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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un'Europa sociale forte per transizioni giuste
(2020/2084(INI))

Il Parlamento europeo,

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

– visti gli articoli 9, 151, 152, 153, 156, 157 e 162 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE),

– visti i protocolli 1, 8 e 28 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

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

– visto il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dal Consiglio europeo, dal 
Parlamento europeo e dalla Commissione europea nel novembre 2017,

– vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,

– viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in particolare 
la convenzione sull'ispezione del lavoro del 1947 (n. 81),

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

– vista la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020 dal titolo "Un'Europa 
sociale forte per transizioni giuste" (COM(2020)0014),

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal 
europeo (COM(2019)0640),

– vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo "Il momento 
dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione" 
(COM(2020)0456),

– vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo "Il bilancio 
dell'UE come motore del piano per la ripresa europea" (COM(2020)0442),

– vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 sul programma di 
lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020) 0440),

– vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione 
europea per la ripresa a sostegno dell'economia dopo la pandemia di COVID-19, 
presentata dalla Commissione il 28 maggio 2020 (COM(2020)0441),

– vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Plasmare il 
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futuro digitale dell'Europa" (COM(2020)0067),

– vista la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione 
professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza, 
presentata dalla Commissione il 1o luglio 2020 (COM(2020) 275)),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta 
di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la 
garanzia per i giovani (SWD(2000)0124),

– vista la sua risoluzione legislativa del 10 luglio 2020 sulla proposta di decisione del 
Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione1,

– vista la sua risoluzione legislativa dell'8 luglio 2020 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per 
quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile2,

– vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sull'occupazione e le politiche sociali della 
zona euro3,

– vista la sua risoluzione legislativa del 4 aprile 2019 sulla proposta di decisione del 
Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione4,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali sul semestre 
europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali 
nella strategia annuale di crescita sostenibile 2020,

– 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,

– vista la decisione (UE) 2019/1181 del Consiglio, dell'8 luglio 2019, relativa agli 
orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione5,

– 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 20196,

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0194.
2 Testi approvati, P9_TA(2020)0180.
3 Testi approvati, P9_TA(2019)0033.
4 Testi approvati, P8_TA(2019)0337.
5 GU L 185 dell'11.7.2019, pag. 44.
6 Testi approvati, P8_TA(2019)0202.
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– visti gli "Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024: 
Un'Unione più ambiziosa" presentati dalla Presidente della Commissione Ursula von 
der Leyen,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 23 gennaio 2019, sul tema 
"Il dialogo sociale per l'innovazione nell'economia digitale",

– viste le previsioni economiche della primavera 2020 pubblicate dalla Commissione il 6 
maggio 2020,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 18 settembre 2020, sul 
tema "Salari minimi dignitosi in tutta Europa",

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 15 luglio 2020, sul tema 
"Piano di ripresa per l'Europa e quadro finanziario pluriennale 2021-2027",

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, dell'11 dicembre 2019, sul 
tema "Norme minime europee comuni in materia di assicurazione contro la 
disoccupazione negli Stati membri dell'UE: un passo concreto verso l'effettiva 
attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali",

– visto lo studio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e 
di lavoro (Eurofound) sul tema "COVID-19: risposte politiche in tutta Europa",

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i 
diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

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

A. considerando che lo sviluppo sostenibile è un obiettivo fondamentale dell'Unione 
europea; che l'economia sociale di mercato si basa su due pilastri complementari, ossia 
l'applicazione della concorrenza e misure solide di politica sociale;

B. considerando che la strategia Europa 2020 è stata lanciata nel 2010 per promuovere una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; che nonostante le parole "sostenibile" e 
"inclusiva", l'attuazione della strategia di Lisbona ha dato la precedenza alla crescita 
rispetto alla maggior parte degli altri obiettivi; 

C. considerando che i sistemi di previdenza sociale comprendono la sicurezza sociale, 
l'assistenza sanitaria, l'istruzione, gli alloggi, l'occupazione, la giustizia e i servizi sociali 
per i gruppi vulnerabili; che il dialogo sociale e la contrattazione collettiva costituiscono 
strumenti fondamentali a disposizione dei datori di lavoro e dei sindacati per stabilire 
salari e condizioni di lavoro equi;

D. considerando che i sistemi di previdenza sociale comprendono la sicurezza sociale, 
l'assistenza sanitaria, l'istruzione, gli alloggi, l'occupazione, la giustizia e i servizi sociali 
per i gruppi vulnerabili; 
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E. considerando che il numero dei senzatetto è aumentato del 70 % negli ultimi dieci anni, 
registrando una crescita costante nella maggior parte degli Stati membri;

F. considerando che si prevede che la polarizzazione del lavoro si accentuerà ulteriormente 
e che aumenteranno i posti di lavoro nella fascia più alta e in quella più bassa dello 
spettro delle competenze;

G. considerando che il tasso di disoccupazione è superiore al 7 % e il tasso di 
disoccupazione giovanile è giunto al 17 % e, secondo le stime, aumenterà ulteriormente 
a causa della COVID-197;

H. considerando che la crisi ha messo in luce abusi riguardanti i diritti dei lavoratori 
transfrontalieri e stagionali; 

I. considerando che le persone con disabilità sono particolarmente esposte alla crisi della 
COVID-19;

1. evidenzia che l'UE ha intrapreso una transizione verso un'economia a basse emissioni di 
carbonio, climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, che 
deve andare di pari passo con un aumento del benessere, del progresso sociale, della 
sicurezza, della prosperità, dell'uguaglianza e dell'inclusione; ritiene che la sostenibilità 
sociale sia un prerequisito fondamentale per realizzare le transizioni digitale e verde in 
modo equo e inclusivo; ritiene che questo periodo di ripresa debba essere il momento 
per realizzare riforme che si basino su solidarietà, integrazione, giustizia sociale, equa 
ripartizione della ricchezza, parità di genere, sistemi di previdenza sociale pubblici di 
elevata qualità, occupazione di qualità e crescita sostenibile;

2. sottolinea che occorre elaborare un'agenda politica ambiziosa con obiettivi e indicatori 
di sostenibilità sociale individuabili, chiari e obbligatori; sottolinea che il prossimo 
vertice sociale dell'UE, previsto nel maggio 2021 a Porto, costituirebbe l'occasione 
perfetta per adottare tale agenda ai massimi livelli politici da parte dei leader dei 27 
Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione 
europea;

Quadro di governance per il progresso sociale

3. ritiene che l'agenda di Porto dovrebbe adottare un duplice approccio, ossia incentrarsi 
sulla componente relativa alla sostenibilità sociale dell'Agenda 2030 dell'UE per lo 
sviluppo sostenibile e, nel contempo, gettare le basi per la concretizzazione dei principi 
del pilastro europeo dei diritti sociali, stabilendo obiettivi e strumenti ambiziosi; osserva 
che il limitato successo della dimensione sociale della strategia di Lisbona è stato 
dovuto, in parte, al carattere volontario della partecipazione degli Stati membri e alla 
mancanza di un'attuazione effettiva; 

4. sottolinea che gli obiettivi di una nuova agenda per un'Europa sociale forte devono 
essere potenziati mediante l'obbligo di applicazione, in linea con gli obblighi economici 
e ambientali il cui rispetto è legato all'accesso ai fondi europei; è convinto che un 
quadro di governance per un'Europa sociale e sostenibile debba essere ancorato alle 

7 Statistiche sulla disoccupazione:Eurostat, luglio 2020
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seguenti riforme: l'integrazione del pilastro europeo dei diritti sociali e di un protocollo 
sul progresso sociale nei trattati, onde assicurare che i diritti sociali fondamentali 
abbiano la precedenza sulle libertà economiche nel mercato unico, e l'adozione di un 
patto per lo sviluppo sostenibile e il progresso sociale che renda obbligatori gli obiettivi 
sociali e di sostenibilità; 

Risorse finanziarie per una forte Europa sociale e sostenibile

5. invita gli Stati membri ad avvalersi pienamente della flessibilità di bilancio per 
prevenire e attenuare le conseguenze sociali della crisi legata alla pandemia di COVID-
19; sottolinea l'importanza dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali nel 
contesto del piano europeo di ripresa, al pari del Green Deal e della transizione digitale; 
chiede pertanto che, nell'ambito delle prossime riforme legate al pacchetto di ripresa, la 
convergenza sociale verso l'alto costituisca uno dei principali obiettivi dei programmi 
nazionali di riforma, anche attraverso il sostegno finanziario; ritiene, in tal senso, che i 
nuovi obiettivi di Porto 2030 dovrebbero essere inclusi nel piano di ripresa, insieme agli 
obiettivi economici e ambientali; 

6. sottolinea che gli investimenti sociali nel pacchetto di ripresa dovrebbero essere 
ambiziosi quanto gli obiettivi dell'agenda di Porto, affinché sia garantito anche il 
sostegno finanziario necessario, e che pertanto i piani specifici di progresso sociale 
dovrebbero essere complementari ai piani nazionali per la ripresa e la resilienza e ai 
piani nazionali per l'energia e il clima;

7. accoglie con favore l'istituzione dello strumento di sostegno temporaneo per attenuare i 
rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE); invita la Commissione a valutare la 
possibilità di introdurre uno strumento speciale permanente a tale riguardo; sottolinea 
che le imprese che beneficiano di un sostegno finanziario pubblico non devono 
licenziare i lavoratori, diminuire i salari, ridurre i diritti e le tutele dei lavoratori o 
versare premi ai dirigenti o dividendi agli azionisti;

8. accoglie con favore l'annuncio di un regime UE di riassicurazione dell'indennità di 
disoccupazione;

9. si compiace dell'introduzione di un Fondo per una transizione giusta; rammenta che la 
lotta ai cambiamenti climatici e le conseguenti trasformazioni strutturali avranno gravi 
ripercussioni su molte regioni europee e sui loro abitanti;

10. esprime preoccupazione per il fatto che, nel contesto della ripresa dalla pandemia di 
COVID-19, la necessità di affrontare la povertà infantile diventerà imminente nei 
prossimi anni; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 5 % delle 
risorse del Fondo sociale europeo (FSE+) in regime di gestione concorrente al sostegno 
delle attività nel quadro della garanzia europea per l'infanzia; insiste sulla necessità di 
creare una linea di bilancio distinta per la garanzia europea per l'infanzia nell'ambito del 
FSE +, con una dotazione di 20 miliardi di EUR;

11. accoglie con favore, in tal contesto, i piani della Commissione per il rafforzamento della 
garanzia europea per i giovani;

L'agenda di Porto: obiettivi e proposte
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12. ritiene che una solida agenda per un'Europa sociale per lo sviluppo sostenibile dovrebbe 
prevedere indicatori di benessere economico, sociale e ambientale e dovrebbe 
contemplare i seguenti ambiti: lavoro dignitoso, giustizia sociale e pari opportunità, 
sistemi di protezione sociale robusti e mobilità equa;

1. Lavoro dignitoso e mercati del lavoro sostenibili e inclusivi

13. invita la Commissione a presentare un quadro giuridico in materia di retribuzioni 
minime e contrattazione collettiva al fine di eliminare la povertà lavorativa e 
promuovere la contrattazione collettiva; ribadisce il suo invito alla Commissione a 
condurre uno studio che definisca un indice del salario di sussistenza, che potrebbe 
fungere da strumento di riferimento per le parti sociali;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi per raggiungere una copertura 
della contrattazione collettiva pari al 90 % entro il 2030;

15. chiede un rafforzamento dello strumento di garanzia per i giovani al fine di sostenere 
iniziative come quelle menzionate in precedenza, con l'obiettivo di ridurre la 
disoccupazione di lunga durata e giovanile almeno del 50 % entro il 2030;

16. invita la Commissione a includere l'obiettivo generale di migliorare la qualità del lavoro 
a livello europeo nel processo del semestre europeo e nel quadro di valutazione della 
situazione sociale, al fine di orientare e valutare il contributo delle politiche 
occupazionali in tutti gli Stati membri all'attuazione degli OSS e del pilastro europeo dei 
diritti sociali;

17. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per conseguire l'obiettivo di 
ridurre l'occupazione a tempo determinato in modo che rappresenti meno del 10 % 
dell'occupazione totale e di far sì che oltre l'80 % dei posti di lavoro creati riceva una 
retribuzione media o elevata e sia concentrato in settori sostenibili; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a eliminare la pratica dei contratti a zero ore;

18. invita gli Stati membri ad adoperarsi per eliminare i decessi legati al lavoro entro il 
2030; esorta la Commissione a presentare proposte ambiziose in relazione ai disturbi 
muscolo-scheletrici e legati allo stress; invita la Commissione a presentare un'agenda 
strategica dell'UE per i prestatori di assistenza quale passo avanti verso un 
rafforzamento qualitativo del settore sanitario nell'UE;

19. invita la Commissione a proporre una direttiva su condizioni di lavoro dignitose e sui 
diritti nell'economia digitale, che riguardi anche i lavoratori atipici, i lavoratori delle 
imprese di piattaforme e i lavoratori autonomi; esorta la Commissione a includere in 
tale direttiva norme minime riguardanti il telelavoro equo e il diritto di disconnettersi;

20. invita la Commissione a introdurre una nuova direttiva quadro sull'informazione, la 
consultazione e la partecipazione dei lavoratori nelle varie forme di società europee, 
comprese le catene di subappalto e i franchising, nonché nelle aziende che ricorrono a 
strumenti europei di mobilità delle imprese, al fine di stabilire norme minime; chiede 
inoltre una revisione della direttiva sui comitati aziendali europei (CAE);

21. invita la Commissione e gli Stati membri a stabilire le condizioni e i requisiti necessari 
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affinché almeno l'80 % delle imprese sia coperto da accordi in materia di governo 
societario sostenibile entro il 2030;

22. insiste affinché gli Stati membri aumentino la loro capacità di applicazione delle norme 
in modo da raggiungere un rapporto di almeno un ispettore del lavoro ogni 10 000 
dipendenti al più tardi entro il 2030; 

2. Giustizia sociale e pari opportunità

23. invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare l'attuazione della garanzia 
europea per l'infanzia affinché entro il 2030 ogni bambino nell'UE abbia pieno accesso 
all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'assistenza all'infanzia di qualità e gratuite, viva 
in una casa dignitosa e riceva un'alimentazione adeguata;

24. insiste affinché la Commissione proponga un quadro per i regimi di reddito minimo, 
con una copertura del 100 %; 

25. invita gli Stati membri e la Commissione a impegnarsi per eliminare il divario 
retributivo di genere — e il conseguente divario pensionistico — ponendosi l'obiettivo 
dello 0 % per il 2030, e a presentare un quadro giuridico in materia di trasparenza 
retributiva;

26. invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi per eliminare l'effetto "soffitto di 
cristallo" nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa introducendo 
l'obiettivo di conseguire una rappresentanza femminile pari ad almeno il 40 % nelle 
posizioni dirigenziali di alto livello;

27. invita la Commissione a presentare una strategia europea sulla disabilità per il periodo 
successivo al 2020; sostiene la promozione della formazione professionale, anche per i 
gruppi vulnerabili e le persone con disabilità;

3. Sistemi di protezione sociale robusti

28. invita la Commissione e gli Stati membri a investire il 30 % dello strumento per la 
ripresa e la resilienza nell'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali al 
fine di eliminare la povertà; 

29. sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri hanno l'obbligo nei confronti dei cittadini di 
garantire loro un accesso universale ad alloggi dignitosi e a prezzi accessibili; invita la 
Commissione e gli Stati membri a massimizzare i loro sforzi in termini di investimenti 
in alloggi economicamente accessibili per soddisfare il fabbisogno abitativo dei gruppi a 
basso e medio reddito (i tre quintili inferiori), garantendo che almeno il 30 % di tutte le 
abitazioni di nuova costruzione costituiscano alloggi a prezzi accessibili per entrambi i 
gruppi di reddito, e a eliminare la povertà energetica entro il 2030;

30. insiste affinché tutti i lavoratori siano inclusi nel sistema di sicurezza sociale e abbiano 
diritto a indennità di disoccupazione, congedi per malattia retribuiti, assicurazione 
contro gli infortuni e protezione contro il licenziamento senza giusta causa;

31. sottolinea che l'accesso universale a pensioni di anzianità e di vecchiaia pubbliche, 
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solidali e adeguate deve essere garantito a tutti; 

4. Mobilità equa

32. invita la Commissione a rivedere la direttiva sulle agenzie di lavoro interinale al fine di 
istituire un quadro giuridico che garantisca condizioni di lavoro dignitose e parità di 
trattamento per i lavoratori stagionali all'interno dell'UE e per i lavoratori mobili con 
contratti a tempo determinato con agenzie di lavoro interinale o con qualsiasi altro tipo 
di intermediario del mercato del lavoro; sottolinea che tale quadro giuridico dovrebbe 
includere: un divieto per gli intermediari del mercato del lavoro che non rispettano la 
direttiva sulle agenzie di lavoro interinale operanti nel mercato unico, un salario minimo 
garantito, un numero minimo garantito di ore settimanali/mensili che il datore di lavoro 
non può detrarre da alcuna voce del salario minimo, nessuna ritenuta sullo stipendio nel 
caso di contratti a tempo parziale, la garanzia della parità di trattamento per tutte le 
persone che, nello Stato membro interessato, sono tutelate come lavoratori attivi nella 
stessa impresa/nello stesso settore, l'obbligo per tutte le agenzie di lavoro interinale che 
operano nel mercato interno di figurare in un registro europeo ed essere certificate per 
esercitare le loro attività nel mercato unico, nonché sanzioni per le imprese che attuano 
pratiche di assunzione fraudolente e la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del 
lavoro;

33. sottolinea che le pratiche di istituire filiali o di creare catene di subappalto allo scopo di 
ridurre i contributi previdenziali senza creare nella pratica un'efficace copertura 
assicurativa sono dannose per la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale e devono 
essere affrontate dalla Commissione e dagli Stati membri; invita la Commissione ad 
adottare misure legislative volte a limitare la lunghezza possibile della catena di 
subappalto, nonché a garantire la responsabilità solidale generale lungo l'intera catena di 
subappalto, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori;

34. sottolinea che, affinché l'Autorità europea del lavoro (ELA) sia efficace nella lotta 
contro il dumping sociale e lo sfruttamento e l'abuso dei lavoratori, essa dovrebbe avere 
la facoltà di effettuare controlli e imporre sanzioni e ammende alle imprese 
inadempienti; esorta la Commissione a includere tale aspetto nella valutazione del 
mandato dell'ELA;

35. è profondamente preoccupato per l'attuale aumento della percentuale di cittadini di paesi 
terzi in settori noti per le condizioni di lavoro precarie e i casi di abusi;

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

Il mercato del lavoro europeo sta vivendo grandi cambiamenti. Tali cambiamenti creano sfide 
e nuove opportunità che interessano tutti gli Stati membri e tutti gli europei. 

L'economia sociale di mercato si basa sulla giustizia e sull'equità sociale. Dovremmo aiutare 
la nostra società a far fronte ai cambiamenti in modo efficace ai fini di una maggiore 
resilienza, per raggiungere i più elevati standard di qualità della vita e promuovere il 
benessere. Nell'affrontare la transizione verde e la transizione digitale, come pure il problema 
dell'invecchiamento della popolazione, ci rendiamo conto che l'economia europea, i rapporti 
di lavoro e le questioni sociali dovranno adattarsi di conseguenza e in tempi molto brevi.

Oggi un numero record di 241,5 milioni di persone nell'UE hanno un lavoro. Tuttavia, a 
seguito della crisi finanziaria internazionale e dell'attuale crisi legata alla pandemia, è spesso 
difficile per i lavoratori far fronte alle proprie esigenze quotidiane. Un salario minimo equo 
per i lavoratori occupati nell'UE può consentire di vivere in modo dignitoso. Alcune delle 
principali sfide che cerchiamo di affrontare ed evidenziare nella relazione sono: la richiesta di 
una vita dignitosa per i lavoratori e di un salario minimo equo, affrontare il continuo aumento 
della disoccupazione giovanile, aiutare i lavoratori scarsamente qualificati a beneficiare 
dell'apprendimento permanente, garantire il principio della parità di retribuzione per uno 
stesso lavoro e colmare i divari di genere, alloggi a prezzi accessibili, l'inclusione sociale delle 
persone con disabilità e l'accesso al mercato del lavoro, l'aggiornamento delle infrastrutture 
sanitarie e l'accesso a tali infrastrutture a prezzi accessibili, la lotta contro le malattie e 
soprattutto la lotta contro il cancro, come descritto nell'agenda della Commissione europea. 
Tali sfide sono state aggravate dalla crisi legata alla pandemia di COVID-19, che rende 
imperativa la richiesta di intervento formulata nella presente relazione strategica.

Le transizioni giuste implicano il passaggio a un'economia più verde e digitale che interessa in 
modo orizzontale e approfondito le regioni, le città e la popolazione locale, ma anche diversi 
settori e lavoratori. 
Per garantire transizioni giuste, è estremamente importante che gli aspetti sociali siano 
integrati nel processo decisionale futuro. Solo se investiamo nel capitale umano e garantiamo 
una protezione sufficiente a ogni lavoratore possiamo far sì che nessuno sia lasciato indietro. 
La realizzazione di transizioni giuste è direttamente collegata all'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali e dei suoi 20 principi fondamentali.

L'obiettivo della presente relazione è sottolineare le sfide più importanti per il mercato del 
lavoro, le regioni, i settori e i lavoratori europei nei prossimi dieci anni e descrivere le 
principali iniziative da adottare al riguardo. Pertanto, i relatori chiedono l'adozione di 
un'agenda sociale di base in occasione del Vertice sociale che si terrà a Porto l'anno prossimo 
(agenda di Porto).

La relazione è strutturata in tre parti: quadro di governance per il progresso sociale; risorse 
finanziarie per una forte Europa sociale e sostenibile; l'agenda di Porto: obiettivi e proposte.

Mentre la prima parte è incentrata sull'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e 
sull'adozione di un patto per lo sviluppo sostenibile e il progresso sociale, la seconda parte 
mette in evidenza gli strumenti finanziari impiegati per realizzare una transizione giusta, quali 
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il Fondo sociale europeo, la garanzia per i giovani, la garanzia per l'infanzia, lo strumento 
SURE e il Fondo per una transizione giusta.

Nella terza parte, i relatori chiedono la suddetta agenda di Porto, che pone l'accento su diversi 
obiettivi e proposte obbligatori in materia di: 

1. LAVORO DIGNITOSO E MERCATI DEL LAVORO SOSTENIBILI E INCLUSIVI
2. GIUSTIZIA SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ
3. SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE ROBUSTI
4. MOBILITÀ EQUA

Ciascuna di queste sezioni presenta una serie di obiettivi da conseguire entro il 2030. Poiché 
ogni lavoratore dovrebbe ricevere un salario che consenta una vita dignitosa, i relatori 
chiedono un'ampia quota di copertura della contrattazione collettiva. La contrattazione 
collettiva è al centro del funzionamento delle economie sociali di mercato e rappresenta uno 
dei modi migliori per promuovere salari dignitosi nell'UE. La contrattazione collettiva non 
deve poter disciplinare solo i livelli salariali ma anche le condizioni di lavoro, instaurando una 
forte correlazione tra la partecipazione dei lavoratori sul luogo di lavoro e le prestazioni e i 
profitti delle imprese.

Al tempo stesso, la disoccupazione giovanile dovrebbe essere almeno dimezzata, un obiettivo 
ambizioso da non trascurare.

La parità di genere rappresenta un ulteriore aspetto. Il divario retributivo di genere andrebbe 
eliminato e occorre promuovere la rappresentanza femminile nelle posizioni dirigenziali di 
alto livello delle società quotate. 
Inoltre, la relazione chiede alloggi a prezzi accessibili per ogni persona e una protezione 
sociale di base.

Riteniamo che un riferimento all'impatto della pandemia di COVID-19 sugli operatori sanitari 
e in particolare sui prestatori di assistenza nonché una strategia globale dedicata a loro, come 
pure il miglioramento delle infrastrutture sanitarie nell'UE e dell'accesso alle stesse possano 
migliorare la capacità del territorio dell'UE di rispondere alle esigenze dei lavoratori.

Infine, riteniamo che sia necessario promuovere i diritti dei lavoratori transfrontalieri e 
stagionali. La relazione evidenzia l'importanza dell'Autorità europea del lavoro (ELA) a tale 
riguardo e chiede il potenziamento delle sue competenze in termini di coordinamento rapido 
con le autorità nazionali, ispezioni e maggiori responsabilità.


