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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che gli obiettivi della strategia di Lisbona in materia di occupazione 
femminile e delle persone anziane, e gli obiettivi di Barcellona in materia di servizi di 
custodia di minori sono essenziali per la sostenibilità dei sistemi pensionistici,

B. considerando che, in generale, le donne tendono ad avere un percorso occupazionale meno 
omogeneo e caratterizzato da un andamento salariale lento, mentre gli uomini tendono ad 
avere un percorso occupazionale continuo con un andamento salariale più sostenuto, il che 
implica uno scarto in termini di contribuzione al sistema pensionistico e un maggiore 
rischio di povertà per le donne,

1. ritiene che la parità tra uomini e donne debba figurare tra gli obiettivi delle riforme dei 
sistemi di sicurezza sociale in quanto rientra in un contesto di disparità persistenti sul 
mercato del lavoro in termini di salari e di prospettive di carriera anche per quanto 
riguarda l'ineguale condivisione delle responsabilità familiari e domestiche;

2. insiste a tal fine sulla necessità di disporre di politiche attive per l'occupazione delle donne 
e delle persone anziane onde assicurare, sulla base delle contribuzioni ai regimi 
pensionistici, il diritto a una pensione decente;

3. ricorda che in virtù dell'articolo 141 del trattato CE possono essere adottate azioni positive 
volte a favorire la parità salariale e che la giurisprudenza comunitaria considera i 
contributi sociali alla stregua di un elemento salariale;

4. chiede alla Commissione di approfondire le ricerche e i lavori riguardanti l'impatto 
dell'individualizzazione dei diritti sociali sulla parità di trattamento tra uomini e donne;

5. invita i governi, le parti sociali e i rappresentanti delle organizzazioni femminili a prestare 
maggiore attenzione agli effetti possibili o reali delle riforme dei sistemi pensionistici 
sulla parità tra uomini e donne e a vigilare affinché siano previsti correttivi per garantire 
tale parità;

6. ritiene che gli elementi correttivi seguenti potrebbero costituire elementi di salvaguardia o 
di promozione della parità tra uomini e donne nell'ambito della riforma dei sistemi 
pensionistici, tenendo conto delle differenze di sistema tra gli Stati membri:

- il riconoscimento dei periodi dedicati a conciliare la vita professionale con quella 
familiare, come i congedi di maternità, i congedi parentali, i periodi dedicati a un 
congiunto dipendente, le responsabilità connesse con l'educazione, ad esempio sotto 
forma di maggiorazione dei periodi di assicurazione obbligatoria, onde completare i 
periodi di affiliazione richiesti per avere diritto alla pensione;
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- la ripartizione dei diritti pensionistici in caso di divorzio1;

- il mantenimento o la creazione di diritti derivati per il coniuge superstite sotto forma di 
una pensione vedovile, in particolare per i coniugi che hanno ridotto o cessato l'attività 
professionale per assumere responsabilità familiari e domestiche;

- le possibilità di concedere una pensione minima nonostante un'affiliazione discontinua 
o basata su bassi salari;

- l'indicizzazione delle pensioni agli indici dei prezzi e dei salari onde assicurare il 
mantenimento del potere d'acquisto;

- l'instaurazione di sistemi che consentano la progressiva collocazione a riposo su base 
volontaria continuando un lavoro a tempo parziale prima e dopo il limite di età per la 
pensione;

7. ricorda la sua risoluzione del 21 febbraio 1997 sulla situazione dei coniugi che 
partecipano alle attività dei lavoratori autonomi2 con cui chiedeva tra l'altro di garantire 
un'affiliazione obbligatoria del coniuge assistente all'assicurazione pensionistica.

                                               
1 Risoluzione del 21 gennaio 1994 sulla ripartizione dei diritti a pensione a favore delle donne divorziate o 
separate dal coniuge negli Stati membri della Comunità (GU C 44 del 14.12.1994, pag. 218).
2 GU C 85 del 17.3.1997, pag. 186.
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