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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 europea sta dando segnali di una crescita meno dinamica; 
sottolinea che occorre fare di più per sostenere gli Stati membri che registrano una 
crescita più lenta e un'elevata disoccupazione, in particolare per quanto riguarda i 
giovani;

2. osserva che le prospettive di crescita a livello mondiale sono incerte e che le tensioni 
commerciali nel settore manifatturiero hanno un impatto negativo sugli investimenti;

3. sottolinea che il semestre europeo deve contribuire in modo coerente all'eliminazione 
delle disuguaglianze e delle disparità sociali, economiche e territoriali tra le regioni 
dell'UE;

4. sottolinea che il semestre europeo dovrebbe promuovere la convergenza economica e 
sociale tra le regioni e gli Stati membri, adeguando gli squilibri commerciali, riducendo 
le eccedenze eccessive e dando effetto alle sanzioni esistenti; sottolinea che l'obiettivo 
europeo di una crescita più inclusiva significa maggiori investimenti in infrastrutture, 
istruzione e formazione, sanità, ricerca e innovazione; sottolinea che gli aumenti di 
produttività dovrebbero tradursi in aumenti salariali;

5. ribadisce il ruolo cruciale della politica di coesione, in quanto principale politica di 
investimento in Europa, nel processo di ripresa; sottolinea la necessità di aumentare il 
bilancio per la politica di coesione per il periodo 2021-2027 per mantenere il suo valore 
aggiunto europeo, contribuendo in tal modo alla crescita economica, all'inclusione 
sociale, all'innovazione e alla protezione dell'ambiente;

6. accoglie con favore l'inclusione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel semestre 
europeo, con l'obiettivo di mettere le persone, la loro salute e il pianeta al centro della 
politica economica; osserva che, a tale proposito, occorre prestare particolare attenzione 
al mercato del lavoro, salvaguardando i posti di lavoro esistenti e creando nuovi posti di 
lavoro;

7. rammenta che la migliore risposta alle preoccupazioni dei cittadini consiste nel 
sostenere l'aumento dei salari reali, puntare a maggiori investimenti per creare 
occupazione di qualità, stimolare la domanda interna e garantire una distribuzione più 
equa della ricchezza prodotta; ritiene che il patto di stabilità e crescita dovrebbe essere 
più flessibile in modo da tener conto delle condizioni cicliche, delle riforme strutturali e 
degli investimenti pubblici;

8. ritiene che il rapporto tra politica di coesione e processi di governance economica 
nell'ambito del semestre europeo debba essere equilibrato, reciproco e incentrato su 
incentivi positivi; sostiene un ulteriore riconoscimento della dimensione territoriale, che 
potrebbe essere vantaggioso per il semestre europeo;


