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RISPOSTE AL PARLAMENTO EUROPEO 

QUESTIONARIO PER IL COMMISSARIO DESIGNATO 

Nicolas SCHMIT 

Commissario designato per Lavoro 

 

1. Competenze generali, impegno europeo e indipendenza personale 

Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno particolare 

rilevanza ai fini della nomina a commissario e della promozione dell'interesse generale 

europeo, in particolare nel settore di cui sarebbe responsabile? Da quali motivazioni è 

mosso? In che modo intende contribuire all'elaborazione del programma strategico della 

Commissione? In che modo attuerà l'integrazione di una dimensione e una prospettiva 

di genere in tutti i settori politici del Suo portafoglio? Quali garanzie di indipendenza 

può fornire al Parlamento europeo e in che modo assicurerebbe che nessuna Sua 

eventuale attività passata, presente o futura possa gettare ombre sull'adempimento dei 

Suoi doveri in seno alla Commissione? 

Nel corso della mia carriera professionale mi sono sempre occupato di affari europei, siamo 

come funzionario pubblico sia quando ho ricoperto l'incarico di ministro del governo del 

Lussemburgo. Come cittadino lussemburghese, fin da giovane mi sono impegnato a favore 

dell'integrazione europea, conscio del fatto che solo un'Europa forte può essere all'altezza 

delle grandi sfide che ci si prospettano in quanto europei. Credo fermamente nei valori e nei 

principi fondamentali sui quali si fonda l'Europa e nei prossimi anni metterò in campo tutte le 

mie energie per difendere la democrazia e promuovere la giustizia sociale, impegnandomi a 

favore della parità dei diritti, della coesione e di una prosperità condivisa, fin dal principio 

obiettivi fondamentali della nostra Unione. 

Come indicato nella nuova agenda strategica per il periodo 2019-2024, adottata dal Consiglio 

europeo a giugno, così come negli orientamenti politici presentati a luglio dalla nuova 

presidente eletta, l'Europa non deve solo guidare la transizione verso un pianeta in salute e 

una nuova agenda digitale, ma deve essere più inclusiva, unendo le persone, promuovendo 

l'integrazione e adeguando la nostra economia sociale di mercato unica alle nuove ambizioni 

dell'epoca attuale. Lavorerò con il Parlamento europeo per affrontare le sfide cui devono far 

fronte la nostra Unione e le nostre istituzioni. 

Credo che per realizzare un'economia equa e inclusiva dobbiamo mettere le persone al primo 

posto, affrontare le crescenti disuguaglianze, abbracciare la diversità e difendere la 

cooperazione internazionale in uno spirito di multilateralismo e in stretta collaborazione con 

le Nazioni Unite, in particolare per quanto riguarda l'attuazione dell'agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. Dopo la crisi economica e finanziaria, che si è tramutata anche in una 

crisi sociale, dobbiamo progredire verso una società più inclusiva e incentrata sulle persone, 

che continui a basarsi sui valori e sulla fiducia. L'Europa deve porre la dimensione sociale al 

centro delle sue politiche e promuovere la convergenza economica e sociale verso l'alto. 
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È questo lo spirito con il quale intendo promuovere l'interesse generale europeo e partecipare 

ai lavori della Commissione guidata da Ursula von der Leyen. Metterò in gioco tutte le mie 

conoscenze e tutta la mia esperienza per assistere la presidente eletta e i miei futuri colleghi 

nel difendere le priorità dell'Unione europea e nel collaborare il più possibile con il 

Parlamento europeo, con il Consiglio, con tutte le parti interessate, compresa la società civile 

e, in particolare, con le parti sociali, al fine di raggiungere gli obiettivi politici delineati dalla 

presidente eletta nei suoi orientamenti politici. 

Grazie al mio incarico come ministro del Lavoro, dell'occupazione e degli affari sociali, 

ricoperto tra il 2009 e il 2018, ritengo di disporre delle conoscenze e dell'esperienza per 

diventare il prossimo commissario responsabile dell'occupazione e degli affari sociali. Ho 

presieduto il Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" durante la 

presidenza lussemburghese del 2015. Per due volte (nel 2005 e nel 2015) ho anche avuto 

l'opportunità di rappresentare la presidenza del Consiglio nei negoziati con il Parlamento 

europeo.  

Se sarò confermato commissario, intendo rafforzare la dimensione sociale dell'Europa 

rispettando tutti i valori e i principi sanciti nei trattati dell'UE, in particolare quelli stabiliti agli 

articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea, perseguendo nel contempo gli obiettivi generali 

fissati agli articoli 8, 9, 10 e 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il 

rafforzamento dell'Europa sociale richiede un approccio olistico. Dobbiamo accelerare 

l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, promuovendo sinergie efficaci tra l'insieme 

dei soggetti, delle politiche, degli strumenti e dei finanziamenti pertinenti. Il mio operato sarà 

guidato dai principi della collegialità, dell'equità, della trasparenza e dell'inclusività.  

Il perseguimento della parità di genere è una condizione essenziale per realizzare uno 

sviluppo sostenibile e costruire società eque, moderne e inclusive, nell'UE come a livello 

mondiale. Intendo integrare la dimensione di genere in tutti i settori politici e in tutti gli atti 

normativi afferenti al mio portafoglio. Collaborerò strettamente con i miei colleghi 

responsabili delle questioni attinenti alla parità tra uomini e donne, nel quadro della nuova 

strategia europea per la parità di genere delineata negli orientamenti politici presentati dalla 

presidente eletta, con particolare riguardo ai risvolti occupazionali delle questioni relative alla 

parità di genere, e in piena cooperazione con la costituenda task force per la parità. 

Mi impegno a rispettare pienamente, fin dalla mia nomina, gli obblighi di indipendenza, 

trasparenza, imparzialità e disponibilità previsti dall'articolo 17, paragrafo 3, del trattato 

sull'Unione europea, e dall'articolo 245 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  

Se sarò confermato commissario, rispetterò integralmente la lettera e lo spirito dei trattati, in 

particolare l'obbligo di agire nell'interesse europeo e senza accettare istruzioni da nessuno. 

Onorerò inoltre il codice di condotta dei membri della Commissione europea e i suoi dettami 

in materia di conflitti di interesse. La mia dichiarazione di interessi è completa e accessibile al 

pubblico e sarà aggiornata rapidamente qualora ciò si rendesse necessario. 

2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo 

Come considera il Suo ruolo di membro del collegio dei commissari? In che senso si 

ritiene responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei Suoi atti e di quelli dei 

Suoi servizi? Quali impegni specifici è pronto ad assumere che vadano nel senso di una 

maggiore trasparenza, di un'accresciuta cooperazione e di un seguito effettivo alle 

posizioni del Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative? In relazione alle 
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iniziative in programma o alle procedure in corso, è disposto a fornire al Parlamento 

informazioni e documenti su un piano di parità con il Consiglio? 

Come futuro membro del collegio rispetterò il principio di collegialità in tutti i suoi aspetti e 

assumerò la piena responsabilità politica delle attività svolte nei settori di mia competenza, 

come indicato nella lettera d'incarico inviatami il 10 settembre. Poiché credo sinceramente 

che il collegio sia una squadra, intendo associare strettamente i miei colleghi all'elaborazione, 

allo sviluppo e all'attuazione delle iniziative politiche nei settori di mia competenza.  

Ruolo e cooperazione con il Parlamento europeo e le sue commissioni 

In veste di attuale membro del Parlamento europeo, sono profondamente convinto 

dell'importanza cruciale di tale istituzione. A mio avviso il dialogo con il Parlamento europeo 

è pertanto di fondamentale importanza. Intendo collaborare con il Parlamento e con le 

commissioni competenti in tutte le fasi del processo decisionale e del dialogo politico. 

Un'efficace cooperazione interistituzionale è essenziale affinché il sistema istituzionale 

dell'UE funzioni e porti a risultati concreti, poiché garantisce l'efficienza e la legittimità del 

sistema decisionale dell'UE. La cooperazione interistituzionale si basa su principi 

fondamentali quali l'apertura, la fiducia reciproca, l'efficienza e lo scambio regolare di 

informazioni. Gli orientamenti politici e le lettere d'incarico della presidente eletta von der 

Leyen riflettono pienamente tali principi e sottolineano l'intenzione di rafforzare la relazione 

speciale esistente tra il Parlamento europeo e la Commissione. Se sarò confermato 

commissario, mi adopererò per conseguire questo obiettivo e, in tale intento, rispetterò 

pienamente i dettami dell'accordo quadro del 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e 

la Commissione e dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2016, ai cui 

negoziati ho contribuito in veste di rappresentante del Consiglio. Gestirò la mia costante 

cooperazione con il Parlamento in modo aperto, trasparente e costruttivo, al fine di instaurare 

un partenariato speciale. 

Conformemente agli orientamenti politici della presidente eletta von der Leyen, mi renderò 

disponibile a partecipare all'insieme dei dibattiti parlamentari, delle riunioni delle 

commissioni e delle discussioni in trilogo attinenti al mio portafoglio. Garantirò che le 

commissioni parlamentari siano associate a ogni sviluppo rilevante che rientri nell'ambito 

delle mie competenze Al tempo stesso, sono pienamente consapevole dell'importanza della 

parità di trattamento da garantire al Parlamento e al Consiglio. A tale riguardo, come indicato 

negli orientamenti politici, è di fondamentale importanza procedere verso la codecisione per 

tutte le politiche in materia di affari sociali, tenendo debitamente conto del ruolo delle parti 

sociali sancito dagli articoli 154 e 155 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

Ritengo che la Commissione debba rispondere ai membri del Parlamento europeo eletti a 

suffragio diretto, e ciò non solo nel quadro della procedura legislativa ordinaria.  

Mi impegno inoltre affinché i rapporti con i miei colleghi e con i servizi cui sono preposto 

siano fondati sui principi della lealtà, della fiducia e della trasparenza, su un regolare scambio 

di informazioni bidirezionale e sull'assistenza reciproca. Intendo garantire, nello specifico, 

uno scambio regolare di informazioni con i presidenti delle commissioni parlamentari 

competenti, comunicare direttamente con i coordinatori e i membri di tali commissioni e 

rendermi disponibile per le riunioni bilaterali. Provvederò inoltre affinché il Parlamento 

europeo sia regolarmente informato, in particolare prima dei grandi eventi e nelle fasi cruciali 

dei negoziati internazionali nei settori di mia competenza. 
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Farò inoltre in modo che alle domande dei membri del Parlamento europeo alla Commissione, 

riguardanti ambiti di mia competenza, sia data una risposta rapida, accurata e 

burocraticamente snella. Mi presenterò dinanzi alla plenaria e/o alle commissioni del 

Parlamento europeo ogniqualvolta sarò convocato per rispondere a interrogazioni o a reagire 

su questioni specifiche. 

Trasparenza 

Negli orientamenti politici della presidente eletta von der Leyen si sottolinea che, al fine di 

riconquistare la fiducia dei cittadini nell'Unione, le nostre istituzioni dovrebbero essere aperte 

e irreprensibili in materia di trasparenza. Collaborerò strettamente con il Consiglio europeo e 

con il Parlamento per accrescere la trasparenza del processo legislativo. Noi rappresentiamo 

istituzioni al servizio dei cittadini e questi ultimi hanno il diritto di sapere chi incontriamo, 

con chi discutiamo e quali posizioni sosteniamo in tale processo. Il rafforzamento della 

cooperazione interistituzionale, da realizzare tramite la promozione della legittimità e della 

responsabilità, migliorerà l'efficienza e il buon governo dell'UE. 

Mi impegno quindi fermamente a dare attuazione alle disposizioni di ampia portata in materia 

di trasparenza e di scambio di informazioni contenute nell'accordo quadro sulle relazioni tra il 

Parlamento europeo e la Commissione e nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In 

particolare, farò in modo che tali disposizioni siano rispettate nell'ambito dei miei dialoghi 

strutturati e degli altri contatti con le commissioni parlamentari.  

Questa Commissione continuerà ad adoperarsi per informare i cittadini sulle sue attività, in 

particolare attraverso i dialoghi con i cittadini. Le proposte politiche che rientrano nell'ambito 

delle mie competenze saranno fondate su adeguate consultazioni delle parti interessate, degli 

esperti, delle parti sociali pertinenti nonché del pubblico, conformemente ai principi 

dell'accordo "Legiferare meglio".  

Seguito dato alle posizioni e alle richieste di iniziative legislative del Parlamento 

La presidente eletta von der Leyen è favorevole a un diritto d'iniziativa per il Parlamento 

europeo e si adopera affinché la sua Commissione dia seguito, mediante un atto legislativo, 

alle risoluzioni parlamentari adottate a maggioranza dei membri che lo compongono, nel 

pieno rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà così come di quelli dell'accordo 

"Legiferare meglio". Condivido pienamente questo obiettivo e, nel quadro dell'impegno del 

prossimo collegio a favore di un partenariato approfondito con il Parlamento europeo, 

collaborerò strettamente con il Parlamento in ogni fase dell'elaborazione e del dibattito delle 

risoluzioni. Mi impegno a lavorare a stretto contatto con le competenti commissioni 

parlamentari e ad essere attivo e presente durante la preparazione delle risoluzioni. Sono 

fermamente convinto che in questo modo sarà possibile migliorare il dialogo e favorire la 

fiducia e il senso di collaborazione verso un obiettivo comune.  

La Commissione reagirà efficacemente alle posizioni del Parlamento, anche rispondendo alle 

risoluzioni o alle richieste parlamentari formulate sulla base dell'articolo 225 TFUE entro tre 

mesi dalla loro adozione, conformemente all'accordo quadro. La Commissione garantirà il 

controllo politico sul processo.  

Mi impegno altresì a rispettare pienamente il ruolo delle parti sociali sancito dagli articoli 154 

e 155 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
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Trasmissione di informazioni e documenti 

In merito alla mia precedente affermazione in cui ribadivo il mio impegno a garantire che le 

commissioni parlamentari saranno associate, su un piano di parità e contemporaneamente al 

Consiglio, a ogni sviluppo rilevante che rientri nell'ambito delle mie competenze, sono 

pienamente consapevole del fatto che la trasmissione di informazioni e documenti è un 

aspetto essenziale dell'approfondimento del partenariato tra il Parlamento europeo e la 

Commissione. Mi impegno pertanto ad attuare pienamente le pertinenti disposizioni 

dell'accordo quadro tra le due istituzioni e dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". 

Il trattato di Lisbona sancisce la parità tra il Parlamento e il Consiglio in quanto colegislatori e 

vigilerò affinché tale principio sia rispettato per quanto riguarda la modalità di condivisione 

delle informazioni nei settori di mia competenza.  

 

 

Domande della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

3.  La piena attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali è di fondamentale 

importanza per rispondere alle sfide cui l'UE deve far fronte. Su quali pilastri legislativi 

intende basarsi per la costruzione dell'Europa sociale e quali proposte legislative 

concrete e misure di sostegno finanziario prevede a livello di Unione affinché il 

progresso sociale e la transizione equa verso una società sostenibile diventino una realtà 

per tutti i cittadini europei?  

 

L'Europa si trova ad affrontare una serie di sfide e tendenze cui occorre rispondere con 

ambizione. Mentre le nostre economie e le nostre società avanzano nella transizione digitale e 

verde e devono far fronte a cambiamenti demografici, è più che mai importante mettere i 

diritti sociali e l'equità al centro della transizione verso un'Europa sostenibile. Da questo 

dipende il nostro successo come economia sociale di mercato e come attore globale. Per 

rendere l'Europa più forte, a livello economico e sociale, sono fermamente convinto che 

dobbiamo investire nelle persone e garantire che i cittadini europei siano protetti e pienamente 

in grado di far fronte a tali sfide, al fine di promuovere il loro benessere. 

 

Sin dall'inizio sono stato un convinto sostenitore del pilastro europeo dei diritti sociali. Nel 

novembre 2017 ho partecipato al vertice sociale di Göteborg, dove il pilastro è stato 

proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. Il pilastro 

rappresenta un forte impegno politico dei capi di Stato e di governo dell'UE e del Parlamento 

europeo a favore di una migliore attuazione e applicazione dei diritti sociali.  

 

Sotto la guida della presidente eletta von der Leyen e in collaborazione con il vicepresidente 

esecutivo designato Dombrovskis e i miei altri colleghi della Commissione, farò tutto il 

possibile per attuare i diritti e i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e per renderli 

efficaci e pertinenti per i nostri cittadini, sulla base di un piano d'azione completo e di 

proposte con effetti concreti.  

 

Ritengo che il piano d'azione debba comprendere il livello dell'Unione e il livello degli Stati 

membri, nell'ambito delle rispettive competenze e nel pieno rispetto della sussidiarietà, come 

sottolineato anche nell'agenda strategica del Consiglio europeo del giugno 2019. Per portare 

avanti il piano d'azione occorre un impegno politico congiunto e attivo di tutti i partner, in 

primo luogo del Parlamento europeo, come pure degli Stati membri, delle parti sociali e degli 
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altri portatori di interessi della società civile. Il dialogo sociale svolge un ruolo centrale nel 

rafforzare i diritti sociali e nell'incrementare una crescita sostenibile e inclusiva. L'attuazione 

del pilastro contribuirà alla finalità generale di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

delle Nazioni Unite, conformemente ai principi guida definiti dalla presidente eletta negli 

orientamenti politici e nelle lettere d'incarico. 

 

A livello dell'Unione, sarà necessario a tal fine sfruttare tutti gli strumenti a nostra 

disposizione: dagli strumenti giuridici al coordinamento e al finanziamento delle politiche. La 

presidente eletta ha incluso nei suoi orientamenti politici una serie di iniziative che rientrano 

nell'ambito del pilastro e che intendo portare avanti, quali: 

 

• uno strumento giuridico relativo a salari minimi equi, nel rispetto delle tradizioni 

nazionali in materia di determinazione dei salari, per mezzo di contratti collettivi o di 

disposizioni giuridiche;  

• una garanzia europea per l'infanzia;  

• il rafforzamento della garanzia per i giovani;  

• l'esame delle modalità per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori tramite 

piattaforme digitali;  

• l'aggiornamento dell'agenda per le competenze; 

• la garanzia di una piena attuazione della direttiva sull'equilibrio tra attività 

professionale e vita familiare; 

• il potenziamento della lotta alla povertà. 

 

Anche altre proposte apporteranno un contributo significativo al piano d'azione, e a questo 

riguardo collaborerò attivamente con i miei colleghi del collegio:  

• una proposta relativa a un regime europeo di riassicurazione dell'indennità di 

disoccupazione;  

• una nuova strategia europea per la parità di genere, che comprende proposte per 

introdurre misure vincolanti in materia di trasparenza retributiva. 

 

Queste ed altre iniziative incluse negli orientamenti politici costituiscono un punto di partenza 

ambizioso per aprire il dibattito con gli Stati membri, il Parlamento europeo, le parti sociali e 

le organizzazioni della società civile al fine di garantire che i 20 principi del pilastro diventino 

una realtà.  

 

Nell'UE si registrano ancora oltre 100 milioni di persone a rischio di povertà o di esclusione 

sociale. Questo è inaccettabile. Dobbiamo impegnarsi maggiormente nella lotta alla povertà e 

all'esclusione sociale. Mi impegno a utilizzare appieno gli strumenti a mia disposizione per 

garantire un mercato del lavoro dinamico, pari opportunità e condizioni di lavoro eque, come 

pure la prosperità del settore dell'economia sociale. Per quanto riguarda l'inclusione sociale, 

resta ancora molto da fare per garantire un adeguato sostegno al reddito, mercati del lavoro 

inclusivi e l'accesso a servizi di qualità. In questo ambito confido nel Parlamento europeo per 

ricercare insieme il modo migliore per essere vicini a coloro che più hanno bisogno di noi, nel 

pieno rispetto del principio di sussidiarietà. 

 

Credo inoltre che per quanto riguarda le competenze possiamo e dobbiamo fare di più. 

L'istruzione e la formazione svolgono un ruolo molto importante nel garantire pari 

opportunità e accesso al mercato del lavoro, ma anche nella promozione della crescita e della 

prosperità attraverso la transizione verde e digitale che è in corso. Presenterò quindi un'agenda 

per le competenze aggiornata al fine di individuare e colmare le carenze in questo ambito, 
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affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e promuovere il miglioramento 

del livello di competenze e la riconversione professionale, per far fronte alle sfide del futuro 

del lavoro e della digitalizzazione delle nostre economie. In particolare, esaminerò l'idea di 

conti individuali di formazione per le persone in età lavorativa, che sono pienamente conformi 

ai principi 1 e 4 del pilastro. I conti individuali di formazione responsabilizzeranno i singoli, 

rendendoli protagonisti dei loro percorsi di carriera e di apprendimento. 

 

Il piano d'azione dovrebbe inoltre incoraggiare gli Stati membri a intervenire. Il semestre 

europeo dovrebbe rimanere lo strumento principale per integrare la promozione di un elevato 

livello di occupazione, protezione sociale, inclusione e diritti sociali nelle nostre politiche 

economiche, riconoscendo che il progresso economico e quello sociale sono strettamente 

connessi e di pari importanza. Riorientare il semestre europeo per integrare gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile consentirà di mostrare che la sostenibilità ambientale e sociale nello 

sviluppo economico devono procedere di pari passo. Il semestre deve continuare a guidare gli 

Stati membri verso un'attuazione più efficace dei diritti sociali mediante raccomandazioni 

basate sui fatti e su analisi attendibili, compreso il monitoraggio dei risultati in ambito sociale 

attraverso il quadro di valutazione della situazione sociale. Inoltre, una maggiore attenzione 

all'occupazione e ai risultati in ambito sociale contribuirà anche ad accrescere la resilienza e 

ad approfondire l'Unione economica e monetaria.  

 

Realizzare i principi del pilastro richiede maggiori investimenti nelle persone. Per quanto 

riguarda la nuova generazione di fondi dell'UE dopo il 2020, cercherò di assicurare che il 

sostegno fornito dal Fondo sociale europeo+ (FSE+) e da altri fondi sia destinato alle priorità 

politiche individuate nell'ambito di un semestre europeo pienamente conforme ai principi del 

pilastro. Il FSE+, in quanto principale strumento dell'UE per investire nelle persone, sosterrà 

gli Stati membri nell'affrontare sfide quali la povertà infantile e la disoccupazione giovanile, 

in particolare laddove il semestre europeo e il quadro di valutazione della situazione sociale 

indicano che i paesi interessati ottengono risultati scarsi. Confido inoltre nell'impegno del 

Parlamento europeo a garantire tale coerenza tra le nostre priorità politiche e i fondi dell'UE 

nel corso del prossimo processo legislativo.  

 

Occorre altresì garantire che le prossime generazioni possano vivere su un pianeta pulito. 

Dobbiamo consentire una transizione equa per tutti. Numerosi lavoratori e molte famiglie 

temono che la transizione possa avvenire a loro spese o a spese dei loro figli. Il futuro Fondo 

per una transizione equa incluso negli orientamenti politici della presidente eletta fornirà 

sostegno ai territori maggiormente interessati e offrirà alle persone i mezzi per beneficiare 

della transizione verso modelli economici climaticamente neutri.  

 

 

4.  Nei suoi orientamenti politici per il 2019-2024, la Presidente eletta Ursula von der 

Leyen si impegna, tra le altre cose, ad assicurare che ogni lavoratore dell'Unione riceva 

un salario minimo equo, a creare la garanzia europea per l'infanzia e a trasformare la 

garanzia per i giovani in uno strumento permanente per contrastare la disoccupazione 

giovanile. 

 Può indicare in cosa consistono esattamente tali iniziative e impegni, quali 

strumenti concreti e quali iniziative legislative e non legislative saranno adottati per 

realizzarli e se e in che modo sono compatibili con la legislazione interna degli Stati 

membri e con i sistemi di contrattazione collettiva degli Stati membri in cui la 

retribuzione viene stabilita solamente mediante contrattazione collettiva?  

- Salario minimo equo 
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Negli ultimi anni sono stati creati milioni di posti di lavoro nell'UE. Tuttavia, dobbiamo 

ancora affrontare le sfide delle disuguaglianze e della povertà lavorativa. La presidente eletta 

è stata chiara: ogni lavoratore nell'UE dovrebbe beneficiare di un salario minimo equo. Mi 

adopererò per garantire che il lavoro assicuri un reddito sufficiente e offra un tenore di vita 

dignitoso ai lavoratori alla luce delle condizioni economiche e sociali nazionali.  

 

Sulla base del pilastro europeo dei diritti sociali, la proposta richiederebbe inoltre salari 

minimi adeguati, fissati in maniera trasparente e prevedibile. Una simile iniziativa dell'UE in 

materia di salari minimi non si limiterebbe a proteggere i lavoratori in tutta l'Europa, ma 

potrebbe anche portare a un migliore coordinamento delle politiche dell'UE, consentendo agli 

Stati membri di affrontare le sfide comuni in modo più efficace, al fine di perseguire una 

convergenza economica e sociale verso l'alto. L'iniziativa potrebbe comprendere principi 

comuni a tutti gli Stati membri per la determinazione dei salari minimi, indicatori comuni per 

valutare le politiche in modo da promuovere la convergenza nel pieno rispetto delle 

competenze degli Stati membri e delle parti sociali, come pure delle tradizioni nazionali in 

materia di contrattazione salariale. È pertanto importante consultare tutti i pertinenti portatori 

di interessi, tenendo conto del calendario indicato negli orientamenti politici presentati dalla 

presidente eletta.  

 

È in effetti possibile definire salari minimi equi attraverso contratti collettivi o disposizioni 

giuridiche, a seconda delle tradizioni di ciascun paese. Come la presidente eletta, anch'io 

credo fermamente nel valore del dialogo sociale tra datori di lavoro e sindacati, cioè coloro 

che conoscono meglio il loro settore e la loro regione.  

 

- Garanzia europea per l'infanzia 

Condivido pienamente l'impegno assunto dalla presidente eletta di istituire una garanzia 

europea per l'infanzia. Conformemente al pilastro europeo dei diritti sociali, tutti i bambini 

hanno diritto alla protezione dalla povertà e i bambini svantaggiati hanno diritto a misure 

specifiche volte a promuovere le pari opportunità. La garanzia per l'infanzia dovrebbe 

pertanto apportare un valore aggiunto alle azioni esistenti a livello nazionale e dell'UE per 

garantire che ogni bambino che ne ha bisogno abbia accesso ai servizi di base, come 

l'assistenza sanitaria e l'istruzione. Assicurerò che siano attentamente esaminati i risultati 

dell'azione preparatoria in corso, come richiesto dal Parlamento europeo, al fine di individuare 

le linee di azione più idonee e gli strumenti necessari per l'attuazione. 

 

La Commissione può assistere gli Stati membri nel migliorare l'accesso a tali servizi di base 

mediante orientamenti strategici mirati e assistenza finanziaria, in particolare attraverso i 

Fondi strutturali e di investimento europei. Permettetemi di ricordare che già nel corso 

dell'attuale periodo di programmazione i nostri fondi hanno offerto un sostegno ai bambini in 

difficoltà. Per il futuro è essenziale sfruttare appieno il potenziale del futuro Fondo sociale 

europeo+, tenendo debitamente conto delle richieste del Parlamento europeo al riguardo.  

 

Per migliorare la situazione dei bambini è spesso necessario migliorare la situazione delle loro 

famiglie. I bambini beneficiano di investimenti volti a promuovere la parità tra uomini e 

donne in tutti i settori, compreso l'accesso all'occupazione, l'avanzamento di carriera, la 

conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione 

per lo stesso lavoro. 
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- Garanzia per i giovani 

Come la presidente eletta, sono stato un convinto sostenitore della garanzia per i giovani sin 

dal suo avvio, in quanto ha dato il via a importanti riforme strutturali. Per questo motivo 

intendo rafforzare il nostro impegno collettivo nei confronti dei giovani che il Parlamento 

europeo e i leader politici europei hanno confermato nel principio 4 del pilastro europeo dei 

diritti sociali. Sei anni fa abbiamo adottato la garanzia per i giovani in risposta a una grave 

crisi. Da allora questo strumento ha aiutato ogni anno 3,5 milioni di giovani a migliorare le 

loro prospettive future. 

 

Oggi la disoccupazione giovanile nell'UE è scesa al livello più basso mai registrato. Si 

osservano tuttavia notevoli differenze tra gli Stati membri e al loro interno. In alcuni paesi la 

disoccupazione giovanile è ancora troppo elevata; in questi casi si tratta di un problema 

strutturale che richiede un'attenzione costante. Inoltre, il fabbisogno di competenze nel 

mercato del lavoro sta cambiando rapidamente. La transizione dalla scuola al lavoro richiede 

più tempo e molti giovani iniziano la loro carriera con contratti a tempo determinato e atipici. 

Spesso non dispongono di una protezione sociale completa nelle prime fasi della loro carriera. 

Purtroppo, la garanzia per i giovani non riesce ancora a raggiungere tutti i giovani che non 

lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione (giovani NEET). 

 

Dobbiamo dare prova di maggiore ambizione nell'affrontare questi problemi e assicurarci che 

la garanzia per i giovani si adegui all'evoluzione delle esigenze dei giovani. Ritengo che 

dovremmo riflettere sulla fascia di età oggetto del sostegno e sul modo in cui migliorare la 

qualità delle offerte della garanzia per i giovani. Potremmo anche esaminare le modalità per 

rafforzare i partenariati tra tutti i portatori di interessi, dotare i giovani delle competenze 

adeguate (digitali e verdi), promuovere servizi più integrati per i giovani e garantire un 

migliore orientamento professionale.  

 

Questa ambizione richiede un sostegno finanziario adeguato a livello nazionale ed europeo, 

mediante il futuro Fondo sociale europeo+. Dobbiamo intensificare gli sforzi per garantire che 

nessun giovane sia lasciato indietro.  

 

 

5.  Quali iniziative legislative e non legislative specifiche intende proporre nel settore 

di cui è responsabile, in particolare al fine di:  

 - migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori e facilitarne il reinserimento 

dopo un infortunio o una malattia, segnatamente in relazione a sostanze nocive, stress e 

disturbi muscolo-scheletrici connessi al lavoro nonché malattie croniche, tra cui i 

tumori;  

 

È mia intenzione perseguire obiettivi ambiziosi nell'assicurare un livello elevato di protezione 

della sicurezza e della salute sul lavoro ed esaminare possibili soluzioni in quest'ambito che 

vadano oltre l'attuale quadro strategico che terminerà nel 2020. Dobbiamo segnalare 

chiaramente che l'Unione è pronta a garantire standard elevati in tutti i luoghi di lavoro, anche 

alle parti sociali, agli ispettorati del lavoro e alle autorità responsabili della sicurezza e della 

salute sul lavoro. Per inviare un segnale forte sarà di vitale importanza affrontare in 

particolare il tema degli incidenti mortali. È necessario esaminare attentamente gli strumenti 

politici per far fronte ai rischi principali quali i tumori, lo stress, i disturbi di salute mentale e i 

disturbi muscolo-scheletrici. Collaborerò strettamente con le parti sociali e con l'Agenzia 

europea per la sicurezza e la salute sul lavoro al fine di sviluppare una vera e propria cultura 
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della prevenzione tra i datori di lavoro e i lavoratori in merito allo stress da lavoro, ai disturbi 

muscolo-scheletrici e alle malattie croniche.  

Sostengo inoltre il proseguimento del lavoro di aggiornamento della direttiva sugli agenti 

cancerogeni e dei valori limite per le sostanze che interessano milioni di lavoratori in Europa, 

attività che assume un'importanza ancora maggiore nel contesto della nostra economia in 

evoluzione.  

 

Infine, garantire il regolare ritorno al lavoro dopo qualsiasi tipo di malattia è fondamentale, 

non solo per i singoli lavoratori e le loro famiglie, ma anche per le imprese e la società in 

generale. A tal fine è necessario un approccio coordinato che coinvolga i servizi per l'impiego, 

sociali e sanitari a livello nazionale, in stretta collaborazione con le parti sociali. È opportuno 

utilizzare il Fondo sociale europeo per contribuire al reinserimento più rapido possibile delle 

persone in una vita lavorativa attiva. 

 

 - assicurare che gli Stati membri dispongano di una flessibilità sufficiente per 

definire i gruppi aventi diritto ad accedere all'edilizia abitativa sociale;  

 

Sono convinto che l'edilizia abitativa svolga un ruolo fondamentale nel rafforzare l'inclusione 

e la coesione sociali. Investire nell'edilizia abitativa sostenibile sarà al centro della transizione 

verde. Coloro che non dispongono di risorse sufficienti dovrebbero ricevere assistenza sociale 

e abitativa, come previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Carta è 

molto chiara: al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e 

rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza 

dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite 

dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali. Anche secondo il principio 19 del 

pilastro dei diritti sociali le persone in stato di bisogno devono avere accesso ad alloggi sociali 

o all'assistenza abitativa. Condivido pienamente questi principi fondamentali. Ritengo che la 

situazione abitativa negli Stati membri dovrebbe continuare ad essere monitorata nell'ambito 

del semestre europeo e che, sulla base del quadro di valutazione della situazione sociale, se 

del caso, le raccomandazioni per paese dovrebbero essere attentamente adattate alle 

condizioni specifiche esistenti nei diversi Stati membri. 

 

Sarò lieto di discutere con il Parlamento europeo le soluzioni future per il sostegno dell'UE 

agli Stati membri, nei limiti delle competenze dell'Unione e conformemente al principio di 

sussidiarietà. 

 

 - assicurare che l'annunciata strategia europea di genere non si limiti ad azioni 

mirate a promuovere l'uguaglianza di genere in ambito occupazionale bensì includa 

anche una strategia per la diversità e l'inclusione che sia adatta al XXI secolo, 

comprendente azioni volte a colmare il divario di genere in termini di retribuzione, 

carriera e pensione, e impedisca la discriminazione nei confronti di qualsiasi persona;  

 

Come già indicato, mi impegnerò ad integrare la dimensione di genere in tutti gli ambiti 

strategici che rientreranno nelle mie competenze. Offro il mio pieno sostegno alla collega 

commissaria designata per l'Uguaglianza, Helena Dalli, e alla sua missione di realizzare una 

strategia per la parità di genere ambiziosa, globale e orientata al futuro. È necessaria una 

strategia incentrata sulla disuguaglianza strutturale e sistemica che le donne e le ragazze si 

trovano ancora ad affrontare, compresi i divari di genere a livello retributivo, occupazionale e 

pensionistico. Le parti sociali svolgono un ruolo fondamentale in tutti questi ambiti e devono 

essere pienamente coinvolte durante l'intero ciclo di elaborazione delle politiche. Al di là della 
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parità di genere è evidente che è necessario trattare la questione più ampia dell'uguaglianza e 

della diversità, in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro e il luogo di 

lavoro. Come ha dichiarato la presidente eletta von der Leyen nei suoi orientamenti politici, 

serve parità per tutti, in tutti i sensi del termine. Farò in modo che i miei servizi assistano la 

commissaria designata Dalli e la sua task force in tutti gli ambiti che rientrano nel mio 

portafoglio. 

 

In particolare, per quanto riguarda il principio 9 del pilastro europeo dei diritti sociali relativo 

all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, sosterrò fermamente la commissaria 

designata Dalli nel garantire il tempestivo recepimento della direttiva sull'equilibrio tra 

attività professionale e vita familiare recentemente adottata. Si sta già svolgendo un lavoro 

approfondito in collaborazione con gli Stati membri per garantire una raccolta di dati accurati 

sui congedi per motivi familiari. 

 

L'adeguatezza, l'accessibilità e la qualità dei servizi di assistenza formale, compresa 

l'assistenza all'infanzia, possono influire in maniera significativa sulla scelta delle donne di 

rimanere nel mercato del lavoro o abbandonarlo. Oltre il 10 % delle donne è inattivo a causa 

di responsabilità di assistenza. Questa scelta ha un forte impatto sui divari a livello 

occupazionale, retributivo e pensionistico. I miei servizi si stanno occupando di questo tema, 

in collaborazione con gli Stati membri, sia sul fronte delle politiche sia sul fronte dei 

finanziamenti, con il sostegno del Fondo sociale europeo e mi impegnerò a portare avanti 

questo lavoro. 

 

Intendo anche prestare particolare attenzione alle politiche di assistenza a lungo termine. Vi 

sono molte donne impegnate in questo settore che svolgono un lavoro informale non 

retribuito. Promuovere l'offerta di servizi di assistenza a lungo termine darà alle donne che 

attualmente non possono lavorare a causa delle loro responsabilità di assistenza la possibilità 

di partecipare al mercato del lavoro. 

 

Non dovremmo dimenticare che le donne sono sovrarappresentate nel lavoro precario: 

costituiscono la maggioranza dei lavoratori a tempo parziale e spesso optano per un orario 

variabile e contratti a tempo determinato. Questo è un altro fattore che amplia notevolmente i 

divari di genere. A questo proposito garantirò la corretta attuazione di tutti gli strumenti 

giuridici a disposizione degli Stati membri: la raccomandazione sull'accesso alla protezione 

sociale, le direttive sul lavoro a tempo parziale e sul lavoro a tempo determinato e la direttiva 

relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. 

 

Infine il semestre europeo rimarrà uno degli strumenti più efficaci per monitorare i divari di 

genere in termini di occupazione, retribuzione e pensioni. All'attuazione di misure volte al 

raggiungimento della parità di genere sarà inoltre riservata particolare attenzione in tutti i 

nostri strumenti di finanziamento, in particolare l'FSE+.  

 

 - elaborare una soluzione nel settore del coordinamento della previdenza sociale 

che tenga conto dei diversi sistemi sociali esistenti negli Stati membri;  

Alla fine del 2016 la Commissione uscente ha proposto di rivedere le norme in materia di 

coordinamento della previdenza sociale al fine di garantirne una maggiore equità, chiarezza e 

facilità di applicazione. Sono convinto che tale revisione sia necessaria per far fronte a nuove 

sfide e opportunità nell'ambito dell'assistenza a lungo termine, delle prestazioni di 

disoccupazione, delle prestazioni familiari e delle norme relative alla legislazione applicabile. 

Nel marzo 2019 i colegislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio equilibrato per il 
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coordinamento della previdenza sociale. Il fatto che non sia stato possibile adottarlo prima 

della sospensione dei lavori del Parlamento europeo a causa della mancanza di una 

maggioranza qualificata nel Consiglio non significa che i problemi non esistano più. Al 

contrario, ritengo che sia necessario riprendere urgentemente i lavori al fine di elaborare 

norme migliori di coordinamento della previdenza sociale per coloro che vivono e lavorano in 

un contesto transfrontaliero. 

 

La Commissione uscente sta attualmente lavorando con il Consiglio e il nuovo Parlamento 

europeo per giungere a un accordo definitivo quanto prima. La questione è urgente per molti 

motivi. Auspico che venga raggiunto rapidamente un accordo ambizioso, che aggiorni e tuteli 

i diritti delle persone che si trasferiscono in un altro paese dell'UE e agevoli la cooperazione 

tra le autorità nazionali al fine di prevenire abusi e frodi. Sono convinto che siamo vicini al 

raggiungimento di un accordo definitivo. 

 

 - combattere le frodi e le pratiche di dumping salariale nei confronti dei 

lavoratori precari, quali i lavoratori mobili, i lavoratori stagionali e i lavoratori del 

settore delle piattaforme digitali nonché adoperarsi affinché le piattaforme digitali 

inquadrino i propri lavoratori come dipendenti e non come lavoratori autonomi, 

riconoscendo loro i diritti del lavoro e di previdenza sociale connessi a tale status?  

 

Già nel mio ruolo precedente di ministro del Lavoro, dell'occupazione e dell'economia sociale 

e solidale ho sostenuto con convinzione il pilastro europeo dei diritti sociali e tutte le 

iniziative della Commissione uscente che applicavano tali principi in svariati settori. In qualità 

di commissario mi impegnerò a proseguire quel lavoro, da un lato garantendo la rigorosa 

attuazione della legislazione dell'UE adottata negli ultimi anni e, dall'altro, proponendo nuove 

iniziative ove necessario. La situazione dei lavoratori precari deve essere affrontata in linea 

con i principi stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali.  

 

Presto i lavoratori mobili beneficeranno delle nuove norme che garantiranno che i lavoratori 

distaccati siano retribuiti alle stesse condizioni dei lavoratori locali in ogni Stato membro. 

L'Autorità europea del lavoro (ELA) è stata istituita per migliorare la comunicazione di 

informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri, anche nella lotta al lavoro sommerso. In 

qualità di commissario presterò particolare attenzione al recepimento e all'attuazione della 

direttiva riveduta sul distacco dei lavoratori e alla rigorosa applicazione della direttiva del 

2014 concernente l'applicazione. Darò inoltre all'Autorità europea del lavoro gli impulsi 

necessari per garantire che mantenga un elevato livello di ambizione per quanto riguarda, tra 

l'altro, il coordinamento e il sostegno delle ispezioni congiunte e lo scambio delle pertinenti 

informazioni tra gli Stati membri. 

 

La situazione dei lavoratori vulnerabili, quali alcuni lavoratori stagionali, i lavoratori a 

chiamata o i lavoratori tramite piattaforma digitale, deve essere monitorata attentamente. 

Condizioni di lavoro dignitose, trasparenti e prevedibili sono fondamentali per il nostro 

modello economico. In primo luogo garantirò che il vigente diritto del lavoro dell'UE sia 

applicato correttamente per la protezione di questi lavoratori. La direttiva sulle condizioni di 

lavoro trasparenti e prevedibili, che rappresenta un enorme passo avanti verso la 

modernizzazione dei diritti dei lavoratori al fine di tutelarli nel nuovo mondo del lavoro, sarà 

recepita nel corso del mio mandato e farò sì che la Commissione collabori strettamente con gli 

Stati membri nell'elaborazione di leggi nazionali efficaci per l'attuazione. La direttiva non si 

limita ad aggiornare ed ampliare le informazioni scritte che tutti i lavoratori (inclusi i 

lavoratori tramite piattaforma digitale, i lavoratori occasionali e i lavoratori domestici) devono 
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ricevere all'inizio del rapporto di lavoro, ma crea anche nuovi diritti per tutelare coloro che si 

trovano nelle situazioni più precarie e vulnerabili, come i lavoratori a chiamata o con contratti 

a zero ore. La direttiva comprende inoltre un efficace capitolo relativo all'applicazione al fine 

di garantire che tali diritti non esistano solo sulla carta.  

 

Per quanto riguarda in particolare il lavoro tramite piattaforma digitale, si tratta di un nuovo 

modello di business che si sta sviluppando in modo dinamico, incide sull'organizzazione del 

lavoro e sta definendo il futuro del lavoro. Le piattaforme digitali offrono una nuova 

flessibilità alle imprese e ai lavoratori, dando a molti l'opportunità di entrare nel mondo del 

lavoro o ottenere un reddito supplementare, ma mettono anche in discussione le regole 

esistenti in materia di occupazione legale, quadri sociali e struttura del dialogo sociale. Le 

norme del lavoro e l'accesso alla protezione sociale devono essere garantiti per tutte le 

categorie di lavoratori. Per molte persone che lavorano tramite piattaforme digitali vi è una 

crescente incertezza su una serie di questioni, tra cui la propria situazione occupazionale, le 

condizioni di lavoro, l'accesso alla protezione sociale e l'accesso alla rappresentanza e alla 

contrattazione collettiva. Ritengo che questo tema necessiti una maggiore attenzione e darò 

seguito all'impegno della presidente eletta di valutare le modalità per migliorare le condizioni 

di lavoro dei lavoratori tramite piattaforma digitale, esaminando gli sviluppi positivi che 

hanno luogo in altre parti del mondo. 

 

Infine sono un forte sostenitore della raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla 

protezione sociale. Il nucleo centrale della raccomandazione è costituito dal principio secondo 

cui tutti i lavoratori e i lavoratori autonomi dovrebbero avere accesso a un'adeguata 

protezione sociale. In qualità di commissario ricorderò incessantemente questo principio e 

userò tutti gli strumenti a mia disposizione per trasformarlo in realtà in tutta Europa. A mio 

avviso il futuro dell'occupazione non dovrebbe essere sinonimo di precarietà, e per questo i 

sistemi di protezione sociale dovranno evolversi. 

 

 

6.  Il futuro dell'occupazione ricoprirà un posto di primo piano tra i temi che 

saranno affrontati nei prossimi cinque anni. Il mercato del lavoro a medio termine deve 

e dovrà far fronte a cambiamenti e sfide, quali la digitalizzazione, l'automazione e la 

robotizzazione, come pure i cambiamenti e le sfide connessi alla lotta contro i 

cambiamenti climatici. Tale situazione porterà, da un lato, a nuovi e migliori posti di 

lavoro, per i quali saranno necessari lavoratori diversi e meglio qualificati. L'Europa 

necessita di una legislazione intelligente al fine di sfruttare il potere della tecnologia e 

creare posti di lavoro verdi, integrando nel contempo i lavoratori vulnerabili nella forza 

lavoro. D'altro canto, la digitalizzazione comporterà la diminuzione di alcuni posti di 

lavoro.  

 Quali sono le sue idee in merito a tale scenario e, in particolare, prevede la 

possibilità di costruire a livello europeo una strategia a medio termine forte e coerente, 

in grado di fornire all'Unione europea e ai cittadini europei gli strumenti adeguati per 

far fronte a tali sfide? In particolare, come intende promuovere l'utilizzo dei sistemi di 

formazione professionale in tutti gli Stati membri al fine di far fronte a tali sfide e quali 

azioni intende intraprendere per garantire, sostenere e promuovere le carriere rurali 

alla luce dei cambiamenti e delle sfide attuali nonché assicurare la disponibilità delle 

competenze adatte per salvaguardare e valorizzare le nostre comunità rurali, 

rendendole luoghi sostenibili e inclusivi dove vivere e lavorare?  
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Definire il futuro dell'occupazione è nostra responsabilità condivisa in qualità di responsabili 

politici. Dobbiamo trasformare le sfide in opportunità. La digitalizzazione e la transizione 

verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio racchiudono il potenziale per 

creare posti di lavoro e portare a un'innovazione, a investimenti e a una prosperità economica 

quanto mai necessari. Dobbiamo garantire che tutti i cittadini e tutte le regioni d'Europa 

possano beneficiare di queste nuove opportunità. Molti posti di lavoro cambieranno in modo 

significativo e ne saranno creati molti nuovi, che richiederanno nuove competenze, alcune 

delle quali non sono nemmeno note oggi. L'era digitale è qui e sta già trasformando il modo in 

cui lavoriamo. La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di 

lavoro può fornire informazioni preziose per orientare le nostre azioni. 

 

L'approccio dell'UE al futuro dell'occupazione 

Il pilastro europeo dei diritti sociali è concepito come bussola per far fronte alle sfide poste 

dal nuovo mondo del lavoro, che sono affrontate anche nel quadro del semestre europeo. Per 

rispondere a tali sfide lavorerò con i miei colleghi responsabili di altri portafogli su un'ampia 

gamma di tematiche, sia nell'ambito dell'occupazione e delle politiche sociali sia in altri 

ambiti. Collaboreremo con i responsabili politici nazionali e locali e con la società civile. 

Confido in particolare che il Parlamento europeo come pure le parti sociali contribuiscano allo 

sviluppo e alla realizzazione di risposte europee al futuro dell'occupazione.  

 

A mio avviso tale approccio dovrebbe innanzitutto essere incentrato sul miglioramento della 

qualità del lavoro. Le persone che lavorano nell'UE meritano buone condizioni di lavoro, 

compresi salari dignitosi, e dovremmo esaminare i modi per estendere a tutti l'accesso alla 

formazione e alla protezione sociale, compresi coloro che lavorano tramite piattaforme 

digitali. 

 

La governance economica e sociale europea dovrebbe essere rafforzata, in particolare 

attraverso l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nel 

semestre europeo. 

 

Dobbiamo sostenere le regioni e i settori interessati in maniera sproporzionata dall'impatto 

dirompente dei cambiamenti, e a tal fine potremmo attingere a un'ampia gamma di fondi e 

programmi dell'UE (quali InvestEU, il Fondo sociale europeo+, Orizzonte Europa, Europa 

digitale e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione), compreso il Fondo per una 

transizione equa recentemente annunciato. I servizi pubblici per l'impiego svolgeranno un 

ruolo molto importante in questo processo.  

 

Nel nuovo mondo del lavoro le persone avranno bisogno di nuove competenze. Mi adopererò 

per intensificare gli sforzi nell'ambito dell'istruzione e della formazione per far fronte alla 

necessità di riqualificazione professionale e miglioramento del livello di competenze, e mi 

concentrerò sulla qualità dell'istruzione e della formazione sulla base dell'approccio "imparare 

ad imparare in tutto l'arco della vita".  

 

I nuovi modelli di business mettono in discussione i principi alla base dei nostri sistemi fiscali 

e di contributo all'occupazione. Dovremmo cercare modi per rendere tali sistemi sostenibili e 

adatti all'era digitale, e per affrontare le disparità di reddito.  

 

Le parti sociali hanno sempre svolto un ruolo determinante nel modello sociale dell'UE. Il 

loro ruolo è particolarmente importante adesso che stiamo attraversando transizioni industriali 
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così significative. È quindi importante rafforzare il dialogo sociale per aiutare i lavoratori in 

diversi settori, in particolare per quanto riguarda l'economia digitale.  

 

Le nuove tecnologie promettono grandi opportunità ma comportano anche nuovi rischi. 

Dobbiamo adoperarci per una tecnologia maggiormente incentrata sull'uomo, affrontando le 

preoccupazioni socioeconomiche ed etiche legate all'ascesa dell'intelligenza artificiale anche 

nei nostri mercati del lavoro e sul luogo di lavoro, garantendo nel contempo che le persone 

dispongano delle competenze necessarie per lavorare in un ambiente sempre più digitalizzato. 

 

Molte delle nuove sfide richiedono risposte globali. Per questo motivo farò sì che questioni 

quali le condizioni di lavoro, la protezione sociale e la promozione delle norme del lavoro 

figurino tra le priorità dei forum internazionali e multilaterali, quali l'OIL, il G7 e il G20. 

L'Unione dovrebbe continuare a promuovere un lavoro dignitoso e norme del lavoro 

riconosciute a livello internazionale tra i nostri partner commerciali, e ad applicare con 

determinazione gli accordi esistenti. 

 

Ruolo dell'istruzione e della formazione professionale 

L'istruzione e la formazione professionale hanno un ruolo importante da svolgere nel 

rispondere alle sfide poste dal nuovo mondo del lavoro e nella transizione verde. In Europa la 

metà dei giovani consegue le proprie qualifiche nell'ambito dell'istruzione e della formazione 

professionale. Come raccomandato dal Parlamento europeo, il programma ERASMUS+ 

dovrebbe includere maggiormente gli apprendisti. Gli adulti necessitano di partecipare 

nuovamente a programmi di formazione per aggiornare le proprie competenze in maniera 

costante. Nell'ambito della nuova agenda per le competenze l'istruzione e la formazione 

professionale dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale, poiché offrono opportunità di 

integrazione sia economica sia sociale, sostengono lo sviluppo intelligente e sostenibile e 

promuovono la cittadinanza democratica e i valori europei. Credo fermamente che sistemi di 

istruzione e formazione professionale moderni, inclusivi e dinamici costituiscano un 

prerequisito per la realizzazione dell'ambizioso programma della nostra presidente eletta per 

un'economia al servizio di tutti, un Green Deal europeo e un'Europa pronta per l'era digitale. 

L'attività delle nostre agenzie, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione 

professionale (Cedefop) e, oltre le frontiere dell'UE, in particolare nei paesi dell'allargamento 

e nei paesi del vicinato, la Fondazione europea per la formazione (ETF), continuerà ad essere 

cruciale per la realizzazione delle nostre politiche.  

 

Promuovere le carriere rurali  

Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per ridurre il divario tra le aree urbane e quelle 

rurali. Per coloro che vivono nelle aree rurali i servizi e le opportunità di lavoro online 

possono ridurre il rischio di privazione di determinati servizi. Tuttavia ciò non può 

prescindere dall'accesso a un'infrastruttura sociale di base (ossia istruzione e sanità) e da una 

banda larga di buona qualità. Esistono già alcune buone iniziative su cui basarsi, ad esempio 

l'azione dell'UE per i piccoli comuni intelligenti mira a garantire che le aree rurali abbiano 

accesso alle tecnologie e all'innovazione digitali per sostenere la qualità della vita, un tenore 

di vita più elevato, servizi pubblici e un miglior uso delle risorse. La formazione e il 

miglioramento del livello di competenze diventeranno inoltre centrali in una strategia volta a 

sostenere le carriere rurali nell'era digitale. Nel quadro dell'aggiornamento dell'agenda per le 

competenze per l'Europa esaminerò in che modo i conti individuali di formazione possano 

garantire l'accesso alle competenze per tutti, compresi i giovani che vivono nelle aree rurali. 
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7.  Paradossalmente, le regioni più svantaggiate dal punto di vista economico sono 

anche quelle che incontrano le maggiori difficoltà a spendere (assorbire) i fondi FEG e 

FSE. Quale sarà la sua strategia per migliorare l'assorbimento dei fondi dell'UE e 

impedirne l'abuso e in che modo intende incoraggiare gli Stati membri a convogliare le 

risorse verso le regioni meno sviluppate nonché a migliorare la loro capacità di sviluppo 

di progetti relativi a tali fondi? 

 

Oltre il 57 % delle risorse del Fondo sociale europeo (FSE), ossia 50,6 miliardi di EUR, sono 

concentrate nelle regioni meno sviluppate per sostenere investimenti in capitale umano. Se la 

mia nomina a commissario sarà confermata, la mia ambizione è garantire che tali regioni 

abbiano la piena capacità di spendere il finanziamento loro assegnato, prevenendo nel 

contempo eventuali abusi e frodi. 

 

Nel complesso l'attuazione del Fondo sociale europeo e dell'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile sta procedendo bene, con un tasso di selezione dei progetti pari a 

quasi il 77 % del finanziamento totale (a livello dell'UE e nazionale) e un tasso di 

dichiarazione di spesa del 33,5 %. Il tasso di selezione dei progetti dell'FSE si attesta a un 

livello simile per tutte le categorie di regioni. Sebbene le regioni economicamente 

svantaggiate si trovino ad affrontare problemi di assorbimento in certa misura maggiori, le 

differenze dipendono in gran parte dai singoli Stati membri. Il Fondo europeo di adeguamento 

alla globalizzazione, in quanto strumento di risposta alle crisi, non ha un bilancio annuale da 

assorbire e non vi sono prove che le regioni meno sviluppate abbiano maggiori difficoltà a 

ricorrervi.  

 

Tra le principali ragioni alla base dei ritardi nell'attuazione e nell'assorbimento rientrano 

problemi di capacità amministrativa, una mancanza di progetti validi e la sospensione dei 

pagamenti a causa di gravi carenze di gestione e di controllo. È mia intenzione continuare a 

monitorare la situazione molto attentamente, anche attraverso le otto task force per una 

migliore attuazione istituite dalla Commissione negli Stati membri interessati dal rischio di 

disimpegno. Sono inoltre determinato ad adoperarmi a favore di un miglior uso dell'assistenza 

tecnica per migliorare la capacità delle strutture degli Stati membri al fine di garantire che 

esistano procedure efficienti per la gestione e il controllo e che tutti i membri del personale 

abbiano le giuste competenze.  

 

Nel contesto dei negoziati interistituzionali sui fondi di coesione lavorerò intensamente anche 

per garantire che vengano apportate le necessarie modifiche per ottenere un tasso di 

assorbimento più elevato, senza trascurare la necessità di prevenire frodi e abusi. Per quanto 

riguarda il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione la Commissione ha anche 

proposto di agevolare la mobilitazione dei finanziamenti, in particolare ampliandone l'ambito 

di applicazione estendendolo a qualsiasi tipo di evento di ristrutturazione significativo ed 

abbassando la soglia di ammissibilità da 500 a 250 lavoratori licenziati.  

 

 

 


