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Emendamento 1

Progetto di decisione
Considerando 3

Progetto del Consiglio Emendamento

(3) Nelle conclusioni del 17 dicembre 1999 
sul rafforzamento della cooperazione per 
modernizzare e migliorare la protezione 
sociale2, il Consiglio ha appoggiato la 
proposta della Commissione di definire un 
meccanismo per rafforzare la 
cooperazione, mediante l'intervento di un 
gruppo di funzionari di alto livello, volto 
all'attuazione di tale azione. Il Consiglio ha 
sottolineato che questo tipo di 
cooperazione dovrebbe abbracciare tutte le 
forme di protezione sociale e, se 
necessario, aiutare gli Stati membri a 
migliorare e a rafforzare i rispettivi sistemi 
di protezione sociale secondo le loro 
priorità nazionali. Ha ricordato inoltre la 
competenza degli Stati membri per 
l'organizzazione e il finanziamento della 
protezione sociale ed ha approvato i 
quattro obiettivi generali individuati dalla 
Commissione nel contesto della sfida 
globale relativa alla modernizzazione dei 
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sistemi di protezione sociale, vale a dire: 
rendere il lavoro proficuo offrendo un 
reddito sicuro, garantire la sicurezza e la 
sostenibilità dei regimi pensionistici, 
promuovere l'integrazione sociale e 
garantire un'assistenza sanitaria di elevata 
qualità e sostenibile; ha sottolineato altresì 
che la parità tra donne e uomini deve 
costituire una dominante in tutte le attività 
volte a realizzare i quattro obiettivi. Il 
Consiglio infine ha riconosciuto che gli 
aspetti riguardanti il finanziamento sono 
comuni a tutti gli obiettivi.
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(7) Nelle conclusioni del giugno 2013 il 
Consiglio europeo ha affermato che la 
dimensione sociale dell'UEM dovrebbe 
essere rafforzata. Innanzitutto è importante 
monitorare meglio e prendere in 
considerazione la situazione sociale e del 
mercato del lavoro in seno all'UEM, in 
particolare utilizzando gli opportuni 
indicatori sociali e dell'occupazione nel 
quadro del semestre europeo. È altresì 
importante assicurare un migliore 
coordinamento delle politiche 
occupazionali e sociali pur rispettando 
pienamente le competenze nazionali.
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importante assicurare un migliore 
coordinamento delle politiche 
occupazionali, sociali e socio-economiche 
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