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Attuazione del pilastro sociale
Il pilastro europeo dei diritti sociali ("pilastro sociale") è stato proclamato e firmato congiuntamente
dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo il 17 novembre 2017 in occasione del
vertice sociale di Göteborg. La sfida principale rimane l'applicazione di questo quadro di riferimento
a tutti i cittadini in tutta l'UE. A causa della competenza limitata dell'UE in campo sociale, l'attuazione
spetta agli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali. Il Parlamento europeo ha
ripetutamente promosso l'importanza di concentrare l'attenzione su tre elementi nel processo di
attuazione: un approccio basato sul ciclo di vita, la governance e il finanziamento. Per la plenaria di
dicembre sono previste le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio, prima della riunione del
Consiglio europeo di dicembre, in cui la dimensione sociale dell'UE, compresa l'istruzione, dovrebbe
essere oggetto di ulteriore discussione.

Contesto
Come annunciato nella relazione dei cinque presidenti del 2015, l'obiettivo dell'attuale Commissione è di
ottenere una "tripla A sociale" per l'UE, quale strumento per contribuire a una crescita equa ed equilibrata,
posti di lavoro dignitosi e alla tutela del lavoro. Il pilastro sociale, presentato nell'aprile 2017, affronta tre temi
principali: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione e inclusione
sociale. Dovrebbe fungere da quadro di riferimento per il futuro sviluppo dei mercati del lavoro e dei sistemi
di protezione sociale dell'UE. Il pilastro si basa sull'attuale acquis sociale dell'UE, ma si estende anche a nuove
categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi. La discussione riguardante la sua futura attuazione è parte
del dibattito sul futuro dell'Europa, che ha avuto inizio nel marzo 2017 con l'avvio del processo del Libro bianco
ed è stato successivamente sviluppato nell'ambito di due dei cinque documenti di riflessione specifici della
Commissione sulla dimensione sociale dell'UE e sulla gestione della globalizzazione.

Proclamazione congiunta sul pilastro sociale e prossime fasi
La firma della proclamazione congiunta sul pilastro sociale dimostra l'impegno e la responsabilità assunti dalle
tre istituzioni al fine di avviare un nuovo capitolo per la dimensione sociale del progetto europeo. La
proclamazione approva 20 principi e diritti e afferma che, sebbene sia originariamente concepito per la zona
euro, il pilastro sociale è destinato a tutti gli Stati membri. L'attuazione spetta agli Stati membri, in
collaborazione con le parti sociali. A tal fine, le parti sociali hanno firmato una dichiarazione congiunta, in vista
del vertice, sul modo in cui possono contribuire a un'occupazione e a una crescita eque in futuro. L'importante
ruolo del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni è stato riconosciuto nel processo
di attuazione. Nel suo programma di lavoro per il 2018 la Commissione europea prevede di monitorare
l'attuazione del pilastro sociale attraverso l'integrazione del quadro di valutazione della situazione sociale, che
accompagna il pilastro sociale, nel processo del semestre europeo, e quindi mediante il rafforzamento degli
aspetti sociali e occupazionali di quest'ultimo. La Commissione mira inoltre a realizzare progressi nell'ambito
dei fascicoli sociali in sospeso e dell'agenda europea per le competenze, nonché a presentare un pacchetto
sull'equità sociale, comprendente l'istituzione di un'Autorità europea del lavoro, un numero di sicurezza
sociale europeo, un'iniziativa sulla protezione sociale per i lavoratori autonomi atipici e una revisione della
direttiva sulle dichiarazioni scritte.

Posizione del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo ha formulato varie proposte su come rafforzare la dimensione sociale delle politiche
dell'UE. La sua risoluzione del gennaio 2017 sul pilastro sociale ha adottato un approccio basato sul ciclo di
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vita considerando le persone nelle diverse fasi della vita e ha affrontato temi quali la legislazione, la
governance e i finanziamenti, tra cui strumenti finanziari addizionali per la zona euro. Altre risoluzioni,
incentrate sugli aspetti sociali e occupazionali della governance economica dell'UE, hanno sottolineato
l'importanza di attribuire lo stesso peso a indicatori sociali e occupazionali per quanto concerne le misurazioni
economiche nelle analisi per paese. Infine, altre risoluzioni ancora hanno proposto l'introduzione di un "codice
di convergenza", ossia obiettivi in materia di fiscalità, mobilità del lavoro e pensioni, il cui rispetto
consentirebbe agli Stati membri di accedere ai fondi dell'UE e agli incentivi fiscali.
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