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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

I. nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

– visto l'articolo 148 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

A. considerando che rafforzare il coordinamento e la governance delle politiche economiche 
è diventata una necessità imprescindibile al fine di promuovere nell'UE una crescita 
sostenibile e capace di creare posti di lavoro,

B. considerando che le politiche occupazionali hanno un ruolo centrale da svolgere nello 
stimolare la crescita e la competitività nonché nel prevenire squilibri macroeconomici,

II. nell'allegato alla proposta di risoluzione i seguenti suggerimenti:

Sull'istituzione di un quadro di sorveglianza multilaterale 

1. Istituire un quadro di sorveglianza costituito da due pilastri – le politiche economiche e le 
politiche dell'occupazione – sulla base degli articoli 121 e 148 del TFUE.

2. Rafforzare il ruolo del comitato per l'occupazione, previsto dall'articolo 150 del TFUE, in 
materia di problemi occupazionali transfrontalieri.

3. Tenere conto, in tutte le valutazioni di bilancio, delle riforme strutturali intraprese dagli 
Stati membri, in particolare di quelle delle pensioni e della sanità.

4. Garantire che il "semestre europeo" consenta a tutti i soggetti interessati di dare realmente 
e tempestivamente il loro contributo.

5. Provvedere affinché il PE sia adeguatamente coinvolto nel ciclo di sorveglianza delle 
politiche economiche e dell'occupazione.

6. Per gli orientamenti in materia di occupazione, introdurre un valido e trasparente quadro 
di monitoraggio e valutazione, basato sugli obiettivi principali dell'UE, che dovrà essere 
seguito con l'ausilio di appropriati sotto-obiettivi, indicatori e quadri riepilogativi 
(scoreboard).

Sul rafforzamento delle regole del Patto di stabilità e crescita (PSC)

7. Applicare un sistema di sanzioni che escluda le linee di bilancio volte a migliorare 
l'occupazione e le condizioni sociali dei lavoratori, in particolare il Fondo sociale europeo 
(FSE) e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Sulla regolamentazione dei mercati finanziari
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8. Incoraggiare misure a sostegno di politiche retributive sane, che puntino su una crescita 
sostenibile a lungo termine anziché su guadagni a breve termine. Iniziative di questo tipo 
dovrebbero essere applicate nell'intero settore finanziario.


