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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000122/2013 

alla Commissione 
Articolo 115 del regolamento 

Pervenche Berès 
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

Oggetto: Comunicazione della Commissione "Rafforzare la dimensione sociale dell'Unione 
economica e monetaria (UEM)" 

Dall'inizio della crisi si è assistito a una rapida polarizzazione dell'occupazione nella zona euro. A 
partire dal 2011, il ruolo della spesa previdenziale in quanto stabilizzatore automatico si è 
notevolmente indebolito. Sebbene siano state adottate misure importanti tese a rafforzare la 
governance economica dell'UE, l'Europa ha pagato un prezzo molto alto in termini economici e sociali. 
Il numero di disoccupati nell'Unione ha raggiunto un livello allarmante, attestandosi a 26,6 milioni di 
persone, di cui il 23% è costituito da giovani attivi, mentre si continua a registrare aumento della 
povertà e dell'esclusione sociale. 

1. Ritiene la Commissione opportuno integrare, all'interno dello strumento analitico rappresentato 
dal quadro comparativo contenente indicatori occupazionali e sociali, un sistema che inneschi 
azioni preventive e correttive? 

2. Ritiene la Commissione che gli indicatori proposti nell'ambito del quadro comparativo offrano una 
copertura globale, consentendo la valutazione adeguata della situazione occupazionale e sociale 
negli Stati membri? In che modo terrà in debito conto l'opinione del Parlamento concernente gli 
indicatori adeguati?  

3. Per quale motivo ha la Commissione definito un limite di età pari a 25 anni per l'inclusione 
nell'indicatore utilizzato per calcolare la disoccupazione giovanile, se l'iniziativa "Garanzia per i 
giovani" stabilisce un limite volontario di 30 anni?  

4. In che mondo intende la Commissione includere le iniziative proposte nella sua comunicazione 
sulla dimensione sociale dell'UEM all'interno dell'analisi annuale della crescita 2014? 

5. Su quali basi intende la Commissione valutare se particolari indicatori occupazionali e sociali 
abbiano raggiunto livelli allarmanti, alla luce della mancanza di una reale piattaforma di 
protezione sociale nell'UE? 

6. Fino a che punto riconosce la Commissione che alcuni paesi della zona euro si trovano ad 
affrontare sfide sociali specifiche? 

7. In che modo la comunicazione contribuisce al programma relativo al completamento di una vera 
UEM? 

8.  Quando intende la Commissione presentare un libro verde sulla fattibilità e l'auspicabilità di uno 
stabilizzatore automatico per l'UEM? 
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