occorre 
armonizzare alcune condizioni di 
acquisizione dei diritti a pensione e 
ravvicinare le regole in materia di 
salvaguardia dei diritti in sospeso e di 
trasferimento dei diritti acquisiti.

funzionamento del mercato comune. 
Pertanto, al fine di migliorare la trasferibilità 
dei diritti a pensione complementare dei 
lavoratori subordinati che si spostano 
all’interno della Comunità o di uno stesso 
Stato membro, occorre armonizzare alcune 
condizioni di acquisizione dei diritti a 
pensione e ravvicinare le regole in materia di 
salvaguardia dei diritti in sospeso e di 
trasferimento dei diritti acquisiti.

Emendamento 2
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) La direttiva 76/207/CEE, quale 
modificata dalla direttiva 2002/73/CE, la 
direttiva 86/378/CEE, quale modificata 
dalla direttiva 96/97/CE, la direttiva 
92/85/CEE nonché la direttiva 96/34/CE 
disciplinano la parità di trattamento tra 
donne e uomini nel settore segnatamente 
delle condizioni di lavoro e della sicurezza 
sociale. È di conseguenza opportuno che 
gli Stati membri nonché le parti sociali 
attuino le disposizioni della presente 
direttiva nel rispetto delle summenzionate 
direttive, in particolare per quanto riguarda 
il ritorno delle donne sul mercato del 
lavoro dopo un'interruzione nel quadro 
della conciliazione tra vita professionale e 
vita familiare.

Emendamento 3
Considerando 10

(10) Per motivi di sostenibilità finanziaria 
dei regimi pensionistici complementari gli 
Stati membri hanno la possibilità di 
esentare in linea di massima i regimi non a 
capitalizzazione dall’obbligo di dare ai 
lavoratori la possibilità di trasferire i diritti 
acquisiti. Tuttavia, a fini di parità di 
trattamento tra lavoratori soggetti a regimi 
a capitalizzazione o a regimi diversi, è 
opportuno che gli Stati membri si 
impegnino a migliorare gradualmente la 

soppresso
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trasferibilità dei diritti che derivano dai 
regimi non a capitalizzazione.

Emendamento 4
Considerando 11

(11) Fatta salva la direttiva 2003/41/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 3 
giugno 2003 relativa alle attività e alla 
supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali1 , i lavoratori che 
esercitano o intendono esercitare il loro 
diritto alla libera circolazione dovrebbero 
essere adeguatamente informati dai 
responsabili della gestione dei regimi 
pensionistici complementari, in particolare 
in merito alle conseguenze di una cessazione 
del rapporto di lavoro sui loro diritti a 
pensione complementare.

(11) Fatta salva la direttiva 2003/41/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 3 
giugno 2003 relativa alle attività e alla 
supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali1, i lavoratori 
subordinati che esercitano o intendono 
esercitare il loro diritto alla libera 
circolazione dovrebbero essere 
adeguatamente informati dai responsabili 
della gestione dei regimi pensionistici 
complementari, in particolare in merito alle 
conseguenze di una cessazione del rapporto 
di lavoro sui loro diritti a pensione 
complementare.

1 GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10 1 GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10

Emendamento 5
Considerando 15

(15)  Quanto all’esigenza di tener conto 
degli effetti della presente direttiva, in 
particolare sulla sostenibilità finanziaria dei 
regimi pensionistici complementari, gli Stati 
membri possono ottenere un periodo 
supplementare per attuare progressivamente 
le disposizioni atte a suscitare tali effetti.

soppresso

Emendamento 6
Articolo 1

La presente direttiva intende facilitare 
l’esercizio del diritto alla libera circolazione 
dei lavoratori e del diritto alla mobilità 
professionale all’interno di uno stesso Stato 
membro, riducendo gli ostacoli creati da 
determinate regole di che disciplinano i 
regimi pensionistici complementari negli 

La presente direttiva intende facilitare 
l’esercizio del diritto alla libera circolazione 
dei lavoratori subordinati e del diritto alla 
mobilità professionale all’interno di uno 
stesso Stato membro, riducendo gli ostacoli 
creati da determinate regole di che 
disciplinano i regimi pensionistici 
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Stati membri. complementari negli Stati membri.

Emendamento 7
Articolo 3, lettera d)

d) «diritti a pensione»: tutte le prestazioni 
alle quali hanno diritto – ai sensi delle 
disposizioni di un regime pensionistico 
complementare e, se del caso, ai sensi della 
normativa nazionale – gli iscritti a tale 
regime e altri aventi diritto;

d) «diritti a pensione»: tutte le prestazioni 
alle quali hanno diritto – ai sensi delle 
disposizioni di un regime pensionistico 
complementare e, se del caso, ai sensi della 
normativa nazionale – le persone iscritte a 
tale regime e altri aventi diritto;

Emendamento 8
Articolo 3, lettera f)

f) «lavoratore in uscita»: un lavoratore che, 
prima di acquisire il diritto di una pensione, 
pone fine ad un rapporto di lavoro nel quale 
ha maturato diritti a pensione, o avrebbe 
potuto maturarli persistendo nel rapporto di 
lavoro;

f) «lavoratore in uscita»: un lavoratore 
subordinato che, prima di acquisire il diritto 
di una pensione, pone fine ad un rapporto di 
lavoro nel quale ha maturato diritti a 
pensione, o avrebbe potuto maturarli 
persistendo nel rapporto di lavoro;

Emendamento 9
Articolo 3, lettera g)

g) «trasferibilità»: la possibilità per il 
lavoratore di acquisire e conservare diritti a 
pensione quando esercita il proprio diritto 
alla libera circolazione o alla mobilità 
professionale;

g) «trasferibilità»: la possibilità per il 
lavoratore subordinato di acquisire e 
conservare diritti a pensione quando esercita 
il proprio diritto alla libera circolazione o 
alla mobilità professionale;

Emendamento 10
Articolo 3, lettera h)

h) «beneficiario differito»: tutti i già iscritti
con diritti a pensione che restano in sospeso 
nel regime pensionistico complementare, 
finché non vengano soddisfatte le condizioni 
di ammissibilità a percepire una pensione 
complementare;

h) «beneficiario differito»: tutte le persone 
già iscritte con diritti a pensione che restano 
in sospeso nel regime pensionistico 
complementare, finché non vengano 
soddisfatte le condizioni di ammissibilità a 
percepire una pensione complementare;
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Emendamento 11
Articolo 4, lettera a)

a) se alla cessazione del rapporto di lavoro 
non sono ancora acquisiti diritti a pensione, 
la totalità dei contributi versati dal lavoratore 
in uscita, o a suo nome, sia rimborsata o 
trasferita;

a) se alla cessazione del rapporto di lavoro 
non sono ancora acquisiti diritti a pensione, 
la totalità dei contributi versati dal lavoratore 
subordinato in uscita, o a suo nome, sia 
rimborsata o trasferita;

Emendamento 12
Articolo 4, lettera b)

b) se per l'acquisizione dei diritti a pensione 
è richiesta un’età minima, essa non superi i 
21 anni;

b) se per l'acquisizione dei diritti a pensione 
è richiesta un’età minima, essa non superi i 
18 anni;

Emendamento 13
Articolo 4, lettera c)

c) un lavoratore possa iscriversi al regime 
pensionistico complementare dopo un 
periodo massimo d’occupazione di un anno, 
o eventualmente al più tardi quando compie 
l’età minima richiesta;

c) un lavoratore subordinato possa iscriversi 
al regime pensionistico complementare dopo 
un periodo massimo d’occupazione di un 
anno, o eventualmente al più tardi quando 
compie l’età minima richiesta;

Emendamento 14
Articolo 4, lettera d)

d) un lavoratore acquisisca diritti a pensione 
dopo un periodo massimo d'iscrizione di due 
anni.

d) un lavoratore subordinato acquisisca 
diritti a pensione dopo un periodo massimo 
d'iscrizione di due anni.

Emendamento 15
Articolo 5, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono consentire ai 
regimi pensionistici complementari di non 
salvaguardare i diritti acquisiti, ma di 
procedere al trasferimento o al pagamento di 

2. Gli Stati membri possono consentire ai 
regimi pensionistici complementari di:
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un capitale che rappresenta i diritti acquisiti, 
qualora essi non superino il limite stabilito 
dallo Stato membro interessato. Lo Stato 
deve informare la Commissione del limite 
applicato.

a) non salvaguardare i diritti acquisiti, ma di 
procedere al trasferimento o al pagamento di 
un capitale che rappresenta i diritti acquisiti, 
qualora essi non superino il limite stabilito 
dallo Stato membro interessato. Lo Stato 
deve informare la Commissione del limite 
applicato.

b) permettere al lavoratore in uscita di 
continuare a versare contributi allo stesso 
regime pensionistico complementare dopo 
la cessazione del rapporto di lavoro. Gli 
Stati membri informano la Commissione 
delle modalità di applicazione di tale 
disposizione.

Emendamento 16
Articolo 7, paragrafo 1

1. Fatti salvi gli obblighi degli enti 
pensionistici aziendali o professionali di cui 
all'articolo 11 della direttiva 2003/41/CE, 
relativi alle informazioni da trasmettere agli 
iscritti e ai beneficiari, gli Stati membri 
adottano le misure necessarie a garantire che 
i lavoratori siano informati dal responsabile 
della gestione del regime pensionistico 
complementare in merito alle conseguenze 
di una cessazione del rapporto di lavoro sui 
loro diritti a pensione complementare.

1. Fatti salvi gli obblighi degli enti 
pensionistici aziendali o professionali di cui 
all'articolo 11 della direttiva 2003/41/CE, 
relativi alle informazioni da trasmettere agli 
iscritti e ai beneficiari, gli Stati membri 
adottano le misure necessarie a garantire che 
i lavoratori subordinati siano informati dal 
responsabile della gestione del regime 
pensionistico complementare in merito alle 
conseguenze di una cessazione del rapporto 
di lavoro sui loro diritti a pensione 
complementare.

Emendamento 17
Articolo 7, paragrafo 2, alinea

I lavoratori che ne fanno richiesta ricevono 
entro un termine ragionevole informazioni 
sufficienti riguardanti in particolare: 

I lavoratori subordinati che ne fanno 
richiesta ricevono entro un termine 
ragionevole informazioni sufficienti 
riguardanti in particolare: 
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Emendamento 18
Articolo 7, paragrafo 3

3. Un beneficiario differito che ne fa 
richiesta riceve dal responsabile della 
gestione del regime pensionistico 
complementare, informazioni sui propri 
diritti a pensione in sospeso e sugli eventuali 
cambiamenti delle regole che disciplinano il 
pertinente regime pensionistico 
complementare.

3. Un beneficiario differito che ne fa 
richiesta riceve dalla persona responsabile 
della gestione del regime pensionistico 
complementare, informazioni sui propri 
diritti a pensione in sospeso e sugli eventuali 
cambiamenti delle regole che disciplinano il 
pertinente regime pensionistico 
complementare.

Emendamento 19
Articolo 7, paragrafo 4

4. Le informazioni di cui al presente articolo 
vengono trasmesse per iscritto e in modo 
comprensibile.

4. Le informazioni di cui al presente articolo 
vengono trasmesse per iscritto e in modo 
comprensibile per la persona interessata.

Emendamento 20
Articolo 9, paragrafo 2

2. Indipendentemente dal paragrafo 1, gli 
Stati membri possono disporre, se 
necessario, di un periodo supplementare di 
60 mesi a decorrere dal 1° luglio 2008 per 
attuare l’obiettivo di cui all’articolo 4, 
lettera d). Gli Stati membri che intendono 
avvalersi di tale periodo supplementare ne 
informano la Commissione, indicando le 
disposizioni e i regimi interessati e il motivo 
specifico che giustifica il periodo 
supplementare.

soppresso

Emendamento 21
Articolo 9, paragrafo 3

3. Indipendentemente dal paragrafo 1, per 
tener conto di condizioni particolari 
debitamente motivate e relative alla 
sostenibilità finanziaria dei regimi 
pensionistici complementari, gli Stati 

soppresso
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membri possono esentare dall’applicazione 
dell’articolo 6, paragrafo 1, i regimi a 
ripartizione, le casse di sostegno e le 
imprese che costituiscono riserve di 
bilancio al fine di versare una pensione ai 
propri dipendenti. Tutti gli Stati membri 
che desiderano avvalersi di tale possibilità 
lo comunicano immediatamente alla 
Commissione indicando i regimi 
interessati, i motivi specifici che 
giustificano l'esenzione, nonché le misure 
adottate o previste al fine di migliorare la 
trasferibilità dei diritti che derivano dai 
regimi in questione.


