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POLITICA DELL'OCCUPAZIONE

La creazione di nuovi e migliori posti di lavoro è uno dei principali obiettivi della
strategia Europa 2020. La strategia europea per l'occupazione, con i suoi orientamenti per
l'occupazione e i programmi di sostegno quali l'EaSI (Occupazione e innovazione sociale), è
destinata a contribuire alla crescita e alla creazione di posti di lavoro, alla mobilità del lavoro
e al progresso sociale.

BASE GIURIDICA

Articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e articoli da 8 a 10, da 145 a 150,
da 156 a 159 e da 162 a 164 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

OBIETTIVI

Fra gli importanti principi, obiettivi e attività menzionati nel trattato figura la promozione di un
elevato livello di occupazione attraverso lo sviluppo di una strategia coordinata, con particolare
riferimento alla creazione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati
del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici. Secondo la clausola orizzontale di
cui all'articolo 9 del TFUE, in sede di definizione e attuazione delle politiche e delle attività
dell'Unione è necessario tenere conto dell'obiettivo di un elevato livello di occupazione.

RISULTATI

A. Le prime fasi (dagli anni '50 agli anni '90)
Già negli anni '50 i lavoratori potevano beneficiare di «sussidi per il riadattamento» nell'ambito
della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). Tali sussidi erano concessi ai
lavoratori dei settori del carbone e dell'acciaio i cui posti di lavoro erano minacciati dalla
riconversione industriale. Il Fondo sociale europeo (FSE) (5.10.2), istituito nei primi anni '60,
rappresentava la principale arma contro la disoccupazione.
Negli anni '80 e nei primi anni '90 i programmi d'azione per l'occupazione erano incentrati su
gruppi destinatari specifici, inoltre furono istituiti vari osservatori e sistemi di documentazione.
Al fine di incoraggiare la libera circolazione e aiutare i lavoratori a trovare un posto di lavoro
in un altro Stato membro, nel 1992 il sistema SEDOC è stato perfezionato e rinominato
EURES (Servizio europeo per l'occupazione). EURES è una rete di cooperazione che collega
la Commissione e i servizi pubblici per l'impiego dei paesi appartenenti allo Spazio economico
europeo (più la Svizzera) e altre organizzazioni partner.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_5.10.2.pdf
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B. Verso una politica più completa in materia di occupazione
1. Il Libro bianco «Crescita, competitività, occupazione» (1993)
In un contesto di alta disoccupazione riscontrata nella maggior parte dei paesi dell'UE, il
Libro bianco ha dato avvio a un dibattito sulla strategia economica e occupazionale europea,
collocando per la prima volta in cima all'agenda europea la questione relativa all'occupazione.
2. Il contributo del trattato di Amsterdam (1997)
Il nuovo titolo «Occupazione» all'interno del trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel maggio
1999, ha costituito la base per l'istituzione della strategia europea a favore dell'occupazione e
del comitato per l'occupazione, organo permanente con funzione consultiva che trova la sua
base nel trattato, nell'ottica di promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri
in materia di occupazione e mercato del lavoro. La politica dell'occupazione resta tuttavia di
esclusiva competenza degli Stati membri. L'inclusione di un «protocollo sociale» nel trattato ha
migliorato il coinvolgimento delle parti sociali.
3. Processo di Lussemburgo: strategia europea per l'occupazione 1997-2004
Il vertice straordinario sull'occupazione tenutosi a Lussemburgo nel novembre 1997 ha dato
avvio alla strategia europea per l'occupazione (SEO) e al metodo di coordinamento aperto — il
cosiddetto processo di Lussemburgo, che è un ciclo annuale di coordinamento e di monitoraggio
delle politiche nazionali per l'occupazione basato sull'impegno degli Stati membri a stabilire
una serie comune di obiettivi e traguardi. La strategia era imperniata sui seguenti elementi:
— Orientamenti per l'occupazione, emanati dalla Commissione e adottati dal Consiglio;

— Piani d'azione nazionali (PAN);

— Relazione comune sull'occupazione, pubblicata dalla Commissione e adottata dal
Consiglio;

— Raccomandazioni specifiche per paese (RSP), emanate dalla Commissione e adottate dal
Consiglio.

Nell'ambito della SEO è stato fissato un elevato livello di occupazione paragonabile agli obiettivi
macroeconomici per la crescita e la stabilità.
4. Strategia di Lisbona (2000-2010)
Nel 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha approvato il nuovo obiettivo strategico di rendere
l'UE «l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo», includendo
la piena occupazione come uno degli obiettivi generali della politica occupazionale e sociale e
fissando obiettivi concreti da raggiungere entro il 2010.
La SEO è stata riesaminata nel 2002 e rilanciata nel 2005, ponendo l'accento sulla crescita e i
posti di lavoro e con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare la strategia di Lisbona. Fra le
modifiche apportate vi è stata l'introduzione di un quadro pluriennale (il primo ciclo riferito al
periodo 2005-2008). Dal 2005 gli orientamenti per l'occupazione sono integrati negli indirizzi
di massima per le politiche economiche.
5. Strategia Europa 2020 (2010-2020)
Con questa decennale strategia per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva sono stati definiti per la prima volta alcuni obiettivi principali, tra cui:
— Mercato del lavoro: incrementare fino al 75% entro il 2020 la partecipazione al mercato

del lavoro delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni;
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— Inclusione sociale e lotta contro la povertà: far uscire almeno 20 milioni di persone dal
rischio di povertà e di esclusione;

— Miglioramento della qualità e dell'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione: ridurre
il tasso di abbandono scolastico precoce (dal 15%) al 10% e aumentare ad almeno il 40%
(anziché il 31%) la percentuale di persone di età compresa fra i 30 e i 34 anni che hanno
completato l'istruzione terziaria o di livello equivalente.

Gli Stati membri dovranno trasporre tutti e cinque gli obiettivi principali nei propri obiettivi
nazionali, tenendo conto delle rispettive posizioni di partenza e situazioni nazionali.
I 10 orientamenti integrati contengono sei indirizzi di massima per le politiche economiche
(articolo 121 del TFUE) e quattro orientamenti per l'occupazione (articolo 148 del TFUE).
Gli orientamenti per l'occupazione adottati dal Consiglio nell'ottobre 2010 erano finalizzati ad
aumentare la partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del lavoro attraverso la
riduzione della disoccupazione strutturale e la promozione della qualità del lavoro; sviluppare
una forza lavoro qualificata rispondente alle esigenze del mercato del lavoro e promuovere
l'apprendimento permanente; migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi d'istruzione e
formazione a tutti i livelli e aumentare la partecipazione all'istruzione terziaria o equipollente;
e promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà.
Nell'ottobre 2015 il Consiglio ha adottato orientamenti rivisti dando prova di un forte
orientamento verso il mercato del lavoro al fine di:
— rilanciare la domanda di lavoro (creazione di posti di lavoro; tassazione del lavoro;

determinazione delle retribuzioni);

— rafforzare l'offerta di lavoro, le abilità e le competenze (abilità e competenze pertinenti;
investimenti necessari; affrontare le debolezze strutturali nei sistemi di istruzione e di
formazione; ridurre gli ostacoli all'occupazione, in particolare per i gruppi svantaggiati);

— rafforzare il funzionamento dei mercati del lavoro ("principi di flessicurezza" per ridurre
la segmentazione del mercato del lavoro; coinvolgimento delle parti sociali; rafforzamento
delle politiche attive del mercato del lavoro; servizi di pubblico impiego più efficaci;
mobilità del lavoro);

— garantire equità, contrastare la povertà e promuovere le pari opportunità (modernizzazione
dei sistemi di sicurezza sociale, dei sistemi di assistenza sanitaria e di assistenza di lunga
durata; principi di "inclusione attiva"; politiche sociali mirate per prevenire l'abbandono
scolastico precoce e l'esclusione sociale).

6. Sostegno agli strumenti di finanziamento e iniziative strategiche
Il programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI 2014-2020), adottato dal
Parlamento e dal Consiglio, raggruppa tre programmi esistenti:
— PROGRESS (programma per l'occupazione e la solidarietà sociale), che mira a sviluppare

una generazione dotata di conoscenze analitiche, a sostenere la condivisione delle
informazioni e l'apprendimento reciproco;

— EURES (servizi pubblici per l'impiego), una rete per la mobilità del lavoro che fornisce
informazioni, orientamenti e servizi di assunzione/collocamento a livello UE;

— Microfinanza e imprenditoria sociale, che prevede l'accesso alla microfinanza per le
persone fisiche e le microimprese, contribuendo a consolidare le competenze degli
erogatori di microcrediti, e promuove le imprese sociali, ovvero le imprese che perseguono
principalmente finalità sociali.
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Anche se il Fondo sociale europeo (FSE) è in grado di sostenere una vasta gamma di iniziative
negli Stati membri, nel febbraio 2013 il Consiglio europeo ha deciso di istituire una Iniziativa
per l'occupazione giovanile con una dotazione di bilancio di 6,4 miliardi di EUR (3,2 miliardi
dal FSE e 3,2 miliardi da una linea di bilancio specifica) per il periodo 2014-2020 (5.10.2).
Essa si rivolge ai giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni che sono disoccupati e al di
fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) nelle regioni particolarmente colpite dalla
disoccupazione.
Strumenti di finanziamento a sostegno delle iniziative politiche nel settore dell'occupazione.
Nel dicembre 2012 la Commissione ha proposto il pacchetto per l'occupazione giovanile, ovvero
una serie di misure per aiutare gli Stati membri a contrastare specificamente la disoccupazione
giovanile e l'esclusione sociale, considerando l'alta e persistente disoccupazione giovanile:
— una raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani (aprile

2013), per garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta di lavoro
qualitativamente valida, un'istruzione continua, e un'offerta di apprendistato o tirocinio
entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema
d'istruzione formale;

— l'Alleanza europea per l'apprendistato (avviata nel luglio 2013) e integrata da un Patto
europeo per la gioventù, avviato nel 2015 in collaborazione con le imprese europee di punta
per istituire l'apprendistato;

— una raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità per i tirocini (marzo 2014).

Nel dicembre 2016 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul tema Investire nei
giovani d'Europa, accorpando precedenti attività e istituendo anche un nuovo Corpo europeo
di solidarietà incentrato sulla fornitura di assistenza in caso di catastrofi naturali o di problemi
sociali nelle comunità. Dopo alcuni mesi, nel maggio 2017, la Commissione ha proposto per tale
iniziativa una base giuridica specifica e una dotazione di bilancio di circa 340 milioni di EUR.
Per altri gruppi colpiti dalla crisi sono state avviate ulteriori iniziative strategiche. Nel febbraio
2016 il Consiglio ha adottato la proposta della Commissione relativa a una raccomandazione del
Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro. Essa si basa
sulla registrazione presso un servizio per l'impiego, su una valutazione individuale approfondita
e un accordo per l'inserimento lavorativo. Come nel caso della garanzia per i giovani è prevista
la realizzazione di un sistema di monitoraggio.
La nuova agenda per le competenze per l'Europa, pubblicata dalla Commissione nel giugno
2016, mira a fornire ai cittadini le abilità pertinenti per il mercato del lavoro. Le azioni di tale
agenda includono ad oggi la raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 sui percorsi
di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti, la revisione del quadro europeo
delle qualifiche (EQF) adottato dal Consiglio nel maggio 2017, la proposta di decisione del
Parlamento e del Consiglio, presentata dalla Commissione, sulla revisione del quadro Europass
(ottobre 2016), nonché un profilo UE di competenze per i cittadini di paesi terzi (giugno 2017).

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il ruolo del Parlamento in questo ambito si è sviluppato gradualmente. Con l'entrata in vigore
del trattato di Amsterdam, il Parlamento deve essere consultato sugli orientamenti in materia
di occupazione prima che questi vengano adottati dal Consiglio. Inoltre, il metodo aperto di
coordinamento ha rafforzato il ruolo dei parlamenti, non solo quello del Parlamento europeo,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_5.10.2.pdf
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ma anche quello dei parlamenti nazionali, che dovrebbero essere coinvolti nella definizione e
nel raggiungimento degli obiettivi nazionali.
Le risoluzioni e gli altri contributi rispecchiano il fatto che il Parlamento europeo considera
l'occupazione e l'inclusione sociale una delle più importanti priorità dell'UE, inoltre è dell'avviso
che l'UE e gli Stati membri debbano coordinare i propri sforzi.
Nel corso della Conferenza intergovernativa del 1996, il Parlamento ha chiesto di inserire nel
trattato di Amsterdam un capitolo specifico per l'occupazione.
Il Parlamento ha conferito un forte sostegno alla strategia Europa 2020. Alcune iniziative in
materia di lotta alla disoccupazione giovanile sono riconducibili al Parlamento che ha proposto
azioni concrete e pratiche, ovvero la garanzia UE per i giovani e norme minime in materia di
tirocini. Dal 2010 il Parlamento appoggia fortemente l'istituzione della garanzia per i giovani e
ne monitora l'attuazione. Nella sua risoluzione del 17 luglio 2014 ha chiesto lo sviluppo di un
quadro normativo europeo che preveda l'introduzione di norme minime per l'attuazione della
garanzia per i giovani, includendo la qualità dei tirocini e rivolgendosi ai giovani tra i 25 e i
30 anni. Per quanto riguarda il Corpo europeo di solidarietà, nella sua risoluzione del 6 aprile
2017 il Parlamento ha invitato la Commissione a includere nella sua futura proposta legislativa
una descrizione chiara delle disposizioni di bilancio al fine di evitare un impatto negativo sui
programmi UE esistenti a favore dei giovani. Il Parlamento ha altresì sostenuto l'approccio
adottato nella raccomandazione sulla disoccupazione di lungo periodo nella sua risoluzione
del 29 ottobre 2015. L'intensa attività del Parlamento sullo sviluppo delle competenze
ha avuto ripercussioni sulla nuova agenda per le competenze per l'Europa pubblicata dalla
Commissione nel giugno 2016. Tale attività comprende: la risoluzione del Parlamento europeo
del 10 settembre 2015 sulla creazione di un mercato del lavoro competitivo nell'Unione europea
del XXI secolo: adeguamento delle competenze e delle qualifiche in funzione della domanda
e delle prospettive occupazionali, e la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sulle politiche in
materia di competenze per la lotta alla disoccupazione giovanile.
Susanne Kraatz
06/2017
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