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SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente 

per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che la lotta contro la disoccupazione giovanile rappresenta una priorità 

politica condivisa da Parlamento, Commissione e Stati membri, e che contribuisce a 

conseguire l'obiettivo dell'Unione riguardante la crescita e l'occupazione; 

B. considerando che la garanzia per i giovani, in quanto investimento nei giovani, costituisce 

un esempio di elaborazione del bilancio in funzione dei risultati; 

C. considerando che la garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile hanno contribuito in modo significativo a ridurre il tasso di disoccupazione 

giovanile nell'UE promuovendo l'istruzione e stimolando la domanda di giovani nel 

mercato del lavoro, nonché sostenendo misure per la creazione di posti di lavoro; che un 

numero inaccettabile di giovani, pari al 17,2 % nell'UE28, continua a essere disoccupato1; 

D. considerando che la disoccupazione giovanile resta tuttora a livelli inaccettabili; che, in 

media, in tutta l'UE solo il 41,9 % dei giovani che non lavorano e non partecipano ad 

alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) ha accesso alla garanzia per i giovani; 

E. considerando che è opportuno sottolineare il ruolo che l'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile può svolgere, in particolare negli Stati membri che sono stati 

colpiti in misura notevolmente maggiore dalla crisi economica, finanziaria e sociale in atto 

dal 2007; che va sottolineata la necessità di rafforzare tale programma e di elaborare 

ulteriori misure complementari a livello sia di UE che nazionale volte a stimolare 

l'integrazione e la coesione, rafforzando altresì nel contempo la parità di genere e 

garantendo l'accesso ai programmi di formazione avviati per far fronte alle nuove sfide 

tecnologiche in materia di lavoro; 

F. considerando che la dotazione finanziaria iniziale dell'iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile nel quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 era pari a 6,4 miliardi di 

EUR, dei quali 3,2 miliardi di EUR provenivano da una linea di bilancio specifica 

integrata da un importo equivalente a titolo del Fondo sociale europeo (FSE); che, nel 

contesto della revisione intermedia del QFP, è stata approvata una dotazione 

supplementare pari a 1,2 miliardi di EUR nel periodo 2017-2020 per l'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile, che dovrebbe essere integrata da un importo equivalente a 

titolo del FSE; che di questo importo supplementare, 500 milioni di EUR saranno iscritti 

mediante il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2017; che la dotazione finale destinata al 

programma sarà determinata nel corso della prossima procedura di bilancio annuale; 

G. considerando che la dotazione iniziale dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è 

stata interamente anticipata agli anni 2014-2015 e che nel bilancio 2016 non sono stati 

previsti nuovi stanziamenti a tal fine; che la discontinuità dei finanziamenti destinati 

all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ha messo a rischio il buon esito del 

                                                 
1 Situazione a marzo 2017: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8002525/3-02052017-AP-

EN.pdf/94b69232-83a9-4011-8c85-1d4311215619. 
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programma; 

H. considerando che il livello di finanziamento attuale, sia a titolo del bilancio dell'Unione 

che dagli Stati membri, non basta a coprire il fabbisogno; 

1. ricorda che l'obiettivo della garanzia per i giovani è quello di garantire che tutti i giovani 

di età inferiore a 29 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, 

proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro quattro mesi dall'uscita dal 

sistema d'istruzione formale o dall'inizio della disoccupazione; 

2. ricorda che il successo dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è legato alla 

buona governance economica negli Stati membri perché senza un contesto imprenditoriale 

favorevole che stimoli le piccole e medie imprese e senza un sistema di istruzione e 

scientifico adeguato alle esigenze dell'economia non vi potranno essere nuovi posti di 

lavoro né una soluzione a lungo termine al problema degli elevati livelli di disoccupazione 

giovanile; 

3.  sottolinea la necessità di assicurare un impegno a lungo termine attraverso una 

programmazione ambiziosa e finanziamenti stabili a titolo sia del bilancio dell'Unione che 

dei bilanci nazionali al fine di fornire il pieno accesso a tutti i giovani NEET nell'UE; 

invita la Commissione a eseguire un'analisi dettagliata degli effetti delle misure attuate 

negli Stati membri, a individuare le soluzioni più efficaci e, su tale base, a formulare 

raccomandazioni destinate agli Stati membri su come conseguire risultati migliori con un 

maggiore livello di efficienza; 

4. ricorda che, secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), una Garanzia per i 

giovani efficace necessita di un finanziamento annuo pari a circa 45 miliardi di EUR per 

l'UE-28; osserva che tale finanziamento dovrebbe essere considerato un investimento, in 

considerazione della significativa riduzione dei costi legati alla disoccupazione giovanile 

che comporterà se sarà efficace; 

5. invita gli Stati membri a valutare correttamente i costi dei loro programmi di garanzia per 

i giovani, a gestire le aspettative fissando obiettivi e traguardi realistici e raggiungibili, a 

mobilitare risorse supplementari a titolo dei loro bilanci nazionali e a potenziare il 

finanziamento dei rispettivi servizi pubblici per l'impiego per consentire loro di svolgere i 

compiti supplementari legati all'attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile; 

6. rileva che la Commissione dovrebbe portare a termine una valutazione dell'iniziativa a 

favore dell'occupazione giovanile entro la fine del 2017 e si attende una rapida 

integrazione dei necessari adeguamenti al fine di garantire un'attuazione efficace; 

sottolinea l'importanza di una valutazione costante delle prestazioni dell'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile da parte dei soggetti pertinenti, incluse le organizzazioni 

giovanili; 

7. reputa necessario promuovere la varietà dei mezzi di finanziamento e facilitarne l'accesso 

nonché concentrarsi sulla spesa effettiva, attuando al contempo ulteriori riforme 

programmatiche e dei servizi; 

8. ricorda che, nell'ambito dell'attuale QFP, il finanziamento dell'iniziativa a favore 
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dell'occupazione dovrebbe avvenire mediante nuovi stanziamenti e non attraverso 

riassegnazioni degli stanziamenti di bilancio esistenti; si attende un impegno politico 

ambizioso in relazione al prossimo QFP; 

9. osserva che l'armonizzazione del limite di età di tutti i programmi europei in materia di 

occupazione giovanile potrebbe aiutare a promuovere la parità, la chiarezza e la 

trasparenza. 
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