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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: 

1. si compiace dei 9,1 miliardi di EUR spesi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) 

nel 2013 per promuovere lo sviluppo di competenze e opportunità di impiego per i 

giovani, e prende atto che si tratta di un aumento del 50% rispetto all'obiettivo originale, 

mette tuttavia in dubbio l'adeguatezza di tale importo in considerazione dei milioni di 

giovani disoccupati; 

2. plaude all'aumento di capitale di 10 miliardi di EUR nel 2013;  concorda sul fatto che tale 

strumento favorisce gli investimenti anticiclici; osserva che potrebbe risultare necessario 

un ulteriore aumento di capitale; 

3. ritiene che i progetti selezionati dalla BEI dovrebbero fornire l'opportunità non soltanto di 

rilanciare l'occupazione e la crescita, ma anche di far fronte alle sfide decisive del XXI 

secolo, quali il cambiamento climatico, l'indipendenza energetica, la concorrenza globale 

e la crescente disuguaglianza; 

4. ritiene che il finanziamento della BEI potrebbe contribuire in maniera decisiva alla 

creazione di posti di lavoro e alla crescita se si sviluppassero strumenti di finanziamento 

più efficaci per incoraggiare gli investimenti privati in misura molto maggiore rispetto al 

passato; 

5. chiede una maggiore efficacia, una minore regolamentazione e più flessibilità 

nell'assegnazione dei fondi della BEI; 

6. invita la BEI a impegnarsi in un processo di comunicazione strutturato con i parlamenti, i 

governi e le parti sociali al fine di identificare periodicamente le misure volte alla 

creazione di occupazione che potrebbero contribuire ad accrescere in maniera sostenibile 

la competitività dell'Europa; 

7. ricorda che le piccole e medie imprese (PMI) sono la struttura portante della nostra 

economia e presentano un potenziale enorme in termini di creazione di occupazione, in 

particolare per i giovani, e di promozione di un sistema duale di formazione professionale 

e apprendistato; sottolinea pertanto che oltre l'85 % di tutti i nuovi posti di lavoro in 

Europa è creato dalle PMI; evidenzia tuttavia che, in alcuni paesi, i sistemi di formazione 

duale non possono essere applicati direttamente senza apportarvi modifiche, ma che vanno 

adattati alla realtà di ciascuno Stato membro; 

8. accoglie con favore il sostegno fornito alle PMI nelle regioni in cui la disoccupazione 

giovanile supera il 25 %; 

9. si compiace al riguardo dell'aumento del 50 % rispetto al 2012 dei finanziamenti della BEI 

a favore delle PMI, che ha permesso di mantenere 2,8 milioni di posti di lavoro nell'UE; 

invita nel contempo la BEI a liberare le PMI da inutili oneri burocratici nell'ambito dei 



 

PE539.693v02-00 4/7 AD\1040864IT.doc 

IT 

suoi processi amministrativi e di presentazione delle domande; osserva con 

preoccupazione la frammentazione finanziaria tra gli Stati membri, che persiste nel 2013 e 

nel 2014, e ricorda che essa rappresenta un considerevole ostacolo alla crescita e alla 

sostenibilità delle PMI nonché alla loro possibilità di investire e creare posti di lavoro; 

chiede maggiori informazioni sui finanziamenti accordati dalla BEI alle PMI nel 2013 

rispetto al 2012 e sui loro effetti sui tassi di occupazione nell'UE; 

10. osserva che, in condizioni politiche e finanziarie favorevoli, le PMI possono essere un 

veicolo di forte crescita e occupazione; sottolinea che le PMI avranno maggiori possibilità 

di creare crescita e occupazione quando saranno disponibili maggiori opportunità 

finanziarie favorevoli anche per investimenti con un più elevato profilo di rischio; mette in 

questione, a tale proposito, il fatto che la BEI si sia troppo spesso comportata come una 

banca privata e abbia adottato gli stessi criteri per la selezione dei progetti, respingendo 

quelli che, pur rispondendo all'interesse pubblico, non erano considerati sufficientemente 

redditizi; invita la BEI, nel quadro del piano di investimento in una nuova forma di 

prosperità stabilito dalla Commissione, a fornire un accesso ottimizzato e agevolato per le 

PMI, le microimprese e gli attori dell'economia sociale al finanziamento di progetti 

sostenibili che creano occupazione, compresi i piccoli progetti; 

11. si compiace che la BEI affronti le necessità finanziarie degli Stati membri caso per caso e 

sottolinea che, per garantire uno sviluppo coerente dell'Unione, è indispensabile tenere 

conto delle esigenze specifiche degli Stati membri sulla base delle loro differenze in 

termini di sviluppo; 

12. si compiace dell'attenzione accordata alle imprese a media capitalizzazione (imprese che 

hanno dai 250 ai 3 000 dipendenti) attraverso l'iniziativa per le imprese a media 

capitalizzazione e l'iniziativa per il finanziamento della crescita, volte entrambe a 

stimolare i prestiti, in particolare per le imprese a media capitalizzazione innovative; 

13. rileva che le PMI possono generare crescita e occupazione solo se si offre loro un contesto 

economico favorevole e stabile; 

14. ricorda che la BEI è tenuta a garantire che la sua politica di trasparenza sia conforme alle 

disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai 

documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; 

15. plaude alla nuova iniziativa della BEI "Competenze e occupazione – Investire nei 

giovani", incentrata sugli strumenti di finanziamento per la formazione professionale e la 

mobilità di studenti e apprendisti con l'obiettivo di garantire ai giovani opportunità di 

impiego durevoli, e chiede ancora maggiore attenzione ai percorsi di formazione 

professionale e maggiori investimenti in tale programma di prestito nei prossimi anni; 

ritiene tuttavia che tale programma non dovrebbe sottrarre finanziamenti all'attuale 

sistema di borse, in particolare per quanto riguarda il programma Erasmus +; sottolinea 

che la mobilità deve essere considerata un'opportunità, deve rimanere volontaria e non 

deve diventare uno strumento che contribuisce allo spopolamento e alla marginalizzazione 

delle regioni interessate dalla disoccupazione; chiede che si concentri l'attenzione sui 

progetti che permettono la creazione di posti di lavoro di qualità, in particolare i progetti 

relativi alla creazione di occupazione giovanile, all'aumento della percentuale di donne sul 

mercato del lavoro, alla riduzione della disoccupazione a lungo termine e al 
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miglioramento delle possibilità di trovare lavoro per i gruppi svantaggiati; 

16. si compiace della vasta esperienza della BEI nel finanziamento dell'istruzione e della 

formazione mediante operazioni di prestito a studenti in Europa, in particolare in vista 

delle garanzie sui prestiti per studenti mobili di master del programma "Erasmus +" che il 

gruppo BEI renderà operative nel 2015; sottolinea l'importanza di fissare norme di 

rimborso vantaggiose affinché i prestiti siano pienamente accessibili per gli studenti, 

indipendentemente dalle loro condizioni economiche; 

17. sottolinea l'importanza dello strumento europeo Progress di microfinanza nella lotta 

contro l'esclusione sociale e il sostegno ai gruppi vulnerabili, in particolare nell'ambito 

dell'economia sociale; evidenzia la necessità di intensificare gli sforzi delle istituzioni 

europee per far fronte alla povertà e all'esclusione sociale che interessano attualmente 10 

milioni di persone in più rispetto al 2010, e osserva che si è ben lontani dal conseguire 

l'obiettivo della strategia Europa 2020 in tale ambito; rileva che il fenomeno 

dell'esclusione sociale e finanziaria non interessa soltanto i paesi poveri, bensì la maggior 

parte degli Stati membri, a prescindere dal loro livello di sviluppo economico; 

18. invita la BEI a prestare particolare attenzione al criterio del primo pilastro relativo al 

contributo alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, nel 

selezionare i propri progetti sulla base del metodo di valutazione dei tre pilastri; sottolinea 

l'importanza del lavoro, della formazione e dell'apprendistato per i giovani nell'ottica di 

passare a un modello sostenibile che generi occupazione; 

19. invita più in generale la BEI a rispettare gli orientamenti democraticamente definiti dai 

rappresentanti eletti dai cittadini europei, e insiste, a tale riguardo, sulla necessità di una 

maggiore trasparenza e di un dialogo più regolare tra la BEI e il Parlamento; 

20. si compiace che la BEI abbia adottato un approccio su misura, adattando le soluzioni 

finanziarie alle esigenze specifiche degli Stati membri; 

21. ricorda il ruolo di primo piano della BEI nel contribuire all'attuazione dell'ambizioso 

pacchetto di investimenti da 300 miliardi di EUR promesso dal nuovo presidente della 

Commissione, Jean-Claude Juncker, e chiede alla BEI di annunciare quanto prima il tipo, 

la finalità e la modalità di finanziamento dei progetti che gestisce nell'ambito di tale 

pacchetto; 

22. ritiene che gli investimenti selezionati dalla BEI nel quadro del nuovo pacchetto di 

investimenti dovrebbero generare effetti esterni chiari e positivi per la società nel suo 

insieme piuttosto che per alcuni settori specifici; ritiene che gli investimenti dovrebbero 

tradursi non soltanto in un aumento dell'occupazione di qualità e della crescita economica, 

ma dovrebbero altresì far progredire la società; 

23. chiede che la BEI dia priorità agli investimenti in settori quali la transizione energetica, il 

cambiamento climatico, l'economia digitale e il capitale umano al fine di rispondere alle 

sfide del futuro e di rimodellare l'industria europea; 

24. rammenta l'impegno assunto dal vicepresidente Katainen di aumentare il potenziale della 

BEI in relazione non soltanto alle infrastrutture ma anche all'occupazione giovanile e 
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all'istruzione, e invita la BEI a riferire in merito ai progressi compiuti in tale ambito nella 

sua prossima relazione annuale; ritiene che le misure a favore dell'occupazione giovanile 

già avviate dovrebbero essere attuate più rapidamente ed estese in maniera progressiva; 

25. è del parere che la BEI dovrebbe investire in maniera sostanziale in misure che creino 

posti di lavoro sostenibili per le giovani generazioni, oltre a quelle già avviate nel quadro 

dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; 

26. si compiace dell'intenzione della BEI di promuovere l'innovazione, la competenza e 

l'investimento per stimolare la crescita economica e creare occupazione; 

27. chiede che il processo di trasparenza della BEI sia migliorato, in particolare nell'ambito 

della sua valutazione da parte del Parlamento, in modo che i deputati europei possano 

essere pienamente a conoscenza di tutte le attività e di tutti i progetti gestiti dalla banca; 

28. invita la BEI a svolgere un ruolo di guida nel finanziamento del piano di investimento in 

una nuova forma di prosperità, messo in cantiere dalla Commissione; si attende al 

riguardo che la BEI garantisca possibilità di finanziamento per le PMI e le microimprese e 

assicuri che gli investimenti siano orientati alla produzione di benefici per la società nel 

suo insieme; 

29. invita la BEI a svolgere fino in fondo il suo ruolo di motore di una ripresa economica 

basata sulla crescita sostenibile e rispettosa dell'ambiente. 
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