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(5) Il semestre europeo combina i vari 
strumenti in un quadro generale per la 
sorveglianza e il coordinamento 
multilaterali integrati delle politiche 
economiche e occupazionali. Perseguendo 
la sostenibilità ambientale, la produttività, 
l'equità e la stabilità, il semestre europeo 
integra i principi del pilastro europeo dei 
diritti sociali e il suo strumento di 
monitoraggio, il quadro di valutazione 
della situazione sociale, e prevede un forte 
coinvolgimento delle parti sociali, della 
società civile e delle altre parti interessate. 
Il semestre europeo sostiene il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. Le politiche economiche e 
occupazionali dell'Unione e degli Stati 
membri dovrebbero andare di pari passo 
con la transizione dell'Europa verso 
un'economia digitale, a impatto climatico 
zero e sostenibile dal punto di vista 
ambientale, migliorando la competitività, 
garantendo condizioni di lavoro adeguate, 
promuovendo l'innovazione, la giustizia 
sociale e le pari opportunità, e affrontando 
le disuguaglianze e le disparità regionali.

(5) Il semestre europeo combina i vari 
strumenti in un quadro generale per la 
sorveglianza e il coordinamento 
multilaterali integrati delle politiche 
economiche, occupazionali, sociali e 
ambientali. Perseguendo la sostenibilità 
ambientale, la produttività, l'equità e la 
stabilità, il semestre europeo dovrebbe 
integrare maggiormente i principi del 
pilastro europeo dei diritti sociali e il suo 
strumento di monitoraggio, il quadro di 
valutazione della situazione sociale, e 
prevede un forte coinvolgimento delle parti 
sociali, della società civile e delle altre 
parti interessate. Il semestre europeo 
sostiene il conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, in particolare 
l'uguaglianza di genere. Le politiche 
economiche e occupazionali dell'Unione e 
degli Stati membri dovrebbero andare di 
pari passo con la transizione dell'Europa 
verso un'economia digitale, a impatto 
climatico zero, socialmente inclusiva e 
sostenibile dal punto di vista ambientale, 
migliorando la competitività, garantendo 
condizioni di lavoro dignitose e sistemi di 
protezione sociale solidi, promuovendo 
l'innovazione, la giustizia sociale e le pari 
opportunità e investendo nei giovani, 
nonché affrontando le disuguaglianze e le 
disparità regionali e riducendo la povertà. 
Vi è un'urgente necessità di assicurare 
posti di lavoro sostenibili e di qualità, 
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anche mediante iniziative legislative 
relative a condizioni di lavoro dignitose 
sul telelavoro, il diritto alla 
disconnessione, il congedo per motivi 
familiari o di cura, i diritti dei lavoratori 
delle piattaforme, un quadro giuridico 
generale in materia di subappalto, con 
una maggiore trasparenza e 
raccomandazioni sulla responsabilità, 
come pure la salute e la sicurezza e il 
rafforzamento del ruolo della 
contrattazione collettiva.
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