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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. rileva che molti Stati membri presentano tuttora notevoli disavanzi, mentre altri 

continuano ad accumulare importanti eccedenze delle partite correnti, e che è necessario 

mettere a punto e coordinare programmi in materia di responsabilità di bilancio che 

tengano conto di tali differenze e che siano compatibili con la creazione di posti di lavoro 

dignitosi che promuovano un'occupazione di qualità, con la crescita economica e, di 

conseguenza, con la sostenibilità dello Stato sociale per le generazioni future; invita la 

Commissione, a cui sono già pervenuti i progetti di bilancio nazionali per il 2016, e nel 

quadro della politica di bilancio definita nel Patto di stabilità e crescita, ad applicare 

pienamente le norme di flessibilità esistenti1 per prevedere, se del caso, un processo 

flessibile di responsabilità di bilancio a livello nazionale che rifletta meglio la situazione 

ciclica dei singoli Stati membri e consenta l'adozione di politiche socialmente responsabili 

ed economicamente efficaci, volte alla creazione di posti di lavoro dignitosi che 

promuovano un'occupazione di qualità e investimenti sociali in servizi di qualità; 

2. ritiene che, mentre gli Stati membri che registrano disavanzi e debiti elevati devono 

continuare a impegnarsi per raggiungere la sostenibilità fiscale, quelli che invece possono 

contare su un margine fiscale dovrebbero sfruttarlo per promuovere la domanda interna e 

gli investimenti che favoriscono la crescita; 

3. deplora che manchi un riferimento generale agli obiettivi della strategia Europa 2020 per 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; sottolinea che le politiche sociali e 

occupazionali non dovrebbero essere valutate unicamente sotto il profilo dei costi, ma 

anche in una prospettiva di benefici a lungo termine; invita pertanto a integrare gli 

obiettivi sociali e ambientali nel nuovo quadro di valutazione, onde assicurare che siano 

rivolte raccomandazioni specifiche per paese (RSP) a tutti gli Stati membri che non stanno 

realizzando progressi per quanto riguarda la lotta alla povertà, la creazione di posti di 

lavoro dignitosi che promuovano un'occupazione di qualità, la prevenzione 

dell'abbandono scolastico, la promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e 

l'efficienza nell'uso delle risorse, nonché la prevenzione dei cambiamenti climatici; 

4. chiede che le RSP includano la raccomandazione della Commissione2 sulla 

ristrutturazione preventiva delle imprese a rischio di insolvenza e sull'estinzione dei debiti 

degli imprenditori falliti, siano questi persone fisiche o giuridiche, intesa a offrire alle 

imprese una seconda possibilità; invita la Commissione a valutare l'opportunità di 

estendere tali programmi alle famiglie a rischio di essere sfrattate, onde assicurare una 

maggiore coesione sociale riducendo il rischio di deprivazione abitativa; sottolinea che, 

sebbene il disagio finanziario delle famiglie sia diminuito, rimane ancora ben al di sopra 

dei livelli del decennio scorso, e che, secondo la Commissione, permane un forte divario 

                                                 
1 COM(2015)0012, "Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e 

crescita". 
2 Raccomandazione del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza. 
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tra i livelli di disagio delle famiglie a basso reddito e di quelle del quartile di reddito più 

elevato1; 

5. osserva che, sebbene in alcuni paesi il disavanzo sia stato ridotto, questo processo ha 

anche causato un calo degli investimenti pubblici nell'Unione; valuta pertanto 

positivamente la promozione di una politica europea in materia di investimenti volta a 

rilanciare la crescita e la creazione di posti di lavoro e chiede che siano compiuti ulteriori 

sforzi per garantire il finanziamento dell'economia reale; è del parere che i progetti 

finanziati dal FEIS debbano innanzitutto mirare a creare posti di lavoro dignitosi che 

portino a un'occupazione di qualità e a conseguire la coesione sociale, economica e 

territoriale; ritiene che dovrebbero essere adottate misure più incisive per soddisfare la 

richiesta del Parlamento2 concernente la promozione degli investimenti sociali, non solo 

per generare profitti ma anche per perseguire un impatto sociale positivo e per ridurre le 

disuguaglianze anche mediante il miglioramento dei servizi pubblici e il sostegno alla 

creazione di posti di lavoro per le categorie svantaggiate; sottolinea, a tale proposito, la 

necessità di consolidare ulteriormente gli strumenti normativi della Commissione (come le 

valutazioni di impatto, le analisi, ecc.) e di attuare forme di controllo e monitoraggio 

laddove vengano effettuati investimenti; 

6. sottolinea che le PMI, sebbene costituiscano la spina dorsale della creazione di posti di 

lavoro nell'Unione, continuano a incontrare difficoltà per quanto riguarda l'accesso al 

credito, gli oneri amministrativi superflui e la burocrazia, che ne pregiudicano la crescita e 

la sostenibilità, nonché il potenziale occupazionale; prende atto dell'iniziativa della 

Commissione di ammodernare il contesto normativo e amministrativo per migliorare il 

clima per gli investimenti e le condizioni per le PMI e appoggia le raccomandazioni intese 

al miglioramento, pur nel rispetto delle norme sociali e del lavoro; sottolinea l'importanza 

di investire nello sviluppo di canali innovativi di finanziamento, come il crowdfunding e il 

microcredito, e di investimenti volti a favorire lo sviluppo delle PMI, delle microimprese, 

delle start-up innovative e delle imprese che promuovono ad esempio l'occupazione verde; 

7. ricorda che le regioni che presentano svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti 

solitamente registrano anche tassi di disoccupazione più elevati e una crescita economica 

inferiore; ritiene, pertanto, che tali regioni necessitino di investimenti che le aiutino a 

migliorare il proprio potenziale di crescita e ad attirare persone che vogliano vivere in tali 

aree, onde assicurarne la sostenibilità; 

8. prende atto delle raccomandazioni concernenti la necessità di portare avanti le riforme del 

lavoro e chiede che tali riforme, se attuate, garantiscano la protezione sociale e il dialogo 

sociale, nel rispetto delle prassi nazionali, e il consenso politico necessario al fine di 

risultare sostenibili ed efficaci; ritiene che le riforme del lavoro debbano creare il 

necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezza, sia per i lavoratori che per i datori di 

lavoro, e non debbano comportare, ad esempio, l'esclusione dei lavoratori dalla 

contrattazione collettiva, nonché tassi di produttività e livelli di occupazione più bassi; 

chiede che siano realizzate riforme del lavoro ambiziose negli Stati membri in cui sono 

ancora necessarie, traendo vantaggio dal fatto che si è ormai giunti a un punto di svolta del 

ciclo; ritiene che tali riforme dovrebbero essere atte a ridurre la frammentazione, a 

                                                 
1 EU Employment and social situation, Quarterly Review (Rivista trimestrale dell'UE sull'occupazione e la 

situazione sociale), giugno 2015. 
2 Risoluzione dell'11 marzo 2015 (testi approvati, P8_TA(2015)0068), paragrafi 10 e 18. 
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favorire la creazione di posti di lavoro, a ridurre la precarietà e a lottare conto la povertà, 

al fine di accrescere la produttività e la competitività della nostra economia, garantendo la 

creazione di nuovi posti di lavoro e salari dignitosi mediante investimenti nel capitale 

umano; sottolinea che altre riforme strutturali, quali la reindustrializzazione, sono 

altrettanto importanti per la creazione di un mercato del lavoro sostenibile; 

9. invita la Commissione ad assicurare che, nei propri orientamenti politici, le riforme del 

mercato del lavoro siano volte tra l'altro a ridurre la segmentazione, a garantire una 

migliore previsione e corrispondenza di competenze e posti di lavoro, a migliorare 

l'inclusione dei gruppi vulnerabili nel mercato del lavoro, a ridurre la povertà lavorativa, a 

promuovere l'uguaglianza di genere, a rafforzare i diritti dei lavoratori con contratti atipici 

e a garantire una maggiore protezione sociale per i lavoratori autonomi; 

10. plaude al calo dei tassi di disoccupazione nell'Unione; sottolinea, tuttavia, che questi 

rimangono elevati e invita gli Stati membri ad adottare un approccio olistico nell'attuare 

politiche attive per il mercato del lavoro efficaci, intese a migliorare l'occupabilità delle 

persone in cerca di lavoro e a creare un mercato del lavoro più inclusivo, anche mediante 

ulteriori misure di assistenza sia per le persone in cerca di lavoro che per i datori di lavoro; 

sottolinea la necessità di risolvere il problema dell'inadeguatezza e dell'obsolescenza delle 

competenze per affrontare la disoccupazione di lungo periodo e ritiene che siano necessari 

un maggiore coordinamento e una maggiore integrazione di tali politiche a livello 

nazionale ed europeo; chiede pertanto misure più incisive per sostenere e sviluppare 

ulteriormente un'istruzione e una formazione professionali efficaci, la collaborazione tra 

istituzioni scolastiche, imprese, organizzazioni dei datori di lavoro e altri attori interessati 

e la necessità di migliorare l'efficacia dei servizi pubblici e privati per l'impiego per 

affrontare l'inadeguatezza delle competenze sul mercato del lavoro e per facilitare la 

ricerca di occupazione nell'Unione; 

11. rileva che l'assenza di riforme strutturali in alcuni Stati membri o la loro lentezza è un 

problema ormai noto e ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe valutare con 

maggiore attenzione, nell'ambito dei suoi obiettivi del semestre europeo, il danno alla 

creazione di posti di lavoro a medio termine derivante dalla mancanza di responsabilità 

dimostrata da determinati Stati membri nell'attuare le riforme strutturali; 

12. riconosce che la definizione di un salario minimo è una competenza degli Stati membri 

che, in quanto tale, deve essere rispettata, conformemente al principio di sussidiarietà; 

13. sottolinea che il Fondo monetario internazionale (FMI) e l'Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) hanno messo in guardia dal rischio di 

problemi sociali (povertà in situazione lavorativa) ed economici (depressione della 

domanda interna) causati dalla svalutazione dei salari verificatasi negli ultimi anni; 

sottolinea, a tale riguardo, che una politica salariale adeguata è essenziale per il 

mantenimento della domanda interna e che gli aumenti salariali devono pertanto essere 

allineati meglio all'andamento della produttività; ritiene che debbano esserci riferimenti 

all'importanza di un aumento dei salari, in particolare nei paesi in cui essi sono inferiori 

alla soglia di povertà, ma che ciò debba avvenire nel rispetto del principio di sussidiarietà; 

ricorda che il salario minimo varia notevolmente da uno Stato membro all'altro e rinnova 

la richiesta che venga realizzato uno studio1 al riguardo, che comprenda un'analisi delle 

                                                 
1 Risoluzione dell'11 marzo 2015 (testi approvati, P8_TA(2015)0068), paragrafo 46. 
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differenze del potere d'acquisto tra gli Stati membri; esorta gli Stati membri a definire un 

salario minimo secondo la normativa e le prassi nazionali e a valutarne l'impatto sulla 

povertà lavorativa, sul reddito familiare, sulla domanda aggregata e sulla creazione di 

posti di lavoro; 

14. rileva che alcune riforme del lavoro hanno introdotto nuovi tipi di contratti e che, secondo 

la Commissione, alcuni di essi hanno aumentato la precarietà nel mercato del lavoro, 

richiedendo in alcuni casi flessibilità solo da un lato da parte delle giovani generazioni; 

prende atto con preoccupazione dei dati relativi ad alcuni Stati membri, dove i contratti di 

lavoro temporanei rappresentano più del 90% dei nuovi contratti di lavoro, un fenomeno 

che interessa soprattutto i giovani e le donne e che, secondo l'OCSE1, è una delle cause 

dirette delle crescenti disuguaglianze, sebbene talvolta tali tipologie contrattuali siano 

ricercate appositamente dai lavoratori, poiché permettono di conciliare meglio la vita 

privata con quella lavorativa o di avere un reddito aggiuntivo; invita gli Stati membri ad 

attuare sinergie tra le politiche nazionali e la politica di coesione europea, per 

massimizzare gli effetti su questi gruppi prioritari; esprime particolare preoccupazione per 

l'aumento dei "contratti a zero ore"; ritiene che tutti i tipi di accordi contrattuali 

dovrebbero comportare per i lavoratori la fruizione di una serie di diritti di base e di 

un'adeguata protezione sociale; 

15. invita la Commissione e gli Stati membri a prendere atto della relazione dell'FMI2 sulle 

cause e le conseguenze delle disuguaglianze, nella quale si afferma che l'aumento delle 

disparità di reddito può incidere negativamente sulla crescita economica e sul potenziale 

di creazione di posti di lavoro; chiede maggiori sforzi per spostare l'onere fiscale dal 

lavoro verso altre fonti di gettito, un'azione efficace in materia di tassazione del lavoro e 

mercati del lavoro più equi che garantiscano la libera circolazione dei lavoratori in Europa 

e politiche di redistribuzione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei singoli 

Stati membri, per promuovere la crescita economica, la competitività e la produttività e 

facilitare una maggiore convergenza economica e sociale verso l'alto; 

16. osserva che gli elevati tassi di disoccupazione a lungo termine nell'Unione, in particolare 

in alcuni Stati membri, determinano un aumento del numero di lavoratori che, in attesa di 

trovare un nuovo posto di lavoro, perdono le indennità che percepivano; rileva che alcuni 

Stati membri hanno limitato l'accesso a tali indennità o hanno ridotto gli importi 

disponibili e/o il periodo durante il quale possono essere erogate; invita gli Stati membri, 

nel quadro delle loro competenze, a mantenere l'equilibrio tra un'adeguata protezione 

sociale e opportuni incentivi alla ricerca attiva di un lavoro, che offrano un'assistenza 

personalizzata senza imporre condizionalità punitive che pregiudicano i diritti sociali; 

invita gli Stati membri a introdurre forti misure di attivazione per conseguire migliori 

risultati; riconosce che il miglioramento della politica occupazionale e dei sistemi di 

protezione sociale per assistere e proteggere i cittadini, con l'obiettivo di assicurare una 

maggiore coesione sociale, rappresenta un elemento fondamentale per una crescita 

economica sostenibile; chiede che venga realizzato uno studio specifico su tali incentivi a 

livello di UE e invita gli Stati membri a introdurre, conformemente alle prassi nazionali, 

regimi di reddito minimo per evitare sacche di esclusione sociale e garantire un reddito 

minimo alle famiglie; 

                                                 
1 Relazione OCSE "In it together: Why less inequality benefits all", 21 maggio 2015. 
2 Relazione FMI "Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective", giugno 2015. 
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17. si compiace della riduzione dei tassi di disoccupazione giovanile, ma sottolinea che essi si 

mantengono tuttora su livelli allarmanti in molti Stati membri e in molte regioni e che tale 

riduzione non si basa necessariamente sulla creazione netta di posti di lavoro; sottolinea 

che sono aumentate anche l'insicurezza del posto di lavoro e la sottoccupazione e che, nel 

2014, il 43% dei giovani lavoravano in condizioni di precariato e il 32% con contratti a 

tempo parziale; si compiace della decisione della Commissione di sbloccare un miliardo 

di EUR a titolo di prefinanziamento per il programma Garanzia per i giovani; invita gli 

Stati membri a impiegare tutte le risorse di bilancio disponibili in modo rapido ed efficace 

per dare attuazione all'Iniziativa per l'occupazione giovanile con norme minime di qualità; 

chiede inoltre un attento e continuo monitoraggio di tali risorse per garantire che aiutino i 

giovani a inserirsi stabilmente nel mercato del lavoro; invita gli Stati membri ad accordare 

priorità all'apprendimento delle lingue e a facilitare la mobilità grazie a programmi come 

ERASMUS+ o ERASMUS per giovani imprenditori, oltre a partecipare alla rete europea 

per l'occupazione EURES; sottolinea altresì l'importanza di promuovere e incoraggiare 

l'apprendistato quale strumento a disposizione dei giovani per acquisire qualifiche 

professionali che consentiranno loro di inserirsi più facilmente nel mercato del lavoro; 

18. rileva che i risultati dell'attuazione della Garanzia per i giovani e dell'Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro; osserva 

che, stando alle stime dell'Ufficio internazionale del lavoro, per risolvere il problema della 

disoccupazione giovanile nell'Unione servirebbe un bilancio di 21 miliardi di EUR e che 

gli impegni finanziari assunti finora dalla Commissione sono assolutamente inadeguati e 

devono essere portati a un livello sufficiente; invita la Commissione a collaborare con gli 

Stati membri e con le organizzazioni che rappresentano i giovani per definire norme 

minime e migliori prassi per l'attuazione della Garanzia per i giovani; 

19. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per affrontare il 

problema del dumping sociale e salariale nell'Unione, dal momento che sta causando gravi 

danni ai lavoratori colpiti e ai sistemi di protezione sociale negli Stati membri; esorta 

inoltre a coinvolgere le parti sociali in tali sforzi a tutti i livelli; 

20. sottolinea che la precarietà dell'occupazione giovanile si ripercuote negativamente sulla 

decisione di avere figli, compromettendo di conseguenza le prospettive demografiche 

degli Stati membri; 

21. ricorda la necessità di affrontare il problema del lavoro sommerso, che sta danneggiando 

l'economia dell'Unione europea e causando una concorrenza sleale e distorsioni sul 

mercato, nonché una crescente mancanza di protezione sociale e occupazionale dei 

lavoratori; invita, pertanto, ad avviare rapidamente la piattaforma europea contro il lavoro 

sommerso; 

22. ritiene che le raccomandazioni formulate quest'anno si siano concentrate quasi 

esclusivamente sul mercato del lavoro e non abbiano affrontato le sfide rappresentate dalla 

riduzione dei servizi e dalla qualità dei servizi offerti ai cittadini in difficoltà; ricorda la 

necessità di investire in interventi e misure preventive tempestivi, nonché in servizi di 

elevata qualità, accessibili e inclusivi, per esempio in un'istruzione che inizi dall'infanzia, 

nell'assistenza alle famiglie e alla comunità, nei servizi sociali e nell'assistenza sanitaria; 

sottolinea che un aumento della domanda di servizi, se gestito opportunamente, può anche 
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consentire di creare un numero considerevole di posti di lavoro nel settore sociale e che i 

settori sanitario e previdenziale rappresentano comparti fondamentali in cui investire 

nell'intento di creare economie sostenibili; invita la Commissione a riferire sui progressi 

nello sviluppo, nell'ambito della strategia Europa 2020, di iniziative riguardanti 

investimenti nei settori sanitario e previdenziale volti a creare posti di lavoro di qualità; 

23. sottolinea che, stando a una relazione dell'FMI1, negli ultimi anni in alcuni Stati membri è 

stato indebolito il carattere progressivo dei sistemi fiscali, il che ha contribuito a un 

aumento delle disuguaglianze; ritiene che il cuneo fiscale sia molto maggiore per i 

lavoratori a basso reddito e le PMI, le cui aliquote fiscali effettive sono maggiori; 

riconosce che, per quanto la tassazione sia competenza degli Stati membri, un sistema 

fiscale progressivo contribuisce ad attenuare gli effetti peggiori della crisi economica, e 

riconosce altresì l'importanza di ridurre la tassazione del lavoro e delle imprese per 

aumentare la domanda e creare nuovi posti di lavoro, garantendo al contempo un 

finanziamento adeguato dei sistemi previdenziali; insiste che la frode e l'evasione fiscali 

devono essere affrontate sia a livello nazionale che tra Stati membri; 

24. invita la Commissione a fornire indicazioni agli Stati membri su come affrontare il 

problema della scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro, intervenendo sulla 

segregazione del mercato del lavoro, sul divario salariale di genere e sull'ineguale 

ripartizione delle responsabilità assistenziali; sottolinea la necessità di un approccio più 

olistico all'uguaglianza di genere, che vada oltre i tassi di occupazione; 

25. prende atto del potenziale valore degli stabilizzatori automatici europei; osserva che la 

Commissione non ha incluso nelle RSP l'importanza di mantenere stabilizzatori 

automatici forti negli Stati membri, come previsto nella sua comunicazione dal titolo 

"Potenziare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria" e come richiesto 

dal Parlamento2, nonostante il loro ruolo essenziale al fine di mantenere la coesione 

sociale e stimolare la domanda interna e la crescita economica; invita la Commissione, per 

poter condurre un'analisi più efficace e favorire l'individuazione e lo scambio di migliori 

prassi tra gli Stati membri, a elaborare una panoramica dettagliata delle scelte operate 

dagli Stati membri nell'ambito di diverse politiche e dei risultati conseguiti; 

26. sottolinea che l'economia sociale dà lavoro a oltre 14 milioni di persone, ossia circa il 

6,5% dei lavoratori dell'Unione; si rammarica del fatto che le imprese dell'economia 

sociale, che rappresentano il 10% delle imprese europee – principalmente PMI e 

microimprese – incontrino ancora più difficoltà rispetto alle imprese tradizionali 

nell'ottenere finanziamenti pubblici o privati; sottolinea la necessità di offrire un maggiore 

sostegno a tali imprese, ad esempio facilitando il loro accesso alle diverse modalità di 

finanziamento, come i fondi europei, il microcredito o il crowdfunding, e migliorando il 

loro accesso all'economia digitale; ritiene, a tale riguardo, che le RSP dovrebbero porre 

maggiormente l'accento sul ruolo svolto dalle imprese dell'economia sociale nel 

promuovere la coesione sociale ed economica in Europa in linea con la strategia Europa 

2020; 

                                                 
1 Relazione FMI "Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective", giugno 2015.  
2 Risoluzione dell'11 marzo 2015 (testi approvati, P8_TA(2015)0068). 
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27. ritiene deplorevole che, sebbene la Commissione abbia riconosciuto che la povertà e 

l'emarginazione sono aumentate1, con un europeo su quattro che vive ormai in condizioni 

di povertà, nelle RSP non vi sia alcun riferimento all'obiettivo di lotta alla povertà stabilito 

dalla strategia Europa 2020; chiede che sia elaborata una strategia globale per contrastare 

la povertà basata sull'accesso a posti di lavoro dignitosi che promuovano un'occupazione 

di qualità, ai servizi, a un reddito minimo e alla protezione sociale, in conformità del 

principio di sussidiarietà; sottolinea che l'istruzione, e di conseguenza l'impiegabilità, è 

uno dei mezzi migliori per contrastare la povertà; sottolinea la necessità di riconoscere che 

l'aumento dell'indebitamento privato accresce la vulnerabilità personale e quella 

economica generale; 

28. sottolinea che l'occupazione è il modo migliore per combattere la povertà e l'esclusione 

sociale e che gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sull'agevolare l'accesso al mercato 

del lavoro, in particolare ai giovani e ai disoccupati di lungo periodo; 

29. prende atto con preoccupazione del rapido aumento, in molti Stati membri, di forme 

estreme di povertà, come la deprivazione abitativa; invita a rivolgere a tutti gli Stati 

membri RSP riguardanti le strategie di inclusione sociale, inclusa la lotta alle forme 

estreme di povertà come la deprivazione abitativa; conviene con la Commissione che gli 

Stati membri debbano affrontare il problema e il rischio della deprivazione abitativa 

attraverso strategie globali basate sulla prevenzione, su approcci orientati alla disponibilità 

di alloggi, sul riesame della normativa e delle prassi in materia di sfratto, sulla 

disponibilità di alloggi che siano economicamente accessibili e offrano stabilità, e sulla 

fine della criminalizzazione dei senzatetto; chiede che siano migliorati lo scambio 

transnazionale delle buone prassi e l'apprendimento reciproco e riconosce il ruolo del 

Programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) in tale contesto; 

30. chiede che le riforme pensionistiche vengano attuate tenendo conto delle ripetute 

raccomandazioni del Parlamento2 volte a garantire la sostenibilità, la sicurezza e 

l'adeguatezza delle pensioni per le donne e gli uomini, consolidando i regimi pensionistici 

al fine di assicurare un reddito da pensione dignitoso che sia quantomeno al di sopra della 

soglia di povertà; ritiene che il collegamento tra età pensionabile e aspettativa di vita non 

costituisca l'unico modo per affrontare la sfida dell'invecchiamento e che le riforme dei 

sistemi pensionistici dovrebbero anche rispecchiare le tendenze del mercato del lavoro, i 

tassi di natalità, la situazione demografica, la situazione sanitaria e patrimoniale, le 

condizioni di lavoro e l'indice di dipendenza economica; ricorda che il modo migliore per 

affrontare la sfida dell'invecchiamento consiste nell'aumentare il tasso di occupazione 

complessivo, anche sulla base degli investimenti sociali nell'invecchiamento attivo; 

31. è preoccupato per il ruolo limitato dei parlamenti nazionali, delle parti sociali e della 

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

programmi di convergenza (PC) nonché delle RSP; prende atto, tuttavia, delle modifiche 

introdotte per lo svolgimento del semestre europeo nel 2015, volte ad accrescere la 

titolarità a livello nazionale e sottolinea che le riforme dovrebbero essere principalmente 

prerogativa degli Stati membri; invita la Commissione a promuovere, nel quadro della 

                                                 
1 COM(2015)0250 final. 
2 Risoluzione dell'11 marzo 2015 (testi approvati, P8_TA(2015)0068); risoluzione del 22 ottobre 2014 (testi 

approvati, P8_TA(2014)0038); risoluzione del 25 febbraio 2014 (testi approvati, P8_TA(2014)0129); risoluzione 

dell'8 luglio 2015 (P6_TA-PROV(2015)0261). 
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revisione dei meccanismi di governance economica, una riforma atta a garantire una 

maggiore legittimità democratica al semestre europeo coinvolgendo il Parlamento europeo 

e i parlamenti e nazionali nel processo di elaborazione e di approvazione e consultando le 

parti sociali e la società civile; 

32. critica il fatto che non tutti gli Stati membri hanno coinvolto i rispettivi parlamenti, 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 indichi i soggetti coinvolti e le modalità seguite; 

invita la Commissione a esaminare le diverse prassi applicate a livello nazionale in termini 

di procedure parlamentari e di coinvolgimento delle parti interessate nel semestre europeo, 

con l'obiettivo di migliorare la partecipazione; 

33. prende atto della raccomandazione della Commissione di riformare i sistemi sanitari 

affinché raggiungano l'obiettivo di fornire un accesso universale a cure di alta qualità, 

compreso l'accesso a prezzi accessibili ai medicinali, in particolare i medicinali salva vita, 

e di garantire il rispetto dei diritti del personale sanitario; osserva che, come conseguenza 

della crisi, alcuni Stati membri non sono riusciti a garantire la completa copertura della 

sanità pubblica; 

34. deplora che la Commissione non abbia incluso nelle RSP l'importanza e il potenziale 

occupazionale dell'economia verde che, stando alle stime della Commissione stessa, 

potrebbe creare 5 milioni di posti di lavoro entro il 2020 nei settori dell'efficienza 

energetica e delle energie rinnovabili, a condizione che siano attuate politiche ambiziose 

in materia di clima ed energia. 
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