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Neoklis Sylikiotis 

Condizioni di lavoro e occupazione precaria 

2016/2221(INI) 

Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A8-0224/2017 

Risoluzione del Parlamento europeo sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

A. considerando che, nel corso degli ultimi 10 anni, le forme non standard di occupazione 

hanno assunto importanza sul mercato del lavoro, mentre i contratti di tipo standard 

sono passati dal 62 % al 59 %; 

B. considerando che 19 121 milioni di uomini e donne nell'UE-28, di cui 15,04 milioni 

nella zona euro, erano disoccupati nell'aprile 2017;  

C. considerando che, nell'aprile 2017, 3 746 milioni di giovani (sotto i 25 anni) erano 

disoccupati nell'UE-28, 2 617 milioni dei quali nella zona euro; 

D. considerando che, nell'UE-28, 122 milioni di persone si trovano in condizioni di 

povertà, vale a dire il 24,4 % della popolazione, rispetto al 23,8 % nel 2008; che il 

9,5 % dei cittadini europei, quasi un cittadino su 10, non può permettersi un pasto ad 

alto contenuto proteico almeno ogni due giorni; 

E. considerando che, nel corso degli ultimi 15 anni, si sono diffusi i contratti di lavoro 

precari, ad esempio i contratti a zero ore, il lavoro non retribuito e i posti di lavoro a 

tempo parziale non volontario;  

F. considerando che queste nuove forme di occupazione precaria aumentano il rischio di 

povertà e disuguaglianze, soprattutto tra i giovani, e hanno conseguenze a lungo termine 

sui diritti pensionistici e di sicurezza sociale; 

G. considerando che il sostegno e la domanda degli investimenti pubblici sono essenziali 

per stimolare l'economia reale e garantire l'elevata qualità dei servizi pubblici e sociali 

per i cittadini, soprattutto nei settori dell'istruzione, delle pensioni e della sanità; 

H. considerando che, in molti Stati membri, le politiche strutturali, economiche e 

commerciali dell'Unione europea, nonché la promozione del principio di flessibilità 
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neoliberista, hanno determinato il crollo della domanda interna, l'aumento dei livelli di 

disoccupazione e l'esplosione delle divergenze sociali ed economiche, minando i diritti 

e la tutela dei lavoratori;  

I. considerando che dal 2008 le misure di austerità dell'UE sono una delle principali cause 

di disuguaglianza, poiché impongono imposte regressive che incidono sulla forza lavoro 

anziché sui profitti, tagli alla sanità, una riduzione degli stipendi e un peggioramento 

delle condizioni di lavoro, facendo sì che il peso della crisi gravi sulle spalle dei settori 

più deboli della nostra società; 

J. considerando che la Grecia è un esempio perfetto di come le politiche economiche 

dell'UE possano peggiorare pesantemente la situazione invece di migliorarla, dato che il 

PIL è crollato passando da 354 461 miliardi di USD nel 2008 a 194 851 miliardi di USD 

nel 2015, con aiuti europei a partire dal 2010; 

K. considerando che la moneta unica, impedendo i normali aggiustamenti di competitività 

tra paesi e privando gli Stati membri dei principali strumenti di politica economica per 

assorbire gli shock asimmetrici, è il principale fattore responsabile per l'aumento delle 

disuguaglianze e del precariato nell'UE e per l'aumento delle divergenze e degli squilibri 

macroeconomici tra paesi centrali e periferici; 

L. considerando che è emersa una nuova forma di precariato costituita dai cosiddetti 

"lavoratori poveri", i quali, pur avendo un lavoro, non possono vivere dignitosamente; 

1. sottolinea che la Commissione e le sue strategie di propaganda, ad esempio Europa 

2020, non sono affatto riuscite ad affrontare la crisi della disoccupazione; 

2. sottolinea che, oltre alla disoccupazione e alla crisi finanziaria che hanno colpito i 

cittadini europei, l'UE continua a difendere, contro ogni logica, la sua "politica della 

porta aperta", incoraggiando iniziative il cui unico scopo è importare milioni di 

lavoratori che vengono poi sfruttati nel mercato del lavoro europeo; 

3. ritiene che la Commissione e le sue politiche (strutturali) siano la causa principale del 

calo del reddito disponibile netto del cittadino medio nell'UE, con la conseguente 

diffusione della povertà e la distruzione dei sistemi pensionistici nazionali; 

4. chiede il pieno rispetto della sovranità economica nazionale e la sospensione del trattato 

sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (TSCG), che costituisce il 

principale ostacolo agli investimenti pubblici; sottolinea l'importanza che gli Stati 

membri attuino gli investimenti pubblici finanziati dal deficit, specificamente mirati alle 

loro esigenze nazionali e in grado di promuovere specifici settori dell'economia al fine 

di conseguire la creazione di posti di lavoro dignitosi; ricorda che solo gli Stati membri, 

attraverso le loro politiche nazionali, possono stimolare la domanda e, quindi, aiutare i 

giovani a trovare posti di lavoro di qualità; 

5. condanna l'impatto asimmetrico e distorsivo della moneta unica in tutta la zona euro ed 

esorta a introdurre immediatamente una procedura di opt-out per qualsiasi Stato 

membro che desideri lasciare l'Unione economica e monetaria; 
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6. sottolinea che le raccomandazioni specifiche per paese della Commissione che invitano 

all'austerità sono all'origine di un aumento delle disuguaglianze e della povertà; 

7. riconosce che un certo livello di flessibilità può essere un elemento positivo, purché sia 

auspicato sia dal datore di lavoro che dal lavoratore e sia correttamente negoziato da 

entrambe le parti;  

8. chiede alla Commissione di porre fine alle sue politiche sbilanciate su scala europea e 

permettere agli Stati membri di attuare misure a livello nazionale per fornire ai propri 

cittadini soluzioni adeguate ai loro specifici problemi e alle loro preoccupazioni; 

9. ricorda che i giovani sono il nostro futuro e che sono attualmente vittime delle politiche 

dell'UE; ricorda, pertanto, l'importanza di garantire che gli Stati membri siano in grado 

di attuare le politiche necessarie al fine di creare posti di lavoro per i giovani; 

10. ricorda che solo gli Stati membri possono decidere in merito alle misure necessarie per 

evitare il fenomeno dei "lavoratori poveri" e che devono poter decidere quali politiche 

attuare per combattere questa tendenza a livello nazionale; 

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 

 

Or. en 

 

 


