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Testo della Commissione Emendamento 

(6) La crisi economica e finanziaria ha 

rivelato e messo in evidenza importanti 

carenze nell'economia dell'Unione e dei 

suoi Stati membri. Ha sottolineato altresì la 

stretta interdipendenza fra le economie e i 

mercati del lavoro degli Stati membri. 

Portare l'Unione in uno stato di crescita 

forte, sostenibile e inclusiva e di creazione 

di posti di lavoro è la sfida più importante 

da affrontare attualmente. Ciò richiede 

un'azione politica coordinata e ambiziosa a 

livello sia di Unione sia nazionale, in linea 

con le disposizioni del trattato e della 

governance economica dell'Unione. Tali 

azioni dovrebbero comprendere il rilancio 

degli investimenti, un rinnovato impegno 

per le riforme strutturali e la dimostrazione 

della responsabilità di bilancio, 

combinando misure relative alla domanda e 

all'offerta. 

(6) La crisi economica e finanziaria ha 

rivelato e messo in evidenza gravi carenze 

nelle economie degli Stati membri e nei 

meccanismi di coordinamento 

dell'Unione. Ha sottolineato altresì la 

stretta interdipendenza fra le economie e i 

mercati del lavoro degli Stati membri. 

Portare l'Unione in uno stato di crescita 

forte, sostenibile e inclusiva e di creazione 

di posti di lavoro, eliminando quindi le 

grandi sacche di disoccupazione che si 

sono formate in certe parti del suo 

territorio, è la sfida più importante da 

affrontare attualmente. Ciò richiede 

un'azione politica determinata, coordinata, 

ambiziosa, ma soprattutto efficace, a 

livello sia di Unione sia nazionale, in linea 

con le disposizioni del trattato e della 

governance economica dell'Unione. Tali 

azioni dovrebbero comprendere il rilancio 

degli investimenti, soprattutto di quelli che 

mirano allo sviluppo di piccole e medie 

imprese, microimprese, start-up 

innovative e aziende che promuovono 

l'occupazione verde, nonché un rinnovato 

impegno per le riforme strutturali e la 

dimostrazione della responsabilità di 

bilancio, combinando misure relative alla 

domanda e all'offerta. Tali azioni 

dovrebbero comprendere anche la 

creazione di un mercato del lavoro più 

inclusivo, basato sui diritti e 
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accompagnato da un'adeguata protezione 

sociale. Dovrebbero inoltre includere 

misure di protezione sociale, come il 

reddito minimo garantito, da introdurre 

conformemente alle prassi nazionali, allo 

scopo di combattere la povertà estrema e 

l'esclusione sociale. 
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