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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti 
occupazionali e sociali nella strategia annuale di crescita sostenibile 2020
(2019/2212(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2019 sulla strategia annuale 
di crescita sostenibile 2020 (COM(2019)0650),

– vista la proposta di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2019, che accompagna la comunicazione della 
Commissione sulla strategia annuale di crescita sostenibile 2020 (COM(2019)0653),

– vista la raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2019 relativa a una 
raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro 
(COM(2019)0652),

– vista la relazione della Commissione, del 17 dicembre 2019, dal titolo "Relazione 2020 
sul meccanismo di allerta" (COM(2019)0651),

– vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2019 dal titolo "Documenti 
programmatici di bilancio 2020: valutazione globale" (COM(2019)0900),

– vista la decisione (UE) 2019/1181 del Consiglio, dell'8 luglio 2019, relativa agli 
orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione1,

– vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sull'occupazione e le politiche sociali della 
zona euro2,

– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2019 sul semestre europeo per il coordinamento 
delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della 
crescita 20193, 

– visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024: 
"un'Unione più ambiziosa", presentati da Ursula von der Leyen,

– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite adottati dai leader mondiali 
nel settembre 2015 e approvati dal Consiglio, il quale ha espresso il suo impegno a 
favore della loro attuazione,

– visto il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dal Consiglio europeo, dal 

1 GU L 185 dell'11.7.2019, pag. 44.
2 Testi approvati, P9_TA(2019)0033.
3 Testi approvati, P8_TA(2019)0202.
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Parlamento e dalla Commissione nel novembre 2017,

– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali4,

– vista la relazione della Commissione dell'8 novembre 2019 dal titolo "Labour Market 
and Wage Developments in Europe - Annual Review 2019" (Mercato del lavoro e 
andamento dei salari in Europa - revisione annuale 2019),

– viste le conclusioni del Consiglio del 24 ottobre 2019 sull'economia del benessere5,

– vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sulla lotta contro le disuguaglianze come 
leva per stimolare crescita e occupazione6,

– visto lo studio dell'OCSE del 15 giugno 2018 intitolato "A Broken Social Elevator? 
How to Promote Social Mobility" (Un ascensore sociale rotto? Come promuovere la 
mobilità sociale),

– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito 
minimo come strumento per combattere la povertà7,

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali 
nell'integrazione dei rom nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo8,

– vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 su una nuova agenda per 
le competenze per l'Europa – lavorare insieme per promuovere il capitale umano, 
l'occupabilità e la competitività (COM(2016)0381),

– vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sull'istruzione nell'era digitale: sfide, 
opportunità e insegnamenti da trarre per la definizione delle politiche dell'Unione 
europea9,

– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 su una nuova agenda per le competenze 
per l'Europa10

– vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere11,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018 sul 
divario digitale di genere12,

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2018 sui servizi di assistenza nell'UE per una 

4 GU C 242 del 6.12.2018, pag. 24.
5 GU C 400 del 26.11.2019, pag. 9.
6 GU C 356 del 4.10.2018, pag. 89.
7 GU C 346 del 27.9.2018, pag. 156.
8 GU C 346 del 27.9.2018, pag. 171.
9 Testi approvati, P8_TA(2018)0485.
10 GU C 337 del 20.9.2018, pag. 135.
11 GU C 76 del 28.2.2018, pag. 93.
12 GU C 440 del 6.12.2018, pag. 37.
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migliore parità di genere13,

– vista la raccomandazione del Consiglio dell'8 novembre 2019 sull'accesso alla 
protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi14,

– vista la sua posizione del 2 febbraio 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il 
rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso15,

– vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2016 su un'agenda europea per 
l'economia collaborativa (COM(2016)0356),

– viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2010 sul tema "Equità e salute in tutte le 
politiche: solidarietà in materia di salute",

– vista l'iniziativa dell'OCSE e della Commissione dal titolo "State of Health in the EU 
Cycle" (Ciclo "Lo stato della sanità nell'UE"),

– vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sui percorsi di reinserimento dei 
lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia16,

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sul quadro strategico dell'Unione europea 
in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro 2014-202017,

– visti la comunicazione della Commissione del 20 febbraio 2013 dal titolo "Investire nel 
settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo 
sociale europeo nel periodo 2014-2020" (COM(2013)0083) e i documenti di lavoro dei 
servizi della Commissione che la accompagnano intitolati "Investing in Health" 
(Investire nella salute) (SWD(2013)0043) e "Long-term care in ageing societies -
 Challenges and policy options" (Assistenza a lungo termine nelle società che 
invecchiano – Sfide e opzioni politiche) (SWD(2013)0041),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 4 settembre 2013 dal 
titolo "Report on Health inequalities in the European Union" (Relazione sulle 
disuguaglianze sanitarie nell'Unione europea) (SWD(2013)0328),

– vista la comunicazione della Commissione del 4 aprile 2014 relativa a sistemi sanitari 
efficaci, accessibili e resilienti 2016 (COM (2014)0215),

– viste le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2014 sulla crisi economica e l'assistenza 
sanitaria18,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), 

13 Testi approvati, P8_TA(2018)0464.
14 GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1.
15 GU C 35 del 31.1.2018, pag. 157.
16 Testi approvati, P8_TA(2018)0325.
17 GU C 366 del 27.10.2017, pag. 117.
18 GU C 217 del 10.7.2014, pag. 2.
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– viste le osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità, del 3 settembre 2015, concernenti la relazione iniziale dell'Unione 
europea destinata al comitato, del 5 giugno 2014, e riguardante l'attuazione della CRPD,

– vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con 
disabilità19,

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal 
europeo (COM(2019)0640),

– vista la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020 su un'Europa sociale 
forte per transizioni giuste (COM(2020)0014),

– visto il pacchetto sull'economia circolare (direttive (UE) 2018/84920, (UE) 2018/85021, 
(UE) 2018/85122 e (UE) 2018/85223),

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo24,

– vista la discussione con i rappresentanti dei parlamenti nazionali sulle priorità del 
semestre europeo 2020,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visto il parere dalla commissione per la cultura e l'istruzione,

– vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti delle 
donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-
0025/2020),

A. considerando che il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 
anni nel secondo trimestre del 2019 ha raggiunto il 73,9 % nell'UE e il 72,7 % nella 
zona euro; che nel terzo trimestre del 2019 le persone occupate nell'UE erano 241,9 
milioni di persone, il livello più alto mai registrato; che una partecipazione elevata al 
mercato del lavoro è un prerequisito per un'Europa sociale; che il tasso di occupazione 
può avvicinarsi all'obiettivo della strategia Europa 2020 ma che tale obiettivo 
probabilmente non sarà raggiunto; che il totale di ore lavorate ha raggiunto i livelli del 
2008; che il tasso di occupazione dei gruppi vulnerabili, come le persone con disabilità 
(50,6 % nel 2017), le persone senza fissa dimora e i rom (43 %) è significativamente più 
basso;

B. considerando che il tasso di occupazione dei lavoratori più anziani (55-64 anni) è salito 
al 58,7 % nel 2018; che i lavoratori più anziani continuano a essere il fattore principale 

19 Testi approvati, P8_TA(2018)0484.
20 GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93.
21 GU L 150 del 14.6.2018, pag. 100.
22 GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109.
23 GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141.
24 Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
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della crescita dell'occupazione; che la mancanza di adeguati servizi di assistenza, come 
l'assistenza all'infanzia e agli anziani, costituisce un ostacolo al mantenimento dei 
lavoratori anziani, in particolare delle donne, nel mercato del lavoro;

C. considerando che l'aumento del tasso di occupazione è stato accompagnato da una 
crescita delle forme di occupazione atipiche e non formali, compresi i contratti a zero 
ore; che i lavoratori precari, in genere, non sono in grado di far valere i loro diritti, 
beneficiano di una sicurezza del posto di lavoro e di una tutela previdenziale scarse o 
nulle, sono esposti a rischi per la salute e la sicurezza maggiori e percepiscono un 
reddito insufficiente a garantire un tenore di vita dignitoso; che la percentuale di 
lavoratori a tempo parziale è tuttora superiore ai livelli del 2008; che la percentuale di 
lavoratori a tempo parziale involontario rimane significativa; che la percentuale di 
dipendenti temporanei è ancora elevata;

D. considerando che il tasso di occupazione giovanile è aumentato ma resta ancora al di 
sotto dei livelli precedenti alla crisi; che esistono notevoli differenze nei tassi di 
disoccupazione giovanile tra gli Stati membri e all'interno degli stessi;

E. considerando che nel terzo trimestre del 2019 la disoccupazione è scesa al 6,3 % 
nell'UE e al 7,5 % nella zona euro, ma che resta elevata in alcuni Stati membri e in 
alcune regioni; che la disoccupazione di lunga durata rimane alta in metà degli Stati 
membri;

F. considerando che le carenze di manodopera e il tasso di fuga dei cervelli hanno 
raggiunto livelli critici in alcuni Stati membri e rappresentano un ostacolo per 
un'ulteriore crescita economica; che il futuro mondo del lavoro richiederà soluzioni su 
misura che siano adatte ai diversi mercati e tradizioni del lavoro e proteggano nel 
contempo i lavoratori mobili;

G. considerando che il dialogo sociale è un elemento centrale del modello sociale europeo 
ed è un aspetto essenziale nella ricerca di soluzioni su misura adatte al mercato del 
lavoro; che esiste una chiara correlazione positiva tra il dialogo sociale e la 
competitività e l'efficienza industriali; che il dialogo sociale ha bisogno di parti sociali 
forti e rappresentative; che il dialogo sociale è stato indebolito e che la copertura della 
contrattazione collettiva si è ridotta in tutta Europa, con enormi disparità tra gli Stati 
membri; che la percentuale di lavoratori dipendenti negli Stati membri dell'UE 
disciplinati da una qualche forma di accordo collettivo variava, nel 2016, dal 98 % al 
7,1 %; che un dialogo civile inadeguato amplia il divario tra i cittadini e le istituzioni;

H. considerando che le disparità di reddito rimangono a un livello elevato; che molti Stati 
membri sperimentano una stagnazione dei salari; che la crisi economica ha provocato 
un aumento del numero di lavoratori a basso reddito; che la concorrenza fiscale e sul 
costo del lavoro è dannosa per il mercato unico e per la coesione tra gli Stati membri; 
che un'elevata imposizione fiscale sui lavoratori a basso reddito aumenta le 
disuguaglianze; che la mobilità sociale intergenerazionale è limitata nella maggior parte 
degli Stati membri; che, secondo le stime dell'OCSE, persino nei paesi che registrano i 
migliori risultati sarebbero necessarie due o tre generazioni perché le persone nate in 
famiglie a basso reddito si avvicinino al reddito medio del loro paese;

I. considerando che più di un residente nell'UE su cinque è a rischio di povertà e di 
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esclusione sociale; che l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 di ridurre di 20 
milioni il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale (AROPE) è 
lontano dall'essere raggiunto; che nel 2018 il 9,5 % dei lavoratori viveva in famiglie a 
rischio di povertà; che i minori continuano a essere esposti a un rischio elevato di 
povertà o di esclusione sociale e che il tasso medio di bambini a rischio di povertà o di 
esclusione sociale nel 2018 era del 24,3 %, mentre diversi Stati membri hanno registrato 
tassi allarmanti superiori al 30 %; che il rischio di povertà lavorativa resta elevato; che il 
6 % della popolazione dell'UE vive in condizioni di grave deprivazione materiale;

J. considerando che nel 2017 un residente nell'UE su dieci viveva in abitazioni di livello 
carente e spendeva almeno il 40 % del reddito familiare per l'alloggio; che per un 
residente nell'UE su dieci i costi degli alloggi sono eccessivamente onerosi, 
specialmente per le famiglie a basso reddito e le persone che vivono nelle città; che la 
lotta ai cambiamenti climatici può avere un ulteriore impatto sui costi degli alloggi; che 
la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili costituisce un problema grave e crescente 
che sta portando a un ulteriore aumento delle persone che vivono in condizioni di 
insicurezza abitativa o che non hanno una fissa dimora;

K. considerando che nell'ultimo decennio il numero delle persone senza fissa dimora è 
aumentato nella maggior parte degli Stati membri e che le famiglie povere sono sempre 
più gravate dall'aumento dei costi degli alloggi; che gli alloggi e l'assistenza per le 
persone senza fissa dimora sono tra le priorità indicate nel pilastro europeo dei diritti 
sociali; che la mancanza di fissa dimora costituisce un problema sanitario cruciale dal 
momento che l'aspettativa di vita dei senzatetto è notevolmente inferiore rispetto a 
quella della popolazione generale;

L. considerando che l'abbandono scolastico precoce e scarsi risultati scolastici ostacolano 
l'occupazione e la crescita economica e sono strettamente connessi alla povertà, 
all'esclusione sociale e alla segregazione; che i sistemi d'istruzione dovrebbero sostenere 
in maniera sufficiente la mobilità sociale; che il tasso di formazione degli adulti nell'UE 
ha raggiunto l'11,1 % nel 2018, attestandosi ben al di sotto dell'obiettivo del 15 % per il 
2020, e che il tasso relativo ai rom, pari al 70 %, è significativamente più elevato 
rispetto ad altre categorie di studenti;

M. considerando che la tecnologia e l'innovazione possono creare nuove opportunità per la 
crescita e la creazione di posti di lavoro; che nell'era digitale, nonostante le competenze 
digitali siano essenziali, oltre il 40 % degli adulti nell'UE non dispone di competenze 
digitali di base; che la digitalizzazione può offrire una possibilità di ridurre le 
disuguaglianze sociali, se accompagnata da misure volte a prevenire e ridurre 
l'esclusione digitale e le forme precarie di lavoro;

N. considerando che le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano più del 90 % delle 
imprese in Europa e che conseguentemente sono importanti per lo sviluppo sostenibile, 
la crescita inclusiva e la creazione di posti di lavoro; che la Commissione dovrebbe 
sostenere lo sviluppo delle imprese, concentrandosi sulle PMI;

O. considerando che il principio dell'uguaglianza di genere è un valore cardine dell'Unione 
ed è riconosciuto dall'articolo 2 e dall'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione 
europea; che gli articoli 8 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
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(TFUE) e l'articolo 23 della Carata dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
affermano chiaramente l'impegno dell'UE a favore dell'integrazione della dimensione di 
genere in tutte le sue politiche e attività;

P. considerando che promuovere la parità di genere, migliorare le opportunità 
occupazionali delle donne, garantire la parità di retribuzione, agevolare la conciliazione 
di lavoro, assistenza e vita privata, come anche prevenire e combattere la violenza 
contro le donne sono elementi essenziali per la crescita economica, la produttività, la 
sostenibilità di bilancio a lungo termine e la stabilità sociale dell'UE;

Q. considerando che le donne sono sottorappresentate nei settori ben retribuiti e nelle 
posizioni decisionali e che nel mercato del lavoro dell'UE restano persistenti divari di 
genere, tra cui il divario nell'occupazione tra donne e uomini (11,5 %), il divario 
retributivo di genere (16 %) e il divario pensionistico di genere (35,7 %), che possono 
porre le donne in situazioni di vulnerabilità o di precarietà; che il divario retributivo e 
pensionistico di genere sono più elevati per le donne migranti e appartenenti a 
minoranze etniche; che sono necessari sforzi più ambiziosi per colmare il divario 
retributivo e pensionistico di genere;

R. considerando che tra le cause a monte di tale divario figurano responsabilità di 
assistenza sproporzionate, un accesso limitato ai servizi di assistenza per l'infanzia e per 
gli anziani e i conseguenti periodi di assenza dal mercato del lavoro; che soltanto 3 
bambini su dieci di età inferiore ai tre anni frequentano strutture di assistenza per 
l'infanzia; che la qualità dei servizi assistenziali e l'accesso agli stessi varia 
notevolmente all'interno degli Stati membri e tra di essi;

S. considerando che il pilastro europeo dei diritti sociali prevede la parità di trattamento e 
le pari opportunità tra uomini e donne, la parità retributiva per un lavoro di pari valore e 
l'accesso a servizi di assistenza di buona qualità a prezzi accessibili; che i principi del 
pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero essere monitorati nel contesto del 
semestre europeo;

T. considerando che le donne sono sottorappresentate negli studi e nelle carriere nelle 
discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM); che 
l'aumento della partecipazione delle donne nei corsi di studio nelle discipline STEM è 
fondamentale per ridurre il divario di genere nelle professioni in tali ambiti;

U. considerando che l'articolo 168 TFUE stabilisce che "nella definizione e nell'attuazione 
di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione 
della salute umana"; che i venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali includono 
un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato e l'assistenza sanitaria;

V. considerando che uno dei principali obiettivi del Green Deal europeo è proteggere la 
salute e il benessere delle persone dai rischi e dalle conseguenze di natura ambientale; 
che la copertura sanitaria universale è essenziale anche per il conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile;

W. considerando che la salute rappresenta un investimento nel capitale umano e nello 
sviluppo sociale ed economico nonché un fattore determinante chiave del benessere 
delle persone; che nell'UE permangono considerevoli disuguaglianze sanitarie, che sono 
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fortemente connesse alle disuguaglianze di reddito e di ricchezza, alla povertà e 
all'esclusione sociale e che si ripercuotono sull'aspettativa di vita e limitano le 
possibilità di una piena partecipazione nella società;

X. considerando che nel 2019 sono state emesse raccomandazioni specifiche per paese 
relative ai sistemi sanitari nazionali destinate a 16 Stati membri;

Y. considerando che, stando alle proiezioni, l'indice demografico di dipendenza degli 
anziani nell'UE aumenterà in maniera significativa nei decenni a venire; che la sfida di 
garantire una crescita inclusiva nelle società che invecchiano e si diversificano rende 
necessario un approccio globale basato su una combinazione di soluzioni politiche nei 
settori delle pensioni, della sicurezza sociale, dell'assistenza a lungo termine, dei sistemi 
sanitari, dell'inclusione sociale e dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata;

Z. considerando che 80 milioni di residenti nell'UE sono persone con disabilità; che 
l'attuazione delle misure in materia di accessibilità a favore di tali persone rimane 
insufficiente; che nel 2017 il tasso di occupazione delle persone con disabilità era pari al 
50,6 % a fronte di un tasso di occupazione complessivo del 74,8 %; che le persone con 
disabilità hanno maggiori probabilità di andare incontro alla povertà lavorativa;

AA. considerando che la politica di coesione, ossia la principale politica d'investimento 
dell'UE per lo sviluppo sociale, economico e territoriale, ha dimostrato la sua efficacia 
nel ridurre le disuguaglianze e le differenze regionali, in particolare per le regioni più 
povere;

AB. considerando che i sistemi di protezione sociale e le politiche sul mercato del lavoro 
hanno radici profonde che affondano nelle tradizioni nazionali e che esiste una grande 
variazione tra gli Stati membri, che dovrebbe essere mantenuta nel perseguimento degli 
obiettivi sociali comuni per mezzo del semestre europeo; che le questioni prive di una 
dimensione transnazionale sono trattate a livello nazionale in linea con i trattati e con il 
principio di sussidiarietà;

AC. considerando che la transizione verde e la digitalizzazione dell'economia implicheranno 
una sostanziale diversificazione economica e una trasformazione dei modelli di impresa 
e dell'elaborazione delle politiche; che ciò creerà nuove opportunità, ma anche 
importanti sfide socioeconomiche in molte regioni e settori industriali; che l'UE ha 
bisogno di una strategia comune per sostenere i lavoratori e le imprese interessate al 
fine di garantire che nessuno resti indietro;

AD. considerando che la crescita della produttività nell'UE resta sensibilmente inferiore a 
quella della concorrenza a livello mondiale; che il miglioramento della produttività è 
fondamentale per il miglioramento del benessere; che le riforme che possono tradursi in 
un aumento della produttività, compresa la riduzione degli onere amministrativi 
superflui, dovrebbero essere accolte con favore in quanto promuovono la creazione di 
un'occupazione equa, la crescita sostenibile e la protezione sociale; 

AE. considerando che sono essenziali finanze pubbliche sane; che anche i paesi colpiti più 
duramente dalla crisi finanziaria hanno dovuto effettuare pesanti tagli alla spesa 
pubblica potenzialmente in grado di favorire la crescita; che i tagli sociali hanno effetti 
negativi sulle persone vulnerabili e ostacolano l'occupazione, i consumi e la crescita 
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sostenibile e inclusiva, non da ultimo limitando l'accesso ai servizi essenziali (sanità, 
alloggi, istruzione);

AF. considerando che salari equi, sistemi solidi di contrattazione collettiva, la democrazia 
sul posto di lavoro, la trasparenza retributiva, orari di lavoro prevedibili, un'adeguata 
protezione sociale e le agevolazioni fiscali possono ridurre la povertà lavorativa, 
diminuire le disuguaglianze e generare domanda;

1. accoglie con favore la strategia annuale di crescita sostenibile 2020 e l'obiettivo della 
Commissione di integrare l'approccio attuale del semestre europeo includendovi gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile e gli obiettivi del Green Deal europeo; sottolinea che la 
nuova strategia di crescita dell'UE dovrà contribuire alla creazione di posti di lavoro 
sostenibili di qualità e al rafforzamento della competitività, dell'innovazione e della 
produttività, oltre a massimizzare i benefici per la salute, la qualità della vita e la 
resilienza, passando nel contempo a un'economia circolare e neutra in termini di 
emissioni di carbonio; ribadisce la necessità di porre la sostenibilità, l'inclusione sociale 
e il benessere delle persone al centro della definizione delle politiche economiche 
dell'UE, garantendo che agli obiettivi sociali, ambientali ed economici sia assegnata la 
stessa priorità;

2. invita la Commissione a identificare obiettivi specifici dell'UE e indicatori principali 
relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile al fine di rispecchiare le realtà e le sfide che 
l'UE deve affrontare nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, di misurare 
l'efficacia delle decisioni politiche e di garantire finanziamenti più mirati e un seguito 
adeguato e coerente alla strategia Europa 2020;

3. accoglie con favore l'inclusione del pilastro europeo dei diritti sociali nella strategia 
annuale di crescita sostenibile 2020; chiede che nel nuovo modello economico l'equità e 
i diritti sociali siano tanto importanti quanto la sostenibilità ambientale e la stabilità 
macroeconomica; sottolinea il ruolo centrale del quadro di valutazione della situazione 
sociale nel semestre europeo; invita la Commissione a basarsi sugli indicatori esistenti e 
a rafforzare il quadro di valutazione integrando ulteriori indicatori e obiettivi chiari che 
riflettano tutti i 20 principi del pilastro europeo dei diritti sociali, ad esempio l'accesso 
inclusivo all'istruzione, alla salute, all'alimentazione, all'occupazione e all'alloggio e la 
tutela dei diritti sociali, nonché a provvedere affinché tali indicatori siano analizzati su 
base disaggregata (ad esempio per i minori, i giovani, gli anziani, per genere, per i 
migranti e per le persone con disabilità); invita la Commissione a proteggere la diversità 
dei sistemi sociali e dei modelli di mercato del lavoro nazionali e a presentare un piano 
di azione sociale per un'ulteriore attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e della 
Carta sociale europea riveduta, adottando misure specifiche al livello opportuno;

4. chiede un coinvolgimento maggiore dei ministri competenti per gli affari sociali, 
sanitari e ambientali nel processo del semestre europeo a livello del Consiglio; deplora 
che numerose raccomandazioni specifiche per paese non siano state affatto attutate o lo 
siano state solo parzialmente; esorta gli Stati membri ad attuare tutte le 
raccomandazioni specifiche per paese, comprese quelle relative agli aspetti 
occupazionali e sociali;

Disoccupazione
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5. esprime preoccupazione per il fatto che i tassi di disoccupazione, di disoccupazione 
giovanile e di disoccupazione di lunga durata siano ancora elevati in alcuni Stati 
membri con marcate disparità regionali; sottolinea pertanto la necessità di misure 
personalizzate per integrare i disoccupati nel mercato del lavoro, in particolare nelle 
imprese sociali e nell'economia verde, e per contrastare la povertà e l'esclusione sociale; 
invita gli Stati membri a investire adeguatamente in efficaci politiche attive per il 
mercato del lavoro e ad avvalersi pienamente degli strumenti di investimento dell'UE 
esistenti al fine di prevenire la disoccupazione giovanile e di lunga durata; ritiene 
opportuno prestare attenzione anche alle riforme strutturali del mercato del lavoro, così 
da mantenere gli investimenti a favore della società e dei cittadini e da salvaguardare il 
futuro e la stabilità degli Stati membri e dell'UE nel suo insieme; sottolinea in tale 
contesto l'importanza di un Fondo sociale europeo Plus migliorato sotto il profilo 
finanziario e di un solido Fondo per una transizione giusta;

Pari opportunità

6. è preoccupato per la limitata mobilità sociale intergenerazionale e per l'aumento delle 
disparità di reddito rispetto ai livelli precedenti alla crisi; sottolinea che livelli elevati di 
disuguaglianza riducono sia la produzione economica che il potenziale di crescita 
sostenibile; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare le disparità e a 
combattere la discriminazione, anche promuovendo salari adeguati, un'elevata copertura 
della contrattazione collettiva, pari opportunità nell'istruzione e nella formazione, la 
parità di genere e l'accesso universale a servizi di qualità; sottolinea che i regimi fiscali 
e previdenziali nazionali devono essere concepiti in modo tale non solo da garantire la 
sostenibilità finanziaria, ma anche da ridurre le disuguaglianze, promuovere l'equità e la 
trasparenza e incentivare la partecipazione al mercato del lavoro;

Salari minimi e contrattazione collettiva

7. accoglie con favore la consultazione delle parti sociali da parte della Commissione su 
un quadro di riferimento UE per le retribuzioni minime; invita la Commissione ad 
adottare misure concepite per promuovere una maggiore convergenza sociale sulla base 
dei risultati della consultazione; chiede di fissare livelli salariali minimi adeguati al di 
sopra della soglia di povertà attraverso accordi collettivi o leggi nazionali, in linea con 
le tradizioni nazionali e senza minare l'autonomia delle parti sociali nazionali e i modelli 
di contrattazione collettiva ben funzionanti; chiede un approccio coordinato a livello di 
UE al fine di evitare una malsana concorrenza sui costi del lavoro e aumentare la 
convergenza sociale verso l'alto per tutti;

8. ritiene che i salari in taluni Stati membri siano in fase di stagnazione, con conseguenze 
negative per l'economia dell'UE e per il mercato unico; sottolinea che le retribuzioni a 
tempo pieno dovrebbero essere sufficienti a garantire un tenore di vita dignitoso;

Dialogo sociale

9. sottolinea che il buon funzionamento del dialogo sociale è uno strumento chiave nella 
definizione delle condizioni di lavoro e di occupazione; invita la Commissione e gli 
Stati membri a sostenere lo sviluppo di capacità delle parti sociali, a tutelare e rafforzare 
il dialogo sociale, la copertura della contrattazione collettiva e i relativi diritti a tutti i 
livelli, e a tener conto del punto di vista di tutte le parti sociali nella definizione delle 
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politiche, anche per quanto concerne il semestre europeo; sottolinea inoltre l'importanza 
di un dialogo strutturato e sistematico con la società civile a livello nazionale, al fine di 
aumentare la titolarità;

Povertà ed esclusione sociale

10. ribadisce la sua preoccupazione per l'elevato numero di persone a rischio di povertà e di 
esclusione sociale; è particolarmente preoccupato per gli elevati tassi di povertà 
infantile e povertà lavorativa; invita la Commissione a presentare una strategia globale a 
livello di UE contro la povertà basata sull'inclusione attiva integrata e a istituire una 
garanzia europea per l'infanzia prevedendo finanziamenti adeguati e servizi di sostegno 
ben concepiti, così da contribuire all'accesso paritario dei minori a un'assistenza 
sanitaria gratuita e di qualità, all'istruzione gratuita e di qualità, all'assistenza all'infanzia 
gratuita e di qualità nonché a un alloggio dignitoso e a una nutrizione adeguata;

11. pone l'accento sull'importanza di incrementare i finanziamenti per gli indigenti 
nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus quale elemento chiave della solidarietà 
europea nonché strumento per contribuire a contrastare le forme peggiori di povertà 
nell'UE, ad esempio la privazione alimentare e la povertà infantile; sottolinea che la 
garanzia europea per l'infanzia non dovrebbe essere finanziata a scapito degli strumenti 
finanziari già esistenti;

12. invoca un nuovo quadro dell'UE per le strategie nazioni di integrazione dei rom che 
includa obiettivi concreti;

13. rileva che in tutti gli Stati membri esistono vari regimi di reddito minimo tesi a fornire 
una protezione sociale di base e una rete di sicurezza a quanti ne hanno bisogno; 
sottolinea che i regimi di reddito minimo non dovrebbero essere confusi con il concetto 
di reddito di base per tutti; invita la Commissione a realizzare uno studio comparativo 
sui diversi regimi di reddito minimo esistenti negli Stati membri e a evidenziare le 
migliori prassi allo scopo di presentare un quadro in materia; sottolinea che il reddito 
minimo dovrebbe essere integrato con misure di inclusione attiva;

Alloggi e mancanza di fissa dimora

14. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire una risposta forte e integrata 
elaborando un piano d'azione volto ad affrontare la mancanza di alloggi a prezzi 
accessibili, le condizioni abitative disagiate, la non accessibilità degli alloggi e 
l'esclusione abitativa; osserva l'aumento del numero di sfratti ed esorta gli Stati membri 
ad affrontare tale problema;

15. invita la Commissione a proporre un quadro UE di strategie nazionali per i senzatetto e 
invita gli Stati membri a preparare le proprie strategie per i senzatetto adottando il 
principio dell'alloggio prima di tutto, dando priorità alla fornitura di alloggi permanenti 
ai senzatetto e ponendo fine alla criminalizzazione della mancanza di fissa dimora; 
sottolinea, inoltre, che è necessario raccogliere dati migliori e maggiormente 
armonizzati sul numero di senzatetto nell'UE;

16. invita la Commissione a proporre un quadro UE per un'edilizia sociale economicamente 
accessibile, in linea con la raccomandazione 19 del pilastro europeo dei diritti sociali, 



PE646.831v02-00 14/47 RR\1200086IT.docx

IT

onde garantire un efficace coordinamento delle politiche abitative nazionali;

17. invita a rendere gli investimenti nell'edilizia pubblica ammissibili ai finanziamenti di 
coesione al fine di migliorare gli alloggi pubblici esistenti o costruire nuovi alloggi; 
chiede di rivedere in tal senso le norme sugli aiuti di Stato;

18. invita la Commissione e gli Stati membri ad avanzare proposte specifiche per garantire 
una transizione giusta in relazione al miglioramento dell'efficienza energetica del parco 
abitativo esistente, senza gravare eccessivamente sui gruppi vulnerabili, e a affrontare 
adeguatamente il problema della povertà energetica nel contesto del Green Deal;

Istruzione e formazione 

19. è preoccupato per la percentuale stagnante di giovani che abbandonano prematuramente 
gli studi, soprattutto tra i gruppi emarginati, e per la crescente percentuale di alunni con 
risultati insoddisfacenti; invita gli Stati membri a migliorare la qualità, l'accessibilità e 
l'inclusività dei loro sistemi di istruzione in una prospettiva di apprendimento 
permanente, tenendo conto non solo delle esigenze occupazionali, ma anche della 
promozione di valori quali la dignità umana, il rispetto reciproco e la libertà di scelta; 
sottolinea la necessità di finanziamenti sufficienti per i sistemi di istruzione; evidenzia 
che le lacune nelle abilità matematiche, alfabetiche e digitali di base costituiscono gravi 
impedimenti alla partecipazione significativa alla società e al mercato del lavoro e invita 
gli Stati membri a garantire una formazione delle competenze di base di alta qualità, con 
un sostegno personalizzato e azioni di sensibilizzazione desinati in particolare ai gruppi 
più emarginati della società; sottolinea che i risultati scolastici sono influenzati 
negativamente dall'esclusione sociale, dalla discriminazione, dagli stereotipi, dalla 
povertà e dalla segregazione, e che è necessario affrontare anche tali aspetti; invita la 
Commissione a effettuare un'analisi completa dei principali fattori alla base 
dell'abbandono scolastico, compresi gli aspetti sociali, e a presentare una proposta per 
far fronte al problema; 

20. ribadisce l'importanza di concentrarsi sui giovani che non hanno un lavoro, né seguono 
un percorso scolastico o formativo (NEET), rimuovendo gli ostacoli che impediscono 
loro di far emergere il proprio potenziale e di accedere con successo al mercato del 
lavoro; sottolinea la necessità di un sistema di convalida delle competenze acquisite 
attraverso l'apprendimento non formale e informale, comprese le competenze non 
cognitive o trasversali, al fine di facilitare la partecipazione al mercato del lavoro delle 
persone con un basso livello di istruzione;

21. accoglie con favore l'annuncio della Commissione relativo a un aggiornamento 
dell'agenda per le competenze per l'Europa per rispondere alla sfida di adattare le 
competenze alla transizione ecologica e digitale, superando gli squilibri in materia e 
rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro in tutta l'UE; invita la Commissione e 
gli Stati membri a massimizzare gli sforzi in termini di investimenti in un'istruzione e 
una formazione professionali abbordabili, accessibili, inclusive e di elevata qualità, a 
rafforzare le misure volte al miglioramento delle competenze e alla riqualificazione, 
comprese le competenze digitali e trasferibili, e a promuovere l'apprendimento 
permanente per preparare i lavoratori alle esigenze del mercato del lavoro interessato 
dalle trasformazioni verdi e digitali; ritiene che il riconoscimento reciproco delle 
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qualifiche sarà utile per far fronte alla carenza di competenze e al disallineamento tra 
domanda e offerta di competenze;

22. pone l'accento sull'importanza di una più stretta cooperazione tra i sistemi di istruzione 
e le imprese, ad esempio nel quadro dell'istruzione duale, degli apprendistati e di altre 
forme di apprendimento basato sul lavoro; invita gli Stati membri a stimolare 
l'imprenditorialità tra i giovani e a sostenere le associazioni e le iniziative che aiutano i 
giovani imprenditori a realizzare progetti innovativi;

23. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le misure volte a promuovere 
apprendistati di qualità nell'UE e a esaminare modalità per adottare uno statuto 
dell'Unione sugli apprendistati;

Mobilità dei lavoratori

24. sottolinea l'importanza della mobilità del lavoro per il buon funzionamento del mercato 
unico; invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare la mobilità dei lavoratori e 
dei servizi in modo da creare nuove opportunità di lavoro per i lavoratori e fornire 
manodopera alle imprese; invita gli Stati membri a promuovere e a utilizzare i pertinenti 
strumenti dell'UE, quali la rete per l'impiego EURES, e a istituire partenariati 
transfrontalieri che aiutino i lavoratori mobili nelle regioni transfrontaliere;

25. invita la Commissione ad analizzare le tendenze di mobilità, compresa la fuga di 
cervelli in determinati settori e regioni, e a sostenere i lavoratori mobili garantendo una 
mobilità equa e rafforzando la trasferibilità dei diritti; sottolinea che la digitalizzazione 
dei servizi pubblici può contribuire a facilitare un'equa mobilità dei lavoratori, in 
particolare per quanto riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

Piccole e medie imprese

26. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un clima di investimenti favorevole 
alla crescita, a sostenere le PMI e i loro dipendenti nella transizione verso un'economia 
più digitale e più verde e a tenere adeguatamente conto degli interessi delle PMI nel 
processo di elaborazione delle politiche, analizzando i possibili effetti delle politiche 
sulle PMI; sottolinea l'importanza di migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti 
pubblici e privati, compresi i microcrediti e il crowdfunding, e di ridurre gli oneri 
normativi superflui; sottolinea l'adattabilità e l'efficacia dell'economia sociale e invita 
gli Stati membri a mettere a punto un quadro legislativo adeguato per promuovere le 
imprese sociali;

Parità di genere

27. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'uguaglianza di genere e la parità 
di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo; invita la Commissione a emanare 
una direttiva sulla trasparenza retributiva; chiede maggiori sforzi per colmare i divari 
occupazionali, retributivi e pensionistici di genere e per affrontare i disincentivi al 
lavoro per le donne; chiede politiche a sostegno dell'imprenditoria femminile, che 
consentano alle donne di accedere ai finanziamenti e alle opportunità commerciali; 
esprime preoccupazione per la carenza di donne coinvolte nei processi decisionali, 
soprattutto economici; invita gli Stati membri a sbloccare la direttiva "Più donne alla 
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guida delle imprese europee" e la direttiva orizzontale anti-discriminazione; invita la 
Commissione a rafforzare l'attuazione della legislazione, delle politiche e delle prassi 
antidiscriminazione, al fine di contrastare efficacemente la discriminazione fondata su 
qualsiasi motivo;

28. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la raccolta di dati disaggregati per 
genere, in particolare sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e sulle 
cause alla base delle disparità di genere;

29. invita gli Stati membri ad attuare rapidamente e pienamente la direttiva relativa 
all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di 
assistenza e a perseguire un congedo di maternità e di paternità interamente retribuito; 
invita gli Stati membri a ratificare la convenzione di Istanbul sull'eliminazione della 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, al fine di facilitare la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la loro indipendenza economica e di 
agire con decisione per contrastare le molestie sessuali o basate sul genere;

30. deplora l'assenza di una prospettiva di genere ancor più ampia e di ulteriori indicatori 
nel quadro del semestre europeo e invita la Commissione a includere l'indice 
sull'uguaglianza di genere tra gli strumenti del semestre europeo per il monitoraggio dei 
progressi compiuti rispetto agli obiettivi sociali e occupazionali e a prendere atto degli 
effetti di genere delle politiche macroeconomiche;

31. invita la Commissione a prestare maggiore attenzione al genere nel formulare le 
raccomandazioni specifiche per paese, allo scopo di colmare i persistenti divari di 
genere;

Prestazioni di assistenza

32. chiede servizi di assistenza all'infanzia e di istruzione precoce economicamente 
accessibili e di qualità, nonché servizi di assistenza a breve e a lungo termine, anche per 
gli anziani e le persone con disabilità, al fine di agevolare la partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro; chiede lo sviluppo di un quadro dell'UE per i servizi di assistenza 
che stabilisca norme minime e linee guida di qualità; invita gli Stati membri ad adottare 
una legislazione adeguata e a garantire finanziamenti sufficienti per i servizi di 
assistenza, facendo un uso efficiente dei pertinenti programmi dell'UE, a fissare, nei 
rispettivi programmi nazionali di riforma, traguardi quantitativi specifici volti a 
conseguire gli obiettivi di Barcellona e a scambiare le migliori prassi; esorta la 
Commissione a sostenere gli Stati membri in tal senso;

Condizioni di lavoro

33. invita gli Stati membri ad attuare misure, conformemente alla raccomandazione del 
Consiglio del 2018 sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e 
autonomi, al fine di garantire l'accesso alla protezione sociale per tutti; sottolinea che le 
persone con rapporti di lavoro atipici, segnatamente i lavoratori a tempo parziale 
volontario o quelli con contratto a tempo determinato, sono particolarmente vulnerabili; 
osserva con preoccupazione la mancanza di un accesso adeguato ai sistemi di 
protezione sociale;
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34. riconosce che il numero di lavoratori impegnati in nuove forme di occupazione, quali le 
piattaforme digitali, è in costante aumento; invita la Commissione a effettuare una 
valutazione esaustiva delle condizioni di lavoro di tali lavoratori e a proporre misure 
volte a rafforzare i loro diritti e la loro protezione sociale; invita gli Stati membri a 
garantire condizioni di lavoro eque e un'adeguata copertura della contrattazione 
collettiva per i lavoratori delle piattaforme digitali;

35. invita la Commissione e gli Stati membri a intervenire per eliminare i costi nascosti del 
lavoro; sottolinea che al datore di lavoro incombe la piena responsabilità delle spese 
relative alle attrezzature necessarie per adempiere alle responsabilità sul luogo di 
lavoro;

Assistenza sanitaria

36. invita gli Stati membri a garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria di alta qualità a 
costi sostenibili per tutti nonché a ridefinire i sistemi sanitari in funzione dell'assistenza 
preventiva, in particolare attuando le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese; 
sottolinea l'importanza delle campagne di prevenzione e di promozione della salute; 
accoglie con favore il fatto che si sia spostata l'attenzione dalla riduzione dei costi alle 
prestazioni e i risultati in ambito sanitario per quanto riguarda il settore dell'assistenza 
sanitaria nel quadro del semestre europeo; chiede lo sviluppo di indicatori e 
metodologie comuni per valutare le disuguaglianze sanitarie e le prestazioni dei sistemi 
sanitari nazionali;

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

37. invita la Commissione a presentare una nuova strategia UE in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, che includa una visione per ridurre a zero gli infortuni mortali sul 
lavoro e i tumori professionali, con ulteriori valori limite di esposizione professionale 
vincolanti, una direttiva sull'amianto più forte nonché nuove direttive sui rischi 
psicosociali per la salute e sulle malattie connessi al lavoro;

Cambiamenti demografici e pensioni

38. ritiene che i cambiamenti demografici pongano una seria sfida alla crescita economica e 
avranno un impatto a lungo termine su numerosi aspetti, compresi il sistema 
pensionistico e l'assistenza sanitaria; invita la Commissione e gli Stati membri a 
introdurre misure intese a far fronte a tali sfide, anche nelle raccomandazioni specifiche 
per paese e attraverso orientamenti comuni;

39. invita la Commissione e gli Stati membri a perseguire politiche di invecchiamento 
attivo, inclusione sociale degli anziani e solidarietà tra le generazioni; invita la 
Commissione a dare seguito alla sua valutazione dell'Anno europeo dell'invecchiamento 
attivo e della solidarietà tra generazioni;

40. sottolinea che l'accesso a sistemi pensionistici di anzianità e di vecchiaia pubblici, 
solidali e adeguati deve essere garantito a tutti; sottolinea che i sistemi pensionistici 
pubblici, da soli o in associazione ai sistemi pensionistici professionali, dovrebbero 
garantire un reddito pensionistico adeguato ben al di sopra della soglia di povertà; 
ritiene che il modo migliore per garantire pensioni idonee, sostenibili e sicure consista 



PE646.831v02-00 18/47 RR\1200086IT.docx

IT

nell'incrementare il tasso complessivo di occupazione, retribuzione e partecipazione e 
nel migliorare le condizioni lavorative e occupazionali;

Persone con disabilità

41. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi verso un'ulteriore 
integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro aperto, in linea con il 
principio 17 del pilastro europeo dei diritti sociali, vietando la discriminazione, 
eliminando gli ostacoli, garantendo soluzioni ragionevoli sul posto di lavoro25, creando 
incentivi per i datori di lavoro e salvaguardando l'accesso all'istruzione e alla 
formazione; ricorda che i principi guida alla base della CRPD, quali la piena ed effettiva 
partecipazione e inclusione nella società, la parità di opportunità e l'accessibilità, 
devono essere pienamente attuati a livello dell'UE e nazionale con il coinvolgimento 
attivo delle parti interessate;

Finanziamenti a favore della coesione

42. chiede di rafforzare i finanziamenti a titolo della politica di coesione e di garantire che 
tutte le regioni dell'UE, comprese le zone rurali e le regioni ultraperiferiche, possano 
partecipare; si oppone alla proposta del Consiglio di ridurre i finanziamenti per il Fondo 
sociale europeo Plus nonostante l'ampliamento del suo ambito di applicazione; invita gli 
Stati membri a fare pieno uso dei fondi disponibili; sottolinea la necessità di un 
maggiore allineamento della politica di coesione con il semestre europeo e con gli 
obiettivi strategici dell'Unione, nonché di un maggior coinvolgimento delle autorità 
regionali e locali nella programmazione; invita la Commissione a monitorare e valutare 
attentamente l'utilizzo dei fondi UE negli Stati membri e a intensificare gli sforzi volti a 
contrastare la frode, l'uso improprio e la corruzione;

Regimi di riassicurazione delle indennità di disoccupazione

43. plaude all'annuncio della Presidente della Commissione secondo cui sarà presentato un 
regime UE di riassicurazione delle indennità di disoccupazione per proteggere meglio i 
lavoratori e ridurre la pressione degli shock esterni sulle finanze pubbliche; invita la 
Commissione ad analizzare la necessità di norme minime per i sistemi di assicurazione 

25 L'articolo 2 della CRPD afferma che un "'accomodamento ragionevole' indica le modifiche e gli adattamenti 
necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi 
particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli 
altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali" (https://unric.org/it/wp-
content/uploads/sites/3/2019/12/Convenzione_ONU-2.pdf). L'articolo 5 della direttiva sulla parità di trattamento 
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro afferma che "per garantire il rispetto del principio della parità 
di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i 
provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di 
accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a 
meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale 
soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro 
della politica dello Stato membro a favore dei disabili." (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=IThttps://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=IT). "Per soluzione ragionevole s'intende 
qualsiasi adattamento che viene apportato ad una mansione o a un contesto lavorativo per consentire a una 
persona con disabilità di candidarsi, svolgere le sue funzioni professionali e compiere progressi nel loro 
esercizio, oppure seguire una formazione" (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473&langId=it).

https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/12/Convenzione_ONU-2.pdf
https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/12/Convenzione_ONU-2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=IT
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473&langId=it
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contro la disoccupazione negli Stati membri;

Transizione equa

44. sottolinea la necessità di un sostegno decisivo per aiutare la società, i lavoratori e le 
imprese a far fronte alle sfide poste dalla digitalizzazione e dalla transizione verso la 
neutralità in termini di emissioni di carbonio; chiede strategie e sostegno per le persone 
maggiormente colpite dalla transizione, in particolare le persone vulnerabili, per 
garantire che nessuno sia lasciato indietro; plaude alla creazione del Fondo per una 
transizione giusta e invita la Commissione a garantire che la sua attuazione sia coerente 
con gli altri fondi di coesione; invita gli Stati membri ad aumentare i loro investimenti 
nei sistemi di protezione sociale al fine di migliorarne la resilienza;

45. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire investimenti adeguati ed equi in 
ambito sociale e ambientale a favore di una vera "transizione giusta", dell'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali e del conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile; accoglie con favore la consultazione pubblica della Commissione volta a 
esaminare le possibili direzioni di sviluppo delle norme di bilancio dell'UE;

Fiscalità

46. invita gli Stati membri a spostare la tassazione dal lavoro verso altre fonti in cui avrà un 
effetto meno dannoso sulla crescita sostenibile; invita la Commissione e gli Stati 
membri a combattere l'evasione e l'elusione fiscali e a contrastare efficacemente le 
pratiche fiscali dannose; chiede nuove risorse proprie per il bilancio dell'UE, onde 
conferire all'Unione gli strumenti per affrontare meglio le sfide attuali e future;

Riforme strutturali

47. osserva che l'UE continua a risentire di problemi sociali provocati dalla crisi economica 
e finanziaria e da alcune decisioni politiche successive; sottolinea la necessità di 
stimolare la domanda interna mediante investimenti orientati al futuro e di promuovere 
riforme strutturali equilibrate, tenendo in considerazione le implicazioni di bilancio a 
breve termine, così come le ripercussioni ambientali, economiche e sociali a lungo 
termine; evidenzia che le riforme responsabili devono basarsi sulla solidarietà, 
sull'integrazione e sulla giustizia sociale, al fine di innalzare il tenore di vita di tutti i 
cittadini e garantire il sostegno pubblico alle transizioni;

Stato di diritto

48. ribadisce l'importanza dello Stato di diritto – tra cui sistemi giudiziari indipendenti ed 
efficienti, amministrazioni pubbliche e appalti pubblici di qualità e solidi quadri 
anticorruzione – quale base di un sano contesto imprenditoriale, di mercati del lavoro 
funzionanti e del corretto utilizzo dei fondi dell'UE; sottolinea che la valutazione dello 
Stato di diritto e dell'efficacia del sistema giudiziario dovrebbe essere ancora inclusa nel 
semestre europeo; invita gli Stati membri a ratificare la Carta sociale europea riveduta;

°

° °
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49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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19.2.2020

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e 
sociali nell'analisi annuale della crescita sostenibile 2020
(2019/2212(INI))

Relatrice per parere: Sabine Verheyen

SUGGERIMENTI

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

1. chiede un miglioramento continuo delle politiche dell'UE e degli Stati membri in 
materia di istruzione, formazione e competenze al fine di garantire un'istruzione e un 
apprendimento permanente di qualità accessibili a tutti, facendo fronte in particolare al 
crescente divario di competenze, comprese le competenze digitali e le competenze per il 
futuro digitale, e alla necessità di comprendere e plasmare le realtà di un'economia e di 
una società digitalizzate e prepararsi al futuro impatto dell'intelligenza artificiale sul 
mercato del lavoro e sulla sfera pubblica; sottolinea che tali politiche dovrebbero 
promuovere lo sviluppo personale e sociale e nuove opportunità di lavoro future, 
rispettando nel contempo gli obiettivi della transizione energetica verso un'economia 
sostenibile e a basse emissioni di carbonio e del Green deal europeo; invita gli Stati 
membri ad accelerare l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese;

2. sottolinea che spesso lo svantaggio socioeconomico è un fattore che causa scarsi 
risultati scolastici e viceversa; insiste sul fatto che un sistema di istruzione e di 
apprendimento permanente di qualità, inclusivo e dotato di risorse adeguate può 
contribuire a interrompere tale circolo vizioso e a promuovere l'inclusione sociale e le 
pari opportunità; appoggia i piani volti a realizzare lo spazio europeo dell'istruzione nel 
prossimo futuro, assegnando un'attenzione particolare al riconoscimento reciproco dei 
titoli accademici, con l'obiettivo di permettere a tutti di accedere a un'istruzione di 
qualità adeguata alle esigenze future; invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri 
a riformare e ammodernare i loro sistemi di istruzione, includendovi l'apprendimento 
digitale e l'insegnamento di qualità, e a promuovere lo scambio delle migliori pratiche 
nell'ambito del programma Erasmus+;
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3. sostiene che un'educazione e una cura della prima infanzia di alta qualità, accessibili e 
inclusive abbiano un impatto positivo su tutti i bambini, e soprattutto sui bambini 
provenienti da contesti socioeconomici meno privilegiati e sui bambini con esigenze 
speciali, contribuendo così a ridurre le disuguaglianze sociali e a promuovere 
l'integrazione sociale; sottolinea che l'educazione e la cura della prima infanzia 
svolgono un ruolo cruciale per lo sviluppo, l'apprendimento e il benessere dei bambini 
nel breve periodo e gettano le basi per un miglioramento dei risultati che otterranno 
nella vita, dell'inclusione sociale e dell'occupabilità nel lungo periodo; sostiene pertanto 
gli sforzi compiuti per istituire una garanzia europea per l'infanzia, tenuto conto dei 
risultati dello studio di fattibilità e nel rispetto del principio di sussidiarietà;

4. esorta gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nell'istruzione e nella formazione, 
poiché gli investimenti strutturali nel capitale umano, con particolare attenzione ai 
giovani e alle persone con minori opportunità, sono essenziali per stimolare una crescita 
inclusiva, sostenibile, ad alta intensità di conoscenze e di qualità, in un contesto di 
crescenti carenze di competenze, soprattutto nelle discipline STE(A)M, e di squilibri tra 
domanda e offerta di competenze in un mondo del lavoro in evoluzione, in particolare 
nell'era della digitalizzazione; sottolinea l'importanza di fornire un'educazione 
ambientale e imprenditoriale fin dalla più giovane età per incoraggiare i giovani a 
fondare un'impresa e ritiene che occorra adoperarsi maggiormente per attirare l'interesse 
di più ragazze sulle discipline STE(A)M; evidenzia che l'alfabetizzazione digitale e 
mediatica dovrebbe costituire una parte essenziale delle politiche in materia di 
istruzione e includere, tra l'altro, la cibersicurezza, l'igiene informatica, la responsabilità 
informatica e la protezione dei dati;

5. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le misure volte a promuovere 
apprendistati di qualità nell'UE e a esaminare modalità per adottare uno statuto europeo 
sugli apprendistati;

6. ritiene che i fondi strutturali e d'investimento europei svolgano un ruolo essenziale nel 
miglioramento dell'accesso ai materiali didattici e all'informazione e nell'inclusione 
attiva dei giovani, in particolare quelli che vivono in zone rurali e remote o in aree 
soggette a spopolamento e quelli provenienti da un contesto migratorio; osserva a tale 
proposito che le tecniche di insegnamento e apprendimento innovative, combinate con 
l'accesso alle fonti di informazione digitali, possono ricoprire un ruolo importante;

7. sottolinea che nel 2018 il 16,5 % dei giovani di età compresa tra 20 e 34 anni nell'UE, 
ossia un giovane su sei, non aveva un lavoro né seguiva un percorso scolastico o 
formativo (NEET) e che la percentuale degli abbandoni scolastici precoci era del 
10,6 %; riconosce che tali cifre sono basse quanto quelle registrate nel primo trimestre 
del 2008 e sono le più esigue da quando è iniziata la rilevazione di tali dati nel primo 
trimestre del 2006; invita tuttavia la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli 
sforzi volti a ridurre il tasso di abbandono scolastico precoce e la percentuale di NEET, 
in particolare tra le persone provenienti da contesti sociali svantaggiati, e a migliorare i 
risultati dell'istruzione, tenendo conto delle disparità regionali, nonché ad attuare 
strategie preventive circostanziate e a coinvolgere quanti hanno abbandonato 
precocemente la scuola in percorsi di istruzione e formazione; 

8. esorta gli Stati membri a promuovere ulteriormente la cooperazione tra gli istituti di 
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istruzione e le imprese, nell'ottica di favorire economie locali e regionali a basse 
emissioni di carbonio e di far fronte agli squilibri attuali e futuri tra domanda e offerta 
di competenze, promuovendo tra l'altro le competenze tecniche, imprenditoriali e 
digitali, la formazione professionale e i percorsi di formazione e di studio duali, e a 
predisporre metodologie efficaci e complete per il riconoscimento reciproco e la 
convalida delle competenze, dei titoli di studio e delle qualifiche nonché 
dell'apprendimento non formale e informale; sottolinea che le università europee 
potrebbero diventare centri di eccellenza e innovazione a seguito di un'attuazione 
efficace dell'iniziativa delle università europee; ricorda che per attuare l'iniziativa sono 
necessari finanziamenti sostanziali e ribadisce, a tale proposito, la sua richiesta di 
triplicare il bilancio di Erasmus+ per il periodo 2021-2027;

9. sollecita un miglioramento della qualità e dell'efficienza dei sistemi di istruzione e 
formazione e dell'accesso a tali sistemi, il rafforzamento dell'apprendimento permanente 
completo e l'aggiornamento delle competenze e la riqualificazione, in particolare tra gli 
adulti, i giovani adulti e altri gruppi svantaggiati, compresi i rom e le persone 
provenienti da un contesto migratorio; sottolinea la necessità che i sistemi di istruzione 
promuovano abitudini sane, in particolare la pratica dello sport, che contribuisce 
considerevolmente all'inclusione e all'integrazione sociali, e ribadisce il proprio 
sostegno all'educazione civica nelle scuole, che costituisce un pilastro essenziale della 
democrazia europea; sottolinea che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento 
permanente degli adulti hanno un effetto positivo sugli individui, sull'economia e sulla 
società; 

10. ritiene che per conseguire l'equità, la diversità e l'eccellenza nell'istruzione, sia 
fondamentale garantire una governance efficace e finanziamenti adeguati per tutti i 
contesti d'istruzione, così come risorse didattiche e metodi di insegnamento di qualità e 
moderni, insegnanti motivati e competenti con uno stipendio attraente e un livello 
maggiore di riconoscimento sociale nonché l'apprendimento permanente; sottolinea, in 
tale contesto, la necessità di adoperarsi per conseguire un equilibrio di genere e di 
attrarre verso la professione di insegnante un numero maggiore di candidati motivati 
con una solida formazione accademica o professionale e competenze pedagogiche; 
chiede che siano creati sistemi di formazione e sostegno continui di qualità per gli 
insegnanti e i formatori; 

11. sostiene che nel mondo odierno sempre più interconnesso e interdipendente, la 
padronanza di altre lingue sia una competenza essenziale che dà alle persone la 
possibilità di interagire con il mondo in maniera più immediata e significativa, 
preparandole meglio a competere e ad avere successo nella società e nell'economia 
globali; chiede pertanto agli Stati membri di realizzare il loro obiettivo di fare in modo 
che tutti i cittadini apprendano almeno due lingue straniere e ne inizino l'apprendimento 
ad un'età precoce, come stabilito nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2017.
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6.2.2020

POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI
DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLE DONNE E L'UGUAGLIANZA DI 

GENERE

destinata alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti 
sociali nell'analisi annuale della crescita 2020
(2019/2212(INI))

Per la commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere: Lina Gálvez Muñoz 
(relatrice)

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere presenta alla commissione 
per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che il principio della 
parità di genere è un valore fondamentale 
dell'UE, sancito dall'articolo 2 e 
dall'articolo 3, paragrafo 3, del trattato 
sull'Unione europea, e che gli articoli 8 e 
19 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e l'articolo 23 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea affermano chiaramente 
l'impegno dell'UE a favore 
dell'integrazione della dimensione di 
genere quale strumento per eliminare le 
disuguaglianze, promuovere la parità di 
genere e combattere la discriminazione in 
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tutte le sue politiche e attività;

Emendamento 2

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che i persistenti 
divari di genere nell'UE, tra cui il divario 
nei livelli di occupazione, pari all'11,5 %, 
il divario retributivo, pari al 16 %, e il 
divario pensionistico, pari al 35,7 %, 
nonché la sottorappresentazione delle 
donne nei settori in cui il lavoro è ben 
retribuito – dovuto in parte al fatto che 
molte donne si trovano a dover prestare 
assistenza a titolo informale e a svolgere 
lavoro domestico non retribuito – non 
soltanto costituiscono un'ingiustizia, ma 
pongono le donne in situazioni di 
vulnerabilità e di precarietà, come la 
povertà o l'esclusione sociale; che il 
divario retributivo e pensionistico di 
genere è più elevato per le donne migranti 
e appartenenti a minoranze etniche, che 
sono confrontate a ulteriori ostacoli 
all'occupazione e a livelli più elevati di 
discriminazione in ambito professionale e 
sul luogo di lavoro; che sono necessari 
sforzi urgenti per eliminare tali divari, che 
continuano ad essere uno dei principali 
ostacoli alla parità di genere e una forma 
inaccettabile di discriminazione di genere;

Emendamento 3

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che i divari 
retributivo e pensionistico di genere, che 
sono il frutto dell'accumulo di 
ineguaglianze subite nel corso della vita 
dalle donne, così come i periodi di assenza 
dal mercato del lavoro, sono 
particolarmente significativi; che la 
maggior parte di tali disparità derivano 
dal fatto che nell'Unione 7 milioni di 
donne, rispetto a 0,5 milioni di uomini, 
non lavorano per motivi legati a 
responsabilità di assistenza; che il 
semestre europeo dovrebbe contribuire 
alla realizzazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali e monitorare l'attuazione di 
tutti i 20 principi fondamentali, con 
particolare attenzione alla parità di 
trattamento e di opportunità tra donne e 
uomini, al diritto alla parità di 
retribuzione per un lavoro di pari valore e 
al diritto a servizi di assistenza a prezzi 
accessibili di buona qualità;

Emendamento 4

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che l'accesso ai 
servizi, comprese l'assistenza all'infanzia 
e l'assistenza a lungo termine, hanno 
maggiore impatto sulle donne, che spesso 
devono colmare i divari esistenti per 
quanto riguarda l'assistenza e il sostegno 
alle famiglie, il che ne perpetua le 
eccessive responsabilità di assistenza;
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Emendamento 5

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che l'OCSE ha 
sottolineato che investire nel 
miglioramento della parità di genere 
contribuisce alla crescita economica; che, 
tra l'altro, promuovere la parità di genere, 
migliorare le opportunità occupazionali 
delle donne, garantire il principio della 
parità di retribuzione per un lavoro di pari 
valore, agevolare la conciliazione di 
lavoro, assistenza e vita privata per le 
donne e gli uomini, come anche prevenire 
e combattere la violenza contro le donne, 
sono elementi essenziali per la crescita 
economica, la produttività, la sostenibilità 
di bilancio a lungo termine e la stabilità 
sociale dell'UE;

Emendamento 6

Proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F bis. considerando che la qualità dei 
servizi assistenziali e l'accesso agli stessi 
varia notevolmente all'interno degli Stati 
membri e tra di essi; che, nonostante gli 
impegni assunti dagli Stati membri per 
conseguire gli obiettivi di Barcellona, un 
sesto delle famiglie dell'Unione presenta 
esigenze insoddisfatte in termini di servizi 
di assistenza all'infanzia; che un terzo 
delle famiglie dell'UE non ha accesso a 
servizi professionali di assistenza a 
domicilio adeguati;
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Emendamento 7

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che l'incremento del 
numero di donne che rivestono ruoli 
decisionali rafforzerebbe la parità di 
genere e che, secondo quanto indicato dai 
dati dell'EIGE1a, le quote vincolanti 
rappresentano lo strumento migliore per 
conseguire tale obiettivo;
1 bis. La percentuale di donne nei consigli 
di amministrazione è pari al 35,3 % negli 
Stati membri che applicano quote 
vincolanti, 27 % negli Stati membri con 
misure non vincolanti e 15,4 % negli Stati 
membri in cui non sono state adottate 
misure. Fonte: 
https://eige.europa.eu/news/ageing-
societies-migration-and-climate-change-
bring-new-challenges-gender-equality

Emendamento 8

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. invita gli Stati membri a fissare, 
nei rispettivi programmi nazionali di 
riforma, specifici traguardi volti a 
conseguire gli obiettivi di Barcellona e ad 
attuare misure specifiche destinate a 
gruppi di donne che presentano un tasso 
di occupazione molto basso, quali le 
donne giovani, anziane, migranti, con 
disabilità, le madri sole e le donne rom; 
pone l'accento sul fatto che il divario 
occupazionale è particolarmente elevato 

https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
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per le madri e le donne con responsabilità 
di assistenza;

Emendamento 9

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. invita gli Stati membri a prestare 
attenzione alla dimensione di genere in 
tutti i loro programmi nazionali di 
riforma nell'ambito del semestre europeo, 
segnatamente per quanto riguarda le 
misure volte a promuovere la parità tra 
donne e uomini nei settori 
dell'occupazione, dell'inclusione sociale, 
della lotta alla povertà, dell'istruzione, 
della ricerca e dell'innovazione; invita gli 
Stati membri a effettuare un'analisi 
periodica delle riforme strutturali secondo 
una prospettiva di genere;

Emendamento 10

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. invita la Commissione a prestare 
maggiore attenzione alla prospettiva di 
genere nel formulare le raccomandazioni 
specifiche per paese, allo scopo di colmare 
i persistenti divari di genere;
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Emendamento 11

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. invoca l'introduzione di un 
pilastro relativo al genere e di un obiettivo 
generale in materia di parità di genere nel 
programma che succederà alla strategia 
Europa 2020, nonché l'inclusione di 
obiettivi e indicatori legati al genere nelle 
sfide specifiche per paese individuate nel 
quadro di valutazione della situazione 
sociale;

Emendamento 12

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. sottolinea e accoglie con favore 
l'invito, contenuto nelle conclusioni del 
Consiglio del dicembre 2019 sulla "Parità 
di genere nelle economie dell'UE: la via 
da seguire", a porre una maggiore 
attenzione alla parità di genere nelle 
diverse fasi del processo del semestre 
europeo, anche lavorando agli indicatori 
esistenti in materia di parità di genere, 
elaborandone di nuovi e continuando a 
sviluppare la raccolta di dati disaggregati 
per genere nonché analisi e metodi 
statistici per monitorare i progressi in 
materia di parità di genere;

Emendamento 13
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. deplora la mancanza di una 
prospettiva di genere ancora più ampia e 
l'assenza di altri indicatori nel quadro del 
semestre europeo e invita la Commissione 
a includere l'indice sull'uguaglianza di 
genere tra gli strumenti del semestre 
europeo per il monitoraggio dei progressi 
compiuti rispetto agli obiettivi sociali e 
occupazionali e a prendere atto degli 
effetti di genere delle politiche 
macroeconomiche;

Emendamento 14

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. invita la Commissione a integrare 
ulteriormente il quadro di valutazione 
sociale del pilastro europeo dei diritti 
sociali nel processo di monitoraggio del 
semestre europeo; 

Emendamento 15

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. accoglie con favore l'impegno 
assunto dalla nuova Commissione di 
proporre la strategia dell'UE per la parità 
di genere, comprese misure vincolanti in 
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materia di trasparenza retributiva nei 
primi 100 giorni del suo mandato; invita 
la Commissione a integrare l'iniziativa 
con strumenti che forniscano criteri 
oggettivi che consentano una valutazione 
e una comparabilità neutre sotto il profilo 
del genere del valore del lavoro in diverse 
professioni e settori, al fine di conseguire 
la parità retributiva per uno stesso lavoro 
o per un lavoro di pari valore per donne e 
uomini in tutti i settori e in tutte le 
professioni;

Emendamento 16

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. invita gli Stati membri e la 
Commissione ad abbattere gli ostacoli che 
impediscono alle donne di partecipare al 
mercato del lavoro e a integrare la parità 
di genere in tutte le politiche fiscali, 
inclusa la realizzazione di audit di genere 
delle politiche fiscali al fine di eliminare 
le discriminazioni di genere in ambito 
fiscale, nonché garantire che non si 
introducano nuove imposte, nuove leggi 
di spesa, nuovi programmi o nuove 
pratiche che aggravano il divario di 
genere relativo al reddito di mercato o al 
reddito netto o che rafforzano il modello 
familiare in cui il capofamiglia 
rappresenta l'unica fonte di reddito;

Emendamento 17

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. ribadisce il suo invito a integrare il 
quadro di valutazione degli squilibri 
macroeconomici con indicatori sociali, tra 
cui relativi alle disparità di genere, 
ponendoli su un piano di parità con gli 
indicatori economici;

Emendamento 18

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. esprime preoccupazione per il fatto 
che la segregazione verticale e orizzontale 
del mercato del lavoro nonché i persistenti 
divari retributivi e pensionistici tra donne 
e uomini continuano ad essere diffusi in 
tutta l'Unione europea e per la carenza di 
donne coinvolte nei processi decisionali, 
soprattutto economici, compreso il dialogo 
sociale; sottolinea che queste e altre 
disparità sono avvertite maggiormente da 
donne appartenenti a gruppi svantaggiati 
e chiede pertanto l'integrazione di un 
approccio intersettoriale nelle politiche 
per l'occupazione e nella protezione 
sociale al fine di sostenere i gruppi di 
donne vulnerabili, tra cui le donne con 
disabilità; ritiene che, al fine di attuare 
con successo tale approccio 
intersettoriale, sia necessario ottenere dati 
e informazioni disaggregati per genere, in 
particolare per quanto riguarda, tra 
l'altro, il lavoro su piattaforma digitale e 
il lavoro sommerso, politiche attive del 
lavoro, la mobilità, piani d'azioni 
individuali o sussidi di disoccupazione;
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Emendamento 19

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. invita gli Stati membri ad adottare 
una legislazione che garantisca la pari 
rappresentanza delle donne negli organi 
decisionali delle imprese, parità di 
retribuzione per donne e uomini e le 
stesse opportunità di avanzamento di 
carriera, anche con l'introduzione di un 
indice pubblico relativo ai risultati 
conseguiti dalle imprese in materia di 
parità di genere e imponendo sanzioni 
alle imprese che non soddisfano gli 
obiettivi in materia di parità;

Emendamento 20

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. pone l'accento sull'importanza di 
garantire strutture per la cura 
dell'infanzia universali, di buona qualità, 
accessibili e a prezzi abbordabili per 
aumentare l'occupazione femminile; è 
preoccupato che, dal 2002, solo 12 Stati 
membri abbiano raggiunto gli obiettivi di 
Barcellona tesi a garantire un'assistenza 
all'infanzia per almeno il 33 % dei 
bambini di età inferiore ai 3 anni 
(obiettivo 1) e per almeno il 90 % dei 
bambini di età compresa fra i 3 anni e 
l'età dell'obbligo scolastico (obiettivo 2); 
invita gli Stati membri a recepire in modo 
rapido ed efficace nel loro diritto 
nazionale la direttiva del Parlamento 
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europeo e del Consiglio, del 20 giugno 
2019, relativa all'equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare per i 
genitori e i prestatori di assistenza; chiede 
lo sviluppo di un quadro dell'UE per 
l'economia dell'assistenza che sancisca, in 
modo analogo agli obiettivi di Barcellona, 
livelli minimi di assistenza per le persone 
anziane e non autosufficienti e la 
definizioni di orientamenti di qualità per 
la professionalizzazione del lavoro 
domestico e assistenziale;

Emendamento 21

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. invita la Commissione ad 
assicurare che il processo del semestre 
europeo contribuisca alla realizzazione 
del pilastro europeo dei diritti sociali, 
lasciando un margine sufficiente agli 
Stati membri per finanziare i servizi di 
assistenza e sostenere i loro 
finanziamenti;

Emendamento 22

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. sottolinea che, sebbene la 
responsabilità dell'organizzazione e del 
contenuto dei sistemi di educazione e cura 
della prima infanzia nonché della 
prestazione dei servizi di assistenza a 
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lungo termine spetti ai singoli Stati 
membri, la cooperazione a livello di 
Unione, unitamente all'utilizzo efficiente 
dei fondi dell'UE, può contribuire alla 
messa a punto di servizi di assistenza di 
qualità sostenendo e integrando le misure 
adottate a livello regionale e nazionale e 
può aiutare gli Stati membri ad affrontare 
le sfide comuni;

Emendamento 23

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. esprime preoccupazione per la 
sottorappresentazione delle donne negli 
studi e nelle carriere in ambito scientifico, 
tecnologico, ingegneristico e matematico 
(STEM) e invita gli Stati membri a 
combattere gli stereotipi di genere e a 
migliorare la partecipazione, il successo e 
il continuo coinvolgimento delle donne e 
delle ragazze negli studi e nelle carriere 
STEM, in modo da ridurre il divario di 
genere in tali professioni; sottolinea 
l'importanza dell'apprendimento 
permanente per le donne, in quanto dà 
loro l'opportunità di riqualificarsi in un 
mercato del lavoro in costante 
mutamento;

Emendamento 24

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. evidenzia l'importanza di 
monitorare, oltre agli indicatori ausiliari, 
la percentuali di 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) e sottolinea la 
necessità di prestare un'attenzione 
particolare alle giovani donne e alle 
ragazze, in quanto sussiste una notevole 
differenza tra i sessi in termini di 
percentuale di giovani NEET;

Emendamento 25

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. invita gli Stati membri a garantire 
una convergenza verso l'alto per un 
congedo di maternità e paternità equo, 
non trasferibile e integralmente retribuito 
quale misura volta a migliorare la parità 
di genere nel lavoro assistenziale, 
favorendo una partecipazione paritaria di 
donne e uomini al mercato del lavoro e 
una ripartizione più equa del lavoro 
domestico e di assistenza non retribuito, 
colmando così i divari occupazionali 
temporanei e a tempo parziale;

Emendamento 26

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. invita gli Stati membri a sbloccare 
la direttiva "Più donne alla guida delle 
imprese europee";

Emendamento 27

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. invita gli Stati membri e la 
Commissione a migliorare la raccolta di 
dati disaggregati per genere, in 
particolare sulle cause alla base delle 
disparità di genere nel mercato del lavoro, 
come la fruizione di diversi tipi di congedi 
per motivi di assistenza o dati comparabili 
sulle diverse cause del divario retributivo 
di genere nei vari Stati membri; ritiene 
che un'inchiesta sull'impiego del tempo 
dovrebbe essere condotta con dovuta 
periodicità e con un campione di 
dimensioni sufficienti a fornire 
informazioni sul divario di genere 
nell'assistenza e nel lavoro domestico non 
retribuiti; sottolinea quindi con forza la 
necessità di monitorare meglio i progressi 
di genere e l'impatto delle riforme nel 
tempo; invita inoltre la Commissione a 
monitorare la partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro in termini di ore 
lavorative settimanali effettuate e la 
tipologia di contratti e/o l'indipendenza 
finanziaria;

Emendamento 28
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. sottolinea l'importanza di orientare 
le politiche verso le transizioni verde e 
digitale al fine di perseguire obiettivi in 
materia di parità di genere; invoca 
l'inclusione di una valutazione sistematica 
dell'impatto di genere e l'assegnazione di 
fondi specifici per la parità di genere al fine 
di realizzare una transizione verde e digitale 
che sia equa e giusta, che non lasci indietro 
nessuno e che serva a combattere tutte le 
forme di discriminazione; incoraggia gli 
Stati membri a individuare modelli di 
finanziamento efficaci, che siano adattati 
alle circostanze nazionali e locali;

Emendamento 29

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. invita la Commissione europea e 
gli Stati membri a rafforzare 
l'integrazione di genere e il bilancio di 
genere come anche la loro attuazione 
efficace in tutti i settori d'intervento, in 
particolare nell'ambito del semestre 
europeo;

Emendamento 30

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. rammenta l'importanza del 
semestre europeo e in particolare delle 
relazioni per paese nel monitorare i 
progressi compiuti dagli Stati membri 
nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, in particolare l'OSS n. 5 e i 
suoi obiettivi 5.4 e 5.5;

Emendamento 31

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. invita il Consiglio a sbloccare i 
negoziati sulla direttiva orizzontale anti-
discriminazione per garantire che le 
donne e altri gruppi vulnerabili siano 
protetti in tutti gli ambiti della società;

Emendamento 32

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. invita gli Stati membri a ratificare 
la convenzione di Istanbul 
sull'eliminazione della violenza nei 
confronti delle donne delle ragazze, 
poiché la violenza di genere costituisce un 
ulteriore ostacolo alla partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro e alla loro 
indipendenza economica;
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Emendamento 33

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. invita gli Stati membri ad adottare 
misure concrete per contrastare le 
molestie sessuali o basate sul genere nelle 
pratiche di assunzione e nei luoghi di 
lavoro, ivi compresi requisiti per 
meccanismi di segnalazione indipendenti; 
sollecita gli Stati membri ad affrontare la 
crescente reazione alle donne in politica e 
nel settore dei media, comprese le molestie 
e gli abusi online e sul posto di lavoro, 
che stanno allontanando le donne dalle 
posizioni pubbliche e contribuiscono a 
creare un ambiente nocivo ed 
emarginante per le donne che lavorano in 
tali settori;

Emendamento 34

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. invita a formulare politiche a 
sostegno dell'imprenditorialità femminile, 
che agevolino l'accesso delle donne ai 
finanziamenti e alle opportunità 
commerciali, forniscano una formazione 
su misura e creino misure a favore della 
conciliazione tra vita professionale e vita 
privata;
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