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Proposta di risoluzione (articolo 181, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A9-0183/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sulle politiche occupazionali e sociali della zona 
euro nel 2020

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

A. considerando che la crisi della COVID-19 sta generando effetti senza precedenti in tutti 
gli Stati membri;

B. considerando che, secondo le previsioni, nel 2020 il tasso di disoccupazione nella zona 
euro aumenterà al 9,5 % circa, dal 7,5 % registrato nel 2019, pur con differenze 
sostanziali tra gli Stati membri;

C. considerando che le misure di confinamento imposte dai governi per contrastare la crisi 
della COVID-19 avranno un impatto significativo sulla situazione socioeconomica dei 
cittadini degli Stati membri, in particolare quelli meno abbienti; che la crisi della 
COVID-19 sta generando ripercussioni negative sproporzionate su numerosi settori e 
professioni;

D. considerando che la crisi della COVID-19 ha evidenziato la necessità di disporre di 
sistemi sanitari e sociali forti negli Stati membri;

E. considerando che, in generale, gli investimenti sociali negli Stati membri sono 
essenziali al fine di garantire che gli Stati membri dispongano dei sistemi necessari per 
fornire ai propri cittadini servizi sociali di qualità, specialmente nei settori 
dell'istruzione, delle pensioni e della sanità;

F. considerando che i mercati del lavoro degli Stati membri e anche delle specifiche 
regioni al loro interno sono per molti aspetti diversi e utilizzano una serie di quadri 
diversi; che tali quadri, storicamente, sono stati sviluppati a livello regionale e nazionale 
secondo linee specifiche, strettamente legate ai sistemi di protezione sociale in vigore;
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G. considerando che già prima della crisi della COVID-19 gli Stati membri si 
confrontavano con problemi strutturali nel mercato del lavoro, come la scarsa 
partecipazione nonché le asimmetrie di competenze e qualifiche; che sono necessarie 
misure mirate a livello nazionale per preparare le persone inattive in funzione delle 
esigenze specifiche dei rispettivi mercati del lavoro;

H. considerando che una delle maggiori sfide per le piccole e medie imprese (PMI) della 
zona euro è la mancanza di manodopera qualificata; che in alcuni paesi la mancanza di 
lavoratori qualificati è indice di scarsità di manodopera, mentre in altri riflette il divario 
strutturale tra la forza lavoro disponibile e le esigenze delle imprese;

I. considerando che gli Stati membri hanno limitato le ripercussioni economiche delle 
misure di confinamento adottate per combattere la crisi della COVID-19 integrando 
decine di milioni di lavoratori in regimi di cassa integrazione a breve termine, sul 
modello del programma tedesco Kurzarbeit (lavoro a orario ridotto), in cui i governi 
versano ai lavoratori una quota compresa tra il 60 % e l'85 % dei loro salari per lavorare 
a orario ridotto o azzerato; che alla fine di agosto 2020 la Commissione ha proposto la 
distribuzione di 81,4 miliardi di EUR a titolo del nuovo strumento di sostegno 
temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE);

J. considerando che si stima che nei cinque paesi più grandi dell'UE nove milioni di 
lavoratori a tempo ridotto, ossia circa il 20 % di quelli che rientrano in tali regimi, sono 
impiegati in posti di lavoro "zombie" in settori che continueranno ad essere in difficoltà 
a causa della COVID-19, tra cui viaggi, turismo, ospitalità, intrattenimento e commercio 
al dettaglio; che se le integrazioni salariali cessano nel 2021 questi nove milioni di 
persone rischiano di rimanere senza lavoro; che tali posti di lavoro "zombie" 
rappresentano il 6 % dell'occupazione totale nell'UE1;

K. considerando che la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale sono fondamentali per 
molti settori economici, in quanto possono aumentare la competitività e creare posti di 
lavoro e prosperità economica; che le trasformazioni tecnologiche hanno portato a un 
aumento della domanda di persone provviste delle competenze pertinenti; che la 
digitalizzazione, se da un lato può costituire un'opportunità per la creazione di posti di 
lavoro e il progresso sociale, potrebbe anche, dall'altro, causare disoccupazione;

L. considerando che, oltre alla riduzione dell'orario di lavoro, in tutta l'UE sono state 
adottate su ampia scala altre forme di lavoro, come il lavoro a distanza o telelavoro; che 
gli orari di lavoro flessibili e il telelavoro possono svolgere un ruolo cruciale nel 
preservare posti di lavoro e favorire un migliore equilibrio tra vita professionale e vita 
privata;

M. considerando che le misure di confinamento imposte dai governi per contrastare la 
COVID-19 hanno dato luogo a un aumento della violenza domestica, che a sua volta si 
è tradotto in un aumento del numero di senzatetto; che l'aumento dei senzatetto 
nell'ultimo decennio ha molte cause diverse e che per affrontarlo in modo efficace gli 
Stati membri dovrebbero adottare misure in vari settori, quali l'assistenza sanitaria, la 

1 Allianz, The risk of 9 million zombie jobs in Europe (Il rischio dei nove milioni di posti di lavoro "zombie" in 
Europa), 17 giugno 2020.
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politica del mercato del lavoro e la protezione delle donne contro la violenza domestica;

N. considerando che la crisi della COVID-19 sta generando ripercussioni negative 
sproporzionate per le persone con disabilità e le loro famiglie; che i tassi di povertà, 
compresa la povertà infantile, sono ancora elevati in molti Stati membri e che anche 
molti pensionati faticano ad arrivare a fine mese;

O. considerando che la crisi della COVID-19 ha messo in luce e aggravato i problemi cui 
devono far fronte numerosi lavoratori stagionali per quanto riguarda l'assicurazione 
sanitaria, la protezione sociale e l'adeguatezza degli orari di lavoro;

P. considerando che nel settembre 2020 la Presidente della Commissione Ursula von der 
Leyen ha annunciato che il 37 % dei 750 miliardi di EUR del fondo per la ripresa sarà 
speso per gli obiettivi del Green Deal europeo;

1. esprime preoccupazione per gli effetti sociali della crisi della COVID-19 e le 
conseguenze delle misure di confinamento imposte dai governi, in particolare per i 
nuclei familiari a basso reddito, le famiglie e i gruppi vulnerabili quali gli anziani e le 
persone con disabilità, nonché i lavoratori che sono in prima linea durante la crisi; invita 
gli Stati membri ad astenersi dal limitare le libertà a meno che ciò non sia assolutamente 
necessario;

2. ribadisce che le politiche del mercato del lavoro e occupazionali sono competenze 
esclusive degli Stati membri e, pertanto, respinge le raccomandazioni specifiche per 
paese della Commissione;

3. si rammarica che il livello della disoccupazione giovanile in diversi Stati membri 
rimanga molto elevato; è del parere che gli strumenti finanziari dell'UE in questo settore 
non siano efficaci e abbiano prodotto soltanto risultati limitati; ricorda che, secondo la 
relazione speciale n. 3/2015 della Corte dei conti europea, la garanzia per i giovani ha 
registrato progressi modesti e i suoi risultati sono inferiori alle aspettative iniziali; 
sottolinea, a tale riguardo, la necessità di migliorare l'efficienza della garanzia per i 
giovani prima di pianificare un aumento del suo bilancio; ricorda alla Commissione il 
principio di sussidiarietà per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, che può 
essere contrastata meglio a livello degli Stati membri, tenendo conto delle esigenze dei 
mercati del lavoro nazionali, regionali e locali;

4. ricorda che soltanto gli Stati membri dovrebbero decidere in merito alle loro politiche 
interne intese ad aiutare i giovani a trovare posti di lavoro di qualità; invita gli Stati 
membri a elaborare e attuare i quadri normativi necessari per i rispettivi mercati del 
lavoro e ad adeguare i loro sistemi di istruzione e formazione in modo che i giovani 
siano in grado di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro; invita gli Stati membri a 
predisporre quadri per i sistemi di formazione duale;

5. osserva che la popolazione europea sta invecchiando; ricorda che la demografia ha un 
notevole impatto sul mercato del lavoro; incoraggia gli Stati membri, a tale riguardo, ad 
attuare politiche volte a invertire la tendenza all'invecchiamento nel continente senza 
ricorrere allo strumento della migrazione, che dà luogo al dumping sociale; evidenzia la 
necessità di aumentare il tasso di occupazione e migliorare le competenze digitali dei 
lavoratori di età superiore ai 50 anni, sia creando incentivi per le imprese in diversi 
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settori sia garantendo l'accesso alle opportunità di apprendimento permanente;

6. respinge la proposta di un regime europeo di riassicurazione contro la disoccupazione in 
quanto costituisce un ulteriore passo verso un'Unione dei trasferimenti; ritiene che tale 
regime non risolva i problemi strutturali nazionali o regionali del mercato del lavoro di 
natura permanente; invita invece gli Stati membri a investire adeguatamente nelle 
politiche del mercato del lavoro e nelle riforme economiche, al fine di prevenire la 
disoccupazione di lunga durata;

7. sottolinea che il nuovo strumento SURE deve essere temporaneo; invita gli Stati 
membri beneficiari a utilizzare parte dei finanziamenti dello strumento SURE per 
migliorare le competenze delle persone a rischio di disoccupazione in modo che 
possano passare a settori più sostenibili;

8. incoraggia gli Stati membri ad adottare misure per migliorare l'inclusione e 
l'integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro;

9. esorta gli Stati membri a garantire che i lavoratori dipendenti ricevano una retribuzione 
che consenta loro di vivere una vita dignitosa nel loro paese; ricorda a questo proposito 
che qualsiasi decisione sulla fissazione di retribuzioni minime è una prerogativa degli 
Stati membri; teme che la Commissione stia sfruttando lo slancio generato dal 
coronavirus per continuare a promuovere la propria agenda sulle questioni economiche, 
sociali e ambientali; ribadisce che è già possibile ottenere retribuzioni competitive 
attraverso la contrattazione collettiva e i sindacati;

10. ritiene che la pandemia di COVID-19 e le misure di confinamento imposte dai governi 
abbiano aumentato drasticamente il numero di ore di lavoro che i dipendenti effettuano 
a distanza; riconosce che il telelavoro comporta numerosi vantaggi sociali e finanziari 
per i lavoratori e le imprese; ritiene che la capacità delle istituzioni e delle agenzie 
dell'UE di operare a distanza offra alle istituzioni l'opportunità ideale di ridurre le spese 
connesse allo spazio per gli uffici; incoraggia gli Stati membri a sviluppare, 
promuovere, sostenere e regolamentare il telelavoro e il lavoro effettuato mediante 
piattaforme digitali;

11. invita gli Stati membri a garantire condizioni di lavoro dignitose per i lavoratori mobili, 
transfrontalieri e stagionali;

12. sottolinea che le PMI svolgono un ruolo di estrema importanza nel configurare la 
crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell'UE; invita gli Stati membri a 
potenziare il loro sostegno alle PMI;

13. osserva che i tassi di povertà sono ancora elevati in molti Stati membri; sottolinea che la 
creazione di posti di lavoro dignitosi è lo strumento migliore per combattere la povertà; 
evidenzia che la povertà infantile ha molte cause diverse e che questioni a essa correlate 
quali l'assistenza sanitaria, l'istruzione, l'assistenza all'infanzia, l'alimentazione e 
l'alloggio rientrano tra le competenze e responsabilità degli Stati membri; incoraggia gli 
Stati membri ad affrontare in via prioritaria la povertà infantile;

14. incoraggia gli Stati membri a garantire che i loro sistemi fiscali e di sicurezza sociale 
non ostacolino la creazione di posti di lavoro; ritiene che un contesto giuridico 
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favorevole alle PMI sia una condizione importante per la crescita economica; rammenta 
che i sistemi di protezione sociale solidi e sostenibili si basano su economie efficienti e 
ben funzionanti;

15. respinge qualsiasi tentativo di standardizzare, all'insegna del pilastro europeo dei diritti 
sociali, le politiche sociali e i sistemi di protezione sociale degli Stati membri, in quanto 
ciò comprometterebbe l'efficacia delle loro politiche nazionali in questi settori;

16. incoraggia gli Stati membri a garantire che il loro sistemi pensionistici restino adeguati 
e sostenibili per i lavoratori subordinati e autonomi; incoraggia gli Stati membri a 
garantire pensioni di anzianità dignitose e a combattere il problema della povertà tra i 
pensionati;

17. accoglie con favore il fatto che durante la crisi della COVID-19 molti Stati membri 
abbiano adottato misure straordinarie per prevenire e affrontare il fenomeno dei 
senzatetto fornendo alloggi di emergenza; incoraggia gli Stati membri a scambiare le 
migliori pratiche per affrontare il crescente problema dei senzatetto;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Or. en


