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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:

A. considerando che la strategia europea per l'occupazione e gli orientamenti per 
l'occupazione, basati sull'articolo 148 del TFUE, forniscono un quadro politico per le 
misure relative all'occupazione e al mercato del lavoro che devono essere attuate per 
conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020,

B. considerando che l'occupazione, il mercato del lavoro e le politiche sociali costituiscono 
un elemento fondamentale delle riforme che devono essere messe in atto nell'ambito 
della sorveglianza macroeconomica e tematica della strategia Europa 2020,

C. considerando che, nel contesto del semestre europeo, occorre garantire un'interazione 
rafforzata tra l'occupazione e le politiche sociali ed economiche e che tale fine deve 
essere realizzato in modo tale da promuovere la responsabilità democratica, la titolarità 
e la legittimità,

1. considera che la strategia Europa 2020 e il semestre europeo, in qualità di quadro per 
una governance economica e sociale rafforzata, possano contribuire a potenziare un 
approccio comune alle sfide, alle risposte e alla valutazione della situazione 
occupazionale e sociale negli Stati membri; deplora tuttavia che il Parlamento europeo 
non sia stata coinvolto in detto processo durante il primo semestre europeo;

2. invita il Consiglio e la Commissione, al momento di fornire consulenza politica agli 
Stati membri, a rispettare i principi di sussidiarietà e di dialogo sociale in materia di 
retribuzioni e pensioni come pure, in linea con l’articolo 153, paragrafo 5 del TFUE, a 
rispettare le competenze degli Stati membri e delle parti sociali in questi ambiti;

3. dichiara la propria volontà di contribuire attivamente all'attuazione della strategia 
Europa 2020 e del semestre europeo, anche negli aspetti relativi all'occupazione e al 
sociale, facendo in modo che continuino ad essere una priorità nell'agenda politica 
durante il corso dell'anno;

4. sottolinea, inoltre, l'intenzione di esprimere le proprie opinioni sugli aspetti 
occupazionali e sociali della strategia Europa 2020 tramite una risoluzione specifica da 
adottare in vista del Consiglio europeo di primavera;

5. dichiara di essere pronto ad impegnarsi in un dialogo politico regolare e in uno scambio 
di opinioni periodico con le parti interessate, tra cui i partner sociali e le ONG, sugli 
aspetti occupazionali e politici di Europa 2020 e del semestre europeo e, in tale 
contesto:

a) invita la Commissione a presentare al Parlamento l'analisi annuale della crescita, 
compresi il progetto di relazione comune sull'occupazione, le proposte relative agli 
orientamenti annuali in materia di occupazione e qualsiasi proposta di 
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raccomandazione specifica per paese presentata a norma dell'articolo 148, 
paragrafo 4, del TFUE,

b) incoraggia il comitato per l'occupazione (EMCO) a condividere i risultati ottenuti 
dall'esame sull'occupazione con la commissione competente del Parlamento 
europeo,

c) invita i partner sociali, le ONG del sociale e le altre parti interessate a partecipare in 
uno scambio di opinioni periodico con il Parlamento, in particolare sull'attuazione 
delle politiche occupazionali e sociali e sui progressi compiuti ai fini del 
conseguimento dei pertinenti obiettivi dell'UE;

6. invita la Commissione a informare il Parlamento in merito ai risultati delle attività 
portate avanti nell'ambito del programma di apprendimento reciproco, in particolare 
nelle aree messe in evidenza dalla guida strategica del Consiglio europeo;

7. sottolinea l'importanza di garantire un'interazione, rafforzata reciprocamente, tra le 
politiche micro e macro economiche, da una parte, e le politiche occupazionali e sociali, 
dall'altra, trattandosi di un aspetto essenziale per riuscire a raggiungere gli obiettivi 
globali della strategia Europa 2020;

8. ribadisce il proprio impegno a prestare particolare attenzione, anche nell'ambito delle 
deliberazioni sul semestre europeo, all'impatto della situazione occupazionale e sociale 
sulla situazione macroeconomica e viceversa.


