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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla salute mentale nel mondo del lavoro digitale
(2021/2098(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visti gli articoli 4, 6, 9, 114, 153, 169 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), in particolare l'articolo 168,

– visti gli articoli 14, 15, 21, 31, 32 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea,

– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare 
contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze1,

– vista la strategia delle Nazioni Unite per la salute mentale e il benessere del 2018,

– visto il manifesto dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per una ripresa sana 
e verde dalla COVID-19,

– vista la giornata mondiale della salute mentale 2021 "Salute mentale per tutti: 
facciamola diventare realtà",

– vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia dell'UE in materia di sanità 
pubblica dopo la crisi della COVID-192,

– visto il Libro verde della Commissione europea "Migliorare la salute mentale della 
popolazione - Verso una strategia sulla salute mentale per l'Unione europea" 
(COM(2005)0484),

– vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione 
sul diritto alla disconnessione3,

– visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza4,

– vista la relazione di Eurofound del 9 novembre 2021 dal titolo "Impact of COVID-19 on 
young people in the EU" (Impatto della COVID-19 sui giovani nell'UE),

– vista la relazione della Commissione del 2021 sull'occupazione e gli sviluppi sociali in 
Europa dal titolo "Towards a strong social Europe in the aftermath of the COVID-19 
crisis: Reducing disparities and addressing distributional impacts" (Verso un'Europa 

1 GU C 316 del 6.8.2021, pag. 2.
2 GU C 371 del 15.9.2021, pag. 102.
3 GU C 456 del 10.11.2021, pag. 161.
4 GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
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sociale forte all'indomani della crisi COVID-19: ridurre le disparità e affrontare gli 
effetti distributivi),

– vista la sua risoluzione dal titolo "Condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale 
per i lavoratori delle piattaforme - Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo 
digitale"5.

– 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 assistenza6,

– vista la direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro7,

– vista la direttiva 89/654/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute 
per i luoghi di lavoro8,

– vista la direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e 
di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali9,

– vista la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2021 dal titolo "Quadro 
strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 — 
Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione" (COM (2021) 
0323),

– vista la relazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-
OSHA) del 2020 dal titolo "Preventing musculoskeletal disorders in a diverse 
workforce: risk factors for women, migrants and LGBTI workers" (Prevenzione dei 
disturbi muscoloscheletrici in una forza lavoro diversificata: fattori di rischio per donne, 
migranti e lavoratori LGBTI),

– vista la relazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro del 2011 
dal titolo "Mental health promotion in the workplace - a good practice report" 
(Promozione della salute mentale nei luoghi di lavoro - Rapporto sulle buone pratiche),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2012 dal 
titolo "Anno europeo della salute mentale - per un lavoro e una qualità di vita migliori",

– visto il parere del gruppo di esperti sui modi efficaci di investire nella salute del 2021 
dal titolo "Supporting mental health of health workforce and other essential workers" 
(Sostenere la salute mentale del personale sanitario e di altri lavoratori essenziali),

– visto lo studio sulle politiche sanitarie dell'Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economici (OCSE) del 2021 dal titolo "A New Benchmark for Mental Health 
Systems: Tackling the Social and Economic Costs of Mental Ill Health" (Un nuovo 

5 Testi approvati, P9_TA(2021)0385.
6 GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.
7 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
8 GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1.
9 GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14.



PR\1236047IT.docx 5/10 PE695.232v01-00

IT

punto di riferimento per i sistemi di salute mentale: affrontare i costi sociali ed 
economici della cattiva salute mentale),

– vista la relazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro del 2014 
dal titolo "Rischi psicosociali in Europa: diffusione del fenomeno e strategie di 
prevenzione",

– visto il sondaggio Willis Towers Watson del 2021 sull'esperienza dei lavoratori,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-
0000/2022),

A. considerando che il diritto alla salute fisica e mentale è un diritto umano fondamentale; 
che l'OMS definisce la salute mentale come uno stato di benessere mentale che consente 
agli individui di superare le tensioni della vita di tutti i giorni, di realizzarsi, di lavorare 
in maniera fruttuosa e produttiva e di contribuire alla vita della comunità10;

B. considerando che la pandemia ha modificato le condizioni di lavoro di molti lavoratori 
in Europa, ponendo in risalto i problemi esistenti e nuovi correlati al benessere sul luogo 
di lavoro;

C. considerando che la pandemia di COVID-19 ha inciso in modo sproporzionato sul 
benessere mentale di coloro che si trovano ad affrontare incertezze finanziarie, nonché 
delle popolazioni vulnerabili, compresi le minoranze etniche, la comunità LGBTI+, gli 
anziani, le persone con disabilità e i giovani;

D. considerando che prima della pandemia si stimava che il 25 % dei cittadini dell'UE 
avrebbe sofferto di problemi di salute mentale nel corso della propria vita11;

E. considerando che i problemi sul luogo di lavoro che interessano la salute mentale 
includono esaurimento professionale, molestie, violenza, stigma e discriminazione; che 
un lavoratore su quattro in Europa ritiene che il lavoro incida negativamente sulla sua 
salute12;

F. considerando che i costi delle patologie mentali sono stimati in oltre il 4 % del PIL in 
tutti gli Stati membri dell'UE; che il costo della depressione collegata al lavoro è stato 
stimato in 620 miliardi di EUR all'anno, con una perdita di 240 miliardi di EUR in 
termini di produzione economica13;

10 WHO, Mental Health: strengthening our response (Salute mentale: rafforzare la risposta) (scheda informativa 
n. 220), 2018.

11 Rete europea per la promozione della salute sul posto di lavoro, A Guide for Employers. To Promote Mental 
Health in the Workplace (Guida per i datori di lavoro: promuovere la salute mentale nei luoghi di lavoro), 
2011.

12 Eurofound, 6a indagine europea sulle condizioni di lavoro 2017.
13 Parere del gruppo di esperti sui modi efficaci di investire nella salute (EXPH):"Supporting mental health of 

health workforce and other essential workers" (Sostenere la salute mentale del personale sanitario e di altri 
lavoratori essenziali), 2021.

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.enwhp.org/resources/toolip/doc/2018/04/23/mentalhealth_broschuere_arbeitgeber.pdf
https://www.enwhp.org/resources/toolip/doc/2018/04/23/mentalhealth_broschuere_arbeitgeber.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-10/028_mental-health_workforce_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-10/028_mental-health_workforce_en_0.pdf
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Salute mentale e lavoro digitale: insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19

1. si rammarica che durante la pandemia di COVID-19 numerosi fattori abbiano influito 
sulla salute mentale, fra cui le politiche in materia di istruzione, sanità, economia, 
occupazione e inclusione sociale e povertà; chiede che il problema della salute mentale 
sia urgentemente affrontato nel quadro di politiche intersettoriali;

2. sottolinea che la pandemia di COVID-19 e la conseguente crisi economica hanno messo 
a dura prova il benessere dei cittadini europei, come evidenziato da livelli elevati di 
stress, ansia e depressione;

3. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a riconoscere la gravità dei problemi di 
salute mentale nell'UE e a intraprendere azioni volte a regolamentare e attuare un 
mondo del lavoro in cui la salute mentale dei lavoratori e i diritti alla protezione sociale 
siano tutelati;

4. deplora il fatto che il TUE preveda una maggiore libertà d'azione da parte dell'UE in 
ambito sanitario di quella effettivamente esercitata; ritiene che la salute mentale 
rappresenterà la futura crisi sanitaria e che la Commissione debba esaminare tutte le 
opzioni pertinenti per farvi fronte, anche attraverso la tempestiva elaborazione di una 
strategia dell'UE sulla salute mentale;

5. rammenta che la pandemia ha dimostrato la necessità di un'azione coordinata a livello 
dell'UE per rispondere alle emergenze sanitarie, evidenziando carenze previsionali, 
anche in relazione agli strumenti di preparazione e risposta;

6. plaude al personale in prima linea che ha sacrificato il proprio benessere per svolgere un 
lavoro volto a salvare vite durante la pandemia; invita gli Stati membri a garantire che 
tali operatori abbiano accesso immediato a risorse adeguate per il benessere mentale;

La transizione digitale e la salute mentale

7. riconosce che il lavoro può fornire agli individui uno scopo e un senso di identità; 
sottolinea la correlazione positiva tra una buona salute mentale e la produttività sul 
lavoro;

8. rammenta che approcci proattivi alla digitalizzazione, come orari di lavoro flessibili e 
l'istituzione di programmi di assistenza per i lavoratori, possono contribuire ad alleviare 
lo stress legato al lavoro; osserva che i sistemi di intelligenza artificiale possono offrire 
ulteriori opzioni in tal senso;

9. accoglie con favore la direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza poiché offre 
flessibilità e allevia i problemi legati al lavoro; sottolinea tuttavia che le donne 
continuano a essere colpite in modo sproporzionato;

10. osserva che il passaggio al telelavoro durante la pandemia e la flessibilità da esso offerta 
ai lavoratori potrebbero migliorare l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare; 
incoraggia le imprese a elaborare norme chiare e trasparenti in merito agli accordi di 
telelavoro;
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11. ritiene che il diritto alla disconnessione sia essenziale per garantire il benessere mentale 
dei lavoratori; ribadisce il proprio invito alla Commissione a presentare una proposta 
legislativa che imponga ai superiori gerarchici di stabilire requisiti minimi per il 
telelavoro;

12. osserva che le direttive relative alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i 
luoghi di lavoro e per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di 
videoterminali possono offrire opportunità di miglioramento per quanto riguarda la 
protezione dei lavoratori che utilizzano i dispositivi digitali, compresi i lavoratori delle 
piattaforme;

La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

13. esprime preoccupazione per lo scollamento tra l'attuale politica sulla salute mentale e i 
comportamenti sul luogo di lavoro che creano lo stigma; sottolinea che a causa dello 
stigma e della discriminazione, i lavoratori spesso non sentono di poter parlare dei 
problemi di salute mentale; riconosce che i dipendenti che tornano al lavoro dopo un 
congedo per problemi di salute mentale spesso non trovano un'adeguata sistemazione; 
chiede che nei luoghi di lavoro siano fornite informazioni chiare sui servizi interni di 
sostegno alla salute mentale;

14. ritiene che le misure tese a promuovere i miglioramenti in materia di salute e sicurezza 
dei lavoratori non siano efficaci per la valutazione e gestione dei rischi psicosociali; 
invita la Commissione a riconoscere l'ansia, la depressione e il burnout come malattie 
professionali, a istituire meccanismi per la loro prevenzione come pure il reinserimento 
lavorativo dei dipendenti interessati e a passare da azioni a livello individuale a un 
approccio basato sull'organizzazione del lavoro14;

15. invita la Commissione a proporre, previa consultazione delle parti sociali, una direttiva 
sui rischi psicosociali e il benessere sul lavoro volta a prevenire efficacemente i rischi 
psicosociali sul luogo di lavoro; ritiene che le politiche in materia di sicurezza e salute 
sul lavoro dovrebbero coinvolgere i lavoratori nell'identificazione e prevenzione dei 
rischi psicosociali;

16. considera essenziale che i dirigenti abbiano la formazione psicosociale richiesta per 
adattarsi alle pratiche di organizzazione del lavoro e promuovere una comprensione 
profonda della salute mentale precaria e del luogo di lavoro;

Un mondo del lavoro moderno per una forza lavoro sana e resiliente

17. sottolinea che, data la mancanza di sostegno adeguato e di politiche a favore della salute 
mentale sul luogo di lavoro, i lavoratori spesso devono ricorrere ai servizi offerti da 
organizzazioni non governative (ONG); chiede che i lavoratori abbiano accesso a 
servizi e soluzioni di sostegno della salute mentale nei luoghi di lavoro;

18. incoraggia la Commissione a intraprendere iniziative di educazione e sensibilizzazione 
sulla salute mentale nei luoghi di lavoro; esorta, a tal fine, la Commissione a dichiarare 

14 Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (2021), Il telelavoro e i rischi per la salute nell'ambito 
della pandemia di COVID-19: le prove sul campo e le implicazioni politiche, 2021.
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il 2023 Anno europeo della buona salute mentale;

19. riconosce che la mancanza di dati statistici sulla diffusione dei problemi di salute 
mentale sul luogo di lavoro incide sulla necessità di adottare provvedimenti urgenti; 
invita Eurostat a raccogliere dati statistici che includano i problemi di salute mentale e i 
relativi effetti;

20. è preoccupato che gli imprenditori e le PMI in particolare abbiano bisogno di sostegno 
per promuovere la salute mentale sul luogo di lavoro e chiede di intraprendere azioni a 
livello di UE per assisterli nella valutazione dei rischi e nell'attuazione delle buone 
pratiche;

21. sottolinea che il 64 % dei giovani tra i 18 e i 34 anni era a rischio di depressione nel 
2021 a causa della mancanza di occupazione, di prospettive finanziarie e di istruzione, 
nonché della solitudine e dell'isolamento sociale; invita la Commissione ad affrontare le 
distorsioni nell'accesso al mercato del lavoro che hanno esposto i giovani a un maggiore 
rischio di soffrire di problemi di salute mentale15;

o

o o

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

15 OCSE, Supporting young people's mental health through the COVID-19 crisis (Sostenere la salute mentale dei 
giovani durante la crisi della COVID-19), 2021, e Forum europeo della gioventù, "Beyond Lockdown: The 
'Pandemic Scar' on Young People" (Oltre il lockdown: la 'cicatrice pandemica' sui giovani).

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1094_1094452-vvnq8dqm9u&title=Supporting-young-people-s-mental-health-through-the-COVID-19-crisis
https://www.youthforum.org/files/European20Youth20Forum20Report20v1.2.pdf
https://www.youthforum.org/files/European20Youth20Forum20Report20v1.2.pdf
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Motivazione

La presente relazione affronta la questione del riconoscimento politico da tempo atteso della 
crisi legata alla salute mentale dei cittadini dell'UE. La mancanza di servizi di salute mentale 
efficienti, di sostegno e investimenti negli Stati membri ha condotto all'ampia diffusione di 
problemi di salute mentale e a tassi di suicidi allarmanti nel corso dei decenni. Anche prima 
della pandemia di COVID-19, il numero di cittadini affetti da problemi mentali era 
preoccupante, in larga misura a causa dello scollamento tra le politiche in materia di 
istruzione, salute, economia, occupazione, inclusione sociale e povertà. È pertanto necessario 
introdurre una strategia globale dell'UE sulla salute mentale che adotti un approccio 
intersettoriale rispetto ai problemi di salute mentale. 

La pandemia ha avuto un impatto decisamente drammatico sulle vite di milioni di europei, 
aggravando gli effetti sulla salute mentale, con conseguente peggioramento dei tassi di stress, 
ansia e depressione. Tenuto conto che il suicidio rappresenta la seconda causa di morte più 
frequente tra i cittadini di età inferiore ai 19 anni, la salute mentale costituisce l'attuale crisi 
sanitaria a livello europeo. È giunto il momento di affrontare seriamente tale problematica e 
valutare quali siano le possibili azioni da intraprendere a livello dell'UE. Ignorando l'invito ad 
agire, metteremo a repentaglio soprattutto le nuove generazioni, che rappresentano i dirigenti 
e lavoratori del futuro. 

Le attuali normative e politiche europee in tale ambito non affrontano il problema sempre più 
pressante della salute mentale tra i lavoratori. Il fatto che numerosi cittadini trascorrano una 
parte preponderante delle loro vite "connessi" al lavoro a distanza a causa della pandemia 
contribuisce e continuerà a contribuire a una salute mentale precaria, associata a esaurimento 
professionale, molestie, violenze, stigma e discriminazione. È di fondamentale importanza 
che i lavoratori possano godere di un livello adeguato di protezione del benessere fisico e 
mentale. 

Ciò che prima appariva impossibile ha ora condotto a modelli di lavoro diversi, per i datori di 
lavoro e i lavoratori. La maggiore flessibilità del telelavoro e la direttiva relativa all'equilibrio 
tra attività professionale e vita familiare presentano vantaggi per alcuni lavoratori, ma è 
necessario aggiornare l'attuale legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro per 
adattarsi alla nuova realtà dell'era digitale. Non bisogna delegare ad "alcune" imprese e paesi 
la promozione di buone pratiche per la salute mentale, ma dobbiamo attuare pratiche 
collettive per la salute mentale al fine di tutelare la forza lavoro.

I costi economici per gli Stati membri associati ai problemi di salute mentale non possono 
essere ignorati, non solo in termini di finanziamento delle cure successive ma anche di 
riduzione della produzione economica nel momento in cui i lavoratori non sono in grado di 
partecipare alla promozione di una forza lavoro ambiziosa. Il principio della prevenzione sul 
luogo di lavoro deve essere formalmente integrato nelle politiche a livello dell'UE, nazionale 
e aziendale. 

La necessità di intraprendere azioni incisive per garantire una migliore salute mentale sul 
luogo di lavoro è particolarmente sentita. A tal fine sono necessarie iniziative appropriate di 
educazione e sensibilizzazione sulla salute mentale, di formazione dei datori di lavoro e 
migliori attività di ricerca e raccolta dei dati a livello europeo. Per conseguire tali obiettivi, la 
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dichiarazione del 2023 quale Anno europeo per la buona salute mentale garantirebbe che 
l'attenzione dell'UE sia rivolta ai problemi mentali più diffusi tra i cittadini.

Infine, facendo in modo che tutti i servizi di sostegno e di salute mentale disponibili sul luogo 
di lavoro siano chiaramente indicati, si allevieranno i problemi associati allo stigma e alla 
discriminazione. La promozione di luoghi di lavoro che garantiscano il sostegno prima e dopo 
l'emergere di problematiche associate alla salute mentale è fondamentale per prevenire con 
successo le patologie mentali. È possibile fare molto di più a livello di Stati membri e dell'UE 
per proteggere i lavoratori e riconoscere l'importanza di una buona salute mentale.


