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SUGGERIMENTI 

La commissione per i problemi economici e monetari 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: 

A.  considerando che la crescente disuguaglianza nell'UE può risultare dannosa per una 

buona elaborazione delle politiche economiche e per lo sviluppo economico; che la 

disuguaglianza viene solitamente affrontata come un mero problema sociale;  che se la 

globalizzazione degli scambi ha contribuito a ridurre le disuguaglianze su scala mondiale, 

ne ha anche fatte emergere di nuove; considerando che l'FMI ha riscontrato, su scala 

globale, un rapporto inverso tra la quota di reddito percepita dal 20 % della popolazione 

con il reddito più alto e la crescita economica, il che significa che se la quota di reddito di 

questo 20 % aumenta di 1 punto percentuale, la crescita del PIL diminuisce in realtà di 

0,08 punti percentuali nei successivi cinque anni; che, per contro, un analogo aumento 

della quota di reddito percepita dal 20 % della popolazione con il reddito più basso 

corrisponde a un aumento della crescita di 0,38 punti percentuali; che l'uguaglianza può 

essere, nelle giuste condizioni, causa e conseguenza di buoni risultati economici; che il 

corretto funzionamento dell'economia e del mercato del lavoro continua a rappresentare 

uno dei mezzi più efficaci nella lotta contro la disoccupazione e, quindi, nella riduzione 

della disuguaglianza; 

B. considerando che vi è una carenza di investimenti nell'UE;  che gli investimenti pubblici 

e privati sono elementi fondamentali e possono contribuire alla riduzione della 

disuguaglianza promuovendo l'occupazione; che le carenze strutturali devono essere 

affrontate in modo adeguato; che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) 

dovrebbe essere aggiornato in modo da contribuire a colmare il deficit di investimenti; 

che la carenza di investimenti deve essere risolta, anche approfondendo i mercati 

finanziari al fine di promuovere progetti innovativi capaci di favorire l'occupazione; 

C. considerando che la lotta contro le disuguaglianze può essere una leva per favorire la 

creazione di posti di lavoro e la crescita e ridurre al tempo stesso la povertà; che, nel 

2015, il 47,5 % dei disoccupati nell'Unione europea era a rischio di povertà1; 

D. considerando che la disuguaglianza è un fenomeno multiforme che non si limita a una 

mera questione monetaria, ma riguarda anche le differenze tra le opportunità offerte alle 

persone che variano in funzione del genere, dell'origine etnica, delle preferenze sessuali, 

della posizione geografica o dell'età, per esempio; 

1.  sottolinea che gli investimenti pubblici e privati possono creare posti di lavoro e che la 

disoccupazione è una delle cause principali della disuguaglianza; evidenzia la necessità di 

colmare la carenza di investimenti e di creare un contesto imprenditoriale favorevole agli 

investimenti in settori strategici e nuove tecnologie al fine di ridurre le disuguaglianze, 

rilanciare la crescita, contrastare la disoccupazione, promuovere lo sviluppo di 

un'industria forte, sostenibile e competitiva e conseguire gli obiettivi politici a lungo 

termine dell'UE; sottolinea inoltre il fatto che gli alti livelli di disoccupazione esercitano 

pressioni al ribasso sulle retribuzioni e possono in alcuni casi avere anche un effetto 

negativo sulle condizioni sociali e di lavoro; segnala che la lotta contro la disoccupazione 

                                                 
1 Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics/it  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics
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è una condizione necessaria, ma non sufficiente, di per sé, a ridurre le disuguaglianze;  

2.  sostiene che gli investimenti e strutture efficienti nei servizi pubblici, in combinazione 

con la prestazione di servizi privati, sono essenziali per porre rimedio alle ineguaglianze 

relative alle qualifiche; sottolinea che il conseguimento di livelli più elevati di istruzione 

e qualifiche per la popolazione generale, in particolare nel campo dell'alfabetizzazione 

finanziaria e digitale, contribuisce non soltanto a ridurre le disparità di reddito, ma anche 

a combattere l'esclusione sociale; invita la Commissione a garantire che le politiche di 

concorrenza europee consentano una concorrenza leale e contribuiscano alla lotta contro i 

cartelli o gli aiuti di Stato incompatibili, che provocano distorsioni dei prezzi e ostacolano 

il funzionamento del mercato interno, al fine di garantire che i consumatori siano tutelati; 

3. sottolinea l'importanza dell'istruzione, della formazione e della riqualificazione dei 

lavoratori come strumento di base per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita al fine 

di aumentare il numero e la solidità delle competenze necessarie per aiutare i lavoratori a 

partecipare con successo al mercato del lavoro e per lottare contro la disoccupazione, in 

modo da garantire che i progressi tecnologici che vediamo attualmente non diventino una 

fonte di disparità; sottolinea che tali politiche di apprendimento permanente dovrebbero 

favorire l'aggiornamento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori, in 

particolare di quelli in possesso di competenze di livello medio-basso e di quelli che sono 

più esposti al rischio di disuguaglianza sociale; 

4. sottolinea che le società moderne si trovano ad affrontare sfide sociali cruciali che 

riguardano questioni relative alla disuguaglianza, malgrado gli effetti mitigatori del 

vigente Stato sociale; evidenzia che affrontare tali sfide costituisce una responsabilità per 

i servizi pubblici e i responsabili politici, e un'opportunità per gli investitori privati; 

concorda con il parere della Commissione che la lotta contro la povertà e le disparità di 

reddito richiede l'adozione di un insieme di politiche per prevenire e attenuare questi 

fenomeni, tra cui figurano la parità di accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria, 

maggiori opportunità sul mercato del lavoro e migliori prospettive di guadagno, servizi di 

qualità a prezzi accessibili e sistemi fiscali e previdenziali ben concepiti; sottolinea che le 

iniziative dell'UE per coordinare le politiche sociali degli Stati membri devono tenere in 

considerazione il livello di sviluppo economico dei vari Stati membri e consentire loro di 

elaborare sistemi sociali  rispondenti alle rispettive situazioni particolari; ritiene che il 

pilastro europeo dei diritti sociali avviato dalla Commissione apra la via al 

coordinamento delle misure di lotta contro le disuguaglianze; 

5. rileva, come segnalato nelle conclusioni delle commissioni TAXE I, TAXE II e PANA, il 

ruolo cruciale delle politiche fiscali nella riscossione delle entrate e la loro funzione 

ridistributiva nella correzione delle disparità di reddito e di ricchezza; sottolinea, a tale 

proposito, che l'evasione e l'elusione fiscali hanno un impatto sulle finanze e le politiche 

pubbliche; sottolinea che una migliore giustizia fiscale, la lotta contro i flussi finanziari 

illeciti e le misure contro le frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria possono 

incrementare il gettito fiscale e, allo stesso tempo, porre fine ai paradisi fiscali per le 

società multinazionali, incluse quelle europee; invita gli Stati membri ad adottare sistemi 

fiscali nazionali progressivi ed equi per ridurre le disuguaglianze, nonché a intensificare 

la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali in modo da migliorare la riscossione del 

gettito fiscale; 
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6. ribadisce che gli Stati membri devono mantenere un ruolo di primo piano nel monitorare 

la propria situazione sociale, individuando le esigenze attuali dei loro cittadini per 

formulare di conseguenza le loro politiche occupazionali e sociali, ed evidenzia che l'UE 

dovrebbe  sostenere e incoraggiare tali sforzi; invita la Commissione a valutare 

l'attuazione dei vari atti legislativi concernenti la disuguaglianza e a proporne una 

successiva revisione qualora vengano individuate lacune; osserva che vi dovrebbe essere 

la possibilità di valutare l'efficacia di tali politiche nel ridurre le disuguaglianze 

analizzando i cambiamenti in seno ai gruppi di reddito in particolare, se del caso, 

nell'ambito del Semestre europeo. 
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