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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per gli affari 
costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del TFUE, in sede di definizione e attuazione 
delle politiche e delle attività dell'UE occorre tenere conto della promozione di un elevato 
livello di occupazione e della garanzia di un'adeguata protezione sociale,

B. considerando che i trattati offrono diverse strategie in materia di occupazione e di 
politiche sociali, il cui potenziale non è stato sfruttato pienamente,

1. sottolinea la necessità di migliorare la governance sociale a livello europeo parallelamente 
all'istituzione di una governance economica europea;

2. chiede una sorveglianza rafforzata delle politiche occupazionali e sociali analoga alle 
disposizioni in materia di sorveglianza delle politiche economiche nazionali;

3. chiede l'istituzione di parametri occupazionali e sociali oltre ai parametri fiscali e 
macroeconomici nell'ambito delle norme della supervisione vincolante della disciplina di 
bilancio nell'area dell'euro, al fine di garantire la corretta attuazione dell'articolo 9 del 
TFUE;

4. evidenzia che l'esistenza e l'aggravamento degli squilibri interni richiedono stabilizzatori 
automatici a livello di UE o di area dell'euro, come la garanzia per i giovani o l'indennità 
minima di disoccupazione;

5. osserva che né la tabella di marcia "Verso un’autentica Unione economica e monetaria" né 
la relazione intermedia presentata dal presidente del Consiglio europeo Van Rompuy 
affrontano le politiche occupazionali e sociali; ribadisce pertanto la richiesta di un patto 
sociale, come indicato nella relazione approvata il 15 ottobre 2012 dalla commissione per 
gli affari economici e monetari, recante raccomandazioni alla Commissione sulla 
relazione dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione, della Banca centrale 
europea e dell'Eurogruppo dal titolo "Verso un'autentica Unione economica e monetaria";

6. sottolinea che occorre ripristinare l'equilibrio tra le disposizioni di politica sociale ed 
economica di cui all'articolo 121 TFUE e all'articolo 148 TFUE;

7. esorta la Commissione a insistere affinché gli Stati membri presentino piani nazionali per 
l'occupazione nel quadro dei rispettivi programmi nazionali di riforma;

8. ribadisce la richiesta di rafforzare la dimensione democratica del semestre europeo, anche 
attraverso un potenziamento del ruolo del Parlamento mediante la procedura legislativa 
ordinaria e il coinvolgimento dei parlamenti nazionali, interagendo con le parti sociali e la 
società civile;

9. invita gli Stati membri, qualora ingiustificate minoranze di blocco impediscano i progressi 
necessari, a estendere il principio della cooperazione rafforzata alle politiche 
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occupazionali e sociali.


