
 
Come il Parlamento europeo vuole affrontare la
povertà nell’UE
 
Combattere la povertà dei lavoratori: gli europarlamentari vogliono un salario minimo e
sostegno per le categorie più a rischio, tra cui donne e precari della gig economy.
 

Circa il 10% dei lavoratori UE vive in uno stato di indigenza, mentre il 21,7% della popolazione è
vittima di povertà o esclusione sociale. A tutto questo si è aggiunta la pandemia, che rischia di
acuire le diseguaglianze nell’UE.
 
Alla luce di questa realtà gli europarlamentari hanno chiesto alla Commissione europea e agli
Stati membri di includere la prevenzione della povertà dei lavoratori nei loro obiettivi per porre
fine al problema nell’UE. Il principio per cui “il lavoro è la migliore soluzione alla povertà” non si
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applica infatti ai settori con bassi livelli salariali e per coloro che lavorano in condizioni precarie
e atipiche.
 
Nella relazione adottata il 9 febbraio 2021 (con 365 voti in favore, 118 contrari e 208 astenuti)
gli europarlamentari hanno richiesto che venga istituito un salario minimo al di sopra della soglia
di povertà.
 
Leggi di più sulle azioni UE in difesa dei diritti dei lavoratori.
 

La direttiva europea sui salari minimi 
Gli europarlamentari hanno accolto con favore la proposta della Commissione europea per
norme UE su salari minimi adeguati, considerata un passo importante per assicurare che
chiunque possa guadagnarsi da vivere attraverso il proprio lavoro e possa partecipare alla vita
sociale.
 
Il Parlamento europeo ha detto anche che la legge dovrebbe garantire che i datori di lavoro non
deducano i costi per l’esecuzione del lavoro (come alloggio o attrezzature) dal salario minimo.
 

" Abbiamo bisogno di agire con urgenza... Avevamo
bisogno di agire già da ieri in tutta Europa. Abbiamo
bisogno di salari minimi. Abbiamo bisogno di sistemi
di sicurezza sociali forti. Abbiamo bisogno di salari e
redditi che permettano una vita decorosa. "
Özlem Demirel (La Sinistra), Relatrice

21
paesi UE hanno salari minimi obbligatori
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/inclusione-sociale/20190506STO44344/come-l-ue-ha-migliorato-le-condizioni-di-lavoro-e-i-diritti-dei-lavoratori
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197468/OZLEM_DEMIREL/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197468/OZLEM_DEMIREL/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197468/OZLEM_DEMIREL/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197468/OZLEM_DEMIREL/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197468/OZLEM_DEMIREL/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197468/OZLEM_DEMIREL/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1968


Condizioni di equità lavorativa per le piattaforme
digitali 
Gli europarlamentari hanno dichiarato che, per combattere la povertà dei lavoratori, il quadro
legislativo relativo a salari minimi adeguati dovrebbe essere applicato a tutti i lavoratori, tra cui i
lavoratori della gig economy, che spesso operano in condizioni precarie.
 
Secondo il Parlamento, i lavoratori dovrebbero essere protetti anche dal diritto del lavoro e da
disposizioni in materia di sicurezza sociale, oltre a dover essere in grado di impegnarsi in
contrattazioni collettive.
 
Le donne sono più a rischio per povertà ed
esclusione sociale 
Nell’UE le donne guadagnano in media il 15% in meno degli uomini a causa di una minore
partecipazione al mercato del lavoro. Il Parlamento europeo ha chiesto agli Stati membri di
implementare la direttiva per conciliare vita privata e lavoro.
 
Dal momento che le donne sono più a rischio di povertà ed esclusione sociale rispetto agli
uomini, gli europarlamentari hanno anche richiesto che vengano prese iniziative contro il divario
retributivo di genere e per garantire l’accesso a servizi per l’infanzia di qualità e sostenibili
economicamente.
 

6
i paesi (Danimarca, Italia, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia) in cui la
protezione del salario minimo è fornita esclusivamente dai contratti
collettivi.

Per ulteriori informazioni
Testo approvato: Riduzione delle diseguaglianze concentrandosi in particolare sulla povertà
lavorativa
Dossier dell'Osservatorio legislativo (EN)
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati
nell'Unione europea
Comunicato stampa: Salario minimo come rimedio alla disuguaglianza e alla povertà lavorativa
Video: i punti più importanti del dibattito
Dichiarazione dei co-relatori sulla proposta per la direttiva  relativa a salari minimi adeguati
Domande e risposte: salari minimi adeguati (EN)
Il pilastro europeo dei diritti sociali in 20 principi
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/inclusione-sociale/20190404STO35070/gig-economy-nuove-norme-per-garantire-piu-diritti-ai-lavoratori-infografica
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200227STO73519/divario-retributivo-di-genere-i-dati-e-le-statistiche-infografica
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/inclusione-sociale/20180706STO07413/conciliare-lavoro-e-famiglia-nuove-regole-per-il-congedo-parentale
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/giornata-della-donna-2020/20200227STO73521/video-come-ridurre-il-divario-retributivo-di-genere-nell-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/giornata-della-donna-2020/20200227STO73521/video-come-ridurre-il-divario-retributivo-di-genere-nell-ue
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0044_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0044_IT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2188(INI)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210204IPR97115/salario-minimo-come-rimedio-alla-disuguaglianza-e-alla-poverta-lavorativa
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/reducing-inequalities-with-a-special-focus-on-in-work-poverty-extracts-from-the-debate-0802-statement-by-zlem-demirel-the-left-de-rapporteur-and-extracts-from-the-final-vote_I202006-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210211IPR97616
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_1967
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_it

