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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. si compiace del fatto che alcuni Stati membri abbiano presentato delle relazioni sui 
progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, 
illustrando in alcuni casi i progetti specifici associati a tali obiettivi; esorta tutti gli Stati 
membri a includere queste relazioni nei loro contributi al semestre europeo 2014;

2. riconosce la particolare importanza che rivestono le raccomandazioni specifiche per paese 
(RSP) di quest'anno, in quanto gli Stati membri definiscono le loro priorità di 
investimento per la  politica di coesione nell’ambito del prossimo quadro finanziario 
pluriennale (QFP); in questo contesto, chiede che i fondi dell’UE siano destinati in 
maniera più mirata alle politiche a favore dell’occupazione e della crescita, e in particolare 
alla lotta contro la disoccupazione giovanile;

3. si compiace del fatto che diversi Stati membri abbiano adottato importanti riforme del 
mercato del lavoro volte a migliorare la resilienza di quest’ultimo, introducendo una 
maggiore flessibilità interna ed esterna, riducendo la segmentazione e agevolando la
transizione tra vari posti di lavoro;

4. osserva che a tutti gli Stati membri sono state rivolte raccomandazioni relative ai livelli di 
partecipazione al mercato del lavoro;  invita gli Stati membri che registrano tassi di 
disoccupazione elevati a intensificare, d’intesa con le parti sociali, le misure attive a 
favore del mercato del lavoro, come la formazione e i servizi per l’impiego, nonché ad 
attuare ulteriori riforme volte a facilitare l’accesso all’occupazione, evitare l’uscita 
precoce dal mercato del lavoro, ridurre il costo del lavoro e lottare contro la 
segmentazione del mercato del lavoro; 

5. rammenta che la situazione dei giovani disoccupati è particolarmente preoccupante e che 
occorre intervenire con urgenza in questo ambito; chiede un Patto europeo per 
l’occupazione giovanile che dia attuazione alle misure concordate ormai da tempo e 
dedichi nuove risorse e misure alla lotta alla disoccupazione giovanile; 

6. accoglie positivamente l’adozione della Garanzia per i giovani da parte del Consiglio, così 
come l’assegnazione di 6 miliardi di euro all’iniziativa a favore dell’occupazione 
giovanile nell’ambito del prossimo QFP; esorta gli Stati membri ad attuare regimi di 
garanzia per i giovani;

7. incoraggia la Commissione a portare avanti l’esperienza dei gruppi di intervento per 
l'occupazione giovanile al fine di aiutare gli Stati membri con i livelli più elevati di 
disoccupazione a riprogrammare i fondi strutturali dell'UE a favore dei giovani; si 
compiace dell’intenzione della Commissione di potenziare il portale europeo della 
mobilità professionale (EURES) intensificando e ampliando le sue attività e, in 
particolare, promuovendo la mobilità dei giovani;

8. sottolinea la necessità di misure specifiche per aumentare la partecipazione delle donne, 
dei lavoratori più anziani e dei lavoratori disabili al mercato del lavoro, garantendo la 
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disponibilità di incentivi efficaci che consentano di ritornare sul mercato del lavoro e di 
rimanervi; rammenta che la qualità, l'economicità e l'accessibilità dei servizi di educazione 
e cura della prima infanzia rivestono un ruolo essenziale;

9. sottolinea che i disoccupati di lungo periodo andrebbero sostenuti con incentivi 
all’attivazione, come i programmi di reinserimento nel mondo del lavoro, nonché tramite 
sistemi previdenziali adeguati, che consentano di ricreare un legame con il mercato del 
lavoro; 

10. rammenta che il grande potenziale economico e occupazionale del settore dei servizi 
continua a non essere sfruttato; chiede l’attuazione integrale e appropriata della direttiva 
europea sui servizi; invita gli Stati membri a eliminare le barriere nel comparto al 
dettaglio e le restrizioni eccessive per quanto concerne i servizi professionali e le 
professioni regolamentate; 

11. rammenta la scarsa corrispondenza fra offerta e domanda di lavoro e le strozzature 
esistenti in un gran numero di regioni e settori, nonché l’inadeguatezza di certi sistemi di 
istruzione e formazione nel far fronte alle richieste del mercato; si compiace delle riforme 
dei sistemi di istruzione e formazione professionale intraprese in diversi Stati membri al 
fine di adeguare le qualifiche e le competenze, in particolare quelle dei giovani, alle 
esigenze del mercato del lavoro;  rammenta che nella quasi totalità degli Stati membri 
andrebbero adottate ulteriori misure e attivati investimenti aggiuntivi nel settore 
dell’istruzione e della formazione; 

12. osserva che la crisi ha prodotto effetti gravi e duraturi sui livelli di disoccupazione degli 
Stati membri e sulla loro situazione sociale, cosa che ha determinato un aumento 
insostenibile della povertà e dell'esclusione sociale, segnatamente della povertà infantile, 
del numero dei senzatetto, della povertà dei lavoratori e dell’indebitamento eccessivo 
delle famiglie; in questo contesto, invita gli Stati membri a rafforzare le reti di sicurezza e 
a garantire l’efficienza dei sistemi previdenziali che si occupano delle persone colpite;

13. si compiace che quest’anno numerosi Stati membri si siano sforzati maggiormente al fine 
di coinvolgere i parlamenti nazionali, le parti sociali e la società civile nell’elaborazione 
dei programmi di riforma nazionali; sottolinea che la partecipazione di tutti i soggetti 
interessati alla messa a punto delle riforme necessarie è essenziale per garantirne 
l’attuazione e il buon esito.


