
 

AD\1120789IT.docx  PE595.485v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 
 

2016/2271(INI) 

28.3.2017 

PARERE 

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

sulla digitalizzazione dell'industria europea 

(2016/2271(INI)) 

Relatore per parere: Marju Lauristin 



 

PE595.485v02-00 2/10 AD\1120789IT.docx 

IT 

PA_NonLeg 



 

AD\1120789IT.docx 3/10 PE595.485v02-00 

 IT 

SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per l'industria, la 

ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che la tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) occupa 

attualmente sei milioni di persone in Europa; che il 40 % dei lavoratori europei ha 

competenze informatiche insufficienti e registra difficoltà nell'apprendimento permanente; 

che i sistemi di istruzione e di formazione devono essere regolati e ulteriormente rafforzati 

per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro digitale; 

B. considerando che esiste un'ampia disparità di genere in termini di occupazione e 

formazione nel settore delle TIC, con forti implicazioni negative per l'uguaglianza nel 

mercato del lavoro; 

C. considerando che la digitalizzazione dell'industria penetra profondamente in tutti gli 

ambiti del settore, aumentandone così la competitività attraverso una produzione 

innovativa e sostenibile di beni e servizi, trainando la crescita economica e creando 

occupazione e prosperità, ma anche ponendo sfide che richiedono il coinvolgimento attivo 

delle parti sociali e delle autorità pubbliche nel perseguimento di un'equa transizione al 

digitale; 

D. considerando che il peso relativo del valore aggiunto e dell'occupazione del settore 

industriale è in calo da decenni, il che ha contribuito a provocare squilibri economici e ha, 

in taluni casi, avuto conseguenze negative per la coesione sociale e regionale; 

E. considerando che la digitalizzazione potrebbe portare a nuove relazioni in rete tra 

individui, gruppi, macchine e sistemi e, quindi, al sorgere di sinergie tra la creatività 

umana e l'intelligenza artificiale; 

F. considerando che, in media, il 9 % dei posti di lavoro presenta un elevato rischio di 

automazione, mentre la metà delle mansioni relative a un ulteriore 25 % dei posti di 

lavoro cambierà in maniera significativa a causa dell'automazione; 

G. considerando che, secondo la Commissione, la domanda di lavoratori digitali altamente 

qualificati continua a crescere e che, se non verranno prese misure adeguate, si potrebbe 

arrivare a 756 000 posti vacanti entro il 2020, mettendo così a rischio la crescita e la 

competitività europee; che i sistemi di istruzione e formazione dovrebbero essere rivisti, 

ove necessario, al fine di meglio rispondere alle esigenze del mercato del lavoro digitale e 

aumentare i livelli di occupazione; 

H. considerando che gli adeguamenti agli sviluppi tecnici e le conseguenti trasformazioni del 

mondo del lavoro rappresentano un compito permanente di cui dovranno occuparsi a 

lungo le imprese, i sindacati e i politici; considerando che una delle sfide principali sarà 

quella di portare i sistemi di istruzione e di formazione in linea con le esigenze del 

mercato del lavoro digitale e di garantire che la digitalizzazione del settore resti 

complementare al lavoro umano; 



 

PE595.485v02-00 4/10 AD\1120789IT.docx 

IT 

1. sottolinea che la digitalizzazione dell'industria rappresenta grandi sfide e opportunità, sia 

in termini di creazione che di perdita di posti di lavoro e nell'organizzazione del lavoro, 

sottolinea che la digitalizzazione dell'industria esige risposte mirate da parte della 

Commissione e degli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, per quanto 

riguarda le politiche del lavoro, sociali, dell'istruzione e fiscali, la valorizzazione della 

contrattazione collettiva, nonché l'offerta di infrastrutture moderne; sottolinea che la 

digitalizzazione dell'industria dovrebbe essere realizzata in modo tale da contribuire a 

migliorare le condizioni di lavoro; 

2. sottolinea che le nuove forme di lavoro basate sulla digitalizzazione spesso disgiungono il 

luogo di lavoro dall'impresa, il che pone un problema per quanto riguarda il diritto del 

lavoro, la protezione sociale e i contratti collettivi applicabili, compreso il principio della 

parità di trattamento allo stesso luogo di lavoro; è preoccupato per l'aumento del lavoro 

precario nel settore industriale, compresi il lavoro autonomo fittizio e i contratti abusivi a 

zero ore; sottolinea che la protezione dei lavoratori deve essere garantita equamente su 

tutta la linea nel mercato del lavoro digitale; 

3. prende atto delle forti differenze regionali in materia di digitalizzazione dell'industria, 

differenze che hanno conseguenze per la crescita, la produttività e l'occupazione, in 

particolare per le PMI; prende atto dell'esistenza di un divario in materia di 

digitalizzazione a livello non soltanto regionale ma anche sociale, nonché delle differenze 

tra imprese; chiede, pertanto, di aumentare gli sforzi relativi allo sviluppo di infrastrutture 

digitali inclusive, compreso l'accesso alla banda larga, e al sostegno alle PMI, in 

particolare nelle regioni in ritardo di sviluppo; invita l'Unione a sostenere gli investimenti 

in infrastrutture digitali e a fare un uso migliore dei fondi europei a tale riguardo; mette in 

evidenza la necessità di promuovere l'accesso universale a internet, anche per i gruppi 

svantaggiati e le persone che vivono nelle zone rurali; 

4. ritiene che l'innovazione digitale pubblica e le norme aperte costituiscano una modalità 

per contrastare la concentrazione delle conoscenze digitali in poche imprese industriali, 

promuovendo pertanto uno sviluppo digitale equilibrato tra gli Stati membri; 

5. evidenzia l'importanza della creazione di reti e della cooperazione tra le iniziative 

nazionali in materia di digitalizzazione già esistenti, per esempio Industria 4.0, e chiede 

maggiori sforzi a sostegno delle regioni e dei settori attualmente in ritardo di sviluppo, al 

fine di garantire pari opportunità, e per promuovere una maggiore coesione economica, 

sociale e territoriale; sottolinea il potenziale dei centri di competenza digitale nel sostenere 

la digitalizzazione dell'industria, accrescere la competitività delle imprese esistenti e 

incoraggiare la creazione di nuove imprese; 

6. rileva che la trasformazione digitale è un fenomeno complesso che deve essere affrontato 

anche a livello europeo onde evitare la frammentazione del mercato unico e che, in questo 

contesto, è auspicabile una stretta cooperazione con le parti interessate a livello nazionale 

e regionale; 

7. invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali, a 

controllare e valutare regolarmente l'impatto della digitalizzazione sulla qualità, il numero 

e il tipo di posti di lavoro, nonché le richieste di competenze e qualifiche, e di regolare di 

conseguenza le relative politiche, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori, garantire una 

concorrenza leale e assicurare che la digitalizzazione contribuisca al miglioramento degli 
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standard sociali e del lavoro; segnala che, a causa della digitalizzazione dell'industria, il 

differenziale tra la creazione e la perdita di vari tipi di posti di lavoro può ripercuotersi 

sulla sostenibilità finanziaria dei regimi di sicurezza sociale, dei sistemi pensionistici e dei 

sistemi di assicurazione contro la disoccupazione degli Stati membri; rammenta che non 

tutti i futuri posti di lavoro sono parimenti interessati dalla digitalizzazione dell'industria e 

che è opportuno non sottovalutare l'importanza dell'interazione umana; 

8. prende atto degli effetti che nuovi modelli imprenditoriali basati su tecnologie digitali 

stanno avendo sul mercato del lavoro, nonché sulla domanda di competenze digitali dei 

lavoratori e dei fornitori di servizi; sottolinea che la digitalizzazione offre opportunità di 

rilocalizzazione della produzione; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare 

strategie di rilocalizzazione delle attività per promuovere la crescita e l'occupazione 

nell'Unione; 

9. rammenta il rischio che la digitalizzazione aggravi la disparità nella distribuzione della 

ricchezza, approfondendo il divario digitale ad un livello che potrebbe creare una 

divisione nella società, negli Stati membri e nelle regioni tra chi riesce a trarre profitto 

dall'aumento della produttività digitale e chi non è in grado di farlo; invita, pertanto, la 

Commissione e gli Stati membri a esaminare eventuali modalità per ridurre l'aumento 

delle disuguaglianze dovuto all'automazione; 

10. riconosce le opportunità e le sfide legate alla digitalizzazione dell'industria; rileva gli 

effetti positivi della digitalizzazione dell'industria nell'aumentare la flessibilità 

nell'organizzazione del lavoro che può creare un miglior equilibrio tra vita professionale e 

vita privata, diversificare le scelte attraverso il telelavoro mobile e consentire alle persone 

che vivono in zone rurali e isolate di unirsi al mercato del lavoro purché siano dotate delle 

infrastrutture necessarie, promuovendo così la crescita economica; riconosce, allo stesso 

tempo, che la tendenza trainata dalla digitalizzazione verso una maggiore flessibilità può 

accrescere il pericolo di posti di lavoro instabili e precari; sottolinea che le nuove forme di 

lavoro non devono essere utilizzate per eludere la vigente legislazione sociale e del lavoro 

in materia di protezione dei diritti dei lavoratori e dei consumatori; sottolinea che le 

industrie e le imprese tradizionali nell'economia delle piattaforme deve essere in 

condizioni di parità; 

11. invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati al fine di controllare e valutare 

l'impatto della digitalizzazione sulle forme di occupazione e sulle condizioni di lavoro e a 

intraprendere le iniziative necessarie a chiarire la situazione giuridica dei lavoratori delle 

piattaforme, segnatamente distinguendo tra lavoratori autonomi e dipendenti, e a regolare 

la legislazione esistente, ove necessario, per garantire che tutti i lavori siano 

adeguatamente coperti dal diritto del lavoro, sottolinea che tutti i lavoratori hanno gli 

stessi diritti sociali, sanciti dai trattati e dalla Carta europea dei diritti fondamentali, che 

dovrebbero essere rispettati, compresi il diritto alla libera circolazione, alla libertà di 

associazione, il diritto a concludere contratti collettivi e il diritto di azione industriale; 

sottolinea la necessità di un contesto normativo e amministrativo proporzionato per 

l'economia delle piattaforme che tenga conto dei diritti e degli obblighi di tutte le parti 

interessate; 

12. ricorda che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha definito la nozione di "lavoratore" 

sulla base di un rapporto lavorativo caratterizzato da alcuni criteri, quali la 
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subordinazione, la retribuzione e la natura del lavoro1; chiede certezza giuridica in merito 

al concetto di "occupazione" nel mercato del lavoro digitale al fine di assicurare il rispetto 

della legislazione sociale e del lavoro; afferma che nell'economia delle piattaforme tutti i 

lavoratori sono dipendenti o autonomi in base al primato dei fatti, e, indipendentemente 

dalla situazione contrattuale, dovrebbero essere classificati di conseguenza; 

13. esprime preoccupazione per le grandi differenze nel livello delle competenze digitali 

possedute dai lavoratori all'interno dei vari Stati membri e tra di essi; sottolinea la 

necessità di colmare tali divari, che influiscono negativamente sulle possibilità di sviluppo 

e sul mercato del lavoro; 

14. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la digitalizzazione dell'industria e 

il conseguente aumento delle nuove forme di lavoro non avvengano a discapito dei 

contributi di sicurezza sociale e che vengano pagati tutti i contributi per tutte le forme di 

lavoro; osserva che le soluzioni digitali possono agevolare la riscossione delle imposte e 

dei contributi di sicurezza sociale; 

15. invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere regolarmente le parti sociali al 

momento di adeguare il quadro normativo per l'economia digitale; invita le parti sociali a 

concludere accordi collettivi per l'economia delle piattaforme; 

16. invita gli Stati membri a garantire l'accesso alla formazione nelle competenze del XXI 

secolo, in particolare le competenze digitali, il pensiero critico, la risoluzione di problemi, 

il lavoro di squadra e l'utilizzo dei big data, al fine di consentire un'equa partecipazione di 

tutti i cittadini al mercato unico digitale; sottolinea, in questo contesto, l'importanza delle 

competenze trasversali fondamentali, che consentono ai lavoratori di prendere decisioni 

informate e sviluppare un senso di iniziativa e consapevolezza di sé; sottolinea il ruolo dei 

datori di lavoro nell'organizzazione e nel finanziamento di tipi adeguati di formazione che 

consentano ai lavoratori di migliorare le loro qualifiche e competenze digitali; rivolge una 

particolare attenzione ai lavoratori che svolgono lavori esposti alla soppressione a seguito 

della progressiva digitalizzazione industriale; 

17. mette in evidenza l'importanza dell'apprendimento permanente per tutti i lavoratori nell'era 

digitale; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i lavoratori che perdono 

il proprio posto di lavoro possano accedere rapidamente a forme di riqualificazione in 

competenze digitali, qualora lo desiderino; chiede una modernizzazione dei sistemi di 

protezione sociale che siano adeguati ai modelli lavorativi e professionali creati dalla 

digitalizzazione; 

18. sottolinea l'importanza di abbinare i sistemi educativi con le esigenze dell'economia 

digitale, al fine di offrire agli studenti le conoscenze e le competenze in materia; ribadisce 

la sua richiesta alla Commissione e agli Stati membri di promuovere il pensiero 

interdisciplinare nelle scuole, al fine di soddisfare la crescente domanda di competenze 

digitali e complementari; invita gli Stati membri a concentrare la loro attenzione non solo 

sul miglioramento delle qualifiche della manodopera, ma a promuovere l'insegnamento e 

l'interesse nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica 

(STEM), nonché le relative competenze trasversali e imprenditoriali fin dalla più tenera 

età; sottolinea che devono essere compiuti particolari sforzi per superare il grave divario 

                                                 
1 Cfr. CGE C 596/12, punto 17, e CGE C 232/09, punto 39. 
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di genere nel settore TIC; invita gli Stati membri a coinvolgere le parti sociali e gli istituti 

di istruzione e formazione nell'elaborazione di strategie in materia di competenze e 

programmi di formazione professionale per l'era digitale; 

19. osserva che lo squilibrio relativo alle competenze nell'economia digitale non riguarda solo 

l'assenza di competenze ma è anche il risultato di condizioni di lavoro carenti che 

spingono alcuni dei lavoratori più qualificati a scegliere di lavorare altrove, nonché di una 

cattiva gestione delle risorse umane che sfocia nell'incapacità di sfruttare appieno le 

competenze e le conoscenze della generazione digitale; 

20. esprime la propria soddisfazione per le iniziative intraprese da parte della Commissione 

europea volte a superare la carenza di lavoratori con qualifiche elevate, quali la coalizione 

per le competenze e le occupazioni digitali; osserva che i successi in tale campo potranno 

essere duraturi soltanto con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, tra cui imprese 

le parti sociali, gli istituti di istruzione e formazione, e le ONG; 

21. sottolinea che i lavoratori non sono sussidiari ai sistemi di produzione robotizzati o alle 

piattaforme digitalizzate, ma svolgono un ruolo importante nel plasmare il loro ambiente 

di lavoro e la digitalizzazione del settore; mette in evidenza, quindi, la necessità di 

rafforzare il diritto di consultazione e di partecipazione in materia societaria, così come il 

coinvolgimento delle parti sociali a tutti i livelli per garantire un'equa transizione digitale; 

22. sottolinea la necessità di individuare e analizzare sia gli effetti positivi determinati dalla 

digitalizzazione dell'industria che i rischi professionali per la salute e la sicurezza da essa 

derivanti, tra cui i nuovi rischi psicologici e gli effetti dell'interazione tra robot ed esseri 

umani, in modo tale da adottare misure adeguate, se del caso; sottolinea la necessità di 

coinvolgere le parti sociali in questo contesto; pone l'accento sugli effetti psicologici e 

neurologici della digitalizzazione sui lavoratori in quanto l'accessibilità costante comporta 

il rischio di problemi di salute mentale legati al lavoro, come la sindrome del burnout; è 

favorevole, pertanto, al diritto dei lavoratori a "disconnettersi" al di fuori dell'orario di 

lavoro concordato; 

23. invita la Commissione e le sue agenzie, in particolare l'EU-OSHA, a esaminare gli effetti 

della digitalizzazione, della robotica e dell'intelligenza artificiale sull'affaticamento 

mentale e a formulare raccomandazioni politiche, laddove necessario; pone l'accento sugli 

effetti che una sorveglianza costante attraverso tecniche digitali può comportare 

sull'ambiente di lavoro e per quanto riguarda lo stress sul lavoro; sottolinea a tale 

proposito che la ricerca indica chiaramente che maggiori pressione e sorveglianza tendono 

a far aumentare non le prestazioni ma i rischi per la salute, gli errori e gli incidenti1; 

24. invita gli Stati membri ad avviare, insieme alle parti sociali, consultazioni a livello 

nazionale sul futuro del lavoro e della digitalizzazione; ritiene che la Commissione debba 

svolgere un ruolo chiave nella diffusione e nel coordinamento di tali iniziative nazionali; 

25. osserva che l'uso crescente delle nuove tecnologie e dei mezzi di comunicazione 

elettronica sul luogo di lavoro solleva questioni concernenti la tutela della vita privata dei 

                                                 
1 Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro "Work-related stress and risk assessment. A European 

campaign on risk assessment"; ripreso il 14 giugno 2013 da https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-

osh/esener. 

https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
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lavoratori e le nuove possibilità di monitoraggio e sorveglianza; sottolinea, quindi, 

l'urgente necessità di discutere e sviluppare migliori quadri politici per quanto riguarda 

l'utilizzo, il trattamento, la conservazione e la proprietà dei dati relativi ai dipendenti in 

linea con il regolamento 2016/679 onde prevenire una violazione dei diritti fondamentali 

dei lavoratori e garantire il diritto all'accesso ai dati per il lavoratore; 

26. rileva il potenziale della digitalizzazione per quanto riguarda l'accessibilità dei servizi 

sociali e di altri servizi pubblici, nonché l'inclusione di persone con disabilità e a mobilità 

ridotta sul mercato del lavoro; sottolinea, in particolare, l'importanza del telelavoro in 

questo contesto; 

27. rileva l'aumento del lavoro nelle piattaforme e se ne attende una ulteriore diffusione nel 

settore industriale, viste le possibilità di decentramento e di flessibilità offerte dalla 

digitalizzazione; ribadisce le proprie preoccupazioni circa il lavoro nelle piattaforme per 

eludere la normativa fiscale e i diritti dei lavoratori, tra cui il salario minimo, gli obblighi 

in materia di salute e sicurezza, il numero massimo di ore lavorative e i diritti alla 

sicurezza sociale in taluni casi; invita la Commissione e gli Stati membri ad elaborare un 

quadro che assicuri ai lavoratori delle piattaforme parità di diritti rispetto ai lavoratori 

attivi nell'economia tradizionale, e che vi sia parità di condizioni quanto al pagamento 

delle tasse e ai contributi sociali dei cittadini e delle imprese, al fine di salvaguardare la 

stabilità a lungo termine delle finanze pubbliche e dei sistemi di sicurezza sociale. 



 

AD\1120789IT.docx 9/10 PE595.485v02-00 

 IT 

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 22.3.2017    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

43 

1 

2 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, 

Lampros Fountoulis, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean 

Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi 

López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle 

Mélin, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek 

Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João 

Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, 

Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana 

Ždanoka, Jana Žitňanská 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, 

Marju Lauristin, Alex Mayer, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, 

Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis 

 



 

PE595.485v02-00 10/10 AD\1120789IT.docx 

IT 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

43 + 

ALDE 

ECR 

ENF 

GUE/NGL 

PPE 

 

S&D 

Verts/ALE 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber 

Anthea McIntyre; Jana Žitňanská 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis 

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas 
Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba 

Sógor, Romana Tomc 

Maria Arena, Ole Christensen, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi 
Pirinski, Maria João Rodrigues, Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog 

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka 

 

1 - 

NI Lampros Fountoulis 

 

2 0 

ENF 

GUE/NGL 

Mara Bizzotto 

João Pimenta Lopes 

 

Significato dei simboli utilizzati: 

+ : favorevoli 

- : contrari 

0 : astenuti 

 

 


