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POLITICA IN MATERIA DI OCCUPAZIONE

La strategia europea per l'occupazione, risalente al 1997, ha stabilito una serie di
obiettivi comuni per la politica in materia di occupazione. Grazie al suo processo
di monitoraggio e agli strumenti di finanziamento a essa connessi, ha favorito il
"coordinamento flessibile" tra gli Stati membri. La creazione di nuovi e migliori
posti di lavoro era uno dei principali obiettivi della strategia Europa 2020. Dall'inizio
del decennio, la Commissione ha proposto nuovi obiettivi più ambiziosi in materia
di occupazione, competenze e protezione sociale al fine di costruire un'Europa
sociale forte entro il 2030. Il diritto dell'UE è rilevante in alcuni settori, anche se la
responsabilità relativa all'occupazione e alla politica sociale compete principalmente
ai governi nazionali.

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

In base all'articolo 3 TUE, l'Unione ha il dovere di mirare alla piena occupazione e al
progresso sociale. La clausola orizzontale di cui all'articolo 9 TFUE stabilisce che, 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. Gli Stati membri e
l'Unione hanno inoltre il compito di adoperarsi per sviluppare una strategia coordinata,
in particolare per quanto riguarda la promozione di una forza lavoro competente,
qualificata, adattabile, e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai cambiamenti
economici, come descritto all'articolo 145 del TFUE.

RISULTATI

A. Dalle prime fasi (dagli anni '50 agli anni '90) agli obiettivi post-2020
Già negli anni '50 i lavoratori beneficiavano di "sussidi per il riadattamento" nell'ambito
della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. 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) (2.3.2 Fondo sociale
europeo), istituito nel 1957, rappresentava il principale strumento per la lotta alla
disoccupazione.
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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.
In un contesto di elevata disoccupazione riscontrata nella maggior parte dei paesi
dell'UE, il Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione (1993) ha dato
avvio a un dibattito sulla strategia economica e occupazionale dell'UE, collocando per
la prima volta la questione relativa all'occupazione in cima all'agenda dell'UE.
Il nuovo titolo relativo all'occupazione all'interno del trattato di Amsterdam (1997)
rappresenta la base per l'istituzione della strategia europea per l'occupazione e del
comitato per l'occupazione, organo permanente con funzione consultiva, nell'ottica
di promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in materia di
occupazione e mercato del lavoro. La competenza relativa alla politica dell'occupazione
continua tuttavia a essere esercitata principalmente dagli Stati membri. L'inclusione
di un "protocollo sociale" nel trattato ha migliorato il coinvolgimento delle parti sociali
(2.3.7 Dialogo sociale).
Il vertice straordinario sull'occupazione tenutosi a Lussemburgo nel novembre 1997 ha
dato avvio alla strategia europea per l'occupazione 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. Nell'ambito della
strategia europea per l'occupazione è stato fissato un elevato livello di occupazione
paragonabile agli obiettivi macroeconomici per la crescita e la stabilità.
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
strategia di Lisbona).
A seguito della crisi finanziaria del 2007 e 2008, nel 2010 è stata adottata la
strategia Europa 2020 ed è stato introdotto il semestre europeo quale meccanismo di
coordinamento delle politiche finanziarie ed economiche. Questa strategia decennale
per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ha definito per
la prima volta una serie di obiettivi principali, quali l'aumento della partecipazione al
mercato del lavoro delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni al 75 % entro
il 2020. Tutti gli obiettivi principali dovevano essere tradotti in obiettivi nazionali dagli
Stati membri.
Nel 2017 la Commissione ha presentato il pilastro europeo dei diritti sociali, che
stabilisce 20 principi e diritti fondamentali per sostenere un processo rinnovato di
convergenza verso migliori condizioni di vita e lavoro. Tali principi sono suddivisi in
tre categorie: (i) parità di opportunità e accesso al mercato del lavoro, ii) condizioni di
lavoro eque e iii) protezione e inclusione sociali. Il pilastro europeo dei diritti sociali è
corredato di un "quadro di valutazione della situazione sociale" al fine di monitorare i
progressi compiuti. In occasione del vertice sociale di Göteborg del novembre 2017, il
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Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno sottolineato il loro impegno condiviso
adottando una dichiarazione comune sul pilastro europeo dei diritti sociali.
Il piano d'azione sull'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, del 4 marzo 2021,
fissa tre nuovi obiettivi principali per l'UE da raggiungere entro la fine del decennio in
materia di:
— occupazione: almeno il 78 % della popolazione dell'UE di età compresa tra i 20 e

i 64 anni dovrebbe avere un lavoro entro il 2030;

— competenze: almeno il 60 % di tutti gli adulti dovrebbe partecipare ad attività di
formazione ogni anno;

B. Rafforzare il coordinamento e il monitoraggio
Il ciclo di monitoraggio annuale relativo alle politiche per l'occupazione nell'ambito del
semestre europeo comprende i seguenti elementi:
— orientamenti per l'occupazione, elaborati dalla Commissione e adottati dal

Consiglio previa consultazione del Parlamento;

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

— programmi nazionali di riforma;

— relazioni per paese e raccomandazioni specifiche per paese, elaborate dalla
Commissione e, nel caso delle raccomandazioni, adottate dal Consiglio.

I quattro orientamenti in materia di occupazione (articolo 148 TFUE) presentano
obiettivi strategici per le politiche nazionali dell'occupazione e contengono priorità
strategiche nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale. Gli
orientamenti in materia di occupazione fanno parte degli otto orientamenti integrati, che
comprendono anche quattro indirizzi di massima per le politiche economiche (articolo
121 TFUE).
Nel 2018 gli orientamenti in materia di occupazione sono stati allineati ai principi del
pilastro europeo dei diritti sociali (2.3.1 Politica sociale e dell'occupazione: principi
generali) e d'intesa con il Parlamento sono stati confermati per il 2019. Nel 2020
sono stati ulteriormente perfezionati per integrare elementi relativi alle conseguenze
della crisi COVID-19, alle transizioni verde e digitale e agli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite. Tali orientamenti sono stati ripresi nel 2021 adeguando
i considerando in modo da riflettere i risultati del vertice sociale di Porto e del
piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali. La Commissione propone di
rivedere gli orientamenti per il 2022 adattando il testo all'ambiente post-COVID-19,
inserendo maggiori elementi relativi all'equità nella transizione verde, rispecchiando le
recenti iniziative politiche e aggiungendo elementi strategici di particolare rilevanza nel
contesto dell'invasione russa dell'Ucraina.
La Commissione ha proposto un quadro di valutazione della situazione sociale rivisto
(allegato al piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali) quale principale
strumento di monitoraggio nel quadro del semestre europeo, al fine di riflettere meglio
le priorità e le azioni strategiche definite nel piano d'azione. Il quadro di valutazione è
composto da 17 indicatori principali, approvati dal Consiglio, che permettono di valutare
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i risultati ottenuti dagli Stati membri in ambito sociale e occupazionale secondo tre
dimensioni generali: (i) pari opportunità, (ii) condizioni di lavoro eque e (iii) protezione
e inclusione sociali.
C. Atti giuridici vincolanti – Diritto dell'UE
Sulla base delle disposizioni del TFUE relative ai settori dell'occupazione e degli affari
sociali sono state adottate diverse direttive, regolamenti e decisioni per garantire norme
minime tra gli Stati membri dell'UE nei seguenti ambiti:
— salute e sicurezza sul lavoro: diritti e obblighi generali e specifici, attrezzature

di lavoro, rischi specifici, ad es. sostanze pericolose, agenti cancerogeni (2.3.5
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro);

— pari opportunità per donne e uomini: parità di trattamento sul lavoro, gravidanza,
congedo di maternità, congedo parentale (2.3.9 Lotta contro la povertà,
l'esclusione sociale e la discriminazione);

— protezione contro le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, la religione, l'età,
la disabilità e l'orientamento sessuale (2.3.9 Lotta contro la povertà, l'esclusione
sociale e la discriminazione);

— condizioni di lavoro: lavoro a tempo parziale, contratti a tempo determinato, orario
di lavoro, impiego dei giovani, informazione e consultazione dei lavoratori (2.3.6
Diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione);
2.3.7 dialogo sociale);

— servizi di sostegno: decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici
per l'impiego (SPI), prorogata di ulteriori sette anni (2021-2027) nel novembre
2020.

Il diritto dell'UE sostiene inoltre le libertà fondamentali che disciplinano la circolazione
delle persone, dei servizi e dei capitali all'interno dell'UE (mercato unico) nei seguenti
modi:
— libera circolazione dei lavoratori: parità di trattamento, accesso alle prestazioni

sociali (2.1.5 Libera circolazione dei lavoratori);

— distacco dei lavoratori: durata, retribuzione, settori interessati (2.1.13 Distacco dei
lavoratori).

D. Coordinamento attraverso le raccomandazioni e altre iniziative strategiche
Oltre agli strumenti normativi vincolanti di cui sopra, ulteriori misure contribuiscono ad
aumentare il coordinamento tra gli Stati membri dell'UE attraverso strumenti normativi
non vincolanti. Questi ultimi comprendono le raccomandazioni del Consiglio, che
costituiscono atti giuridici non vincolanti, e altre iniziative strategiche introdotte dalla
Commissione. Si tratta di provvedimenti che possono avere un impatto considerevole
se ben preparati, sostenuti e monitorati a livello dell'UE.
La garanzia europea per i giovani, istituita dalla raccomandazione del Consiglio
dell'aprile 2013, mira a garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni
ricevano un'offerta di lavoro qualitativamente valida, un'istruzione continua, e un'offerta
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di apprendistato o tirocinio entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o
dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. Nel luglio 2020 la Commissione ha varato
il pacchetto di sostegno all'occupazione giovanile, il quale ruota attorno a quatto
assi, ossia: il rafforzamento della garanzia per i giovani, l'istruzione e la formazione
professionale, un nuovo impulso agli apprendistati nonché misure aggiuntive a
sostegno dell'occupazione giovanile. Nella sua raccomandazione del 30 ottobre 2020
relativa a un ponte verso il lavoro, il Consiglio ha invitato tutti i paesi dell'UE ad attuare
la garanzia per i giovani rafforzata.
Nel febbraio 2016 il Consiglio ha adottato una raccomandazione sull'inserimento dei
disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro.
Nel settore delle competenze sono state adottate numerose iniziative politiche, come
l'agenda per le competenze per l'Europa, del 2020, che si basa sull'Agenda 2016 e
prevede 12 azioni incentrate sulle competenze per l'occupazione, al fine di garantire
che il diritto alla formazione e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita sia rispettato
in tutta Europa.
Nel maggio 2020, in risposta alla pandemia di COVID-19 e alle sue conseguenze
sociali ed economiche, è stato istituito un nuovo strumento europeo di sostegno
temporaneo, noto come "strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i
rischi di disoccupazione nello stato di emergenza" (SURE). Esso fornisce assistenza
finanziaria agli Stati membri per proteggere i posti di lavoro e i lavoratori mediante
regimi di riduzione dell'orario lavorativo o misure analoghe.
Nel marzo 2021 la Commissione ha presentato una raccomandazione relativa a
un sostegno attivo ed efficace all'occupazione in seguito alla crisi COVID-19. La
raccomandazione delinea un approccio strategico volto a promuovere la transizione
dalle misure di emergenza adottate per preservare i posti di lavoro durante la pandemia
alle nuove misure necessarie per la creazione di posti di lavoro e le transizioni da un
posto di lavoro all'altro.
Il quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, del giugno
2021, individua le principali sfide e gli obiettivi strategici per la salute e la sicurezza sul
lavoro e presenta le azioni e gli strumenti per affrontarle.
La strategia europea per l'assistenza del settembre 2022 mira a garantire servizi di
assistenza di qualità, accessibili e a prezzi abbordabili in tutta l'UE nonché a migliorare
la situazione dei destinatari e dei prestatori di assistenza, sia a livello professionale
che informale. La strategia è accompagnata da due raccomandazioni agli Stati membri
relative alla revisione degli obiettivi di Barcellona in materia di educazione e cura della
prima infanzia e all'accesso a un'assistenza a lungo termine a prezzi accessibili e di
qualità.
E. Sostegno agli strumenti di finanziamento dell'UE
Una serie di programmi di finanziamento dell'UE fornisce sostegno nel settore
dell'occupazione.
— Il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (2.3.2 Fondo sociale europeo) rappresenta

il principale strumento dell'UE per investire nelle persone e riunisce una serie
di fondi e programmi, segnatamente l'FSE, l'iniziativa a favore dell'occupazione
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giovanile, il Fondo di aiuti europei agli indigenti e il programma per l'occupazione e
l'innovazione sociale. L'FSE+ mira a far fronte alle conseguenze socioeconomiche
della pandemia di COVID-19, a promuovere elevati livelli di occupazione, a
rafforzare la protezione sociale e a sviluppare una forza lavoro qualificata e
resiliente che sia pronta per la transizione verso un'economia verde e digitale.

— Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal
lavoro sostiene le persone che hanno perso il lavoro a seguito di cambiamenti
strutturali dei modelli commerciali a livello mondiale, della digitalizzazione e della
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Dispone di una
dotazione annua di 210 milioni di EUR per il periodo 2021-2027. Può finanziare
tra il 60 e l'85 % dei costi dei progetti destinati ad aiutare i lavoratori licenziati a
trovare un altro posto di lavoro o a creare una propria attività.

— Il dispositivo per la ripresa e la resilienza costituisce il fulcro di NextGenerationEU.
È entrato in vigore il 19 febbraio 2021 e mette a disposizione 723,8 miliardi di
EUR per sostenere le riforme e gli investimenti effettuati dagli Stati membri fino
al 31 dicembre 2026. Il dispositivo mira ad alleviare l'impatto economico e sociale
della pandemia di COVID-19 e a rendere le economie e le società europee più
sostenibili e resilienti, nonché meglio preparate alle sfide e alle opportunità delle
transizioni verde e digitale.

Un altro strumento istituito dalla Commissione per aiutare gli Stati membri a finanziare
la risposta alla crisi COVID-19 è l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus.
I fondi sono destinati ai sistemi sanitari, alle piccole e medie imprese, ai mercati del
lavoro e ad altri ambiti vulnerabili delle economie dei paesi dell'UE.
Inoltre, per finanziare lo strumento SURE la Commissione ha emesso obbligazioni
sociali SURE.
Il Fondo per una transizione giusta (JTF), dotato di un bilancio complessivo pari a
17,5 miliardi di EUR, mira a ridurre i costi sociali ed economici della transizione verso
un'economia climaticamente neutra aiutando le persone ad adattarsi a un mercato del
lavoro in evoluzione. Il JTF è il primo pilastro del meccanismo per una transizione
giusta, che fa parte del Green Deal europeo.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il ruolo del Parlamento in questo ambito si è sviluppato gradualmente. Dall'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 nazionali,
che dovrebbero essere coinvolti nella definizione e nel conseguimento degli obiettivi
nazionali.
Il Parlamento ha fornito un forte sostegno alla strategia Europa 2020. Una serie di
iniziative in materia di lotta alla disoccupazione giovanile traggono origine da proposte
del Parlamento a favore di azioni concrete e pratiche, ovvero la garanzia per i
giovani dell'UE e norme minime in materia di tirocini. Dal 2010 il Parlamento sostiene
fortemente l'istituzione della garanzia per i giovani e ne monitora l'attuazione. Nella sua
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risoluzione del 17 luglio 2014 sull'occupazione giovanile, ha chiesto l'istituzione di un
quadro giuridico dell'UE che introduca norme minime per l'attuazione della garanzia
per i giovani, compresa la qualità degli apprendistati, e che si rivolga alle persone di
età compresa tra i 25 e i 30 anni. In una risoluzione approvata nel 2018 sul prossimo
bilancio a lungo termine dell'UE, il Parlamento ha chiesto un aumento significativo
dei finanziamenti per l'attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
L'8 ottobre 2020 il Parlamento ha approvato una risoluzione nella quale ha espresso
preoccupazione per il carattere volontario della garanzia per i giovani (attualmente
una raccomandazione del Consiglio) e ha invitato la Commissione a proporre uno
strumento vincolante. Il Parlamento ha inoltre condannato la pratica degli stage non
retribuiti e ha esortato la Commissione a rivedere gli strumenti europei esistenti, quali,
ad esempio, il quadro di qualità per i tirocini e il quadro europeo per apprendistati
efficaci e di qualità. Il Parlamento ha chiesto che nelle offerte rivolte ai giovani siano
inclusi criteri di qualità, tra cui il principio di una remunerazione equa per i tirocinanti e
gli stagisti, l'accesso alla protezione sociale, l'occupazione sostenibile e i diritti sociali.
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 influenzato l'agenda per le
competenze per l'Europa.
La risoluzione del Parlamento del 13 marzo 2019 sul semestre europeo ha sottolineato
che gli obiettivi e gli impegni sociali dell'UE sono importanti tanto quanto i suoi obiettivi
economici. Sin dall'insorgere della pandemia di COVID-19 il Parlamento mira ad
attenuare le conseguenze negative della crisi, in particolare per quanto concerne
il mercato del lavoro. In una risoluzione sugli orientamenti dell'UE in materia di
occupazione adottata il 10 luglio 2020, i deputati al Parlamento europeo hanno chiesto
misure radicali per attenuare lo shock causato dalla pandemia, in particolare una
revisione dei prossimi orientamenti alla luce della situazione, e hanno evidenziato
la necessità di affrontare la disoccupazione giovanile migliorando la garanzia per i
giovani.
Nella sua risoluzione del 17 dicembre 2020 su un'Europa sociale forte per
transizioni giuste, il Parlamento ha chiesto diritti sociali giuridicamente vincolanti e il
conseguimento di obiettivi sociali specifici entro il 2030.

Monika Makay
09/2022
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