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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-007248/2017 

alla Commissione 
Articolo 130 del regolamento 

Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Jean Lambert (Verts/ALE), Dietmar Köster (S&D), Ana Gomes 

(S&D), Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Jiří Maštálka 

(GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Maria Arena (S&D), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), 

Merja Kyllönen (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Jean-Paul Denanot (S&D), Rina Ronja 

Kari (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Ernest Urtasun 

(Verts/ALE), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Bart Staes (Verts/ALE), Marie-Pierre Vieu 

(GUE/NGL), Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Kostas Chrysogonos 

(GUE/NGL) e Jutta Steinruck (S&D) 

Oggetto: Misure a sostegno degli Stati membri con tassi di disoccupazione di lunga durata e 
giovanile superiori alla media della zona euro 

Secondo Eurostat, i tassi di disoccupazione di lunga durata e giovanile in almeno dieci Stati membri 
sono superiori alla media della zona euro. In sette paesi, il tasso di disoccupazione di lunga durata (in 
percentuale sulla disoccupazione totale) è tra il 4 % e il 23 % più elevato rispetto alla media della zona 
euro (49,7 %), il che indica una potenziale tendenza permanente. In risposta a tale tendenza, il 
viceministro greco del lavoro Antonopoulou e il ministro lussemburghese del lavoro Schmit hanno 
suggerito le seguenti misure nel corso di una riunione della commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali del Parlamento europeo il 30 agosto 2017: 

– esenzione dal patto di stabilità e crescita dell'UE per le risorse finanziarie destinate ai programmi 
a sostegno dei disoccupati, principalmente attraverso politiche attive del mercato del lavoro, 
compresa la creazione di posti di lavoro in paesi con tassi di disoccupazione superiori alla media 
della zona euro, in quanto investimenti in capitale umano a sostegno del potenziale di crescita; 

– assegnazione di almeno il 5 % del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) a tali 
programmi, con la possibilità di un contributo superiore al limite del 50 % del totale richiesto, se 
necessario, vista l'eccezionale situazione di svantaggio che affrontano tali paesi. 

Tenendo conto che le suddette proposte sono sostenute da diversi paesi (Spagna, Portogallo, Italia, 
Slovenia) e da deputati al Parlamento europeo e che tali questioni saranno sottoposte al sig. Juncker 
e ai commissari competenti, come prevede di procedere la Commissione per promuovere il dialogo e 
agire in tal senso? 

Sostenitori1 

                                                      
1  La presente interrogazione è sostenuta da deputati diversi dagli autori: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) e 

Tania González Peñas (GUE/NGL). 


