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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti 
occupazionali e sociali nella strategia annuale per la crescita sostenibile 2021
(2020/2244(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 sulla strategia annuale 
per la crescita sostenibile 2021 (COM(2020)0575),

– vista la proposta di relazione comune sull'occupazione del 18 novembre 2020 presentata 
dalla Commissione e dal Consiglio per il 20211,

– viste le Prospettive economiche dell'OCSE, volume 2020 n. 2 del 1° dicembre 20202,

– vista la sua risoluzione, del 19 gennaio 2017, su un pilastro europeo dei diritti sociali3,

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

– vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,

– 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 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),

– visto il dispositivo per la ripresa e la resilienza,

– 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 sua risoluzione del 16 novembre 2017 sulla lotta contro le disuguaglianze come 
leva per stimolare crescita e occupazione4,

– vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo "Programma 

1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
2 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-
en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F3
2FAEE
3 GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.
4 GU C 356 del 4.10.2018, pag. 89.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/39a88ab1-en.pdf?expires=1608297658&id=id&accname=ocid194994&checksum=9CBED0AA8BFFDA2443FD90B36F32FAEE
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di lavoro adattato 2020 della Commissione" (COM(2020)0440),

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

– vista la comunicazione della Commissione del 1° luglio 2020 dal titolo "Agenda per le 
competenze per l'Europa sulla competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza" 
(COM(2020)0274),

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

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2020)0124, del 1° 
luglio 2020, che accompagna la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a 
un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani (COM(2020)0277),

– 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'occupazione5,

– 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 giovanile6,

– viste le previsioni economiche europee di primavera 2020, pubblicate dalla 
Commissione il 6 maggio 20207,

– 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) del 24 giugno 2020 dal titolo "COVID-19: Policy responses 
across Europe" (COVID-19: risposte politiche in tutta Europa),

– visti gli orientamenti politici per la Commissione europea 2019-2024 dal titolo 

5 Testi approvati, P9_TA(2020)0194.
6 Testi approvati, P9_TA(2020)0180.
7 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-
forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52019PC0055
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery
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"Un'Unione più ambiziosa", della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen,

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

– vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Una nuova 
strategia industriale per l'Europa" (COM(2020)0102),

– visto lo studio dell'OCSE del 15 giugno 2018 intitolato "A Broken Social Elevator? 
How to Promote Social Mobility" (Un ascensore sociale rotto? Come promuovere la 
mobilità sociale)8,

– vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere9,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018 sul 
divario digitale di genere,

– vista la relazione di sintesi della sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro 
condotta da Eurofound (aggiornamento del 2017)10,

– vista la relazione congiunta della Commissione e di Eurofound dal titolo "How 
computerisation is transforming jobs: evidence from Eurofound's European Working 
Conditions Survey" (In che modo l'informatizzazione sta trasformando il lavoro: i dati 
dell'indagine europea sulle condizioni di lavoro di Eurofound), pubblicata nel 201911,

– visto lo studio dell'unità Prospettiva scientifica dei Servizi di ricerca parlamentare dal 
titolo "Rethinking education in the digital age" (Ripensare l'istruzione nell'era digitale),

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2018 sui servizi di assistenza nell'UE per una 
migliore parità di genere12,

– 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 dell'11 settembre 2018 sui percorsi di reinserimento dei 
lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia13, 

– vista la discussione con i rappresentanti dei parlamenti nazionali sulle priorità del 
semestre europeo 2021,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la cultura e 
l'istruzione,

8 https://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm
9 GU C 76 del 28.2.2018, pag. 93.
10 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
11 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf
12 GU C 363 del 28.10.2020, pag. 80.
13 GU C 433 del 23.12.2019, pag. 9.

https://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf
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– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 
(A9-0000/2021),

A. considerando che, stando alle previsioni economiche europee d'autunno 2020 della 
Commissione, si prevede una contrazione del PIL dell'UE di quasi il 7,5 % nel 2020 
prima del rimbalzo del 4 % nel 2021 e di un'ulteriore crescita del 3 % nel 2022, e che la 
produzione economica europea tornerà a malapena ai livelli precedenti alla pandemia 
nel 2022;

B. considerando che la pandemia di COVID-19 ha invertito l'andamento positivo del tasso 
di occupazione degli ultimi sei anni nell'UE a 27, con una riduzione del numero di 
persone occupate di circa 6,1 milioni nel secondo trimestre del 2020 e una diminuzione 
prevista del 4,5 % nel corso del 202014; considerando che i lavoratori rimasti nel 
mercato del lavoro hanno subito una notevole riduzione dell'orario di lavoro e, di 
conseguenza, una perdita di reddito;

C. considerando che le ore lavorate aumenteranno più rapidamente rispetto al numero di 
occupati e che il tasso di occupazione potrebbe diminuire ulteriormente quando i regimi 
di riduzione dell'orario lavorativo saranno terminati; che la ridistribuzione dei lavoratori 
è in genere un processo lungo e che si prevede pertanto una lieve riduzione del tasso di 
occupazione nel 2021;

D. considerando che prima della COVID-19, l'andamento economico era generalmente 
descritto come positivo nelle valutazioni annuali del semestre europeo; che i dati 
indicano l'esistenza di disparità persistenti e crescenti tra i cittadini e tra gli Stati e le 
regioni e al loro interno;

E. considerando che la crisi della COVID-19 ha aggravato le disparità di retribuzione nel 
mondo, compensate soltanto in parte da sussidi statali e da politiche in materia di salario 
minimo; che l'aumento di dette disparità colpisce in modo particolare i lavoratori peggio 
retribuiti, la stragrande maggioranza dei quali sono donne e giovani con condizioni 
lavorative precarie;

F. considerando che il tasso di disoccupazione giovanile è cresciuto a seguito della crisi 
della COVID-19, toccando il 17,1 % nel settembre 2020; che l'11,6 % dei giovani di età 
compresa tra i 15 e i 24 anni non ha un lavoro, né segue un percorso scolastico o 
formativo (NEET)15; che le crescenti disuguaglianze tra le generazioni incidono sulla 
sostenibilità del nostro sistema di protezione sociale e sulle condizioni di salute della 
democrazia nell'Unione europea;

G. considerando che le donne sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti del mercato 
del lavoro, a causa delle loro responsabilità di cura a livello sociale, della segregazione 
occupazionale e della loro maggiore precarietà lavorativa; che una valutazione 
intersettoriale evidenzia che le donne appartenenti a gruppi vulnerabili, quali le giovani 
donne con prole, le persone con disabilità e quelle provenienti da un contesto 

14 Proposta di relazione comune sull'occupazione del 18 novembre 2020 presentata dalla Commissione e dal 
Consiglio per il 2021 (relazione comune sull'occupazione 2021).
15 Relazione comune sull'occupazione 2021.
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migratorio, hanno più probabilità di trovarsi in maggiore difficoltà;

H. considerando che il divario occupazionale di genere (11,4 %), il differenziale retributivo 
di genere (14 %) e il divario pensionistico di genere (30 %) rimangono a livelli 
inaccettabilmente elevati; che è imperativo migliorare le opportunità occupazionali per 
le donne, garantire la parità di retribuzione e favorire il giusto equilibrio tra vita 
professionale e privata, anche per gli uomini, al fine di promuovere la crescita 
economica sostenibile e lo sviluppo, la produttività e la sostenibilità di bilancio a lungo 
termine nell'UE;

I. considerando che la disoccupazione tra la manodopera occasionale è aumentata durante 
la pandemia di COVID-19; che un lavoratore su cinque nell'UE ha un lavoro di scarsa 
qualità; che si prevede che, nel prossimo decennio, la polarizzazione del lavoro e le 
forme di occupazione atipiche aumenteranno ulteriormente, e che i posti di lavoro 
aumenteranno nella fascia più alta e in quella più bassa dello spettro delle competenze16;

J. considerando che sono emerse o si stanno affermando nuove forme di occupazione, 
quali il telelavoro e i modelli di lavoro atipici, e che durante i periodi di blocco si sono 
manifestate nuove realtà e si sono aggravate tendenze già esistenti, fra cui la violenza 
domestica nei confronti delle donne e problemi di salute tra i lavoratori, in particolare di 
natura psicologica;

K. considerando che la pandemia ha aggravato le disuguaglianze sanitarie e sociali17 e che 
si prevede un aumento del tasso di povertà in conseguenza della COVID-19; che 
Eurofound suggerisce di integrare il quadro di valutazione della situazione sociale che 
accompagna il pilastro europeo dei diritti sociali con ulteriori indicatori riguardanti la 
qualità del lavoro, la giustizia sociale e le pari opportunità, sistemi solidi di protezione 
sociale e la mobilità equa;

L. considerando che il dialogo sociale è un elemento fondamentale del modello sociale 
europeo per individuare soluzioni su misura per il mercato del lavoro; che il dialogo 
sociale si è indebolito e la contrattazione collettiva ha subito una battuta di arresto in 
tutta Europa a causa del processo di decentralizzazione che ha seguito la crisi del 2008 e 
le riforme del mercato del lavoro attuate in taluni Stati membri, come evidenziato nelle 
relazioni per paese del semestre europeo;

M. considerando che la sfida demografica richiede un approccio globale fondato su una 
combinazione di soluzioni politiche nell'ambito delle pensioni, della sicurezza sociale, 
dei servizi di assistenza, delle abitazioni, delle scuole per la prima infanzia, 
dell'assistenza a lungo termine, dei sistemi sanitari, dell'inclusione sociale, 
dell'integrazione dei migranti, della conciliazione tra vita professionale e vita privata, 
dell'uguaglianza di genere, di livelli occupazionali e retributivi elevati;

N. considerando che stiamo affrontando un momento critico della nostra storia, in cui l'idea 

16 Eurofound (2018), Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators (Convergenza 
verso l'alto nell'UE: concetti, misure e indicatori), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 
Lussemburgo.
17 EuroHealthNet (2020), Recovering from the COVID-19 pandemic and ensuring health equity. The role of the 
European Semester. (Ripresa dalla COVID-19 ed equità sanitaria. Il ruolo del semestre europeo) 
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che la crescita economica abbia automaticamente ricadute positive su tutti i settori della 
società è ampiamente screditata; che stiamo assistendo all'assottigliamento del ceto 
medio e osservando condizioni di lavoro sempre più precarie per gli operai e i lavoratori 
delle piattaforme digitali nonché una crescente polarizzazione in termini di reddito e 
benessere;

O. considerando che, contrariamente alla teoria di spiazzamento ("crowding-out") che ha 
prevalso nella dottrina economica negli ultimi trent'anni, gli investimenti pubblici e il 
loro effetto di attrazione ("crowding-in") dovrebbero svolgere un ruolo di primo piano 
in questo nuovo paradigma economico;

1. accoglie con favore l'inclusione del pilastro europeo dei diritti sociali nella strategia 
annuale per la crescita sostenibile 2021; chiede che il nuovo modello economico 
attribuisca all'equità e ai diritti sociali la stessa importanza della stabilità 
macroeconomica; sottolinea il ruolo centrale del quadro di valutazione della situazione 
sociale nel semestre europeo18;

2. afferma che, a dieci anni dall'introduzione del ciclo del semestre europeo per il 
coordinamento delle politiche economiche, gli squilibri occupazionali e sociali in 
Europa, come la segmentazione del mercato del lavoro, la dispersione salariale o la 
povertà infantile, non sono stati risolti e sono addirittura peggiorati, dimostrando che le 
politiche pubbliche a livello nazionale non sono sufficienti per creare un mercato del 
lavoro europeo più equo e che occorrono politiche più incisive e generali su scala 
europea;

3. invita la Commissione e gli Stati membri a riformare il quadro giuridico finanziario e il 
processo del semestre europeo al fine di rafforzare la responsabilità democratica e il 
coinvolgimento del Parlamento europeo; sottolinea che gli obiettivi di progresso sociale 
riguardanti i sistemi di protezione sociale e l'occupazione di qualità non devono risentire 
dell'applicazione della condizionalità macroeconomica;

4. osserva che la strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 menziona la necessità di 
tenere fede all'obiettivo di sostenibilità competitiva dell'UE ma che tale aspetto non è 
contemplato come obiettivo nei trattati dell'Unione né viene menzionato negli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; invita pertanto la Commissione a perseguire 
gli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 9 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e a fornire una definizione più 
precisa di resilienza, che vada oltre la capacità di resistere alle sfide e di farvi fronte ma 
che preveda altresì la capacità di attraversare le transizioni in modo sostenibile, giusto e 
democratico19;

5. sottolinea l'esigenza di integrare il progresso sociale quale priorità d'investimento, 
unitamente alle transizioni verde e digitale, al fine di proteggere le persone vulnerabili 
dagli effetti negativi dell'attuale crisi; ribadisce la necessità di includere programmi di 
progresso sociale nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, al fine di illustrare le 

18 Indicatori della situazione sociale. Eurostat 2020 https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-
rights/indicators/social-scoreboard-indicators
19 Comunicazione della Commissione del 9 settembre 2020 dal titolo "Relazione di previsione strategica 2020: 
tracciare il percorso verso un'Europa più resiliente" (COM(2020)0493).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators


PR\1220719IT.docx 9/15 PE662.128v01-00

IT

modalità di attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli investimenti sociali;

6. sottolinea che la flessibilità fiscale a sostegno degli investimenti nell'ambito dei diritti 
sociali è fondamentale quanto l'integrazione, efficace e in ogni fase, di tutti i principi 
sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali; chiede la valutazione ex ante di qualunque 
misura fiscale proposta e il relativo monitoraggio rispetto alle disposizioni di cui 
all'articolo 9 TFUE al fine di valutarne l'impatto sociale e invita a prendere in 
considerazione le misure soltanto se funzionali alla convergenza sociale verso l'alto e al 
miglioramento del benessere negli Stati membri;

7. si rammarica che le modalità di presentazione dei dati nella relazione comune 
sull'occupazione non siano chiare e che i dati spesso siano inconcludenti o difficili da 
confrontare per quanto riguarda l'evoluzione dei salari, la produttività, le plusvalenze e 
gli utili, le sovvenzioni e gli sgravi di imposta per le società o il cuneo fiscale per i 
lavoratori e sul capitale; segnala che la produttività multifattoriale non viene 
attualmente misurata; invita gli Stati membri a includere l'indice sull'uguaglianza di 
genere tra gli strumenti del semestre europeo e ad analizzare le riforme strutturali da una 
prospettiva di genere;

8. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare un pacchetto per l'occupazione di 
qualità, che includa iniziative legislative finalizzate a migliorare i salari e a garantire 
condizioni di lavoro dignitose per tutti, con un'attenzione particolare rivolta al 
telelavoro, al diritto di disconnettersi, al benessere mentale sul lavoro, alla salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro, ai diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali, 
garantendo posti di lavoro di qualità per i lavoratori critici e rafforzando la democrazia 
sul lavoro e il ruolo delle parti sociali e della contrattazione collettiva;

9. sottolinea che il dialogo sociale e la contrattazione collettiva sono strumenti 
fondamentali per datori di lavoro e sindacati al fine di fissare retribuzioni e condizioni 
di lavoro eque, e che sistemi di contrattazione collettiva solidi aumentano la resilienza 
degli Stati membri nei periodi di crisi economica;

10. chiede l'adozione di un pacchetto per l'occupazione di qualità e osserva che politiche 
macroeconomiche, che garantiscono livelli occupazionali elevati e l'equità fiscale, sono 
essenziali per la sostenibilità dei sistemi pensionistici nazionali in un contesto 
demografico di invecchiamento della popolazione europea;

11. invita gli Stati membri a garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria di alta qualità 
nonché a ridefinire i sistemi sanitari in funzione dell'assistenza preventiva, in particolare 
attuando le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

12. sottolinea che l'attuazione equa dell'agenda per le competenze dell'UE è fondamentale 
per la promozione dei sistemi sanitari e far fronte alla mancanza di personale qualificato 
in nuovi ambiti lavorativi; ammonisce, tuttavia, che l'agenda per le competenze non è 
sufficiente per far fronte alla crescente precarietà e alla povertà lavorativa sul mercato 
del lavoro dell'Unione;

13. chiede un migliore coordinamento tra le politiche economiche e sociali e tra i diversi 
fondi per la ripresa e strutturali, in modo da migliorare le sinergie e aumentare le risorse 
destinate agli investimenti sociali;
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14. invita la Commissione ad analizzare la fuga di cervelli in determinati settori e regioni, e 
a sostenere i lavoratori mobili garantendo una mobilità equa e rafforzando la 
trasferibilità dei diritti;

15. pone l'accento sulla necessità di garantire condizioni di equità per le imprese che 
intendono accedere ai fondi e al sostegno pubblici in modo da evitare che detto sostegno 
vada a imprese con sede in paradisi fiscali, a quelle che non assicurano una 
partecipazione adeguata dei lavoratori nelle questioni aziendali o nella cogestione, o a 
quelle che non prevedono un divieto di distribuzione dei bonus, in modo da limitare le 
retribuzioni degli amministratori delegati e dei vertici dirigenziali;

16. sottolinea che la valutazione dello Stato di diritto e dell'efficacia del sistema giudiziario 
dovrebbe pertanto continuare a essere inclusa nel semestre europeo;

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

La pandemia di COVID-19, seppur non ancora conclusa, ha già causato la perdita di 
moltissime vite umane, problemi per i sistemi sanitari e assistenziali e per l'economia nonché 
profonde ripercussioni sullo stile di vita e sul lavoro dei cittadini. I dati economici allarmanti 
comportano serie conseguenze sociali e politiche, che si aggiungono a una situazione già 
complessa e ai profondi cambiamenti strutturali in corso, dovuti alle transizioni verde e 
digitale, che influiscono sulle modalità di produzione e sui comportamenti di consumo e che 
incideranno in modo particolare sul mondo del lavoro.

In effetti, vi erano già situazioni allarmanti, seppure con importanti differenze tra gli Stati 
membri e al loro interno, a causa di marcate disparità a livello di reddito, genere o territorio, 
della crescente polarizzazione dei mercati del lavoro (caratterizzati dalla precarietà e dalla 
diffusione di contratti di lavoro atipici con una minore protezione sociale dei lavoratori), della 
stagnazione dei salari, della debole crescita o dell'elevato tasso di disoccupazione giovanile e 
di giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo. La 
COVID-19 ha evidenziato gli effetti – particolarmente chiari dopo la precedente crisi e la 
risposta politica dell'UE ad essa – dei tagli e degli investimenti insufficienti nel settore socio-
sanitario e in altri servizi quali l'istruzione e la formazione che non garantiscono più pari 
opportunità per tutti, con conseguente disaffezione verso la democrazia. Inoltre, la pandemia 
di COVID-19, il blocco e l'interruzione delle catene di approvvigionamento globali 
potrebbero avere aver accelerato alcune tendenze associate alla digitalizzazione, come 
l'automazione della produzione e la profonda ristrutturazione settoriale. I cambiamenti 
strutturali possono offrire opportunità ma causare anche disoccupazione, disparità a livello 
regionale e conflitti nella ridistribuzione.

In tale scenario, l'UE e gli Stati membri sono da un lato impegnati nella lotta alla COVID-19, 
nella ricostruzione delle economie, nel contenimento dei danni e nell'accelerazione della 
ripresa. Dall'altro, stanno intensificando gli sforzi finalizzati a far fronte alla crisi climatica e 
al degrado ambientale e a preparare le nostre società ed economie per le transizioni verde e 
digitale, per la società e i mercati del lavoro basati sulla conoscenza. L'auspicio è che si siano 
tratti insegnamenti dalla precedente crisi e che tali transizioni siano giuste, non lascino 
indietro nessun individuo e nessun territorio e non compromettano il lascito alle generazioni 
future. 

La risposta dell'Unione all'attuale crisi della COVID-19 è stata decisa e diversa da quanto 
avvenuto in passato, ma è necessario garantire che sia accompagnata da un vigoroso impegno 
in ambito sociale e che le misure di emergenza siano prorogate per tutto il tempo necessario, 
siano coerenti e coordinate in modo da ridurre i rischi e le incertezze, quali principi di base 
per il corretto funzionamento delle nostre economie. Il dramma della mortalità e la crisi 
sanitaria, il calo del PIL e del tasso di occupazione sono stati affrontati con un sostegno senza 
precedenti nell'UE e negli Stati membri attraverso il nuovo strumento SURE e una flessibilità 
inusitata nell'utilizzo dei fondi della politica di coesione nel quadro dell'Iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus e di Next Generation EU, fra cui il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza con un sostegno finanziario anticipato nell'ordine di 672,5 miliardi in 
prestiti e sovvenzioni. Gli Stati membri ora includeranno nel loro piano per la ripresa e la 
resilienza il programma nazionale di riforme e investimenti elaborato in linea con gli obiettivi 
delle politiche dell'UE e incentrato sulle transizioni verde e digitale.
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Il pacchetto del semestre di quest'anno è collegato al dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
Sebbene il pacchetto contenga più aspetti di carattere sociale rispetto al passato, il dispositivo 
per la ripresa e la resilienza non valuta adeguatamente tali aspetti in modo da consentirne il 
monitoraggio, come avviene ad esempio nel caso degli obiettivi di natura ambientale. La 
presente relazione si prefigge, di fatto, un duplice obiettivo.

Innanzi tutto, invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i pacchetti del 
semestre e il dispositivo per la ripresa e la resilienza rispettino e attuino coerentemente il 
pilastro europeo dei diritti sociali e integrino il prossimo piano d'azione per garantirne 
l'ulteriore sviluppo. La relazione su un'Europa sociale forte per transizioni giuste approvata 
dal Parlamento europeo il 17 dicembre 2020 offre un utile orientamento in tal senso.

In secondo luogo, intende evidenziare quanto sia importante integrare pienamente questo 
approccio sociale, non soltanto al fine di migliorare la coesione e la giustizia sociale, ma 
anche i risultati economici e la resilienza, nonché per la salute della nostra democrazia e il 
proseguimento del progetto comune europeo. 

La dimensione sociale nel pacchetto del semestre

Nel contesto dello scenario sanitario, economico, sociale e politico legato alla COVID-19, è 
essenziale compiere ogni sforzo possibile per attuare le giuste politiche che ci consentano di 
superare la pandemia e di rivitalizzare le nostre economie, garantendo la resilienza dei nostri 
sistemi. L'approccio a breve termine e la finanziarizzazione hanno reso più vulnerabili le 
nostre economie. I governi dovrebbero ridurre i rischi al fine di riconquistare la fiducia delle 
imprese e delle famiglie e rilanciare gli investimenti e i consumi. La relazione di previsione 
strategica include la nozione di resilienza, basata sul concetto di crescita sostenibile prevista 
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile. La resilienza è definita come la capacità non solo di 
resistere alle sfide e farvi fronte, ma anche di attraversare le transizioni in modo sostenibile, 
giusto e democratico.

Gli obiettivi sociali dovrebbero essere parte integrante di tutte le politiche e di tutti i 
regolamenti pertinenti collegati al piano di ripresa, facendo riferimento al pilastro europeo dei 
diritti sociali. I piani per la ripresa e la resilienza devono includere riforme sostanziali e sforzi 
di investimento, che costituiscono requisiti fondamentali per il progresso di un'economia di 
mercato fondata su una maggiore uguaglianza e giustizia sociale. A tal fine, i piani nazionali 
devono essere accompagnati da un impegno risoluto in ambito sociale. L'obiettivo è creare 
posti di lavoro di qualità e stabili, limitare le disuguaglianze, ridurre le disparità di genere in 
termini di occupazione, retribuzione e pensione – migliorando l'equilibrio tra vita 
professionale e vita privata e promuovendo una nuova organizzazione dei servizi di assistenza 
– e assicurare la protezione di tutti i lavoratori sul luogo di lavoro e garantire un salario 
minimo, al fine di prevenire l'esclusione sociale delle persone e dei gruppi più vulnerabili in 
una dinamica di convergenza verso l'alto delle condizioni di vita e di lavoro. Per garantire 
l'assistenza ai soggetti più vulnerabili, è necessario attuare politiche di sostegno al reddito, 
adeguate sia sotto il profilo sociale che economico. Sarebbe pertanto opportuno realizzare un 
regime europeo di riassicurazione.

Come indicato nella relazione su "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste", le 
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transizioni giuste implicano il passaggio a un'economia più verde e digitale che avrà un 
impatto ampio e orizzontale sulle regioni, le città e la popolazione locale, ma anche su diversi 
settori e lavoratori. Per garantire transizioni giuste, è della massima importanza includere gli 
aspetti sociali nel futuro processo decisionale, migliorando il controllo democratico attraverso 
il coinvolgimento del Parlamento europeo nell'intero processo. La governance sociale e gli 
strumenti finanziari devono essere ristrutturati per realizzare transizioni socialmente giuste in 
Europa. Soltanto investendo nell'istruzione e nella formazione, confermandone la competenza 
per ciascun lavoratore e potenziale lavoratore, e garantendo una protezione adeguata e 
l'accesso a servizi di qualità, ivi compresi i servizi di assistenza, potremo garantire che 
nessuno sia lasciato indietro. La realizzazione di transizioni giuste deve essere direttamente 
collegata all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Le politiche economiche e 
sociali europee devono essere più coerenti, poiché non potranno contribuire a rafforzare la 
resilienza dell'economia e della società se correranno lungo binari separati. 

È altresì necessario promuovere l'integrazione di genere con un approccio intersettoriale che 
tenga conto anche di altri fattori di disuguaglianza, quali la disabilità, l'età, l'origine etnica, lo 
status di migrante, l'orientamento sessuale o l'origine geografica. La COVID-19 e i blocchi 
hanno già evidenziato una distribuzione iniqua del carico di lavoro tra i generi sia sul mercato 
del lavoro che, soprattutto, a livello familiare. Le indagini condotte sull'impiego del tempo 
indicano che, a prescindere da notevoli differenze nazionali, le donne svolgono più lavori non 
retribuiti degli uomini in tutti i paesi europei e tale aspetto è direttamente collegato ai divari in 
termini di occupazione, retribuzione e nelle pensioni e alla segregazione professionale. 
L'enfasi data agli investimenti verdi e digitali potrebbe finire con l'offrire grandi opportunità 
ai lavoratori maschi, aumentando i diversi divari di genere, con conseguenze quali l'aumento 
del rischio di povertà e di esclusione e l'aumento di alcune tendenze demografiche, quali i 
bassi tassi di fecondità, lo spopolamento e l'invecchiamento della popolazione. È necessario 
promuovere in modo deciso gli investimenti sociali accanto a quelli verdi e digitali, ivi 
compresi gli investimenti nelle infrastrutture sociali. In questo modo, i sistemi di protezione 
sociale e assistenza saranno più resilienti alle possibili crisi e contribuiranno a colmare i divari 
occupazionali di genere dovuti alla forte segregazione professionale, che non scomparirà nel 
breve periodo, per quanto ciò possa essere auspicabile. La partecipazione delle autorità locali 
attraverso l'innovazione sociale potrebbe essere risolutiva in tal senso. La priorità dovrebbe 
essere attribuita agli investimenti nella sanità, nell'assistenza e nell'istruzione, ivi compresi le 
università e i centri di ricerca.

A tal fine e tenendo conto dell'emergenza della COVID-19, è imperativo compiere progressi 
per quanto riguarda l'accordo in materia di assistenza che ci consentirà di affrontare i 
problemi legati all'invecchiamento della società con tassi di dipendenza più elevati e, di 
conseguenza, alla sostenibilità dei sistemi di protezione sociale e alla disuguaglianza di 
genere nei mercati del lavoro. Promuovere l'uguaglianza di genere non è soltanto socialmente 
giusto ma anche utile dal punto di vista economico per una società basata sulla conoscenza, in 
considerazione del divario di genere a livello di istruzione a favore delle donne che sono in 
possesso di titoli di studio superiori in percentuale più elevata rispetto agli uomini. I servizi di 
assistenza devono essere riorganizzati in maniera che i compiti di cura non siano demandati in 
modo scontato alle donne, ma diventino una responsabilità sociale comune. La vulnerabilità 
degli anziani nelle strutture di assistenza di lungo periodo - e dei lavoratori che se ne 
prendono cura – in tutta Europa dimostra quanto sia urgente raggiungere un accordo in tale 
ambito. 
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Il ruolo cruciale della dimensione sociale

Anche se venissero prese le giuste decisioni politiche e la pandemia finisse presto, le 
conseguenze economiche della COVID-19 saranno probabilmente gravi e si faranno sentire a 
lungo, non soltanto in termini di PIL. Le ripercussioni economiche e la ripresa saranno 
accompagnate da una profonda trasformazione che implicherà cambiamenti radicali dei 
mercati del lavoro europei e dei nostri modelli di protezione e assistenza sociale, chiamati ad 
affrontare importanti sfide. È in effetti urgente rafforzare i nostri sistemi in campo 
previdenziale e assistenziale, salvaguardando il tenore di vita dei cittadini, la loro dignità e 
fiducia nelle istituzioni democratiche. La pandemia ha prodotto una situazione di profonda 
incertezza e accelerato alcuni cambiamenti già in corso. I dati storici dimostrano che i nostri 
sistemi economici faticano ad assorbire i cambiamenti rapidi. A titolo esemplificativo, la 
pandemia potrebbe aver accelerato il processo di robotizzazione, con conseguenze sul livello 
occupazionale, sulle disuguaglianze nei mercati del lavoro e con conflitti diffusi.

La coincidenza di una profonda trasformazione strutturale verso un'economia verde e digitale, 
basata sulla conoscenza, e delle trasformazioni causate o accelerate dalla pandemia impone di 
porre gli aspetti sociali al centro delle politiche comuni e nazionali, per realizzare livelli più 
elevati di coesione sociale nelle nostre società. Si tratta di un elemento fondamentale per 
promuovere il cambiamento dei comportamenti umani necessario per combattere la pandemia 
e sostenere i programmi di attuazione, nel momento in cui i cittadini percepiscono che tali 
politiche sono nell'interesse di tutti. Le nostre economie, imprese e famiglie hanno bisogno di 
fiducia, per rilanciare gli investimenti e i consumi. Il settore pubblico ha un ruolo cruciale da 
svolgere nella lotta all'incertezza e nell'elaborazione di piani inclusivi. L'attribuzione di 
priorità alla dimensione sociale nel pacchetto del semestre e nei piani per la ripresa e la 
resilienza non è soltanto auspicabile dal punto di vista sociale ma anche sotto il profilo 
economico e politico.

Se non sarà allineata ai nostri obiettivi sociali e alle politiche tese a promuovere le pari 
opportunità, la politica economica non potrà dare i risultati auspicati, anche se ben studiata. 
L'istruzione, ad esempio, non è più l'ascensore sociale che era nei decenni passati. La 
conseguenza è la perpetuazione delle disuguaglianze nel corso di tutta la vita, associata a 
gravi problemi economici, dato che i talenti sono equamente distribuiti tra le classi sociali e i 
generi, ma le opportunità non lo sono. Ciò si traduce anche in una disconnessione tra gruppi 
sociali e politici, poiché ampie fasce della popolazione ritengono che i governi non soltanto 
promuovono politiche tese in ogni caso a escluderle, ma tendono anche a biasimarle per il 
loro "fallimento" nel momento in cui sostengono che esiste la parità di opportunità, creando in 
tal modo disaffezione nei confronti della democrazia e del progetto europeo. 

Le numerose indagini condotte nel corso degli ultimi anni sui valori europei e mondiali 
rivelano che i cittadini si stanno allontanando dalla democrazia, in particolare i più giovani. 
Tale disaffezione verso forme di governo democratiche si accompagna a un diffuso 
scetticismo nei confronti delle istituzioni liberali. I cittadini sono sempre più delusi dai partiti 
politici tradizionali, dalle istituzioni rappresentative e dalla tutela dei diritti delle minoranze. È 
sintomatico il fatto che essi mostrino una crescente apertura verso le interpretazioni autoritarie 
della democrazia, diventando facili prede della disinformazione e del populismo. Le 
conseguenze per il progetto europeo si sono già manifestate concretamente con la Brexit. 
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In conclusione, stiamo vivendo un periodo storico estremamente difficile, in cui il paradigma 
del passato, l'idea che la crescita economica abbia automaticamente ricadute positive su tutti i 
settori della società, è ampiamente screditato, come confermano diverse istituzioni 
internazionali e centri accademici. Un'economia sociale di mercato dovrebbe essere basata 
sulla giustizia e l'equità sociale. Dovremmo aiutare le nostre società ad affrontare i 
cambiamenti avvenuti a causa di tendenze a lungo termine, delle transizioni in corso e della 
crisi della COVID-19, sfruttando l'opportunità concreta di rafforzare la resilienza, al fine di 
raggiungere i più alti livelli di tenore di vita e promuovere il benessere per tutti. Nel contesto 
delle transizioni verde e digitale in corso, di fronte all'invecchiamento della popolazione e alla 
crisi in ambito assistenziale, appare chiaro che l'economia europea, il mercato del lavoro e le 
relazioni occupazionali, i sistemi previdenziali e assistenziali si dovranno adattare di 
conseguenza e in modo molto rapido, con l'importante sostegno dei cittadini. È necessario 
sfruttare appieno la flessibilità nell'applicazione delle norme europee in materia di finanze 
pubbliche e di politiche fiscali, al fine di prevedere finanziamenti straordinari per prevenire e 
attenuare le conseguenze sociali della COVID-19. Il nostro benessere e quello delle 
generazioni future, le nostre democrazie e il nostro progetto comune europeo dipendono da 
noi. Dobbiamo fornire nuove risposte a sfide vecchie e nuove.


