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Proposta di risoluzione (articolo 157, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A7-0275/2013 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta alla disoccupazione giovanile: possibili 

vie d'uscita 

Il Parlamento europeo, 

– viste le conclusioni del Consiglio, adottate a Lussemburgo il 17 giugno 2011, in merito 

alla promozione dell'occupazione giovanile per conseguire gli obiettivi della strategia 

Europa 2020, 

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 riguardo a un patto per 

la crescita e l'occupazione, in cui si evidenzia la necessità di combattere la crescente 

disoccupazione giovanile, 

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 su un'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile, 

– visto l'accordo politico raggiunto in seno al Consiglio, il 28 febbraio 2013, su una 

raccomandazione del Consiglio relativa all'istituzione di una garanzia per i giovani, 

– visto il contributo congiunto dei governi di Francia e Germania in preparazione della 

riunione del Consiglio europeo del 27-28 giugno 2013 dal titolo "Francia e Germania – 

Insieme per un'Europa più forte della stabilità e della crescita" (30 Maggio 2013), 

– viste la comunicazione della Commissione, del 29 maggio 2013, intitolata "Semestre 

europeo 2013: raccomandazioni specifiche per paese – Far uscire l'Europa dalla crisi" 

(COM(2013)0350) e le raccomandazioni ivi proposte, 

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, 

A. considerando che la Commissione - come spesso accaduto negli ultimi anni - ha dovuto 

rivedere verso il basso le proprie previsioni economiche per il 2013-2014, inizialmente più 

ottimistiche: infatti, il PIL dell'UE-27 dovrebbe contrarsi dello 0,1% nel 2013 e il PIL 

della zona euro diminuire dello 0,4%, dopo una contrazione dello 0,6% nel 2012; che, 

conseguentemente, la maggior parte degli Stati membri dell'UE dovrà nuovamente far 
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fronte a una recessione o una stagnazione economica nel prossimo futuro e i cosiddetti 

paesi "PIIGS" continueranno a essere i più colpiti da tali sviluppi; 

B. considerando che, nell'UE, le persone disoccupate sono più di 26 milioni, la percentuale di 

giovani disoccupati è pari al 23,4% (alcuni Stati membri registrano una disoccupazione 

giovanile superiore alla media europea, ossia Grecia (62,9%), Spagna (56,1%), Croazia 

(55,4%) e Portogallo (37,4%)), 8,3 milioni di giovani di età inferiore ai 25 anni non hanno 

alcuna attività, il 19% dei bambini è minacciato dalla povertà, l'8% della popolazione 

soffre di gravi privazioni materiali, il 15% dei bambini lasciano gli studi prima di arrivare 

alle scuole superiori, il 24,2% della popolazione è a rischio di povertà, i lavoratori poveri 

sono pari a un terzo degli adulti in età lavorativa a rischio di povertà e 410 000 persone 

non hanno un posto dove passare la notte; 

C. considerando che, nel 2011, 7,5 milioni di giovani tra i 15 e i 24 anni e 6,5 milioni tra i 25 

e i 29 anni non erano né occupati né iscritti a un corso di istruzione o formazione (NEET); 

che la perdita economica derivante da tale cifra è stata stimata a 153 miliardi di EUR, pari 

ossia all'1,2% del PIL dell'UE
1
; che la deregolamentazione dei mercati del lavoro degli 

ultimi decenni ha imposto alla maggior parte dei giovani di accedere all'occupazione 

soprattutto mediante contratti a tempo determinato, lavori part-time, programmi di 

collocamento non retribuiti e, in generale, forme di lavoro precarie, nonostante tutte le 

precedenti aspettative che l'"invecchiamento demografico" avrebbe reso più facile un loro 

accesso all'occupazione permanente e a tempo pieno con retribuzione dignitosa, diritti e 

protezione sociale; 

D. considerando che la "riforma" dei sistemi di istruzione, per esempio attraverso il processo 

di Bologna, e le politiche di austerità imposte in vari Stati membri hanno vanificato molte 

delle misure adottate per un sistema di istruzione più accessibile; che la necessità di un 

sistema di istruzione pubblico, gestito democraticamente, accessibile a tutti e gratuito per 

l'utente è pertanto divenuta più pressante onde garantire ai giovani, in particolare ai più 

vulnerabili, un'istruzione accessibile e di qualità; 

E. considerando che la disoccupazione giovanile è un importante fattore che contribuisce al 

forte aumento dell'emigrazione dei giovani da vari Stati membri, principalmente dai 

cosiddetti paesi "PIIGS", verso Stati membri più ricchi; che, secondo uno studio realizzato 

dal Consiglio nazionale irlandese della gioventù (NYCI)
2
, il 70% dei giovani intervistati 

prevede di emigrare entro i prossimi 12 mesi; che tale massiccia emigrazione, che spesso 

interessa i giovani più qualificati, ha privato tali paesi di un importante strato della loro 

popolazione più dinamica e ha un effetto devastante sulle comunità locali e sulle loro 

prospettive future di sviluppo economico e sociale sostenibile; 

F. considerando che l'austerità, il rigore fiscale e le "riforme strutturali" neoliberali che la 

Commissione e il Consiglio propugnano dal 2010 nel quadro del Semestre europeo e che 

la maggior parte degli Stati membri ha adottato - in particolare i paesi tenuti al rispetto di 

                                                 
1 Eurofound (2012), "NEET – Giovani che non studiano e non lavorano: caratteristiche, costi e risposte politiche 

in Europa", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo. 
2 Consiglio nazionale irlandese della gioventù, NYCI (2010), "Disoccupazione giovanile in Irlanda – La 

generazione dimenticata", http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/Youth_Unemployment_in_Ireland_web.pdf. 

 



 

AM\1001931IT.doc  PE515.942v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

un programma sotto il controllo di Commissione, Banca centrale europea e Fondo 

monetario europeo (Troika) - hanno aumentato le pressioni deflazionistiche su una 

economia globale dell'UE fragile e stagnante, depresso i salari, la domanda interna e il 

gettito fiscale, smantellato "stabilizzatori automatici" quali i sistemi di protezione sociale 

e investimento pubblico, e hanno quindi spinto la maggior parte dell'economia dell'UE in 

una recessione e una crisi prolungate, smentendo nel contempo tutte le affermazioni 

precedenti in merito alla possibilità di ridurre sostanzialmente non soltanto gli attuali 

deficit di bilancio ma anche, in particolare, il rapporto debito pubblico/PIL e di conseguire 

un risanamento di bilancio grazie a tale approccio; sottolinea la necessità di ripudiare ogni 

forma di debito detestabile e sostenibile; 

G. considerando che tali politiche neoliberali hanno contribuito considerevolmente 

all'incremento della disoccupazione in generale e della disoccupazione giovanile in 

particolare, provocando un aumento dell'esclusione sociale e della povertà, e hanno quindi 

portato a una grave regressione sociale, a un ulteriore indebolimento dell'economia e alla 

destabilizzazione dell'integrazione e della democrazia europee; 

H. considerando che la posizione del Consiglio sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020, 

adottata nel febbraio 2013, prevede, per la prima volta nella storia della Comunità 

europea/Unione europea, tagli ai finanziamenti destinati alla politica di coesione e una 

riduzione dei bilanci annuali dell'UE nel periodo fino al 2020; che la maggior parte dei 

tagli previsti riguardano la coesione per la crescita e l'occupazione; che i 6 miliardi di euro 

di finanziamenti per l'iniziativa sull'occupazione giovanile previsti dal Consiglio per tale 

periodo possono implicare la riduzione degli importi per altre spese a titolo del FSE o 

della politica di coesione; che, anche destinando una quota minima del 25% della spesa 

per la politica di coesione al FSE, come sostenuto dalla Commissione e dal Parlamento, 

molti Stati membri subiranno quasi sicuramente gravi tagli rispetto ai livelli di 

finanziamento 2007-2013 per il FSE e il Fondo europeo di sviluppo regionale; 

1. concorda con le opinioni critiche espresse dagli economisti secondo le quali uno stimolo 

dell'1% del RNL dell'UE in 5 anni, come previsto dal patto per la crescita e l'occupazione, 

è troppo esiguo per avere un effetto tangibile sulla riduzione della disoccupazione in 

generale e della disoccupazione giovanile in particolare nell'UE; sottolinea che, come 

riconosciuto dagli esperti del FMI, gli effetti moltiplicatori negativi del protrarsi delle 

politiche di austerità mantengono le economie degli Stati membri, in particolare di quelli 

ancora in recessione e/o in stagnazione economica, in un tale stato di depressione che 

un'assegnazione anticipata di tale scarsa entità per le misure a sostegno della crescita non 

può compensare le perdite di PIL innescate da tali politiche neoliberali; 

2. sottolinea che la crisi e le infelici scelte politiche dell'UE, che hanno affiancato l'austerità 

a riforme strutturali neoliberali, hanno condotto a un livello storicamente basso di 

investimenti del settore privato nell'economia in quanto il potere di acquisto delle masse è 

stato ridotto, la domanda interna è diminuita e le disuguaglianze salariali e la povertà sono 

aumentate, situazione dimostrata in tutta la sua gravità dai paesi sotto il controllo della 

Troika; sottolinea che l'UE e gli Stati membri devono perseguire un cambiamento radicale 

delle politiche macroeconomiche che trasformi il settore pubblico nella forza trainante 

della ripresa economica, garantisca un'occupazione di elevata qualità e assicuri il rispetto 

dei diritti dei lavoratori e una protezione sociale dignitosa per rilanciare l'economia; 
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chiede che tutti gli Stati membri pongano fine alle politiche di austerità; 

3. sottolinea che il rafforzamento dell'Unione economica e monetaria provocherebbe un 

irrigidimento delle attuali politiche all'origine dell'elevatissima disoccupazione registrata 

negli Stati membri appartenenti alla zona euro, in particolare in quelli che hanno 

sottoscritto un cosiddetto "memorandum d'intesa"; 

4. invita gli Stati membri ad aumentare le imposte sui redditi da capitale (dividendi e 

interessi), sulle plusvalenze, sulle liquidità delle grandi imprese e sui grandi patrimoni ed 

eredità, utilizzando i relativi introiti per aumentare gli investimenti del settore pubblico a 

favore dello sviluppo ambientale e sociale sostenibile e garantire la partecipazione 

pubblica democratica nell'economia; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero prevedere 

tagli alla spesa militare e alle sovvenzioni dannose per l'ambiente al fine di promuovere un 

nuovo sviluppo sostenibile dell'economia e creare, in tal modo, posti di lavoro interessanti 

e di qualità e contribuire all'eliminazione della disoccupazione giovanile; 

5. ricorda che il numero dei giovani disoccupati e sottoccupati supera di gran lunga il 

numero di posti di lavoro disponibili e, pertanto, denuncia apertamente ogni tentativo di 

attribuire la responsabilità della crisi occupazionale ai giovani disoccupati e ogni 

interpretazione unilaterale secondo la quale la crisi è dovuta allo "squilibrio tra domanda e 

offerta di competenze"; 

6. invita l'UE e gli Stati membri a promuovere riduzioni generalizzate dell'orario di lavoro 

senza tagli alla retribuzione dei lavoratori e creare nuovi posti di lavoro per evitare 

aumenti del carico di lavoro; 

7. sottolinea che la disoccupazione giovanile può essere eliminata soltanto mediante 

politiche macroeconomiche, occupazionali e sociali che affrontino i problemi della 

disoccupazione generale, della povertà e dell'esclusione sociale; ribadisce che, sebbene un 

adeguato sviluppo delle capacità e delle competenze sia indubbiamente importante, le 

politiche dell'UE e degli Stati membri in materia di disoccupazione giovanile attualmente 

incentrate su misure relative all'offerta (istruzione, formazione, formazione professionale, 

miglioramento dell'"occupabilità", "attivazione", ecc.) trascurano l'aspetto altrettanto 

importante della creazione di posti di lavoro per i giovani, principalmente a livello locale 

o regionale, che deve seguire tali misure; 

8. critica aspramente l'approccio generale adottato dalla Commissione nella summenzionata 

comunicazione del 2013 contenente raccomandazioni specifiche per paese sulla "lotta alla 

disoccupazione" che andrebbe perseguita mediante un ulteriore aumento della flessibilità 

dei mercati del lavoro e una riduzione dei "costi del lavoro ritenuti relativamente alti", 

ecc.; sottolinea che sono state, e sono tuttora, tali "riforme strutturali" neoliberali dei 

mercati del lavoro perseguite dagli Stati membri a causare il drastico aumento delle forme 

precarie di occupazione, i livelli ridotti di protezione sociale e l'espansione dei settori a 

bassa retribuzione, sviluppi che la Commissione ha tanto deplorato nelle relazioni 

sull'occupazione e che hanno un impatto particolarmente negativo sui giovani e sulle loro 

prospettive occupazionali; 

9. sottolinea che la garanzia per i giovani dovrebbe diventare operativa per i giovani di età 

inferiore ai 30 anni non appena diventano disoccupati; mette in evidenza che il livello dei 
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fondi stanziati per la garanzia è nettamente inferiore rispetto a quanto necessario per avere 

un impatto reale sulla disoccupazione giovanile; fa riferimento in questo contesto allo 

studio dell'OIL intitolato "La crisi occupazionale nell'area dell'euro: tendenze e risposte 

politiche" che evidenzia la necessità di stanziare 21 miliardi di EUR per incidere sul 

livello della disoccupazione giovanile; 

10. invita gli Stati membri a garantire quadri di elevata qualità per i tirocini e assicurare che 

questi ultimi rispondano alle esigenze dei giovani e includano salari dignitosi, diritti del 

lavoro e sindacali nonché condizioni di lavoro che non pregiudichino i posti, i salari e le 

condizioni della forza lavoro esistente, e siano affiancati da un sostegno finanziario e una 

supervisione obbligatoria, nonché da standard qualitativi comuni per i tirocini; 

11. invita gli Stati membri a garantire che tutti i disoccupati che beneficiano di un sostegno 

siano seguiti in modo da stabilire le necessità specifiche di ogni lavoratore in termini di 

formazione, competenze e, laddove applicabile, riqualificazione professionale, sia durante 

l'esame delle offerte di lavoro sia dopo l'accettazione del posto da parte del lavoratore, al 

fine di verificare il rispetto delle condizioni stabilite e il grado di adattamento del 

lavoratore alle circostanze; 

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. 

 

Or. en 

 

 


