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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 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:

– visto l'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– vista la relazione annuale 2018 della Commissione sulla mobilità professionale 
all'interno dell'UE,

– vista la direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 
2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori 
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori1,

– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo, del 4 dicembre 2018, sull'attuazione della direttiva 
2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai 
lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (COM(2018)0789),

– vista la relazione speciale n. 6/2018 della Corte dei conti europea dal titolo "Libera 
circolazione dei lavoratori: la libertà fondamentale è garantita, ma un'assegnazione più 
mirata dei fondi UE faciliterebbe la mobilità dei lavoratori",

– viste la pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'11 luglio 2019, del regolamento 
(UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che 
istituisce l'Autorità europea del lavoro2 e l'entrata in vigore di tale regolamento il 
31 luglio 2019,

– visto lo studio dal titolo "L'occupazione in agricoltura nell'UE: sfide attuali e prospettive 
future", pubblicato dalla Direzione generale delle politiche interne nell'ottobre 20193,

– vista la comunicazione della Commissione del 23 marzo 2020 sull'attuazione delle 
corsie verdi ("green lanes") previste dagli orientamenti relativi alle misure per la 
gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e 
servizi essenziali (C(2020)1897),

– vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla protezione europea dei lavoratori 
transfrontalieri e stagionali nel contesto della crisi della COVID-194,

– vista la comunicazione della Commissione del 30 marzo 2020 dal titolo "Orientamenti 
relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di 
COVID-19" (C(2020)2051),

1 GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8.
2 GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21.
3 Studio – "L'occupazione in agricoltura nell'UE: sfide attuali e prospettive future", Parlamento europeo, 
Direzione generale delle politiche interne, Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione, ottobre 2019.
4 Testi approvati, P9_TA(2020)0176.
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– vista la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2020 dal titolo "Orientamenti 
relativi ai lavoratori stagionali nell'UE nel contesto della pandemia di COVID-19" 
(C(2020)4813),

A. considerando che il principio della libera circolazione dei lavoratori è sancito 
dall'articolo 45 TFUE;

B. considerando che la mobilità professionale non dovrebbe essere solamente libera ma 
anche equa; che il principio della parità di trattamento è sancito dall'articolo 45, 
paragrafo 2, TFUE, il quale proibisce qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla 
nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego, la 
retribuzione e le altre condizioni di lavoro; che tale principio si applica anche ai 
lavoratori transfrontalieri e stagionali, ai quali deve essere garantita la parità di 
trattamento rispetto ai lavoratori che sono cittadini dello Stato membro ospitante, in 
linea con la legislazione dell'UE, che si tratti della parità di diritti, della parità di 
condizioni di lavoro o della parità di protezione;

C. considerando che l'articolo 153, paragrafo 5, TFUE chiarisce che la fissazione di salari 
minimi è una competenza nazionale e vieta all'UE di intervenire direttamente sul livello 
retributivo;

D. considerando che, secondo le statistiche demografiche di Eurostat, nel 2017 si sono 
trasferiti in un altro paese dell'Unione 17 milioni di cittadini dell'UE-28, di cui 
12,4 milioni in età lavorativa (occupati o in cerca di occupazione);

E. considerando che esiste una carenza di manodopera nel settore agricolo; che l'attività 
agricola è l'elemento cardine del tessuto economico e sociale nelle zone rurali;

F. considerando che i lavoratori stagionali sono ritenuti lavoratori essenziali e sono stati 
esposti a rischi sanitari durante le restrizioni introdotte a causa della pandemia;

G. considerando che, in base alle stime, ogni anno nell'UE vengono assunti da 800 000 a 
1 milione di lavoratori stagionali, principalmente nel settore agroalimentare, con picchi 
stagionali che richiedono l'impiego di un numero elevato di lavoratori migranti per 
soddisfare le esigenze e le richieste del settore;

H. considerando che la COVID-19 ha evidenziato il ruolo fondamentale dei lavoratori 
stagionali nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e il buon 
funzionamento della filiera alimentare, nonché nella creazione di posti di lavoro di 
qualità elevata nel comparto agroalimentare all'apice della crisi sanitaria pubblica;

I. considerando che le misure nazionali restrittive e la limitazione della libera circolazione 
dei lavoratori scaturite dalla COVID-19 hanno reso difficile, per i lavoratori stagionali, 
attraversare le frontiere interne e raggiungere i rispettivi paesi di destinazione, il che ha 
paralizzato una parte del settore agricolo;

J. considerando che il problema della mobilità dei lavoratori è affrontato specificamente 
dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal programma dell'UE per l'occupazione e 
l'innovazione sociale (EaSI) e che, in base alle osservazioni della Corte dei conti, 
"l'analogia dei rispettivi obiettivi li rende difficilmente complementari" e "la 
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Commissione ignora in che modo l'FSE sia utilizzato da tutti gli Stati membri a 
sostegno della mobilità dei lavoratori";

K. considerando che le esportazioni nel settore agricolo contribuiscono al conseguimento 
degli obiettivi dell'UE in materia di crescita e occupazione;

1. valuta positivamente la proposta legislativa della Commissione del marzo 2018 volta a 
istituire un'Autorità europea del lavoro che garantisca l'applicazione equa, semplice ed 
efficace delle norme dell'UE sulla mobilità professionale e impedisca nel mercato 
interno europeo limitazioni a tale mobilità, che alcuni Stati membri impongono 
mediante ostacoli burocratici o misure supplementari, pregiudicando così l'accesso al 
lavoro; si rammarica, tuttavia, del fatto che attualmente non ci si attende che l'Autorità 
europea del lavoro diventi pienamente operativa prima del 2024;

2. sottolinea che la libera circolazione dei lavoratori, e in particolare dei lavoratori 
stagionali, è fondamentale affinché il comparto agricolo europeo possa far fronte ai 
picchi periodici e stagionali della domanda di manodopera nel settore agricolo che 
l'offerta locale non è in grado di soddisfare;

3. esorta l'Autorità europea del lavoro a promuovere misure volte a regolamentare, 
autorizzare e monitorare le agenzie di collocamento (comprese quelle con sede in paesi 
terzi) e incoraggiare le associazioni di imprese agricole ad adottare meccanismi di 
monitoraggio e stabilire norme comuni in materia di lavoro dignitoso; osserva che tali 
norme comuni in materia di lavoro dignitoso dovrebbero comprendere anche il principio 
della parità di retribuzione per uno stesso lavoro svolto nello stesso luogo di lavoro;

4. riconosce che alcune competenze per la definizione di tali norme rimangono a livello 
nazionale e che pertanto l'UE non è in grado di intervenire;

5. osserva che, negli ultimi anni, diversi Stati membri come ad esempio la Danimarca, 
l'Italia e la Spagna hanno registrato un aumento significativo della percentuale di 
lavoratori migranti nell'agricoltura;

6. sottolinea l'impatto sproporzionatamente negativo delle restrizioni alla circolazione 
introdotte a seguito della crisi della COVID-19 sulla disponibilità di lavoratori 
stagionali per lavori agricoli essenziali e in tutta la filiera alimentare; rileva, a tale 
proposito, l'importanza di un mercato interno pienamente funzionante, con orientamenti 
chiari e un'interpretazione uniforme tra gli Stati membri;

7. osserva che la piena e corretta attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di 
ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di 
lavoratori stagionali dovrebbe essere garantita e monitorata negli Stati membri per 
assicurare l'ottemperanza alle norme minime;

8. reputa urgentemente necessario migliorare i quadri giuridici e porre una maggiore 
attenzione all'attuazione e all'applicazione del diritto del lavoro, anche per quanto 
riguarda i diritti dei lavoratori e la copertura sanitaria e di sicurezza sociale, con 
particolare riferimento al lavoro atipico e allo sfruttamento della manodopera, problemi 
ai quali i lavoratori transfrontalieri e stagionali sono particolarmente vulnerabili;
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9. esprime preoccupazione per le condizioni sociali, di lavoro, di salute e di sicurezza 
sperimentate da alcuni lavoratori migranti e stagionali e sottolinea l'importanza di 
monitorare il rispetto della legislazione in materia di lavoro, combattere il lavoro non 
dichiarato e vigilare sulla conformità alle norme di sicurezza e protezione sociale che 
promuovono l'integrazione sociale ed economica dei lavoratori migranti e stagionali;

10. osserva con preoccupazione le precarie condizioni di vita e di lavoro cui sono spesso 
esposti i lavoratori stagionali e transfrontalieri e invita gli Stati membri a garantire loro 
la parità di trattamento, la protezione sociale e l'accesso all'assistenza sanitaria;

11. chiede la tempestiva attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e, in particolare, 
della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, 
al fine di garantire, tra l'altro, il diritto a un trattamento giusto ed equo per quanto 
riguarda le condizioni di lavoro, l'accesso alla protezione sociale e la formazione dei 
lavoratori;

12. sottolinea che i lavoratori vulnerabili, quali ad esempio le donne e i migranti, sono 
particolarmente esposti al rischio di subire violenza fisica e psicologica; invita pertanto 
la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le misure volte a prevenire, reprimere e 
punire lo sfruttamento e qualsiasi altra forma di abuso;

13. rileva che 10 milioni di persone lavorano nel settore agricolo europeo, oltre ai 
proprietari terrieri e alle loro famiglie, che rappresentano una quota importante della 
popolazione rurale;

14. evidenzia l'importanza di garantire, nelle zone rurali, la presenza delle necessarie 
strutture di servizio pubblico di base atte a consentire un'inclusione adeguata e 
permanente delle donne in qualsiasi attività lavorativa nei territori in questione; 
sottolinea, al riguardo, che è essenziale riconoscere il lavoro svolto dalle donne nel 
settore agricolo, in particolare per garantire che alle coniugi nell'agricoltura sia 
riconosciuto uno status professionale adeguato che consenta loro di accedere alla 
copertura della sicurezza sociale, alle attività di formazione, al congedo di maternità e 
alla pensione;

15. sottolinea che un'assegnazione più mirata dei fondi UE, ad esempio nell'ambito del 
Fondo sociale europeo e degli strumenti del programma EaSI, sosterrebbe la mobilità 
dei lavoratori, l'inclusione e una maggiore formazione e sensibilizzazione in materia di 
salute e sicurezza, consentendo un migliore utilizzo delle informazioni disponibili e 
migliorando la raccolta e l'uso dei dati relativi ai modelli dei flussi della mobilità 
professionale e degli squilibri nel mercato del lavoro; chiede sostegno affinché i 
lavoratori esposti a rischi nel settore agroalimentare siano tutelati;

16. sottolinea che i lavoratori stagionali europei nell'agricoltura spesso non sono in grado di 
prevedere con largo anticipo i loro spostamenti o i giorni di permanenza in un altro 
Stato membro; evidenzia che essi necessitano pertanto di regole ad hoc e di controlli 
rapidi per poter circolare liberamente all'interno dell'Unione;

17. riconosce i progressi compiuti dagli Stati membri per quanto concerne la protezione dei 
lavoratori agricoli temporanei; chiede una campagna volta a fornire informazioni 
accurate sulla situazione dei lavoratori agricoli; sottolinea che gli Stati membri devono 
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rispettare i diritti dei lavoratori agricoli;

18. esorta la Commissione a garantire che la strategia "Dal produttore al consumatore" e 
l'attuale revisione della politica agricola comune (PAC) producano risultati per i 
lavoratori agricoli in Europa, compresi i lavoratori stagionali, migranti e altri lavoratori 
mobili, includendo nella nuova PAC una dimensione sociale e subordinando i 
finanziamenti al rispetto dei requisiti e delle norme sociali e del lavoro, in modo da 
tutelare i diritti, i salari, la salute e la sicurezza sociale di tutti i lavoratori e le 
disposizioni ambientali, in modo da promuovere la parità di trattamento e la protezione 
dell'ambiente;

19. ritiene che la manodopera familiare rappresenti ancora la grande maggioranza della 
forza lavoro agricola in Europa e che il ricambio generazionale insufficiente e le attuali 
tendenze demografiche costituiscano le principali sfide cui deve far fronte il settore 
agricolo in tutta l'UE, cosa che si traduce, anno dopo anno, in un numero sempre 
inferiore di agricoltori che operano nel settore e che, pertanto, sarebbe opportuno 
prestare una particolare attenzione a promuovere e sostenere i nuovi operatori del 
mercato e i giovani agricoltori; constata che la situazione è stata aggravata dalla 
mancanza di redditività di numerose aziende agricole, il che rende questa attività poco 
attraente per i giovani; reputa quindi necessario sostenere la prossima generazione di 
famiglie di agricoltori, compresi i giovani agricoltori nuovi alla professione, dato che 
tale sostegno è integrato nella PAC;

20. osserva che le misure della PAC rivolte ai giovani agricoltori contribuiscono a 
mantenere l'occupazione nel settore agricolo, segnatamente sostenendo la successione 
nelle aziende agricole e creando posti di lavoro a livello locale sia nell'agricoltura che 
nei settori a monte e a valle; sottolinea che questa deve continuare a essere una scelta 
professionale lungimirante e attraente, riconosciuta e ben retribuita; invita pertanto la 
Commissione a intensificare gli sforzi per garantire l'attrattiva dei posti di lavoro nel 
settore agricolo per le giovani generazioni;

21. si rammarica, tuttavia, del fatto che l'impatto di questa tendenza positiva rimanga 
estremamente limitato a causa di numerosi altri fattori economici che influiscono 
sull'occupazione nel settore agricolo, come l'accesso al credito e ai terreni, nonché la 
mancanza di pianificazione della successione e di incentivi fiscali;

22. rileva la presenza di casi isolati di gravi violazioni della normativa sul lavoro in alcune 
aziende agricole e chiede interventi esemplari per tutelare i diritti dei lavoratori agricoli;

23. ritiene che la penuria di manodopera e di competenze sia uno dei problemi principali cui 
devono far fronte le aziende agricole nell'Europa meridionale; sottolinea che 
l'adeguamento delle competenze e delle qualifiche alle opportunità di lavoro nel settore 
agricolo è un presupposto indispensabile per la creazione di un mercato del lavoro 
competitivo nell'Unione europea;

24. sottolinea che la diversificazione dei compiti comporta una domanda crescente di 
lavoratori qualificati nel settore agricolo;

25. ricorda che l'istruzione agraria tecnica e superiore svolge un ruolo fondamentale nella 
creazione di uno spazio dell'istruzione e della ricerca nell'UE;
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26. sottolinea l'importanza di agevolare l'accesso dei professionisti dell'agricoltura del 
futuro al programma ERASMUS+ dedicato alla mobilità, per dar loro la possibilità di 
acquisire nuove conoscenze e di migliorare le loro competenze, garantendo nel 
contempo il riconoscimento delle qualifiche a livello dell'UE;

27. ritiene che il sostegno mirato al triplice asse della cooperazione fra il settore agricolo, la 
ricerca e l'imprenditorialità possa produrre risultati significativi;

28. invita gli Stati membri ad adeguare la formazione nel settore agricolo alle necessità del 
mercato del lavoro in tale settore, nonché a promuovere la formazione permanente come 
modalità per affrontare la carenza di manodopera;

29. sottolinea la necessità di garanzie per quanto concerne le filiere agroalimentari e la 
sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, specialmente durante l'attuale crisi della 
COVID-19; osserva che i lavoratori stagionali sono fondamentali per il corretto e 
regolare funzionamento dei settori agricoli, in particolare per i settori ortofrutticolo e 
vitivinicolo; sottolinea che è essenziale tutelare e garantire i diritti, la salute e la 
sicurezza dei lavoratori nei settori agroalimentari, specialmente durante l'attuale crisi 
della COVID-19;

30. ritiene che i lavoratori stagionali svolgano un ruolo importante nel settore agricolo, e 
che pertanto sia della massima importanza salvaguardare i loro diritti per quanto 
riguarda le condizioni di lavoro, assicurare loro lo stesso livello di protezione applicato 
ai lavoratori nazionali e provvedere affinché i diritti in materia di sicurezza sociale siano 
garantiti dallo Stato membro in cui lavorano, conformemente al principio del lex loci 
laboris;

31. ritiene che la totale e annosa mancanza di una remunerazione equa, direttamente 
correlata alle leggi del mercato europeo e internazionale, sia una delle cause importanti 
alla base del problema del ricambio generazionale e della difficoltà di mantenere 
l'attrattiva del settore agricolo;

32. sottolinea che la scarsità di manodopera rende gli agricoltori e i produttori alimentari 
dell'UE sempre più dipendenti dalla manodopera stagionale e salariata, con una gran 
parte dei lavoratori agricoli stagionali dell'UE proveniente in prevalenza da gruppi 
sociali economicamente vulnerabili dell'Europa centrale e orientale;

33. deplora il fatto che la pandemia di COVID-19 abbia aggravato i rischi professionali per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori stagionali, determinando un'ulteriore diffusione 
dell'infezione e l'apparizione di focolai; incoraggia, a tale riguardo, gli Stati membri ad 
avvalersi pienamente degli orientamenti recentemente adottati relativamente ai 
lavoratori stagionali nell'UE nel contesto della pandemia di COVID-19, in modo da 
offrire ai lavoratori migliori garanzie in termini di diritti, salute e sicurezza;

34. sottolinea che l'innovazione tecnologica, l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali 
sono motori del cambiamento strutturale nelle aziende agricole e nei mercati del lavoro 
agricolo e che molte aziende in tutta Europa devono essere sostenute nella transizione 
verso l'uso di una maggiore innovazione tecnologica attraverso la formazione, 
specialmente in ambito digitale, dei professionisti del settore agricolo; constata che i 
professionisti dell'agricoltura non sono sufficientemente preparati per l'adozione delle 
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innovazioni tecnologiche a causa del basso livello di formazione agricola dei dirigenti 
delle aziende agricole, un livello che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, 
e della mancanza di una politica globale nei singoli Stati membri in merito alla 
digitalizzazione e all'introduzione di nuove tecnologie nel settore agricolo; insiste sul 
fatto che i servizi di consulenza alle aziende agricole devono svolgere un ruolo 
importante nel fornire informazioni tecnologiche e scientifiche agli agricoltori e nel 
migliorare l'accesso all'innovazione;

35. osserva che l'attuale tendenza verso un settore agricolo orientato alla tecnologia può 
potenzialmente innalzare i costi del lavoro, poiché l'agricoltura richiederà una forza 
lavoro più qualificata;

36. sottolinea che tutti i lavoratori del settore avranno bisogno di maggiore formazione, 
istruzione e perfezionamento delle competenze per affrontare le sfide legate a un 
maggior livello di innovazione e modernizzazione tecnologiche e osserva che un siffatto 
incremento della formazione dovrebbe essere pianificato in stretta collaborazione con le 
parti sociali all'interno del mercato del lavoro;

37. sottolinea la necessità di fornire sostegno e consulenza in termini di sostenibilità e 
digitalizzazione; ritiene che occorra dare la priorità alla fornitura di competenze digitali 
di base a tutte le persone coinvolte nelle attività agricole, ivi comprese informazioni sui 
loro diritti e obblighi nell'ambito della digitalizzazione;

38. chiede pertanto di promuovere la formazione e il perfezionamento delle competenze in 
ambito digitale, come pure il sostegno e la consulenza sia per i lavoratori che per i 
datori di lavoro nel settore agricolo;

39. osserva che la transizione digitale dinamica indotta dalle sfide del 2020, se sostenuta da 
investimenti coordinati del settore pubblico e di quello privato, potrebbe contribuire in 
misura significativa a contenere la diminuzione della popolazione rurale;

40. ritiene che, per creare posti di lavoro di qualità, le aziende agricole e gli allevamenti 
debbano essere redditizi e non vendere i propri prodotti a prezzi inferiori ai costi di 
produzione;

41. ritiene che determinati sistemi regionali di sostegno ai lavoratori a tempo parziale 
favoriscano l'economia sommersa e l'occupazione informale;

42. ricorda che la salvaguardia dell'occupazione in agricoltura e una redditività adeguata 
delle aziende agricole sono essenziali nel mantenere vive le economie rurali e nella 
gestione del territorio e rivestono pertanto una notevole importanza, giacché ne 
derivano molti altri posti di lavoro in altri settori, il che dimostra l'urgente necessità di 
misure che vadano al di là della riforma della PAC;

43. sottolinea le potenzialità del settore dell'agriturismo in termini di creazione di 
occupazione e ribadisce pertanto la necessità di promuovere tale settore;

44. ricorda che la salvaguardia dell'occupazione in agricoltura svolge un ruolo 
fondamentale nel preservare la vita e le economie delle regioni rurali, montane e 
ultraperiferiche e riveste pertanto una notevole importanza;
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45. sottolinea la necessità di facilitare la mobilità dei lavoratori stagionali, in particolare 
nelle zone di frontiera, poiché da essi dipende la sopravvivenza delle aziende agricole 
europee, come dimostrato dalla crisi generata dalla pandemia di COVID-19;

46. sottolinea che è essenziale contrastare la concorrenza sleale all'interno dell'Unione 
europea poiché essa danneggia il buon funzionamento del mercato unico; ribadisce, in 
tal senso, l'importanza del ruolo dell'Autorità europea del lavoro nella lotta contro le 
frodi e altre irregolarità;

47. ritiene che l'UE non debba legiferare su una retribuzione minima all'interno dell'Unione, 
in quanto ciò rientra nella sfera di competenza nazionale;

48. sottolinea che, nella sua politica commerciale, l'UE deve provvedere affinché i paesi 
terzi non esercitino una concorrenza sleale, garantendo che i prodotti che entrano 
nell'UE rispettino le condizioni e le norme sul lavoro da quest'ultima stabilite;

49. ritiene che l'assistenza dell'UE dovrebbe essere concessa solamente ai beneficiari che 
rispettano le norme sociali e che non promuovono pratiche di lavoro illegali, non 
regolamentate e/o non dichiarate, né per la manodopera temporanea né per quella 
permanente;

50. prende atto, con rammarico, delle infezioni da COVID-19 verificatesi nelle aziende che 
ricorrono ampiamente a lavoratori distaccati.
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