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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:

1. esprime apprezzamento per la discussione sulla flexisicurezza avviata dalla Commissione; 
ribadisce che se la "bomba ad orologeria" rappresentata dalla riduzione prevista della 
popolazione in età lavorativa non comporterà un cambiamento della politica del mercato 
del lavoro, il tasso medio annuo di crescita del PIL nell'Unione europea a 25 diminuirà 
sistematicamente dal 2,4% nel periodo 2004-2010 a solo l'1,2% nel periodo 2030-2050;

2. osserva che probabilmente l'indice di dipendenza raddoppierà fino a raggiungere il 51% 
nel 2050, mentre si prevede una riduzione di 30 milioni della popolazione in età 
lavorativa; ribadisce che le potenzialità della forza lavoro devono essere sfruttate a pieno e 
con efficienza al fine di conseguire la sostenibilità dei nostri sistemi pensionistici e di 
assistenza sanitaria;

3. si rammarica pertanto della rigidità delle leggi nazionali per la salvaguardia 
dell'occupazione che, pur tutelando coloro che fanno già parte del sistema, possono al 
contempo complicarne l'accesso per chi cerca di ottenerlo; ricorda la discussione 
nell'ambito della Commissione sui lavoratori integrati ed esclusi; accoglie positivamente 
l'ambizione di rendere la mobilità ascendente un obiettivo centrale nella definizione di 
flexisicurezza;

4. osserva tuttavia che la politica sociale e il diritto del lavoro rimangono questioni di 
competenza nazionale; ribadisce che l'obiettivo da perseguire nella definizione di 
flexisicurezza non deve essere la ricerca di una soluzione che vada bene per tutti bensì di 
una che si basi sulle migliori prassi;

5. è convinto che la libera circolazione dei lavoratori dovrebbe rimanere un punto centrale 
dell'agenda europea e che rimangono molte questioni concernenti la compatibilità dei 
sistemi sociali degli Stati membri da affrontare a livello europeo.
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