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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale 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. riconosce che l'economia dell'UE è in continua crescita, che l'occupazione è aumentata e 
che il divario di investimenti determinato dalla crisi è quasi colmato, sebbene gli 
investimenti pubblici siano ancora al di sotto del livello pre-crisi, con notevoli divari nei 
paesi più colpiti dalla crisi; sottolinea, tuttavia, che le vulnerabilità persistono, che non 
tutti hanno beneficiato della crescita sostenibile allo stesso modo, che i tassi di 
disoccupazione sono ancora elevati in numerosi Stati membri e che le disparità 
economiche, sociali, regionali e territoriali continuano a destare preoccupazione; 
sottolinea che, nonostante il fatto che gli investimenti siano aumentati, il loro impatto 
sulla produttività è stato insufficiente e che è necessario orientare meglio gli 
investimenti della politica di coesione e le loro complementarità con altri programmi 
dell'Unione, e con investimenti pubblici e privati, al fine di aumentare la produttività e 
attenuare le differenze tra gli Stati membri; rileva che il patto di stabilità e di crescita 
(PSC) dovrebbe essere focalizzato sul miglioramento degli aspetti sociali e sul 
conseguimento della crescita sostenibile;

2. sottolinea che l'UE deve appoggiare la cosiddetta ripresa tramite politiche economiche 
che tutelino i servizi pubblici e migliorino la qualità e l'accessibilità dei servizi 
d'interesse generale;

3. rammenta che, in percentuale del PIL, gli investimenti pubblici nell'UE (2,7 %) e nella 
zona euro (2,6 %) nel 2017 sono stati ben al di sotto della media degli ultimi dieci anni 
(3,2 % e 3,0 % rispettivamente); rileva che, per tale motivo, gli investimenti pubblici 
devono essere stimolati in maniera significativa per compensare il declino degli anni 
della crisi finanziaria e per affrontare la necessità urgente di investimenti in 
infrastrutture e servizi pubblici; osserva che gli investimenti pubblici restano una 
priorità e non devono essere pregiudicati da iniziative volte a incoraggiare partenariati 
pubblico-privati;

4. osserva che, secondo la Banca europea per gli investimenti (BEI), gli investimenti 
dell'UE in infrastrutture sono ancora inferiori del 20 % rispetto ai livelli precedenti la 
crisi e che il 34 % dei comuni dichiarano livelli d'investimento al di sotto delle loro 
esigenze, e che, sempre secondo la BEI, le esigenze di investimento dell'UE in 
infrastrutture ammonta ad almeno 335 miliardi di EUR all'anno;

5. rammenta che il semestre europeo deve contribuire in maniera consistente a eliminare le 
disuguaglianze e le disparità, in particolare quelle di natura sociale, economica e 
territoriale fra le differenti regioni dell'UE; sottolinea che è inaccettabile il persistere 
dello squilibrio geografico negli investimenti della BEI, e che è molto preoccupante 
che, nel 2017, la metà degli Stati membri abbia ricevuto l'80 % degli investimenti totali 
della BEI nell'UE, mentre gli altri 14 Stati membri ne abbiano ricevuto solo il 10 %;

6. rammenta che la migliore risposta alle preoccupazioni dei cittadini consiste nel 
sostenere la crescita dei salari reali ed esigere di più sotto il profilo degli investimenti 
per creare occupazione di qualità, stimolare la domanda interna e garantire una 
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distribuzione più equa della ricchezza prodotta; ritiene che l'UE debba contribuire alla 
flessibilità del patto di stabilità e di crescita, creando uno spazio fiscale per l'attuazione 
del pilastro europeo dei diritti sociali;

7. rammenta che il semestre europeo deve contribuire alla realizzazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali e monitorare l'attuazione di tutti i 20 principi fondamentali, 
con particolare attenzione alla parità di trattamento e di opportunità per donne e uomini, 
alla protezione sociale, all'accesso per tutti ai servizi essenziali, al diritto alla parità di 
retribuzione per un lavoro di pari valore e al diritto a servizi di assistenza a prezzi 
accessibili di buona qualità;

8. rammenta che il semestre europeo deve evidenziare l'importanza di rafforzare la lotta 
alla frode e all'evasione fiscali, la quale fornirà risorse per gli investimenti pubblici e 
altre risorse per attuare il pilastro europeo dei diritti sociali;

9. rammenta che il semestre europeo deve tener conto della promozione dell'accesso a un 
sistema di protezione sociale efficace alla luce dei principi rilevanti del pilastro europeo 
dei diritti sociali; osserva che gli Stati membri devono essere incoraggiati a adottare le 
misure necessarie per eliminare gli ostacoli che impediscono ai lavoratori di usufruire 
dei diritti di protezione sociale e a creare sistemi di protezione sociale onnicomprensivi;

10. sottolinea l'importanza di mantenere l'attenzione del semestre europeo sulla 
realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, con un maggiore 
coordinamento delle politiche nazionali e unionali, al fine di creare più posti di lavoro di 
qualità e ridurre i divari retributivi e pensionistici;

11. sottolinea che il semestre europeo deve focalizzarsi su un aumento della produttività 
attraverso maggiori investimenti in infrastrutture, istruzione e formazione, sanità, 
ricerca e innovazione; rileva che gli aumenti di produttività devono tradursi in aumenti 
della retribuzione dei lavoratori;

12. sottolinea che i bassi salari in Europa continuano a rappresentare una sfida e che la 
concentrazione di lavoratori nella fascia salariale più bassa e gli elevati tassi di povertà 
rappresentano un chiaro sintomo delle politiche di fissazione dei salari; rileva che il 
divario di retribuzione tra donne e uomini, nonché il lavoro precario, principalmente fra 
i giovani, costituiscono ancora problemi gravi da risolvere urgentemente;

13. invita a inserire fra le priorità del semestre europeo l'eliminazione della povertà, come 
specificato negli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);

14. sottolinea che l'invecchiamento delle popolazioni deve portare i governi a investire di 
più, e non di meno, nella tutela degli anziani, così come suggerito dal PSC, che gli 
investimenti pubblici in campo sanitario devono essere proporzionali alle necessità, che 
l'accessibilità alle cure sanitarie dovrebbe essere regolarmente valutata, tenendo conto 
del reddito medio individuale disponibile e delle ripercussioni sulle famiglie e che gli 
investimenti in un'assistenza sanitaria preventiva, d'importanza fondamentale in una 
società che invecchia, devono essere promossi e monitorati;

15. raccomanda che il semestre europeo contribuisca attivamente a far fronte, in maniera 
sostenibile, alle sfide demografiche (invecchiamento, declino demografico, pressione 
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demografica, incapacità di attirare o trattenere capitale umano adeguato) che colpiscono 
le regioni europee in vari modi specifici; sottolinea, in particolare, la necessità di fornire 
un sostegno adeguato ai territori specifici, come nel caso di alcune regioni 
ultraperiferiche;

16. sottolinea che il semestre europeo deve procedere a un'analisi approfondita sugli effetti, 
a medio e a lungo termine, dei cambiamenti tecnologici e della digitalizzazione sul 
mercato del lavoro; rammenta che, se la rivoluzione tecnologica può creare opportunità 
per nuovi o migliori posti di lavoro e luoghi di lavoro più sicuri, oggi essa è piuttosto 
frequentemente associata alla soppressione di posti di lavoro o alla creazione di 
occupazione precaria;

17. rammenta, pertanto, che il semestre europeo deve monitorare i progressi degli Stati 
membri per quanto riguarda le normative e l'elaborazione di sistemi che garantiscano a 
tutti l'accesso alla protezione sociale;

18. sottolinea che il semestre europeo deve porre fra le sue priorità la tutela e il sostegno 
alle popolazioni e ai territori colpiti negativamente dalla globalizzazione (come la 
delocalizzazione di imprese e la perdita di posti di lavoro);

19. invita la Commissione e gli Stati membri ad intensificare la loro cooperazione e ad 
adottare ulteriori misure per mobilitare gli investimenti pubblici e privati e più 
partenariati al fine di creare nuovi posti di lavoro e al fine di massimizzare il valore 
aggiunto dei fondi destinati alla politica di coesione, nonché le loro complementarità e 
sinergie con altri programmi e strumenti finanziari dell'Unione;

20. sottolinea che il coinvolgimento delle parti sociali a livello nazionale è ancora esiguo e 
che sia la Commissione che i governi degli Stati membri devono promuovere la loro 
consultazione;

21. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare un monitoraggio approfondito e 
completo di tutti i tipi di alloggio, nonché ad effettuare una ricerca e ad analizzare la 
differenziazione geografica tra aree a bassa domanda e mercati immobiliari dinamici, tra 
gli altri aspetti importanti, al fine di migliorare la base analitica della valutazione della 
situazione abitativa nelle relazioni nazionali e nelle raccomandazioni specifiche per 
paese.

22. sostiene l'idea secondo cui gli investimenti, l'innovazione, la conoscenza e le riforme 
strutturali svolgono un ruolo importante per rafforzare l'Europa e aumentarne la 
coesione; sottolinea, in tale contesto, che gli investimenti nell'ambito della politica di 
coesione, il cui ruolo è vitale e non può essere sostituito da altri strumenti, forniscono la 
più ampia quota di sostegno finanziario dell'UE pari a 638 miliardi di EUR insieme al 
cofinanziamento nazionale per il periodo 2014-2020 e forniscono un valore aggiunto 
europeo, contribuendo alla crescita economica, all'inclusione sociale, all'innovazione e 
alla protezione ambientale, affrontando nuove sfide come la sicurezza, l'integrazione dei 
migranti e dei rifugiati sotto protezione internazionale, nonché contribuendo agli 
investimenti pubblici e privati, insieme a riforme adeguate per stimolare la crescita 
economica sostenibile, l'inclusività, la capacità istituzionale e amministrativa;

23. incoraggia a valutare l'impatto delle politiche di ricerca e innovazione sullo sviluppo e 
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sulla crescita economica e sociale degli Stati membri;

24. accoglie con favore le proposte per il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) e il 
rafforzamento dei legami tra la politica di coesione e il processo del semestre europeo 
per realizzare una crescita sostenibile e inclusiva, con un'attenzione particolare alle 
regioni ultraperiferiche, remote, meno sviluppate o che presentano un deficit 
demografico; deplora, tuttavia, la riduzione delle risorse proposte per la politica di 
coesione e insiste affinché il finanziamento sia mantenuto al livello attuale; chiede 
l'adozione rapida e tempestiva del pacchetto del QFP e dei regolamenti in materia di 
politica di coesione al fine di evitare eventuali ritardi nell'attuazione; accoglie con 
favore l'obbligo, previsto dal nuovo QFP, di destinare un quarto della spesa agli 
obiettivi climatici, dal momento che i cambiamenti climatici costituiscono un 
importante problema a lungo termine;

25. prende atto del fatto che il semestre europeo 2019 sia maggiormente incentrato sulle 
esigenze di investimento per sostenere le decisioni di programmazione relative al 
periodo 2021-2027 e il nuovo allegato previsto alle relazioni per paese 2019, in cui 
saranno individuate le esigenze di investimento relative al Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e al Fondo di coesione (FC) 
nel periodo 2021-2027; ritiene che si debba prestare maggiore attenzione alla lotta 
contro le disuguaglianze, anche attraverso il finanziamento della politica di coesione, 
attuando strumenti efficaci e destinando risorse a tal fine;

26. rileva quanto sia importante continuare e rafforzare il FSE+, la garanzia per i giovani, 
l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e il corpo europeo di solidarietà nel 
rispondere alle sfide dell'occupazione, della crescita economica, dell'inclusione sociale, 
dell'apprendimento e della formazione professionale;

27. ritiene che sia necessario semplificare ulteriormente e rendere più flessibili i fondi, i 
programmi e gli strumenti dell'Unione per semplificare e rendere più efficienti e 
geograficamente equilibrati i finanziamenti dell'UE a favore di progetti di investimento 
strategici; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alle regioni in ritardo 
di sviluppo;

28. sottolinea che la politica di coesione deve mirare a promuovere lo sviluppo armonioso 
ed equilibrato di tutta l'Unione e delle sue regioni, in vista di rafforzare la sua coesione 
economica, sociale e territoriale, in uno spirito di solidarietà e allo scopo di promuovere 
la crescita sostenibile, l'occupazione e l'inclusione sociale, e di ridurre le disparità 
all'interno delle regioni e tra di esse, come pure il contributo a superare l'arretratezza 
delle regioni meno favorite;

29. rammenta che la settima relazione sulla coesione pone in evidenza la grande diversità 
delle regioni e dei territori, anche all'interno delle attuali categorie di regioni, in 
funzione delle loro condizioni specifiche (regioni ultraperiferiche, a bassa densità di 
popolazione, a basso reddito, a bassa crescita ecc.), rendendo necessario un approccio 
territoriale su misura;

30. sottolinea la necessità di tenere conto dell'articolo 349 del TFUE, che definisce misure 
specifiche concepite per rispondere alle sfide che le regioni ultraperiferiche affrontano a 
causa della lontananza geografica, dell'insularità, delle piccole dimensioni, delle difficili 
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condizioni topografiche e climatiche, e della dipendenza economica da un esiguo 
numero di prodotti;

31. propone che il semestre europeo contribuisca alla cooperazione territoriale europea 
(CTE) in tutte le sue dimensioni (cooperazione transfrontaliera, transnazionale e 
interregionale, a livello sia interno che esterno), garantendo così il perseguimento degli 
obiettivi generali di coesione economica, sociale e territoriale, nonché la solidarietà;

32. ribadisce l'importanza dell'attuazione delle strategie macroregionali per il 
conseguimento degli obiettivi della politica di coesione.

33. osserva che alcune regioni europee sono particolarmente esposte all'impatto della Brexit 
e che l’uscita del Regno Unito potrebbe avere un impatto negativo sulla politica di 
coesione nel suo complesso; sottolinea che uno degli obiettivi del semestre europeo 
dovrà essere quello di ridurre al minimo gli effetti negativi della Brexit nelle diverse 
regioni europee che ne sono colpite e di contribuire attivamente al rafforzamento della 
politica di coesione, che ha svolto un ruolo sostanziale nella ripresa economica dell'UE 
attraverso la promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
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