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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0091/2012, presentata da José Luís Baro Fuentes, cittadino spagnolo, a 
nome di Empleo Senior, sull'introduzione di un fondo strutturale per promuovere 
l'occupazione delle persone con età superiore a 45 anni

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome dell'organizzazione Empleo Senior, sottolinea le difficoltà che i 
disoccupati con età superiore a 45 anni affrontano, ricordando che, nonostante la loro 
esperienza e la loro produttività, tali persone affrontano delle discriminazioni e sono 
particolarmente colpite dalle attuali distorsioni del mercato del lavoro. Il firmatario cita il 
tasso di disoccupazione spagnolo che, riferito alle persone con età superiore a 45 anni, è del 
20%, paragonabile solo al tasso riferito alle persone con età inferiore a 30 anni. Il firmatario 
osserva inoltre che la disoccupazione in tale fascia di età tende a essere a lungo termine, 
proprio quando il disoccupato ha maggiori responsabilità familiari, e ha gravi conseguenze sui 
contributi per le prestazioni sociali. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di rafforzare e 
di ampliare il sostegno ai disoccupati di età superiore ai 45 anni (contrastando la 
discriminazione basata sull'età, fornendo degli orientamenti durante la ricerca di un impiego e 
aumentando le risorse per i programmi relativi all'istruzione e alla formazione). In particolare, 
il firmatario chiede al Parlamento europeo di adottare una risoluzione che introduca un fondo 
strutturale per promuovere l'occupazione delle persone con età superiore a 45 anni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 maggio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2012

"L'aumento al 75% del tasso di occupazione di donne e uomini della fascia di età compresa tra 
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20 e 64 anni è uno dei principali obiettivi sottoscritti dal Consiglio europeo nell'ambito della 
strategia Europa 2020. È un obiettivo condiviso dagli Stati membri e dall'Unione, tuttavia per 
conseguire un risultato positivo occorrerà una maggiore partecipazione di lavoratori anziani, 
lavoratori meno qualificati e giovani.

Il Fondo sociale europeo ('FSE') mira ad accrescere le opportunità di occupazione dei 
lavoratori, tra cui quelli di età superiore ai 45 anni1. Migliorare l'accesso all'occupazione, 
incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare la carriera lavorativa nonché accrescere 
l'adattabilità dei lavoratori sono priorità chiave del FSE per il periodo di programmazione 
2007-20132. L'FSE cofinanzia, per esempio, la formazione per prolungare la permanenza in 
attività dei lavoratori più anziani, l'orientamento 'su misura' per coloro che sono in cerca di un 
lavoro – tra cui i disoccupati ultraquarantacinquenni – onde reinserirli nel mercato del lavoro 
e forme flessibili di organizzazione del lavoro per prolungare la carriera lavorativa. 

Per l'attuale periodo di programmazione, gli Stati membri hanno destinato circa 1 miliardo di 
euro (su un importo di 75 miliardi di euro) a favore di misure volte a incoraggiare 
l'invecchiamento attivo e a prolungare le carriere lavorative. L'azione prioritaria dell'FSE con 
la dotazione più elevata (oltre il 20%) è tesa ad accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori e a sostenere i lavoratori di età superiore ai 45 anni. Questi ultimi 
dovrebbero beneficiare anche di misure attive e preventive nel settore del mercato del lavoro 
che ammontano al 15,3% dell'assegnazione complessiva dell'FSE.
Dai dati disponibili relativi alla partecipazione ai progetti FSE nel 20113 emerge che le 
persone più anziane (di età compresa tra i 55 e i 64 anni) rappresentavano il 6,37%, mentre la 
fascia di età 25-54 anni era pari al 62,18%.

Incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare la carriera lavorativa nelle migliori 
condizioni possibili è anche una delle priorità che l'FSE per il periodo 2007-2013 si è 
prefissato per la Spagna. In pratica, la strategia dell'FSE per la Spagna mira a promuovere la 
stabilità dell'occupazione e a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori. Riguardo a quest'ultimo 
aspetto, l'FSE cofinanzia azioni volte a, tra l'altro: 
i) sviluppare sistemi e politiche per l'apprendimento permanente all'interno delle aziende, 
completati da altri corsi di formazione e servizi rivolti ai dipendenti;
ii) elaborare e introdurre nuovi modelli lavorativi più produttivi;
iii) mettere a punto servizi specifici di occupazione, formazione e sostegno nel contesto di 
ristrutturazioni settoriali.

Questi interventi coinvolgono l'amministrazione pubblica locale, i centri di ricerca, le società 
private pertinenti e gli utenti finali nell'elaborazione di soluzioni per prolungare la carriera 
lavorativa, fungendo al contempo da motore per lo sviluppo socioeconomico del paese. 
Maggiori informazioni sui programmi FSE della Spagna sono disponibili sul sito: 
http://www.empleo.gob.es/uafse/.
Le proposte legislative della Commissione per il periodo di programma 2014-2020 sono del 
tutto in linea con le conclusioni del Consiglio europeo, secondo cui la politica di coesione 
deve sostenere la strategia Europa 2020 e i principali obiettivi dell'UE. La proposta di 

                                               
1 Ai sensi dell'articolo 162, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2 Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) b), del regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1081:20060801:EN:PDF).
3 I dati sulla partecipazione dei soggetti di età 45-64 non sono disponibili.
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regolamento relativo al Fondo sociale europeo1 prevede che l'FSE sostenga l'obiettivo 
tematico dell'occupazione attraverso le priorità d'investimento, tra cui l'invecchiamento attivo 
e in buona salute, l'accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e 
l'adattamento dei lavoratori ai cambiamenti. Il testo stabilisce anche che l'obiettivo tematico 
dell'istruzione dovrebbe essere perseguito, tra l'altro, tramite la priorità d'investimento 
aumentando le possibilità di accesso alla formazione permanente e aggiornando le abilità e le 
competenze della manodopera. La Commissione ritiene che queste priorità d'investimento 
dovrebbero consentire agli Stati membri e alle regioni di tenere pienamente conto, in fase di 
elaborazione dei programmi operativi, dei problemi con cui devono confrontarsi coloro che 
sono in cerca di un impiego e i lavoratori ultraquarantacinquenni. Intervenire con successo su 
questi fronti impone, tuttavia, che Stati membri e regioni destinino risorse sufficienti dell'FSE 
a tali obiettivi. Affinché sia riservata una dotazione FSE adeguata che consenta di affrontare 
questi problemi nonché altre sfide quali l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale, la 
Commissione ha indicato nella sua proposta sul quadro finanziario pluriennale2 di assegnare 
all'FSE una quota minima del 25% del bilancio di coesione.

Conclusioni

La Commissione è dell'avviso che il Fondo sociale europeo debba continuare ad affrontare le 
difficoltà che ostacolano i disoccupati di età superiore ai 45 anni cui ha fatto riferimento il 
firmatario nella sua petizione. Per garantire che nel prossimo periodo di programmazione 
vengano destinate sufficienti risorse finanziarie a queste e ad altre sfide sociali nonché sul 
fronte dell'occupazione e dell'istruzione, l'FSE dovrebbe beneficiare di una quota minima del 
25% del bilancio di coesione. Per affrontare i problemi che gravano in Spagna sui disoccupati 
ultraquarantacinquenni, la Commissione suggerisce al firmatario di contattare le autorità 
nazionali e locali incaricate dell'attuazione dei programmi operativi dell'FSE nell'ottica di 
sviluppare insieme progetti a sostegno del reinserimento nel mercato del lavoro di questi 
soggetti."

                                               
1 COM(2011)0607 def./2 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0607:FIN:EN:PDF ).
2 Un bilancio per la strategia Europa 2020, COM(2011)500 def.


