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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale 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. accoglie con favore le raccomandazioni specifiche per paese per il 2013, in particolare il 
fatto che siano incentrate su misure ambiziose per rilanciare la crescita, affrontare la 
disoccupazione e creare posti di lavoro, nonché promuovere la competitività delle 
economie dell'UE; 

Crescita e competitività

2. ribadisce l'importanza della politica di coesione quale principale strumento d'investimento, 
che riveste un ruolo centrale nella lotta alla crisi e nel guidare l'UE e le sue regioni lungo 
un cammino di crescita sostenibile; sottolinea pertanto l'importanza di garantire ai Fondi 
strutturali e d'investimento dell'Unione europea dotazioni di bilancio adeguate nel contesto 
dei negoziati sul QFP, tenendo in particolare conto della loro quota di investimento 
principale in vari ambiti quali l'occupazione, l'innovazione, lo sviluppo sostenibile e il 
sostegno alle PMI;

3. esprime grande preoccupazione per il brusco crollo degli investimenti pubblici e privati 
nell'economia produttiva, in particolare a livello locale e regionale; ritiene che siano 
necessarie misure risolute per riformare i prodotti e i mercati del lavoro, adottare politiche 
salariali caute e fondare il futuro modello di crescita sull'innovazione, nonché spostare la 
produzione verso attività ad alto valore aggiunto; è profondamente convinto che i Fondi 
strutturali e d'investimento siano essenziali per prevenire e mitigare qualsiasi ammanco 
negli settori succitati;

4. è del parere che, sebbene le misure di tutela finanziaria attuate dalla BCE abbiano 
tranquillizzato i mercati, il problema della competitività dell'area dell'euro non sia stato 
risolto; 

Disoccupazione e conseguenze sociali della crisi

5. accoglie con favore le riforme del mercato del lavoro volte a migliorarne la resilienza, 
introdurre maggiore flessibilità interna ed esterna, ridurre la frammentazione e 
promuovere la transizione tra i posti di lavoro; rammenta tuttavia che sono necessarie 
ulteriori riforme più approfondite, in special modo per migliorare la mobilità sul mercato 
del lavoro, soprattutto per quanto riguarda quella dei giovani, con un'attenzione particolare 
al miglioramento delle loro opportunità professionali, specialmente per coloro i quali 
incontrano difficoltà quando entrano nel mercato del lavoro, fornire assistenza nella 
ricerca di un impiego e stabilire nessi chiari e trasparenti tra istruzione e formazione, al 
fine di assicurare una migliore corrispondenza tra le capacità e gli impieghi disponibili; 

Accesso al finanziamento e frammentazione del mercato interno

6. esprime forte preoccupazione per la persistente incertezza degli investitori privati, la loro 
mancanza di fiducia e la scarsa propensione ad investire, in particolare quale conseguenza 



PE514.705v01-00 4/4 PA\941238IT.doc

IT

degli standard di produzione con la continua frammentazione del mercato interno e 
cambiamenti della politica industriale; deplora che, in seguito alla crisi, un ambiente poco 
fiducioso stia rendendo molto avversi al rischio sia gli investitori privati che le istituzioni 
del settore finanziario; ribadisce inoltre che il lavoro volto a rafforzare il settore bancario 
deve proseguire;

Governance macroeconomica 

7. plaude alla riduzione del numero degli Stati membri sottoposti alla procedura del deficit 
eccessivo; esorta la Commissione e gli Stati membri a sfruttare tutti i margini di 
flessibilità contenuti nella parte preventiva del Patto di stabilità e crescita, al fine di 
riequilibrare i fabbisogni di investimenti pubblici produttivi e gli obiettivi di disciplina 
fiscale, ad esempio escludendo i volumi aggregati di cofinanziamento nazionale 
nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento dai limiti imposti dal Patto o basando i 
calcoli ai fini dal Patto sul fabbisogno netto di liquidità degli Stati membri e non su quello 
lordo.


