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SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. afferma che il dispositivo per la ripresa e la resilienza sta ridefinendo il processo del 
semestre europeo, fornendo incentivi e risorse per affrontare più efficacemente gli 
squilibri e le disuguaglianze sociali e occupazionali negli Stati membri dell'UE e 
incoraggiando riforme che creano posti di lavoro di elevata qualità; sottolinea che i due 
processi dovrebbero essere pienamente coordinati al fine di massimizzare le sinergie fra 
le politiche comuni e l'orientamento strategico a livello dell'UE e l'attuazione delle 
politiche a livello nazionale per creare strutture sociali forti per la resilienza e sostenere 
una ripresa sostenibile, equa e inclusiva dall'impatto della crisi della COVID-19, 
rafforzando al contempo l'uguaglianza di genere e preservando i posti di lavoro nelle 
regioni maggiormente colpite dalla pandemia;

2. sottolinea l'importanza di un utilizzo pieno e il più efficiente possibile dei fondi dello 
strumento dell'Unione europea per la ripresa (Next Generation EU) per far fronte alle 
sfide strutturali e lungo termine, in particolare nelle politiche sociali e occupazionali; 
sottolinea l'importanza di attuare il dispositivo per la ripresa e la resilienza nel modo più 
rapido e mirato possibile, con efficacia e trasparenza, senza sostituire le spese di 
bilancio correnti a livello nazionale, utilizzando nel miglior modo possibile lo strumento 
di sostegno tecnico; evidenzia a tale riguardo il ruolo cruciale di amministrazioni 
pubbliche di elevata qualità per l'esecuzione delle risorse per la ripresa;

3. ricorda che la crisi della COVID-19 ha esercitato pressioni senza precedenti sui sistemi 
sanitari pubblici degli Stati membri, il che evidenzia l'importanza di finanziamenti 
adeguati, in particolare utilizzando al meglio il dispositivo per la ripresa e la resilienza 
per rafforzare la preparazione alle crisi, e di rafforzare la resilienza sociale e 
istituzionale come pure la capacità, l'accessibilità, l'efficacia e la qualità dei sistemi 
sanitari pubblici e di sistemi sanitari dotati di personale sufficiente, anche al fine di 
accelerare una distribuzione coordinata e un accesso tempestivo ai vaccini per tutti gli 
Stati membri e tutte le persone; accoglie con favore, a tale riguardo, la creazione di una 
solida Unione della salute dell'UE;

4. sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha causato una grave crisi sanitaria, 
economica e sociale, ed è preoccupato per le conseguenze della profonda recessione 
provocata dalla crisi della COVID-19, segnatamente per la disoccupazione e le 
condizioni di lavoro, in particolare per i lavoratori e i gruppi vulnerabili, come i giovani 
e i lavoratori impiegati nelle PMI, e nei settori più colpiti, in particolare la cultura, 
l'istruzione e il turismo, come pure per la povertà e le diseguaglianze sociali; sottolinea 
il ruolo chiave dei regimi di sostegno all'occupazione, dell'accesso a servizi pubblici di 
elevata qualità, all'istruzione e alla formazione professionale che, tra gli altri obiettivi, 
costituiscono un percorso affidabile verso un'occupazione di lungo periodo, la 
digitalizzazione e l'accesso a strumenti digitali e a partenariati tra istituzioni finanziarie 
pubbliche e private a sostegno delle PMI, come pure a salari minimi adeguati in Europa 
in linea con il principio n. 6 del Pilastro europeo dei diritti sociali, rispettando le leggi e 
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le prassi nazionali per garantire una ripresa equa ed equilibrata dal punto di vista 
sociale, e tenendo conto delle diverse situazioni di partenza tra gli Stati membri; 

5. evidenzia che le donne, come pure i beneficiari di rimesse e i gruppi vulnerabili e 
marginalizzati, come i lavoratori migranti, sono stati colpiti in misura sproporzionata 
dalla pandemia di COVID-19; sottolinea che le donne rappresentano la maggioranza dei 
lavoratori nel settore dell'assistenza e nei settori particolarmente colpiti dalle misure di 
blocco e che le donne devono più spesso conciliare il lavoro con il lavoro di assistenza 
non retribuito, il che è difficile in particolare per le donne con figli piccoli, e che sono 
spesso vittime del marcato aumento dei casi di violenza domestica e di genere; ricorda 
che il divario occupazionale, il divario retributivo di genere e il divario pensionistico di 
genere rimangono a livelli estremamente elevati; sottolinea che il processo del semestre 
europeo e il dispositivo per la ripresa e le resilienza dovrebbero contribuire a far fronte a 
tali sfide; chiede il rafforzamento dell'uguaglianza di genere attraverso l'integrazione 
della dimensione di genere e chiede alla Commissione di accelerare l'introduzione di 
una metodologia efficace, trasparente, esaustiva e basata sulla performance per tutti i 
programmi dell'UE;

6. rileva che nel settore delle politiche sociali e occupazionali, lo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa (Next Generation EU) e il bilancio dell'UE possono svolgere un 
ruolo secondario ma fondamentale nell'incentivare, raggruppare e orientare gli 
investimenti sostenibili verso lo sviluppo sociale e la resilienza e nel promuovere azioni 
innovative e iniziative nel settore dell'istruzione; chiede un migliore coordinamento 
delle politiche nazionali ed europee e degli investimenti che promuovono la 
realizzazione degli obiettivi generali dell'UE, quali il Green Deal europeo, la transizione 
giusta, verde e digitale e la piena attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, la strategia per la parità di genere e 
gli obiettivi di Barcellona per un'assistenza all'infanzia e un'istruzione della prima 
infanzia accessibili e di alta qualità;

7. sottolinea l'importanza del coordinamento orizzontale tra i programmi dell'UE e le 
misure nazionali per la giustizia sociale e l'uguaglianza, lo sviluppo sociale e la lotta 
contro il rischio di povertà e di esclusione sociale, comprese la povertà infantile e la 
povertà lavorativa, come pure della prevenzione della carenza di competenze delle 
disuguaglianze di reddito; sottolinea che l'FSE è un caso esemplare del summenzionato 
coordinamento orizzontale; sottolinea al contempo con fermezza che l'impatto a livello 
sociale e occupazionale dovrebbe essere una considerazione trasversale a tutti i 
programmi di spesa;

8. sottolinea che le funzioni di sostegno e di assunzione e di erogazione di prestiti del 
bilancio dell'UE, e in particolare lo strumento europeo di sostegno temporaneo per 
attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (il programma SURE), 
costituiscano ottimi esempi di come la capacità di credito e la reputazione del bilancio 
dell'UE possano essere utilizzare a sostegno delle azioni degli Stati membri in linea con 
le priorità europee, in particolare nelle circostanze eccezionali di una crisi sanitaria ed 
economica senza precedenti nella storia dell'UE;

9. riconosce che lo strumento dell'Unione europea per la ripresa (Next Generation EU) è 
consistente, ma si rammarica che, a causa della limitata entità del bilancio dell'UE e del 
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fatto che per sua natura esso è basato sulla spesa e sul principio dell'equilibrio, anche le 
sue funzioni di ridistribuzione e stabilizzazione sono molto limitate; prende atto 
dell'importanza delle politiche sociali e di coesione e auspica un loro rafforzamento 
qualora emergano ulteriori necessità; sottolinea che è pertanto quanto mai importante 
trarre pienamente vantaggio da tutte le possibilità offerte dal quadro finanziario 
pluriennale (QFP), dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa (Next Generation 
EU) e dal sistema delle risorse proprie per sostenere una ripresa inclusiva a livello 
nazionale, la giustizia sociale e la resilienza ambientale, economica, sociale e inclusiva 
e promuovere le politiche e gli investimenti sociali, rafforzando al contempo il bilancio 
dell'UE con un più ampio portafoglio di risorse proprie;

10. sottolinea che il Parlamento europeo dovrebbe essere maggiormente coinvolto nel 
processo del semestre europeo, comprese le raccomandazioni specifiche per paese; 
sottolinea il ruolo importante di un dialogo sociale più inclusivo con le parti sociali, la 
società civile, le organizzazioni giovanili e gli enti locali e regionali nel definire il 
semestre europeo; sottolinea che una metodologia di tracciamento sociale efficace, 
trasparente, esaustiva, orientata ai risultati e basata sulla performance – che deve essere 
messa a punto per il dispositivo per la ripresa e la resilienza – migliorerà il semestre 
europeo integrando meglio le questioni sociali, di genere e ambientali, ponendole su un 
piano di parità rispetto al coordinamento fiscale, ad esempio prestando maggiore 
attenzione alla pianificazione fiscale aggressiva, alla riduzione della povertà, 
all'uguaglianza di genere, alla giustizia sociale, alla coesione sociale e alla convergenza 
verso l'alto.
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