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SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. sottolinea che, in conformità all'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea (in appresso "la Carta"), l'UE ha l'obbligo di assicurare che tutti i 
lavoratori godano di condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose e chiede che sia 
prestata attenzione al fatto che la povertà e l'esclusione dal mercato del lavoro e dalla 
società aggravano le disparità e la segregazione; ricorda che la Commissione e gli Stati 
membri, nell'attuazione delle loro politiche, dovrebbero rafforzare maggiormente il 
modello sociale dell'Unione e tenere conto delle esigenze connesse con la promozione 
di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un tenore di vita dignitoso e di 
un'adeguata protezione sociale per tutti nonché la lotta contro la povertà e l'esclusione 
sociale;

2. ricorda che gli Stati membri dovrebbero assicurare un elevato livello di istruzione e 
formazione, conformemente all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE); sottolinea che si prevede che i giovani che hanno abbandonato la 
scuola e quelli con un basso livello di istruzione continueranno a essere vulnerabili per 
quanto riguarda l'occupazione futura, in quanto è prevedibile un aumento delle disparità 
salariali tra coloro che sono scarsamente qualificati e coloro che hanno ottenuto 
qualifiche migliori; sottolinea che ciò potrebbe generare potenziali sfide in termini di 
povertà lavorativa, e che è pertanto essenziale investire nell'educazione della prima 
infanzia e nell'apprendimento permanente al fine di migliorare l'occupabilità; rileva, a 
tal proposito, che i percorsi di miglioramento del livello delle competenze dovrebbero 
offrire ulteriori opportunità di accrescimento delle competenze di base degli adulti e di 
avanzamento nell'acquisizione delle qualifiche richieste dal mercato del lavoro;

3. sottolinea che il trattato sull'Unione europea stabilisce l'obbligo fondamentale per 
l'Unione di adoperarsi per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, sulla base, tra l'altro, di 
un'economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira alla piena occupazione 
e al progresso sociale, e di un elevato livello di tutela; sottolinea che l'Unione dovrebbe 
combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuovere la giustizia e la 
protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la 
tutela dei diritti del minore;

4. prende atto dell'elevato numero di petizioni ricevute dalla commissione per le petizioni, 
che segnalano l'abuso dei contratti a tempo determinato nei settori sia pubblico1 che 
privato2, e osserva a tale proposito che la causa più frequentemente citata dello stress da 
lavoro è la precarietà del lavoro; invita la Commissione a esaminare tali petizioni e a 
fornire una risposta migliore, in linea con le sue competenze e con quelle degli Stati 

1 Tra queste figurano le petizioni nn. 0240/18, 0328/18, 0365/18, 0374/18, 0396/18, 0419/18, 0829/2018, 
0897/2018, 1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 0683/2019, 0737/2019, 
1017/19, 1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 e 0036/2020.
2 Tra queste figurano le petizioni nn. 1378/2013, 0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 0099/2017, 1162/2017, 
0110/2018 e 0335/2019.
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membri, al fine di contrastare con efficacia la povertà lavorativa, l'esclusione sociale e il 
lavoro precario;

5. è del parere che la lotta contro l'occupazione precaria vada condotta mediante un 
pacchetto politico multilivello e integrato, atto a promuovere norme del lavoro inclusive 
ed efficaci, accompagnate da misure utili a garantire il rispetto del principio di 
uguaglianza;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare i settori più predisposti a un 
elevato grado di precarietà del lavoro, ed evidenzia l'importanza di sostenere ispezioni 
del lavoro sulla base di criteri comuni in tutta l'Unione, per assicurare che le condizioni 
di lavoro siano compatibili con la Carta e in particolare per combattere l'occupazione 
precaria, abusiva e irregolare, anche tra i lavoratori distaccati; invita gli Stati membri ad 
adottare misure, conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 2018, al fine di 
garantire l'accesso a un'adeguata protezione sociale per tutti i lavoratori dipendenti e 
autonomi;

7. osserva che l'aumento della digitalizzazione, della robotizzazione e dell'uso 
dell'intelligenza artificiale e lo sviluppo dell'economia delle piattaforme digitali 
inducono profonde trasformazioni del mercato del lavoro; invita pertanto gli Stati 
membri a promuovere politiche di apprendimento permanente e lo sviluppo di abilità e 
competenze lungo tutto l'arco della vita, nonché a istituire programmi d'istruzione e di 
formazione adeguata rivolti ai lavoratori scarsamente qualificati onde prepararli alle 
sfide del mercato del lavoro in trasformazione; sottolinea, a tale proposito, la possibilità 
di un più proficuo impiego delle tecnologie digitali finalizzato ad assistere i datori di 
lavoro, i lavoratori, gli ispettorati del lavoro e, in particolare, le microimprese e le 
piccole imprese nella gestione dei cambiamenti nell'organizzazione del lavoro, 
nell'interesse superiore dei lavoratori;

8. sottolinea che le nuove forme di lavoro, tra cui il lavoro su piattaforma digitale, 
presentano non solo opportunità in termini di occupabilità e di accesso al mercato del 
lavoro ma anche sfide per quanto riguarda condizioni di lavoro eque e l'accesso alla 
protezione sociale; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a vigilare in modo 
particolare per garantire il rispetto della pertinente legislazione in materia di lavoro per 
quanto riguarda il lavoro su piattaforma online;

9. osserva con preoccupazione che, stando alla Rete europea per la politica sociale, circa il 
9,4 % dei lavoratori nell'UE è a rischio di povertà, il che corrisponde a circa 
20,5 milioni di persone; evidenzia le importanti disparità che vi sono tra gli Stati 
membri e sottolinea la necessità di elaborare politiche e normative a livello dell'Unione 
per invertire tale situazione, onde impedire un'ulteriore polarizzazione sociale nell'UE; 
avverte che tale situazione peggiorerà a seguito della crisi economica causata dalla 
pandemia di COVID-19 ed esorta la Commissione e gli Stati membri a proteggere tali 
lavoratori, adottando le misure necessarie per mantenere i loro posti di lavoro e le 
retribuzioni come pure le condizioni di lavoro; sottolinea pertanto che, pur nel rispetto 
delle competenze stabilite nel TFUE, vi è il margine per un'azione politica più efficace 
da parte della Commissione e degli Stati membri, che dovrà essere incentrata sui 
principi sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali; esorta pertanto la Commissione a 
migliorare la convergenza sociale introducendo uno strumento giuridico che garantisca 
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a ogni lavoratore all'interno dell'Unione europea il diritto di godere di una retribuzione 
minima equa; accoglie con favore la consultazione della Commissione con le parti 
sociali su un quadro europeo per le retribuzioni minime;

10. esorta la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai settori 
caratterizzati da un numero elevato di contratti precari;

11. concorda con la Commissione che le disparità di reddito nell'UE, intesa come regione 
del mondo, sono inferiori rispetto a quelle di altre importanti economie avanzate, 
tuttavia restano preoccupanti; sottolinea che un livello di disuguaglianze elevato genera 
preoccupazione in termini di equità, in quanto le disuguaglianze radicate possono 
provocare disparità di opportunità e frenare la crescita potenziale; sottolinea che un 
livello di disuguaglianze relativamente elevato può essere collegato a un aumento del 
tasso di rischio di povertà, a un'esclusione sociale più pronunciata e a una maggiore 
incidenza delle difficoltà finanziarie e, in quanto tale, può ridurre la coesione sociale3;

12. è del parere che sia opportuno porre maggiormente l'accento sui valori e sulle politiche 
che promuovono l'occupazione e il suo legame con il miglioramento della qualità della 
vita delle persone, e che tali valori e politiche dovrebbero apportare un contributo 
significativo al miglioramento del loro ambiente sociale e fisico;

13. sottolinea con forza, alla luce degli eventi connessi alla crisi scaturita dalla COVID-19, 
la necessità di garantire i diritti dei lavoratori stagionali transfrontalieri, nonché 
l'urgenza di istituire un meccanismo di monitoraggio per l'attuazione delle misure 
igieniche e sanitarie ed esorta pertanto la Commissione a proteggere tutti i lavoratori 
dell'UE che possono trovarsi esposti a rischi di qualunque tipo, incluse discriminazioni 
dirette o indirette;

14 sottolinea che le donne continuano a guadagnare il 16 % in meno rispetto agli uomini 
nell'Unione e registrano tassi più elevati di precarietà del lavoro; sottolinea inoltre che 
un numero maggiore di donne lavora a tempo parziale rispetto agli uomini e che le 
donne costituiscono la maggioranza dei lavoratori in settori come quello dell'assistenza, 
che sono altresì ampiamente sottovalutati e spesso non retribuiti; invita gli Stati membri 
a predisporre strategie per assicurare la parità, ad adottare misure efficaci per ridurre il 
divario retributivo di genere applicando misure vincolanti di trasparenza salariale, a 
promuovere un accesso paritario all'occupazione di qualità e ad adottare misure di 
contrasto a tutte le forme di discriminazione e disparità nel mercato del lavoro, ed esorta 
la Commissione a prestare particolare attenzione al rispetto da parte degli Stati membri 
del diritto del lavoro dell'Unione;

15. invita la Commissione e gli Stati membri a considerare la lotta alla disoccupazione e 
alla precarietà giovanile una priorità e a utilizzare appieno strumenti finanziari come la 
garanzia per i giovani e i programmi europei come Erasmus+, al fine di combattere la 
disoccupazione giovanile e migliorare l'occupabilità dei giovani;

16. esorta la Commissione a monitorare l'attuazione dell'acquis vigente e a rivedere le 
pertinenti leggi dell'UE in materia di lavoro al fine di migliorare la qualità e le 

3 Employment and Social Developments in Europe 2019 (Occupazione e sviluppi sociali in Europa nel 2019), 
https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=it.  
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condizioni di lavoro dei lavoratori in tutta l'Unione e accrescere le opportunità di 
creazione di posti di lavoro, tenendo conto del fatto che la situazione attuale, causata 
dalla pandemia di COVID-19, avrà un impatto grave e duraturo sul mercato del lavoro 
dell'UE, sulla giustizia sociale e sulle condizioni di lavoro; sottolinea la necessità di 
concentrarsi sui gruppi più esposti alla precarietà del lavoro e che pertanto hanno 
maggiori probabilità di far fronte a situazioni di esclusione o svantaggio sociale;

17. invita la Commissione a prestare particolare attenzione alla questione della precarietà 
del lavoro, soprattutto nelle regioni più vulnerabili, garantendo una rapida ed equa 
assegnazione del Fondo per una transizione giusta e degli altri fondi disponibili, ivi 
incluso il Fondo sociale europeo Plus, al fine di favorire la trasformazione economica, 
nell'ambito della quale il miglioramento delle competenze, la riqualificazione 
professionale e gli investimenti svolgeranno un ruolo essenziale e gli investimenti in 
nuove attività saranno di fondamentale importanza;

18. incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad aprire un dibattito tra i datori di 
lavoro e i sindacati, al fine di consentire, in tutti gli Stati membri, un'analisi 
approfondita delle possibili riforme necessarie al mercato del lavoro europeo per 
evitare che continuino ad esservi lavoratori a rischio di povertà.
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