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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: 

A. considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, 

l'Unione "si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita 

economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato 

fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un 

elevato livello di tutela"; che è imprescindibile garantire la dimensione sociale della 

governance economica ai vari livelli dell'Unione, come previsto dall'articolo 9 TFUE; che, 

nella sua risoluzione del 1° dicembre 2011 sul semestre europeo per il coordinamento 

delle politiche economiche, il Parlamento ha dichiarato che "qualsiasi processo 

decisionale nuovo o rafforzato in seno al Consiglio e/o alla Commissione deve andare di 

pari passo con una maggiore legittimità democratica e un'opportuna rendicontabilità nei 

confronti del Parlamento europeo"; 

1. sottolinea il fatto che il quadro di governance economica dell'Unione europea dovrebbe 

puntare a essere uno strumento di orientamento per correggere i gravi squilibri economici, 

inclusi i tassi di disoccupazione, che hanno provocato una drastica riduzione della crescita 

e disparità crescenti, mettendo in pericolo le economie europee; ricorda che il debito 

complessivo dell'UE a 28 è calato dal 4,5% del PIL nel 2011 al 3% circa previsto nel 

2014; ricorda tuttavia che l'equilibrio economico nell'intero ciclo dovrebbe rilanciare in 

maniera più efficace una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che negli ultimi anni 

è rimasta modesta o in stagnazione e che, secondo le previsioni di crescita del PIL 

dell'UE, dovrebbe rimanere al di sotto dell'1,5%; ricorda che le misure finalizzate a 

garantire una crescita sostenibile e inclusiva dovrebbero essere anche intese a conseguire e 

promuovere più efficacemente gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di 

occupazione e povertà, dal momento che i progressi realizzati sono insufficienti; 

2. concorda con la dichiarazione del commissario Thyssen, secondo la quale i paesi che 

garantiscono posti di lavoro di elevata qualità e una migliore protezione sociale e 

investono nel capitale umano sono più resistenti alle crisi economiche; invita la 

Commissione a tenere conto di questa posizione in tutte le politiche del semestre europeo 

e nelle raccomandazioni specifiche per paese; 

3. plaude alla verifica dell'efficacia del quadro al fine di valutare l'applicazione effettiva e 

uniforme delle regole di governance da parte degli Stati membri e della Commissione; 

suggerisce che tale verifica costituisca l'occasione per uno scambio di opinioni, in 

particolare con le commissioni competenti del Parlamento europeo, sulle norme di 

funzionamento del quadro e sulle modalità atte ad accrescere l'efficacia e la dimensione 

sociale e democratica di detto quadro, in particolare per quanto concerne il 

raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; suggerisce che la verifica 

includa misure volte ad accrescere la fiducia nell'economia quale presupposto per gli 

investimenti privati, che a loro volta sono il principale volano della creazione di 

occupazione; 
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4. sottolinea che la solidarietà è il valore fondamentale su cui si basano l'Unione europea e il 

quadro di governance economica dell'UE; ritiene che questa verifica costituisca 

l'occasione per migliorare ulteriormente il quadro di governance economica, anche al fine 

di un maggior coordinamento con l'acquis sociale europeo e di un miglioramento della 

governance sociale europea per ridurre la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale; 

sottolinea, a tale proposito, l'importanza di un migliore sistema di coordinamento per 

l'area dell'euro nel suo complesso; 

5. chiede che il semestre europeo divenga uno strumento efficace per la prevenzione delle 

crisi favorendo il coordinamento delle politiche economiche e sociali degli Stati membri 

come pure delle politiche finalizzate alla creazione di posti di lavoro migliori e sostenibili 

e al rilancio della crescita; accoglie favorevolmente, a questo proposito, la proposta della 

Commissione di far convergere la sua azione non solo sulla responsabilità di bilancio, ma 

anche sugli investimenti – in particolare gli investimenti sociali intesi a favorire la 

creazione di posti di lavoro sostenibili, garantire una maggiore coesione sociale e la parità 

di genere e contrastare la povertà – e sulle riforme strutturali, onde coniugare economia di 

mercato con progresso sociale; ricorda che il Parlamento ha dichiarato a più riprese che le 

riforme strutturali proposte dovrebbero essere ambiziose, economicamente efficaci e 

socialmente responsabili; 

6. sottolinea che, per garantire lo sviluppo dell'UE in senso positivo, è necessario un 

equilibrio tra politica occupazionale e politica economica di cui, rispettivamente, agli 

articoli 121 e 148 TFUE; ricorda che, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 9 

TFUE, la politica economica e le politiche sociali e occupazionali dovrebbero ricevere 

pari considerazione, e sottolinea pertanto la necessità di prevenire gli squilibri economici e 

sociali, garantendo dunque l'assoluta coerenza dell'azione pubblica; chiede, a questo 

proposito, che le libertà economiche e i diritti civili e sociali siano oggetto della medesima 

attenzione, conformemente ai trattati UE; 

7. chiede che sia garantita una maggiore coesione economica e sociale attraverso il 

rafforzamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione al fine di preservare e di 

creare posti di lavoro con diritti, sostenendo le misure volte a contrastare la 

disoccupazione e la povertà; 

8. sottolinea la necessità di una migliore cooperazione tra gli organi collegati a EPSCO ed 

ECOFIN, e propone pertanto di organizzare riunioni congiunte tra il Consiglio EPSCO e il 

Consiglio ECOFIN al fine di promuovere politiche socioeconomiche coordinate 

finalizzate alla competitività e alla creazione di posti di lavoro migliori e sostenibili, 

contrastando la disoccupazione e riducendo le diseguaglianze, la povertà e l'esclusione 

sociale per promuovere una crescita inclusiva in Europa; 

9. sottolinea l'importanza del quadro di valutazione degli indicatori sociali nella relazione sul 

meccanismo d'allerta al fine di individuare a monte l'impatto sociale delle misure intese a 

correggere gli squilibri macroeconomici; invita la Commissione a valutarne la portata e 

l'efficacia; incoraggia la Commissione ad attribuire alle considerazioni di carattere sociale 

lo stesso peso di quelle economiche, ma anche a prestare attenzione a posti di lavoro 

migliori e sostenibili, alla disoccupazione di lunga durata, alla disoccupazione giovanile, 

alla povertà infantile e alla situazione sociale specifica di ogni Stato membro in sede di 
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elaborazione delle raccomandazioni specifiche per paese e di valutazione della loro 

attuazione a livello nazionale; invita gli Stati membri a utilizzare gli indicatori sociali 

come meccanismo di allerta precoce per prevenire future recessioni economiche e sociali; 

10. sottolinea che l'eccessiva disuguaglianza dovrebbe costituire un fattore di attivazione 

all'interno del meccanismo d'allerta in quanto destabilizza le società e mette in pericolo la 

coesione e i risultati economici; sottolinea che un aumento delle disuguaglianze come 

quello verificatosi nell'UE e documentato dalle relazioni per paese nell'ambito del 

semestre comporta gravi rischi per la democrazia; richiama l'attenzione sugli avvertimenti 

lanciati dal FMI e dall'OIL, secondo i quali un ulteriore aumento delle disuguaglianze 

nell'UE potrebbe destabilizzare le nostre società; 

11 invita gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni specifiche per paese in modo da 

contribuire a una crescita sostenibile mediante posti di lavoro migliori e sostenibili così 

come mediante la coesione sociale, nonché a realizzare progressi relativamente agli 

obiettivi di Europa 2020; invita la Commissione a sottoporre al Parlamento europeo una 

valutazione annuale dei progressi conseguiti quanto all'effettiva attuazione di tali 

raccomandazioni e al loro impatto sul debito e il disavanzo degli Stati membri nonché 

sugli indicatori sociali; sottolinea che tale valutazione dovrebbe essere allegata alla 

relazione annuale sulla crescita; 

12. ricorda alla Commissione che i salari, pur essendo considerati un elemento importante 

nella risoluzione degli squilibri macroeconomici, 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, nel contesto della valutazione 

dell'attuazione delle raccomandazioni, a procedere a una valutazione d'impatto per evitare 

che le raccomandazioni in materia di retribuzioni acuiscano la povertà lavorativa o le 

disparità salariali negli Stati membri e per incoraggiare gli Stati membri a ridurre la 

pressione fiscale sul lavoro, al fine di stimolare la crescita e innalzare i tassi di 

occupazione; incoraggia gli Stati membri a prevedere sistemi di reddito minimo 

conformemente ai loro usi e costumi e li esorta ad attenersi alla raccomandazione del 

Consiglio del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e 

prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale; 

13. esorta la Commissione, in collaborazione con la BEI e tenendo conto delle specificità 

delle diverse regioni, a definire criteri che consentano alle PMI – responsabili della 

creazione di oltre l'80% dei posti di lavoro nell'Unione nonché vettori di crescita 

sostenibile e inclusiva e spina dorsale della creazione di occupazione – di accedere ai 

finanziamenti previsti dal Fondo europeo per gli investimenti strategici, in collegamento 

con il Fondo europeo d'investimento; fa notare che la tempestiva definizione dei criteri di 

selezione dei progetti e dei requisiti di partecipazione permetterà di prepararsi e garantirà 

un migliore coordinamento delle azioni, anche nel caso delle PMI; sottolinea che, ai fini 

dell'accettazione del quadro europeo di governance economica da parte dell'opinione 

pubblica, è importante rilanciare la crescita economica e creare nuovi posti di lavoro, in 

particolare per i giovani; invita, pertanto, la Commissione ad adottare misure volte ad 

aumentare la fiducia nei confronti dell'economia e a migliorare il contesto imprenditoriale, 

con particolare attenzione alle PMI, nonché a ridurre gli oneri amministrativi mantenendo 

inalterato il livello dei diritti sociali e a potenziare l'accesso ai finanziamenti; 
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14. rammenta la necessità, in sede di progettazione e attuazione delle riforme strutturali, di 

mantenere un livello adeguato di protezione sociale, rispettando al contempo le 

competenze degli Stati membri, le norme sociali e del lavoro, i diritti dei lavoratori, la 

qualità dell'occupazione nonché la garanzia di posti di lavoro migliori e sostenibili, al fine 

di assicurare la coesione sociale, la competitività e la resistenza alle crisi economiche e 

finanziarie; incoraggia gli Stati membri a condividere le migliori pratiche e a promuovere 

l'apprendimento reciproco e la solidarietà, anche a livello regionale e locale; invita gli 

Stati membri, nell'ottica di conseguire politiche di bilancio più efficaci e più mirate, a 

riformare i rispettivi mercati del lavoro e i rispettivi sistemi di protezione sociale e di 

istruzione; ritiene che le riforme del mercato del lavoro dovrebbero introdurre misure di 

flessibilità interna volte a preservare l'occupazione in tempi di perturbazioni economiche, 

e che esse dovrebbero assicurare la qualità del lavoro (in particolare creando posti di 

lavoro migliori e sostenibili) e la sicurezza nella transizione tra posti di lavoro, nonché 

prevedere regimi di indennità di disoccupazione basati su requisiti di attivazione realisti 

che garantiscano un sostegno adeguato ai lavoratori licenziati e siano collegati a politiche 

di reinserimento conformi alle prassi e alle tradizioni degli Stati membri; fa notare che 

un'integrazione più ampia e più efficace dei mercati del lavoro dell'UE continua a 

rappresentare un obiettivo a medio termine nell'ottica di promuovere il progresso sociale e 

ridurre la povertà in un ambiente equilibrato e competitivo; 

15. esorta gli Stati membri a contrastare l'emergenza della disoccupazione giovanile, non solo 

conferendo un autentico slancio all'economia reale (stimolando la domanda e la fornitura 

di beni e servizi) e al mercato del lavoro, ma anche attuando in maniera efficace e mirata 

l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; esorta gli Stati membri a utilizzare tutte le 

risorse disponibili, in particolare attraverso investimenti nel capitale umano e soprattutto 

nell'istruzione e nella formazione professionale, onde sostenere l'occupazione giovanile 

migliorando la corrispondenza tra competenze e posti di lavoro; 

16. esorta gli Stati membri, in considerazione dell'invecchiamento della popolazione e delle 

riforme dei sistemi pensionistici, a dare priorità alle iniziative incentrate sui lavoratori 

anziani; invita la Commissione a stabilire criteri e a intensificare i controlli per quanto 

concerne l'utilizzo dei fondi dell'UE a favore dei lavoratori anziani, nonché ad adottare 

ulteriori misure in materia di occupazione delle persone anziane; 

17. rileva con profonda preoccupazione che la disoccupazione di lunga durata è raddoppiata 

nel corso della crisi; osserva inoltre che tale aumento si è rivelato ancora maggiore tra i 

lavoratori scarsamente qualificati; invita la Commissione a integrare la lotta alla 

disoccupazione di lunga durata nelle sue politiche e nelle raccomandazioni specifiche per 

paese; 

18. ritiene che si debba accordare la massima importanza ai crescenti livelli di disuguaglianza 

in Europa nel contesto del quadro economico dell'Unione; reputa che uno dei modi 

migliori per contrastare tale fenomeno sia quello di moltiplicare gli sforzi volti a creare 

più posti di lavoro di qualità in Europa; 

19. richiama l'attenzione sulla mancanza di controllo democratico del processo del semestre 

europeo; raccomanda, al fine di garantire la responsabilità del quadro di governance 

economica, migliorare la qualità e la titolarità del processo del semestre europeo e ridurre 
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il crescente divario tra le istituzioni dell'UE e i cittadini europei, che il Parlamento 

europeo, i parlamenti nazionali, la società civile e le parti sociali siano coinvolti in misura 

maggiore nel dialogo economico tra gli Stati membri e la Commissione e, soprattutto, nel 

processo del semestre europeo, garantendo al contempo che tale partecipazione non 

implichi oneri amministrativi o costi superflui per i soggetti interessati;  

20. raccomanda alla Commissione, nel garantire una maggiore trasparenza e democrazia del 

processo del semestre europeo, di organizzare un dibattito con i rappresentanti del 

Parlamento europeo sugli orientamenti e le linee guide generali dell'analisi annuale della 

crescita prima della pubblicazione di quest'ultima; chiede al Consiglio europeo di non 

approvare le raccomandazioni specifiche per paese senza tenere conto del parere del 

Parlamento europeo; 

21 ribadisce la sua richiesta affinché sia concluso un accordo interistituzionale che consenta 

al Parlamento europeo di partecipare all'elaborazione e all'approvazione dell'analisi 

annuale della crescita e degli indirizzi di massima per le politiche economiche e per 

l'occupazione; 

22. rammenta che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno invitato gli Stati 

membri a coinvolgere i loro parlamenti nazionali e le organizzazioni della società civile 

nazionali nell'elaborazione dei rispettivi programmi nazionali di riforma (PNR) e dei 

programmi di stabilità e convergenza (PSC); chiede agli Stati membri almeno di 

informare i rispettivi parlamenti nazionali circa il contenuto dei PNR e PSC, tenendo 

conto del parere delle organizzazioni sociali più rappresentative e della società civile; 

invita gli Stati membri a informare le istituzioni europee degli sviluppi di tali dibattiti, se 

del caso; 

23. chiede di istituire ufficialmente un dibattito tra la Commissione, il Consiglio e il 

Parlamento europeo con le organizzazioni sociali e la società civile a livello europeo, che 

abbia luogo tra la pubblicazione dell'analisi annuale della crescita e il Consiglio europeo 

di marzo e prima che il Consiglio europeo approvi le raccomandazioni specifiche per 

paese; 

24. sottolinea in tale contesto la necessità di instaurare un clima favorevole agli investimenti 

pubblici, in particolare dato l'impatto delle nuove norme contabili SEC2010 sulla capacità 

di investimento di talune autorità pubbliche; chiede che le procedure decisionali della 

Banca centrale europea siano adeguate di conseguenza; attira l'attenzione sulle proposte 

volte a garantire una partecipazione attiva degli Stati membri all'attuazione del piano 

Juncker; invita gli Stati membri, in sede di stesura dei rispettivi bilanci, a prestare 

particolare attenzione agli investimenti sociali come quelli nell'istruzione e 

nell'apprendimento permanente, nonché alla creazione di posti di lavoro e alla 

valorizzazione dell'imprenditorialità; invita la Commissione a esaminare a tal proposito la 

possibilità di prevedere una maggiore flessibilità di bilancio all'interno delle norme del 

quadro di governance economica, specialmente in tempi di gravi crisi economiche e 

finanziarie; 

25. prende atto della nota analitica "Verso una migliore governance economica nella zona 

euro: preparativi per le prossime fasi", proposta dai quattro Presidenti; chiede ai Presidenti 

delle quattro istituzioni di presentare una tabella di marcia ambiziosa che illustri i 
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progressi legislativi e istituzionali necessari per creare il migliore futuro possibile per 

l'area dell'euro, l'UE e il suoi cittadini; sottolinea che il Parlamento dovrà svolgere appieno 

il proprio ruolo nell'ambito delle prossime discussioni e decisioni approvando in Aula una 

risoluzione che dovrebbe costituire la base per il contributo del suo Presidente alla tabella 

di marcia. 
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