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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e 

aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita 2018 

(2017/2260(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

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

– visti gli articoli 9, 145, 148, 152, 153, 174 e 349 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE), 

– visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 tra il 

Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea1, 

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il titolo IV 

(Solidarietà), 

– vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 

– visto l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 1 ("eliminare la povertà dovunque e in tutte le 

sue forme"), in particolare il traguardo n. 3 ("implementare a livello nazionale adeguati 

sistemi e misure di protezione sociale per tutti, compresi i livelli più bassi, ed entro il 

2030 raggiungere una notevole copertura delle persone povere e vulnerabili"), 

– vista la comunicazione della Commissione, del 22 novembre 2017, dal titolo "Analisi 

annuale della crescita 2018" (COM(2017)0690), 

– visto il progetto di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del 

Consiglio, del 22 novembre 2017, che accompagna la comunicazione della 

Commissione sull'analisi annuale della crescita 2018 (COM(2017)0674), 

– vista la proposta della Commissione, del 22 novembre 2017, di decisione del Consiglio 

sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione 

(COM(2017)0677), 

– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica 

della zona euro, presentata il 22 novembre 2017 dalla Commissione (COM(2017)0770), 

– vista la relazione della Commissione, del 22 novembre 2017, dal titolo "Relazione 2018 

sul meccanismo di allerta" (COM(2017)0771), 

– vista la comunicazione della Commissione, del 22 novembre 2017, dal titolo 

"Documenti programmatici di bilancio: valutazione globale" (COM(2017)0800), 

– vista la comunicazione della Commissione, del 26 aprile 2017, dal titolo "Istituzione di 

un pilastro europeo dei diritti sociali" (COM(2017)0250), 

                                                 
1 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 
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– vista la comunicazione della Commissione, del 26 aprile 2017, dal titolo "Un'iniziativa 

per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori 

di assistenza che lavorano" (COM(2017) 0252), 

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 26 aprile 2017, dal 

titolo "Bilancio della raccomandazione della Commissione del 2013 dal titolo "Investire 

nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale"" 

(SWD(2017)0258), 

– vista la comunicazione della Commissione, del 4 ottobre 2016, dal titolo "La garanzia 

per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile a tre anni di distanza" 

(COM(2016)0646), 

– vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 

settembre 2016, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che 

stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2016)0604), 

– vista la comunicazione della Commissione, del 14 settembre 2016, dal titolo "Potenziare 

gli investimenti per la crescita e l'occupazione: verso la seconda fase del Fondo europeo 

per gli investimenti strategici e verso il piano europeo per gli investimenti esterni" 

(COM(2016)0581), 

– vista la comunicazione della Commissione, del 10 giugno 2016, dal titolo "Una nuova 

agenda per le competenze per l'Europa – Lavorare insieme per promuovere il capitale 

umano, l'occupabilità e la competitività" (COM(2016)0381), 

– vista la comunicazione della Commissione, del 2 giugno 2016, dal titolo "Un'agenda 

europea per l'economia collaborativa" (COM(2016)0356), 

– vista la comunicazione della Commissione, del 1° giugno 2016, dal titolo "L'Europa 

ricomincia a investire – Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" 

(COM(2016)0359), 

– visti la comunicazione della Commissione, dell'8 marzo 2016, sull'avvio di una 

consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2016)0127) e i relativi 

allegati, 

– viste la proposta, presentata dalla Commissione il 15 febbraio 2016, di decisione del 

Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore 

dell'occupazione (COM(2016)0071) e la posizione del Parlamento al riguardo del 15 

settembre 20161, 

– vista la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 intitolata "Completare 

l'Unione economica e monetaria dell'Europa", 

– viste le conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2015 sulla promozione dell'economia 

sociale quale fattore chiave dello sviluppo economico e sociale in Europa, 

– vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sulla lotta contro le disuguaglianze quale 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2016)0355. 
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leva per favorire la creazione di posti di lavoro e la crescita1, 

– vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulle politiche economiche della zona euro2, 

– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito 

minimo come strumento per combattere la povertà3, 

– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 su una nuova agenda per le competenze 

per l'Europa4, 

– vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sul semestre europeo per il coordinamento 

delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale della 

crescita 20175, 

– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali6, 

– vista la sua risoluzione legislativa del 2 febbraio 2016 sulla proposta di decisione del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea 

per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro 

sommerso7, 

– viste le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea 

(settembre 2015), 

– vista la relazione speciale n. 5/2017 della Corte dei conti europea del marzo 2017 dal 

titolo "Disoccupazione giovanile: le politiche dell'UE hanno migliorato la situazione? 

Una valutazione della Garanzia per i giovani e dell'Iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile", 

– vista la discussione con i rappresentanti dei parlamenti nazionali sulle priorità del 

semestre europeo 2018, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-

0000/2017), 

A. considerando che il tasso di occupazione nell'UE è in aumento e ha raggiunto i 235,4 

milioni di persone occupate nel secondo trimestre 2017, un dato che rappresenta un 

tasso di occupazione del 72,3 % e indica che l'UE è sulla buona strada per raggiungere 

l'obiettivo di un tasso di occupazione del 75 % previsto dalla strategia Europa 2020; 

B. considerando che il tasso di disoccupazione nell'UE è al livello più basso in nove anni e 

                                                 
1 Testi approvati P8_TA(2017)0451. 
2 Testi approvati P8_TA(2017)0418. 
3 Testi approvati, P8_TA(2017)0403. 
4 Testi approvati P8_TA(2017)0360. 
5 Testi approvati P8_TA(2017)0039. 
6 Testi approvati, P8_TA(2017)0010. 
7 Testi approvati, P8_TA(2016)0033. 
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si attesta al 7,5 %; 

C. considerando che, sebbene si possa registrare un lieve miglioramento, il tasso di 

disoccupazione giovanile rimane eccezionalmente elevato, attestandosi al 16,6 % 

(18,7 % nella zona euro); che, nel 2016, vi erano ancora 6,3 milioni di giovani tra i 15 e 

i 24 anni non occupati, né iscritti a un ciclo di istruzione o di formazione (NEET); 

D. considerando che le differenze tra i tassi di disoccupazione degli Stati membri, sebbene 

minori, sono ancora al di sopra del livello precedente alla crisi; 

E. considerando che le società nell'Unione europea stanno invecchiando, il che pone 

ulteriori problemi per gli Stati membri in materia di sicurezza sociale e sistemi di 

assistenza sanitaria;  

F. considerando che 80 milioni di europei sono persone con disabilità; che vi sono ritardi 

nell'attuazione delle misure in materia di accessibilità a favore di tali persone; 

G. considerando che, nonostante alcuni progressi nella riduzione della povertà e 

dell'esclusione sociale, vi sono ancora gruppi svantaggiati nella società e persistono le 

disparità a livello regionale; 

H. considerando che, sebbene la trasformazione digitale imponga ai lavoratori di possedere 

almeno le competenze digitali di base, si stima che il 44 % della popolazione dell'UE 

non disponga di tali competenze1; 

1. accoglie con favore l'analisi annuale della crescita 2018 come componente importante di 

un investimento europeo basato su una strategia in materia di investimenti, riforme 

strutturali e finanze pubbliche responsabili; invita gli Stati membri a tenere conto delle 

priorità che l'indagine ha individuato nelle loro politiche e strategie nazionali per 

promuovere la crescita, l'occupazione e la protezione sociale;  

2. sottolinea la necessità di riforme strutturali intese a migliorare le politiche sociali e del 

mercato del lavoro, al fine di aiutare i lavoratori ad acquisire le competenze di cui 

hanno bisogno e a promuovere pari opportunità nel mercato del lavoro, condizioni di 

lavoro eque, l'aumento della produttività del lavoro a sostegno della crescita dei salari, 

nonché sistemi di protezione sociale adeguati e sostenibili; 

3. accoglie con favore la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti 

sociali e ritiene che i suoi 20 principi fondamentali in materia di pari opportunità e 

accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione 

sociali dovrebbero fungere da punto di riferimento nell'attuazione del ciclo di 

coordinamento delle politiche del semestre europeo; 

4. si compiace del nuovo quadro di valutazione che prevede 14 indicatori chiave per 

vagliare i risultati occupazionali e sociali degli Stati membri lungo tre dimensioni 

generali, individuate nel quadro del pilastro sociale; sottolinea che per l'UE, in media, 

11 dei 14 indicatori principali hanno registrato un miglioramento nel corso dell'ultimo 

anno disponibile, confermando il costante miglioramento del mercato del lavoro e della 

                                                 
1 L'indice dell'economia e della società digitali, Commissione europea. 
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situazione sociale che ha accompagnato la ripresa economica; 

5. ribadisce la propria preoccupazione per il livello di disoccupazione giovanile che 

continua ad essere elevato, mentre il numero di NEET si mantiene costante; si 

compiace, a tale proposito, dell'aumento di 2,4 miliardi di EUR dei finanziamenti per 

l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2017-2020; 

6. invita la Commissione e gli Stati membri a ottimizzare i propri sforzi per investire in 

un'istruzione e una formazione di qualità, al fine di garantire che le competenze 

acquisite corrispondano alla domanda del mercato del lavoro; sottolinea, a tale 

proposito, la crescente domanda di competenze digitali e di altre competenze trasferibili 

e insiste sul fatto che lo sviluppo di tali competenze è urgente e particolarmente 

necessario; 

7. invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per 

migliorare i servizi e la legislazione che sono importanti ai fini di un corretto equilibrio 

tra vita lavorativa e vita privata; chiede lo sviluppo di strutture di assistenza all'infanzia 

e di servizi di istruzione precoce accessibili e a prezzi abbordabili e la creazione di 

condizioni favorevoli per i genitori e i prestatori di assistenza in modo da permettere un 

utilizzo vantaggioso dei congedi per motivi familiari nonché modalità di lavoro 

flessibili che sfruttino le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie; sottolinea, a tale 

riguardo, le potenzialità dei partenariati pubblico-privato; 

8. sottolinea il potenziale delle PMI per la creazione di posti di lavoro e per l'economia nel 

suo insieme; ritiene fondamentale sostenere l'imprenditorialità e migliorare il contesto 

in cui operano le imprese, rimuovendo gli oneri amministrativi, migliorando l'accesso ai 

finanziamenti e sostenendo lo sviluppo di modelli fiscali e procedure di conformità 

fiscale semplificate che favoriscano le PMI, gli imprenditori, le microentità e le start-up;  

9. invita la Commissione e gli Stati membri a investire e a promuovere lo sviluppo di 

nuove tecnologie e servizi di produzione; sottolinea le loro potenzialità nell'aumentare 

la produttività, creare nuovi posti di lavoro e a stimolare la crescita a lungo termine;  

10. ritiene che il declino demografico, che interessa le regioni dell'UE in misura diversa, sia 

uno dei gravi ostacoli che intralciano la crescita dell'UE; invita la Commissione e gli 

Stati membri a introdurre misure intese a far fronte a tale sfida; sottolinea che il calo 

demografico richiede un approccio globale che includa l'adattamento delle infrastrutture 

necessarie e il rafforzamento dei servizi pubblici e delle modalità di lavoro flessibili; 

11. ricorda che l'aumento dell'aspettativa di vita richiede l'adeguamento dei sistemi 

pensionistici per garantire una buona qualità della vita per le persone anziane; sottolinea 

che ciò può essere conseguito collegando l'età pensionabile non soltanto all'aspettativa 

di vita, ma anche agli anni di contributi previdenziali ed evitando l'uscita anticipata dal 

mercato del lavoro;  

12. invita la Commissione e gli Stati membri a proseguire la politica di invecchiamento 

attivo, l'inclusione sociale degli anziani e la solidarietà tra le generazioni;  

13. è del parere che la politica di coesione, quale principale politica di investimento 

dell'Unione europea, ha dimostrato la sua efficacia nel ridurre le disuguaglianze e 
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dovrebbe pertanto essere mantenuta ad almeno un livello di bilancio analogo nel futuro 

quadro finanziario pluriennale; ritiene che il Fondo sociale europeo debba continuare a 

essere il principale strumento dell'UE per l'inserimento e il reinserimento dei lavoratori 

nel mercato del lavoro; 

14. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per l'ulteriore 

integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro, eliminando gli ostacoli 

legislativi e creando incentivi per la loro occupazione; 

15. sottolinea che il mancato allineamento della domanda di lavoro con l'offerta di lavoro è 

un problema che riguarda tutte le regioni dell'Unione, comprese le regioni più 

sviluppate; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la questione 

introducendo misure atte a facilitare la mobilità dei lavoratori tra posti di lavoro, settori 

e luoghi al fine di soddisfare la domanda di lavoro sia nelle regioni meno sviluppate che 

in quelle più sviluppate; chiede alla Commissione e agli Stati membri di prestare 

particolare attenzione alla situazione particolare dei lavoratori transfrontalieri e ai 

lavoratori delle regioni periferiche; 

16. sottolinea il ruolo delle parti sociali in qualità di attori fondamentali nel processo di 

riforma e il valore aggiunto del loro coinvolgimento nell'elaborazione, nella 

programmazione e nell'attuazione delle riforme; sostiene il parere secondo cui le nuove 

forme di occupazione nel mercato globalizzato richiedono nuove forme di dialogo 

sociale; afferma che gli Stati membri devono aiutare i cittadini a sviluppare le 

competenze richieste dal mercato del lavoro; 

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
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MOTIVAZIONE 

L'analisi annuale della crescita (AAC), che è parte integrante del ciclo del semestre europeo, 

mira a rafforzare lo sviluppo economico sostenibile e la convergenza sociale individuando le 

priorità per l'Unione europea e i suoi Stati membri per l'anno seguente. Il relatore osserva che 

questa edizione della Relazione comune sull'occupazione presenta i risultati del quadro di 

valutazione sociale che sostituisce il quadro di valutazione degli indicatori occupazionali e 

sociali chiave concordato nel 2013. Il nuovo quadro di valutazione fornisce una serie di 

indicatori chiave atti a vagliare  i risultati occupazionali e sociali degli Stati membri lungo tre 

dimensioni generali, individuate nel quadro del pilastro sociale: i) pari opportunità e accesso 

al mercato del lavoro, ii) mercati del lavoro dinamici e condizioni di lavoro eque e iii) 

sostegno pubblico e protezione e inclusione sociali. 

L'analisi annuale della crescita del 2018 evidenzia i segnali positivi di ripresa dell'economia 

europea, con una crescita economica stabile, un calo dei tassi di disoccupazione e il 

miglioramento degli investimenti e delle finanze pubbliche. Nel secondo trimestre del 2017 è 

stato raggiunto il massimo storico di 235,4 milioni di persone occupate con un aumento di 8 

milioni di posti di lavoro che sono stati creati dal secondo trimestre 2014. Si registra un calo 

dei tassi di povertà e di esclusione sociale, ma certi problemi persistono. L'obiettivo della 

presente relazione è quello di individuare i principali ostacoli duraturi al conseguimento di 

uno sviluppo economico sostenibile accompagnato dalla convergenza sociale e di formulare 

raccomandazioni per la Commissione e gli Stati membri. 

Nonostante la modesta flessione, la disoccupazione giovanile rimane a livelli 

inaccettabilmente elevati pari al 16,6 % e al 18,7 % per l'area dell'euro. Inoltre va considerato 

che 6,3 milioni di giovani tra i 15 e i 24 anni non studiano, non frequentano corsi di 

formazione e non lavorano (NEET); Si tratta di una delle sfide più pressanti che devono 

essere affrontate con urgenza. La Commissione europea ha presentato una serie di misure di 

cui quella più importante è l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile che ha beneficiato 

di recente di un finanziamento aggiuntivo di 2,4 miliardi di EUR per il periodo 2017-2020. 

Tuttavia occorrono ulteriori azioni da parte della Commissione e degli Stati membri. 

Una delle soluzioni per affrontare il problema dell'alto tasso di disoccupazione è affrontare il 

divario tra le esigenze del mercato del lavoro e le competenze della forza lavoro. Pertanto, è 

auspicabile procedere all'adeguamento della politica in materia di istruzione e al 

miglioramento delle competenze dei quadri di formazione. Inoltre, in base ai dati forniti da 

Eurostat, si stima che il 44 % degli europei sia privo di competenze digitali, mentre il 90 % di 

tutte le professioni le richiede almeno in minima parte. In questo senso, lo sviluppo delle 

tecnologie digitali e di altre competenze trasferibili è particolarmente necessario. Vi sono 

settori in cui i datori di lavoro hanno difficoltà a riempire i posti vacanti, un fenomeno che 

interessa sia le regioni meno sviluppate che quelle più sviluppate. Pertanto, dovrebbe essere 

fornito un sostegno alla mobilità dei lavoratori tra i vari posti, settori e luoghi di lavoro. 

Sono necessarie riforme strutturali al fine di incentivare gli investimenti e migliorare la 

produttività e, nel contempo, garantire adeguati sistemi di protezione sociale. Tali riforme 

dovrebbero concentrarsi in particolare sul miglioramento del contesto dell'attività delle 

piccole e medie imprese che creano l'85 % dei nuovi posti di lavoro. La Commissione e gli 

Stati membri dovrebbero sostenere le nuove tecnologie di produzione in quanto presentano il 

potenziale di stimolare la produttività e creare nuovi posti di lavoro. 

Il relatore sostiene che la situazione demografica (vale a dire l'invecchiamento delle società 

europee e lo sproporzionato spopolamento di alcune regioni) costituisce una sfida per i 
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sistemi di sicurezza sociale, i servizi e il mercato del lavoro nel suo complesso. Per affrontarla 

è quindi necessario adottare un approccio olistico che comprenda la creazione e 

l'adeguamento delle infrastrutture necessarie, la riforma dei regimi pensionistici nazionali e 

politiche di invecchiamento attivo. Inoltre, incoraggiare la solidarietà tra le generazioni e 

l'inclusione sociale delle persone anziane si dimostrerà vantaggioso per la società nel suo 

complesso. 

Il relatore segnala che, nonostante le numerose misure già intraprese al fine di integrare 

pienamente le persone con disabilità nel mercato del lavoro, il problema persiste e richiede 

ulteriori misure. I vari incentivi per i datori di lavoro, che li incoraggerebbero ad assumere 

persone con disabilità, hanno particolari potenzialità di aumentare l'occupabilità delle persone 

con disabilità. Oltre a ciò, dovrebbero essere eliminate le barriere normative che costituiscono 

un onere per la piena integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro. 

Per concludere, il relatore è del parere che l'analisi annuale della crescita costituisce un 

indicatore importante per gli Stati membri in sede di definizione delle loro politiche nazionali 

e dei loro piani di riforma. Tuttavia, per essere efficiente, si dovrebbe evitare un'attuazione 

frammentaria delle raccomandazioni specifiche per paese, che sono la prossima fase del 

semestre europeo. 


