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Orientamenti in materia di occupazione per il
2016
Gli orientamenti in materia di occupazione rappresentano priorità e obiettivi comuni per gli Stati
membri e sono strettamente legati agli orientamenti economici più generali. Per il 2016 il Consiglio
ha deciso di mantenere gli orientamenti in materia di occupazione del 2015. Il Parlamento europeo
critica l'assenza di legami con gli obiettivi della strategia Europa 2020 nonché il fatto che sia stata
ignorata la sua posizione del 2015. Il Parlamento europeo auspica inoltre che si tenga
maggiormente conto degli effetti dell'aumento della disoccupazione così come delle persone a
rischio di povertà e di esclusione sociale.

Strategia per l'occupazione e orientamenti in materia di occupazione
La strategia europea per l'occupazione, adottata nel 1997, mira a creare nuovi e migliori posti di lavoro in
tutta l'Unione europea (UE). Essa rientra ora nella strategia di crescita Europa 2020 ed è attuata attraverso il
semestre europeo. La sua attuazione è sostenuta dalla commissione per l'occupazione e include quattro fasi
successive: 1. definizione degli orientamenti in materia di occupazione, 2. pubblicazione della relazione
comune sull'occupazione, 3. programmi nazionali di riforma e 4. relazioni per paese.
Gli orientamenti in materia di occupazione rappresentano priorità e obiettivi comuni per le politiche degli
Stati membri a favore dell'occupazione, in linea con gli indirizzi di massima per le politiche economiche. Essi
sono proposti dalla Commissione, approvati dai governi nazionali e adottati nel loro insieme dal Consiglio
previa consultazione del Parlamento. Nel marzo 2015 la Commissione ha proposto un nuovo pacchetto di
orientamenti strategici integrati, compresi gli orientamenti in materia di occupazione.

Gli orientamenti in materia di occupazione per il 2016
L'8 marzo 2016 il Consiglio ha approvato un orientamento generale per confermare gli orientamenti per
l'anno in corso. Esso afferma che gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore
dell'occupazione figuranti nell'allegato alla decisione del Consiglio, del 5 ottobre 2015, sono mantenuti per il
2016 e che il loro aggiornamento è unicamente volto a garantirne l'attuazione. Il Consiglio afferma che gli
Stati membri dovrebbero compiere ogni sforzo per rilanciare la domanda di lavoro, rafforzare l'offerta di
lavoro, le qualifiche e le competenze, rafforzare il funzionamento del mercato del lavoro, stimolare
l'inclusione sociale, combattere la povertà e promuovere le pari opportunità.

La posizione del Parlamento europeo
La relazione sugli orientamenti in materia di occupazione presentata dalla commissione per l'occupazione e
gli affari sociali il 22 giugno 2016 (relatore: Laura Agea, ECR, Italia) sottolinea i punti seguenti:
 la realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 (portare il tasso di occupazione per le persone

di età compresa tra i 20 e i 64 anni al 75 %, ridurre l'abbandono scolastico a tassi inferiori al 10 %,
aumentare a oltre il 40 % la quota delle persone tra i 30 e i 34 anni in possesso di un titolo di studio
terziario) non è ancora un obiettivo cruciale delle politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione;

 gli Stati membri dovrebbero garantire un mercato del lavoro integrato e inclusivo in grado di
contrastare i gravi effetti della disoccupazione, nonché condizioni di lavoro dignitose, compresi salari
adeguati ottenuti mediante la contrattazione collettiva;

 il Consiglio ha scelto di non tenere in considerazione le indicazioni chiare ed esplicite fornite dal
Parlamento nella sua posizione dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli
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orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, indebolendo la cooperazione
tra le istituzioni dell'Unione e rafforzando il "deficit democratico";

 le raccomandazioni specifiche per paese dovrebbero tenere conto non solo degli indicatori economici
ma anche di quelli sociali. Essi dovrebbero altresì valutare ex ante le riforme da attuare e il loro impatto
sui cittadini. Attualmente 120 milioni di cittadini europei sono a rischio di povertà ed esclusione sociale
e un numero crescente di cittadini fuoriesce dal mercato del lavoro.

La relazione chiede pertanto la rapida adozione di misure quali l'istituzione di un reddito minimo di
cittadinanza in tutti gli Stati membri al fine di garantire condizioni di vita dignitose.
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