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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi 
economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che le misure del programma di aggiustamento economico in Grecia 
(maggio 2010 e marzo 2012), Irlanda (dicembre 2010), Portogallo (maggio 2011) e Cipro 
(giugno 2013) hanno avuto un impatto diretto e indiretto sui livelli occupazionali e 
conseguenze disastrose per la situazione sociale; che, sebbene siano stati formalmente 
firmati dalla Commissione, tutti i programmi sono stati progettati congiuntamente dal 
FMI, dall'Eurogruppo, dalla Banca centrale europea (BCE) e dalla Commissione che ne 
hanno stabilito la condizionalità; 

B. considerando che l'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) 
stabilisce che, "nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione 
tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di 
occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione 
sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana";

C. considerando che l'articolo 151 del TFUE stabilisce che le azioni intraprese dall'UE e dai 
suoi Stati membri devono essere coerenti con i diritti sociali fondamentali definiti nella 
Carta sociale europea del 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali 
dei lavoratori del 1989 al fine di migliorare, tra l'altro, il dialogo sociale; che l'articolo 152 
del TFUE stabilisce che "l'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo 
livello, tenendo conto delle diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali 
parti, nel rispetto della loro autonomia";

D. considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) 
stabilisce che "l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 (...), che ha lo stesso valore 
giuridico dei trattati", e che i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo sanciscono l'adesione alla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 
e stabiliscono che tali diritti costituiscono principi generali del diritto dell'Unione;

E. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce, tra l'altro, 
il diritto di negoziazione e di azioni collettive (articolo 28), la tutela in caso di 
licenziamento ingiustificato (articolo 30), condizioni di lavoro giuste ed eque 
(articolo 31), il riconoscimento e il rispetto del diritto di accesso alle prestazioni di 
sicurezza sociale e ai servizi sociali e, al fine di "lottare contro l'esclusione sociale e la 
povertà", il diritto a "un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse 
sufficienti" (articolo 34), il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e il diritto di 
ottenere cure mediche (articolo 35) e il rispetto per l'accesso ai servizi d'interesse 
economico generale (articolo 36);

F. considerando che la strategia Europa 2020 proposta dalla Commissione il 3 marzo 2010 e 
approvata dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 include, fra i suoi cinque obiettivi 
principali da raggiungere entro il 2020: tasso di occupazione per donne e uomini di età 
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compresa tra 20 e 64 anni al 75%; riduzione dell'abbandono scolastico al di sotto del 10% 
e almeno il 40% dei 30-34enni che abbia completato un'istruzione universitaria (o 
equivalente); e almeno 20 milioni di persone a rischio di povertà o emarginazione in 
meno;

G. considerando che nella sua risoluzione del 21 novembre 2013, il Parlamento ha accolto 
con favore la comunicazione della Commissione del 2 ottobre 2013 intitolata "Potenziare 
la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria" e la sua proposta di istituire un 
quadro di valutazione degli indicatori occupazionali e sociali essenziali da inserire nella 
procedura per gli squilibri macroeconomici e nella relazione comune sull'occupazione, 
deplorando tuttavia il fatto che tali indicatori non fossero sufficienti a garantire una 
copertura globale della situazione occupazionale e sociale negli Stati membri, nonché 
della loro interdipendenza; che la risoluzione del Parlamento ha evidenziato la necessità di 
garantire che tale monitoraggio sia inteso a ridurre le divergenze sociali tra gli Stati 
membri;

H. considerando che, secondo i dati a disposizione, i progressi compiuti da quattro paesi 
verso il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 sono in rapido declino (cfr. 
l'allegato 1);

1. rileva che le istituzioni dell'UE (la BCE, la Commissione e l'Eurogruppo) sono 
pienamente corresponsabili delle condizioni imposte nel quadro dei programmi di 
aggiustamento economico, e quindi delle loro conseguenze sociali;

2. si rammarica del fatto che il Parlamento sia stato completamente emarginato durante tutte 
le fasi del progetto: la fase preparatoria, lo sviluppo dei mandati e il monitoraggio dei 
risultati conseguiti dai programmi e dalle relative misure;

3. deplora il fatto che tali programmi siano stati progettati senza alcuna valutazione delle 
conseguenze per mezzo di studi d'impatto o coordinamento con il comitato per 
l'occupazione, il comitato per la protezione sociale, il Consiglio Occupazione, politica 
sociale, salute e consumatori (EPSCO) o il commissario per l'Occupazione e gli affari 
sociali; deplora, inoltre, il fatto che, nonostante le importanti implicazioni sociali, gli 
organi consultivi istituiti dal trattato, in particolare il Comitato economico e sociale 
europeo (CESE) e il Comitato delle regioni (CdR), non siano stati consultati;

Occupazione

4. osserva che le politiche di aggiustamento e le riforme strutturali nei quattro paesi in 
questione hanno generato tassi di disoccupazione drammatici, percentuali di posti di 
lavoro persi storicamente elevate e un peggioramento delle condizioni di lavoro; sottolinea 
che le conseguenze per i tassi di attività, con particolare riguardo alla sostenibilità della 
protezione sociale e dei sistemi pensionistici, sono ancora più gravi poiché il divario tra 
gli obiettivi di Europa 2020 e la realtà si sta allargando sempre più con maggiore rapidità;

5. rileva con grande preoccupazione che sono i giovani a subire i livelli di disoccupazione 
più elevati, con situazioni in paesi come la Grecia, dove il tasso è superiore al 50%, o il 
Portogallo e l'Irlanda, dove supera il 30%, e tali dati sono piuttosto sconcertanti; deplora il 
fatto che anche coloro che trovano un lavoro lo svolgono spesso in condizioni precarie o 
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con contratti a tempo parziale, il che rende difficile vivere in modo indipendente; 

6. osserva che i gruppi più vulnerabili – i disoccupati di lunga durata, le donne, i lavoratori 
migranti e i disabili – sono stati fortemente colpiti e sono afflitti da tassi di disoccupazione 
più elevati rispetto alla media nazionale; 

7. avverte che, se non sanate, queste enormi divergenze, soprattutto nel caso delle giovani 
generazioni, si tradurranno con un danno strutturale al mercato del lavoro dei quattro paesi 
in questione, limiteranno la loro capacità di recupero, provocheranno una massiccia 
migrazione forzata con enormi effetti di fuga dei cervelli e aumenteranno le divergenze 
persistenti tra gli Stati membri che forniscono occupazione e quelli che forniscono una 
forza lavoro a basso costo;

8. rammenta che la strategia Europa 2020 indica con precisione che la cifra da prendere in 
considerazione è il tasso di occupazione, la quale indica la disponibilità delle risorse 
umane e finanziarie per garantire la sostenibilità del nostro modello economico e sociale; 
deplora che il rallentamento del tasso di disoccupazione sia confuso con il recupero dei 
posti di lavoro persi; ricorda che negli ultimi quattro anni le perdite di posti di lavoro 
hanno raggiunto 2 milioni nei quattro paesi, il che rappresenta il 15% dei posti di lavoro 
esistenti; 

Povertà

9. teme che, fra le condizioni per l'assistenza finanziaria, i programmi includano 
raccomandazioni per tagli specifici nei settori fondamentali della lotta alla povertà, quali 
le pensioni, i servizi di base, la sanità e i prodotti farmaceutici per la protezione di base dei 
più vulnerabili; sottolinea il fatto che l'impatto principale di tali misure interessa la lotta 
alla povertà infantile;

10. rileva che i dati e i vari studi della Commissione dimostrano che tra il 2008 e il 2012 la 
disuguaglianza in termini di distribuzione del reddito è cresciuta nei quattro paesi, e che i 
tagli alle prestazioni sociali e alle indennità di disoccupazione derivanti dalle misure di 
austerità, nonché le riduzioni salariali dettate dalle riforme strutturali, stanno innalzando i 
livelli di povertà; rileva, inoltre, che la relazione della Commissione ha riscontrato livelli 
relativamente elevati di povertà lavorativa a causa dei tagli o congelamenti dei salari 
minimi conseguentemente alle misure di austerità; 

11. si rammarica del fatto che il livello di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale 
sia aumentato nei quattro paesi; sottolinea che nei soli ultimi tre anni, i dati mostrano che 
la percentuale di persone a rischio di povertà o esclusione sociale è salita al 26% in 
Portogallo e al 15% in Irlanda; osserva, inoltre, che queste statistiche nascondono una 
realtà molto più dura, ovvero che quando il PIL pro capite scende, scende anche la soglia 
di povertà, il che significa che ora consideriamo fuori dalla povertà persone che fino a 
poco tempo fa versavano in condizioni di povertà;

12. accoglie con favore il fatto che in tali studi la Commissione abbia riconosciuto che solo 
una forte inversione delle tendenze attuali consentirà di raggiungere gli obiettivi previsti 
da Europa 2020; 
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13. deplora il fatto che, almeno per la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, i programmi 
includevano una serie di prescrizioni dettagliate sulla riforma del sistema sanitario e tagli 
alla spesa, nonostante il divieto di tale intervento ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 7, del 
TFUE;

14. ricorda che il Consiglio d'Europa ha già condannato i tagli al sistema pensionistico 
pubblico della Grecia, considerandoli una violazione dell'articolo 12 della Carta sociale 
europea del 1961 e dell'articolo 4 del relativo protocollo, affermando che il fatto che le 
contestate disposizioni di diritto interno cerchino di soddisfare i requisiti di altri obblighi 
giuridici non le rimuove dall'ambito di applicazione della Carta1; rileva che tale dottrina 
del mantenimento a un livello soddisfacente del sistema pensionistico per consentire ai 
pensionati una vita dignitosa è generalmente applicabile in tutti e quattro i paesi e avrebbe 
dovuto essere presa in considerazione; 

15. sottolinea, inoltre, che l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha fortemente 
criticato le riforme radicali del sistema pensionistico quando il suo comitato di esperti ha 
valutato l'applicazione della convenzione n. 102 nel caso delle riforme greche, e che 
questa stessa osservazione critica è stata inserita nella sua 29a relazione annuale del 2011; 
ricorda che la convenzione n. 102 è generalmente applicabile in tutti e quattro i paesi e 
avrebbe dovuto essere presa in considerazione;

Abbandono scolastico

16. accoglie con favore il fatto che nei quattro paesi i livelli di abbandono scolastico stiano 
diminuendo; rileva, tuttavia, che ciò è riconducibile parzialmente alle difficoltà dei 
giovani nella ricerca di un'occupazione; 

17. accoglie con favore il fatto che i livelli di possesso di un diploma d'istruzione superiore 
siano aumentati nei quattro paesi; rileva, tuttavia, che questo si spiega parzialmente con 
l'esigenza dei giovani di migliorare le proprie opportunità future nel mercato del lavoro;

Il dialogo sociale

18. deplora il fatto che i programmi imposti ai quattro paesi consentano alle imprese di 
dissociarsi dai contratti collettivi e di rivedere gli accordi salariali di settore che 
interessano direttamente la struttura e i valori dei contratti collettivi stabiliti nelle 
rispettive costituzioni nazionali; osserva che questo ha determinato, nel caso della Grecia, 
una richiesta da parte del comitato di esperti dell'OIL di riprendere il dialogo sociale e, nel 
caso del Portogallo, l'annullamento di alcune misure legislative da parte della corte 
costituzionale; sottolinea che tale situazione deprecabile è conseguente alle riforme 
strutturali che si sono limitate esclusivamente alla deregolamentazione dei rapporti di 
lavoro e ai tagli salariali a ogni costo, il che è in netta contraddizione con gli obiettivi 
generali dell'UE e le politiche della strategia Europa 2020;

Raccomandazioni

19. invita la Commissione a effettuare uno studio dettagliato delle conseguenze sociali ed 

                                               
1 Comitato europeo dei diritti sociali, decisione sul merito, 7 dicembre 2012, reclamo n. 78/2012, pag. 10.
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economiche dei programmi di aggiustamento nei quattro paesi onde comprendere 
esattamente i danni ai sistemi di protezione sociale sia nel breve termine che nel lungo 
termine, con particolare attenzione alla lotta alla povertà, al mantenimento di un buon 
dialogo sociale e l'equilibrio tra flessibilità e sicurezza nei rapporti di lavoro; invita la 
Commissione a utilizzare i propri organi consultivi al momento della redazione di detto 
studio, nonché il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale; 
suggerisce che al CESE sia chiesto di redigere una relazione specifica; 

20. invita la Commissione a chiedere all'OIL e al Consiglio d'Europa di elaborare relazioni su 
eventuali misure correttive e incentivi per garantire il pieno rispetto della Carta sociale 
europea e del relativo protocollo, nonché delle convenzioni fondamentali dell'OIL, poiché 
gli obblighi ivi contemplati sono stati pregiudicati dalle misure di aggiustamento di 
bilancio e dalle riforme strutturali richieste dalla troika;

21. invita l'UE a offrire sostegno, dopo la valutazione, anche attraverso risorse finanziarie, se 
del caso, per il ripristino delle norme di protezione sociale e della lotta alla riduzione della 
povertà, come pure per il rinnovamento del dialogo sociale attraverso un piano di recupero 
sociale; invita la Commissione, la BCE e l'Eurogruppo a eliminare gradualmente le misure 
straordinarie che sono state messe in atto;

22. chiede il rispetto degli obblighi giuridici di cui sopra stabiliti nei trattati e nella Carta dei 
diritti fondamentali, poiché la loro inosservanza costituisce una violazione del diritto 
primario dell'UE;

23. invita l'UE a non applicare tali soluzioni istituzionali e finanziarie in futuro, e a mettere in 
atto meccanismi che consentano alle istituzioni dell'UE di raggiungere gli obiettivi e le 
politiche sociali stabilite dai trattati, in particolare quelle relative ai diritti individuali e 
collettivi delle persone a maggior rischio di esclusione sociale;

24. invita la Commissione e il Consiglio a prestare la stessa attenzione agli squilibri sociali, e 
a correggerli, riservata agli squilibri macroeconomici, e, a tal fine, a porre EPSCO e le sue 
priorità su un piano di parità con ECOFIN e l'Eurogruppo.
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ALLEGATO 1

Grecia Portogallo Irlanda Cipro UE 27Indicatori sociali 
della strategia 
UE 2020

2007 2009 201
2

2013
1

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 201
3

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013
2

Tasso di 
occupazione 
(persone tra i 20 e i 
64 anni) in % della 
popolazione 

65,7 65,8 55,
3

53,5 72,6 71,2 66,5 65,3 73,8 66,9 63,7 65,
3

76,8 75,3 70,2 67,3 70,0 69,2 68,7 68,5

58 52,7 45,
2

43,6 66,3 66,1 63,1 62,2 64,4 61,8 59,4 60,
3

67,7 68,3 64,8 62,1 62,1 62,5 62,6 62,7

80,4 78,8 65,
3

63,3 79,1 76,5 69,9 68,5 83,0 72,1 68,1 70,
4

86,4 82,8 76,1 72,9 77,9 76,0 74,8 74,4

 Donne
 Uomini

 Giovani3

24 22,9 13,
1

11,6 34,9 31,3 23,6 21,7 50,4 36,9 28,2 28,
8

37,4 34,8 28,1 21,2 36,9 34,9 32,8 32,3

Persone a rischio di 
povertà o esclusione 
sociale (in migliaia)

3064 3007 379
5

- 2653 2648 2665 - 1005 1150 1319 - 195 188 234 - 1193
97

1143
53

1231
18 
(stim
a)

-

Abbandono 
scolastico e della 
formazione in % 
della popolazione

14,6 14,5 11,
4

- 36,9 31,2 20,8 - 11,6 11,7 9,7 - 12,5 11,7 11,4 - 15,0 14.3 12.8 -

                                               
1 Dati del secondo trimestre del 2013.
2 Dati del secondo trimestre del 2013.
3 Fascia d'età: persone tra i 15 e i 24 anni.
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Possesso di un 
diploma d'istruzione 
superiore 
(percentuale della 
popolazione tra i 30 
e i 34 anni)

26,2 26,5 30,
9

- 19,8 21,1 27,2 - 43,3 48,9 51,1 - 46,2 45,0 49,9 - 30,0 32.2 35.8 -

Grecia Portogallo Irlanda Cipro UE 27Indicatori aggiuntivi
2007 2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
200
9

201
2

201
3

Tasso di 
disoccupazione in % 
della popolazione

8,3 9,5 24,3 27,
3

8,9 10,6 15,9 15,7 4,7 12,0 14,7 12,
6

3,9 5,4 11,9 17,0 7,1 8,9 10,4 10,9


