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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Politiche occupazionali e sociali della zona euro nel 2020
(2020/2079(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 3 e 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visti gli articoli 9, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 165, 166, 174 e 349 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea1,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il titolo IV 
(Solidarietà),

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, segnatamente gli 
obiettivi 1, 3, 4, 5, 8, 10 e 13,

– visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020 che istituisce uno 
strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello 
stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID‐192,

– visto il regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda 
l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l'epidemia di COVID-193,

– vista la comunicazione della Commissione del 2 aprile 2020 dal titolo "Risposta al 
coronavirus – Utilizzare ogni euro disponibile in tutti i modi possibili per proteggere le 
vite umane e i mezzi di sussistenza" (COM(2020)0143),

– visto il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) 
n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei 
sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta 
all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)4,

– vista la comunicazione della Commissione del 13 marzo 2020 dal titolo "Risposta 
economica coordinata all'emergenza COVID-19" (COM(2020)0112),

1 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
2 GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
3 GU L 130 del 24.4.2020, pag. 7.
4 GU L 99 del 31.3.2020, pag. 5.
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– vista la comunicazione della Commissione del 12 giugno 2019 intitolata 
"Approfondimento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa: un bilancio a 
quattro anni dalla relazione dei cinque presidenti – Contributo della Commissione 
europea al vertice euro del 21 giugno 2019" (COM(2019)0279),

– vista la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 intitolata "Completare 
l'Unione economica e monetaria dell'Europa",

– vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Semestre 
europeo 2020: raccomandazioni specifiche per paese" (COM(2020)0500),

– vista la comunicazione della Commissione sull'attivazione della clausola di salvaguardia 
generale del patto di stabilità e crescita (COM(2020)0123) e la successiva decisione del 
Consiglio del 23 marzo 2020,

– vista la proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 26 febbraio 
2020, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione (COM(2020)0070), 

– viste la proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 
novembre 2017, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione (COM(2017)0677) e la posizione del Parlamento del 19 aprile 2018 al 
riguardo5,

– vista la decisione (UE) 2019/1181 del Consiglio, dell'8 luglio 2019, relativa agli 
orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione6,

– vista la comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2019 sulla strategia annuale 
di crescita sostenibile 2020 (COM(2019)0650),

– vista la proposta di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2019, che accompagna la comunicazione della 
Commissione sulla strategia annuale di crescita sostenibile 2020 (COM(2019)0653),

– vista la raccomandazione, presentata dalla Commissione il 17 dicembre 2019, di 
raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro 
(COM(2019)0652),

– vista la relazione della Commissione del 17 dicembre 2019 dal titolo "Relazione 2020 
sul meccanismo di allerta" (COM(2019)0651),

– vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2019 dal titolo "Documenti 
programmatici di bilancio 2020: valutazione globale" (COM(2019)0900), 

– visti gli orientamenti politici per la Commissione europea 2019-2024 dal titolo 
"Un'Unione più ambiziosa – Il mio programma per l'Europa", della Presidente della 
Commissione Ursula von der Leyen,

5 Testi approvati, P8_TA(2018)0181.
6 GU L 185 dell'11.7.2019, pag. 44.
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– vista la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2017 dal titolo "Istituzione di 
un pilastro europeo dei diritti sociali" (COM(2017)0250),

– vista la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2017 dal titolo "Un'iniziativa 
per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori 
di assistenza che lavorano" (COM(2017)0252),

– vista la proposta di raccomandazione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 
marzo 2018, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi 
(COM(2018)0132),

– visto il pacchetto di investimenti sociali della Commissione del 2013, illustrato nella sua 
comunicazione dal titolo "Investire nel settore sociale a favore della crescita e della 
coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020" 
(COM(2013)0083),

– viste la comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 dal titolo "Quadro dell'UE 
per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020" (COM(2011)0173) e le 
successive relazioni di attuazione e di valutazione,

– vista la raccomandazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione 
attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro7,

– vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 
2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i 
prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio8,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 26 aprile 2017, dal 
titolo "Taking stock of the 2013 Recommendation on 'Investing in children: breaking 
the cycle of disadvantage'" (Bilancio della raccomandazione della Commissione del 
2013 dal titolo "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio 
sociale") (SWD(2017)0258),

– visti l'impegno strategico della Commissione per la parità di genere (2016-2019) nonché 
il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020) e le conclusioni del Consiglio del 7 
marzo 2011 su tale patto9,

– visti gli obiettivi di assistenza all'infanzia di Barcellona del 2002, segnatamente 
garantire l'assistenza all'infanzia entro il 2010 almeno al 90 % dei bambini tra i 3 anni e 
l'età d'inizio della scuola dell'obbligo e almeno al 33 % dei bambini di età inferiore a 3 
anni,

– vista la comunicazione della Commissione del 4 ottobre 2016 dal titolo "La garanzia per 
i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile a tre anni di distanza" 
(COM(2016)0646),

– vista la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo "Potenziare 

7 GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11.
8 GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.
9 GU C 155 del 25.5.2011, pag. 10.
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gli investimenti per la crescita e l'occupazione: verso la seconda fase del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici e verso il piano europeo per gli investimenti esterni" 
(COM(2016)0581),

– vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 dal titolo "Una nuova 
agenda per le competenze per l'Europa – Lavorare insieme per promuovere il capitale 
umano, l'occupabilità e la competitività" (COM(2016)0381),

– vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2016 dal titolo "Un'agenda 
europea per l'economia collaborativa" (COM(2016)0356),

– visto il pacchetto sull'economia circolare (direttive (UE) 2018/84910, (UE) 2018/85011, 
(UE) 2018/85112 e (UE) 2018/85213),

– vista la comunicazione della Commissione del 1° giugno 2016 dal titolo "L'Europa 
ricomincia a investire – Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" 
(COM(2016)0359),

– visto il Libro bianco della Commissione del 16 febbraio 2012 dal titolo "Un'agenda 
dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili" (COM(2012)0055),

– viste le conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2015 sulla promozione dell'economia 
sociale quale fattore chiave dello sviluppo economico e sociale in Europa,

– vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sull'occupazione e le politiche sociali della 
zona euro14,

– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2019 sul semestre europeo per il coordinamento 
delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della 
crescita 201915,

– vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sull'istruzione nell'era digitale: sfide, 
opportunità e insegnamenti da trarre per la definizione delle politiche dell'Unione 
europea16,

– vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sui percorsi di reinserimento dei 
lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia17,

– vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sulla lotta contro le disuguaglianze come 
leva per stimolare crescita e occupazione18,

– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito 

10 GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93.
11 GU L 150 del 14.6.2018, pag. 100.
12 GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109.
13 GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141.
14 Testi approvati, P9_TA(2019)0033.
15 Testi approvati, P8_TA(2019)0202.
16 Testi approvati, P8_TA(2018)0485.
17 GU C 433 del 23.12.2019, pag. 9.
18 GU C 356 del 4.10.2018, pag. 89.
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minimo come strumento per combattere la povertà19,

– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 su una nuova agenda per le competenze 
per l'Europa20,

– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali21,

– vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere22,

– vista la sua posizione del 2 febbraio 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il 
rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso23,

– 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 2014-202024,

– viste l'iniziativa dell'OCSE e della Commissione europea sullo stato di salute nell'UE e 
la relativa relazione "Health at a Glance: Europe 2018" (Uno sguardo alla sanità: 
Europa 2018),

– vista la relazione 2018 della Commissione sull'adeguatezza delle pensioni: adeguatezza 
del reddito attuale e futuro nella terza età nell'UE, pubblicata il 26 aprile 2018,

– vista la relazione 2018 della Commissione sull'invecchiamento demografico: proiezioni 
economiche e di bilancio per gli Stati membri dell'UE (2016-2070), pubblicata il 28 
maggio 2018,

– visti la Carta sociale europea rivista e il processo di Torino, avviato nel 2014 allo scopo 
di rafforzare il sistema del trattato della Carta sociale europea in seno al Consiglio 
d'Europa e nel quadro della sua relazione con il diritto dell'Unione europea,

– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie 
nell'UE25,

– viste le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità del settembre 2015 in riferimento alla relazione iniziale 
dell'Unione europea del giugno 2014 destinata al Comitato,

– visti la 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 di occupazione e impiego (la direttiva sulla parità di 
trattamento)26 e l'articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea (1992) sul 
principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari 

19 GU C 346 del 27.9.2018, pag. 156.
20 GU C 337 del 20.9.2018, pag. 135.
21 GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.
22 GU C 76 del 28.2.2018, pag. 93.
23 GU C 35 del 31.1.2018, pag. 157.
24 GU C 366 del 27.10.2017, pag. 117.
25 GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 25. 
26 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
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valore,

– visti la strategia dell'Unione europea per la gioventù per il periodo 2019-2027, sulla 
base della risoluzione del Consiglio del 26 novembre 2018, e l'obiettivo fissato dalla 
strategia Europa 2020 di ridurre il tasso di abbandono precoce dei sistemi di istruzione e 
formazione a meno del 10 %,

– vista la relazione speciale n. 5/2017 della Corte dei conti europea dell'aprile 2017 dal 
titolo "Disoccupazione giovanile: le politiche dell'UE hanno migliorato la situazione? 
Una valutazione della Garanzia per i giovani e dell'Iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile",

– vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (l'atto europeo 
sull'accessibilità)27,

– viste le previsioni economiche della primavera 2020 della Commissione,

– visto lo studio pubblicato nel maggio 2019 dalla rete europea per la politica sociale, dal 
titolo "In-work poverty in Europe: A study of national policies" (Povertà lavorativa in 
Europa: uno studio delle politiche nazionali),

– vista la raccomandazione del Consiglio del 2018 sull'accesso alla protezione sociale per 
i lavoratori subordinati e autonomi,

– vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 
2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea28,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-
0000/2020),

A. considerando che, secondo le stime, il PIL dell'UE registrerà una contrazione del 7,5 % 
circa nel 2020;

B. considerando che la crisi della COVID-19 è uno shock simmetrico che colpisce tutti gli 
Stati membri, anche se il suo impatto non sarà uniforme;

C. considerando che un coordinamento europeo delle politiche economiche, sociali e 
sanitarie, incentrato sul semestre europeo, è fondamentale per attenuare gli effetti della 
crisi;

D. considerando che gli investimenti sociali sono essenziali per garantire uno sviluppo 
sostenibile e società inclusive; 

E. considerando che le politiche di austerità hanno dato luogo a sistemi sociali e sanitari 
che offrono una minore tutela e non sono sufficientemente finanziati, il che ha 

27 GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70.
28 GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105.
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aggravato gli effetti della pandemia in alcuni Stati membri;

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

G. considerando che la crisi avrà un impatto significativo sulle condizioni sociali, in 
particolare per i gruppi vulnerabili; 

H. considerando che con retribuzioni eque, sistemi solidi di contrattazione collettiva e la 
protezione sociale è possibile ridurre la povertà lavorativa, diminuire le diseguaglianze 
e generare domanda;

1. prende atto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate dalla Commissione 
per il 2020; esprime preoccupazione per il fatto che gli Stati membri hanno compiuto 
progressi modesti, o non ne hanno compiuti affatto, rispetto a sei delle 10 
raccomandazioni presentate dalla Commissione nel 2019;

2. esprime preoccupazione per gli effetti sociali devastanti della crisi della COVID-19, in 
particolare per i gruppi vulnerabili; sottolinea che solo una risposta europea risoluta e 
coordinata potrà compensare le conseguenze dell'attuale crisi;

3. sottolinea che, nel contesto dell'attuale crisi, il patto di stabilità e crescita si è dimostrato 
inadeguato, in quanto non consente agli Stati membri di disporre del margine di bilancio 
necessario per assorbire gli squilibri e attenuare le conseguenze sociali, il che ha reso 
necessaria l'attivazione della clausola di salvaguardia; chiede che agli obiettivi sociali ed 
ecologici sia attribuita la medesima applicabilità giuridica del consolidamento fiscale e 
della stabilità finanziaria;

4. sottolinea che, nonostante l'importanza di politiche fiscali sane e responsabili, la 
stabilità di bilancio non dovrebbe andare a scapito degli investimenti pubblici, in 
particolare nell'istruzione e nei sistemi sociali e sanitari;

5. accoglie con favore il piano di ripresa dell'UE, "Next Generation EU"; invita gli Stati 
membri ad avvalersi della clausola di salvaguardia generale e a investire nelle persone e 
nei sistemi di previdenza sociale; chiede piani specifici di progresso sociale al fine di 
garantire Stati sociali più efficaci e più forti;

6. sottolinea l'importanza dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; evidenzia 
che, per alimentare la ripresa, gli sforzi di investimento compiuti dall'UE attraverso il 
piano di ripresa devono avere una robusta dimensione sociale;

7. accoglie con favore la proposta SURE della Commissione quale misura di emergenza 
nel contesto della crisi della COVID-19 e invita gli Stati membri a raggiungere 
rapidamente un accordo per consentirne l'attuazione urgente;

8. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'assistenza finanziaria sia 
fornita soltanto alle imprese che non sono registrate in paradisi fiscali;

9. invita la Commissione a migliorare il quadro di valutazione integrando ulteriori 
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indicatori e obiettivi chiari che rispecchino tutti i 20 principi del pilastro europeo dei 
diritti sociali, nonché a elaborare obiettivi sociali obbligatori;

10. esprime preoccupazione per l'aumento del tasso di disoccupazione, che colpirà 
soprattutto i giovani e i lavoratori poco qualificati o con impieghi precari; invita la 
Commissione a proporre un regime permanente dell'UE di riassicurazione contro la 
disoccupazione nonché una garanzia per i giovani più efficace e inclusiva; invita gli 
Stati membri a investire adeguatamente in politiche attive efficaci per il mercato del 
lavoro, al fine di prevenire la disoccupazione di lunga durata;

11. sottolinea che per una buona attuazione del piano di ripresa dell'UE occorrono un 
adeguato dialogo sociale e un coinvolgimento effettivo delle parti sociali; invita la 
Commissione e gli Stati membri a sostenere lo sviluppo delle capacità delle parti sociali 
al fine di rafforzare il dialogo sociale e la contrattazione collettiva;

12. accoglie con favore la seconda fase della consultazione delle parti sociali da parte della 
Commissione su un quadro di riferimento dell'UE per le retribuzioni minime; invita la 
Commissione a presentare un quadro europeo in materia di retribuzioni minime al fine 
di eliminare la povertà lavorativa garantendo a tutti i lavoratori retribuzioni dignitose al 
di sopra della soglia di povertà, mediante i contratti collettivi o la legislazione 
nazionale; chiede che siano predisposte salvaguardie a livello dell'UE affinché a tutti i 
lavoratori siano garantite pensioni di anzianità dignitose;

13. chiede alla Commissione di proporre strumenti giuridici per garantire condizioni di 
lavoro dignitose per tutti i lavoratori, rafforzare la copertura della contrattazione 
collettiva, vietare i contratti a zero ore, porre fine al lavoro autonomo fittizio, fissare 
limiti rigorosi alle pratiche di subappalto e migliorare le norme di protezione sociale; 
invita la Commissione a presentare una direttiva europea relativa a condizioni di lavoro 
dignitose per i lavoratori delle piattaforme digitali e i lavoratori atipici;

14. chiede un'agenda dell'UE sul telelavoro, compresa una proposta legislativa volta a 
garantire condizioni di lavoro dignitose, in particolare per quanto riguarda il rispetto 
dell'orario di lavoro, i congedi e il diritto a scollegarsi; 

15. chiede alla Commissione di presentare una proposta relativa a un numero di sicurezza 
sociale europeo digitale;

16. esprime preoccupazione per la scarsa mobilità sociale intergenerazionale e le crescenti 
disuguaglianze di reddito; sottolinea che i sistemi fiscali e previdenziali nazionali 
devono essere concepiti in modo tale da ridurre le disuguaglianze, promuovere l'equità e 
incentivare la partecipazione al mercato del lavoro;

17. invita la Commissione a presentare una garanzia dell'UE per l'infanzia nel 2020, una 
strategia basata sui diritti, globale e integrata contro la povertà e un quadro europeo 
relativo alle strategie nazionali per i senzatetto, nonché a effettuare uno studio 
comparativo sui diversi regimi di reddito minimo negli Stati membri e a porre in 
evidenza le migliori prassi nell'ottica di presentare un quadro in materia;

18. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di introdurre misure vincolanti in 
materia di trasparenza retributiva ed esorta l'adozione rapida di tali misure al fine di 
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evitare ulteriori disuguaglianze di genere; 

19. chiede servizi di qualità e accessibili, anche economicamente, nell'ambito dell'assistenza 
all'infanzia e dell'educazione della prima infanzia, nonché dell'assistenza a breve e a 
lungo termine, in particolare per gli anziani e le persone con disabilità; 

20. invita la Commissione a presentare una strategia dell'UE globale e a lungo termine in 
materia di disabilità per il periodo successivo al 2020;

21. invita gli Stati membri a migliorare la qualità, l'accessibilità e l'inclusività dei rispettivi 
sistemi di istruzione e a garantire una formazione di qualità relativa alle competenze di 
base con un sostegno su misura, in particolare per i gruppi sociali più emarginati;

22. invita la Commissione ad aggiornare l'agenda per le competenze per l'Europa al fine di 
rispondere alle necessità di competenze del mercato del lavoro dell'UE e della 
transizione ecologica e digitale; 

23. afferma che la pandemia di COVID-19 ha determinato per milioni di lavoratori un 
aumento dei rischi per la salute e la sicurezza; invita la Commissione a presentare un 
nuovo quadro strategico per la salute e la sicurezza, una direttiva sullo stress e i disturbi 
muscolo-scheletrici connessi al lavoro, una direttiva sul benessere mentale sul luogo di 
lavoro e una strategia dell'UE per la salute mentale; 

24. chiede la creazione di un'Unione sanitaria europea e invita gli Stati membri a garantire 
l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità ed economicamente accessibile a tutti; 

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


