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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati 
membri a favore dell'occupazione
Parte II degli orientamenti integrati di EUROPA 2020
(COM(2010)0193 – C7-0000/2010 – 2010/0115(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0193),

– visto l'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal 
Consiglio (C7-0000/2010),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della ... 
(A7-0000/2010),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il trattato sull'Unione europea sancisce 
nell'articolo 3, paragrafo 3 che l'Unione 
combatte l'esclusione sociale e le 
discriminazioni e promuove la giustizia e 
la protezione sociali e dispone che l'Unione 
prenda iniziative per assicurare il 
coordinamento delle politiche sociali degli 
Stati membri. L'articolo 9 del trattato sul 

(2) Il trattato sull'Unione europea sancisce 
nell'articolo 3, paragrafo 3 che l'Unione 
combatte l'esclusione sociale e le 
discriminazioni e promuove la giustizia e 
la protezione sociali e dispone che l'Unione 
prenda iniziative per assicurare il 
coordinamento delle politiche sociali degli 
Stati membri. L'articolo 9 del trattato sul 
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funzionamento dell’Unione europea 
stabilisce che nella definizione e 
nell'attuazione delle sue politiche e azioni 
l'Unione tenga conto delle esigenze 
connesse con la garanzia di un'adeguata 
protezione sociale e la lotta contro 
l'esclusione sociale. 

funzionamento dell’Unione europea 
stabilisce che nella definizione e 
nell'attuazione delle sue politiche e azioni 
l'Unione tenga conto delle esigenze 
connesse con la promozione di un elevato 
livello di occupazione,  la garanzia di 
un'adeguata protezione sociale e la lotta 
contro l'esclusione sociale. 

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La Commissione ha proposto di 
definire una nuova strategia per il prossimo 
decennio, denominata Europa 2020 , per 
consentire all'Unione di uscire più forte 
dalla crisi e di far progredire la sua 
economia verso una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Cinque obiettivi 
principali, elencati negli orientamenti 
corrispondenti, costituiscono traguardi 
comuni su cui deve basarsi l'azione degli 
Stati membri e dell'Unione. Gli Stati 
membri devono adoperarsi con il massimo 
impegno per conseguire i traguardi 
nazionali ed eliminare gli ostacoli che 
frenano la crescita.

(7) La Commissione ha proposto di 
definire una nuova strategia per il prossimo 
decennio, denominata Europa 2020 , per 
consentire all'Unione di uscire più forte 
dalla crisi e di far progredire la sua 
economia verso una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Cinque obiettivi 
principali, elencati negli orientamenti 
corrispondenti, costituiscono traguardi 
comuni su cui deve basarsi l'azione degli 
Stati membri e dell'Unione. Gli Stati 
membri devono adoperarsi con il massimo 
impegno per conseguire i traguardi 
nazionali ed eliminare gli ostacoli che 
frenano la crescita, la quale incrementa 
l'occupazione.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nell'ambito di strategie globali di uscita 
dalla crisi economica, gli Stati membri 
devono attuare riforme ambiziose per 
garantire la stabilità macroeconomica e la 
sostenibilità delle finanze pubbliche, 
migliorare la competitività, ridurre gli 
squilibri macroeconomici e migliorare le 
prestazioni del mercato del lavoro. Il ritiro 
dello stimolo fiscale deve essere operato e 
coordinato nell'ambito del patto di stabilità 
e crescita. 

(8) Nell'ambito di strategie globali di uscita 
dalla crisi economica, gli Stati membri 
devono attuare riforme ambiziose per 
garantire la stabilità macroeconomica e la 
sostenibilità delle finanze pubbliche, 
migliorare la competitività, ridurre gli 
squilibri macroeconomici e migliorare le 
prestazioni del mercato del lavoro. Il ritiro 
dello stimolo fiscale, una volta che la 
ripresa sia ben avviata, deve essere 
operato e coordinato nell'ambito del patto 
di stabilità e crescita. 

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis)  Europa 2020 dovrebbe essere una 
strategia per uscire dalla crisi economica, 
evitare un nuovo collasso economico e 
sociale e dare impulso alle nostre 
economie nel medio termine.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) I programmi di riforma degli Stati (10) I programmi di riforma degli Stati 
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membri devono puntare anche a una 
"crescita sostenibile". Crescita sostenibile 
significa costruire un'economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse, sostenibile e 
competitiva, assicurare un'equa ripartizione 
di costi e benefici e avvalersi del ruolo 
guida dell'Europa per sviluppare nuovi 
processi e tecnologie, comprese le 
tecnologie verdi. Gli Stati membri devono 
intraprendere le riforme necessarie per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
garantire un uso efficiente delle risorse. Gli 
Stati membri devono inoltre migliorare il 
clima imprenditoriale, favorire la creazione 
di posti di lavoro verdi e modernizzare la 
propria base industriale.

membri devono puntare anche a una 
"crescita sostenibile". Crescita sostenibile 
significa costruire un'economia efficiente 
sotto il profilo delle risorse, sostenibile e 
competitiva, assicurare un'equa ripartizione 
di costi e benefici e avvalersi del ruolo 
guida dell'Europa per sviluppare nuovi 
processi e tecnologie, comprese le 
tecnologie verdi. Gli Stati membri devono 
intraprendere le riforme necessarie per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e 
garantire un uso efficiente delle risorse. Gli 
Stati membri devono inoltre migliorare il 
clima imprenditoriale, favorire la creazione 
di posti di lavoro sostenibili e a ridotta 
emissione di carbonio e modernizzare la 
propria base industriale.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 

(11) Infine, i programmi di riforma degli 
Stati membri devono puntare anche a una 
"crescita inclusiva". Crescita inclusiva 
significa costruire una società coesa in cui i 
cittadini possano prepararsi ai cambiamenti 
e gestirli così da partecipare attivamente 
alla società e all'economia. Le riforme 
degli Stati membri devono pertanto 
garantire a tutti accesso e opportunità in 
tutto l'arco della vita, in modo da ridurre la 
povertà e l'esclusione sociale eliminando i 
fattori che ostacolano la partecipazione al 
mercato del lavoro, specialmente per le 
donne, i lavoratori più anziani, i giovani, i 
disabili e i migranti legali. Occorre inoltre 
estendere i benefici della crescita 
economica a tutti i cittadini e a tutte le 
regioni. I programmi di riforma degli Stati 
membri, quindi, devono puntare in via 
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prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e alla lotta 
contro la segmentazione, la disoccupazione 
strutturale e l'inattività, assicurando al 
tempo stesso una protezione sociale 
adeguata e sostenibile e un'inclusione attiva 
per ridurre la povertà.

prioritaria a garantire il buon 
funzionamento dei mercati occupazionali 
mediante investimenti finalizzati al buon 
esito delle transizioni, allo sviluppo di 
competenze appropriate, al miglioramento 
qualitativo dei posti di lavoro e della parità 
di genere, alla lotta contro la 
segmentazione, la discriminazione, la 
disoccupazione strutturale e l'inattività, 
assicurando al tempo stesso una protezione 
sociale adeguata e sostenibile e 
un'inclusione attiva per ridurre la povertà.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis)  Nel contesto dell'obiettivo della 
"crescita inclusiva" gli Stati membri 
dovrebbero, su iniziativa della 
Commissione, stabilire un quadro 
legislativo adeguato per le nuove forme di 
lavoro, vegliando a che siano assicurate 
forme flessibili di occupazione così come 
un'adeguata protezione sociale dei 
lavoratori.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La strategia Europa 2020 deve essere 
sostenuta da una serie integrata di 
politiche, che gli Stati membri devono 

(13) La strategia Europa 2020 deve essere 
sostenuta da una serie integrata di 
politiche, che gli Stati membri devono 
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attuare integralmente e allo stesso ritmo 
per assicurare le ricadute positive delle 
riforme strutturali coordinate.

attuare integralmente e allo stesso ritmo 
per assicurare le ricadute positive delle 
riforme strutturali coordinate. Dovrebbe 
essere garantita la coerenza tra le azioni 
intraprese dagli Stati membri nei settori 
economico, sociale e dell'occupazione.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis)  Gli Stati membri dovrebbero 
prendere in considerazione la strategia 
Europe 2020, e, in particolare, i suoi 
aspetti occupazionali e sociali, nella 
programmazione ed esecuzione di 
finanziamenti dell'UE, compresi quelli a 
titolo del Fondo sociale europeo, del 
Fondo europeo di sviluppo regionale e del 
Fondo di coesione.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
In fase di pianificazione e di attuazione 
dei programmi nazionali di riforma 
tenendo conto degli orientamenti 
contenuti nell'allegato, gli Stati membri 
garantiscono una governance efficace 
delle politiche occupazionali e sociali. I 
soggetti interessati, anche a livello 
regionale e locale, gli organi parlamentari 
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e le parti sociali sono strettamente 
associati durante tutta la pianificazione e 
l'attuazione di tali programmi. 
Gli obiettivi principali dell'UE elencati 
nell'allegato devono essere seguiti 
mediante adeguati sotto-obiettivi e 
indicatori, tra i quali indicatori di esito e 
di risultato, nonché obiettivi, indicatori e 
quadri di valutazione a livello nazionale. 
Gli Stati membri tengono in 
considerazione tali obiettivi e indicatori, 
insieme agli orientamenti e alle 
raccomandazioni specifiche per paese 
rivolte loro dal Consiglio.
Gli Stati membri monitorano 
attentamente l'impatto occupazionale e 
sociale delle riforme attuate nell'ambito 
dei rispettivi programmi nazionali di 
riforma. 
Quando riferiscono sull'applicazione 
degli orientamenti contenuti nell'allegato, 
gli Stati membri seguono la struttura da 
concordare a livello europeo e integrano 
gli stessi elementi, al fine di garantire la 
chiarezza, la trasparenza e la 
comparabilità tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Orientamento 7: aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e 
ridurre la disoccupazione strutturale

Orientamento 7: aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro al 
75% della popolazione lavorativa

Or. de
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Emendamento 12

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri definiscono i propri 
obiettivi nazionali per portare al 75% 
entro il 2020 il tasso di occupazione per 
gli uomini e le donne, in particolare 
ampliando la partecipazione giovanile, dei 
lavoratori anziani e dei disabili e 
facilitando l'integrazione degli immigrati 
legali. Inoltre, gli Stati membri 
definiscono i propri obiettivi nazionali per 
portare al 90% la percentuale di uomini e 
donne di età compresa tra i 20 e i 24 anni 
che seguono una formazione 
professionale o che lavorano.

Or. de

Motivazione

(L'ultima frase dell'orientamento 7 del testo della Commissione è inserita, in forma 
modificata, prima della prima frase dell'emendamento del Parlamento.)

Emendamento 13

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad 
integrare nelle loro politiche 
occupazionali i principi di flessicurezza 
appoggiati dal Consiglio europeo ed 
applicarli sfruttando pienamente il 
sostegno del Fondo sociale europeo al 
fine di aumentare la partecipazione al 
mercato del lavoro e combattere la 
segmentazione, l'inattività e la 
disuguaglianza di genere, riducendo nel 
contempo la disoccupazione strutturale. I 
provvedimenti volti a migliorare 

Per raggiungere questo obiettivo gli Stati 
si impegnano a promuovere la crescita, 
creando così nuovi posti di lavoro, 
aumentando il potenziale innovativo 
dell'economia, in particolare delle piccole 
e medie imprese (PMI) e affrancando 
l'industria dagli ostacoli di tipo 
amministrativo e non tariffario. Per 
migliorare l'accesso delle donne e dei 
giovani al mercato del lavoro occorre 
creare i presupposti di adeguate strutture 
di assistenza all'infanzia, in modo da 
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flessibilità e sicurezza dovranno risultare 
equilibrati e rafforzarsi a vicenda. Gli 
Stati membri dovranno pertanto 
introdurre una combinazione di contratti 
di lavoro flessibili ed affidabili, politiche 
attive del mercato del lavoro, formazione 
continua efficace, politiche a favore della 
mobilità dei lavoratori e sistemi di 
previdenza sociale adeguati e volti a 
garantire che quando intende cambiare di 
ruolo professionale il disoccupato abbia 
chiari i propri diritti e le proprie 
responsabilità e possa di conseguenza 
cercare attivamente un impiego.

poter fornire a tutti i bambini in età 
prescolare un posto assistito al di fuori 
della famiglia, e fornendo a tutti i giovani, 
in stretta cooperazione con le parti sociali, 
un posto di lavoro o un posto in 
formazione o perfezionamento entro sei 
mesi dal termine degli studi.

Or. de

Emendamento 14

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono parimenti chiamati 
ad intensificare il dialogo sociale e 
affrontare il problema della 
segmentazione del mercato del lavoro 
prendendo iniziative per contrastare 
l'occupazione temporanea e precaria, la 
sottoccupazione e il lavoro non 
dichiarato. La mobilità professionale va 
promossa e premiata. Occorre migliorare 
la qualità del posto di lavoro e le 
condizioni lavorative combattendo i salari 
troppo bassi e garantendo misure di 
previdenza sociale adeguate anche ai 
lavoratori con contratti a tempo 
determinato e ai lavoratori autonomi. I 
servizi di promozione dell'occupazione 
vanno migliorati e aperti a tutti, compresi 
i giovani e le persone che rischiano la 
disoccupazione e dovranno venir resi 
capaci di offrire servizi personalizzati a 
quanti si trovano più ai margini del 
mercato del lavoro. 

Gli Stati membri dovrebbero innalzare il 
tasso di occupazione mediante misure di 
attivazione destinate in particolare alle 
persone meno qualificate, attraverso 
servizi di consulenza, un'istruzione e una 
formazione professionale adeguate alle 
esigenze del mercato del lavoro e posti di 
lavoro agevolati per le persone disabili e 
le persone particolarmente bisognose di 
tutela. Gli Stati membri dovrebbero 
inoltre aumentare l'occupabilità degli 
immigrati regolari mediante adeguati 
programmi. Sono altresì necessari 
programmi innovativi volti a reintegrare 
le persone disabili nel mercato del lavoro. 
Inoltre, gli Stati membri dovrebbero 
eliminare gli ostacoli che rendono più 
difficile il primo accesso nel mercato del 
lavoro, sostenere la creazione di posti di 
lavoro, promuovere l'innovazione sociale 
e migliorare la qualità dei servizi di 
collocamento. In particolare, le norme 
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sull'orario di lavoro dovrebbero essere più 
flessibili, in modo da consentire uno 
svolgimento dell'attività lavorativa 
conforme ai requisiti di compatibilità tra 
famiglia e lavoro e consentire un'uscita 
più flessibile dalla vita lavorativa in 
prospettiva del pensionamento. Le 
strategie di flessicurezza, volte a 
aumentare la flessibilità per poter reagire 
in modo più efficiente ai cicli di 
produzione, devono essere meglio protette 
attraverso una politica del lavoro attiva e 
adeguati sistemi di previdenza sociale, 
affinché il cambiamento di posto di lavoro 
non comporti eccessivi costi finanziari. 
Ciò dovrebbe essere associato a un chiaro 
impegno a sostenere attivamente la 
ricerca di lavoro.  Nuove forme di 
organizzazione del lavoro quali il lavoro 
temporaneo atipico, il lavoro a tempo 
parziale e il telelavoro sono utilizzate 
sempre più spesso nel mondo del lavoro, 
senza che vi sia un controllo giuridico su 
tali tipologie di lavoro. Esse non devono 
portare ad una riduzione della protezione 
sociale per le persone interessate.

Or. de

Emendamento 15

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di aumentare i livelli di 
competitività e partecipazione, in 
particolare quelli delle persone 
scarsamente qualificate, e in linea con il 
secondo orientamento di politica 
economica è opportuno che gli Stati 
membri riesaminino il proprio sistema 
fiscale e previdenziale e l'effettiva 
capacità dei servizi pubblici di fornire 
l'appoggio necessario. Occorre ottenere 

In questo contesto, le risorse del Fondo 
sociale europeo devono essere utilizzate 
pienamente per accrescere l'occupabilità, 
con misure volte a sviluppare le abilità 
personali e per soddisfare le esigenze di 
qualità dei posti di lavoro di punta. Per 
promuovere la mobilità professionale è 
necessario che gli Stati membri 
aumentino la disponibilità delle persone 
nei confronti della mobilità, fornendo 
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una più ampia partecipazione della forza 
lavoro mediante l'elaborazione di 
politiche a sostegno dell'invecchiamento 
attivo, delle pari opportunità, della parità 
salariale e dell'inserimento nel mercato 
del lavoro dei giovani, dei disabili, dei 
migranti legali e degli altri gruppi 
vulnerabili. Occorre altresì conciliare vita 
familiare e vita professionale mediante 
politiche che prevedono la fornitura di 
servizi di custodia a prezzi accessibili e 
un'organizzazione innovativa del lavoro 
per aumentare i tassi d'occupazione, in 
particolare quella giovanile, femminile e 
dei lavoratori anziani, e sfruttare appieno 
le potenzialità delle professioniste 
altamente qualificate in campi scientifici e 
tecnici. È inoltre opportuno che gli Stati 
membri rimuovano le barriere 
all'ingresso sul mercato del lavoro e 
promuovano il lavoro autonomo, 
l'innovazione sociale e la creazione di 
posti di lavoro in diversi settori tra i quali 
l’occupazione verde.

incentivi.

Or. de

Emendamento 16

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i 
propri obiettivi nazionali, è portare al 75% 
entro il 2020 il tasso di occupazione per 
gli uomini e le donne di età compresa tra i 
20 e i 64 anni, ampliando la 
partecipazione giovanile, dei lavoratori 
anziani e scarsamente qualificati e 
facilitando l'integrazione dei migranti 
legali.

soppresso
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Or. de

Motivazione

(L'ultima frase dell'orientamento 7 del testo della Commissione è stata inserita prima della 
prima frase dell'emendamento del Parlamento.)

Emendamento 17

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Orientamento 8: disporre di una forza 
lavoro qualificata conforme alle esigenze 
del mercato occupazionale, promuovendo 
la qualità del lavoro e la formazione 
continua

Orientamento 8: migliorare la capacità 
dei sistemi di istruzione di adattarsi alle 
mutate esigenze in materia di lavoro di 
alto valore

Or. de

Emendamento 18

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – Paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri definiscono i propri 
obiettivi nazionali di ridurre al 10% il 
tasso di abbandono scolastico e portare 
almeno al 40% entro il 2020 la quota di 
popolazione di età compresa tra i 30 e i 34 
anni in possesso di un titolo di studio 
universitario o equivalente.

Or. de

Motivazione

(L'ultima frase dell'orientamento 9 del testo della Commissione è inserita, in forma 
modificata, prima della prima frase dell'orientamento 8 nell'emendamento del Parlamento.)
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Emendamento 19

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – Paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati a 
sostenere produttività e occupabilità 
fornendo conoscenze e abilità in linea con 
le future esigenze del mercato del lavoro.
Ad un'istruzione iniziale di alta qualità e 
una formazione professionale interessante 
devono affiancarsi incentivi alla 
formazione continua e una “seconda 
opportunità” di formazione che 
garantiscano ad ogni adulto la possibilità 
di migliorare le proprie qualifiche 
professionali, nonché politiche mirate in 
tema di immigrazione e di integrazione.
Occorre che gli Stati membri mettano a 
punto sistemi per il riconoscimento delle 
competenze acquisite, rimuovano gli 
ostacoli alla mobilità professionale e 
geografica dei lavoratori, promuovano 
l'acquisizione di competenze trasversali e 
la creatività e si adoperino per sostenere i 
lavoratori scarsamente qualificati e 
aumentare l'occupabilità dei lavoratori più 
anziani, migliorando nel contempo la 
formazione, le abilità e l'esperienza dei 
lavoratori altamente qualificati, compresi i 
ricercatori.

L'esistenza di un'istruzione scolastica 
iniziale di alta qualità e una formazione 
professionale interessante, conformi alle 
esigenze dell'industria, sono di massima 
priorità per gli Stati membri e 
costituiscono la base per gli orientamenti 
integrati di Europa 2020. Tramite la 
formazione continua e una “seconda 
opportunità” di formazione rispetto a 
quella scolastica, sono elementi che 
vanno integrati da efficaci incentivi per 
l'apprendimento permanente, con la 
mobilitazione delle parti sociali, chiamate 
a mettere a disposizione le necessarie 
risorse in termini anche di tempo e a 
sostenere anche finanziariamente l'offerta 
di formazione riqualificante. In 
particolare, gli Stati membri assumono 
l'impegno di ridurre al 10% il tasso di 
abbandono scolastico e integrare la 
politica di immigrazione e di integrazione 
con l'offerta di corsi di insegnamento 
linguistico e di educazione civica.

Or. de

Emendamento 20

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le aziende e le parti 

Gli Stati membri sono altresì chiamati, in 
collaborazione con le parti sociali, ad 
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sociali, ad aumentare l'accesso alla 
formazione nonché a migliorare 
l'orientamento scolastico e professionale 
mediante informazioni sistematiche sulle 
nuove opportunità di lavoro, la 
promozione dell'attività imprenditoriale e 
una maggiore capacità di anticipare le 
esigenze del mercato in termini di 
qualifiche richieste. È indispensabile 
incoraggiare l'investimento nello sviluppo 
delle risorse umane, la crescita della 
qualificazione e la partecipazione agli 
schemi di formazione continua per mezzo 
del contributo finanziario congiunto dei 
governi, dei lavoratori e dei datori di 
lavoro. Per sostenere i giovani, in 
particolare quelli disoccupati o non iscritti 
a corsi d'istruzione o di formazione, gli 
Stati membri dovrebbero prendere 
iniziative in collaborazione con le parti 
sociali per aiutare i neo-laureati nella 
ricerca di una prima occupazione, corsi 
postuniversitari o opportunità di 
formazione, compresi gli stage, e per 
intervenire prontamente contro la 
disoccupazione giovanile. Il monitoraggio 
regolare dei risultati ottenuti dalle 
politiche a sostegno della crescita della 
qualificazione dovrebbe contribuire ad 
individuare i settori da migliorare ed a 
delineare sistemi d'istruzione e di 
formazione in grado di rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro. Per 
promuovere i suddetti obiettivi occorre 
che gli Stati membri mobilitino 
integralmente i fondi UE.

aumentare l'accesso alla formazione, a 
migliorare l'orientamento scolastico e 
professionale mediante informazioni 
sistematiche sulle nuove opportunità di 
lavoro, nonché a promuovere l'attività 
imprenditoriale e una maggiore capacità di 
anticipare le esigenze del mercato in 
termini di qualità richieste. Lo sviluppo 
delle risorse umane, la crescita della 
qualificazione e il perfezionamento 
professionale devono essere finanziati per 
mezzo del contributo finanziario congiunto 
dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei 
governi. L'accesso a un sistema 
d'istruzione e di formazione di qualità e il 
reinserimento dei giovani che 
abbandonano la scuola prematuramente 
devono essere garantiti a tutti i ogni 
momento. Gli Stati membri dovrebbero 
orientare i loro investimenti nei sistemi 
d'istruzione in modo tale da conseguire 
l'obiettivo di elevare il livello di qualifiche 
della popolazione attiva. A tale riguardo, è 
importante che le riforme mirino a 
garantire l'acquisizione di competenze 
chiave, ovvero quelle competenze 
necessarie per il successo in un'economia 
basata sulla conoscenza, in particolare in 
termini di occupabilità, apprendimento 
permanente e competenze nel campo delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC). S'impongono 
anche interventi miranti a far sì che la 
mobilità studentesca e degli insegnanti 
diventi la norma. Per favorire l'accesso ai 
sistemi d'istruzione e di formazione e 
migliorarne la qualità, gli Stati membri 
dovrebbero perfezionare gli schemi 
d'istruzione nazionali con percorsi 
formativi flessibili e creare collegamenti 
tra il mondo dell'istruzione e della 
formazione e quello del lavoro, al fine di
aumentare notevolmente la percentuale 
delle persone in possesso di titoli di studio 
e qualificazioni professionali ad alto 
livello.

Or. de
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(L'orientamento 9 del testo della Commissione è stato modificato e inserito nel secondo 
comma dell'orientamento 8 nell'emendamento del Parlamento.)

Emendamento 21

Proposta di decisione
Allegato – orientamento 8 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il monitoraggio regolare dei risultati 
ottenuti grazie alle misure di 
anticipazione e di perfezionamento 
professionale dovrebbe contribuire a 
individuare i settori da migliorare e ad 
aumentare la capacità dei sistemi 
d'istruzione e di formazione di rispondere 
alle esigenze del mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 8 – Paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Orientamento 8 bis: riformare e 
rafforzare la politica di coesione a 
sostegno dell'occupazione
Gli Stati membri si impegnano a 
organizzare, integrare, coordinare e 
adeguare i propri obiettivi nazionali, 
all'interno e tra di loro, in modo da 
ridurre gli squilibri di sviluppo economico 
tra le regioni.
Gli Stati membri sono consapevoli del 
fatto che la politica di coesione 
rappresenta un efficace e solidale, per 
quanto non subordinato strumento delle 
linee guida accogliendo le specificità 
regionali, aiutando le regioni a superare 
le proprie difficoltà socio-economiche e 
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riducendo le disparità. Un approccio 
integrato, la governance multilivello e i 
principi di partenariato dovrebbero essere 
al centro della governance e fornitori di 
strategia, mentre il livello regionale e 
locale, in particolare, devono svolgere un 
ruolo cruciale come veicoli per 
raggiungere i numerosi attori economici e 
sociali che vivono e producono 
nell'Unione, in particolare le PMI. La 
politica di coesione non è quindi solo 
fonte di assegnazioni finanziarie stabili, 
ma anche un potente strumento di 
sviluppo economico e quindi uno 
strumento di occupazione per tutte le 
regioni europee.
Gli Stati membri dovrebbero investire 
maggiormente nei settori dei trasporti, 
dell'energia, delle telecomunicazioni e 
delle infrastrutture IT e sfruttare appieno 
i Fondi strutturali europei, le cui norme e 
procedure dovrebbero essere armonizzate 
al fine di semplificare i sistemi di 
fornitura e di incoraggiare la 
partecipazione dei potenziali beneficiari ai 
programmi cofinanziati dell'Unione. A tal 
fine, gli Stati membri dovrebbero creare 
sinergie tra le loro politiche di coesione e 
altre politiche settoriali esistenti, in 
conformità con un approccio integrato, 
visto che la coesione non è un costo, ma 
dà forza, libera potenziale non sfruttato, 
riduce le differenze strutturali tra paesi e 
regioni, aumenta la crescita e migliora la 
competitività delle regioni dell'Unione in 
un mondo globalizzato, contrasta gli 
effetti della crisi economica globale e 
genera capitale sociale dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 23

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 9 – Titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Orientamento 9: migliorare l'efficacia dei 
sistemi d'istruzione e formazione a tutti i 
livelli e aumentare la partecipazione 
all'insegnamento superiore

soppresso

Per garantire a tutti l'accesso ad un 
sistema d'istruzione e di formazione di 
qualità e migliorarne gli esiti, gli Stati 
membri sono chiamati ad investire nei 
sistemi d'istruzione e di formazione, 
segnatamente per innalzare il livello di 
competenza della forza lavoro dell'UE in 
modo da soddisfare le esigenze in rapida 
evoluzione dei mercati del lavoro 
moderni. Le iniziative dovrebbero 
interessare tutti i settori (dall'istruzione e 
dalle scuole della prima infanzia 
all'istruzione superiore e all'istruzione e 
alla formazione professionali fino 
all'istruzione e alla formazione degli 
adulti) senza escludere l'apprendimento 
in contesti informali e non formali. È 
importante che le riforme mirino a 
garantire l'acquisizione di competenze 
chiave, ovvero quelle competenze 
necessarie per il successo in un'economia 
basata sulla conoscenza, in particolare in 
termini di occupabilità, apprendimento 
ulteriore o competenze in tema di TIC.
S'impongono anche interventi miranti a 
far sì che la mobilità studentesca e degli 
insegnanti diventi la norma. Per favorire 
l'accesso ai sistemi d'istruzione e di 
formazione e migliorarne la qualità, gli 
Stati membri dovrebbero perfezionare gli 
schemi d'istruzione nazionali con percorsi 
formativi flessibili e creare collegamenti 
tra il mondo dell'istruzione e della 
formazione e quello del lavoro. La 
professione dell'insegnamento va resa più 
attraente. L'istruzione superiore deve 
diventare maggiormente aperta a discenti 
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non tradizionali e consentire un'elevata 
partecipazione all'istruzione terziaria o 
equipollente. Al fine di ridurre il numero 
di giovani disoccupati e non frequentanti 
corsi di istruzione o di formazione vanno 
prese tutte le misure necessarie per 
contrastare l'abbandono scolastico 
precoce.

Or. de

(L'orientamento 9 del testo della Commissione è stato inserito nella seconda frase 
dell'orientamento 8 dell'emendamento del Parlamento.)

Emendamento 24

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i 
propri obiettivi nazionali, è ridurre al 10% 
il tasso di abbandono scolastico e portare 
almeno al 40% entro il 2020 la quota di 
popolazione di età compresa tra i 30 e i 34 
anni in possesso di un titolo di studio 
universitario.

soppresso

Or. de

(L'ultimo comma dell'orientamento 9 del testo della Commissione è stato inserito prima della 
prima frase dell'orientamento 8 dell'emendamento del Parlamento.)

Emendamento 25

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – Paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri definiscono i propri 
obiettivi nazionali di ridurre del 25% il 
numero dei cittadini europei che vivono al 
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di sotto delle soglie di povertà nazionali, 
facendo uscire dalla povertà più di 
20 milioni di persone.

Or. en

(L'ultimo paragrafo dell'orientamento 10 del testo della Commissione è inserito, in forma 
modificata, prima della prima frase dell'emendamento del Parlamento.)

Emendamento 26

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – Paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono chiamati ad
adoperarsi per ridurre la povertà e in 
particolar modo per favorire la piena 
partecipazione sociale e lavorativa e 
aumentare le occasioni di lavoro 
avvalendosi appieno del sostegno del
Fondo sociale europeo. Vanno garantite le
pari opportunità, segnatamente la fruizione 
di servizi accessibili, sostenibili e di alta 
qualità (compresi i servizi on-line, in linea 
con il quarto orientamento) ed in 
particolare dei servizi sanitari. Gli Stati 
membri sono parimenti chiamati a 
mettere in opera misure 
antidiscriminatorie efficaci. Per 
combattere l'esclusione sociale, 
sensibilizzare i cittadini ai loro diritti,
promuovere la partecipazione al mercato 
del lavoro e sostenere i sistemi di 
protezione sociale occorre puntare sulla 
formazione continua e migliorare le 
politiche attive d'inclusione in modo da 
creare opportunità nelle diverse fasi della 
vita e proteggere dal rischio di esclusione.
I sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati e resi capaci di fornire 
un'idonea integrazione del reddito e 
l'accesso alla sanità pubblica— creando 
così coesione sociale — senza per questo 
diventare finanziariamente insostenibili. I 
sistemi previdenziali dovrebbero mirare a

Per conseguire tale obiettivo, gli Stati 
membri dovrebbero adoperarsi per ridurre 
la povertà, compresa la povertà in 
situazione lavorativa, favorire la piena 
partecipazione sociale ed economica e 
aumentare le occasioni di lavoro, ambiti 
nei quali si deve far ricorso al Fondo 
sociale europeo. Occorre garantire la 
tutela delle pari opportunità, come anche il 
mantenimento della fruizione di servizi 
accessibili, sostenibili e di alta qualità 
(compresi i servizi on-line, in linea con il 
quarto orientamento) e in particolare dei 
servizi sanitari. Per combattere l'esclusione 
sociale, sensibilizzare i cittadini a svolgere 
un ruolo attivo nella società e promuovere 
la partecipazione al mercato del lavoro, i 
sistemi di protezione sociale e le politiche 
attive d'inclusione devono essere 
ulteriormente migliorati in modo da creare 
opportunità e prospettive lavorative nelle 
diverse fasi della vita, proteggere dal 
rischio di esclusione e fornire sostegno, in 
particolare a quanti si trovano più ai 
margini del mercato del lavoro, per un 
lavoro di qualità. Contemporaneamente i
sistemi previdenziali e di pensionamento 
vanno modernizzati in modo da renderli
capaci di fornire un'idonea integrazione del 
reddito e di consentire la partecipazione 
alla vita sociale e l'accesso alla sanità 
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garantire la sicurezza del reddito ai 
lavoratori che stanno cambiando ruolo 
professionale e a ridurre la povertà, in 
particolare fra i gruppi maggiormente a 
rischio d'esclusione sociale, come le 
famiglie monoparentali, le minoranze, i 
disabili, i bambini ed i giovani, gli anziani, 
i migranti legali ed i senzatetto. Gli Stati 
membri sono infine chiamati a promuovere 
attivamente l'economia sociale e 
l'innovazione sociale a sostegno della parte 
più vulnerabile della cittadinanza.

pubblica, mantenendo al contempo la 
sostenibilità finanziaria di detti sistemi. I 
sistemi previdenziali dovrebbero garantire 
la sicurezza del reddito ai lavoratori che 
stanno cambiando ruolo professionale e 
ridurre la povertà, in particolare fra i 
gruppi maggiormente a rischio d'esclusione 
sociale, come le famiglie monoparentali, le 
minoranze, i disabili, i bambini ed i 
giovani, gli anziani, i migranti legali ed i 
senzatetto. In particolare, gli Stati membri 
si impegnano ad affrontare il problema 
della povertà infantile tramite misure 
adeguate, affinché i minori non siano
limitati nel loro sviluppo personale e non 
risultino svantaggiati all'ingresso nella 
vita professionale a causa di impedimenti 
al loro libero sviluppo connessi con la 
povertà.  Gli Stati membri sono infine 
chiamati a promuovere attivamente 
l'economia sociale e l'innovazione sociale a 
sostegno della parte più vulnerabile della 
cittadinanza e ad attuare con efficacia le 
misure antidiscriminatorie adottate.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di decisione
Allegato – Orientamento 10 – Paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo principale dell'UE, in base al 
quale gli Stati membri definiranno i 
propri obiettivi nazionali, è ridurre del 
25% il numero dei cittadini europei che 
vivono al di sotto delle soglie di povertà 
nazionali facendo uscire dalla povertà più 
di 20 milioni di persone.

soppresso

Or. en

(L'ultimo paragrafo del testo della Commissione è stato inserito prima della prima frase 
dell'emendamento del Parlamento.)
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MOTIVAZIONE

Il 27 aprile 2010 la Commissione ha presentato una proposta relativa agli "orientamenti 
integrati di Europa 2020" nella quale espone il quadro della nuova strategia e le riforme da 
attuare da parte degli Stati membri. La proposta consiste in indirizzi di massima per le 
politiche economiche, sulla base dell'articolo 121 del TFUE, e di orientamenti in materia di 
occupazione, sulla base dell'articolo 148 del TFUE. Come proposto dalla Commissione, 
questi due atti giuridici costituiscono strumenti distinti ma correlati, che assieme formano un 
pacchetto di orientamenti integrati il cui numero è limitato, in modo da garantirne una 
migliore coerenza e una maggiore chiarezza. Essi costituiscono i pilastri su cui si fonda 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e contengono le principali priorità della 
comunicazione della Commissione su Europea 2020 del 3 marzo. I 10 orientamenti integrati, 
un insieme sostanzialmente inferiore rispetto ai precedenti 24 orientamenti, compredono 6 
orientamenti di materia economica e 4 inerenti all'occupazione. Secondo la proposta della 
Commissione, la componente relativa all'occupazione degli orientamenti integrati è data 
dall'Orientamento 7 (aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e ridurre la 
disoccupazione strutturale), dall'Orientamento 8 (disporre di una forza lavoro qualificata 
conforme alle esigenze del mercato occupazionale, promuovendo la qualità del lavoro e la 
formazione continua), dall'Orientamento 9 (migliorare l'efficacia dei sistemi d'istruzione e 
formazione a tutti i livelli e aumentare la partecipazione all'insegnamento superiore) e 
dall'Orientamento 10 (promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà). La 
presente relazione esamina la componente relativa all'occupazione degli orientamenti 
integrati, pur tenendo conto delle proposte della Commissione per la componente relativa alla 
politica economica.

Le discussioni sui nuovi orientamenti in materia di occupazione 2020 sono in corso nel 
contesto di una crisi economica che avrà sicuramente un notevole impatto sul mercato del 
lavoro per parecchi anni a venire. Nonostante alcuni segnali incoraggianti che indicano una 
ripresa della crescita, l'economia permane fragile nella maggior parte degli Stati membri. 
Pertanto gli effetti diretti della crisi sull'occupazione devono ancora farsi pienamente sentire. 
Di conseguenza sono stati esplicati tutti gli sforzi possibili per garantire una ripresa 
sostenibile, rafforzare le potenzialità di creazione di posti di lavoro delle economie europee e 
aiutare le persone a trovare lavoro. Inoltre per la maggior parte degli Stati membri 
permangono sul tappeto le sfide a lungo termine, quali il cambiamento demografico, la 
globalizzazione e l'adozione di nuove tecnologie, comprese tecnologie a basse emissioni di 
carbonio, e tali sfide dovranno essere affrontate sia durante la ripresa che dopo. È pertanto 
molto importante che la strategia europea in materia di occupazione per il prossimo decennio 
affronti e concili le sfide pressanti ed immediate derivanti dalla crisi assieme a quelle di 
medio e lungo periodo.

In quest'ottica, il vostro relatore appoggia in linea di massima l'approccio della Commissione 
che consiste nel limitare il numero di orientamenti. Tuttavia, il relatore ritiene altresì che 
questo ridotto numero di orientamenti e di obiettivi comuni a livello dell'UE non possano 
rivendicare di guidare le politiche degli Stati membri in virtù della loro chiarezza e della loro 
utilità sotto il profilo operativo.

Pertanto il vostro relatore ritiene che alcuni aspetti della proposta della Commissione 
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richiedano un approfondimento e un chiarimento. Questi aspetti comprendono in particolare:

- in considerazione dell'attuale crisi economica e finanziaria e delle sfide di lungo periodo 
con cui le società europee sono alle prese, la politica in materia di occupazione riveste un 
ruolo molto importante in aggiunta alle politiche economiche, sociali, in materia di 
istruzione e ad altre politiche. Inoltre va garantita la coerenza tra le azioni intraprese dagli 
Stati membri in settori diversi, quali l'economia, l'occupazione e gli affari sociali. 
Nell'ambito di Europa 2020 e dei programmi di riforma degli Stati membri, ciò significa 
un forte impegno a  garantire che gli investimenti a favore di una crescita economica 
sostenibile facilitino anche la creazione di posti di lavoro sostenibili. Ciò significa altresì 
che la complentarietà e la coerenza tra la componente economica e la componente relativa 
all'occupazione degli orientamenti integrati sono molto importanti.

- Il vostro relatore approva le proposte di adottare interventi energici per accrescere i livelli 
di occupazione delle donne e degli uomini d'Europa, ma ritiene che questo obiettivo potrà 
essere conseguito solo se gli Stati membri presteranno particolare attenzione a 
promuovere la mobilità e l'occupazione dei giovani, degli anziani, dei disabili e delle 
donne. 

- Si aggiunga poi che un uso adeguato dei principi della flessicurezza, un'istruzione di 
qualità, la formazione continua e la lotta alla disoccupazione strutturale sono condizioni 
essenziali per conseguire gli obiettivi comuni e centrare gli obiettivi sociali e per garantire 
che i datori di lavoro abbiano a disposizione una forza lavoro competente e qualificata.

- In quest'ottica, e ricordando la situazione sui mercati del lavoro, gli sforzi dell'Unione 
europea e degli Stati membri nel dare attuazione a Europa 2020 e agli orientamenti in 
materia di occupazione dovrebbero altresì tener conto del crescente numero di nuove 
forme di lavoro e di contratti di lavoro atipici e dovrebbero puntare alla definizione di un 
adeguato quadro legislativo in materia.

- Inoltre, garantire la disponibilità di una forza lavoro competente presuppone maggiori 
investimenti a favore della creazione di posti di lavoro, in cui le PMI possono svolgere un 
ruolo estremamente importante, nonché la promozione, in generale, di una crescita ad 
elevata intensità di occupazione.

- Basandosi sull'esperienza maturata con la Strategia di Lisbona, il vostro relatore ritiene 
altresì che Europa 2020 debba comportare maggiori sforzi nel migliorare la governance 
della strategia e dei suoi strumenti di attuazione. Il ruolo delle parti sociali e del dialogo 
sociale, per citare solo un aspetto, è a questo proposito della massima importanza.

- Infine il vostro relatore ritiene fermamente che, se si vuole garantire l'efficacia di Europa 
2020 e l'efficienza dei relativi orientamenti in materia di occupazione, occorrerà 
adoperarsi in modo opportuno per superare le disparità socio-economiche tra Stati membri 
e tra le regioni. Per questo motivo, gli obiettivi in materia di politica di coesione dovranno 
essere perseguiti e si dovranno creare sinergie tra questa politica ed altre politiche 
settoriali. I Fondi strutturali e il Fondo di coesione dell'UE per l'attuale periodo di 
programmazione e i futuri strumenti di finanziamento dell'UE potranno svolgere un ruolo 
cruciale a tal fine. 
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Gli emendamenti proposti dal vostro relatore mirano pertanto, da un lato, a rafforzare la 
chiarezza e la coerenza del testo e, dall'altro, ad affrontare le questioni di cui sopra.


