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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi 
economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

– viste le sue risoluzioni del 14 settembre 20111 e del 16 gennaio 20142 su una strategia 
dell'UE per i senzatetto,

A. considerando che, dopo sei anni di crisi economica e tassi di crescita negativi, la ripresa 
economica sta lentamente guadagnando terreno e dovrebbe estendersi a tutti gli Stati 
membri entro il 2015; che la Commissione prevede una ripresa economica ancora fragile 
e che le riforme devono proseguire al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini in 
materia sociale e occupazionale e ristabilire la produttività e la competitività; che la 
Commissione riconosce che in molte zone dell'Unione la situazione sociale è depressa, 
che la disoccupazione ha raggiunto picchi mai registrati in passato e che il divario tra 
regioni e Stati membri si sta allargando; che l'adozione di misure intese a far fronte a tale 
situazione sociale e occupazionale migliorerebbe la competitività e le prospettive di 
crescita;

B. considerando che, malgrado una lieve flessione, i tassi di disoccupazione e di 
disoccupazione giovanile nell'UE rimangono a livelli estremamente allarmanti (nel 
giugno 2014 i disoccupati nell'UE-28 erano 25,005 milioni e nel luglio 2014 i giovani 
disoccupati nell'UE-28 erano 5,06 milioni); che inoltre le differenze tra i tassi di 
disoccupazione generale e di disoccupazione giovanile negli Stati membri (5% di 
disoccupati in Austria contro il 27,3% in Grecia; 9,3% di giovani disoccupati in Austria, 
contro il 53,8% in Spagna) rappresentano una seria minaccia sia per la stabilità 
economica dell'UE che per la coesione sociale in Europa;

C. considerando che la Commissione ha osservato che molti Stati membri hanno già avviato 
riforme significative, tra cui il rafforzamento e il miglioramento dell'efficacia delle 
politiche attive del mercato del lavoro e la creazione di un contesto favorevole per le 
imprese;

D. considerando che la Commissione sottolinea il ruolo dell'innovazione, della ricerca e 
dello sviluppo per la creazione di valore aggiunto e il fatto che i crescenti squilibri tra la 
domanda e l'offerta di competenze interessano in particolare i settori basati sulla 
conoscenza;

E. considerando che la frammentazione del mercato del lavoro rappresenta attualmente uno 
dei principali fattori di disuguaglianza tra gli Stati membri e tra i vari settori; che ne sono 
prova le differenze in termini di accesso all'occupazione (compresi notevoli ostacoli 
all'ingresso), condizioni di lavoro e livelli retributivi, che sono talvolta inadeguati a 
garantire condizioni di vita decorose, e la crescente polarizzazione tra lavoro poco 

1 GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 101.
2 Testi approvati, P7_TA(2014)0043.
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qualificato e altamente qualificato, che può ostacolare la mobilità all'interno del mercato 
del lavoro; che sono necessarie ulteriori riforme per porre fine a tale frammentazione;

F. considerando che l'introduzione di un salario minimo spetta agli Stati membri;

G. considerando che la legislazione dell'Unione in materia di condizioni di lavoro, 
discriminazione e salute e sicurezza sul luogo di lavoro tutela i lavoratori dallo 
sfruttamento e dalla discriminazione e contribuisce a facilitare l'integrazione di gruppi 
quali le donne e i disabili nel mercato del lavoro; che, secondo le stime, il costo degli 
incidenti sul luogo di lavoro e delle malattie professionali rappresenta il 2,6%-3,8% del 
PIL, mentre per ogni euro speso nell'attuazione delle norme in materia di salute e 
sicurezza le imprese hanno un ritorno di 2,2 EUR;

H. considerando che la crisi economica e finanziaria ha messo in evidenza la fragilità delle 
finanze pubbliche in alcuni Stati membri;

I. considerando che, per far fronte alla crisi, alcuni Stati membri hanno imposto forti tagli 
alla spesa pubblica nel momento stesso in cui la domanda di protezione sociale è 
cresciuta a causa dell'aumento del numero di disoccupati; che i bilanci nazionali destinati 
alla sicurezza sociale sono stati ulteriormente ridotti a causa della diminuzione dei 
contributi a seguito della perdita in massa di posti di lavoro o alla riduzione dei salari, 
mettendo così realmente a rischio il modello sociale europeo;

J. considerando che la Commissione ha riconosciuto che le politiche di austerità, adottate a 
seguito della crisi e della situazione economica di alcuni Stati membri nell'Unione, hanno 
inciso negativamente sulla crescita economica e sugli aspetti sociali, come affermato 
nella sua comunicazione del 2 giugno 2014 (COM(2014)0400): "Gli effetti 
socioeconomici della crisi e delle misure politiche hanno influito sui livelli di 
disuguaglianza. La natura strutturale di certe forme di disoccupazione, le limitazioni 
dell'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitarie e certe riforme fiscali gravano in 
misura sproporzionata sulle fasce più vulnerabili della società"; 

K. considerando che l'articolo 9 del TFUE stabilisce che "nella definizione e nell'attuazione 
delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la 
promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione 
sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e 
tutela della salute umana" e che è importante applicare adeguatamente tale clausola 
orizzontale in tutte le politiche in modo da conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 3 
del TUE; che l'articolo 174 del TFUE stabilisce che "per promuovere uno sviluppo 
armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a 
realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. […] 
un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione 
industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o 
demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le 
regioni insulari, transfrontaliere e di montagna";

L. considerando che solo 7,5 milioni di persone – il 3,1 % della forza lavoro dell'UE – sono 
attualmente impiegati in un altro Stato membro e che i giovani costituiscono il gruppo 
con maggiori possibilità di essere mobile;
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M. considerando che, a seguito della crisi, le PMI e le microimprese devono far fronte a costi 
estremamente elevati per accedere ai finanziamenti e hanno difficoltà a farlo, il che limita 
la loro capacità di crescere e creare occupazione; che la Commissione e gli Stati membri 
devono pertanto sostenere lo sviluppo delle PMI, al fine di promuovere una crescita 
economica intelligente, sostenibile e inclusiva e un'occupazione di qualità nell'Unione 
conformemente agli obiettivi della strategia Europa 2020;

1. valuta positivamente il fatto che le raccomandazioni specifiche per paese (RSP) 2014 non 
siano più esclusivamente incentrate sulla promozione del risanamento di bilancio, ma che 
l'accento venga posto anche sul rafforzamento delle condizioni favorevoli all'occupazione 
e a una crescita sostenibile; ricorda che nell'attuale patto di stabilità e crescita (PSC) vi 
sono ancora spazi di manovra per favorire la crescita economica nell'UE e che occorre 
tener conto delle differenze nella situazione socioeconomica dei singoli Stati membri;

2. valuta positivamente che la Commissione abbia riconosciuto che occorre proseguire il 
risanamento di bilancio in maniera differenziata e favorevole alla crescita, permettendo in 
tal modo agli Stati membri non soltanto di investire nella crescita e nella creazione di 
occupazione, ma anche di far fronte a livelli di debito elevati, alla disoccupazione e alle 
sfide poste dall'invecchiamento della società;

3. sottolinea il potenziale occupazionale dell'economia verde che, stando alle stime della 
Commissione, potrebbe creare 5 milioni di posti di lavoro entro il 2020 soltanto nei 
settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, a condizione che siano attuate 
politiche ambiziose in materia di clima ed energia; invita gli Stati membri a garantire 
livelli di investimenti adeguati in tali ambiti e a prevedere in anticipo le future 
competenze dei lavoratori; esorta la Commissione a includere lo sfruttamento del 
potenziale occupazionale dell'economia verde come priorità fondamentale nell'analisi 
annuale della crescita (AAC) per il 2015;

4. si compiace che la Commissione tenga conto delle differenze tra gli Stati membri che 
emergono dai programmi nazionali di riforma (PNR), ma invita la Commissione e gli 
Stati membri a prestare particolare attenzione alle regioni che presentano gravi e 
permanenti svantaggi naturali o demografici, in particolare nell'assegnazione dei 
finanziamenti;

5. ricorda che la Commissione ha ammesso che "gli elevati livelli di disoccupazione e il 
disagio sociale stanno minando il capitale umano e sociale dell'Europa e richiedono 
interventi risoluti e a lungo termine" (COM(2014)0400); invita la nuova Commissione a 
recepire pienamente i compromessi di bilancio in materia sociale e occupazionale e ad 
allinearli agli obiettivi del pacchetto sugli investimenti sociali;

6. sottolinea che le politiche sociali e occupazionali non dovrebbero essere valutate 
unicamente sotto il profilo dei costi, ma che occorre tenere conto anche delle riforme 
strutturali del mercato del lavoro e dei benefici a lungo termine, per mantenere gli 
investimenti nella società e nei cittadini allo scopo di realizzare gli obiettivi della 
strategia Europa 2020 e garantire il futuro e la stabilità degli Stati membri e dell'Unione 
nel suo insieme;

7. sottolinea che, pur essendo una variabile importante nella risoluzione degli squilibri 
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macroeconomici nell'area dell'euro, i salari non sono semplicemente uno strumento di 
adeguamento economico, ma rappresentano in primo luogo il reddito di cui i lavoratori 
hanno bisogno per vivere; invita la Commissione a garantire che le raccomandazioni in 
materia di salari non determinino un aumento della povertà lavorativa o delle disparità 
retributive negli Stati membri e non vadano a scapito delle fasce a basso reddito;

8. esprime profonda preoccupazione per il fatto che l'UE è ben lontana dal raggiungere gli 
obiettivi sociali e occupazionali della strategia Europa 2020 e che, in particolare, non si 
registrano progressi per quanto riguarda l'obiettivo di riduzione della povertà, dal 
momento che il numero di persone che vivono in condizioni di povertà è aumentato di 10 
milioni dal 2010 al 2012 anziché diminuire; invita la nuova Commissione ad adottare un 
approccio coerente e a chiedere agli Stati membri di riferire immediatamente in merito ai 
progressi conseguiti a livello nazionale rispetto alla strategia Europa 2020; invita gli Stati 
membri a stabilire, nei rispettivi PNR, strategie nazionali ben definite per portare avanti 
la strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda la riduzione della povertà;

9. chiede un coordinamento ex ante delle politiche fiscali, economiche e sociali 
raccomandate nel quadro del semestre europeo, in particolare, nell'AAC e nelle RSP;

10. riconosce il lavoro della Commissione mirato a un "pilastro sociale" dell'Unione 
economica e monetaria (UEM) in quanto elemento del processo diretto a inserire la 
dimensione sociale nelle attuali procedure dei meccanismi di governance economica; 
chiede che tale lavoro sia proseguito in maniera più ambiziosa, in modo da ridurre la 
disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale e risolvere il problema del dumping 
sociale; invita la Commissione e gli Stati membri ad allineare le misure economiche 
attuate nel corso del semestre europeo agli obiettivi sociali della strategia Europa 2020 e 
ai principi sociali stabiliti dai trattati;

11. plaude al fatto che, per le RSP di quest'anno, la Commissione si sia avvalsa del nuovo 
quadro di valutazione degli indicatori occupazionali e sociali, in particolare i riferimenti 
ai tassi di disoccupazione generale e di disoccupazione giovanile e ai livelli di NEET; 
osserva che tali indicatori sono puramente analitici; chiede che nel quadro di valutazione 
siano inclusi indicatori aggiuntivi, quali la qualità del lavoro, i livelli di povertà infantile, 
l'accesso all'assistenza sanitaria e il problema dei senzatetto; chiede che tali indicatori 
abbiano un'influenza reale sull'intero processo del semestre europeo;

12. invita la Commissione e il Consiglio a continuare a perfezionare gli indicatori per il 
controllo della dimensione sociale, ambientale e dell'innovazione della strategia Europa 
2020 nel contesto del semestre europeo; invita la Commissione a continuare la 
discussione sul numero e lo sviluppo di indicatori sociali e occupazionali, dato che 
l'aspetto sociale e l'aspetto economico dell'UE sono due facce della stessa medaglia e 
svolgono entrambi un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'Unione;

13. chiede nuovamente che, ogniqualvolta sia necessario, prima dei vertici europei si 
convochi una riunione dei ministri del Lavoro e degli Affari sociali dell'Eurogruppo, per 
far sì che le problematiche sociali e occupazionali siano affrontate in modo più completo 
nelle discussioni e nelle decisioni delle autorità dell'area dell'euro, anche nell'ottica di 
fornire un contributo alle riunioni dei capi di Stato e di governo dell'area dell'euro; ritiene 
importante organizzare riunioni congiunte dei Consigli EPSCO ed ECOFIN allo scopo di 
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definire una posizione coerente ove necessario;

14. valuta positivamente il fatto che la Commissione abbia riconosciuto che le misure di 
risanamento dei conti pubblici, adottate per garantire non solo la sostenibilità economica 
di alcuni Stati membri, ma anche la sostenibilità dell'intera economia europea, hanno 
avuto ripercussioni pesanti e di ampia portata sull'occupazione e la situazione sociale 
nell'Unione; chiede maggiori sforzi al fine di adempiere a tutti gli obblighi in ambito 
occupazionale e sociale sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea; invita l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali a valutare 
attentamente l'impatto di tali misure sui diritti fondamentali e a formulare 
raccomandazioni in caso di violazioni della Carta;

Occupazione

15. accoglie con favore l'intenzione della Presidenza italiana, indicata nelle conclusioni della 
riunione straordinaria del Consiglio europeo del 30 agosto 2014, di convocare una 
conferenza a livello di capi di Stato e di governo sull'occupazione, in particolare 
l'occupazione giovanile;

16. si compiace per la riduzione dei tassi di disoccupazione in alcuni Stati membri 
menzionata in precedenza; rammenta tuttavia che la strategia Europa 2020 indica con 
precisione che la cifra da prendere in considerazione è il tasso di occupazione e deplora 
che gli attuali indicatori del tasso di occupazione non riflettano accuratamente la realtà di 
tutti i mercati del lavoro nell'UE;

17. rileva che la Commissione segnala l'esigenza di riforme strutturali intese a migliorare le 
condizioni quadro per la crescita e l'occupazione, segnatamente in una congiuntura di 
disoccupazione elevata, ed evidenzia le numerose opportunità che si possono aprire a 
livello nazionale ed europeo con il completamento del mercato unico;

18. invita la nuova Commissione a fare della ripresa dell'occupazione una priorità assoluta 
mediante la definizione di una strategia ambiziosa e globale per la crescita e la creazione 
di posti di lavoro di qualità, il che dovrebbe avvenire con il coinvolgimento di tutti i 
nuovi commissari; ritiene che, a tale fine, il commissario per l'occupazione e gli affari 
sociali dovrebbe elaborare un programma che interessi tutti gli ambiti politici e 
comprenda misure concrete per promuovere un'occupazione di qualità; 

19. ritiene che l'UE non possa recuperare la propria competitività soltanto attraverso una 
riduzione delle spese, ma che questa debba essere accompagnata da maggiori 
investimenti nella ricerca e nello sviluppo, nell'istruzione e nelle competenze, nonché da 
un uso più efficiente delle risorse; chiede che i mercati del lavoro diventino più adattivi e 
dinamici, così da essere in grado di adeguarsi alle perturbazioni della situazione 
economica senza causare licenziamenti collettivi e adeguamenti eccessivi delle 
retribuzioni; ricorda che il potere d'acquisto di molti lavoratori dell'UE è stato 
sensibilmente eroso, i redditi delle famiglie sono scesi e la domanda interna è calata; 
sottolinea che per recuperare la necessaria competitività della nostra economia, l'UE deve 
contemplare anche strategie incentrate sugli altri costi di produzione, sull'andamento dei 
prezzi e sui margini di profitto, nonché su politiche trasversali volte a promuovere 
l'innovazione, la produttività e l'eccellenza;
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20. esprime preoccupazione perché le crescenti disparità in termini di benessere e reddito 
stanno indebolendo il potere d'acquisto e la domanda interna nonché gli investimenti 
nell'economia reale; invita gli Stati membri a includere nei rispettivi PNR misure intese a 
ridurre tali disparità, al fine di dare impulso alla crescita, all'occupazione e alla coesione 
sociale;

21. sottolinea che occorre spostare l'onere fiscale dal lavoro verso altre forme di tassazione 
sostenibile per promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro;

22. accoglie con favore le RSP della Commissione in materia di tassazione ambientale e 
invita gli Stati membri ad attuarle provvedendo affinché ne traggano beneficio in 
particolare i redditi più bassi; evidenzia gli effetti positivi in ambito finanziario, 
occupazionale, sociale e ambientale del trasferimento degli oneri fiscali dal lavoro alla 
tassazione ambientale e della graduale eliminazione delle sovvenzioni dannose per 
l'ambiente; invita la Commissione a dare priorità alla tassazione ambientale nella 
prossima AAC;

23. esprime preoccupazione per la frammentazione finanziaria dell'area dell'euro che in taluni 
casi mette a rischio la crescita e la sostenibilità delle PMI; chiede che sia ripristinata la 
capacità del sistema economico di concedere prestiti, che consente alle PMI di investire e 
creare posti di lavoro, e che le PMI possano accedere più facilmente all'imprenditoria e a 
programmi come COSME e Orizzonte 2020;

24. invita gli Stati membri a eliminare gli oneri amministrativi e la formalità burocratiche 
superflue a carico dei lavoratori autonomi, delle microimprese e delle PMI e a favorire le 
condizioni per l'avvio di nuove imprese;

25. invita la Commissione a concretizzare urgentemente, sulla base dell'articolo 9 del TFUE, 
il piano di investimenti per 300 miliardi di EUR promesso e chiede che si valuti se tale 
importo sia sufficiente a ripristinare interamente il potenziale di crescita, competitività e 
creazione di posti di lavoro di qualità dell'UE;

26. si compiace del fatto che, nella sua comunicazione quadro che sintetizza le RSP a livello 
di UE, la Commissione solleciti maggiori investimenti a favore della R&S, 
dell'innovazione, dell'istruzione, dell'acquisizione di competenze e di politiche attive del 
mercato del lavoro, accanto all'energia, ai trasporti e all'economia digitale;

27. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare l'industria dell'UE attraverso 
l'applicazione di una politica di concorrenza più flessibile, che promuova la competitività 
e l'occupazione, unitamente a un piano di transizione ecologica e digitale; invita 
nuovamente la Commissione a elaborare, previa consultazione delle parti sociali, una 
proposta legislativa sull'informazione e la consultazione dei lavoratori e l'anticipazione e 
la gestione delle ristrutturazioni, al fine di garantire che l'adattamento delle industrie 
dell'UE ai cambiamenti avvenga secondo criteri economici e in maniera socialmente 
responsabile, in modo da mantenere i diritti dei lavoratori senza introdurre un onere 
normativo eccessivo a carico delle imprese, in particolare delle PMI; 

28. è preoccupato per il fatto che, in molti Stati membri e in molti settori, la perdita di posti 
di lavoro si accompagna a un peggioramento della qualità del lavoro, all'aumento degli 
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ostacoli all'occupazione e al deterioramento delle norme in materia di lavoro; sottolinea la 
necessità che la Commissione e gli Stati membri compiano sforzi specifici per migliorare 
la qualità del lavoro al fine di favorire l'incontro tra le competenze e le esigenze del 
mercato del lavoro; sottolinea la necessità che la Commissione e gli Stati membri 
affrontino in maniera specifica gli ulteriori problemi causati dall'occupazione a tempo 
parziale e temporanea imposta, dai contratti precari (come i contratti a zero ore), dal falso 
lavoro autonomo e dal lavoro non dichiarato; accoglie pertanto con favore l'iniziativa 
della Commissione relativa a una piattaforma europea del lavoro non dichiarato; ribadisce 
l'invito agli Stati membri a garantire che le persone con contratti di lavoro precari, a 
tempo determinato o a tempo parziale, oppure i lavoratori autonomi, fruiscano di una 
serie di diritti di base e di un'adeguata protezione sociale;

29. invita la Commissione ad assicurare che i suoi orientamenti strategici promuovano 
riforme del mercato del lavoro volte, tra l'altro, a ridurre la segmentazione, promuovere il 
passaggio da un'occupazione all'altra, migliorare l'inclusione dei gruppi vulnerabili nel 
mercato del lavoro, ridurre la povertà lavorativa, promuovere la parità di genere, 
rafforzare i diritti dei lavoratori con contratti atipici e garantire una maggiore protezione 
sociale per i lavoratori autonomi;

30. osserva che, nella sua relazione annuale 2013 sull'occupazione e la situazione sociale 
nell'UE, la Commissione aveva sottolineato l'importanza della spesa per la protezione 
sociale quale salvaguardia contro i rischi sociali; ricorda l'importanza degli stabilizzatori 
automatici nell'affrontare gli shock asimmetrici, evitare un eccessivo smantellamento dei 
sistemi sociali nazionali e rafforzare il tal modo la sostenibilità dell'UEM nel suo 
insieme; invita la Commissione a includere nelle sue RSP l'importanza di mantenere 
stabilizzatori automatici forti negli Stati membri, considerato il loro ruolo essenziale al 
fine di mantenere la coesione sociale e stimolare la domanda interna e la crescita 
economica; rinnova l'invito rivolto alla Commissione affinché prepari un Libro verde 
sugli stabilizzatori automatici nell'area dell'euro; 

31. prende atto dell'intenzione della Presidenza italiana del Consiglio europeo, indicata nel 
relativo programma, di avviare la discussione sugli stabilizzatori automatici a livello di 
UE, prestando particolare attenzione all'eventuale istituzione di un sistema di sostegno 
alla disoccupazione nell'area dell'euro;

32. sottolinea l'importanza di politiche attive e inclusive del mercato del lavoro nel contesto 
attuale, da considerarsi uno strumento strategico per promuovere l'occupazione; è 
profondamente preoccupato per il fatto che vari Stati membri, nonostante la 
disoccupazione in crescita, abbiano ridotto gli stanziamenti di bilancio destinati a 
finanziare politiche attive e inclusive del mercato del lavoro; invita gli Stati membri ad 
aumentare la copertura e l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, in stretta 
collaborazione con le parti sociali;

33. accoglie con favore l'adozione della decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici 
per l'impiego (SPI); prende atto della proposta di regolamento EURES (portale europeo 
della mobilità professionale) presentata nel gennaio 2014; invita il Parlamento e il 
Consiglio a deliberare con urgenza in proposito, affinché EURES possa divenire uno 
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strumento efficace di promozione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, in linea 
con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1296/2013 e al fine di promuovere la 
diversità; ricorda che la mobilità deve restare volontaria e non deve limitare gli sforzi 
volti a creare posti di lavoro di qualità e luoghi di formazione in loco; sottolinea che 
informazioni professionali affidabili sulle condizioni di vita e di lavoro in altri Stati 
membri costituiscono un requisito indispensabile per uno Spazio economico europeo ben 
funzionante;

34. richiama l'attenzione sul numero crescente di lavoratori, in particolare tra i giovani, che 
lasciano il paese di origine diretti verso altri Stati membri in cerca di opportunità di 
lavoro; sollecita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la mobilità dei 
lavoratori all'interno dell'Unione, al fine di assicurare la libera circolazione rispettando 
nel contempo il principio della parità di trattamento e salvaguardando le retribuzioni e le 
garanzie sociali; invita tutti gli Stati membri a stabilire condizioni sociali e lavorative in 
linea con la strategia Europa 2020; 

35. esprime preoccupazione per il fatto che la disponibilità di competenze scientifiche, 
tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) non soddisferà la crescente 
domanda delle imprese nei prossimi anni, il che rende la forza lavoro dell'Unione meno 
capace di adattarsi e progredire; invita gli Stati membri a investire nella modernizzazione 
dei sistemi di istruzione e formazione, compresa la formazione permanente e i sistemi di 
apprendimento duale, e a facilitare il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro;

36. ritiene che sia necessario migliorare le capacità di leadership, gestione e imprenditorialità 
tra i giovani per consentire alle nuove imprese e alle start up di trarre vantaggio dai nuovi 
mercati e realizzare il loro potenziale di crescita, in modo che i giovani diventino datori 
di lavoro e non solo lavoratori dipendenti;

37. osserva che il prestito bancario è ancora la fonte più comune di finanziamento 
nell'Unione; ritiene tuttavia che esistano reali benefici nelle nuove forme di 
finanziamento basate su sistemi innovativi e indipendenti dalle banche, come il 
finanziamento collettivo (crowd funding), gli investitori informali in PMI, i prestiti peer-
to-peer, i microfinanziamenti, le agenzie di microcredito facilmente accessibili e altri 
strumenti che possono offrire investimenti essenziali per permettere alle start up e alle 
PMI di crescere e di creare posti di lavoro;

38. si compiace della riduzione dei tassi di disoccupazione giovanile, ma sottolinea che 
restano ancora a livelli allarmanti, vale a dire il 22% nell'UE-28 e il 23,1% nell'area 
dell'euro; sottolinea le preoccupanti differenze esistenti tra gli Stati membri (7,8% in 
Germania contro il 56,3% in Grecia nell'aprile 2014); sottolinea che anche la precarietà 
dei posti di lavoro e la sottoccupazione sono aumentate, tenendo conto che, anche quando 
i giovani trovano un lavoro, alcuni di essi – in media il 43% rispetto al 13% dei lavoratori 
adulti – si trovano a lavorare in condizioni di precariato o con contratti a tempo parziale 
imposti; esprime inoltre preoccupazione per il crescente livello di giovani disoccupati 
senzatetto in molti Stati membri; 

39. valuta positivamente il fatto che la garanzia per i giovani sia menzionate nella maggior 
parte delle RSP; invita la Commissione a seguire attentamente le sfide individuate nelle 
RSP del 2014 per quanto riguarda la qualità delle offerte, la mancanza di azioni attive di 
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coinvolgimento dei NEET, la capacità amministrativa dei servizi pubblici per l'impiego e 
l'assenza di un'interazione efficace con tutti i partner interessati, identificando nel 
contempo le migliori pratiche che potrebbero servire come riferimento per migliorare i 
programmi; chiede una maggiore trasparenza nel monitoraggio dell'attuazione, un 
approccio più ambizioso relativamente ai provvedimenti da adottare nei confronti degli 
Stati membri che non mostrano progressi e un migliore utilizzo della possibilità di 
anticipare i finanziamenti; sottolinea al riguardo che l'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile dovrebbe essere considerata da tutti gli Stati membri un incentivo a utilizzare il 
Fondo sociale europeo per finanziare progetti più ampi relativi ai giovani, in particolare 
quelli che affrontano il problema della povertà e dell'inclusione sociale; 

40. invita la Commissione a proporre un quadro europeo che introduca norme minime per 
l'attuazione della garanzia per i giovani, anche per quanto concerne la qualità 
dell'apprendistato e dell'occupazione, salari dignitosi per i giovani e l'accesso ai servizi e 
ai diritti del lavoro, e copra la fascia di età compresa fra i 25 e i 30 anni; invita gli Stati 
membri a utilizzare in modo efficiente la dotazione disponibile e ad attuare 
tempestivamente la garanzia per i giovani; invita la Commissione e gli Stati membri a 
fare della garanzia per i giovani una priorità, dal momento che gli stanziamenti di 
bilancio sono anticipati ai primi due anni; chiede di aumentare la dotazione disponibile 
nel contesto della promessa revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale, 
tenendo presente che, secondo le stime dell'Organizzazione internazionale del lavoro, 
sono necessari 21 miliardi di EUR per risolvere il problema della disoccupazione 
giovanile nell'area dell'euro; ritiene che tale aumento sia un investimento necessario 
considerate le enormi perdite economiche annue causate dall'inazione rispetto alla 
disoccupazione giovanile, che ammontano a 153 miliardi di EUR, pari all'1,2% del PIL 
dell'Unione (Eurofound, 2012)1;

41. sottolinea l'importanza di valorizzare le competenze pratiche e il sistema duale della 
formazione professionale, che migliorano l'occupabilità dei giovani;

42. invita gli Stati membri a migliorare la cooperazione tra le imprese e il settore 
dell'istruzione a tutti i livelli;

43. prende atto della raccomandazione del Consiglio del marzo 2014 relativa a un quadro di 
qualità per i tirocini, onde prevenire la discriminazione e lo sfruttamento dei giovani 
lavoratori; invita la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito del semestre europeo, a 
integrare tali raccomandazioni nei PNR e nelle RSP;

44. osserva con preoccupazione che i tassi di disoccupazione femminile sono più alti di quelli 
della disoccupazione globale (11,7% nell'UE-18 e 10,4% nell'UE-28, contro, 
rispettivamente, l'11,5% e il 10,2%); chiede pertanto programmi specifici per la creazione 
di posti di lavoro di qualità che contemplino misure mirate per le donne; invita a 
prevedere l'integrazione della dimensione di genere nelle raccomandazioni e sottolinea 
che la promozione della parità di genere e della partecipazione delle donne al mercato del 

1 Eurofound (2012), "NEET – Giovani che non studiano e non lavorano: caratteristiche, costi e risposte politiche 
in Europa", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
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lavoro non devono essere minacciate da altre raccomandazioni; chiede l'elaborazione di 
raccomandazioni specifiche volte a ridurre il divario di genere nelle retribuzioni e nelle 
pensioni, che non solo ha un effetto frenante sull'economia e la competitività, ma è anche 
un segno di ingiustizia sociale; 

45. valuta positivamente le raccomandazioni intese ad affrontare la scarsa partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro; invita la Commissione a includere nella prossima AAC 
una prospettiva più ampia di parità di genere che vada oltre i tassi di occupazione; invita 
la Commissione e gli Stati membri ad affrontare questioni quali la segregazione del 
mercato del lavoro e la ripartizione iniqua delle responsabilità; chiede l'introduzione di 
servizi pubblici di qualità e a basso costo nel campo della custodia dei bambini e 
dell'assistenza agli anziani che permettano a coloro che prestano assistenza, in particolare 
alle donne, di rientrare nel mercato del lavoro e che favoriscano la conciliazione di vita 
professionale e vita privata;

46. invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione all'alto tasso di disoccupazione tra 
le categorie svantaggiate, dando priorità all'accesso e all'integrazione nel mercato del 
lavoro e all'inclusione delle politiche in materia di accesso e integrazione, dal momento 
che il lavoro è la chiave per un'integrazione riuscita;

47. si dichiara profondamente preoccupato per i tassi di disoccupazione più elevati che si 
registrano tra i disoccupati di lunga durata e i lavoratori anziani, che hanno maggiori 
difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro; invita gli Stati membri ad avvalersi 
pienamente del Fondo sociale europeo per aiutare tali lavoratori a rientrare con successo 
nel mercato del lavoro;

48. osserva con preoccupazione che in molti casi i dipendenti di età superiore ai 40 anni non 
ricevono più una formazione adeguata e corsi di perfezionamento sul lavoro; invita 
pertanto i datori di lavoro, le parti sociali e i governi nazionali a mettere in atto autentici 
concetti di apprendimento permanente e rilevazioni sul mercato del lavoro, al fine di 
conseguire quanto prima notevoli miglioramenti nelle qualifiche dei lavoratori più 
anziani;

Povertà ed esclusione sociale

49. valuta positivamente le RSP volte a migliorare l'adeguatezza e la copertura dei regimi di 
reddito minimo, delle reti di sicurezza e della protezione sociale, come pure la serie di 
RSP relative alle politiche di inclusione nel mercato del lavoro; ritiene tuttavia che la 
crescita fragile e disomogenea prevista dalla Commissione per il 2014 e il 2015 non 
basterà di per sé per controbilanciare l'impatto e le conseguenze che la crisi ha avuto sulla 
lotta contro la povertà e l'esclusione sociale nonché sul raggiungimento degli obiettivi 
della strategia Europa 2020; esorta gli Stati membri a seguire rigorosamente e attuare le 
raccomandazioni e a proporre nei loro PNR misure specifiche volte a contrastare la 
povertà, in particolare il problema dei senzatetto e la povertà infantile;

50. invita la Commissione a collegare più strettamente il semestre europeo agli obiettivi 
sociali della strategia Europa 2020; ritiene che i PNR debbano riferire in merito ai 
progressi compiuti in relazione agli obiettivi nazionali in materia di povertà, dimostrando 
il contributo dato all'obiettivo primario in materia di povertà concordato nell'ambito della 
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strategia Europa 2020; invita la Commissione a emettere in futuro RSP sulla lotta alla 
povertà destinate a tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri a dotarsi di misure 
specifiche in materia di inclusione sociale e lotta contro la discriminazione per la 
riduzione della povertà destinate ai gruppi più a rischio di esclusione sociale; invita gli 
Stati membri ad attuare una strategia globale di inclusione attiva fornendo un reddito 
minimo e un sistema di previdenza sociale, conformemente alle loro prassi nazionali, 
comprese le disposizioni stabilite nei contratti collettivi o nella legislazione nazionale; 

51. invita gli Stati membri, alla luce della raccomandazione del Consiglio del 9 e 10 
dicembre 2013 su misure efficaci per l'integrazione dei rom negli Stati membri, ad attuare 
misure a lungo termine, mirate e integrate per ridurre il livello di emarginazione sociale 
ed economica delle comunità rom, in particolare adottando misure di integrazione nel 
mercato del lavoro, anche rafforzando i legami tra assistenza sociale e misure di 
attivazione, incrementando la partecipazione scolastica dei bambini rom e riducendo 
l'abbandono scolastico prematuro;

52. invita la Commissione a far fronte immediatamente all'aumento preoccupante della 
povertà infantile in tutta l'Unione mediante l'introduzione di una garanzia per i minori 
contro la povertà; ritiene che tale garanzia sia fondamentale per tutelare i bambini colpiti 
dalle conseguenze dell'attuale crisi economica e sociale;

53. deplora che la Commissione abbia formulato le sue raccomandazioni in materia 
pensionistica senza tenere conto della posizione del Parlamento sul Libro verde e il Libro 
bianco pertinenti; sottolinea che le riforme dei regimi pensionistici richiedono una 
coesione politica e sociale a livello nazionale e sono efficaci soltanto se negoziate con le 
parti sociali; sottolinea inoltre che le necessarie riforme approfondite dei sistemi 
pensionistici negli Stati membri devono essere predisposte, concepite e adottate 
nell'ottica di garantire la loro sostenibilità, evitando nel contempo di compromettere 
livelli pensionistici adeguati e conformemente alle priorità economiche e sociali della 
strategia Europa 2020;

54. ritiene deplorevole che pochissime RSP affrontino la questione della povertà in situazione 
lavorativa o del problema dei senzatetto; richiama l'attenzione sulla comparsa di nuove 
forme di povertà che interessano la classe media e quella lavoratrice e sul fatto che le 
difficoltà nel pagamento dei mutui determinano un aumento degli sfratti e dei 
pignoramenti; invita la Commissione ad affrontare esplicitamente nell'AAC del 2015 la 
povertà in situazione lavorativa e la povertà tra le persone aventi un rapporto limitato o 
nullo con il mercato del lavoro; raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di 
attuare strategie integrate che favoriscano un'edilizia sociale e a prezzi accessibili, 
politiche di prevenzione efficaci volte a ridurre il numero degli sfratti e politiche che 
affrontino il problema della povertà energetica, anch'essa in aumento; 

55. valuta positivamente il fatto che alcune RSP vertano sulla lotta alla povertà infantile e su 
servizi di custodia dei bambini a prezzi accessibili, ma raccomanda un aumento delle 
politiche rivolte alle famiglie a basso reddito; sollecita un maggior numero di 
raccomandazioni sulle strategie di inclusione sociale, tra cui la lotta alle forme estreme di 
povertà, come la condizione di senzatetto;

56. prende atto del sostegno della Commissione a favore delle strategie di inclusione attiva; 
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ritiene tuttavia che tali strategie debbano comprendere misure atte a integrare nel mercato 
del lavoro i disabili e le persone con ridotte capacità lavorative; incoraggia gli Stati 
membri a prendere in considerazione il valore aggiunto di incentivare i datori di lavoro ad 
assumere le persone più lontane dal mercato del lavoro, sviluppando una combinazione 
equilibrata di responsabilità e reti di supporto che coinvolgano tutti i soggetti interessati 
nello sviluppo delle politiche del mercato del lavoro negli Stati membri;

57. invita la Commissione a sostenere un uso efficace dei fondi UE per la riduzione della 
povertà mediante strategie di partenariato che coinvolgano la società civile; invita gli 
Stati membri, in primis quelli che presentano i maggiori tassi di disoccupazione e 
povertà, a prendere in considerazione la possibilità di destinare il 25% dei propri fondi di 
coesione a programmi collegati al Fondo sociale europeo; chiede inoltre, alla luce degli 
elevati tassi di povertà, che sia effettuata una valutazione intesa ad accertare se il Fondo 
di aiuti europei agli indigenti disponga di una dotazione adeguata e, in caso contrario, che 
si esamini la possibilità di un suo incremento nell'ambito della revisione intermedia del 
quadro finanziario pluriennale; 

58. conviene con la Commissione che gli Stati membri devono combattere il fenomeno dei 
senzatetto attraverso strategie globali basate sulla prevenzione, approcci imperniati 
sull'edilizia e il riesame delle normative e delle prassi in materia di sfratti, nonché 
ponendo fine alla criminalizzazione dei senzatetto; chiede che siano migliorati lo scambio 
transnazionale delle buone pratiche e l'apprendimento reciproco e riconosce il ruolo del 
programma Progress in tale contesto;

59. valuta positivamente la raccomandazione di investire nell'istruzione, ma è preoccupato 
dal fatto che più di 20 Stati membri abbiano ridotto la spesa per l'istruzione in termini 
relativi (espressa in percentuale del PIL), mettendo pertanto a repentaglio il loro 
potenziale di crescita e creazione di posti di lavoro e la loro competitività; sottolinea che 
la riduzione di tali investimenti accrescerà le debolezze strutturali dell'UE, dato lo 
squilibrio tra la crescente esigenza di lavoratori altamente qualificati e il fatto che in molti 
Stati membri una percentuale elevata della forza lavoro è attualmente poco qualificata; 

60. prende atto della raccomandazione della Commissione che invita a riformare i sistemi 
sanitari affinché realizzino l'obiettivo di assicurare a tutti un accesso pubblico a cure di 
qualità in modo efficiente sotto il profilo dei costi, e a garantirne la sostenibilità 
finanziaria; 

Legittimità democratica

61. rinnova la richiesta di coinvolgere maggiormente e in modo strutturato i rappresentanti 
della società civile a livello nazionale e di UE, al fine di salvaguardare la legittimità del 
processo del semestre europeo e di accrescerne l'efficacia; attende con interesse, a tale 
riguardo, che la Commissione coinvolga come previsto le parti sociali nel contesto del 
comitato per il dialogo sociale prima dell'adozione dell'AAC del 2015;

62. critica il fatto che non tutti gli Stati membri abbiano coinvolto sia i rispettivi parlamenti 
che le parti sociali e la società civile nell'elaborazione dei loro PNR; invita gli Stati 
membri a inserire nei loro PNR un riepilogo dettagliato che illustri i soggetti coinvolti e 
secondo quali modalità; invita la Commissione a tenere conto delle varie prassi 
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parlamentari e del diverso coinvolgimento dei soggetti interessati nel semestre europeo;

63. esprime preoccupazione per il fatto che non sia stata formulata alcuna raccomandazione 
sugli obiettivi della strategia Europa 2020 agli Stati membri che beneficiano di un 
programma di assistenza finanziaria; invita la Commissione a valutare l'impatto del 
programma di aggiustamento economico sui progressi verso il conseguimento degli 
obiettivi principali della strategia Europa 2020 e a proporre modifiche volte a portare il 
programma di aggiustamento in linea con tali obiettivi.
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