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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo 

regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

A. considerando che, in alcuni Stati membri, la crisi finanziaria ha inciso sulla politica di 

coesione e ha determinato un'ulteriore crescita dei tassi di disoccupazione, un aumento 

della povertà e dell'esclusione sociale e una maggiore divergenza tra le regioni 

dell'Unione; 

B. considerando che gli ultimi dati relativi al 2013 indicano per la disoccupazione di lunga 

durata nell'Unione un livello, storicamente elevato, del 5,1% della forza lavoro; che la 

disoccupazione di lunga durata ha per le persone conseguenze critiche che durano tutta la 

vita, e può diventare strutturale, specialmente nelle regioni periferiche; 

C. considerando che ultimamente vi è stato un calo del 15% degli investimenti pubblici 

nell'Unione in termini reali e che molte regioni, soprattutto quelle che hanno seri problemi 

demografici, non sono state in grado di contribuire adeguatamente agli obiettivi di Europa 

2020, in particolare l'obiettivo principale del raggiungimento di un tasso di occupazione 

del 75% entro il 2020, l'obiettivo di ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio 

di povertà e l'obiettivo di limitare l'abbandono scolastico; 

D. considerando che le regioni caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e 

permanenti presentano di solito tassi di disoccupazione più elevati, una crescita 

economica inferiore e la mancanza di investimenti significativi, fattori che portano a una 

divergenza strutturale nell'Unione; che in queste regioni i tassi di occupazione sono, in 

media, circa 10 punti percentuali al di sotto dell'obiettivo nazionale, contro appena 3 punti 

percentuali di scarto nelle regioni più sviluppate; 

E. considerando che i Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE) sono ancora uno 

dei principali strumenti d'investimento dell'Unione, potenzialmente capaci, se utilizzati in 

modo efficiente, di ridurre le disparità e gli squilibri strutturali fra le regioni, attenuare gli 

andamenti negativi derivanti dalla crisi economica e generare posti di lavoro di qualità e 

sostenibili, oltre a una crescita sostenibile, specialmente nelle regioni che ne hanno 

maggiormente bisogno; considerando che il Fondo sociale europeo (FSE) è lo strumento 

principale per investire nel capitale umano, promuovere l'integrazione nel mercato del 

lavoro e combattere la povertà e l'esclusione sociale; 

F. considerando che gli squilibri socioeconomici tra gli Stati membri si sono ulteriormente 

aggravati, mentre l'obiettivo della convergenza regionale è sempre più lontano; che il 

divario tra centro e periferia in termini di disoccupazione è cresciuto dal 3,5% del 2000 al 

10% nel 2013; che tale divergenza aumenta il rischio di frammentazione e minaccia la 

stabilità economica e la coesione sociale dell'Unione; che la sesta relazione sulla coesione 

evidenzia il ruolo che i fondi  SIE svolgono per il superamento delle disuguaglianze, 

soprattutto in periodo di crisi; 

1. si rammarica del fatto che i fondi dell'Unione abbiano un potenziale di creazione di posti 
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di lavoro tuttora insufficiente, e osserva che esso dovrebbe essere ancora rafforzato 

rendendo più efficienti la definizione e l'attuazione delle politiche e basandole 

maggiormente sui risultati; esprime a questo proposito la propria preoccupazione per i 

ritardi nell'adozione e nell'attuazione dei programmi operativi per il periodo di 

programmazione 2014-2020, e sollecita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare 

tale processo; invita la Commissione e gli Stati membri a facilitare l'accesso ai 

finanziamenti per tutti i beneficiari, in particolare le PMI, che negli ultimi tempi hanno 

generato l'80% dei nuovi posti di lavoro nell'Unione; 

2. invita la Commissione e gli Stati membri a definire politiche mirate in modo specifico a 

sostenere la creazione di posti di lavoro di qualità per i disoccupati di lunga durata, i 

disoccupati anziani, le donne e le altre categorie prioritarie colpite con particolare durezza 

dalla crisi; 

3. si duole che il tasso di disoccupazione giovanile sia ancora troppo elevato, specialmente 

negli Stati membri colpiti più duramente dalla crisi economica; invita gli Stati membri a 

fare senza indugio il miglior uso possibile del denaro disponibile nel quadro dell'Iniziativa 

a favore dell'occupazione giovanile, in particolare del miliardo di euro in prefinanziamenti 

– una volta che sia stato messo a disposizione – al fine di facilitare l'accesso dei giovani al 

lavoro; esorta gli Stati membri a utilizzare i fondi unionali disponibili per integrare e 

potenziare i programmi nazionali che intendono promuovere la coesione, la competitività 

regionale e l'occupazione e incoraggiare lo spirito imprenditoriale, specialmente tra i 

giovani; invita inoltre, a questo riguardo, gli istituti di istruzione superiore europei a 

impegnarsi maggiormente per adeguare i propri programmi alle esigenze del mercato del 

lavoro e della società in generale e per sviluppare servizi di consulenza e programmi di 

orientamento individuali che possano contribuire alla lotta alla disoccupazione giovanile 

su larga scala; 

4. ricorda che il livello di abbandono scolastico nell'Unione continua a essere molto alto e 

incide sul tasso di disoccupazione giovanile; sottolinea che questo problema va affrontato 

modernizzando i sistemi d'istruzione e i programmi d'insegnamento, con l'assistenza del 

Fondo sociale europeo (FSE); 

5. sottolinea l'importanza della dimensione di genere nella creazione di posti di lavoro; invita 

la Commissione a destinare fondi sufficienti alla lotta alla disoccupazione femminile; è 

del parere che le donne potrebbero trarre beneficio dagli sviluppi tecnologici che 

consentono orari di lavoro più flessibili, e invita la Commissione a investire in questo 

campo; 

6. invita la Commissione a prestare particolare attenzione alla situazione dei gruppi 

minoritari in tutta l'Unione, che sono soggetti ad ogni forma di esclusione sociale e sono 

di conseguenza più esposti al rischio di disoccupazione strutturale; ritiene che qualsiasi 

pianificazione delle politiche mirante alla coesione sociale nell'Unione debba tener conto 

dell'integrazione delle minoranze; 

7. sottolinea che, a causa dei cambiamenti nei modelli di produzione e dell'invecchiamento 

della popolazione, è cresciuto in misura significativa il ruolo del FSE e degli investimenti 

nell'adeguamento delle competenze dei lavoratori; è fermamente convinto che, al 

riguardo, il FSE debba essere complementare agli approcci nazionali negli Stati membri; 
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invita gli Stati membri e la Commissione ad assicurare che le risorse disponibili siano 

utilizzate nel modo più efficace ed efficiente possibile al fine di garantire ai lavoratori 

l'occupabilità, l'inclusione sociale e la parità di genere; sottolinea allo stesso tempo che i 

programmi di formazione finanziati a titolo del FSE dovrebbero essere mirati anche alle 

esigenze degli imprenditori e del personale a livello dirigenziale, per garantire lo sviluppo 

sostenibile delle imprese, specialmente le PMI, che generano la quota maggiore delle 

opportunità occupazionali nell'Unione; 

8. invita gli Stati membri e la Commissione a continuare a lavorare, in particolare, per 

migliorare e ampliare la piattaforma EURES come strumento efficace per facilitare la 

mobilità dei lavoratori in Europa, in particolare la mobilità transfrontaliera, facendo sì che 

i lavoratori conoscano meglio il mercato del lavoro dell'Unione, informandoli sulle 

opportunità occupazionali e assistendoli nel disbrigo delle formalità; incoraggia gli Stati 

membri a sviluppare e sostenere le reti EURES, anche in virtù della consapevolezza che i 

lavoratori transfrontalieri sono i primi a essere esposti a problemi di adattamento e a 

difficoltà nell'ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali; osserva che tali reti 

facilitano e sostengono la mobilità transfrontaliera grazie alla collaborazione che 

instaurano fra i servizi pubblici per l'impiego, le parti sociali, gli enti locali e regionali e 

altri soggetti interessati privati; 

9. evidenzia la necessità di guidare la creazione di posti di lavoro di qualità servendosi delle 

nuove tecnologie; è del parere che la Commissione dovrebbe stabilire un collegamento tra 

la riduzione della disoccupazione e gli strumenti dell'Agenda digitale e di Orizzonte 2020; 

10. sottolinea che l'Unione dovrebbe investire nelle imprese e sostenere la creazione di 

imprese – con una particolare attenzione per le PMI e le microimprese, che rappresentano 

il 99% di tutte le imprese dell'Unione e negli ultimi tempi hanno generato l'80% dei nuovi 

posti di lavoro – facilitando l'accesso ai finanziamenti, riducendo gli oneri burocratici, 

semplificando la legislazione nel quadro del programma REFIT e assicurando un 

ambiente favorevole e il giusto quadro normativo, anche per le start-up; sottolinea che tali 

misure non dovrebbero portare a un indebolimento dei diritti del lavoro e dei diritti sociali 

nell'UE; accoglie pertanto con favore l'intenzione di istituire il nuovo Fondo europeo per 

gli investimenti strategici come strumento complementare alla politica di coesione, dotato 

del potenziale di generare entro tre anni 1,3 milioni di posti di lavoro in più; 

11. sottolinea che la politica di coesione dovrebbe essere utilizzata per produrre una crescita 

intelligente e sostenibile nelle regioni che ne hanno più bisogno sostenendo le start-up e lo 

sviluppo di microimprese e imprese di piccole e medie dimensioni attraverso una serie di 

misure e strumenti finanziari; 

12. invita gli Stati membri, ai fini della realizzazione della convergenza socioeconomica, a 

garantire che anche le regioni più lontane e più piccole abbiano le capacità necessarie, ad 

esempio in termini di risorse umane, per assorbire i fondi disponibili; 

13. invita gli Stati membri, in considerazione degli effetti negativi che l'invecchiamento della 

popolazione e altri problemi demografici hanno sui mercati del lavoro, a elaborare progetti 

per far fronte al calo della popolazione e sostenere la mobilità; 

14. invita la Commissione ad assicurare che gli investimenti siano indirizzati alle regioni 
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economicamente più deboli, che soffrono di una forte disoccupazione, e alle PMI di 

queste regioni, dato il loro limitato accesso ai finanziamenti, per garantire che questi sforzi 

abbiano un impatto significativo là dove sono maggiormente necessari, con scelte fatte 

tenendo debitamente conto delle caratteristiche economiche degli investimenti; condivide 

l'opinione della Commissione che vi è necessità di forza lavoro qualificata in settori in 

crescita quali l'economia digitale, i settori verdi e l'assistenza sanitaria; 

15. ricorda che allineare gli stipendi alla produttività è importante non solo per la coesione 

sociale, ma anche per mantenere un'economia forte e una forza lavoro produttiva; 

16. mette in rilievo il ruolo della coesione territoriale e, a questo proposito, sottolinea 

l'importanza degli investimenti in infrastrutture transfrontaliere, come le vie navigabili 

interne, riconoscendo il loro ruolo nella promozione dello sviluppo socioeconomico delle 

regioni; 

17. ritiene che le misure della politica di coesione possano svolgere un ruolo essenziale nel 

ridurre le disparità competitive interne e gli squilibri strutturali nelle regioni che di ciò 

hanno maggiormente bisogno; invita la Commissione a considerare la possibilità del 

prefinanziamento per facilitare il pieno utilizzo dei fondi da parte degli Stati membri 

interessati nel periodo 2014-2020, pur garantendo sempre il rispetto del principio della 

responsabilità di bilancio; 

18. ritiene che la disciplina di bilancio sia di vitale importanza per ottenere una crescita e una 

creazione di lavoro che siano intelligenti e sostenibili; sollecita una rinnovata attenzione al 

miglioramento della spesa e alla lotta contro le frodi; 

19. sottolinea che le politiche per la crescita e l'occupazione hanno impatti territoriali diversi a 

seconda della situazione specifica di ciascuna regione, e che le disparità regionali si sono 

accentuate dall'inizio della crisi; sottolinea che le raccomandazioni specifiche per paese 

dovrebbero tener conto delle differenze territoriali all'interno degli Stati membri al fine di 

promuovere la crescita e l'occupazione preservando la coesione territoriale. 
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