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SUGGERIMENTI

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

1. ricorda che politiche sociali e occupazionali efficaci e attentamente ponderate devono 
tener conto delle sfide socioeconomiche, demografiche e dell'automazione, nonché le 
sfide poste dall'impegno dell'Unione alla decarbonizzazione e che tali politiche 
dovrebbero essere accompagnate da strategie di investimento ben mirate e continuare a 
essere il presupposto importante di una crescita sostenibile, che rappresenta il fattore 
chiave verso un'occupazione di qualità, la riduzione delle disuguaglianze e la 
promozione di una maggiore convergenza e coesione sociale verso l'alto;

2. si compiace degli sviluppi politici nel settore dell'occupazione e degli affari sociali 
durante l'ottava legislatura, ma sottolinea che le iniziative politiche richiedono 
finanziamenti opportuni, adeguati e tempestivi per diventare operative;

3. sottolinea che il bilancio 2020 dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi 
della strategia Europa 2020 nel settore sociale e dell'occupazione, che sembrano essere a 
portata di mano per quanto riguarda l'obiettivo concernente il tasso di occupazione, ma 
restano ben lungi dall'essere raggiunti per quanto riguarda l'obiettivo di riduzione del 
numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, in quanto, in particolare, 
sempre più lavoratori sono a rischio di povertà;

4. pone altresì in evidenza la necessità di allineare progressivamente l'orientamento 
strategico delle politiche e dei programmi dell'Unione con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e i principi sociali delineati dal pilastro europeo dei diritti sociali, che 
dovrebbero essere pienamente integrati nelle disposizioni dei programmi di 
finanziamento dell'Unione e del semestre europeo; 

5. sottolinea, a tale proposito, la necessità di riforme politiche globali e di approcci 
integrati che rafforzino l'inclusione sociale e contrastino la disoccupazione giovanile e 
di lunga durata nonché il problema, spesso trascurato, dell'occupabilità degli anziani e 
delle persone con disabilità;

6. pone in evidenza, in tale contesto, l'importanza di destinare finanziamenti adeguati, nel 
quadro del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP), ai programmi e alle 
iniziative che mirano a promuovere la crescita inclusiva, combattere la disoccupazione, 
la povertà e l'esclusione sociale e favorire una convergenza sociale verso l'alto, in 
particolare quelli rivolti alle persone più svantaggiate all'interno della società;

7. sottolinea che questi programmi devono ricevere un adeguato livello di finanziamento 
nel 2020 e fino all'entrata in vigore della fase di programmazione del prossimo QFP;

8. respinge pertanto le riduzioni della programmazione di bilancio per le linee 04 01 01, 
04 01 02 01, 04 01 03, 04 03 02 01, 04 03 12, 04 03 13, 08 02 03 06 e 13 08 01;

9. ricorda inoltre che occorre trovare un equilibrio adeguato tra stanziamenti di impegno e 
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di pagamento affinché tali politiche possano realizzare appieno il proprio potenziale;

10. sottolinea che la partecipazione dei lavoratori alle questioni societarie e la loro 
inclusione nelle stesse hanno un considerevole impatto positivo sulla loro produttività, 
salute e benessere, sulla qualità dei posti di lavoro e sui livelli salariali; sottolinea inoltre 
che le linee di bilancio a sostegno del dialogo sociale nell'Unione rivestono 
un'importanza fondamentale per rafforzare il coinvolgimento di queste ultime, ad 
esempio nel semestre europeo e nell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; 
chiede pertanto un aumento degli stanziamenti per quanto riguarda le relazioni 
industriali e il dialogo sociale;

11. sottolinea l'importanza della responsabilità e della definizione delle priorità di bilancio 
in sede di definizione di un reale rapporto costi-benefici per i cittadini dell'Unione, 
compresa una maggiore attenzione all'elaborazione di politiche fondate su elementi 
concreti e con particolare attenzione alle disparità sociali, regionali e territoriali;

12. è dell'avviso che il principio del valore aggiunto europeo debba essere la pietra angolare 
di tutte le spese future; sottolinea che i finanziamenti dell'Unione dovrebbero pertanto 
riflettere un modello di programmazione del bilancio pubblico basata sulla performance, 
in cui ogni linea di bilancio sia accompagnata da obiettivi e risultati misurabili; pone in 
evidenza, a tale riguardo, l'importanza della responsabilità e delle trasparenza per gli 
organismi che ricevono finanziamenti dall'Unione;

13. riconosce il ruolo cruciale del Fondo sociale europeo (FSE), dell'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (IOG), del Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (FEG), del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) 
e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e ribadisce che tali fondi dovrebbero 
creare sinergie che contribuiscano a ridurre le divergenze e le disuguaglianze sociali per 
garantire che in questo processo nessuno sia escluso; avverte che qualsiasi riduzione del 
bilancio per tali settori potrebbe ostacolare l'efficacia di queste politiche e il 
raggiungimento dei loro obiettivi;

14. sottolinea, a tale riguardo, che è necessario prendere in considerazione le realtà dei 
piccoli Stati membri o delle regioni remote (comprese le regioni ultraperiferiche di cui 
all'articolo 349 TFUE); sottolinea, in particolare, che occorre migliorare l'accesso ai 
fondi per i paesi e i territori d'oltremare (che dispongono di risorse amministrative e 
competenze limitate a causa del loro status particolare e delle loro dimensioni); ritiene, 
in particolare, che il FEG debba rispecchiare le realtà dei mercati del lavoro di 
dimensioni contenute e dei mercati dei piccoli Stati membri, in particolare per quanto 
concerne le domande che coinvolgono le PMI e i casi in cui gli esuberi e le espulsioni 
dal lavoro abbiano un grave impatto sui tassi di occupazione e sull'economia locale o 
regionale;

15. sottolinea che le attività realizzate a titolo di tali fondi e nell'ambito di tali programmi 
dovrebbero sempre sfociare in misure strategiche con obiettivi e scopi chiaramente 
definiti e che una spesa efficiente ed efficace è altrettanto importante della totalità dei 
massimali di bilancio; pone l'accento, a tale proposito, sull'importanza di una vera 
cultura di "orientamento ai risultati" volta a ottimizzare l'utilizzo dei fondi, analizzare i 
motivi che conducono a programmi a basso rendimento e promuovere misure volte al 
miglioramento;
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16. riconosce in proposito gli sforzi atti a rendere le procedure di richiesta di fondi nel 
bilancio 2020 più trasparenti e accessibili;

17. invita la Commissione e gli Stati membri a consentire la flessibilità necessaria 
nell'attuazione dei programmi dell'Unione per il 2020, in particolare il FEG, al fine di 
assorbire l'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione sui lavoratori e le entità 
stabilite negli Stati membri; plaude, a tale riguardo, alla proposta della Commissione di 
modificare l'ambito di applicazione dell'attuale programma del FEG, onde permettere di 
sostenere i lavoratori in esubero a seguito delle perturbazioni causate dal recesso del 
Regno Unito dall'Unione;

18. prende atto dell'imminente integrazione dell'attuale FSE, dell'IOG, del FEAD, dell'EaSI 
e del programma europeo per la salute nel quadro del FSE + a partire dal 2021; 
ribadisce la sua volontà di aumentare il FSE + a 120 457 000 000 EUR a prezzi correnti 
nell'ambito del QFP per il periodo 2021-2027; invita la Commissione a presentare 
informazioni finanziarie e dotazioni di bilancio secondo modalità che rendano le cifre e 
le sottovoci di tali programmi comparabili con le attuali dotazioni; respinge la 
sostanziale riduzione (di 5 milioni di EUR) proposta dal Consiglio sull'asse PROGRESS 
dell'EaSI per il 2020 e raccomanda che il suo bilancio sia pari almeno a quello proposto 
dalla Commissione; sottolinea, a tale proposito, che tutte le revisioni legislative e di 
bilancio dovrebbero essere basate su elementi concreti e sulla comprensione del relativo 
impatto, dovrebbero essere in sintonia con l'agenda "Legiferare meglio", dovrebbero 
prevedere valutazioni dei risultati comparabili e quantificabili, anziché semplici 
misurazioni del risultato, e dovrebbero essere fondate su tutte le relative 
raccomandazioni della Corte dei conti europea;

19. sottolinea che, nel quadro dei vincoli di bilancio in corso, sarà fondamentale utilizzare 
al meglio il bilancio generale 2020, in particolare per quanto concerne le politiche in 
grado di sostenere una crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro di 
qualità, come le future politiche in materia di competenze, istruzione e formazione 
professionale (IFP), le politiche di miglioramento e riconversione delle competenze, le 
misure a sostegno di mercati del lavoro ben funzionanti e un migliore adeguamento al 
cambiamento demografico, in particolare attraverso una migliore integrazione nel 
mercato del lavoro delle categorie svantaggiate e vulnerabili, come anziani e persone 
con disabilità, e l'attuazione di misure di integrazione e riduzione della povertà; rileva 
che la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha proposto diversi progetti 
pilota (PP) e azioni preparatorie (AP) rivolte alle comunità socialmente escluse;

20. incoraggia vivamente tutti gli investimenti nell'adozione di nuove tecnologie in tutti i 
settori dell'economia e della produzione industriale, con particolare attenzione ai 
programmi specifici volti ad accelerare la tempestiva transizione della forza lavoro e a 
limitare i potenziali effetti collaterali dannosi di detta transizione, quali la 
disoccupazione strutturale, le crescenti disparità di reddito o le disuguaglianze regionali 
e territoriali; osserva, a tale proposito, il ruolo degli strumenti dell'Unione nel sostenere 
le imprese e i lavoratori nella loro transizione verso un'economia digitale e più verde;

21. ribadisce l'importanza dell'IFP nell'era della digitalizzazione; invita la Commissione a 
esplorare ulteriori opportunità per sostenere i programmi di formazione professionale, in 
particolare nel settore dello sviluppo di software e delle tecnologie dell'informazione;
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22. sottolinea che, nonostante le tendenze positive verso un calo dei tassi di disoccupazione 
giovanile nell'Unione, la mancanza di opportunità future per i giovani è una reale 
emergenza sociale in alcune regioni dell'Unione, con notevoli disparità tra gli Stati 
membri e le regioni, e che i giovani sono tuttora soggetti a un più elevato rischio di 
povertà ed esclusione sociale ed economica; sottolinea che ciò richiede soluzioni 
innovative e mirate, da poter attuare tempestivamente, al fine di apportare 
miglioramenti concreti a breve termine; si attende pertanto che la Commissione e gli 
Stati membri facciano della lotta contro la disoccupazione giovanile la loro priorità, il 
che dovrebbe riflettersi nel bilancio 2020;

23. ribadisce pertanto l'importanza dei fondi e degli altri strumenti che promuovono misure 
volte ad affrontare le disuguaglianze e l'occupabilità dei giovani, in particolare la 
garanzia per i giovani, l'IOG, il FSE ed Erasmus +;

24. sottolinea in particolare il ruolo dell'IOG nella lotta alla disoccupazione giovanile e 
prende atto della proposta della Commissione di aumentare la dotazione a favore 
dell'IOG nel 2020 di 116 milioni di EUR; ritiene tuttavia che tale importo sia 
insufficiente; chiede, pertanto, un aumento degli stanziamenti d'impegno per l'IOG di 
600 milioni di EUR;

25. accoglie si compiace inoltre dell'impegno della Presidente eletto della Commissione 
Ursula von der Leyen, espresso nei suoi orientamenti politici, di rafforzare la garanzia 
per i giovani trasformandola in uno strumento permanente con un bilancio più elevato e 
una rendicontazione periodica;

26. deplora il fatto che all'interno dell'Unione oltre un quarto di tutti i minori sia a rischio di 
povertà o di esclusione sociale;

27. attende la pubblicazione dello studio di fattibilità sulla garanzia per i minori che 
dovrebbe costituire la base per l'attuazione di ulteriori attività, ma invita la 
Commissione a prendere pienamente in considerazione le proposte di attuazione delle 
azioni preparatorie della garanzia per l'infanzia, adottate nei bilanci annuali 2017, 2018 
e 2019 e che godono di un livello di finanziamento che consentirà l'attuazione di una 
adeguata fase sperimentale della garanzia per l'infanzia nel prossimo periodo di 
programmazione 2021-2027;

28. plaude, a tale riguardo, all'impegno della Presidente eletto della Commissione Ursula 
von der Leyen, espresso nei suoi orientamenti politici, a favore della creazione di una 
garanzia europea per l'infanzia onde contribuire a garantire che ogni minore a rischio di 
povertà o di esclusione sociale nell'Unione abbia accesso a diritti di base quali 
l'assistenza sanitaria e l'istruzione;

29. sottolinea la necessità di promuovere l'inclusione sociale dei minori vulnerabili e, in 
particolare, di porre rimedio alla situazione dei bambini Rom, promuovendo in 
particolare il loro accesso alle scuole; osserva che un progetto pilota sarebbe uno 
strumento adeguato per affrontare tale questione;

30. sottolinea l'importante il contributo delle agenzie nel trattare un'ampia gamma di 
questioni in materia occupazionale, sociale e di raccolta di dati; sottolinea che i loro 
compiti sono in via di evoluzione e in costante crescita, e che esse devono pertanto 
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disporre delle risorse necessarie per assolverli e garantire i migliori risultati possibili, a 
sostegno degli obiettivi legislativi e politici dell'Unione; chiede pertanto una valutazione 
approfondita dei nuovi compiti assegnati alle agenzie e delle loro prestazioni 
complessive, al fine di garantire un'adeguata ed efficiente allocazione di bilancio;

31. prende atto della creazione dell'Autorità europea del lavoro (ELA), che dovrebbe 
entrare in funzione nel 2019; sottolinea la necessità di garantire che siano destinate 
risorse finanziarie sufficienti alla sua istituzione; insiste sul fatto che tale finanziamento 
non può essere realizzato mediante la riassegnazione degli stanziamenti e delle linee di 
bilancio delle altre agenzie per l'occupazione e gli affari sociali e che l'ELA, che è un 
organismo nuovo, richiede nuove risorse per il buon funzionamento; sottolinea in 
particolare che l'istituzione dell'ELA non dovrebbe comportare una riduzione delle 
risorse e delle capacità di EURES, che riveste un ruolo cruciale nell'agevolazione della 
mobilità professionale dei cittadini dell'Unione e offre servizi e partenariati ai datori di 
lavoro e a quanti cercano lavoro, ai servizi pubblici per l'impiego, le parti sociali e le 
autorità locali; ricorda pertanto la necessità di mantenere linee di bilancio chiare e 
separate per ELA ed EURES;

32. ribadisce che i PP e AP, se attentamente preparati, costituiscono validissimi strumenti 
per avviare nuove attività e politiche nel campo dell'occupazione, in particolare dando 
impulso all'occupazione giovanile, e dell'inclusione sociale e che potrebbero essere 
utilizzati per la raccolta di dati e prove, al fine di migliorare le future politiche 
occupazionali dell'Unione; osserva che in passato numerose idee della commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali sono state attuate a titolo di PP o AP; invita l'autorità di 
bilancio a includere nel bilancio 2020 gli otto PP e AP proposti dalla commissione e 
riguardanti l'inclusione sociale di gruppi particolarmente vulnerabili (i rom, in 
particolare bambini, i giovani svantaggiati, le famiglie a basso reddito, gli anziani), la 
disoccupazione giovanile, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e il salario minimo; 
incoraggia a utilizzare appieno i margini disponibili nell'ambito di ciascuna rubrica;

33. ricorda che è fondamentale che il Parlamento riceva aggiornamenti periodici sulle varie 
fasi di attuazione dei PP e delle AP da parte della Commissione, compresa un'adeguata 
valutazione dei risultati e del loro valore aggiunto per i cittadini dell'Unione; sottolinea 
l'importanza di un approccio trasparente da parte della Commissione nella valutazione 
dei PP e delle AP.
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