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Occupazione e politiche sociali della zona euro
(2019/2111(INI))

Proposta di risoluzione (articolo 181, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A9-0016/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sull'occupazione e le politiche sociali della zona 
euro

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

A. considerando che, mentre il tasso di occupazione nella zona euro è in crescita (73,5 % 
nell'ultimo trimestre del 2018), permangono notevoli differenze tra gli Stati membri; 
che i livelli della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata 
restano inaccettabilmente elevati;

B. considerando che la strategia Europa 2020 ha fallito in quanto il suo obiettivo è ancora 
lontano dall'essere raggiunto;

C. considerando che l'aumento degli investimenti in alcuni Stati membri è essenziale per 
rilanciare l'economia reale e garantire che tali Stati membri possano fornire ai loro 
cittadini servizi pubblici e sociali di alta qualità, in particolare nel settore dell'istruzione, 
delle pensioni e della sanità;

1. sottolinea che la Commissione e le sue strategie di propaganda, ad esempio Europa 
2020, non sono affatto riuscite ad affrontare la crisi della disoccupazione;

2. sottolinea che i mercati del lavoro degli Stati membri e persino delle regioni al loro 
interno divergono sotto molti punti di vista, anche nell'uso di quadri diversi, e che, nel 
corso della storia, tali quadri si sono sviluppati a livello regionale e nazionale secondo 
linee specifiche strettamente legate alle tradizioni dei sistemi di protezione sociale in 
vigore; fa inoltre notare che i diversi quadri in ciascuno di questi diversi mercati del 
lavoro determinano quali misure sono necessarie a livello locale, regionale o nazionale 
per promuovere l'occupazione tra i vari gruppi di popolazione e ridurre i tassi di 
disoccupazione;

3. sottolinea che le iniziative in materia di occupazione e politica sociale dovrebbero 
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provenire dagli Stati membri; ricorda che soltanto gli Stati membri dovrebbero decidere 
in merito alle loro politiche interne intese ad aiutare i giovani a trovare posti di lavoro di 
qualità; evidenzia che gli Stati membri devono avere il diritto di dare la priorità ai propri 
cittadini rispetto a quelli dei paesi terzi nelle loro politiche del mercato del lavoro;

4. insiste affinché la Commissione abbandoni le sue direttive politiche sbilanciate a livello 
europeo, in modo che gli Stati membri possano attuare misure a livello nazionale, 
fornendo così ai propri cittadini risposte su misura ai loro problemi e alle loro 
preoccupazioni specifiche;

5. sottolinea che le sfide e gli obiettivi comuni non dovrebbero e non devono condurre a 
una politica europea comune in materia di occupazione; è del parere che la politica del 
mercato del lavoro e dell'occupazione dovrebbe essere di competenza esclusiva degli 
Stati membri e, di conseguenza, respinge le raccomandazioni specifiche per paese della 
Commissione;

6. osserva che il livello della disoccupazione giovanile in diversi Stati membri rimane 
molto elevato; è del parere che gli strumenti finanziari dell'UE in questo settore non 
siano efficaci e abbiano solo prodotto risultati limitati; ritiene che la massiccia 
disoccupazione giovanile in alcuni paesi e regioni sia imputabile a diverse cause, non da 
ultima l'Unione economica e monetaria, e che possa essere affrontata solo con politiche 
nazionali che creino gli incentivi adeguati;

7. osserva che la popolazione europea sta invecchiando; mette in evidenza la necessità di 
aumentare il tasso d'occupazione dei lavoratori di età superiore ai 50 anni, sia creando 
incentivi per le imprese dei vari settori, sia garantendo l'accesso alle opportunità di 
apprendimento permanente;

8. incoraggia gli Stati membri ad adottare misure per includere e integrare ulteriormente le 
persone con disabilità nel mercato del lavoro;

9. rileva che la digitalizzazione presenta sia opportunità che rischi; sottolinea che i 
cambiamenti tecnologici hanno portato a un aumento della domanda di persone con le 
competenze pertinenti; incoraggia gli Stati membri a migliorare il quadro per fornire 
una formazione completa in materia di competenze digitali, proteggendo al tempo 
stesso l'artigianato e le microimprese; osserva che una delle maggiori sfide per le 
piccole e medie imprese della zona euro è la mancanza di manodopera qualificata; 
rileva che, mentre in alcuni paesi la mancanza di lavoratori qualificati è indice di 
scarsità di manodopera, in altri paesi riflette il divario strutturale tra la forza lavoro 
disponibile e le esigenze effettive delle imprese; incoraggia gli Stati membri a 
trasformare i loro sistemi di istruzione e formazione al fine di sviluppare le capacità e le 
competenze necessarie per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro;

10. sottolinea che la politica sociale e la protezione sociale dovrebbero e devono rimanere 
di competenza esclusiva degli Stati membri; respinge qualsiasi tentativo di uniformare 
le politiche sociali e i sistemi di protezione sociale degli Stati membri nei diversi settori; 
respinge la proposta di un regime europeo di riassicurazione delle indennità di 
disoccupazione, in quanto costituisce un ulteriore passo verso un'Unione dei 
trasferimenti; è del parere che tale sistema non risolverebbe i problemi strutturali del 
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mercato del lavoro a livello nazionale o regionale, che sono di natura permanente e si 
basano sul perseguimento di politiche sbagliate;

11. rileva che, sebbene in declino, la povertà rimane ancora a livelli inaccettabilmente 
elevati; sottolinea che la creazione di posti di lavoro dignitosi è lo strumento migliore 
per combattere la povertà; evidenzia che la povertà infantile ha molte cause diverse e 
che questioni pertinenti quali l'assistenza sanitaria, l'istruzione, l'assistenza all'infanzia, 
l'alimentazione e l'alloggio sono di competenza e responsabilità degli Stati membri; 
incoraggia gli Stati membri ad affrontare in via prioritaria la povertà infantile;

12. esorta gli Stati membri a garantire che i lavoratori ricevano un salario che consenta loro 
di condurre una vita dignitosa nel proprio paese; ricorda a questo proposito che qualsiasi 
decisione sulla fissazione di un salario minimo è una prerogativa degli Stati membri;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Or. en


