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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. Nota che l'aumento della disoccupazione e del debito provocati dalla crisi economica 

contrastano con l'obiettivo di finanze pubbliche sostenibili, prende atto della necessità per 
gli Stati membri di procedere a un consolidamento finanziario ma rileva la necessità di 
calibrare tempi e modi ed evidenzia come tagli indiscriminati agli investimenti pubblici, 
alla ricerca e all'educazione abbiano conseguenze negative sulle prospettive di crescita;

2. Considera necessario valutare adeguatamente le ricadute sociali e occupazionali della crisi 
e definire a livello europeo una strategia di uscita basata sul sostegno all'occupazione, alla 
formazione e agli investimenti, al rilancio dell'industria e allo sviluppo di un'economia 
verde competitiva, pensa che questi obiettivi debbano essere al centro della Strategia EU 
2020;

3. Ritiene che la strategia di rilancio economico non debba in alcun modo riprodurre squilibri 
strutturali e profonda disuguaglianza di redditi, considera che le misure finanziarie e fiscali 
degli Stati membri debbano preservare salari, pensioni e potere d'acquisto delle famiglie;

4. Sottolinea l'importanza di collegare il rilancio dell'economia con politiche mirate contro la 
disoccupazione strutturale, in particolare quella giovanile e femminile, finalizzate 
all'aumento dell'occupazione di qualità per incrementare la produttività del lavoro e degli 
investimenti;

5. Considera che la sostenibilità delle finanze pubbliche dipenda in larga misura dalla 
capacità di innalzare il livello di occupazione e di mettere in atto adeguate politiche di 
immigrazione, che prevedano integrazione nel mercato del lavoro e piena cittadinanza, in 
grado di rispondere alle sfide demografiche e di bilancio, in particolare riguardo la 
sostenibilità dei regimi pensionistici;

6. Ritiene che la Strategia 2020 debba concretizzarsi in un "patto per la politica economica, 
occupazionale e sociale" basato su linee guida, indicatori e benchmark -misurabili a livello 
nazionale ed europeo e accompagnati da meccanismi premiali per chi rispetta gli obiettivi e 
meccanismi correttivi per chi non li rispetta - sui principi della flexicurity e sul metodo del 
dialogo sociale;

7. Considera che finanze pubbliche coordinate a livello europeo e finalizzate alla crescita 
sostenibile, all'occupazione di qualità, al mantenimento di un sistema sociale inclusivo e 
alla redistribuzione delle risorse costituiscano la risposta necessaria alle conseguenze della 
crisi finanziaria, economia e sociale e alle sfide dei cambiamenti demografici e della 
globalizzazione;

8. Rileva l'importanza dell'imminente Libro Verde sulla riforma delle pensioni e considera 
fondamentale lo sviluppo di un sistema previdenziale sicuro e sostenibile basato su un 
doppio pilastro, pubblico e integrativo, da incoraggiare sia contrattualmente che 
fiscalmente;

9. Ritiene che la contestuale necessità di avere finanze pubbliche sostenibili e sistemi 
adeguati di protezione e inclusione sociale richieda di innalzare la qualità e l'efficienza 
dell'amministrazione e della spesa pubblica, e di ripartire più equamente il carico fiscale 
con una progressiva ed incisiva riduzione della pressione fiscale sul lavoro così da ridurre 
la povertà e garantire la coesione sociale, fattore centrale per la competitività e sostenibilità 
del modello economico e sociale europeo.


