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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 dell'esistenza di un quadro europeo di governance economica che, 
assicurando un più stretto coordinamento delle politiche volte a prevenire gravi squilibri, 
favorisce una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva secondo gli obiettivi stabiliti 
dalla strategia Europa 2020;

2. plaude all'iniziativa della Commissione di procedere a un primo esame dell'efficacia di 
detto quadro onde valutare l'effettiva e uniforme applicazione delle regole di governance 
sia da parte degli Stati membri sia da parte della Commissione; suggerisce altresì che 
quest'esame costituisca l'occasione per uno scambio di opinioni sui mezzi per 
approfondire tale quadro;

3. incoraggia il rafforzamento e l'approfondimento del semestre europeo quale mezzo per 
prevenire efficacemente una crisi; a tale scopo plaude alla proposta della Commissione di 
far convergere la sua azione non solo sulla responsabilità di bilancio, ma anche sugli 
investimenti e le riforme strutturali, onde coniugare economia di mercato con progresso 
sociale;

4. propone di organizzare riunioni congiunte tra Consiglio EPSCO e il Consiglio Ecofin al 
fine di promuovere politiche socioeconomiche coordinate volte a rafforzare la 
competitività in Europa, come pure a stimolare sostenibilmente la crescita e l'occupazione;

5. sottolinea l'importanza del ruolino di marcia degli indicatori sociali nella relazione sul 
meccanismo d'allerta al fine di individuare a monte l'impatto sociale delle misure destinate 
a correggere gli squilibri macroeconomici; invita la Commissione a realizzare una 
valutazione della portata e dell'efficacia di tale ruolino di marcia;

6. invita gli Stati membri a porre in essere le specifiche raccomandazioni per paese allo 
scopo di sostenere la crescita e l'occupazione; chiede alla Commissione di sottoporre al 
Parlamento europeo una valutazione annuale dei progressi compiuti nell'effettiva 
attuazione di tali raccomandazioni che potrebbe formare oggetto di un allegato alla 
relazione annuale sulla crescita;

7. invita la Commissione a facilitare, in collaborazione con la BEI, l'accesso ai finanziamenti 
previsti dal Fondo europeo d'investimento strategico in una con il Fondo europeo 
d'investimento a favore delle PMI che rappresentano i principali giacimenti di 
occupazione in Europa;

8. invita gli Stati membri a proseguire sulla via della modernizzazione dei rispettivi mercati 
del lavoro e dei propri sistemi di protezione sociale allo scopo di tendere verso politiche di 
bilancio più efficaci e più mirate; a tal fine li incoraggia a scambiarsi le migliori pratiche;

9. incoraggia gli Stati membri, di fronte all'emergenza della disoccupazione giovanile, a 
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utilizzare le risorse disponibili in modo efficace e mirato attuando l'iniziativa per 
l'occupazione dei giovani; raccomanda inoltre di sostenere la mobilità transfrontaliera 
attraverso lo sviluppo del portale EURES, quale vettore di occupazione tra i giovani;

10. raccomanda, nell'intento di accrescere il controllo democratico, di coinvolgere 
maggiormente il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e le parti sociali nel dialogo 
economico tra gli Stati membri e la Commissione.


