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PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 
Ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento 

 

(Estensore: LOREFICE) 

         Roma, 19 novembre 2019 

Parere sull’atto: 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 

n. 573/2014/UE su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l’impiego (SPI) 

(COM (2019) 620) 

 

La proposta di decisione in esame è volta a prorogare, fino al 31 dicembre 2027, la rete 

europea dei servizi pubblici per l’impiego (SPI), istituita con la decisione n. 573/2014/UE, 

che ne ha fissato la scadenza al 31 dicembre 2020. 

 La proposta viene adottata ai sensi dell’articolo 149 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea (TFUE) che stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio possono 

adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a 

sostenere i loro interventi nel settore dell’occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare 

gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, 

nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare 

mediante il ricorso a progetti pilota. 

 Oltre ad estendere la durata della rete europea SPI per un ulteriore settennato, la 

proposta di decisione delinea, altresì, gli obiettivi della rete medesima allo scopo di contribuire 

all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile 

delle Nazioni Unite, rafforzando tra l’altro la cooperazione tra gli attori del mercato del lavoro 

europeo inclusi tutti i prestatori di servizi per l’impiego (non solo pubblici), le agenzie dell’UE 

nei settori dell’occupazione, delle politiche sociali, dell’istruzione e della formazione, le parti 

sociali, i sindacati, le organizzazioni di rappresentanza dei disoccupati, le ONG che operano 

nel campo dell’occupazione e le autorità regionali e locali. 

 La rete europea dei servizi pubblici per l’impiego si inserisce a pieno nel sostegno 

attivo all’occupazione, rilevabile nel principio 4 delle priorità del pilastro europeo dei diritti 

sociali di cui alla comunicazione COM(2017) 250 - SWD(2017) 201, il cui rafforzamento 

rientra tra le linee programmatiche prioritarie esposte dalla Presidente designata della 

Commissione europea Ursula Von Der Leyen davanti al Parlamento europeo il 16 luglio 2019.  

 La proposta non solleva aspetti di criticità, né in relazione alla base giuridica 

individuata, né in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, come tra 

l’altro emerge dall’esame degli altri Parlamenti nazionali. 

 

Pietro Lorefice 


