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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sui contratti atipici, i percorsi professionali garantiti, la flessicurezza e le nuove forme di 
dialogo sociale
(2009/2220(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Un impegno comune per 
l'occupazione" (COM(2009)0257),

– viste la comunicazione della Commissione intitolata "Un piano europeo di ripresa 
economica" (COM(2008)0800) e la relativa risoluzione del Parlamento dell'11 marzo 
20091,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Guidare la ripresa in Europa" 
(COM(2009)0114),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Partenariato per il cambiamento in 
un'Europa allargata - Rafforzare il contributo del dialogo sociale europeo" 
(COM(2004)0557),

– viste la comunicazione della Commissione intitolata "Verso principi comuni di 
flessicurezza: posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla 
sicurezza" (COM(2007)0359) e la relativa risoluzione del Parlamento del 29 novembre 
20072,

– visto il Libro verde della Commissione "Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere 
alle sfide del XXI secolo" (COM(2006)0708) e la relativa risoluzione del Parlamento 
dell'11 luglio 20073,

– viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2009 (flessicurezza in tempi di crisi),
– vista la relazione della missione per la flessicurezza intitolata "Attuazione dei principi 

comuni di flessicurezza nel quadro del ciclo 2008-2010 della strategia di Lisbona", del 
12 dicembre 2008,

– viste le conclusioni del Consiglio EPSCO del 5 e 6 dicembre 2007,
– viste le raccomandazioni delle parti sociali europee nella relazione intitolata "Sfide 

fondamentali che i mercati del lavoro europei devono affrontare: un'analisi congiunta 
delle parti sociali europee", del 18 ottobre 2007,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0000/2010),

A. considerando che il lavoro atipico, come il tempo parziale, il lavoro occasionale o a tempo 
determinato, il lavoro interinale, il lavoro autonomo, il lavoro indipendente o a domicilio e 
il telelavoro, è cresciuto in modo significativo dal 1990, pur continuando ad essere 
considerato come occupazione "atipica",

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2009)0123.
2 Testi approvati, P6_TA(2007)0574.
3 Testi approvati, P6_TA(2007)0339.
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B. considerando che la globalizzazione e i rapidi progressi tecnologici stanno causando 
profonde ristrutturazioni economiche e danno luogo a cambiamenti nei rapporti di lavoro 
e nel contenuto delle mansioni dei lavoratori,

C. considerando che la crisi finanziaria ed economica può portare all'instabilità dei mercati 
del lavoro e all'aumento dell'emarginazione sociale,

D. considerando la necessità di creare un approccio comunitario sostanziale e complementare 
fortemente incentrato su una combinazione di misure di reciproco sostegno nei settori 
della politica economica, ambientale, occupazionale e delle politiche sociali,

E. considerando che il tasso di disoccupazione nell'UE-27 è salito al 10% (2009), lo stesso 
livello degli Stati Uniti, ed è improbabile che la disoccupazione raggiunga il massimo 
prima del secondo semestre del 2010,

F. considerando che un esame dei cambiamenti occupazionali in base al livello di istruzione 
dimostra che il numero dei lavoratori con scarse qualifiche è diminuito negli ultimi anni,

G. considerando che in media, ogni anno, tra un quinto e un quarto di tutti i lavoratori 
europei cambia lavoro,

H. considerando che il tasso di transizione dalla disoccupazione all'occupazione è elevato, 
poiché un terzo dei disoccupati e il 10% della popolazione inattiva trovano lavoro entro un 
anno,

I. considerando che nell'UE-27 il 45% di tutti i periodi di disoccupazione dura più di un 
anno, rispetto a circa il 10% negli Stati Uniti,

J. considerando che il tasso di disoccupazione è più elevato fra le donne che fra gli uomini 
(differenza del 5%) e fra i lavoratori più giovani (di età inferiore ai 24 anni) e che esso 
diminuisce con l'aumento dei livelli di istruzione,

K. considerando che in alcuni Stati membri è stato registrato un aumento dell'incidenza del 
lavoro sommerso, fatto che potrebbe portare a gravi problemi economici, sociali e politici,

L. considerando che la valutazione della flessicurezza è complessa e che un approccio 
olistico è essenziale per dimostrare la combinazione e l'interazione delle sue quattro 
dimensioni, ossia le disposizioni contrattuali, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, 
le politiche attive del mercato del lavoro e i moderni sistemi di sicurezza sociale,

M. considerando la necessità di promuovere attivamente la pari opportunità fra le donne e gli 
uomini nell'ambito delle politiche occupazionali,

N. considerando che, mentre il dialogo sociale si è sviluppato in modi diversi in tutta Europa, 
le crescenti difficoltà economiche e finanziarie hanno nel complesso portato ad 
un'intensificazione del dialogo tripartito,

A.  Contratti atipici
1. invita il Consiglio europeo di primavera del 2010 ad adottare orientamenti chiari e misure 
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concrete per salvaguardare l'occupazione e creare opportunità di lavoro nel quadro di 
un'ambiziosa strategia UE 2020;

2. invita la Commissione a proseguire gli sforzi della missione per la flessicurezza, per 
aiutare gli Stati membri a promuovere i principi di flessicurezza, e fa notare che 
l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone prassi, nonché il metodo di 
coordinamento aperto, sono strumenti essenziali per coordinare i vari approcci strategici 
degli Stati membri;

3. accoglie con favore l'ampia diversità di tradizioni del lavoro, di forme contrattuali e di 
modelli aziendali esistenti sui mercati del lavoro;

4. raccomanda che le priorità di una riforma del diritto del lavoro, ove necessaria, riguardino 
l'estensione della tutela dei lavoratori in forme di occupazione atipiche, il chiarimento 
della situazione del lavoro dipendente, la lotta contro il lavoro sommerso e la facilitazione 
della transizione fra varie situazioni di occupazione e di disoccupazione;

5. esorta gli Stati membri a mettere a punto nuove modalità di accesso all'occupazione 
attraverso l'elaborazione di nuove disposizioni in materia di diritto del lavoro che 
riguardino, ad esempio, i contratti di "telelavoro", i contratti a "scopo specificato" e i 
contratti di "missione";

6. rileva che l'aumento della quota dei contratti non standard o atipici ha una forte 
dimensione di genere e intergenerazionale, dato che le donne, i lavoratori anziani e i 
giovani sono rappresentati in modo sproporzionato nell'occupazione atipica; invita gli 
Stati membri e la Commissione a combattere e a controllare da vicino tale squilibrio;

7. invita gli Stati membri ad applicare la direttiva 97/81/CE e la direttiva 99/70/CE;

8. accoglie con favore l'adozione della direttiva 2008/104/CE e ne chiede la rapida 
attuazione;

9. sottolinea che le forme di lavoro atipiche debbono andare di pari passo con il sostegno a 
quei lavoratori che si trovano in una situazione di transizione da un lavoro ad un altro o da 
una professione ad un'altra;

10. esorta gli Stati membri a sviluppare politiche di intervento attivo, che permettano ai 
lavoratori che si reinseriscono nel mercato del lavoro di beneficiare di un sostegno 
individuale nel periodo strettamente necessario per divenire più occupabili, passando 
attraverso la formazione e la riqualificazione; ritiene che i disoccupati debbano reinserirsi 
nel mercato del lavoro rapidamente, anche se i loro contratti sono atipici, dato che 
l'elemento più importante è quello di ridurre il rischio che le persone siano escluse dal 
mercato del lavoro;

11. invita la Commissione ad analizzare e a monitorare i vari tipi di strumenti messi a punto 
nell'ambito delle politiche nazionali di attivazione;

12. invita l'Unione e gli Stati membri a eliminare il lavoro nero e ritiene che l'elaborazione di 
strategie di flessicurezza possa contribuire alla lotta contro tale fenomeno a rendere meno 



PE439.183v02-00 6/12 PR\808006IT.doc

IT

precarie forme di lavoro "molto atipiche";

13. sottolinea la necessità di creare posti di lavoro di qualità, compresi posti di lavoro verdi, e 
di garantire la coesione sociale; ritiene pertanto che la popolazione sia più propensa ad 
accettare gli sforzi richiesti se sono percepiti come equi e facilitano l'occupazione e 
l'integrazione sociale;

B. Flessicurezza e percorsi professionali garantiti

14. ritiene che la flessicurezza dovrebbe essere designare una combinazione di flessibilità e 
sicurezza sul mercato del lavoro, in modo da contribuire ad aumentare la produttività e la 
qualità dell'occupazione garantendo la sicurezza e, al contempo, concedendo alle imprese 
la flessibilità necessaria per creare posti di lavoro in risposta alle cangianti esigenze del 
mercato; è del parere che la flessibilità e i requisiti di sicurezza non siano in 
contraddizione e si rafforzino a vicenda;

15. ritiene che, soprattutto nel contesto dell'attuale situazione economica, sia ancora più 
necessario applicare la flessicurezza e ricorda che l'applicazione dei principi di flessibilità 
richiede riforme strutturali ambiziose, basate su un solido consenso;

16. ritiene che le imprese non abbiano fiducia nel mercato del lavoro e, nel contesto della crisi 
economica attuale, lo considerino inaffidabile e che manchino inoltre di una visione a 
lungo termine;

17. invita a creare contratti flessibili e sicuri, nel contesto di un'organizzazione moderna del 
lavoro; ritiene tuttavia che i contratti di lavoro a tempo indeterminato debbano rimanere la 
forma principale dei rapporti di lavoro, tenendo tuttavia conto del fatto che talune persone 
preferiscono i contratti atipici, in particolare gli studenti o i giovani che hanno bisogno di 
un'esperienza diversificata;

18. condanna la sostituzione abusiva di occupazione regolare con forme di contratti atipici, a 
discapito della collettività, dei lavoratori e dei concorrenti; sottolinea che tali forme di 
contratto violano il modello sociale europeo;

19. crede fermamente che, tenendo conto delle varie tradizioni degli Stati membri, qualsiasi 
tipo di lavoro dovrebbe essere accompagnato da un nucleo di diritti che dovrebbe 
comprendere: la parità di trattamento in materia di occupazione, la tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori e le disposizioni in materia di orario di lavoro/riposo, la 
libertà di associazione e di rappresentanza, la contrattazione collettiva, l'azione collettiva e 
l'accesso alla formazione;

20. invita l'UE e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per investire in competenze e 
formazione, a favore di un'occupazione sostenibile; invita pertanto gli Stati membri a 
investire nel capitale umano, attuando con determinazione e finanziando strategie di 
apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

21. invita gli Stati membri ad attuare politiche che consentano alle persone di conciliare 
meglio la vita professionale con quella familiare, assicurando che l'orario di apertura delle 
strutture di custodia dell'infanzia sia adeguato a quello di lavoro;
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22. raccomanda vivamente che l'iniziativa europea per l'occupazione includa un intervento 
rapido nel momento in cui i lavori sono effettivamente soppressi, se non altro al fine di 
ridurre il rischio che i lavoratori siano esclusi dal mercato del lavoro;

23. invita gli Stati membri a rafforzare i piani di attivazione, in particolare per le persone poco 
qualificate, attraverso una consulenza personalizzata, una (ri)qualificazione intensiva dei 
lavoratori, l'occupazione sovvenzionata e contributi all'avvio di attività autonome e di 
imprese;

24. invita la Commissione e gli Stati membri ad eliminare gli oneri amministrativi al fine di 
agevolare l'ambiente imprenditoriale, in particolare le PMI;

25. invita gli Stati membri a riferire in merito allo stato di avanzamento dell'attuazione di 
percorsi di flessicurezza;

C.  Nuove forme di dialogo sociale
26. ritiene che il riconoscimento formale del ruolo delle parti sociali nel nuovo trattato 

rappresenti un progresso, in quanto riconosce la loro autonomia e ribadisce l'importanza 
del loro sostegno nella promozione del dialogo sociale;

27. è del parere che il riconoscimento della concertazione tripartita al vertice sulla crescita e 
l'occupazione come organo istituzionale contribuisca al coinvolgimento delle parti sociali 
nelle politiche economiche dell'UE;

28. ritiene che il contributo delle parti sociali europee e nazionali alla realizzazione della 
strategia UE 2020 sia particolarmente importante per quanto riguarda il raggiungimento 
degli obiettivi in materia di occupazione e l'attuazione dell'agenda della flessicurezza;

29. invita le parti sociali nazionali a superare le riserve nei confronti degli "outsider"
(lavoratori con contratti atipici o "molto atipici") e a trovare un equilibrio fra i loro diritti e 
le loro esigenze in materia di protezione sociale e quelli degli "insider";

30. invita le parti sociali a livello europeo e nazionale a sostenere gli investimenti in strategie 
di apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

31. osserva che il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione e attuazione delle 
politiche varia notevolmente nei vari Stati membri, ma che in generale la tendenza è 
quella di usare un'ampia combinazione di strumenti per perseguire obiettivi strategici;
reputa che la qualità del sostegno sociale e istituzionale di cui le parti sociali beneficiano è 
probabilmente l'elemento più rilevante della qualità del loro contributo;

32. ritiene che la contrattazione collettiva abbia dimostrato di essere uno strumento efficace 
per mantenere l'occupazione e che essa consenta alle imprese di trovare soluzioni flessibili 
per far fronte alla recessione economica;

33. è convinto che il ruolo dei governi sia determinante nel fornire i presupposti per una 
contrattazione collettiva ampia ed efficace, che comprenda strutture tripartite per 
coinvolgere le parti sociali nell'elaborazione delle politiche pubbliche, in conformità della 
prassi e delle tradizioni nazionali;
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34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al Comitato di protezione sociale, al Comitato europeo per l'occupazione e 
ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.
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MOTIVAZIONE

L'Unione europea e i suoi Stati membri stanno affrontando una profonda crisi finanziaria, 
economica e sociale e devono compiere degli sforzi considerevoli al fine di tutelare il maggior 
numero possibile di posti di lavoro in Europa.

La relatrice è convinta del fatto che il modello sociale europeo, contraddistinto da obiettivi 
come la crescita sostenibile, la piena occupazione, il progresso sociale, il benessere e la 
protezione sociale, sia in grado di guidare l'Unione europea e gli Stati membri attraverso la 
crisi.

Al fine di superare la crisi, tutelare l'occupazione, prevenire la disoccupazione di massa e 
aiutare i disoccupati a trovare un nuovo posto di lavoro, è necessario intensificare gli sforzi 
investendo nelle competenze, nella formazione e nella creazione di posti di lavoro sostenibili.

Alla luce di quanto esposto, la relatrice auspica che al Consiglio europeo di primavera del 
2010 si giunga a un accordo su un orientamento chiaro e misure concrete da adottare per la 
salvaguardia dell'occupazione e la creazione di nuove opportunità di lavoro nel quadro della 
strategia UE 2020.

Nell'ambito di tale strategia, l'obiettivo principale deve essere il lancio effettivo di una vasta 
iniziativa europea per l’occupazione, da un lato, assicurando che un’impresa possa essere 
creata in qualunque luogo dell’Unione europea senza spese nell'arco di tre giorni e che le 
formalità per l’assunzione dei primi lavoratori possano essere espletate attraverso uno 
sportello unico e, dall'altro, rafforzando i piani di attivazione, in particolare per le persone 
poco qualificate, attraverso consulenze personalizzate, formazioni/riqualificazioni intensive, 
ampliamento delle capacità dei lavoratori, apprendistati, impieghi sovvenzionati e 
sovvenzioni all’avvio di attività per gli autonomi e le imprese; sostiene, inoltre, lo 
stanziamento dei fondi del Fondo sociale europeo da parte della Commissione per 
promuovere lo sviluppo e l'adeguamento delle competenze;

L'iniziativa per l'occupazione dovrebbe includere un intervento precoce proprio nel momento 
in cui i posti di lavoro sono effettivamente soppressi, non ultimo allo scopo di ridurre il 
rischio che le persone siano escluse dal mercato del lavoro. Siffatte azioni richiederanno 
investimenti significativi nella formazione, compreso un incremento del numero dei 
formatori, concentrandosi su un migliore coordinamento dei programmi di formazione e 
reinserimento professionale. Inoltre, tali azioni non dovrebbero avvalersi soltanto di misure a 
breve termine, ma dovrebbero anche dare la possibilità di acquisire qualifiche di alto livello, 
allo scopo di incrementare i livelli generali di competenze nell'Unione europea e di rispondere 
all'evoluzione delle esigenze dell'economia attuale;

La relatrice ritiene che la popolazione sia tanto più propensa ad accettare gli sforzi che le 
vengono richiesti quanto più questi ultimi sono percepiti, da un lato, come equi e, dall'altro, 
come una garanzia di inserimento professionale e di integrazione sociale. Gli Stati membri 
pertanto devono investire nel capitale umano, attuando con determinazione strategie di 
apprendimento lungo tutto l'arco della vita e garantendo un sostegno finanziario aggiuntivo. 
Allo stesso modo, le parti sociali a livello europeo e nazionale sono tenute a sostenere gli 
investimenti nelle strategie di apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Stabilendo un 
obiettivo nazionale relativo agli investimenti finanziari nelle strategie di apprendimento lungo 
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tutto l'arco della vita, i governi e le parti sociali contribuiscono a garantire i percorsi 
professionali.

La relatrice è convinta della necessità di promuovere concretamente le pari opportunità per le 
donne e gli uomini nel contesto dell'occupazione e delle politiche sociali.

I fatti

Nell'UE-27 il tasso di disoccupazione generale è aumentato dall'8 al 9,6% (dal 7,8 al 9,8% per 
gli uomini e dall'8,1 al 9,3% per le donne) nel 2009.

Negli ultimi anni il numero di lavoratori a tempo parziale è rimasto elevato e stabile, con una 
concentrazione maggiore nell'UE-15 rispetto ai nuovi Stati membri.  Nell'UE-27 la 
percentuale di lavoratori a tempo parziale è aumentata di circa lo 0,5% nel 2009, rispetto al 
2008. Si tratta di un aumento relativamente grande, se si considera che tra il 2006 e il 2008 
l'incremento generale è stato pari allo 0,1%. Nel 2008 più del 18% del totale degli occupati 
dell'UE-27 lavorava a tempo parziale (il 31% del totale delle lavoratrici e quasi l'8% dei 
lavoratori) e per circa il 24% del totale dei lavoratori a tempo parziale tale tipologia di lavoro 
era stata una scelta obbligata (per quasi il 30% degli uomini e per oltre il 22% delle donne). Il 
motivo principale per cui si vedevano costretti a scegliere il lavoro a tempo parziale risiedeva 
nell'impossibilità di trovare un lavoro a tempo pieno (24% dei lavoratori a tempo parziale 
costretti a tale scelta obbligata).

I lavoratori con contratti a tempo determinato sono più sensibili alla situazione economica. 
Nell'UE-27 il numero complessivo di lavoratori con contratti di tale tipo è diminuito di 1,7 
milioni tra il 2007 e il 2009, comportando un calo di circa il 6,3%, ossia una flessione molto 
più rilevante di quella osservata per il numero di lavoratori con contratti a tempo 
indeterminato, pari all'1,3%, per lo stesso periodo.

Il numero di lavoratori autonomi è diminuito dal 2000, ma si è mantenuto stabile negli anni. 
Nel 2007 più del 15% del totale degli occupati dell'UE-27 erano autonomi (con una differenza 
tra uomini e donne di circa il 6%), rispetto a circa il 7% degli Stati Uniti.

Nel 2008 il 14% del totale degli occupati aveva un lavoro a tempo determinato. Ciò avveniva 
principalmente perché i lavoratori stavano terminando gli studi o la formazione oppure perché 
non riuscivano a trovare un lavoro a tempo indeterminato.

Nello stesso anno circa il 5% del totale degli occupati lavorava da casa.

Flessicurezza

Con l'espressione "lavoro atipico" si fa riferimento ai rapporti di lavoro non conformi al 
modello standard o "tipico" di lavoro a tempo pieno, regolare e a tempo indeterminato presso 
un unico datore di lavoro per un lungo periodo di tempo. I contratti flessibili sono uno 
strumento utilizzato dagli Stati membri nel quadro delle politiche dell'occupazione e hanno 
aiutato i disoccupati ha trovare un lavoro. Si sono affermate anche le forme di occupazione 
"molto atipiche", ossia contratti d'impiego con una durata inferiore a sei mesi, un orario di 
lavoro al di sotto delle dieci ore e contratti di lavoro non scritti. Tali forme di occupazione 
sono diffuse soprattutto tra i lavoratori giovani (dai 19 ai 29 anni) e più anziani (con più di 50 
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anni), le donne e i lavoratori poco qualificati. I lavoratori con forme di occupazione "molto 
atipiche" ricevono meno formazione, hanno minori prospettive di carriera e un reddito 
inferiore rispetto ad altre categorie di lavoratori, avendo quindi un profilo professionale più 
precario.

La relatrice è convinta che gli Stati membri debbano monitorare e analizzare l'evoluzione di 
tutti i tipi di contratti.

Ritiene inoltre che un'attuazione vigorosa delle strategie di flessicurezza possa contribuire alla 
lotta al lavoro nero e a ridurre la precarietà delle forme di occupazione "molto atipiche". Nel 
quadro della strategia di flessicurezza, la scelta migliore è concentrare gli sforzi sulla 
transizione verso posti di lavoro di buona qualità piuttosto che sulla salvaguardia di posti di 
lavoro. In un siffatto contesto, gli Stati membri dovrebbero investire in politiche attive del 
mercato del lavoro e in riforme istituzionali. Inoltre, la relatrice è convinta che gli Stati 
membri debbano esaminare in modo critico la legislazione sulla protezione dell'occupazione, 
poiché grazie a essa è possibile comprendere le principali differenze tra gli Stati membri in 
merito all'incidenza della disoccupazione di lunga durata e alla durata dell'occupazione.

La relatrice ritiene che il dibattito sul lavoro atipico coinvolga una rilevante dimensione di 
genere, in quanto la presenza degli uomini nei rapporti di lavoro tradizionali è 
sproporzionalmente più elevata, mentre un numero crescente di lavoratrici sono soggette a 
condizioni di lavoro atipiche.

Il dialogo sociale

La relatrice sostiene che il riconoscimento formale del ruolo delle parti sociali nel nuovo 
trattato costituisca un progresso, poiché comporta il riconoscimento della loro autonomia e 
ribadisce il sostegno che l'Unione europea è tenuta a fornire alla promozione del dialogo 
sociale. Il riconoscimento della concertazione tripartita al vertice sulla crescita e l'occupazione 
come organo istituzionale contribuisce a coinvolgere le parti sociali nelle politiche 
economiche dell'Unione europea.

Il contributo delle parti sociali europee e nazionali alla realizzazione della strategia UE 2020 
riveste una rilevanza particolare per il conseguimento degli obiettivi in materia di 
occupazione e l'attuazione dell'agenda della flessicurezza. A livello nazionale, le parti sociali 
devono pertanto superare le proprie riserve nei confronti degli "outsider" (lavoratori con 
contratti atipici o "molto atipici") e conciliare i loro diritti e la protezione sociale con quelli 
degli "insider".

La contrattazione settoriale costituisce il principale livello di contrattazione nella gran parte 
dei paesi dell'Europa occidentale e in alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale.

La partecipazione delle parti sociali nella formulazione delle misure nazionali di risposta alla 
crisi varia sensibilmente a seconda delle tradizioni e delle strutture che caratterizzano le 
relazioni industriali dei singoli paesi e a seconda della natura delle misure adottate. In alcuni 
paesi le parti sociali hanno denunciato di non essere state sufficientemente coinvolte e 
consultate nella preparazione delle misure di governo.

Malgrado le differenze nella partecipazione delle parti sociali all'elaborazione e all'attuazione 
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delle politiche, vi è la tendenza generale a utilizzare un insieme di strumenti più ampio per 
perseguire gli obiettivi programmatici. La qualità del sostegno sociale e istituzionale di cui 
godono le parti sociali è probabilmente il principale fattore che determina la qualità del 
contributo delle parti sociali alla strategia UE 2020.


