
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

 

 

Al Ministro per gli affari europei. - 

Premesso che: 

l'aggravarsi del tasso di disoccupazione giovanile, a gennaio 2013 pari al 23,6 per cento, ha spinto la UE 
ad accelerare il varo di iniziative concrete; 

nell'ultimo Consiglio europeo svoltosi a Bruxelles il 27-28 giugno 2013 i Capi di Stato e di Governo 

hanno deciso di dare piena operatività all'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile", impegnando, 

entro gennaio 2014, circa 8 miliardi di euro del bilancio comunitario in favore delle regioni della UE con 
tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25 per cento; 

tale importo appare così suddiviso: 6 miliardi di euro utilizzabili nel triennio 2014-2016 e, grazie 

all'accordo sulla flessibilità del bilancio, almeno 2 ulteriori miliardi, derivanti dai margini di disponibilità, 
destinati a finanziare misure di lotta contro la disoccupazione giovanile; 

a luglio 2012 l'Organizzazione internazionale del lavoro ha stimato che i costi dell'attuazione della 

"garanzia" nei Paesi dell'area euro sono pari a 21 miliardi di euro, una cifra decisamente inferiore ai 153 

miliardi di euro all'anno stimati da Eurofound come costi economici derivanti dal mancato inserimento 
dei giovani nel mercato del lavoro; 

la variegata situazione delle diverse regioni europee in termini di tassi di disoccupazione giovanile, 

condizioni di reddito e protezione sociale dei giovani nel mercato del lavoro richiederebbe l'adozione di 
criteri più vari e flessibili; 

il Veneto, pur avendo un tasso di disoccupazione giovanile lievemente al di sotto del 25 per cento, non 

beneficerà di queste iniziative, a differenza della Slovenia orientale che è stata ammessa in deroga a tale 
criterio; 

dal 2008 il Veneto ha perso 80.000 posti di lavoro e la situazione occupazionale, anche a causa 

dell'ingresso della Croazia nell'Unione europea, in assenza di una moratoria sulla libera circolazione dei 
lavoratori croati, potrebbe aggravarsi rapidamente, 

si chiede di sapere quale sia l'orientamento del Ministro in indirizzo in relazione a quanto esposto in 

premessa e quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, per impedire il tracollo 

occupazionale del Veneto e per agevolarne l'accesso agli ulteriori fondi derivanti dai margini di 
disponibilità. 
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