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B7-0000/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione 
"Potenziare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria (UEM)"
(2013/0000(RSP))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione del 2 ottobre 2013 intitolata "Potenziare la 
dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria (UEM)" (COM(2013)690 final),

- vista la relazione presentata il 26 giugno 2012 dal Presidente del Consiglio europeo, 
Herman Van Rompuy, intitolata "Verso un'autentica Unione economica e monetaria" 
(EUCO 120/12),

- vista la comunicazione della Commissione del 30 novembre 2012 intitolata "Un piano per 
un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita –  Avvio del dibattito europeo" 
(COM(2012)777 final/2),

- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2012 su una tabella di marcia 
per il completamento dell'Unione economica e monetaria (EUCO 205/12), 

- vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2013 intitolata "Verso un'Unione 
economica e monetaria autentica e approfondita –  Creazione di uno strumento di 
convergenza e di competitività" (COM(2013)165 final),

- vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2013 intitolata "Verso un'Unione 
economica e monetaria autentica e approfondita –  Coordinamento ex ante delle grandi 
riforme di politica economica previste" (COM(2013)166 final), 

- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 marzo 2013 (EUCO 23/13) e le 
conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2013 (EUCO 104/2/13),

- vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 dal titolo "Verso un'autentica Unione 
economica e monetaria"1,

- viste la comunicazione della Commissione, del 20 febbraio 2013, intitolata "Investire nel 
settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo 
sociale europeo nel periodo 2014-2020" (COM(2013)0083 final) e la sua risoluzione del 
12 giugno 2013 sull'argomento, 

- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del 30 
settembre 2013 intitolata "Il semestre europeo per il coordinamento delle politiche 
economiche – attuazione delle priorità per il 2013"2,

- vista l'audizione pubblica organizzata dalla commissione per l'occupazione e gli affari 

                                               
1  P7_TA-PROV(2012)0430.
2  A7-0322/2013.
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sociali (EMPL) il 9 luglio 2013 sul tema "La dimensione sociale dell'Unione economica e 
monetaria (UEM) – Un regime europeo dell'indennità di disoccupazione",

- visto il documento sugli stabilizzatori automatici, del 4 ottobre 2013, pubblicato dal 
gruppo di lavoro della DG Occupazione, affari sociali e inclusione (DG EMPL) della 
Commissione, 

- visto il documento strategico del Centro di politica europea (EPC), del 13 settembre 2013, 
intitolato "Developing the social dimension of a deep and genuine Economic and 
Monetary Union" (Sviluppo della dimensione sociale di un'Unione economica e monetaria 
autentica e approfondita),

- visto lo studio pubblicato nel settembre 2013 da Notre Europe intitolato "Cyclical Shock 
Insurance Scheme in the Euro Area" (una garanzia contro gli shock congiunturali nell'area 
dell'euro), 

- visto il documento di lavoro dei servizi del Fondo monetario internazionale (FMI) del 
settembre 2013 intitolato "Toward a fiscal union for the Euro area" (verso un'unione 
fiscale per l'area dell'euro) (SDN/13/09), 

- viste le interrogazioni xxx alla Commissione e xxx al Consiglio sulla dimensione sociale 
dell'Unione economica e monetaria (O-000000/2013 – B7 0000/2013) e (O-000000/2013 
– B7 0000/2013),

– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la disoccupazione nell'UE ha raggiunto il livello allarmante di 26,6 
milioni di persone1; 

B. considerando che la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli senza precedenti, pari a 
una media del 23% per l'Unione nel suo insieme; 

C. considerando che la disoccupazione di lungo periodo è aumentata nella maggior parte degli 
Stati membri e, per l'Unione nel suo insieme, ha raggiunto il massimo storico;

D. considerando che la disoccupazione strutturale e gli squilibri tra l'offerta e la domanda di 
lavoro, sia in termini qualitativi che quantitativi, continuano ad aumentare; 

E. considerando che, dal 2007, i livelli di povertà nell'Unione continuano ad aumentare 
mentre il reddito delle famiglie diminuisce, con la conseguenza che il 24,2% della 
popolazione dell'UE è attualmente a rischio di povertà o di esclusione sociale;

F. considerando che la povertà dei lavoratori è in costante aumento dall'inizio della crisi; 

G. considerando che l'aumento della povertà dei lavoratori e delle famiglie senza lavoro è 
all'origine dei crescenti livelli di povertà infantile;

H. considerando che il persistere delle divergenze tra gli Sati membri dell'UE causa una 
                                               
1 Situazione occupazionale e sociale dell'UE: rassegna trimestrale, ottobre 2013.
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rapida polarizzazione della disoccupazione, in particolare in seno all'area dell'euro; 

I. considerando che gli squilibri sociali si sono accentuati più rapidamente nell'area dell'euro 
rispetto all'Unione; 

J. considerando che il tasso di disoccupazione medio registrato nella periferia dell'area 
dell'euro ha raggiunto il 17,3% nel 2012, rispetto al 7,1% della parte centrale; 

K. considerando che il tasso medio dei giovani che non hanno un lavoro e non seguono un 
percorso scolastico o formativo (NEET) ha raggiunto il 22,4% nella periferia dell'area 
dell'euro, rispetto all'11,4% della parte centrale;  

L. considerando che i livelli di povertà sono aumentati nei due terzi degli Stati membri, ma si 
sono stabilizzati nel resto dell'Unione;

M. considerando che sono stati presi provvedimenti decisivi per rafforzare la governance 
economica dell'Unione, ma che quest'ultima ha pagato un prezzo molto elevato in termini 
economici e sociali;

N. considerando che il dibattito sugli squilibri sociali deve essere posto sullo stesso piano di 
quello riguardante gli squilibri macroeconomici;

O. considerando che i recenti sviluppi in materia di governance economica hanno introdotto 
uno squilibro per quanto concerne gli articoli 121 e 148 TFUE;

P. considerando che l'Unione deve continuare a sforzarsi di condividere l'onere del debito al 
fine di evitare un circolo vizioso che produrrebbe dumping sociale alla sua periferia e al 
suo centro;

Q. considerando che il 9 luglio la commissione EMPL ha votato a favore della proposta di 
destinare il 25% delle risorse della politica di coesione al Fondo sociale europeo (FSE);

R. considerando che il 9 luglio la commissione EMPL ha organizzato un'audizione pubblica 
sul tema "La dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria (UEM) – Un regime 
europeo dell'indennità di disoccupazione", che ha indicato la necessità di stabilizzatori 
automatici a livello dell'area dell'euro e ha esaminato le possibili modalità di introdurli;

S. considerando che una politica monetaria comune aggrava i cicli economici poiché provoca 
un surriscaldamento nei paesi che vivono una fase di espansione e un rallentamento ancora 
maggiore della crescita nei paesi già in fase di recessione; 

T. considerando che il ricorso alla politica fiscale quale strumento di stabilizzazione presenta 
un'efficacia limitata in seno all'UEM, poiché i forti legami commerciali provocano ampi 
effetti di ricaduta e poiché il patto di stabilità e crescita (PSC) comporta il coordinamento 
delle politiche di bilancio;

U. considerando che, dal 2010, le spese per la previdenza sociale hanno perso il loro ruolo di 
stabilizzatori automatici nazionali in seno all'area dell'euro;

V. considerando che gli Stati membri che vantano una lunga tradizione di dialogo sociale di 
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qualità si sono dimostrati più resistenti alla crisi; 

W. considerando che la troika ha confermato l'importanza di una partecipazione di elevata 
qualità delle parti sociali e di un dialogo sociale incisivo, anche a livello nazionale, per il 
successo di qualsiasi riforma e in particolare delle riforme dell'UEM;

X. considerando che il Consiglio d'Europa ha giudicato illegali talune riforme del diritto del 
lavoro imposte dalla troika in Grecia1, e che l'OIL ha riscontrato diversi interventi ripetuti e 
considerevoli nelle contrattazioni collettive libere e volontarie nonché un grave deficit di 
dialogo sociale per quanto concerne le misure di austerità adottate in tale Stato membro2;

1. accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione a lungo attesa sulla 
dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria (UEM) e la considera un ulteriore 
passo verso la creazione di un'autentica dimensione sociale dell'EMU; 

2. sostiene fermamente la proposta di istituire un quadro di valutazione degli indicatori 
occupazionali e sociali essenziali dell'UEM, da includere nella procedura per gli squilibri 
macroeconomici (PSM) e da utilizzare per l'elaborazione della relazione comune 
sull'occupazione della Commissione;

3. si rammarica che gli indicatori proposti non siano sufficienti a coprire in modo completo la 
situazione dell'occupazione e la situazione sociale negli Stati membri;

4. invita a far sì che l'indicatore proposto per misurare i livelli di disoccupazione giovanile 
tenga conto dei giovani fino a 30 anni, conformemente a quanto previsto dalla garanzia per 
i giovani su base volontaria; 

5. chiede l'inclusione di indicatori supplementari nel quadro di valutazione, in particolare i 
livelli di povertà infantile, un indice di lavoro dignitoso e un indice di stipendio di 
sussistenza europeo, al fine di consentire un'adeguata valutazione della situazione sociale 
in Europa; 

6. invita il Consiglio a definire parametri di riferimento concreti applicabili agli indicatori 
occupazionali e sociali, che costituiscano una base minima di protezione sociale 
dell'Unione al fine di innescare tempestivamente misure di attivazione a livello di UE;

7. invita la Commissione e gli Stati membri a istituire un meccanismo per associare 
pienamente le parti sociali alla definizione degli indicatori occupazionali e sociali;

8. sottolinea che è necessario garantire che il monitoraggio degli sviluppi in materia di 
occupazione e situazione sociale porti all'istituzione di misure proattive finalizzate a 
ridurre al minimo le divergenze sociali tra Stati membri e ad evitare il dumping sociale; 

9. si rammarica che la Commissione non abbia affrontato adeguatamente la questione 
dell'esclusione degli investimenti sociali nel calcolo dei livelli di deficit degli Stati membri;

10. sottolinea che l'inclusione degli investimenti sociali nel calcolo dei livelli di deficit 
                                               
1 http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8125.
2 http://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_193308/lang--en/index.htm.
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indebolisce considerevolmente il ruolo di strumenti di convergenza svolto dai fondi 
strutturali; 

11. esprime rammarico per il fatto che la valutazione dei rischi condotta nel quadro della 
procedura per gli squilibri macroeconomici non tenga sufficientemente conto delle 
conseguenze sociali dell'interdipendenza economica tra gli Stati membri;

12. si rammarica che la Commissione non abbia valutato sufficientemente il ruolo e le 
modalità di funzionamento degli stabilizzatori automatici nella comunicazione del 2 
ottobre 2013 e invita nuovamente la Commissione a elaborare un libro verde sugli 
stabilizzatori automatici nell'area dell'euro; 

13. accoglie favorevolmente la proposta di coinvolgere maggiormente le parti sociali nel 
processo del semestre europeo, anche nel quadro del comitato per il dialogo sociale, prima 
dell'adozione dell'analisi annuale della crescita;

14. esprime rammarico per la natura eccessivamente formale del dialogo macroeconomico e 
invita a tale riguardo a far sì che le parti sociali svolgano un ruolo più attivo nel semestre 
europeo;

15. invita la Commissione a tenere pienamente conto della relazione del Parlamento intitolata 
"Il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche  attuazione delle 
priorità per il 2013", della sua comunicazione sulla dimensione sociale dell'UEM, nonché 
della sua risoluzione sull'argomento, nell'elaborazione dell'analisi annuale della crescita 
2014; 

16. invita il Consiglio europeo che si riunirà a dicembre a definire misure concrete al fine di 
progredire verso la creazione di un autentico pilastro sociale e per l'occupazione integrato 
all'UEM, sulla base del metodo comunitario, e ad elaborare ulteriormente le modalità di 
introduzione di un regime europeo dell'indennità di disoccupazione quale stabilizzatore 
automatico per l'area dell'euro; 

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al 
Consiglio e al Consiglio europeo.


