
 

PR\1104224IT.docx  PE589.146v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 
 

2016/2095(INI) 

13.9.2016 

PROGETTO DI RELAZIONE 

su un pilastro europeo dei diritti sociali 

(2016/2095(INI)) 

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

Relatore: Maria João Rodrigues 

 

  



 

PE589.146v02-00 2/14 PR\1104224IT.docx 

IT 

PR_INI 

INDICE 

Pagina 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ...................................... 3 

 

 

 



 

PR\1104224IT.docx 3/14 PE589.146v02-00 

 IT 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

su un pilastro europeo dei diritti sociali 

(2016/2095(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 

– vista la Carta sociale europea, il suo protocollo aggiuntivo e la sua versione riveduta 

entrata in vigore il 1° luglio 1999, 

– vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori adottata il 

9 dicembre 1989, 

 viste le convenzioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro 

(OIL), 

– visti la normativa dell'UE esistente, i meccanismi di coordinamento delle politiche e gli 

strumenti finanziari nei settori dell'occupazione, delle politiche sociali, economiche e 

monetarie, il mercato interno, la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, il 

Fondo sociale europeo, nonché la coesione economica, sociale e territoriale, 

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010 e del 17 giugno 2010, 

nonché la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo: "Europa 2020: 

Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020), 

– visti gli orientamenti politici per la Commissione, dal titolo "Un nuovo inizio per 

l'Europa: il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento 

democratico", presentati da Jean-Claude Juncker il 15 luglio 2014, 

– vista la relazione dal titolo "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa" 

("relazione dei cinque presidenti") del 22 giugno 2015, 

– vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2016 sull'avvio di una 

consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2016)0127) e i relativi 

allegati, 

– vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2016 dal titolo "Un'agenda 

europea per l'economia collaborativa" (COM(2016)0356), 

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle priorità strategiche per il programma di 

lavoro della Commissione per il 20171, 

– vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del 

principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2016)0312. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1474301033498&uri=CELEX:52010DC2020
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di occupazione e impiego1, 

– vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2015 sulla riduzione delle disuguaglianze, con 

un'attenzione particolare alla povertà infantile2, 

– 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 2014-20203, 

– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni 

conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite4, 

– vista la sua risoluzione del [15 settembre 2016] sul dumping sociale nell'Unione europea 

(2015/2255(INI))5, 

– vista la sua risoluzione del [13 settembre 2016] sulla creazione di condizioni del mercato 

del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale (2016/2017(INI))6, 

– vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 sul Patto per gli investimenti sociali quale 

risposta alla crisi7 e al pacchetto di investimenti sociali della Commissione del 

20 febbraio 2013, 

– visto lo studio dell'OIL del 2016 dal titolo "Building a social pillar for European 

convergence" (Costruire un pilastro sociale per la convergenza europea), 

– visti i numerosi contributi ricevuti dalle parti sociali, dalle organizzazioni della società 

civile e da altri soggetti interessati, nonché lo scambio di opinioni avvenuto con alcuni di 

loro il 1° settembre 2016, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0000/2016), 

A. considerando che è necessario per l'Unione europea un cambiamento di paradigma verso 

un modello sociale europeo forte, basato sulla solidarietà, la giustizia sociale, un'equa 

distribuzione della ricchezza, la parità di genere, un sistema di istruzione pubblica di alta 

qualità, un'occupazione di qualità e una crescita sostenibile - un modello che garantisca 

un buon livello di protezione sociale per tutti, che dia legittimità ai gruppi vulnerabili, 

rafforzi la partecipazione alla vita civile e politica e migliori le condizioni di vita di tutti i 

cittadini, conseguendo gli obiettivi e i diritti stabiliti nei trattati dell'UE, nella Carta dei 

diritti fondamentali e nella Carta sociale europea; 

B. considerando che si prevede che la Commissione, nella primavera del 2017, avanzi una 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2015)0351. 
2 Testi approvati, P8_TA(2015)0401. 
3 Testi approvati, P8_TA(2015)0411. 
4 Testi approvati, P8_TA(2016)0318. 
5 Non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. 
6 Non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. 
7 Testi approvati, P7_TA(2012)0419. 
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proposta su un pilastro europeo dei diritti sociali vincolante; 

1. sottolinea che il pilastro europeo dei diritti sociali (EPSR) non può limitarsi a una 

dichiarazione di principi o buone intenzioni, ma deve essere costituito da elementi 

concreti (normative, meccanismi decisionali e strumenti finanziari), deve influire 

positivamente sulle vite dei cittadini sul breve termine e offrire supporto alla costruzione 

europea nel XXI secolo, nell'effettivo rispetto dei diritti sociali e degli obiettivi del 

trattato, rafforzando la coesione e la convergenza verso l'alto, contribuendo altresì al 

completamento dell'UEM; 

2. sottolinea che il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe dotare i cittadini europei di 

strumenti più forti affinché possano mantenere il controllo sulle loro vite e consentire il 

funzionamento dei mercati ai fini del benessere e dello sviluppo sostenibile; 

Rafforzare le norme sociali esistenti 

3. chiede l'attuazione di una direttiva relativa a condizioni di lavoro eque per qualsiasi 

forma di occupazione, che garantisca a tutti i lavoratori un insieme di diritti azionabili, tra 

cui la parità di trattamento, la protezione sociale, la tutela in caso di licenziamento, la 

tutela della salute e della sicurezza, disposizioni in materia di orari di lavoro e periodi di 

riposo, la libertà di associazione e di rappresentanza, la contrattazione collettiva, l'azione 

collettiva, l'accesso alla formazione e adeguati diritti di informazione e consultazione; 

sottolinea che tale direttiva dovrebbe applicarsi ai datori di lavoro come anche a tutti i 

lavoratori occupati in forme di lavoro atipiche, per esempio i lavoratori a tempo 

determinato, a tempo parziale e su richiesta, autonomi o che prestano la propria opera 

tramite piattaforme di crowdsourcing, stagisti o tirocinanti; auspica il conseguente 

rafforzamento dell'acquis dell'UE affinché possa applicarsi a tutti i lavoratori; 

Condizioni di lavoro eque e di qualità 

4. chiede che si compiano passi decisivi per garantire certezza giuridica al concetto di 

"occupazione", anche per le forme di lavoro che avvengono su piattaforme digitali; 

sottolinea che i contratti a tempo indeterminato dovrebbero rappresentare la norma, vista 

la loro importanza per la sicurezza socio-economica; auspica che la direttiva relativa alle 

condizioni di lavoro eque includa la garanzia di norme minime pertinenti a favore delle 

forme di occupazione maggiormente precarie, in particolare: 

a. condizioni di lavoro dignitose per le esperienze di stage, tirocini e apprendistati, 

vietando le forme non pagate o pagate talmente poco da non consentire la 

sussistenza dei lavoratori; 

b. per quanto concerne le forme di lavoro che avvengono su piattaforme digitali, una 

definizione di occupazione meno legata al cumulo integrale dei criteri pertinenti; 

c. limitazioni per il lavoro su richiesta; occorre vietare i contratti a zero ore e 

garantire a tutti i lavoratori un determinato numero di ore lavorative; 

5. sottolinea la necessità di una rinnovata convergenza verso l'alto dei salari in tutta l'UE; 

invita la Commissione a sostenere attivamente una copertura più ampia per la 

contrattazione collettiva; ritiene che per garantire salari dignitosi sia necessario stabilire 
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un adeguato livello di salari minimi; raccomanda l'istituzione di minimi salariali a livello 

nazionale mediante la legislazione o la contrattazione collettiva, con l'obiettivo di 

raggiungere almeno il 60 % del rispettivo salario medio nazionale; 

6. rammenta che il diritto a condizioni di lavoro sane e sicure comporta altresì limitazioni 

relative all'orario di lavoro e disposizioni sui periodi minimi di riposo e le ferie annuali; 

attende le proposte legislative della Commissione e altre misure concrete, a tutela del 

succitato diritto per tutti i lavoratori, che riflettano tutte le attuali conoscenze in campo di 

rischi per la salute e la sicurezza; 

7. sottolinea l'importanza dei diritti collettivi; auspica che la Commissione adotti misure 

concrete per rafforzare il dialogo sociale negli Stati membri e nei settori in cui esso risulta 

debole a causa della prolungata crisi o della prevalenza di forme di occupazione atipiche; 

Protezione sociale adeguata e sostenibile 

8. è a favore di prestazioni e servizi di protezione sociale maggiormente integrati tali da 

rendere più comprensibile e accessibile lo Stato sociale, senza indebolire la protezione 

sociale; evidenzia l'importanza di informare i cittadini circa i diritti sociali nonché il 

potenziale delle soluzioni di governo elettronico, prevedendo eventualmente una carta di 

sicurezza sociale europea, nell'intento di migliorare la consapevolezza individuale e 

aiutare i lavoratori mobili a comprenderei loro contributi e diritti; 

9. concorda sull'importanza di un accesso universale a un'assistenza sanitaria di prevenzione 

e di cura che sia tempestiva, di buona qualità e accessibile; sottolinea che tutti i lavoratori 

devono disporre di un'assicurazione malattia; 

10. è consapevole che l'aumento della speranza di vita e la riduzione della forza lavoro 

rappresentano una sfida per la sostenibilità dei sistemi pensionistici e l'equità tra le 

generazioni; ribadisce che la risposta migliore consiste nell'aumentare il tasso complessivo 

di occupazione; ritiene che l'età pensionabile, al di là della speranza di vita, dovrebbe 

riflettere altri fattori, tra cui le tendenze del mercato del lavoro, l'indice di dipendenza 

economica, il tasso di natalità e le differenze legate alla gravosità dei mestieri; 

11. ribadisce che tutti i lavoratori dovrebbero disporre di un'assicurazione contro la 

disoccupazione involontaria o l'occupazione a tempo parziale, unitamente a un'assistenza 

nella ricerca di lavoro e investimenti in (ri)-formazione; 

12. chiede un quadro europeo sui regimi di reddito minimo; mette in evidenza l'importanza di 

tali regimi per preservare la dignità umana, oltre che il loro ruolo come una forma di 

investimento sociale che consente alle persone di intraprendere percorsi di formazione e/o 

cercare lavoro; 

13. è del parere che alle persone con disabilità debbano essere assicurati servizi abilitanti e 

una sicurezza basilare in termini di reddito che consenta loro un livello di vita dignitoso e 

l'inclusione sociale; 

14. è del parere che l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine, accessibili e di qualità, 

inclusa l'assistenza domiciliare, costituisca un diritto da salvaguardare grazie all'aiuto di 

professionisti adeguatamente qualificati e occupati sulla base di condizioni dignitose; 
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ritiene, pertanto, che le famiglie a basso reddito dovrebbero beneficiare di adeguati servizi 

pubblici e detrazioni fiscali; ribadisce la propria richiesta di una legislazione in materia di 

congedo per la prestazione di assistenza che garantisca compenso e protezione sociale 

adeguati; 

15. ritiene la povertà infantile una delle principali questioni su cui l'Europa dovrebbe "agire in 

grande"; chiede la rapida attuazione di una garanzia per i minori in tutti gli Stati membri, 

affinché tutti i bambini che ora vivono in condizioni di povertà possano avere accesso 

all'assistenza sanitaria e istruzione gratuite, servizi per l'infanzia gratuiti, alloggi decorosi 

e alimentazione adeguata;  

16. chiede che la legislazione garantisca l'accesso all'edilizia sociale e ad adeguate indennità 

di alloggio per chi si trova in situazione di bisogno, inclusi, ovviamente, i senzatetto e che 

le persone vulnerabili e i nuclei familiari poveri siano tutelati in caso di sfratto; chiede che 

gli incentivi fiscali aiutino i giovani con bassi redditi a costituire le proprie famiglie; 

auspica un utilizzo maggiore del FEIS a sostegno del rinnovamento urbano e della 

fornitura di alloggi a buon prezzo; 

17. chiede che la legislazione assicuri a chiunque un accesso equo ai servizi sociali di 

interesse generale, di buona qualità ed economicamente accessibili, oltre che ad altri 

servizi essenziali, ad esempio i servizi di comunicazione elettronica, quelli legati al settore 

dell'energia, dei trasporti e finanziario; mette in evidenza il ruolo delle imprese sociali; 

Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro 

18. sostiene una garanzia delle competenze quale nuovo diritto per ciascuno di acquisire le 

competenze fondamentali del XXI secolo, tra cui l'alfabetizzazione digitale; sottolinea che 

si tratta di un importante investimento sociale che richiede finanziamenti adeguati; 

19. è preoccupato per la precarietà diffusa, derivante dall'utilizzo eccessivo dei contratti 

"atipici"; sottolinea l'importanza di garantire capacità istituzionali e di bilancio sufficienti 

e tali da fornire un'adeguata protezione per le persone occupate in forme di lavoro 

atipiche; ritiene in particolare che: 

a. i regimi di previdenza sociale debbano essere ampliati in modo tale che tutti i 

lavoratori possano accumulare diritti essenziali per la sicurezza dei redditi in situazioni 

quali disoccupazione, lavoro a tempo parziale involontario o interruzioni di carriera 

per ragioni familiari o legate alla formazione;  

b. tutti i lavoratori dovrebbero disporre di un account personale relativo alla propria 

attività, facilmente accessibile attraverso un sito Internet e/o un'applicazione per 

smartphone, dove possano consultare i loro diritti sociali; 

20. sottolinea che per garantire i trasferimenti professionali sono necessari investimenti 

adeguati, sia a livello di capacità istituzionale dei servizi pubblici per l'occupazione, che 

dei servizi individuali di ricerca del lavoro e aggiornamento delle competenze; 

21. chiede la piena attuazione della garanzia per i giovani rivolta a tutte le persone con meno 

di 30 anni e della raccomandazione sui disoccupati di lunga durata; sottolinea che si tratta 

di importanti riforme strutturali e di investimenti sociali che prevedono finanziamenti 
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adeguati; 

22. ritiene che ci sia urgente necessità di un decisivo progresso nel settore della parità di 

genere e dell'equilibrio tra attività professionale e vita privata; in particolare: 

a. è opportuno rivedere la direttiva 2006/54/CE per rafforzare i meccanismi esistenti atti 

a garantire la parità di trattamento tra uomini e donne, ridurre i persistenti divari di 

genere per quanto riguarda le retribuzioni e le pensioni, nonché ridurre la segregazione 

occupazionale; 

b. sono necessarie nuove proposte legislative sui regimi di congedo familiare, tra cui il 

congedo di maternità e di paternità, il congedo parentale e per la prestazione di 

assistenza, che incoraggino un'equa ripartizione tra uomini e donne delle disposizioni 

in materia di congedo, per tutte le categorie di lavoratori, nell'ottica di migliorare 

l'accesso e la posizione delle donne nel mercato del lavoro e facilitare l'equilibrio tra 

attività professionale e vita privata; 

23. invita la Commissione a stabilire nuove e concrete misure atte a garantire la non 

discriminazione e le pari opportunità; 

Mobilità equa 

24. sottolinea che la mobilità del lavoro all'interno dell'UE è un diritto il cui esercizio deve 

essere sostenuto, senza, tuttavia, che siano le difficili condizioni presenti nei paesi di 

origine ad imporle ai lavoratori, e non dovrebbe indebolire le norme sociali dei paesi 

ospitanti; 

Istituire gli strumenti per raggiungere risultati concreti 

25. invita la Commissione a proporre un piano dettagliato relativo agli aggiornamenti 

legislativi e ad altre misure necessarie ai fini dell'integrale applicazione pratica del pilastro 

europeo dei diritti sociali; sottolinea che, in caso di conflitto di leggi, risulta opportuna 

una corretta applicazione della clausola sociale orizzontale (articolo 9 TFUE); 

26. ritiene che l'obiettivo di una convergenza sociale verso l'alto dovrebbe essere sostenuto da 

una serie di obiettivi basati sulla strategia Europa 2020 e sugli obiettivi di sviluppo 

sostenibile, e guidare il coordinamento delle politiche economiche, sociali e occupazionali 

nell'UE; ritiene che tali obiettivi potrebbero altresì rientrare nel codice di convergenza, 

attualmente in discussione per la zona euro, se del caso basandosi sui seguenti indicatori 

direttamente influenzati dalle politiche pubbliche: 

a. il tasso di abbandono scolastico prematuro; 

b. il tasso di disoccupazione; 

c. la proporzione di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e 

formazione (NEET); 

d. il tasso di persone a rischio di povertà; 

e. il tasso di povertà tra i lavoratori; 
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f. la povertà infantile; 

g. l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'istruzione prescolare; 

h. l'incidenza della contrattazione collettiva; 

i. il tasso di investimento complessivo (investimento fisso lordo e investimento 

sociale); 

j. l'indice di dipendenza economica; 

27. chiede un riequilibrio del semestre europeo, affinché, in sede di formulazione delle 

raccomandazioni specifiche per paese e delle raccomandazioni per la zona euro, si 

prendano direttamente in considerazione il quadro esistente dei principali indicatori sociali 

e relativi all'occupazione, oltre che il nuovo codice di convergenza, così come l'attivazione 

degli strumenti dell'UE; esorta a rafforzare il ruolo del dialogo macroeconomico con le 

parti sociali; ritiene che la "sorveglianza macro-sociale" rivesta particolare importanza per 

evitare riduzioni degli squilibri economici a scapito di un peggioramento della situazione 

sociale e relativa all'occupazione; 

28. chiede una "regola d'argento" sugli investimenti sociali da applicare in fase di attuazione 

del patto di stabilità e crescita, specificamente al fine di tener conto di taluni investimenti 

sociali pubblici in grado di produrre effetti nettamente positivi sulla crescita economica 

(ad esempio i servizi per l'infanzia o l'istruzione e la formazione), in quanto ammissibili al 

beneficio di un trattamento favorevole nel corso della valutazione dei disavanzi pubblici e 

della conformità con la regola del debito 1/20; 

29. evidenzia che i fenomeni odierni della produzione ad alta intensità di capitale, dei tassi 

elevati di ineguaglianze e del continuo aumento del lavoro "atipico" implicano la necessità 

di intensificare il ruolo svolto dal gettito fiscale generale nel cofinanziare i regimi di 

previdenza sociale, allo scopo di garantire a tutti una protezione sociale dignitosa; 

30. ribadisce la sua richiesta di innalzare i massimali del QFP 2014-20 per far fronte alle 

accresciute necessità; chiede in particolare: 

a. il rafforzamento dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, 

b. un aumento di volume del Fondo sociale europeo, del FEG e del FEAD; 

c. l'istituzione di un nuovo strumento, da finanziare, per esempio, attraverso le 

entrate dell'UE derivanti dall'applicazione del diritto della concorrenza, a sostegno 

dell'attuazione della garanzia per i minori; 

31. invita la Commissione e la BEI a riorientare il FEIS verso la creazione di posti di lavoro e 

gli investimenti sociali, adeguando di conseguenza i requisiti di rischio/rendimento; 

32. ritiene che le specifiche dinamiche di aggiustamento economico all'interno della zona euro 

prevedano lo sviluppo di due strumenti finanziari, nel quadro della capacità contributiva 

della zona euro, che potrebbero rivelarsi particolarmente rilevanti per l'attuazione del 

pilastro europeo dei diritti sociali; 



 

PE589.146v02-00 10/14 PR\1104224IT.docx 

IT 

a. un fondo per una rinnovata convergenza strutturale, a sostegno dell'attuazione di 

riforme e investimenti socialmente equi, necessari per incrementare il potenziale di 

crescita delle zone colpite dalla crisi e ripristinare la convergenza sociale verso 

l'alto, inclusa l'attuazione della garanzia per i giovani, la garanzia delle 

competenze e la garanzia per i minori; 

b. un regime europeo di assicurazione contro la disoccupazione che integri i regimi 

nazionali in caso di grave ribasso ciclico e aiuti ad evitare che uno shock 

asimmetrico si traduca in uno svantaggio strutturale; 

33. invita la Commissione a integrare i sopraccitati strumenti finanziari nella sua proposta per 

il quadro finanziario pluriennale post-2020 e nel suo Libro bianco sull'UEM; 

34. invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a convertire il pilastro europeo dei 

diritti sociali in azioni esterne pertinenti, in particolare promuovendo l'attuazione degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le convenzioni dell'OIL e le norme 

sociali europee mediante accordi commerciali e partenariati strategici; 

35. ritiene opportuna l'adozione del pilastro europeo dei diritti sociali nel 2017, in forma di 

accordo vincolante tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo, con il 

coinvolgimento delle parti sociali al più alto livello, oltre che di una chiara tabella di 

marcia per l'attuazione corredata di impegni concreti e date limite; 

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione, nonché ai parlamenti degli Stati membri. 
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MOTIVAZIONE 

L'Europa ha sviluppato fin dal XIX secolo, in particolar modo dopo la seconda guerra 

mondiale, il modello sociale più all'avanguardia nella storia mondiale, conquistando 

condizioni di lavoro dignitose, protezione sociale completa e servizi pubblici sufficientemente 

validi per gran parte della popolazione. Il modello sociale europeo ha, a sua volta, contribuito 

a importanti aumenti di produttività e alla competitività dell'Europa, contando su una forza 

lavoro sana e qualificata con un buon potere d'acquisto per sostenere un sofisticato mercato 

interno.  

I successivi allargamenti dell'UE hanno consentito il miglioramento delle norme sociali dei 

paesi aderenti e hanno sostenuto una progressiva convergenza economica verso l'alto, anche 

grazie ai fondi strutturali e di coesione. Nel complesso, il modello sociale europeo ha svolto 

un ruolo importante per il successo dell'integrazione europea, garantendo pace, sicurezza e 

prosperità ampiamente condivisa per molti decenni. Le istituzioni dello Stato sociale e il 

dialogo sociale hanno anche aiutato l'Europa a gestire la crisi finanziaria mondiale esplosa nel 

2007-8.  

La dimensione sociale dell'integrazione europea, tuttavia, ha subito un duro colpo a causa del 

protrarsi della crisi della zona euro dal 2010. Quasi 2 000 miliardi di EUR del denaro dei 

contribuenti sono stati impiegati come aiuti di Stato per il settore finanziario nel 2008-141, 

innescando una crisi del debito sovrano in diversi Stati membri. Al contempo, molti Stati 

membri sono stati costretti ad attuare rigide misure di risanamento di bilancio e di 

svalutazione interna, soprattutto a causa della mancanza di meccanismi comuni di 

stabilizzazione all'interno dell'incompleta Unione economica e monetaria europea. Tali 

politiche si sono tradotte in gravi disagi sociali che tuttora permangono in molti paesi. 

Con la crisi della zona euro, la Unione europea stessa ha iniziato a essere percepita da molti 

cittadini quale fautrice di divergenza, disuguaglianze e ingiustizia sociale. Un progetto 

associato per decenni a convergenza, prosperità e progresso è ora considerato responsabile del 

deterioramento dei sistemi previdenziali e percepito come una minaccia per il benessere della 

popolazione. 

Al contempo, l'Europa sta affrontando una serie di ben note tendenze e sfide strutturali quali 

la globalizzazione, i cambiamenti demografici (tra cui invecchiamento, femminilizzazione, 

bassi tassi di natalità, migrazione), il cambiamento climatico e la penuria di risorse naturali. 

Sta anche attraversando una nuova fase della rivoluzione digitale che influenza 

profondamente il funzionamento del mercato del lavoro. 

Secondo il parere del relatore, questa è la principale sfida da affrontare nella definizione di un 

"pilastro europeo dei diritti sociali" e nel tentativo di aggiornare il modello sociale europeo 

per il XXI secolo. Le nostre strutture di Stato sociale devono stare al passo con il 

cambiamento demografico, la tecnologia, la globalizzazione e il recente e significativo 

aumento di disuguaglianze sociali. Al tempo stesso, è necessario rimediare al danno arrecato 

dalla crisi economica. Occorre rafforzare in modo sostanziale l'Europa sociale, nonché 

migliorare la definizione delle politiche economiche e l'assetto dell'UEM. 

                                                 
1 Commissione europea, Quadro di valutazione degli aiuti di Stato 2015, http://europa.eu/!vp68mB. 

http://europa.eu/!vp68mB
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Per affrontare questa sfida e rispondere alle aspettative dei cittadini, è fondamentale 

riconoscere e prendere atto (nuovamente) che lo Stato deve svolgere un ruolo indispensabile 

nel plasmare i mercati e gestire i rischi sociali. In tal senso lo Stato contribuisce, tra l'altro, 

mediante la regolamentazione, la ridistribuzione del reddito e offrendo (o sostenendo) regimi 

collettivi di previdenza sociale, programmi di assistenza sociale, servizi pubblici e servizi di 

interesse generale. L'UE deve, a tale riguardo, tornare a svolgere un ruolo di sostegno, 

rafforzando i suoi Stati membri e aiutandoli a promuovere il modello sociale europeo in un 

contesto mondiale. Essa deve, ancora una volta, sostenere un maggiore dialogo sociale tra 

aziende e lavoratori, contribuendo a garantire l'equa condivisione dei redditi e dei rischi anche 

in mercati plasmati dalla digitalizzazione e dalla concorrenza mondiale. 

Il modello sociale europeo presenta, naturalmente, molte varianti nazionali e ciascun paese ha 

le proprie disposizioni specifiche, in linea con gli sviluppi storici e il principio di sussidiarietà. 

Tuttavia, di fronte alla globalizzazione e al mutamento tecnologico, gli Stati membri dell'UE 

sono fortemente interdipendenti (anche per via del vincolo della moneta unica) e possono 

offrire una prosperità ampiamente condivisa ai propri cittadini solo mediante la cooperazione. 

Senza un quadro comune europeo, gli Stati membri sono destinati a restare intrappolati in una 

concorrenza distruttiva fondata su una gara al ribasso degli standard sociali. Il modello sociale 

europeo rappresenta, pertanto, un progetto condiviso, il cui obiettivo primario consiste in una 

convergenza sociale verso l'alto: un costante miglioramento del benessere per tutta la 

popolazione in tutti i paesi dell'UE, fondato su una crescita economica sostenibile e inclusiva 

e su misure che garantiscano che nessun individuo e nessun paese resti indietro e che tutti 

possano prendere parte alla società e all'economia. 

La convergenza sociale verso l'alto può essere raggiunta solo mediante l'azione collettiva 

degli Stati membri. L'UE ha già adottato a tal fine un corpus giuridico che regolamenta il 

lavoro, i mercati dei prodotti e dei servizi e attuato meccanismi di coordinamento delle 

politiche e pertinenti strumenti finanziari. L'acquis si applica a tutti gli Stati membri e i diritti 

sociali fondamentali si applicano a tutta la popolazione dell'UE; pertanto, il processo di 

rafforzamento degli standard sociali mediante il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe 

coinvolgere anche tutti gli Stati membri dell'UE. 

Detto questo, è chiaro che la zona euro affronta, nell'attuale quadro macroeconomico, sfide 

specifiche per il raggiungimento degli obiettivi sociali e occupazionali fissati nei trattati. La 

perdita di diversi strumenti economici nazionali, dovuta all'adesione alla zona euro, ha spinto 

verso più rigidi e rapidi aggiustamenti interni, ad esempio mediante salari, condizioni 

lavorative, disoccupazione e progressiva riduzione della spesa sociale. Il ripristino di 

un'adeguata sicurezza socioeconomica per compensare la maggiore flessibilità interna 

nell'ambito della zona euro richiede, pertanto, l'introduzione di obiettivi sociali, standard e/o 

strumenti finanziari specifici a livello della zona euro. 

Quali sono le principali aspirazioni e aspettative dei cittadini europei quando si tratta di 

aggiornare il modello sociale europeo? I cittadini desiderano sicuramente mantenere lo stile di 

vita europeo e vogliono poter contare su uno sviluppo sostenibile dell'Europa, che garantisca 

il benessere delle generazioni presenti e future. Ciò significa che l'UE e i suoi Stati membri 

devono: 

 preparare e responsabilizzare le persone in termini di conoscenza, competenze, tempo e 

spazio per una partecipazione economica significativa; 
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 condurre una politica economica che contribuisca a creare posti di lavoro di qualità e che 

consenta alle persone di godere della sicurezza economica e della realizzazione personale 

in condizioni di lavoro dignitose; 

 proteggere le persone dai rischi sociali che emergono nel corso della vita; 

 ridurre l'attuale elevato livello di disuguaglianze sociali; nonché  

 incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini: lo Stato sociale deve essere 

comprensibile e accessibile, consentendo alle persone di sentirsi corresponsabili e 

offrendo strutture sufficientemente aperte di dialogo sociale e politiche democratiche. 

Le idee e l'energia dei giovani saranno particolarmente importanti per aggiornare e innovare 

le strutture dello Stato sociale e garantire una prosperità ampiamente condivisa. 

Probabilmente, i "millennial" rappresentano in media la generazione più istruita che l'Europa 

abbia mai avuto, ma devono confrontarsi con transizioni dalla scuola al mondo del lavoro ben 

più lunghe e precarie rispetto alle precedenti generazioni, cosa che ne sta distruggendo 

l'enorme potenziale. Occorre impedire questa grande perdita sociale organizzando meglio la 

loro inclusione economica, sociale e politica. 

Tutte queste sfide e aspirazioni rendono necessaria una serie di cambiamenti nello 

strumentario alla base del modello sociale europeo. 

Il concetto di "investimento sociale" è utile per condurre questa evoluzione, fondato 

sull'intuizione che la prevenzione e l'intervento precoce sono più convenienti rispetto alla cura 

a posteriori dei mali sociali. L'investimento sociale consiste nell'offerta pubblica (e relativo 

sostegno) di servizi che consentano a tutti di partecipare all'economia e alla società durante 

tutto l'arco della vita, ad esempio mediante una buona assistenza all'infanzia, l'istruzione, 

l'apprendimento permanente, l'assistenza sanitaria, le politiche attive del mercato del lavoro, 

la previdenza sociale, i regimi di reddito minimo e gli interventi di sradicamento 

dell'analfabetismo digitale. L'investimento sociale è indispensabile per la crescita sostenibile e 

il benessere nelle economie avanzate. Pur essendo primaria responsabilità del settore 

pubblico, esso può essere efficacemente messo in atto anche dalle imprese dell'economia 

sociale e da altri attori del "terzo settore". 

L'Europa dovrà altresì adeguare il proprio diritto del lavoro e i regimi di previdenza sociale al 

fine di garantire condizioni di lavoro eque e dignitose e protezione sociale a tutte le tipologie 

di lavoratori. La domanda di lavoro sta diventando, e probabilmente rimarrà, più "fluida" e 

diversificata, cosa che in alcuni casi può risultare positiva per la produttività e l'equilibrio tra 

attività professionale e vita privata. Tuttavia, il lavoro "atipico" spesso comporta una 

prolungata incertezza e precarietà economica che il settore pubblico deve affrontare. 

Saranno necessari cambiamenti anche sul fronte delle entrate dei nostri Stati sociali, che 

attualmente si fondano su quattro meccanismi per l'equa ripartizione del valore economico: 

 negoziati capitale-lavoro sulla ripartizione del reddito lordo, anche mediante la 

contrattazione collettiva, fondati su salari minimi e altri meccanismi sostenuti dallo Stato; 

 regimi di previdenza sociale, inquadrati dalla normativa e costituiti mediante i contributi 

di lavoratori, datori di lavoro e Stato; 

 tassazione e spesa pubblica; nonché 

 regolamentazione del sistema finanziario internazionale e lotta all'evasione fiscale. 
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Questi quattro meccanismi sono tutti necessari per garantire la sostenibilità dello Stato sociale 

e un adeguato livello di investimento pubblico. In futuro, tuttavia, occorrerà fare minore 

affidamento sui contributi lavorativi e maggiore sulla tassazione generale, sulla 

regolamentazione finanziaria e su una vigorosa lotta all'evasione fiscale. L'accumulo dei diritti 

alle prestazioni previdenziali mediante il lavoro è un aspetto importante per un lavoro 

dignitoso, che, a lungo termine, motiva i lavoratori e contribuisce alla stabilità sociale ed 

economica più di quanto possano fare i sussidi concessi in base al reddito oppure i sistemi di 

reddito di base incondizionato. Tuttavia, l'odierno elevato livello di disuguaglianze, l'aumento 

del lavoro "atipico" e la crescente intensità di capitale della produzione economica 

suggeriscono la necessità di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro (compresi i contributi 

previdenziali) e di cofinanziare i regimi di previdenza sociale mediante altri proventi fiscali 

(ad esempio plusvalenze, imposte sul reddito o sull'inquinamento) al fine di garantire a tutti 

un livello decoroso di protezione sociale. 

La governance economica europea deve essere ulteriormente riequilibrata, prendendo 

maggiormente in considerazione gli indicatori sociali nella definizione delle politiche 

economiche. Per quanto riguarda la zona euro, occorre avviare un nuovo circolo virtuoso, con 

maggiori investimenti per la creazione di posti di lavoro di qualità, offrendo sicurezza 

economica alle persone e contribuendo a una maggiore domanda aggregata e a ulteriori 

investimenti. Una maggiore occupazione e una più estesa copertura della protezione sociale 

aumenterebbero altresì le entrate percepite, migliorando la sostenibilità dello Stato sociale. 

L'euro dovrebbe divenire, infine, un motore per la convergenza verso l'alto. 

Il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe prevedere un uso migliore delle politiche 

esterne dell'UE per la realizzazione dei diritti sociali in Europa e il conseguimento degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile a livello mondiale. L'Europa ha un chiaro interesse strategico 

in un dialogo sociale più forte, nell'attuazione delle convenzioni e raccomandazioni dell'OIL e 

nel miglioramento dei regimi di protezione sociale e dei servizi sociali nel mondo. Dovrebbe 

pertanto perseguire detti interessi mediante accordi commerciali, partenariati strategici, 

politiche di sviluppo, politica di vicinato e l'agenda europea sulla migrazione.  

In conclusione, il pilastro europeo dei diritti sociali è un'iniziativa importante e urgente, che è 

stata giustamente inserita tra le priorità politiche principali della Commissione europea e del 

Parlamento europeo. Tuttavia, questo progetto e l'idea dell'Europa sociale non possono essere 

riservati a un ridotto gruppo di specialisti dell'UE. L'Europa sociale è vissuta da ciascun 

individuo mediante i diritti di cui gode a lavoro, i servizi sociali cui ha accesso, gli 

investimenti sociali che riceve, le politiche che ne influenzano le prospettive economiche e la 

protezione sociale su cui può contare quando qualcosa nella vita va storto. 

L'Europa sociale è e deve essere rivolta a tutti, portando miglioramenti tangibili nella vita 

delle persone. La forza del pilastro europeo dei diritti sociali deve pertanto diffondersi 

attraverso l'intera struttura multilivello dell'UE, comprese le amministrazioni comunali, 

regionali e nazionali e la loro cooperazione con le aziende, i sindacati e la società civile. 

 


