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1. L’IMPEGNO DELL’UNIONE EUROPEA A SOSTEGNO 

DELL’OCCUPAZIONE E NELLA LOTTA CONTRO LA POVERTÀ 

1. 1 Protezione e inclusione sociale: dati relativi all’anno 2010 

L’8 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la relazione sulla protezione e 
l’inclusione sociale relativa all’anno 2010, elaborata congiuntamente dal 
Comitato per la protezione sociale1 e dalla Commissione europea. Il documento 
si basa sulle relazioni nazionali degli Stati membri riguardanti le strategie in 
materia di inclusione sociale, pensioni, assistenza sanitaria e assistenza a lungo 
termine.  
Dalla relazione emergono le seguenti principali osservazioni:  

• gli  interventi politici e gli stabilizzatori automatici dei sistemi di welfare europei 
avrebbero limitato l'impatto economico e sociale della grave recessione verificatasi. 
Tuttavia l'impatto di quest'ultima sui cittadini non si è ancora manifestato 
completamente. La relazione prevede il tasso di disoccupazione possa rimanere 
elevato per qualche tempo, rischiando di portare all'esclusione a lungo termine. La 
lotta alla disoccupazione dovrebbe pertanto avanzare contestualmente allo sviluppo 
di mercati del lavoro inclusivi;  

• non tutti gli Stati membri disporrebbero dei mezzi finanziari necessari a  soddisfare la 
crescente domanda di assistenza e alcuni di essi presenterebbero gravi lacune nei 
propri ammortizzatori sociali. La relazione sottolinea che far fronte a queste 
carenze sia una priorità ineludibile. La necessità di contenere l'aumento della 
spesa pubblica richiederebbe, al contempo, un miglioramento della qualità degli 
interventi e in alcuni casi la definizione di chiare priorità, al fine di realizzare una 
protezione e inclusione sociale più efficiente ed efficace, in linea con i principi 
dell'accessibilità per tutti, dell'adeguatezza e della sostenibilità;  

• la crisi avrebbe aggravato la povertà sotto molteplici aspetti, ad esempio quello 
dell'esclusione abitativa. Al fine di costruire società coese e sostenibili dal punto di 
vista ambientale, le strategie integrate per affrontare l'esclusione abitativa e la 
mancanza di dimora dovrebbero rivestire un ruolo importante all'interno delle politiche 
post-crisi. Nuova attenzione dovrebbe essere rivolta inoltre alle nuove e vecchie 
forme di povertà ed esclusione, in particolare la povertà dei bambini;    

                                                 
1 Istituito con la decisione del Consiglio 2000/46 /CE, successivamente sostituita dalla 

decisione 2004/689/CE, il Comitato per la protezione sociale è un organismo consultivo 
volto a promuovere la cooperazione in materia di politiche sociali tra Stati membri e 
istituzioni UE. Il. Comitato è composto da due rappresentanti per Stato membro e da due 
rappresentanti della Commissione.   
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• la precarietà economica potrebbe rischiare di ampliare le disparità sul piano 
sanitario. L'impatto della crisi varierà a seconda della situazione sanitaria iniziale e 
della capacità degli Stati membri di far fronte alle sfide. La crescente domanda e le 
forti pressioni sui bilanci rendono ancora più urgente disporre di sistemi sanitari 
efficienti. Si tratterebbe di potenziare l'efficienza e garantire al tempo stesso 
l'accesso a cure mediche di qualità per tutti. 

• la crisi e le prospettive di ridimensionamento della crescita incideranno probabilmente 
su tutti i tipi di regimi pensionistici, aggravando la sfida posta dall'invecchiamento 
della popolazione. Aumenta inoltre l'esposizione dei sistemi pensionistici ai 
mercati finanziari. La diversa capacità di far fronte alla crisi dimostrata dai vari 
regimi a capitalizzazione evidenzierebbe la rilevanza delle differenze nazionali nella 
loro concezione, regolamentazione e nelle strategie di investimento. La relazione 
sottolinea in proposito la necessità di trovare un equilibrio migliore tra la sicurezza dei 
risparmiatori e la sostenibilità economico-finanziaria da un lato e i guadagni e le 
perdite potenziali dall'altro.  

 1.1.1 Politiche di inclusione sociale  
La relazione rileva che il tasso di disoccupazione nell'UE è attualmente pari 

al 9,1% e potrebbe ulteriormente aumentare. Questa percentuale risulterebbe  
più del doppio per i giovani lavoratori (20,7%) e per i migranti (19,1%). I 
sistemi pensionistici avanzati hanno contribuito a ridurre i rischi di povertà per gli 
anziani in molti paesi. Tuttavia, dove la povertà delle persone anziane rimane 
molto elevata, la crisi minaccia lo sviluppo di pensioni adeguate. La 
situazione attuale avrà probabilmente effetti negativi anche su coloro che sono 
più distanti dal mercato del lavoro, perché inattivi o disoccupati di lunga data. 
Già in passato chi era poco qualificato, i disabili o chi aveva problemi di salute 
mentale e i migranti, in particolare le donne, avevano accesso limitato alla 
formazione e ad altri servizi di sostegno.  

La relazione rileva che nonostante, in linea generale, la maggior parte degli 
europei possa contare sugli ammortizzatori sociali più efficaci a livello 
mondiale, sussistono tuttavia delle lacune:  

• l'efficacia dell'indennità di disoccupazione varia in misura sostanziale in base alla 
copertura, alla durata, alla condizionalità e al tasso di sostituzione dell'indennità. I 
giovani lavoratori che hanno versato contributi per breve tempo e alcuni dei lavoratori 
autonomi potrebbero non avere diritto all'indennità di disoccupazione, mentre i 
lavoratori a tempo parziale o con contratto a tempo determinato ricevono spesso 
indennità più basse;  

• la copertura e l'adeguatezza delle disposizioni relative al reddito minimo variano 
notevolmente all'interno dell'UE. Nella maggior parte dei paesi l'assistenza sociale 
non è sufficiente a fare uscire le persone dalla povertà, ma in generale ne riduce 
l'intensità. Il recente impegno per modernizzare l'assistenza sociale si è concentrato 
sugli incentivi finanziari a lavorare; la mancanza di meccanismi atti a incrementare il 
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reddito minimo ha tuttavia spesso portato a una minore adeguatezza dei sussidi nel 
corso del tempo;  

• in tutti i paesi il mancato utilizzo delle prestazioni sociali mina l'efficacia dei regimi 
assistenziali, anche se in diversa misura. Regole complesse, mancanza di 
informazione, valutazioni discrezionali, errori amministrativi e paura di essere 
stigmatizzati soarebbero alcuni dei molteplici motivi che spiegano il mancato ricorso a 
questi servizi; 

• sia la spesa sia la partecipazione alle misure attive del mercato del lavoro, compreso 
l'apprendimento permanente, sono complessivamente migliorate negli ultimi anni. È 
tuttavia necessario un ulteriore impegno per raggiungere anche chi è poco 
qualificato, i giovani e gli anziani, le famiglie monoparentali e coloro che riprendono il 
lavoro dopo un congedo per prendersi cura dei figli, i migranti e i disabili;   

• servizi sociali e di collocamento adeguati e personalizzati sono inoltre fondamenti per 
superare le barriere strutturali alla partecipazione al mercato del lavoro e alla società.  

1.1.2 Disagio abitativo  
La relazione sottolinea come la scarsità di alloggi adeguati rappresenti un 

problema di vecchia data nella maggior parte dei paesi europei. Con la crisi e 
l'aumento della disoccupazione alcuni paesi avrebbero registrato un numero 
maggiore di pignoramenti e inadempienze sui mutui immobiliari. I redditi 
bassi e i costi elevati sarebbero  anch'essi tra le cause dell'incremento degli 
sfratti. La Commissione rileva che gli Stati membri hanno reagito adottando 
provvedimenti volti a proteggere i mutuatari, rafforzare il sostegno al reddito e 
l'offerta di alloggi sociali. In alcuni casi sarebbero state introdotte misure mirate, 
quali alloggi per i senzatetto e programmi di efficienza energetica.  

Secondo i dati forniti dal documento, il 38% delle persone a rischio di povertà 
spenderebbe oltre il 40% del proprio reddito disponibile per l'alloggio, ovvero più 
del doppio della media della popolazione totale (19%). Recenti dati nazionali 
riguardanti coloro che dormono all'addiaccio e coloro che non hanno fissa 
dimora evidenzierebbero che in un certo numero di paesi la situazione è 
peggiorata. Quasi tutti gli Stati membri avrebbero adottato strategie nazionali o 
locali per contribuire a sensibilizzare i cittadini, a migliorare il coordinamento e 
l'attuazione delle politiche e ad identificare le risorse. Le strategie di maggiore 
successo sarebbero quelle basate su  una stretta collaborazione tra tutte le parti 
coinvolte (le autorità nazionali e locali, i prestatori di servizi e le ONG. La 
relazione sottolinea come la fissazione di obiettivi, quali la prevenzione del 
fenomeno dei senza casa, la riduzione della durata di questo fenomeno, le 
misure indirizzate ai casi più gravi, il miglioramento della qualità dei servizi 
destinati ai senzatetto o la messa a disposizione di alloggi a prezzo accessibile, 
contribuisca a rendere le strategie  più efficaci. 

Le cause dell'esclusione abitativa possono essere di natura strutturale 
(disoccupazione, povertà o mancanza di abitazioni adeguate e a prezzi 
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accessibili), personale (disgregazione del nucleo familiare, malattia), istituzionale 
(dimissione da un ricovero, carcere) o legate alla discriminazione. Al fine di 
affrontare il problema dell'esclusione sociale e dei senzatetto la relazione 
considera necessarie politiche integrate che uniscano il sostegno finanziario 
agli individui alla regolamentazione efficace e ai servizi sociali di qualità, 
compresi i servizi abitativi, sanitari, assistenziali e di collocamento. Dovrebbe  
essere rivolta maggiore attenzione agli standard qualitativi dei servizi sociali e 
agli ostacoli specifici che i senzatetto incontrano per accedervi. Gli alloggi 
sociali sono un elemento essenziale delle politiche abitative e spesso 
costituiscono la soluzione principale alla mancanza di dimora. La relazione rileva 
tuttavia che in molti casi si registra un eccesso di domanda, dovuto a un 
riorientamento della politica verso gli alloggi privati. La Commissione e il CPS 
ritengono possibile porre rimedio alle forme più acute di problemi quali 
l'esclusione abitativa e la mancanza di dimora solo attraverso programmi di 
recupero edilizio e urbanistico finalizzati a promuovere comunità sostenibili e il 
mix sociale.  

1.1.3 Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della spesa sanitaria  
La relazione sottolinea che, nonostante la scarsità allo stato attuale di dati 

relativi  all'impatto della crisi sulla salute,  è prevedibile che la recessione 
economica attuale aumenti i rischi per la salute psicofisica: l'improvviso inasprirsi 
dell'insicurezza rappresenterebbe un fattore di stress che colpisce la popolazione 
in generale; il precariato, le ristrutturazioni e la disoccupazione di lunga data 
avrebbero conseguenze significative per la salute mentale, associandosi a  
fenomeni quali il suicidio, e l'abuso di alcool e sostanze stupefacenti, 
incrementando il rischio di malattie cardiovascolari e incidendo sulla mortalità.  
La crisi potrebbe inoltre generare conseguenze indirette in quanto le restrizioni 
di bilancio potrebbero rendere difficile rispondere alle crescenti esigenze. Le 
differenze tra Stati membri in questo settore sarebbero acuite dalle risposte 
della politica; mentre alcuni piani di ripresa comprenderebbero un aumento 
della spesa sanitaria, altri avrebbero previsto riduzioni al bilancio della sanità. In 
ambito sanitario, i paesi caratterizzati complessivamente da una situazione 
peggiore e da maggiori disparità presenterebbero anche un accesso meno 
paritario all'assistenza e una spesa inferiore in questo settore. Le disparità nel 
campo della salute all'interno degli Stati membri, marcate e in aumento, 
dimostrerebbero che non tutti hanno beneficiato in misura uguale del progresso 
economico che porta con sé un miglioramento della salute. Al fine di porre 
rimedio alle disuguaglianze in questo ambito la relazione ritiene necessario 
occuparsi dei determinanti sociali della salute in tutte le politiche, dell'efficacia 
dell'assistenza e riesaminare le priorità. La diminuzione delle disuguaglianze 
sul piano della salute tra gli Stati membri richiede una maggiore 
considerazione dell'impatto sanitario nell'impiego dei Fondi strutturali e in tutte le 
politiche europee. 
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Alla luce delle crescenti necessità e delle ristrettezze di bilancio diventa ancor 
più urgente migliorare efficacia ed efficienza dei servizi sanitari. La spesa 
sanitaria negli Stati membri  è considerevole, in media pari al 9% del PIL, e 
oscilla dal 5% all'11% di esso. Essa è legata in linea generale al PIL pro capite 
ma le spese effettive sono determinate da una serie complessa di elementi. I 
fattori strutturali principali comprendono le nuove tecnologie, le crescenti 
aspettative, l'invecchiamento della popolazione e l'aumento dei comportamenti 
dannosi per la salute.  

La relazione sottolinea l’esistenza di una stretta correlazione tra la definizione, 
l'organizzazione e l'attuazione dell'assistenza sanitaria e il rapporto 
costi/benefici, e che livelli analoghi di spesa possono portare a risultati diversi: 
di conseguenza il settore presenterebbe possibilità di risparmi, anche tramite il 
miglioramento dei determinanti sociali della salute. Il settore sanitario 
presenterebbe inoltre un grande potenziale in termini di creazione di posti di 
lavoro, di importanza vitale per le strategie volte a ripristinare una crescita 
sostenibile e l'occupazione. Unitamente alle cure di lungo periodo, questo 
comparto rappresenterebbe infatti quasi il 10% dell'occupazione totale e con 
l'invecchiamento della popolazione la domanda di servizi sanitari e sociali 
potrebbe aumentare.  

Si segnala in proposito che il 26 novembre 2010 la Commissione europea ha lanciato 
una consultazione pubblica, aperta fino al 28 gennaio 2011, su come l’Unione europea 
potrebbe avvalersi dell’innovazione tecnologica  per migliorare la salute e la qualità della 
vita degli anziani, ai fini dell’avvio di un progetto pilota di partenariato europeo in materia 
(EIP). 

1.1.4 Implicazioni della crisi economica e finanziaria per i sistemi 
pensionistici 

La relazione sottolinea come la crisi abbia messo in luce la vulnerabilità dei 
regimi a capitalizzazione rispetto alla volatilità dei mercati finanziari, 
evidenziando così la necessità per i politici e le autorità di regolamentazione e 
vigilanza di promuovere una gestione più prudente dei risparmi pensionistici in 
modo da trarre vantaggio in modo equilibrato da tali regimi. La necessità di una 
migliore regolamentazione dei fondi pensioni dovrebbe avere una dimensione 
europea. Per quanto riguarda le pensioni derivanti da regimi a ripartizione,  la 
relazione osserva che essi  si baseranno sempre di più sui contributi commisurati 
al reddito pagati nell'arco di una vita e, se gli attuali trend rimarranno invariati, 
solo coloro che vantano una lunga carriera e versamenti di contributi quasi 
ininterrotti avranno diritto alla piena pensione (massima):  questo andamento 
inciderà particolarmente sulle donne. L'adeguatezza non dipenderà solamente 
dall'abilità dei lavoratori di rispondere positivamente agli incentivi al lavoro nei 
sistemi pensionistici, ma anche dalla capacità dei mercati del lavoro di offrire 
sufficienti opportunità per carriere più lunghe e continue.  
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La Commissione ritiene che i provvedimenti di riforma introdotti dalla maggior 
parte degli Stati membri per assicurare sistemi pensionistici più sostenibili 
rappresentano un passo molto importante ma devono essere estesi al fine di 
garantire pensioni adeguate. Poiché per conseguire questo traguardo le persone 
dovranno lavorare di più e più a lungo,  a parte le riforme delle pensioni, la 
relazione auspica ulteriori misure per incoraggiare un migliore funzionamento del 
mercato del lavoro e diversificare le fonti di reddito dei pensionati.  

Relativamente ai sistemi pensionistici si ricorda che la Commissione europea ha 
presentato, il 7 luglio scorso, il Libro verde “Verso sistemi pensionistici adeguati, 
sostenibili e sicuri in Europa” (COM(2010)365). Il documento ha costituito la base per 
una consultazione pubblica,  conclusasi il 15 novembre, volta a raccogliere le opinioni 
delle parti interessate sulle grandi sfide che i sistemi pensionistici devono affrontare e 
sull'azione che l'UE può svolgere a sostegno degli sforzi intrapresi dagli Stati membri per 
garantire pensioni adeguate e sostenibili. Ribadendo che il compito di erogare le 
prestazioni previdenziali è degli Stati membri e che non possono essere messi in 
discussione né le prerogative degli Stati né il ruolo delle parti sociali, la Commissione ha 
sottolineato che il contributo dell'UE può consistere in misure di sorveglianza, di 
coordinamento e di apprendimento reciproco (ad esempio, scambi di buone pratiche, 
definizione di obiettivi e di indicatori, raccolta di statistiche comparabili). A tal fine la 
consultazione si è concentrata sui seguenti temi: adeguatezza e sostenibilità delle 
pensioni; eliminazione degli ostacoli alla mobilità delle pensioni a tutela dei cittadini che si 
trasferiscono in altro Stato membro; sicurezza e trasparenza nel settore dei fondi 
pensione; miglioramento della comparabilità tra i dati relativi ai sistemi pensionistici dei 
diversi Stati membri.  

La Camera dei deputati ha svolto  l’esame del  Libro verde, ex articolo 127 del 
Regolamento, presso l’XI Commissione lavoro pubblico e privato, con il parere 
della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea. 

 

1.2. Il sostegno all’occupazione e la lotta alla povertà nella Strategia 
Europa 2020 

La promozione di una crescita inclusiva e di una società coesa costituisce una 
priorità fondamentale della nuova strategia Europa 2020 per la crescita e 
l’occupazione, adottata dal  Consiglio europeo del 17-18 giugno 2010. Tra gli 
obiettivi individuati, la strategia impegna in particolare l’Unione europea e gli Stati 
membri a: 

• elevare al 75% il tasso di occupazione delle donne e degli uomini di età compresa tra 
20 e 64 anni, anche mediante una maggiore partecipazione dei giovani, dei lavoratori 
più anziani e di quelli poco qualificati e una migliore integrazione degli immigrati 
legali. 
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• promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà, 
mirando a liberare almeno 20 milioni di persone dal rischio di povertà e di esclusione 

1.2.1 L’Iniziativa faro per l’occupazione 
Per quanto riguarda lo sviluppo dell’occupazione,  in linea con le indicazioni 

della Strategia Europa 2020, la Commissione ha avviato,  il 23 novembre scorso, 
l’iniziativa faro "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un 
contributo europeo alla piena occupazione" (COM(2010)682), nella quale 
vengono delineati 13 interventi chiave volti a: riformare i mercati del lavoro, 
migliorare le competenze, rendendole consone alla domanda del mercato; 
migliorare le condizioni lavorative e la qualità del lavoro; creare nuovi posti 
di lavoro.  
Le azioni concrete individuate  intendono contribuire a:  

• accelerare la riforma del mercato del lavoro in modo da migliorare la flessibilità e la 
sicurezza dei mercati del lavoro ('flessicurezza'), attraverso misure tese ad estendere 
l'utilizzo di contratti a tempo indeterminato che prevedano un periodo di prova 
sufficientemente lungo e introdurre un graduale accrescimento dei diritti di protezione 
sociale, l'accesso alla formazione, l'apprendimento permanente e l'orientamento 
professionale per tutti i dipendenti;  

Si ricorda che gli  otto  principi comuni dell’Unione europea in materie di 
flessicurezza,  adottati dal Consiglio nel dicembre 2007,  stabiliscono che la 
flessicurezza: 

− è un mezzo per rafforzare l’attuazione della strategia UE per la crescita e 
l’occupazione e promuovere un lavoro di qualità attraverso nuove forme di 
flessibilità e sicurezza volte ad aumentare l’adattabilità, l’occupazione e la 
coesione sociale; 

− comporta la deliberata combinazione di forme contrattuali flessibili e affidabili, 
strategie integrate di apprendimento permanente, efficaci politiche attive del 
mercato del lavoro e sistemi di protezione sociale moderni, adeguati e 
sostenibili; 

− implica un equilibrio tra diritti e responsabilità di tutti gli interessati. Sulla base 
dei principi comuni, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare proprie 
modalità di flessicurezza ed i progressi dovrebbero essere soggetti ad 
un’efficace sorveglianza; 

− dovrebbe promuovere mercati del lavoro aperti, reattivi e inclusivi, superando 
la segmentazione. Riguarda sia gli occupati sia i non occupati. Le persone 
inattive, i disoccupati, i lavoratori irregolari, i precari o quanti si trovano ai 
margini del mercato del lavoro hanno bisogno di vedersi offrire migliori 
opportunità, incentivi economici e misure di sostegno per un più facile 
accesso al lavoro o di supporti per essere aiutati a progredire verso 
un’occupazione stabile e giuridicamente sicura. Il sostegno dovrebbe essere 
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disponibile per tutti gli occupati al fine di rimanere occupabili, progredire e 
gestire le transizioni verso il mondo del lavoro e da un posto di lavoro 
all’altro; 

− va promossa sia occorre all’interno dell’impresa che all’esterno; si deve 
incoraggiare la mobilità ascendente come anche quella tra disoccupazione o 
inattività e lavoro. Sono parimenti essenziali posti di lavoro di qualità elevata 
e produttivi, una buona organizzazione del lavoro e un continuo 
aggiornamento delle competenze; 

− dovrebbe supportare la parità di genere; 

− richiede un clima di fiducia e un ampio dialogo tra tutte le parti interessate, in 
cui tutti siano pronti ad assumersi la responsabilità del cambiamento in vista 
di politiche socialmente equilibrate; importanza decisiva riveste il 
coinvolgimento delle parti sociali nell’elaborazione ed attuazione delle 
politiche di flessicurezza attraverso il dialogo sociale e la contrattazione 
collettiva; 

− dovrebbe restare pienamente compatibile con bilanci pubblici sani e 
finanziariamente sostenibili; dovrebbe inoltre prefiggersi un’equa 
distribuzione dei costi e benefici, specie tra imprese, autorità pubbliche e 
singoli individui, con un’attenzione particolare perla situazione specifica delle 
piccole  e medie imprese. 

• fornire alle persone e alle imprese incentivi a investire nella formazione per migliorare 
continuativamente le competenze dei lavoratori in linea con le esigenze del mercato 
del lavoro. La Commissione prevede di: avviare una 'Panoramica UE delle 
competenze' al fine di prevedere e delineare il quadro  delle  competenze necessarie 
in futuro; presentare una proposta per sviluppare una interfaccia comune  - la 
classificazione europea delle abilità, delle competenze e delle occupazioni - per 
costituire un legame più stretto tra il mondo del lavoro, quello dell'istruzione e quello 
della formazione; sollecitare riforme per assicurare il riconoscimento delle qualifiche 
professionali; sviluppare un Passaporto europeo delle competenze per aiutare i 
cittadini a dimostrare il loro bagaglio di competenze in modo trasparente e 
comparabile; elaborare un nuovo programma per l’integrazione dei cittadini di paesi 
terzi.  

• assicurare condizioni di lavoro dignitose, migliorando la qualità della legislazione del 
lavoro;  a tal fine la Commissione presenterà proposte per il riesame della direttiva 
sull'orario di lavoro e proporrà un'iniziativa legislativa per una migliore attuazione 
della direttiva sul distacco dei lavoratori. Essa esaminerà anche la legislazione sulla 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro al fine di preparare una nuova strategia per il 
futuro;  

• sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro, attraverso l’adozione di linee guida 
volte a: agire sugli ostacoli amministrativi e giuridici relativi alle assunzioni e alla 
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creazione di imprese; ridurre i costi non salariali della manodopera; passare dal 
lavoro non dichiarato al lavoro regolare. L’agenda prevede inoltre un particolare 
sostegno per i settori in rapida evoluzione come quelli ad alta intensità di R&S. 
L'agenda incoraggerà infine lo scambio di prassi ottimali o l'educazione 
all'imprenditorialità anche mediante il programma Erasmus per i Giovani imprenditori 
(Erasmus for Young Entrepreneurs – EYE).  

La Commissione sottolinea che la crescita economica resta il fattore 
fondamentale per la creazione di nuovi posti di lavoro.  A  tale proposito richiama 
le ulteriori iniziative faro della Strategia 2020  “L’Unione dell’innovazione” 
(COM(2010)546) e “Una politica industriale nell’epoca della globalizzazione” 
(COM(2010)614) nonché la comunicazione Atto per il mercato unico 
(COM(2010)608) nel quale viene delineata una strategia articolata in 50 azioni 
intese a rilanciare il mercato unico europeo e a svilupparne appieno il potenziale, 
soprattutto nell’attuale contesto di crisi economica e finanziaria, al fine di facilitare 
la ripresa dell'economia europea, creare occupazione e promuovere la stabilità 
economica.  

La Commissione sottolinea infine che l'agenda per nuove competenze e per 
l'occupazione integra l'iniziativa recentemente avviata dalla Commissione 'Youth 
on the Move' (Gioventù in movimento) (COM(2010)477), che intende aiutare i 
giovani ad acquisire le conoscenze, le abilità e le esperienze di cui hanno 
bisogno per trovare il loro primo posto di lavoro. 
 

1.2.2 L’Iniziativa faro per la lotta alla povertà  
Per quanto riguarda il tema dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà, il 
Consiglio europeo ha previsto in particolare l’iniziativa faro “Piattaforma 
europea contro la povertà”, il cui avvio  da parte della Commissione europea  è 
previsto con la presentazione di una comunicazione in materia entro la fine del 
2010.  L’iniziativa prevede in particolare che, a livello UE, la Commissione si 
impegni a:  

• trasformare il metodo aperto di coordinamento su esclusione e 
protezione sociale2 in una piattaforma di cooperazione, che comprenda 
il principio di  revisione inter pares e lo scambio di buone pratiche;  

• promuovere l'innovazione sociale per le categorie più vulnerabili, offrendo 
possibilità di istruzione, formazione e occupazione alle comunità 
svantaggiate, nonché l'integrazione dei migranti;  

                                                 
2 Il metodo di coordinamento aperto, conformemente al principio della sussidiarietà, completa e 

sostiene le iniziative nazionali senza addivenire all’adozione di misure legislative a livello 
europeo. In particolare, il metodo implica la fissazione di obiettivi comuni, la loro attuazione nelle 
strategie di politica nazionali e, come parte integrante di un processo di scambio reciproco di 
esperienze, il controllo regolare dei progressi raggiunti sulla base, per quanto possibile, di 
indicatori concordati e definiti congiuntamente.  
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• valutare l'adeguatezza e la sostenibilità dei regimi pensionistici e di 
protezione sociale e riflettere su come migliorare l'accesso ai sistemi 
sanitari.  

A livello nazionale, gli Stati membri saranno tenuti a:  
• promuovere la responsabilità collettiva e individuale nella lotta alla 

povertà e all'esclusione sociale;  
• definire e attuare misure incentrate sulla situazione specifica delle 

categorie particolarmente a rischio (famiglie monoparentali, donne 
anziane, minoranze, Rom, disabili e senzatetto);  

• utilizzare appieno i propri regimi previdenziali e pensionistici per garantire 
un sufficiente sostegno al reddito e un accesso adeguato all'assistenza 
sanitaria. 

Il tema della Protezione e inclusione sociali nella strategia Europa 2020  è 
stato recentemente dibattuto nel corso della riunione del Consiglio 
occupazione e affari sociali del 21 ottobre 2010. In quella occasione, 
aderendo al parere in materia espresso dal Comitato per la protezione 
sociale (CPS), i  ministri hanno sottolineato che: 

•   le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel fissare gli obiettivi nazionali in materia 
di esclusione sociale e di riduzione della povertà comprendono tra l'altro gli attuali 
vincoli di bilancio, la difficoltà nella disponibilità di statistiche, la difficoltà di 
quantificare gli obiettivi di misure politiche specifiche e la necessità di realizzare 
un'analisi che consenta di individuare i gruppi soggetti al rischio di povertà, nonché 
tutte le nuove forme di povertà.  

• il risanamento dei conti pubblici non dovrebbe ostacolare la politica sociale che 
dovrebbe essere maggiormente incentrata sulle persone che ne hanno più bisogno. I 
programmi nazionali di riforma dovrebbero comportare una parte dedicata alla 
protezione sociale e alla riduzione della povertà. 

• il fatto di sostenere il processo di fissazione degli obiettivi nazionali a livello europeo 
potrebbe portare un valore aggiunto. A tale riguardo il Consiglio ha sostenuto la 
necessità di  un meccanismo efficiente di monitoraggio, una cooperazione rafforzata 
tra Stati membri e Commissione, ricorrendo al metodo aperto di coordinamento, e lo 
scambio di esperienze e di buone prassi a livello dell'UE. 

 

1.3. L’Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale 
(2010) 

La decisione n. 1098/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
ottobre 2008, ha designato il 2010 anno europeo della lotta alla povertà ed 
all’esclusione sociale.  



13 

La decisione ha previsto una dotazione finanziaria per la realizzazione delle 
azioni previste di 17 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 
dicembre 2010, di cui 6,5 per il periodo fino al 31 dicembre 2009. 

Obiettivi e principi guida dell’anno europeo sono i seguenti: 
• riconoscere il diritto delle persone in condizioni di povertà e di esclusione 

sociale di vivere dignitosamente e far parte a pieno titolo della società; 
• aumentare la partecipazione pubblica alle politiche e alle azioni di 

inclusione sociale, sottolineando la responsabilità di ognuno nella lotta alla 
povertà e all’emarginazione; 

• promuovere una società più coesa, sensibilizzando i cittadini sui 
vantaggi offerti, a tutti, da una società senza povertà e nella quale nessuno 
è condannato a vivere nell’emarginazione; 

• riaffermare il fermo impegno politico dell’UE a combattere la povertà e 
l’esclusione sociale e promuovere tale impegno a tutti i livelli e nelle 
varie sedi internazionali. 

Le azioni volte a conseguire tali obiettivi , svolte sia a livello comunitario 
sia a livello nazionale, consistono in: incontri e manifestazioni; campagne 
informative, promozionali ed educative e indagini e studi a livello comunitario o 
nazionale; 

Ogni Stato membro ha designato un organismo nazionale di attuazione 
incaricato di organizzare la propria partecipazione all’anno europeo e di garantire 
il coordinamento a livello nazionale. L’organismo nazionale di attuazione è 
responsabile dell’elaborazione del programma nazionale e della definizione 
delle priorità dell’anno europeo, nonché della selezione delle azioni da 
proporre per un finanziamento comunitario.  

In Italia, la struttura di coordinamento amministrativo dell’Anno europeo è il 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che in qualità di Organismo 
nazionale di attuazione ha svolto azione di coordinamento con le altre amministrazioni 
nazionali e territoriali attraverso incontri periodici a partire dal mese di settembre 2009 
per la fase di organizzazione dell’Anno europeo e, nel 2010, per la sua implementazione. 

Le azioni a livello comunitario possono essere finanziate a concorrenza 
dell’80% a carico del bilancio generale dell’Unione europea. Le azioni a livello 
nazionale, regionale o locale possono essere cofinanziate dal bilancio generale 
dell’Unione europea fino a un massimo del 50 % dei costi ammissibili 
complessivi. 

 

1.4. Il ruolo della cultura nella lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale: conclusioni del Consiglio  

Nella riunione del 18 novembre 2010  il Consiglio UE   ha adottato  conclusioni 
sul ruolo della cultura nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale. 
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Considerando  che l'accesso, la partecipazione e l'educazione alla cultura 
possono svolgere un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nella 
promozione di una maggiore inclusione sociale, in quanto possono favorire lo 
sviluppo personale, l'espressione, la consapevolezza, la libertà e l'emancipazione 
dell'individuo, e la sua partecipazione attiva alla vita sociale, nonché 
l'integrazione sociale dei gruppi in condizioni di isolamento, come ad esempio le 
persone anziane e gruppi in condizioni di povertà o esclusione sociale, nonché la 
sensibilizzazione e la lotta contro gli stereotipi ed i pregiudizi nei confronti di 
gruppi sociali e culturali particolari, il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la 
Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze a: 

•  attuare un approccio globale, coerente e partecipativo al fine di promuovere la 
dimensione trasversale della cultura: 

− integrando la dimensione culturale nelle strategie di lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale e promuovendo l'inclusione sociale mediante le 
politiche culturali; 

− perseguendo le politiche intese a favorire l'accesso effettivo e la 
partecipazione di ognuno alle attività culturali; 

− associando alla definizione delle strategie, delle politiche e alla loro 
applicazione, gli attori interessati, comprese le persone in condizioni di 
povertà e di esclusione sociale, e le loro associazioni; 

− incoraggiando l'elaborazione, a livello locale, di progetti specifici che 
assicurino il legame tra i programmi d'inclusione sociale e i programmi 
culturali; 

− incoraggiando la collaborazione, la realizzazione di progetti comuni e gli 
scambi di esperienze e di buone pratiche tra i diversi livelli di potere, anche a 
livello europeo, tra gli attori dei settori sociali, economici, culturali, educativi e 
della gioventù, nonché tra i poteri pubblici e tali attori; 

− promuovendo la ricerca e l'analisi relative al ruolo della cultura nella lotta alla 
povertà e all'esclusione sociale. 

• Rafforzare i legami tra istruzione, formazione, economia, occupazione e 
cultura: 

− incoraggiando, mediante la partecipazione degli artisti e delle istituzioni 
culturali, le attività culturali nel quadro dei sistemi sociali, educativi e della 
gioventù per rafforzare le competenze culturali e interculturali e stimolare il 
potenziale di creatività e di innovazione, in particolare dei bambini e dei 
giovani; 
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− riconoscendo l'importanza della mediazione culturale  nella partecipazione 
alla cultura e la necessità di porre in essere a tale scopo delle formazioni 
adeguate e di rafforzare la professionalizzazione degli operatori; 

− promuovendo la valorizzazione delle competenze acquisite nel settore 
culturale per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro e nella vita sociale 
e civile; 

− perseguendo le politiche condotte a favore dell'educazione ai media e quelle 
intese a sviluppare la competenza digitale e ad insegnare a gruppi vulnerabili 
o in condizioni di povertà o di esclusione sociale a padroneggiare l'utilizzo 
delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che 
consentono di agevolare l'accesso alla cultura e lo sviluppo dell'espressione 
culturale e della creatività artistica; 

− sensibilizzando gli attori dei settori culturali, sociali, economici, educativi e 
della gioventù alle relazioni con le persone in condizioni di povertà o di 
esclusione sociale, al dialogo interculturale, al ruolo della cultura come 
strumento d'inclusione sociale e alla dimensione civile della cultura. 

• mobilitare il potenziale della cultura per lottare contro gli stereotipi ed i 
pregiudizi nei confronti di gruppi sociali e culturali particolari, in condizioni di 
povertà o esclusione sociale: 

− promuovendo programmi e azioni che valorizzino la diversità culturale e il 
dialogo interculturale, riservando un'attenzione particolare agli scambi 
culturali tra questi gruppi, come ad esempio i migranti, e la società in senso 
lato; 

− valorizzando il ruolo positivo che i media possono svolgere in questo campo; 

− incoraggiando le azioni svolte al riguardo destinate ai bambini e ai giovani, 
nelle scuole e in ambito extrascolastico, segnatamente dalle associazioni e 
dai movimenti giovanili; 

Il Consiglio ha inoltre invitato gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli legati 
all'accesso alla cultura attraverso: 

− la sensibilizzazione del settore culturale all'accoglienza di ogni tipo di 
pubblico e al riconoscimento delle loro diverse esigenze; 

− la diffusione di un'informazione culturale adeguata e facilmente accessibile e 
l'introduzione di metodi d'informazione e di sensibilizzazione appositamente 
creati per giungere ad un pubblico in situazioni vulnerabili, riservando 
un'attenzione particolare ai disabili; 

− il miglioramento dell'accesso alle nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e in particolare ad internet e, in questo contesto, il 
rafforzamento e il rinnovamento del ruolo svolto dalle biblioteche pubbliche, 
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dai centri culturali locali e dai punti d'accesso pubblici ad internet (PAPI) in 
quanto elementi essenziali del panorama digitale della conoscenza e spazi di 
incontri e attività culturali aperti a tutti; 

− il perseguimento delle politiche intese a ridurre il costo dell'accesso alla 
cultura, svolte a vantaggio di gruppi-bersaglio specifici; 

− il miglioramento e la diversificazione di un'offerta di cultura di prossimità ed 
accessibile a tutti. 

1. 5. Iniziative delle istituzioni UE  sul  reddito minimo  

Il 20 ottobre 2010 il ha adottato una risoluzione sul ruolo del reddito minimo 
nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva in 
Europa.  Considerando che il 17% della popolazione UE, secondo i dati relativi 
al 2008, risulterebbe vivere al di sotto della soglia di povertà  (circa 85 milioni di 
persone) e che la gravità della crisi economica avrebbe indotto un aumento 
dell'esclusione sociale, il Parlamento europeo, in particolare: 

• rileva che benché la maggior parte degli Stati membri dell'UE-27 disponga di regimi 
di reddito minimo, vari altri Stati ne sono privi; chiede agli Stati membri di 
prevedere l'introduzione di regimi di reddito minimo garantiti per prevenire la 
povertà e favorire l'inclusione sociale e li sollecita a scambiare le migliori prassi; 
riconosce che, laddove venga prestata assistenza sociale, gli Stati membri hanno il 
dovere di garantire che i cittadini comprendano e siano in grado di ottenere le 
prestazioni a cui hanno diritto. 

• ritiene che l'introduzione in tutti gli Stati membri dell'UE di regimi di reddito 
minimo, costituiti da misure specifiche di sostegno alle persone con un reddito 
insufficiente attraverso una prestazione economica e l'accesso agevolato ai 
servizi, sia uno dei modi più efficaci per contrastare la povertà, garantire una qualità 
di vita adeguata e promuovere l'integrazione sociale; 

• ritiene che i sistemi di redditi minimi adeguati debbano stabilirsi almeno al 60% 
del reddito mediano dello Stato membro interessato; 

• ritiene opportuna da parte della Commissione l'elaborazione di un piano d'azione 
destinato ad accompagnare l'attuazione di un'iniziativa europea sul reddito 
minimo negli Stati membri, nel rispetto delle varie prassi nazionali, degli accordi 
collettivi e delle legislazioni nazionali onde conseguire gli obiettivi seguenti:    

− definire standard e indicatori comuni sulle condizioni di ammissibilità e 
accessibilità dei regimi di reddito minimo, 

− adottare criteri per valutare quali livelli istituzionali e territoriali, compreso il 
coinvolgimento delle parti sociali e dei pertinenti soggetti interessati, 
risulterebbero più adatti ad attuare le misure relative ai regimi di reddito 
minimo, 
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−  definire indicatori e parametri comuni per la valutazione dei risultati, degli 
esiti e dell'efficacia della politica contro la povertà, 

− garantire il monitoraggio e lo scambio efficace di migliori prassi; 

• ritiene che i regimi di reddito minimo debbano essere integrati in un approccio 
strategico orientato all'integrazione sociale, che preveda sia misure generali sia 
politiche mirate relative ad alloggi, assistenza sanitaria, istruzione e formazione e 
servizi sociali, al fine di aiutare le persone a uscire dalla povertà e ad adoperarsi per 
l'inclusione sociale e l'accesso al mercato del lavoro; ritiene che il reale obiettivo dei 
regimi di reddito minimo non sia semplicemente assistere, ma soprattutto 
sostenere i beneficiari a passare da situazioni di esclusione sociale a una vita 
attiva; 

• ritiene che la Commissione debba studiare l'impatto che una sua iniziativa 
legislativa relativa alla definizione di un salario minimo a livello europeo 
avrebbe in ogni Stato membro;  

• insiste sull'importanza di adottare norme relative all'indennità di disoccupazione 
che consentano agli interessati di evitare la povertà, di incoraggiare gli Stati membri 
ad adottare misure che agevolino il ritorno dell'occupazione in settori in difficoltà, 
anche agevolando la mobilità in seno all'Unione europea; 

•   ritiene che ogni Stato membro abbia il dovere di adottare tutte le misure possibili per 
prevenire la precarietà finanziaria dei suoi cittadini evitando un loro eccessivo 
indebitamento, in particolare in caso di ricorso a prestiti bancari, e prevedendo la 
tassazione delle banche e degli istituti finanziari che accettano di concedere 
prestiti a persone non solvibili;  

• insiste sul coinvolgimento a pieno titolo delle parti sociali nell'elaborazione dei 
piani d'azione nazionali per combattere la povertà e nella fissazione degli obiettivi di 
riferimento a ogni livello di governance; 

• sollecita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure volte a integrare i 
giovani e le persone anziane nel mercato del lavoro, dato che si tratta di gruppi 
vulnerabili, gravemente colpiti dalla mancanza di posti di lavoro nell'attuale 
recessione. 

1.6. Iniziative UE a favore dell’inclusione attiva dei giovani 

In una risoluzione sul tema “Inclusione attiva dei giovani: lotta contro la 
disoccupazione e la povertà”, adottata il 27 maggio 2010, il Consiglio UE e i 
rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno convenuto di: 

• promuovere l'istruzione, la formazione e l'apprendimento e incoraggiare la 
transizione tra sistemi di istruzione e formazione e il mercato del lavoro 
attraverso: 
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− la lotta al fenomeno dell'abbandono prematuro degli studi e della formazione, 
nella piena considerazione delle circostanze socioeconomiche; 

−  la promozione delle possibilità di sviluppo professionale per i giovani; 

− l'offerta di servizi di orientamento di qualità per assistere i giovani nelle loro 
decisioni riguardanti tali transizioni. A tal fine i servizi pubblici per l'impiego 
nonché i servizi di consulenza ed informazione per i giovani possono 
svolgere un ruolo importante; 

− il miglioramento della futura occupabilità dei giovani, promovendo 
l'acquisizione di esperienze lavorative durante il ciclo scolastico formativo 
mediante tirocini e apprendistati sostenuti dal settore pubblico e privato, 
possibilmente agendo in partenariato, o mediante altri sistemi analoghi; 

− il riconoscimento del valore aggiunto delle attività di volontariato come modo 
per migliorare capacità e competenze; 

− la considerazione, ove opportuno, dell'economia sociale come modalità di 
accesso alla formazione e fonte di prima occupazione per i giovani con 
minori opportunità; 

• promuovere la qualità dell'occupazione per i giovani mediante: 

− il miglioramento dell'accesso dei giovani a posti di lavoro stabili, tenendo 
conto in particolare dei giovani con minori opportunità e riconoscendo che 
politiche attive del mercato del lavoro svolgono un ruolo chiave a tale 
riguardo; 

− l'elaborazione di politiche integrate di flessicurezza sia per rafforzare la 
flessibilità del mercato del lavoro sia per garantire la sicurezza 
dell'occupazione, nonché per prevenire la segmentazione del mercato del 
lavoro; 

− l'incentivazione delle potenzialità dei giovani in termini di competenze, talento 
e motivazione e la promozione della mobilità, geografica e intersettoriale; 

• incoraggiare il lavoro autonomo e l'imprenditorialità mediante: 

− la promozione dello spirito imprenditoriale tra i giovani e dello sviluppo delle 
loro capacità imprenditoriali mediante istruzione, formazione e programmi di 
tutorato adeguati; 

− una mobilità facilitata e la promozione della partecipazione dei giovani alle 
reti per giovani imprenditori, nonché il riconoscimento di imprese giovani; 

− la promozione dello sviluppo di un'economia "verde", al fine di aumentare 
ulteriormente la creazione di nuove imprese per i giovani, che offriranno 
nuove opportunità di lavoro e nuove professioni; 
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− il sostegno allo sviluppo del talento, dell'immaginazione, della creatività e 
delle capacità d'innovazione dei giovani nel quadro dell'apprendimento 
formale, non-formale e informale; 

− un accesso facilitato ai servizi pertinenti, un'assistenza nella creazione di 
nuove imprese per i giovani, ad esempio fornendo l'accesso alle fonti di 
finanziamento o elaborando i piani d'impresa; 

1.7. L’impegno dell’UE nella riduzione delle disuguaglianze sanitarie  

La lotta contro le disuguaglianze in materia di salute è un'azione fondamentale 
della Strategia sanitaria dell'UE (2008-2013), che identifica l'equità in materia di 
salute come valore fondamentale e orienta la lotta contro le disuguaglianze 
sanitarie in settori come la salute mentale, il tabagismo, la gioventù, il cancro e 
l'HIV/AIDS. 

In questo contesto, il 20 ottobre 2009 la Commissione europea ha presentato 
la comunicazione “Solidarietà in materia di salute: riduzione delle 
disuguaglianze sanitarie nell'UE” (COM(2009)567). La Commissione ritiene 
che la portata delle disuguaglianze sanitarie tra persone che vivono in parti 
diverse dell'UE e tra cittadini socialmente favoriti e sfavoriti costituisca una sfida 
per l'impegno dell'UE alla solidarietà, alla coesione sociale ed economica, ai diritti 
umani e alla parità di opportunità. Attraverso le iniziative individuate nella 
comunicazione, la Commissione ha l'intenzione di sostenere e integrare gli sforzi 
degli Stati membri e delle altre parti interessate. Una prima relazione 
sull’evoluzione della situazione sarà presentata nel 2012.  

 In particolare la Commissione sottolinea che, nonostante il livello medio della salute 
nell'UE sia costantemente migliorato negli ultimi decenni, esistono ancora importanti 
differenze tra le persone che vivono in parti diverse dell'UE e tra i gruppi più favoriti e 
meno favoriti della popolazione. I gruppi vulnerabili e socialmente esclusi, come le 
persone provenienti da ambienti migratori o appartenenti a minoranze etniche, le persone 
disabili o quelle senza fissa dimora avrebbero livelli di salute particolarmente carenti. 
Inoltre,  le barriere all'accesso all'assistenza sanitaria comprenderebbero  la mancanza di 
assicurazioni, i costi elevati dell'assistenza, le scarse informazioni sui servizi forniti e le 
barriere linguistiche e culturali. Alcune ricerche avrebbero infine  evidenziato che i gruppi 
sociali più poveri ricorrono all'assistenza sanitaria meno dei gruppi a reddito più elevato 
per livelli equivalenti di necessità di assistenza medica. 

Al fine di sostenere l’impegno degli Stati membri nella lotta contro le 
disuguaglianze nel settore sanitario, la Commissione ha previsto di:  

• sostenere l'ulteriore sviluppo e la raccolta di dati e indicatori sulle disuguaglianze 
in materia di salute per età, sesso, situazione socioeconomica e dimensione 
geografica;  
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• sviluppare strategie di audit delle disuguaglianze in materia di salute mediante il 
programma "Sanità", in azione congiunta con gli Stati membri che intendono 
partecipare;  

• orientare la ricerca comunitaria al fine di ridurre le lacune esistenti per quanto 
riguarda le conoscenze sulle disuguaglianze in materia di salute, comprese le attività 
nel quadro dei temi salute e scienze socioeconomiche e scienze umane del Settimo 
programma quadro di ricerca;  

• inserire le disuguaglianze in materia di salute tra gli ambiti prioritari nell'ambito degli 
attuali accordi di cooperazione sulla salute tra le regioni europee e la 
Commissione;   

• mettere a punto azioni e strumenti di formazione professionale nel settore della lotta 
contro le disuguaglianze sanitarie utilizzando il programma Sanità, l'FSE e altri 
meccanismi;  

• varare iniziative in collaborazione con gli Stati membri al fine di incrementare la 
sensibilizzazione e promuovere azioni per migliorare l'accesso ai servizi sanitari e 
la loro adeguatezza; promuovere la salute e l'assistenza sanitaria preventiva per i 
migranti e le minoranze etniche o altri gruppi vulnerabili, mediante l'identificazione 
e lo scambio di buone prassi e il sostegno di programmi nel settore sanitario e in altri 
settori;  

• esaminare in che modo l'Agenzia dei diritti fondamentali potrebbe, nell'ambito del 
suo mandato, raccogliere informazioni su quanto i gruppi vulnerabili possono subire 
le disuguaglianze in materia di salute nell'UE, in particolare in termini di accesso a 
cure sanitarie adeguate, assistenza sociale e assistenza in materia di alloggi;  

• esaminare le possibilità di assistere gli Stati membri affinché utilizzino meglio la 
politica di coesione dell'UE e i fondi strutturali a sostegno delle attività destinate 
ad affrontare i fattori che contribuiscono alle disuguaglianze in materia di salute;  

• incoraggiare gli Stati membri ad utilizzare maggiormente le opzioni esistenti nel 
quadro della politica di sviluppo rurale e della politica di mercato della PAC 
(programma di distribuzione di latte nelle scuole, di alimenti per le persone con 
maggiori carenze e di frutta nelle scuole) a sostegno dei gruppi vulnerabili e delle 
zone rurali con elevate necessità;  

• mettere a disposizione finanziamenti nel quadro del programma PROGRESS, 
anche per valutazioni inter pares, e pubblicare un invito a presentare proposte nel 
2010 per assistere gli Stati membri nello sviluppo di strategie pertinenti;  

• gestire un forum sulla salute e la ristrutturazione al fine di esaminare gli strumenti 
adeguati per ridurre le disuguaglianze in materia di salute. 
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1.7.1 Gli strumenti finanziari UE   
Con decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è 

stato istituito il programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-
2013), con l’obiettivo di sostenere finanziariamente le azioni dell’Unione europea 
volte a: migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini; promuovere la salute, anche 
riducendo le disparità sanitarie; generare e diffondere informazioni e 
conoscenze sulla salute. La dotazione finanziaria per l’esecuzione del 
programma è pari a 321.500.00 EUR.  

Di particolare rilevanza è inoltre il programma PROGRESS a favore 
dell'occupazione e della solidarietà sociale (Decisione del Parlamento europeo e 
del Consiglio 1672/2006/CE), istituito per sostenere finanziariamente l'attuazione 
degli obiettivi che l'UE si è posta nel campo del lavoro, degli affari sociali e delle 
pari opportunità.  La dotazione complessiva di PROGRESS è pari a 743,25 
milioni di euro per un periodo di sette anni (2007-2013).  

L’Unione europea concede aiuti finanziari anche attraverso la politica di 
coesione e il Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale, che possono essere 
utilizzati per ridurre le disparità tra regioni mediante investimenti in fattori che 
determinano le disuguaglianze sanitarie, come le condizioni di vita, i servizi di 
formazione e di occupazione, i trasporti, le tecnologie, la salute e le infrastrutture 
di assistenza sociale. Infine i programmi quadro di ricerca forniscono un 
importante sostegno alla ricerca nel settore sanitario. 
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2. LE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO NELLA XVI LEGISLATURA   

 
Con riferimento agli interventi inerenti alle politiche attive per il lavoro adottati 

nel corso dell’attuale legislatura si segnalano i seguenti provvedimenti. 
 
L’istituzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione disposta 

dal D.L. 185/2008, “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico 
nazionale” (nel quale sono confluite le risorse del Fondo per l’occupazione di cui 
al D.L. 148/1993). Nel Fondo affluiscono anche le risorse destinate al 
finanziamento degli ammortizzatori sociali e quelle destinate in via ordinaria dal 
CIPE alla formazione. Tali somme sono destinate alle attività di apprendistato 
nonché al sostegno al reddito. 

Inoltre, per quanto concerne i giovani il provvedimento istituisce il Fondo di 
sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile ed innalza a 35 anni 
il limite di età per accedere ai finanziamenti agevolati. 

 
La legge 69/2009, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, 

la competitività nonché in materia di processo civile”, prevede incentivi per 
l’applicazione, da parte delle aziende, di accordi contrattuali che prevedano 
azioni positive per la flessibilità degli orari, volte a conciliare i tempi di vita e di 
lavoro, con finanziamenti ai datori di lavoro privati che applicano tali accordi, con 
flessibilità di orari e di organizzazione del lavoro, di reinserimento dei lavoratori 
dopo il periodo di congedo parentale, o per motivi comunque legati ad esigenze 
di conciliazione 

 
Vi sono poi le misure in tema di autoimprenditorialità introdotte dal D.L. 

78/2009, “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”. In particolare, 
vengono erogati gli incentivi previsti per l’assunzione di lavoratori destinatari di 
ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da specifiche 
imprese, anche per il lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al 
reddito, a condizione che intraprenda un’attività di lavoro autonomo, avvii 
un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa o si associ in 
cooperativa. 

Inoltre, nel decreto n. 78 vi sono disposizioni in materia di ammortizzatori 
sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni. 

 
Vi sono poi gli interventi della legge 191/2009 (Finanziaria per il 2010) che 

ha modificato il funzionamento del Fondo di sostegno per l’occupazione e 
l’imprenditoria giovanile, escludendo che il sostegno debba avvenire mediante 
l’accesso a finanziamenti agevolati. 
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Inoltre, in ordine al monitoraggio da parte dell’INPS dei dati relativi ai 
percettori di misure di sostegno al reddito, al fine di favorire il reinserimento al 
lavoro, si è prevista la comunicazione dell'INPS al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale 
dei dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la 
normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione 
ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o 
un'offerta di lavoro congruo. 

 
Infine, si ricorda la recente Legge 183 del 2010, c.d. “Collegato lavoro” 

(collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013) ha disposto la 
proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di ammortizzatori 
sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato e di 
occupazione femminile, già conferite dalla legge 247/2007 (di attuazione del 
Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007).  

Inoltre, nella legge n. 183 vi sono altre misure riguardanti l'apprendistato, per 
cui l’obbligo di istruzione si intende assolto nell’apprendistato per l’espletamento 
diritto-dovere istruzione e formazione, misure per il contrasto del lavoro 
sommerso, la disciplina delle autorizzazioni per le Agenzie del lavoro, il lavoro a 
termine, il lavoro a progetto e la somministrazione di lavoro. 

 
Per quanto concerne le iniziative del Governo vanno citati i seguenti 

documenti: 
Programma di azioni per l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro 

“ITALIA 2020”, come piano per la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi 
dedicati alla cura della famiglia e per la promozione delle pari opportunità 
nell'accesso al lavoro, presentato il 1° dicembre 2009, dai Ministri del lavoro e 
delle politiche sociali e delle pari opportunità. Le linee di azione individuate vanno 
dagli incentivi ai nidi familiari, alla creazione di albi di badanti e baby sitter, dai 
voucher per l'acquisto di servizi di cura in ludoteche e centri estivi, al sostegno di 
cooperative sociali, dall’incentivo al telelavoro femminile ai percorsi formativi per 
il reinserimento di lavoratrici nel mercato del lavoro dopo un periodo di 
allontanamento. 

 
Il Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra 

apprendimento e lavoro, presentato il 23 settembre 2009 dal Ministero del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali, e del Ministero istruzione università e ricerca,  

In esso sono indicate le linee di azione comuni per costruire una maggiore 
integrazione tra sistema formativo e mondo del lavoro al fine di realizzare la 
piena occupabilità dei giovani. Le priorità individuate sono la facilitazione della 
transizione dalla scuola al lavoro, il rilancio dell'istruzione tecnico-professionale 
ed il contratto di apprendistato, il ripensamento del ruolo della formazione 
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universitaria, l’apertura dei dottorati di ricerca al sistema produttivo e al mercato 
del lavoro.  

 
Il Piano triennale del lavoro, “liberare il lavoro per liberare i lavori”, 

presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 30 luglio 2010, con 
l’obiettivo di concorrere, in coerenza con i valori e la visione del Libro Bianco sul 
futuro del modello sociale, a promuovere la crescita economica e una 
occupazione maggiore e di qualità ponendo particolare attenzione alla 
produttività del lavoro, all’occupabilità delle persone, all’emersione dell’economia 
informale e ad un’efficace azione di contrasto del lavoro irregolare. 

In tal modo sono state definite le priorità con un percorso valido per il 
prossimo triennio in modo da liberare il lavoro dall’illegalità e dal pericolo, dal 
centralismo regolatorio e dalla incompetenza. 

 
Si segnala poi il Programma Nazionale di Riforma (PNR) che si colloca nella 

fase transitoria della nuova strategia comunitaria "Europa 2020" (definita dal 
Consiglio europeo del 17-18 giugno 2010), di cui il Consiglio dei ministri ha 
approvato una bozza lo scorso 5 novembre 2010. In esso sono indicati gli 
obiettivi e le misure per l’attuazione in Italia della nuova Strategia per la crescita 
e l’occupazione “Europa 2020”. 

Le Camere hanno espresso il loro parere data  
L’obiettivo nazionale 2020 espresso nel documento è un tasso di occupazione 

tra il 67% e il 69% (pari a un aumento di 1,6-1,8 milioni di occupati), al di sotto 
(13 punti) dell’obiettivo programmatico UE (75%). La fissazione dell’obiettivo 
tiene conto del basso livello di partenza dell’indicatore (61% nel 2009) e del più 
grave ritardo di molte regioni del centro-sud (ad esempio, 44% in Campania). 
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3. LE CONDIZIONI PER L’ACCESSO E GLI IMPEDIMENTI 
ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE - SPECIALMENTE NEL SETTORE DELLA 

SALUTE – IN ITALIA 

 

3.1 Sanità  

 
Nel nostro Paese, la realizzazione del principio costituzionale di tutela della 

salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione, è avvenuta essenzialmente 
attraverso l’istituzione del Servizio sanitario nazionale, sorto allo scopo di 
fornire prestazioni sanitarie inclusive della prevenzione, della cura e della 
riabilitazione, attraverso l’interazione tra pubblici poteri e, in determinati casi, 
anche fra istituzioni pubbliche e private. La gestione del sistema sanitario, 
tuttavia, è esercitata in misura prevalente da Stato e regioni, secondo la 
distribuzione di competenze stabilita dalla recente revisione della Carta 
costituzionale e dalla legislazione vigente in materia. 

E’ la Costituzione italiana (art. 117, comma 2, lettera m), infatti, a stabilire che 
alla legislazione statale spetta la determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti 
su tutto il territorio nazionale (L.E.A.) mentre la materia della tutela della 
salute rientra nella competenza legislativa concorrente affidata alle regioni; in tal 
senso spetta allo Stato definire, con proprie leggi, i principi fondamentali in 
materia, ed alle regioni di legiferare nel rispetto dei citati principi. 

I livelli essenziali e uniformi di assistenza (L.E.A.) individuano le 
prestazioni sanitarie e sociosanitarie garantite nell'ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale a tutti i cittadini, e sono definiti, di norma, con decreto del Presidente 
del consiglio dei ministri3. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali 
di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con 
partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla 
legislazione vigente, nazionale e regionale.  

 
Quanto al controllo della spesa sanitaria, il concorso dei diversi livelli di 

competenza si articola riservando alla decisione parlamentare la 
determinazione del quadro complessivo delle risorse da destinare al comparto 
sanitario al fine di salvaguardare l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza, 
rinviando a successive Intese in sede di Conferenza Stato Regioni, la puntuale 
individuazione delle misure da adottare nei diversi settori. In tal senso la legge 
finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009), in linea  con le statuizioni del Patto 
per la salute siglato in sede di Conferenza Stato regioni, oltre a definire e 

                                                 
3 I Lea sono stati definiti con d.p.c.m. del 29 novembre 2001. 
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programmare le risorse destinate al Servizio Sanitario nazionale per il triennio 
2010-2012, ha definito una regolamentazione puntuale e dettagliata per le regioni 
con elevati disavanzi sanitari. Infatti, pur sussistendo in capo alle regioni l’obbligo 
di assicurare l’equilibrio di bilancio del proprio Servizio Sanitario regionale, già in 
passato diversi atti normativi statali, per le regioni maggiormente indebitate nel 
settore sanitario, con un disavanzo pari o superiore al 5 per, hanno imposto, per 
l’accesso agli aiuti economici per il ripiano dei deficit pregressi, alcune condizioni, 
tra le quali l’adozione di un piano di rientro, prevedendo anche la possibilità, in 
caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti nei singoli Piani di rientro, del 
commissariamento del settore sanitario regionale, attraverso la nomina di un 
commissario ad acta. Con il decreto legge n. 78/2010, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 122/2010, sono state adottate alcune modifiche sia 
in tema di pianificazione delle risorse da destinare al Servizio Sanitario nazionale 
che in tema di piani di rientro.  

 
Sul tema della tutela della salute vanno poi ricordati alcuni provvedimenti 

recentemente approvati o all’esame del Parlamento. La legge 15 marzo 
2010, n. 38, detta disposizioni in materia di cure palliative, vale a dire delle cure 
globali per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti 
specifici e di cui la morte è diretta conseguenza. Il provvedimento garantisce il 
diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, 
definite quali obbiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale, prevede una 
definizione delle linee guida per il coordinamento degli interventi regionali in tale 
ambito, specifici percorsi formativi per il personale che opera nelle due reti, 
l’attivazione, presso il Ministero della salute di un monitoraggio relativo alle 
caratteristiche e al funzionamento delle reti per  le cure palliative e per la terapia 
del dolore. La XII Commissione affari sociali della Camera ha poi avviato 
l'esame, in sede referente, di alcune proposte di legge (A.C. 918 ed abb.) 
disciplinanti l’assistenza alla nascita e la tutela della salute materna e del 
neonato. Esse dettano disposizioni sugli standard assistenziali, sui requisiti 
minimi dei punti nascita, sulla formazione specifica del personale e sulla 
donazione  raccolta del sangue del cordone ombelicale, nonché norme ed 
interventi in favore delle gestanti e delle madri per garantire il segreto del parto 
alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Sono in corso di 
svolgimento audizioni di esperti e rappresentanti delle categorie interessate. 

 

2. Misure di carattere sociale 

 
L’attenzione del legislatore ai temi della famiglia e dell’infanzia, valori 

riconosciuti anche dalla nostra Carta Costituzionale (artt. 29, 30 e 31)., ha trovato 
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espressione, in primo luogo, nel riconoscimento di specifiche competenze 
istituzionali dedicate a tale settore. 

 
Sulle politiche per la famiglia, il decreto-legge n. 85/2008, convertito dalla 

legge n. 121/2008, ha mantenuto al Presidente del Consiglio dei ministri le 
funzioni di indirizzo e coordinamento, mentre ha attribuito alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri le funzioni di competenza del Governo per l’Osservatorio 
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza nonché la gestione delle risorse 
finanziarie dedicate alle politiche della famiglia e le funzioni concernenti il Centro 
nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza. 

Sono state inoltre  conferite, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 8 maggio 2008, al Ministro delle politiche per i giovani, funzioni e 
compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e di coordinamento di tutte le iniziative, 
anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili. 

A partire dal giugno 2008, allo scopo di fronteggiare la sempre più pressante 
crisi economica che ha coinvolto la gran parte dei Paesi occidentali, sono state 
approvate dal Parlamento italiano diverse norme dirette a prevedere benefici di 
varia natura destinati ai soggetti ed ai nuclei familiari in difficoltà. Per 
quanto attiene,  alle misure di carattere più squisitamente sociale, esse sono 
contenute essenzialmente in alcuni interventi legislativi d’urgenza adottati nella 
forma del decreto-legge. 

Il decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, ha disposto 
l’istituzione di un Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la 
concessione della Carta acquisti. 

La Carta acquisti viene concessa, con onere a carico dello Stato, ai richiedenti 
residenti con cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio 
economico, ovvero ai cittadini nella fascia di bisogno assoluto di età uguale o 
superiore ai 65 anni o con bambini di età inferiore ai tre anni. La Carta è 
utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento 
delle spese energetiche: essa vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due 
mesi con 80 euro, sulla base degli stanziamenti disponibili. 

Ulteriore provvedimento contenente misure di sostegno in funzione anti-crisi è 
il decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009. 

Per l’anno 2009 è stato previsto un bonus straordinario in favore dei nuclei 
familiari che, nel 2008, hanno realizzato un basso reddito. L’ammontare del 
bonus è stato fissato per scaglioni di reddito e in base alla numerosità del nucleo 
familiare, e varia da un minimo di 200 euro ad un massimo di 1.000 euro. Il 
bonus è attribuito ad un solo soggetto del nucleo familiare e non costituisce 
reddito: per ottenerlo è necessario presentare domanda autocertificata. 

Ulteriori disposizioni agevolano l’accesso al credito per le famiglie con un figlio 
nato o adottato nel periodo 2009-2011. E’ istituito – dal medesimo decreto-legge 
n. 185/2008 -, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo 
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rotativo denominato “Fondo di credito per i nuovi nati”, finalizzato al rilascio di 
garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari. Al 
Fondo è concessa una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2009, 2010 e 2011: alla copertura del relativo dell’onere si provvede mediante 
l’utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia. 

 

3. Programma nazionale di Riforma 

 
Va infine ricordato che il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il 

Progetto del Programma nazionale di riforma (PNR): si tratta di una versione 
preliminare, la versione finale infatti verrà presentata all’Unione europea nel 
mese di aprile del 2011 insieme al Programma di stabilità, nel quadro del nuovo 
ciclo di programmazione del “Semestre europeo”. Stabilità e riforme sono oggi le 
due direttrici chiave della politica economica in “Europa 2020. Il Documento citato 
è finalizzato ad indicare la mappa che i Paesi europei dovranno seguire per 
raggiungere obiettivi di crescita e occupazione più ambiziosi e sostenibili. 

Sul tema della povertà il Programma Nazionale di Riforma si sofferma sugli 
indicatori e sugli impegni finalizzati ad una sua riduzione. Quanto agli indicatori, 
mentre il tasso di persone a rischio di povertà supera di due punti percentuali la 
media europea, il tasso di deprivazione e l'indicatore relativo ai jobless 
households, sono posizionati in tale media. L'obiettivo indicato è quello, da qui al 
2020, di ridurre il primo indicatore di 2-3 punti percentuali e di portare il secondo 
e il terzo al 7-8 per cento. Quanto agli impegni viene previsto che l'Italia si faccia 
carico di una quota di riduzione della povertà di 2,2 milioni di unità, sia mediante 
trasferimenti monetari o equipollenti (social card, eccetera) che mediante 
politiche attive di promozione dell'occupazione, specie di giovani e donne, in 
molti casi second earners.  

Sul tema della spesa sanitaria viene sottolineato che l'attuazione del 
federalismo con lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei 
Ministri il 7 ottobre 2010, conferma l'attuale programmazione finanziaria e il 
relativo contenimento della dinamica di spesa migliorando l'assetto istituzionale, 
anche di raffronto tra le varie Regioni, sia in fase di riparto di risorse e sia per 
l'analisi delle esistenti inefficienze o inadeguatezze. Queste ultime dovrebbero in 
particolare emergere mediante l'istituto delle regioni benchmark, cioè delle 
regioni il cui livello di spesa sanitaria verrà assunto come parametro anche per le 
altre regioni, ai fini della determinazione della misura della perequazione 
finanziaria in favore delle medesime. Tale meccanismo, nonché 
l'omogeneizzazione dei documenti contabili e la previsione di sanzioni in caso di 
deficit, delineano un sistema che si propone di contrastare la cosiddetta 
«aspettativa regionale del ripiano dei disavanzi» da parte dello Stato.  
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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO 
EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL 

COMITATO DELLE REGIONI 

Proposta di relazione congiunta per il 2010 sulla protezione e sull'inclusione sociale 

Punti principali 

I decisi interventi politici e gli stabilizzatori automatici dei sistemi di welfare europei hanno 
limitato l'impatto economico e sociale della più grave recessione da decenni. Il costo della 
crisi in termini umani è tuttavia ancora difficile da valutare. Le conseguenze sul mercato del 
lavoro e sulla popolazione, specialmente sui soggetti più vulnerabili, non si sono ancora 
manifestate pienamente. Al fine di definire risposte politiche tempestive ed efficaci e di 
valutarne l'impatto, è di importanza fondamentale impegnarsi nel monitoraggio regolare delle 
tendenze sociali e potenziare le statistiche sociali. 

La crisi ha evidenziato marcate differenze all'interno dell'UE; la sua intensità, la sua portata e 
i suoi effetti variano così come la capacità dei sistemi di welfare nazionali di offrire una 
protezione adeguata. Non tutti gli Stati membri dispongono dei mezzi finanziari per soddisfare 
la crescente domanda di assistenza e alcuni di essi presentano gravi lacune nei propri 
ammortizzatori sociali. Far fronte a queste carenze è oggi una priorità.  

Contemporaneamente, la necessità di contenere l'aumento della spesa pubblica richiede un 
miglioramento della qualità degli interventi e in alcuni casi la definizione di chiare priorità, il 
che significa una protezione e inclusione sociale più efficiente ed efficace, in linea con i 
principi dell'accessibilità per tutti, dell'adeguatezza e della sostenibilità.  

Il tasso di disoccupazione potrebbe rimanere elevato per qualche tempo rischiando di portare 
all'esclusione a lungo termine. La lotta alla disoccupazione dovrebbe avanzare di pari passo 
con la promozione di mercati del lavoro inclusivi. Durante la fase di ripresa, le politiche 
devono preparare i cittadini a cogliere le opportunità occupazionali, devono promuovere i 
posti di lavoro di qualità ed evitare la dipendenza di lungo termine. L'inclusione attiva può far 
convergere gli obiettivi della lotta alla povertà, dell'aumento della partecipazione al mercato 
del lavoro e della maggiore efficienza della spesa sociale.  

Nelle nostre società in fase di invecchiamento che mutano rapidamente e che sono aperte alla 
globalizzazione e ai flussi migratori, nuova attenzione deve essere rivolta alle nuove e vecchie 
forme di povertà ed esclusione. Prevenire e combattere la povertà, in particolare la povertà 
dei bambini, è di cruciale importanza per preparare l'Europa al futuro ed evitare lo spreco di 
risorse umane, sia tra gli uomini sia tra le donne.  

La crisi ha aggravato la povertà sotto molteplici aspetti, ad esempio quello dell'esclusione 
abitativa. Nell'ultimo decennio, i prezzi sempre meno accessibili, la mancanza di dimora, la 
polarizzazione sociale e abitativa e le nuove forme di disagio abitativo hanno rappresentato 
una sempre maggiore preoccupazione per le politiche pubbliche che in questo campo spesso 
mancano di informazioni e sistemi di valutazione adeguati. Al fine di costruire società coese e 
sostenibili dal punto di vista ambientale, le strategie integrate per affrontare l'esclusione 
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abitativa e la mancanza di dimora rivestono un ruolo importante all'interno delle politiche 
post-crisi. 

La precarietà economica mina la salute psicofisica e rischia di ampliare le disparità sul piano 
sanitario. L'impatto della crisi varierà a seconda della situazione sanitaria iniziale e della 
capacità degli Stati membri di far fronte alle sfide. La crescente domanda e le forti pressioni 
sui bilanci rendono ancora più urgente disporre di sistemi sanitari efficienti. Si tratta di 
potenziare l'efficienza e garantire al tempo stesso l'accesso a cure mediche di qualità per 
tutti. 

Nonostante i tagli delle prestazioni in alcuni paesi con un tasso di povertà elevato tra le 
persone anziane siano motivo di preoccupazione, finora i pensionati hanno risentito in misura 
relativamente lieve della situazione. Eppure la crisi e le prospettive di ridimensionamento 
della crescita incideranno probabilmente su tutti i tipi di regimi pensionistici, aggravando la 
sfida posta dall'invecchiamento della popolazione. Dato che le pensioni dipendono sempre di 
più dai contributi commisurati al reddito pagati nell'arco di una vita, la loro adeguatezza sarà 
determinata dalla capacità dei mercati del lavoro di offrire carriere più lunghe e complete 
sotto il profilo del versamento di contributi. 

Un marcato riorientamento verso i sistemi a capitalizzazione ha messo in luce alcuni dei costi 
delle pensioni future in una società sempre più anziana. Aumenta inoltre l'esposizione dei 
sistemi pensionistici ai mercati finanziari. La diversa capacità di far fronte alla crisi 
dimostrata dai vari regimi a capitalizzazione evidenzia che le differenze di concezione, di 
regolamentazione e nelle strategie di investimento contano. Sarà importante trovare un 
equilibrio migliore tra la sicurezza dei risparmiatori e la sostenibilità economico finanziaria da 
un lato e i guadagni e le perdite potenziali dall'altro.  

La crisi ha evidenziato il valore aggiunto apportato dal coordinamento delle politiche 
mediante il metodo aperto di coordinamento nei settori della protezione sociale e 
dell'inclusione sociale e ha fornito un ulteriore incentivo a sfruttarne pienamente il 
potenziale. Il monitoraggio congiunto dell'impatto sociale della crisi ha messo in luce il valore 
dell'apprendimento reciproco e delle scambio di buone pratiche, ha portato a una maggiore 
consapevolezza e ha contribuito ad affrontare sfide comuni. 

Basandosi sull'esperienza tratta dalla crisi e dai dieci anni della strategia di Lisbona, sarà 
necessario incentivare, accanto alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla coesione sociale, 
la crescita sostenibile e valutare sistematicamente i progressi dei risultati sociali, anche sul 
fronte delle pari opportunità. Il 2010, Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale, rappresenta un'occasione tempestiva per ribadire con fermezza l'impegno assunto 
dall'UE dieci anni fa di compiere un passo decisivo nell'eliminazione della povertà e 
dell'esclusione sociale. 

1.  INTRODUZIONE 

L'incisivo intervento politico e gli stabilizzatori automatici hanno svolto un ruolo di primo 
piano nel mitigare le conseguenze sociali della crisi. Tuttavia l'impatto di quest'ultima sui 
cittadini non si è ancora manifestato completamente. La Commissione prevede che il tasso di 
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disoccupazione potrebbe superare il 10% nel 2010 con un aumento della spesa sociale dal 
27,5% al 30,8% del PIL tra il 2007 e il 2010.  

Considerando anche i 5 milioni di disoccupati in più rispetto all'inizio della crisi, per molte 
famiglie il reddito è diminuito, esponendole alla povertà e al sovraindebitamento. Alcune di 
esse hanno perso la propria abitazione. I migranti, i lavoratori più giovani e quelli più anziani, 
chi aveva un contratto a tempo determinato - specialmente le donne - sono stati colpiti da 
subito, ma la perdita del posto di lavoro interessa ora altre categorie, finora relativamente al 
sicuro. Il tasso di disoccupazione potrebbe rimanere elevato per qualche tempo con i 
conseguenti rischi di esclusione e disoccupazione a lungo termine. 

La natura, le dimensioni e gli effetti della crisi differiscono all'interno dell'UE. La 
disoccupazione è passata ad esempio dal 2,7% al 3,9% in un paese, mentre in un altro dal 
6,0% al 20,9%. La situazione sociale di partenza era inoltre diversa da uno Stato membro 
all'altro. Nel 2008 i tassi relativi al rischio di povertà andavano dal 9% al 26%. La copertura 
e il livello di assistenza forniti dalla protezione sociale variavano anch'essi all'interno dei 
diversi paesi e trai diversi gruppi sociali. La percezione della popolazione riflette queste 
disparità: nel giugno 2009, mentre la maggioranza dei cittadini riteneva che la crisi avesse 
aumentato la povertà, la percentuale di coloro che avvertivano un forte impatto andava dal 
10% al 69%. 

Anche la portata e l'intensità delle risposte politiche varia. La Commissione stima che la 
spesa per le misure discrezionali vari da meno dell'1% del PIL in alcuni paesi a oltre il 3,5% 
in altri e prevede che tra il 2007 e il 2010 la spesa sociale crescerà di meno di 1 punto 
percentuale in tre paesi e di fino a 6 punti percentuali in altri quattro.  

Gli Stati membri hanno utilizzato il Fondo sociale europeo per migliorare il sostegno ai 
disoccupati, mantenere i posti di lavoro e aiutare i più vulnerabili, il cui inserimento nel 
mercato del lavoro è ostacolato da barriere strutturali. Si sono avvalsi della flessibilità del FSE 
per adeguare i programmi operativi, modificandoli se necessario, e hanno impiegato le 
semplificazioni proposte dalla Commissione per potenziare l'efficacia del fondo. I programmi 
del FSE forniscono inoltre sostegno finanziario per gli obiettivi di inclusione sociale di lungo 
termine dell'UE, che sono alla base della ripresa e della coesione sociale.  

La crisi ha evidenziato la necessità di fornire assistenza ai cittadini in un momento di forti 
restrizioni di bilancio. Questi eventi danno maggiore risalto all'agenda UE che punta a 
un'inclusione e protezione sociale più efficace ed efficiente perseguendo l'accesso per tutti, 
l'adeguatezza e la sostenibilità, obiettivi questi di lungo termine del metodo aperto di 
coordinamento nei settori della protezione sociale e dell'inclusione sociale. Le risposte a breve 
termine dovrebbero essere coerenti con le riforme strutturali necessarie per modernizzare le 
politiche sociali, evitare danni permanenti all'economia e alla società e prepararsi alle sfide di 
lungo periodo, quali l'invecchiamento della popolazione.  

2.  POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE EFFICACI ED EFFICIENTI DURANTE E DOPO LA 
CRISI  

Il tasso di disoccupazione nell'UE è attualmente pari al 9,1% e potrebbe raggiungere il 10,3% 
nel 2010. Questa percentuale è più del doppio per i giovani lavoratori (20,7%) e per i 
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migranti (19,1%). La perdita di reddito colpisce tutti i membri delle famiglie, in particolare i 
figli e le altre persone a carico. Anche i giovani risentono della mancanza di opportunità di 
lavoro. I sistemi pensionistici avanzati hanno contribuito a ridurre i rischi di povertà per gli 
anziani in molti paesi. Tuttavia, dove la povertà delle persone anziane rimane molto elevata, 
la crisi minaccia lo sviluppo di pensioni adeguate.  

La situazione attuale avrà probabilmente effetti negativi anche su coloro che sono più 
distanti dal mercato del lavoro, perché inattivi o disoccupati di lunga data. Già in passato 
chi era poco qualificato, i disabili o chi aveva problemi di salute mentale e i migranti, in 
particolare le donne, avevano accesso limitato alla formazione e ad altri servizi di sostegno. I 
recenti sforzi per incentivare l'occupabilità di tutti potrebbero essere compromessi dalla 
mancanza di posti di lavoro e dalla pressione sui servizi di formazione e collocamento.  

Il mantenimento di un tenore di vita dignitoso per tutti è cruciale sia per garantire che le 
persone vivano in condizioni accettabili sia per sostenere la loro occupabilità e le loro 
capacità di apprendimento. In linea generale, la maggior parte degli europei può contare sugli 
ammortizzatori sociali più efficaci a livello mondiale. Tuttavia vi sono delle lacune. 

L'efficacia dell'indennità di disoccupazione varia in misura sostanziale in base alla 
copertura, alla durata, alla condizionalità e al tasso di sostituzione dell'indennità. I giovani 
lavoratori che hanno versato contributi per breve tempo e alcuni dei lavoratori autonomi 
potrebbero non avere diritto all'indennità di disoccupazione, mentre i lavoratori a tempo 
parziale o con contratto a tempo determinato ricevono spesso indennità più basse. 

Le riforme volte a rafforzare gli incentivi al lavoro hanno reso più rigorosi i criteri di 
accesso o diminuito il livello o la durata delle prestazioni. Oltre a porre maggiore enfasi sulle 
misure di attivazione, queste riforme hanno contribuito a ridurre la disoccupazione di lunga 
durata. Tuttavia non sempre hanno saputo ridurre la dipendenza di lungo periodo dai 
sistemi di welfare. Inoltre, sebbene vari Stati membri abbiano esteso la durata dei sussidi e 
allentato le regole di accesso in seguito alla crisi, le richieste di assistenza sociale di ultima 
istanza hanno iniziato ad aumentare, mentre le indennità di disoccupazione giungevano a 
scadenza per un numero crescente di persone. Questo andamento sottolinea la necessità di 
preparare ampie strategie di uscita basate su principi di inclusione attiva. 

La copertura e l'adeguatezza delle disposizioni relative al reddito minimo variano 
notevolmente all'interno dell'UE. Nella maggior parte dei paesi l'assistenza sociale non è 
sufficiente a fare uscire le persone dalla povertà, ma in generale ne riduce l'intensità. Il recente 
impegno per modernizzare l'assistenza sociale si è concentrato sugli incentivi finanziari a 
lavorare; la mancanza di meccanismi atti a incrementare il reddito minimo ha tuttavia spesso 
portato a una minore adeguatezza dei sussidi nel corso del tempo. In tutti i paesi il mancato 
utilizzo delle prestazioni sociali mina l'efficacia dei regimi assistenziali, anche se in diversa 
misura. Regole complesse, mancanza di informazione, valutazioni discrezionali, errori 
amministrativi e paura di essere stigmatizzati sono alcuni dei molteplici motivi che spiegano il 
mancato ricorso a questi servizi. Vi è dunque ampio spazio per migliorare l'efficienza e 
l'efficacia dei sistemi di reddito minimo.  

Un adeguato sostegno del reddito risulta fondamentale per le persone bisognose, tuttavia la 
politica deve anche aiutarle a partecipare al mercato del lavoro. Sia la spesa sia la 
partecipazione alle misure attive del mercato del lavoro, compreso l'apprendimento 
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permanente, sono complessivamente migliorate negli ultimi anni. È tuttavia necessario un 
ulteriore impegno per raggiungere tutti, anche chi è poco qualificato, i giovani e gli anziani, le 
famiglie monoparentali e coloro che riprendono il lavoro dopo un congedo per prendersi cura 
dei figli, i migranti e i disabili. L'esperienza dimostra che la disoccupazione e l'inattività di 
lungo periodo tendono a continuare a lungo anche dopo la ripresa. I regimi di sicurezza 
sociale moderni costituiscono un importante strumento per evitare che le persone facciano 
ricorso a indennità di disabilità o malattia di lungo termine o ai regimi di prepensionamento.  

Servizi sociali e di collocamento adeguati e personalizzati sono inoltre fondamenti per 
superare le barriere strutturali alla partecipazione al mercato del lavoro e alla società. Gli 
ostacoli personali, familiari e sociali con cui i cittadini devono fare i conti devono essere 
affrontati con servizi sociali e sanitari di qualità. 

3. MANCANZA DI DIMORA E DISAGIO ABITATIVO  

La scarsità di alloggi adeguati rappresenta un problema di vecchia data nella maggior parte 
dei paesi europei. Nell'ultimo decennio, i prezzi sempre meno accessibili, la mancanza di 
dimora, la polarizzazione sociale e abitativa e le nuove forme di disagio abitativo hanno 
costituito una crescente preoccupazione per le politiche pubbliche. Con la crisi e l'aumento 
della disoccupazione alcuni paesi registrano un numero maggiore di pignoramenti e 
inadempienze sui mutui immobiliari. I redditi bassi e i costi elevati sono anch'essi tra le 
cause dell'incremento degli sfratti. Gli Stati membri hanno reagito adottando provvedimenti 
volti a proteggere i mutuatari, rafforzare il sostegno al reddito e l'offerta di alloggi sociali. In 
alcuni casi sono state introdotte misure mirate, quali alloggi per i senzatetto e programmi di 
efficienza energetica.  

Il costo e la qualità delle abitazioni sono un fattore chiave del tenore di vita e del benessere. 
Il 38% delle persone a rischio di povertà spende oltre il 40% del proprio reddito disponibile 
per l'alloggio, ovvero più del doppio della media della popolazione totale (19%). Questo 
gruppo di individui deve inoltre fare spesso i conti con condizioni abitative peggiori rispetto 
al resto dei cittadini: oltre il 27% di essi vive infatti in abitazioni sovraffollate (la media 
nell'UE è pari al 15%), mentre il 38% ha almeno un problema legato al disagio abitativo 
(contro il 22% della media UE). Recenti dati nazionali riguardanti coloro che dormono 
all'addiaccio e coloro che non hanno fissa dimora mostrano un quadro composito ma 
evidenziano che in un certo numero di paesi la situazione è peggiorata. Si attende una 
metodologia concordata a livello dell'Unione europea per valutare adeguatamente la 
questione, anche per quanto concerne chi vive in alloggi inadeguati e non sicuri. 

Quasi tutti gli Stati membri ritengono che la mancanza di dimora e l'esclusione abitativa 
costituiscano un problema e hanno adottato strategie nazionali o locali che contribuiscono a 
sensibilizzare i cittadini, a migliorare il coordinamento e l'attuazione delle politiche e ad 
identificare le risorse. Le strategie abitative devono tuttavia fare i conti con sfide molteplici. 
La ripartizione della responsabilità in tema di politiche e risultati tra le autorità nazionali e 
locali, i prestatori di servizi e le ONG, è spesso complessa. Le strategie di maggiore successo 
evidenziano una governance efficace e una stretta collaborazione tra tutte le parti coinvolte. 
È inoltre necessario fornire informazioni e valutazioni approfondite. Gli indicatori UE sul 
costo degli alloggi e sul disagio abitativo di recente adozione sono importanti, tuttavia nella 
maggior parte degli Stati membri vi è ancora una carenza di dati precisi e coerenti sul 
problema dei senza casa. La fissazione di obiettivi, quali la prevenzione del fenomeno dei 
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senza casa, la riduzione della durata di questo fenomeno, le misure indirizzate ai casi più 
gravi, il miglioramento della qualità dei servizi destinati ai senzatetto o la messa a 
disposizione di alloggi a prezzo accessibile, rende generalmente più efficaci le strategie. 

Le cause dell'esclusione abitativa possono essere di natura strutturale (disoccupazione, 
povertà o mancanza di abitazioni adeguate e a prezzi accessibili), personale (disgregazione del 
nucleo familiare, malattia), istituzionale (dimissione da un ricovero, carcere) o legate alla 
discriminazione. Le politiche si devono inoltre adattare all'evoluzione delle tendenze che 
interessano i senzatetto e anche ai nuovi gruppi a rischio, quali le persone con salario basso, 
che svolgono lavori non qualificati o saltuari, compresi i giovani, i migranti e i lavoratori 
mobili.  

Al fine di affrontare il problema dell'esclusione sociale e dei senzatetto sono necessarie quindi 
politiche integrate che uniscano il sostegno finanziario agli individui alla 
regolamentazione efficace e ai servizi sociali di qualità, compresi i servizi abitativi, 
sanitari, assistenziali e di collocamento. Deve essere rivolta maggiore attenzione agli standard 
qualitativi dei servizi sociali e agli ostacoli specifici che i senzatetto incontrano per accedervi.  

Gli alloggi sociali sono un elemento essenziale delle politiche abitative e spesso costituiscono 
la soluzione principale alla mancanza di dimora. Tuttavia molte sono le situazioni in cui si 
registra un eccesso di domanda, in numerosi casi ciò è dovuto a un riorientamento della 
politica verso gli alloggi privati. La qualità del patrimonio abitativo rimane un problema 
nonostante gli sforzi per migliorarne gli standard. I Fondi strutturali UE, in particolare il 
FESR, potrebbero svolgere un ruolo importante nelle regioni di convergenza. È possibile 
porre rimedio alle forme più acute di problemi quali l'esclusione abitativa e la mancanza di 
dimora solo attraverso programmi di recupero edilizio e urbanistico finalizzati a promuovere 
comunità sostenibili e il mix sociale.  

Le strategie volte ad affrontare l'esclusione abitativa e la mancanza di dimora rivestono un 
importante ruolo nella costruzione di economie sostenibili dal punto di vista sociale e 
ambientale, quindi dovrebbero essere parte integrante delle strategie post-crisi. 

4.  MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLA SPESA SANITARIA 
ALLA LUCE DELL'AGGRAVAMENTO DELLA SITUAZIONE E DEI VINCOLI AL BILANCIO 
PIÙ RIGIDI 

I dati relativi all'impatto della crisi sulla salute sono ancora scarsi, tuttavia l'esperienza 
dimostra che nelle fasi di recessione economica aumentano i rischi per la salute psicofisica e 
che gli effetti negativi possono manifestarsi nel tempo. La situazione sanitaria è influenzata 
dall'entità e dalla durata del peggioramento della condizione socioeconomica. Potrebbero 
generarsi conseguenze indirette dato che le restrizioni di bilancio rendono difficile rispondere 
alle crescenti esigenze sanitarie.  

L'improvviso inasprirsi dell'insicurezza rappresenta un fattore di stress che colpisce la 
popolazione in generale. Il precariato, le ristrutturazioni e la disoccupazione di lunga data 
hanno conseguenze significative per la salute mentale, sono associati a fenomeni quali il 
suicidio, e l'abuso di alcool e sostanze stupefacenti, incrementano il rischio di malattie 
cardiovascolari e incidono sulla mortalità. I redditi più bassi delle famiglie possono inoltre 
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ritardare o scoraggiare il ricorso all'assistenza sanitaria. Queste tendenze mettono in risalto la 
necessità di promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro al fine di prevenire i rischi per la 
salute. 

L'impatto sulla salute all'interno dell'UE probabilmente varierà in base all'intensità della 
recessione e alla solidità del settore sanitario e delle politiche assistenziali. Alcuni degli Stati 
membri più colpiti dalla crisi sono anche tra quelli in cui la situazione sanitaria relativa è 
peggiore e le politiche sociali e sanitarie meno sviluppate. Le differenze sono acuite dalle 
risposte della politica; mentre alcuni piani di ripresa comprendono un aumento della spesa 
sanitaria, altri hanno previsto riduzioni al bilancio della sanità. In ambito sanitario, i paesi 
caratterizzati complessivamente da una situazione peggiore e da maggiori disparità presentano 
anche un accesso meno paritario all'assistenza e spendono meno in questo settore. Pressioni 
sul bilancio a parte, questi paesi potrebbero non investire a sufficienza per garantire la salute 
dei propri cittadini. Essi dovranno adottare una spesa sanitaria più consistente ed efficace che 
comprenda azioni di promozione e prevenzione più intense. 

Le disparità nel campo della salute all'interno degli Stati membri, marcate e in aumento, 
dimostrano che non tutti hanno beneficiato in misura uguale del progresso economico che 
porta con sé un miglioramento della salute. La mortalità e la morbilità evitabili indeboliscono 
la società, riducono il tasso di occupazione, la produttività e la crescita incrementando al 
tempo stesso la pressione sui bilanci sanitari. Al fine di porre rimedio alle disuguaglianze in 
questo ambito è necessario occuparsi dei determinanti sociali della salute in tutte le politiche, 
dell'efficacia dell'assistenza e riesaminare le priorità. La diminuzione delle disuguaglianze 
sul piano della salute tra gli Stati membri richiede una maggiore considerazione 
dell'impatto sanitario nell'impiego dei Fondi strutturali e in tutte le politiche europee. 

Alla luce delle crescenti necessità e delle ristrettezze di bilancio diventa ancor più urgente 
migliorare efficacia ed efficienza. Nella maggior parte degli Stati membri i bilanci pubblici 
continueranno probabilmente ed essere sotto pressione per anni, il che richiederà la 
definizione di priorità, efficacia ed efficienza. La spesa sanitaria è considerevole, in media 
pari al 9% del PIL, e oscilla dal 5% all'11% di esso. Essa è legata in linea generale al PIL pro 
capite ma le spese effettive sono determinate da una serie complessa di elementi. I fattori 
strutturali principali comprendono le nuove tecnologie, le crescenti aspettative, 
l'invecchiamento della popolazione e l'aumento dei comportamenti dannosi per la salute.  

Esiste una stretta correlazione tra la definizione, l'organizzazione e l'attuazione dell'assistenza 
sanitaria e il rapporto costi/benefici, e livelli analoghi di spesa possono portare a risultati 
diversi. Di conseguenza il settore presenta possibilità di risparmi, anche tramite il 
miglioramento dei determinanti sociali della salute. Le differenze tra i sistemi in termini di 
spesa e prezzi relativi sollevano interrogativi riguardanti il finanziamento, le strutture di 
erogazione dell'assistenza e le priorità politiche (ad esempio prevenzione oppure cure). Il 
settore sanitario presenta inoltre un grande potenziale in termini di creazione di posti di 
lavoro, di importanza vitale per le strategie volte a ripristinare una crescita sostenibile e 
l'occupazione. Unitamente alle cure di lungo periodo, questo comparto rappresenta quasi il 
10% dell'occupazione totale e con l'invecchiamento della popolazione la domanda di servizi 
sanitari e sociali aumenterà.  
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5. IMPLICAZIONI A PIÙ LUNGO TERMINE DELLA CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA PER 
I SISTEMI PENSIONISTICI 

Sinora i pensionati sono stati relativamente poco colpiti dalla situazione grazie a redditi 
costanti, a un tasso di inflazione basso e agli incrementi delle pensioni minime negli ultimi 
anni. Le persone che stanno andando in pensione ora o che ci andranno nel prossimo futuro 
probabilmente non subiranno gravi conseguenze negative, ad eccezione che in alcuni Stati 
membri. Ciò è dovuto al fatto che il reddito dei pensionati deriva per lo più da sistemi 
pubblici a ripartizione ("pay-as-you-go") che sanno reagire bene alle fluttuazioni cicliche di 
breve termine. Tali sistemi subiranno tuttavia maggiori pressioni con la diminuzione dei 
contributi e della base imponibile dovuta al calo dell'occupazione. Inoltre, nei pochi paesi in 
cui le pensioni da regimi a capitalizzazione rappresentano una percentuale importante, le 
pensioni erogate tendono a essere a prestazioni definite, in cui il rischio di investimento viene 
sostenuto dal sistema e non dai singoli. In alcuni Stati membri i tagli alle prestazioni già 
modeste sono motivo di preoccupazione dato che il tasso di povertà tra le persone anziane era 
già alto.  

Tuttavia, dato che i regimi pensionistici e il loro contesto economico stanno mutando, le 
implicazioni di lungo termine della crisi potrebbero, se non affrontate in misura sufficiente, 
essere più gravi per i pensionati del futuro. 

La crisi ha messo in luce la vulnerabilità dei regimi a capitalizzazione rispetto alla volatilità 
dei mercati finanziari, evidenziando così la necessità per i politici e le autorità di 
regolamentazione e vigilanza di promuovere una gestione più prudente dei risparmi 
pensionistici in modo da trarre vantaggio in modo equilibrato da tali regimi. La diversa 
portata delle perdite subite, e le capacità ancora più disomogenee di assorbire il contraccolpo, 
mostrano che le differenze nella definizione dei fondi pensioni e nelle strategie di 
investimento contano.  

Dai vari effetti prodottisi all'interno dell'Unione si possono trarre importanti lezioni su come i 
regimi a capitalizzazione possano essere migliorati e su come si possa raggiungere un 
migliore equilibrio in termini di sicurezza, accessibilità e profitti per i risparmi 
pensionistici. In quest'ottica, si sta delineando una nuova agenda che ha come oggetto i 
cambiamenti dei regimi a capitalizzazione e un rapido completamento delle parti ancora 
incomplete dei nuovi sistemi obbligatori (ad esempio riguardo a opzioni standard più sicure, 
adozione di una strategia di gestione de portafoglio cosiddetta life-styling, caratterizzata cioè 
da un progressivo incremento della componente obbligazionaria, fissazione di un limite 
massimo per le spese, regole per la conversione in rendite vitalizie e fase di erogazione). 
Conseguire questi obiettivi contribuirà notevolmente a ricostruire la fiducia dei cittadini nei 
regimi pensionistici a capitalizzazione. La crisi ha altresì dimostrato che i provvedimenti per 
stabilizzare i mercati finanziari dovranno comprendere i fondi pensioni. Anche la necessità di 
una migliore regolamentazione dovrebbe avere una dimensione europea. 

È significativo che sia stata attribuita maggiore enfasi alla sfida a lungo termine 
dell'invecchiamento della popolazione. L'equilibrio tra l'adeguatezza e la sostenibilità – 
obiettivo di un decennio di riforme pensionistiche – subisce attualmente ulteriori pressioni a 
causa della crisi economica e finanziaria. L'incremento del tasso di occupazione dei lavoratori 
anziani e delle donne deve ora essere difeso dalla disoccupazione in crescita. I piani di ripresa 
hanno garantito le basi della crescita economica, ma al tempo stesso hanno eroso i 
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miglioramenti della finanza pubblica faticosamente ottenuti e finalizzati a trovare risorse per 
una spesa supplementare destinata ad affrontare l'invecchiamento della popolazione. Il terreno 
perduto in quest'ambito dovrà essere recuperato.  

I futuri pensionati saranno probabilmente più esposti alle fluttuazioni dei mercati finanziari e 
del lavoro. L'importanza dei regimi pensionistici a capitalizzazione, specialmente quelli a 
contribuzione definita in cui i rischi di investimento sono di norma sostenuti dai risparmiatori, 
è destinata ad aumentare notevolmente. Allo stesso modo, le pensioni derivanti da regimi a 
ripartizione si baseranno sempre di più sui contributi commisurati al reddito pagati nell'arco di 
una vita e, se gli attuali trend rimarranno invariati, solo coloro che vantano una lunga carriera 
e versamenti di contributi quasi ininterrotti avranno diritto alla piena pensione (massima). 
Questo andamento inciderà particolarmente sulle donne. L'adeguatezza non dipenderà 
solamente dall'abilità dei lavoratori di rispondere positivamente agli incentivi al lavoro nei 
sistemi pensionistici, ma anche dalla capacità dei mercati del lavoro di offrire sufficienti 
opportunità per carriere più lunghe e continue.  

I provvedimenti di riforma introdotti dalla maggior parte degli Stati membri per assicurare 
sistemi pensionistici più sostenibili rappresentano un passo molto importante ma devono 
essere estesi al fine di garantire pensioni adeguate. Per conseguire questo traguardo le persone 
dovranno lavorare di più e più a lungo. A parte le riforme delle pensioni, ciò richiederebbe 
ulteriori misure per incoraggiare un migliore funzionamento del mercato del lavoro e 
diversificare le fonti di reddito dei pensionati.  

In collaborazione con il CPE, il CPS intende riesaminare i progressi compiuti nell'ultimo 
decennio di riforme pensionistiche alla luce dei contraccolpi causati dalla crisi e dalla sfida, 
diventata più ardua, di garantire pensioni adeguate e sostenibili in un contesto di crescita più 
bassa e invecchiamento accelerato della popolazione. 

6.  GOVERNANCE 

Dall'inizio della crisi, la Commissione e il CPS si sono impegnati in un'azione di 
monitoraggio congiunto dell'impatto sociale della crisi stessa, concentrandosi 
principalmente sui problemi sociali emergenti e sui nuovi provvedimenti politici. Questa 
attività è stata presentata al Consiglio e ha dato vita ad un esame approfondito delle sfide 
specifiche in tema di politica sociale, quali i sistemi di reddito minimo e i regimi 
pensionistici a capitalizzazione. Ha offerto nuove opportunità di apprendimento reciproco e 
scambio di buone pratiche aumentando la consapevolezza e la comprensione delle sfide 
comuni.  

La necessità di reagire rapidamente alla crisi ha portato molti Stati membri a migliorare la 
propria capacità di individuare i problemi sociali e ad intensificare la collaborazione tra gli 
attori sociali e istituzionali. Essi hanno ampliato la propria base di conoscenze sull'impatto 
sociale della crisi facendo ricorso a dati amministrativi o a strumenti specifici di 
monitoraggio, compresi nuovi sondaggi. Ci si è adoperati al fine di migliorare la tempestività 
delle indagini sociali UE. 

I paesi con meccanismi e pratiche di governance consolidati hanno tratto beneficio 
dall'impegno e dalla mobilitazione delle parti interessate. Le parti sociali hanno spesso svolto 
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un ruolo di primo piano nella definizione e nell'attuazione di misure a breve termine del 
mercato del lavoro finalizzate a conservare l'occupazione. Le autorità locali e le ONG in tutta 
Europa hanno dovuto soddisfare la maggiore domanda di indennità e servizi sociali, vedendo 
al tempo stesso ridurre notevolmente le proprie entrate. La collaborazione e il coordinamento 
tra questi attori si sono rivelati una risorsa preziosa.  

Nel settembre 2009, il CPS ha adottato una relazione – Growth, Jobs and Social Progress (la 
crescita, occupazione e progresso sociale) – che ha evidenziato che nello scorso decennio i 
benefici della crescita non sono stati distribuiti uniformemente e che la povertà e l'esclusione 
sociale continuano ad essere questioni di grande rilevanza nella maggior parte dei paesi UE, 
anche se con differenze sostanziali a livello europeo. Questa situazione richiede una 
valutazione sistematica dei progressi riguardanti i risultati sociali, anche a livello di pari 
opportunità. A questo fine è di importanza fondamentale rafforzare il metodo aperto di 
coordinamento nei settori della protezione sociale e dell'inclusione sociale, potenziandone 
l'efficacia e la visibilità.  

Il 2010, Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale contribuirà a creare 
nuovo slancio mediante un'azione di sensibilizzazione, il rafforzamento dei partenariati e il 
coinvolgimento di nuovi attori. Dovrebbe portare l'UE a ribadire con fermezza l'impegno 
assunto dieci anni fa di compiere un passo decisivo nell'eliminazione della povertà e 
dell'esclusione sociale. 
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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL 

COMITATO DELLE REGIONI 

Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione:  
Un contributo europeo verso la piena occupazione 

INTRODUZIONE 

L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 un tasso di occupazione 
del 75% per le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni: un impegno ambizioso a favore 
della sostenibilità del modello sociale europeo, dei sistemi di welfare, della crescita 
economica e delle finanze pubbliche.  

Non sarà facile colmare la distanza ancora da percorrere per il raggiungimento dell'obiettivo. 
La crisi ha fatto scendere il tasso di occupazione al 69% e ha fatto salire il tasso di 
disoccupazione al 10%; presumendo che il mercato del lavoro si stabilizzi nel periodo 2010-
2011, per raggiungere entro il 2020 un tasso di occupazione pari al 75% sarà necessaria una 
crescita occupazionale media leggermente superiore all'1% annuo. Poiché i tassi di fecondità 
sono in calo, nell'UE la popolazione in età lavorativa (15-64) comincerà a diminuire a partire 
già dal 2012, nonostante le continue ondate migratorie. Disporre di una forza lavoro 
qualificata è essenziale per sviluppare un'economia competitiva, sostenibile e innovativa, 
conformemente agli obiettivi della strategia Europa 2020. In tempi di ristrettezze di bilancio e 
di pressioni della concorrenza mondiale senza precedenti, è necessario dare la priorità alle 
politiche dell'UE in materia di occupazione e di competenze che contribuiscono a configurare 
la transizione verso un'economia verde, intelligente e innovativa. 

L'UE potrà vincere tutte queste sfide e aumentare sostanzialmente i tassi di occupazione, in 
particolare di donne, giovani e anziani, solo intervenendo con risolutezza e soffermandosi 
su quattro priorità fondamentali:  

– 1. Un migliore funzionamento dei mercati del lavoro. Tassi di disoccupazione 
strutturale perennemente elevati costituiscono una perdita inaccettabile di capitale umano: 
scoraggiano i lavoratori e portano al ritiro prematuro dalla vita lavorativa e all'esclusione 
sociale. Le politiche di flessicurezza sono lo strumento migliore per modernizzare il 
mercato del lavoro: devono essere riviste e adattate alla luce del contesto post-crisi, al fine 
di accelerare le riforme, ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, sostenere le pari 
opportunità e rendere le transizioni convenienti.  

– 2. Una forza lavoro più qualificata, che grazie a nuovi modelli di organizzazione del 
lavoro è in grado di contribuire al cambiamento tecnologico e adeguarvisi. Si tratta di una 
sfida notevole, considerati la rapida evoluzione delle competenze necessarie e lo squilibrio 
persistente tra domanda e offerta di competenze sul mercato del lavoro dell'UE. Investire 
nei sistemi di istruzione e formazione, anticipare le esigenze in termini di competenze, 
fornire servizi di collocamento e di orientamento sarà fondamentale per aumentare la 
produttività, la competitività, la crescita economica e infine l'occupazione. L'UE è 
impegnata a migliorare i livelli di istruzione riducendo la dispersione scolastica a una 
percentuale pari o inferiore al 10% e portando almeno al 40% entro il 2020 la percentuale 
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di studenti che completa una formazione terziaria o equivalente. Le opportunità offerte 
dalla mobilità intra UE e dai flussi di immigrati provenienti dai paesi terzi non sono ancora 
pienamente valorizzate né adeguatamente prese in conto al fine di rispondere alle esigenze 
del mercato del lavoro, nonostante il notevole contributo degli immigrati alla crescita e 
all'occupazione.  

– 3. Una maggiore qualità del lavoro e migliori condizioni di lavoro. Non è possibile 
aumentare il numero di posti di lavoro a discapito della qualità: un'elevata qualità del 
lavoro nell'UE è associata ad altrettanto elevati livelli di produttività e partecipazione al 
mercato del lavoro. È necessario tener conto delle condizioni di lavoro e della salute fisica 
e psichica dei lavoratori al fine di far fronte alle esigenze delle carriere lavorative odierne, 
caratterizzate da più frequenti transizioni tra lavori sempre più gravosi e impegnativi e da 
nuove forme di organizzazione del lavoro. 

– 4. Politiche più incisive per promuovere la creazione di posti di lavoro e la domanda 
di lavoro. Non basta garantire che i cittadini rimangano sul mercato del lavoro e 
acquisiscano le competenze necessarie per ottenere un posto: la ripresa economica deve 
basarsi su una crescita foriera di occupazione. È necessario creare le giuste condizioni per 
generare più posti di lavoro, anche nelle imprese che operano con livelli elevati di 
competenze e modelli ad alta intensità di R&S. Una riduzione selettiva dei costi non 
salariali del lavoro può rappresentare un incentivo all'assunzione di disoccupati di lunga 
durata e altri lavoratori in procinto di abbandonare il mercato del lavoro. Anche le politiche 
finalizzate a sfruttare le fonti principali per la creazione di posti di lavoro e a promuovere 
l'imprenditorialità e il lavoro autonomo sono essenziali per aumentare i tassi di 
occupazione.  

La responsabilità e gli strumenti per raggiungere questi obiettivi rimangono degli Stati 
membri, conformemente al trattato e al principio di sussidiarietà. Tuttavia, l'obiettivo UE di 
registrare entro il 2020 un tasso di occupazione del 75% sarà raggiungibile soltanto mettendo 
in comune tutti gli sforzi e gli strumenti. L'iniziativa faro "Un'agenda per nuove 
competenze e per l'occupazione" delinea, in 13 azioni chiave con misure di 
accompagnamento e preparatorie, il possibile contributo dell'UE a questo impegno 
congiunto come parte della strategia Europa 2020. Nel quadro del processo di allargamento 
dell'UE e della politica europea di vicinato, la Commissione garantirà inoltre che gli obiettivi 
della presente agenda siano perseguiti nei paesi interessati. 

PRIORITÀ DELL'AGENDA 

1. VERSO UN NUOVO IMPULSO DELLE STRATEGIE DI FLESSICUREZZA: RIDURRE LA 
SEGMENTAZIONE E SOSTENERE LE TRANSIZIONI 

Esperienza passata: le politiche di flessicurezza hanno aiutato ad affrontare la crisi, ma i 
gruppi più vulnerabili sono stati maggiormente colpiti 

Nel dicembre 2007 il Consiglio ha adottato i principi comuni di flessicurezza dell'UE e le sue 
quattro componenti, quali strumenti per modernizzare i mercati del lavoro e promuovere 
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l'occupazione mediante nuove forme di flessibilità e sicurezza1. Al fine di aumentare 
l'adattabilità, l'occupazione e la coesione sociale, gli Stati membri sono stati invitati a 
sviluppare meccanismi nazionali di flessicurezza e concepire strategie per riformare i loro 
mercati del lavoro di concerto con le parti sociali. Da allora la crisi ha messo alla prova le 
strategie di riforme nazionali e la flessicurezza; le esperienze degli ultimi due anni sono tanto 
incoraggianti quanto impegnative2.  

Da un lato è dimostrato che le politiche di flessicurezza hanno aiutato ad affrontare la crisi. 
Molti Stati membri hanno temporaneamente introdotto nuovi regimi statali di disoccupazione 
parziale o ne hanno aumentato il livello, l'ambito di applicazione e la durata, rendendo più 
gestibile il loro impiego. Aumentando la flessibilità interna, gli Stati membri hanno 
contrastato il calo nella crescita dell'occupazione verificatosi nel periodo 2008-2009, 
guadagnando in media 0,7 punti percentuali su base annua. Essi hanno aiutato le imprese ad 
evitare la perdita di capitale umano specializzato e i successivi costi di riassunzione, e hanno 
contribuito a mitigare il disagio dei lavoratori.  

Diversi Stati membri hanno analogamente rafforzato i sistemi di assicurazione contro la 
disoccupazione (ovvero il livello delle prestazioni, la relativa durata e copertura per nuovi 
gruppi). Sono aumentate le politiche attive del mercato del lavoro, che comprendono incentivi 
all'avviamento di un'impresa, programmi di formazione e tirocini. I servizi pubblici per 
l'impiego hanno offerto un'assistenza più mirata nella ricerca del lavoro a gruppi particolari 
quali i giovani, gli immigrati, i lavoratori con contratti a tempo determinato, i lavoratori 
appena licenziati e quelli non aventi diritto ad alcun sussidio. In alcuni paesi i servizi per 
l'impiego hanno aumentato il loro personale di una quota pari o superiore al 10% per far 
fronte all'incremento dei disoccupati in cerca di lavoro.  

Dall'altro lato la crisi ha messo in luce l'emergenza di attuare riforme del mercato del lavoro, 
senza ridurre il margine di consenso e fiducia tra le parti sociali – un prerequisito chiave per 
una politica di successo in materia di flessicurezza. Le politiche volte a ridurre la 
segmentazione sono state insufficienti: i giovani, i lavoratori temporanei e gli immigrati sono 
stati tra i gruppi più duramente colpiti dal rallentamento dell'economia. Il tasso di 
disoccupazione dei giovani (fino a 25 anni) ha registrato un aumento di 5,8 punti percentuali 
dal marzo 2008, arrivando a superare il 20%, mentre il tasso di disoccupazione degli adulti 
(tra i 25 e i 64 anni) è aumentato solo della metà e attualmente si attesta all'8,3%. Durante il 
picco della recessione, la perdita di posti di lavoro dei lavoratori temporanei era quasi quattro 
volte superiore a quella dei lavoratori permanenti. Il tasso di disoccupazione ha subito 
un'impennata anche per quanto concerne la popolazione immigrata. 

La crisi ha anche dimostrato la difficoltà di attuare politiche realmente integrate. Ad esempio, 
i regimi di disoccupazione parziale non sono stati sufficientemente integrati da opportunità di 
formazione per i lavoratori. Anche negli Stati membri che hanno offerto incentivi 
supplementari per la formazione, un numero insufficiente di beneficiari potenziali ha colto 
l'opportunità di riqualificazione. 

Un nuovo slancio: rafforzare le componenti della flessicurezza e l'attuazione 

                                                 
1 Conclusioni del Consiglio relative alla comunicazione della Commissione europea "Verso principi 

comuni di flessicurezza" del 5/6 dicembre 2007 (doc.16201/07). 
2 Conclusioni del Consiglio sulla "Flessicurezza nei momenti di crisi" dell'8 luglio 2009 (doc.10388/09). 
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I principi comuni di flessicurezza dell'UE sono equilibrati ed esaurienti, e rimangono tutt'ora 
validi. Le quattro componenti della flessicurezza (accordi contrattuali flessibili e affidabili, 
politiche attive del mercato del lavoro, apprendimento permanente e sistemi moderni di 
sicurezza sociale) devono tuttavia essere rafforzate per assicurare che nel contesto post crisi i 
paesi si concentrino sulle riforme più efficienti in termini di costi e garantiscano una migliore 
flessibilità e sicurezza.  

I meccanismi nazionali di flessicurezza degli Stati membri possono essere rafforzati e adattati 
al nuovo contesto socioeconomico grazie a un nuovo equilibrio tra le quattro componenti 
della flessicurezza e al loro interno nonché nella successione temporale delle diverse 
politiche. Anche le organizzazioni per l'impiego devono essere rafforzate per assicurare che i 
lavoratori traggano vantaggio dalle transizioni tra posti di lavoro, professioni, settori o status 
occupazionali. Rendere le transizioni convenienti è fondamentale per dare ai lavoratori la 
sicurezza necessaria affinché essi accettino e affrontino adeguatamente la mobilità. Infine, 
l'attuazione e la gestione devono valorizzare il coordinamento delle politiche e il 
coinvolgimento delle parti sociali e di altre parti interessate.  

1.1. Priorità per rafforzare le quattro componenti della flessicurezza 

Al fine di consolidare la riforma e la modernizzazione del mercato del lavoro, portando avanti 
i principi comuni dell'UE, la Commissione propone le seguenti priorità fondamentali per 
rafforzare le quattro componenti della flessicurezza, in collaborazione con gli Stati 
membri e le parti sociali. 

Accordi contrattuali flessibili e affidabili: 

• Prestare particolare attenzione a ridurre la segmentazione del mercato del lavoro. È 
possibile seguire diverse strade, conformemente al contesto nazionale, tra cui la 
decentralizzazione della contrattazione collettiva o la revisione degli accordi contrattuali 
esistenti. Mentre in alcuni casi una maggiore varietà contrattuale può essere necessaria per 
rispondere a specifici bisogni territoriali e settoriali, nei mercati del lavoro fortemente 
segmentati una possibile soluzione da discutere consisterebbe nell'estendere l'uso di 
accordi contrattuali a tempo indeterminato che prevedano un periodo di prova 
sufficientemente lungo e un aumento graduale dei diritti di protezione sociale, accesso a 
formazioni, apprendimento permanente e servizi di orientamento professionale per tutti i 
lavoratori. L'obiettivo sarebbe quello di ridurre l'attuale divario tra i lavoratori con contratti 
a tempo determinato e quelli con contratti a tempo indeterminato. 

• Dare maggior peso alla flessibilità interna in tempi di crisi economica. Sia la flessibilità 
interna che quella esterna sono importanti nel ciclo economico, ma la prima può aiutare i 
datori di lavoro ad adeguare le loro risorse di personale a un calo temporaneo della 
domanda, mantenendo i posti di lavoro che saranno utili nel lungo periodo. I datori di 
lavoro possono quindi mantenere le competenze specifiche dei loro lavoratori qualificati 
che saranno apprezzate al momento della ripresa economica. Le forme di flessibilità 
interna comprendono l'adeguamento dell'organizzazione del lavoro o dell'orario di lavoro 
(ad esempio regimi di disoccupazione parziale). La flessibilità permette inoltre a uomini e 
donne di combinare il lavoro e la cura dei familiari, valorizzando in particolare il 
contributo delle donne all'economia formale e alla crescita, grazie allo stipendio da esse 
percepito per un lavoro svolto fuori dall'ambito domestico. Nonostante l'importanza 
rivestita dalla flessibilità interna, la flessibilità esterna rimane essenziale in caso di 
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adeguamenti strutturali necessari finalizzati a consentire un'efficiente riallocazione delle 
risorse. 

Apprendimento permanente in senso lato: 

• Migliorare l'accesso all'apprendimento permanente, per aiutare i lavoratori ad avanzare 
verso settori ad alto valore aggiunto e professioni in espansione, ad esempio quelli 
determinati dalle politiche di "crescita sostenibile", dalla politica e dalla legislazione in 
materia di pari opportunità nonché dal settore sanitario (i cosiddetti "lavori bianchi"). 
Percorsi d'istruzione più flessibili possono facilitare le transizioni tra le fasi lavorative e 
scolastiche, anche mediante la modularizzazione dei programmi di istruzione. Questi 
percorsi devono inoltre permettere la convalida dell'apprendimento non formale e 
informale ed essere basati sui risultati dell'apprendimento nonché sull'integrazione dei 
sistemi di orientamento scolastico e professionale. 

• Adottare approcci mirati per i lavoratori più vulnerabili, in particolare quelli meno 
qualificati, i disoccupati, i giovani, gli anziani, i disabili, le persone con disturbi mentali o 
gli appartenenti a minoranze ad esempio gli immigrati e i rom. I servizi pubblici per 
l'impiego devono fornire un orientamento professionale nonché programmi di formazione e 
tirocini adattati e mirati. È necessario accordare una priorità specifica i) al miglioramento 
delle competenze dei lavoratori più anziani che sono particolarmente vulnerabili alla 
ristrutturazione economica, ii) alla riqualificazione dei genitori che ritornano al lavoro 
dopo un periodo di congedo familiare e iii) alla riqualificazione dei colletti blu in vista del 
passaggio a lavori da colletti verdi.  

• Valorizzare il ruolo delle parti interessate e il dialogo sociale nell'attuazione 
dell'apprendimento permanente. Grazie a partenariati a livello regionale e locale tra i 
servizi pubblici, gli istituti di istruzione e formazione e i datori di lavoro è possibile 
identificare in modo efficace le necessità di formazione, migliorare l'attinenza dei corsi e 
facilitare l'accesso a un'ulteriore formazione o istruzione. Il dialogo delle parti sociali è 
particolarmente importante nei meccanismi efficaci di ripartizione dei costi, nell'offerta di 
corsi sul posto di lavoro e nella promozione della cooperazione tra le organizzazioni del 
settore pubblico e le imprese. 

• Stabilire incentivi efficaci e meccanismi di ripartizione dei costi per incrementare gli 
investimenti pubblici e privati nell'apprendimento permanente del personale e per 
aumentare la partecipazione dei lavoratori ai programmi di apprendimento permanente. 
Queste alcune delle misure previste: regimi di sgravi fiscali, programmi di "buoni" 
formativi destinati a specifici gruppi e conti d'apprendimento o altri programmi mediante i 
quali i lavoratori possono accumulare tempo e finanziamenti. Queste misure devono essere 
conformi alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, mentre gli Stati membri possono 
beneficiare delle possibilità offerte dal regolamento generale di esenzione per categoria 
(CE) n.800/2008. 

Politiche attive del mercato del lavoro  

• Adattare la combinazione di politiche attive del mercato del lavoro e il relativo ambito 
istituzionale al fine di ridurre il rischio di disoccupazione di lunga durata. Gli Stati 
membri hanno realizzato notevoli progressi per quanto concerne questa componente della 
flessicurezza. In parte grazie alla strategia europea per l'occupazione, le politiche attive del 
mercato del lavoro sono di gran lunga migliori e più forti rispetto a dieci anni fa. Resta 
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tuttavia ancora molto da fare sotto diversi aspetti: la consulenza professionale individuale, 
l'assistenza nella ricerca di un lavoro, le misure volte a migliorare le competenze e 
l'occupabilità. Due questioni che richiedono un'ulteriore indagine sono l'efficienza in 
termini di costi delle politiche attive del mercato del lavoro e la subordinazione dei sussidi 
di disoccupazione alla partecipazione a tali politiche. Queste misure relative all'offerta di 
lavoro potrebbero essere insufficienti se la creazione di posti di lavoro è troppo lenta: esse 
devono quindi essere completate da misure relative alla domanda di lavoro, ad esempio 
sussidi all'assunzione mirati ed efficienti in termini di costi. Per ridurre al minimo il peso 
sulle finanze pubbliche, tali sussidi dovrebbero concentrarsi sulla creazione netta di posti 
di lavoro e sui lavoratori difficili da collocare, ad esempio quelli scarsamente qualificati o 
con esperienze limitate. 

Sistemi moderni di sicurezza sociale:  

• Riformare i sistemi dei sussidi di disoccupazione per far sì che il livello e la copertura 
siano più facilmente adeguabili al ciclo economico (ad esempio offrire più risorse in tempi 
di crisi e meno in tempi di ripresa). Ciò valorizzerebbe il ruolo dei sussidi quali 
stabilizzatori automatici, privilegiando l'assicurazione del reddito e le necessità di 
stabilizzazione rispetto agli incentivi alla ricerca di un lavoro durante i periodi di crisi e il 
contrario in periodi di ripresa. Con la ripresa del mercato del lavoro, gli Stati membri 
devono prendere in considerazione di revocare l'estensione temporanea dei sussidi e della 
durata dell'assicurazione contro la disoccupazione introdotta durante la recessione, per 
evitare gli effetti negativi sugli incentivi al reinserimento nel mondo del lavoro. La 
revisione delle prestazioni per lavoratori e disoccupati finalizzate a migliorare gli incentivi 
finanziari al lavoro deve essere integrata da misure volte a promuovere la formazione e 
altri sistemi di attivazione, fermo restando che i sussidi devono garantire l'ammortizzazione 
della povertà per chi resta senza lavoro. 

• Migliorare la copertura dei sussidi destinati a chi è più esposto al rischio di 
disoccupazione, ad esempio i lavoratori con contratti a tempo determinato, i giovani al 
primo impiego e i lavoratori autonomi. Ciò può essere ottenuto, ove necessario, estendendo 
l'ambito di applicazione dei sistemi dei sussidi di disoccupazione e rafforzando altri diritti 
di sicurezza sociale (congedo parentale e altri diritti di conciliazione, malattia, indennità di 
invalidità, ecc.); il livello dei sussidi di disoccupazione deve essere commisurato alla 
cronistoria lavorativa individuale. 

• Rivedere il sistema pensionistico per garantire pensioni adeguate e sostenibili ai cittadini 
che presentano lacune retributive a causa di periodi di disoccupazione, di malattia, di 
periodi dedicati alle cure familiari o di contratti a breve termine. La riforma delle pensioni 
dovrebbe andare di pari passo con politiche volte a sostenere le transizioni sul mercato del 
lavoro dei lavoratori più anziani, in particolare per quanto riguarda il reinserimento nel 
mondo del lavoro.  

1.2. Priorità per migliorare l'attuazione, il monitoraggio e la gestione della 
flessicurezza 

Le parti sociali europee hanno sostenuto l'adozione di principi comuni di flessicurezza e 
hanno sottolineato l'importanza di un approccio che combini la flessicurezza interna ed 
esterna. In molti paesi le parti sociali sono state coinvolte nell'attuazione e nel monitoraggio 
dei programmi di flessicurezza nazionali, ma è necessario rafforzare le consultazioni e il 
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dialogo: le politiche di flessicurezza possono avere successo soltanto se le parti sociali fanno 
proprie le riforme del mercato del lavoro.  

Come annunciato nell'"Atto per il mercato unico"3 e nell'iniziativa faro "Una politica 
industriale per l'era della globalizzazione"4, la Commissione sta nuovamente consultando le 
parti sociali per sviluppare un quadro UE per la ristrutturazione con l'intenzione di 
incoraggiare un passaggio da azioni puramente reattive a strategie più preventive e 
assicurarne la piena attuazione. Le strategie preventive permettono di prendere in 
considerazione i bisogni determinati dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di 
carbonio e da settori con sovraccapacità strutturali. Esse possono anche contribuire ad evitare 
conflitti sociali mediante una gestione negoziata delle operazioni di ristrutturazione, ad 
esempio sviluppando la formazione professionale e le riconversioni economiche.  

L'esperienza fondamentale degli ultimi due anni ha dimostrato l'importanza delle 
organizzazioni per l'impiego. I servizi per l'impiego e in particolare quelli pubblici possono 
agire da agenzie di transizione rafforzando i servizi offerti. Anche se attualmente il loro 
compito principale consiste nel rispondere alle necessità dei disoccupati, i servizi per 
l'impiego possono assumere un ruolo più globale di fornitori di servizi permanenti, nel campo 
della valutazione delle competenze, della definizione dei profili, dell'organizzazione delle 
formazioni, dell'orientamento professionale individuale e della consulenza ai clienti 
(lavoratori e datori di lavoro), facendo combaciare la domanda e l'offerta di lavoro e offrendo 
servizi ai datori di lavoro, nonché aiutando le persone più lontane dal mercato del lavoro a far 
fronte alle difficoltà che incontrano. I servizi per l'impiego devono anche promuovere 
partenariati tra i servizi (servizi per l'impiego pubblici, privati e del settore terziario), gli 
istituti di istruzione e formazione, le ONG e gli organismi previdenziali.  

Infine, l'esecuzione di politiche di flessicurezza valide richiede un monitoraggio sistematico 
ed efficace dei progressi realizzati dagli Stati membri. Dall'adozione dei principi comuni, il 
Comitato per l'occupazione ha sviluppato un quadro analitico comprendente un'ampia gamma 
di indicatori. La Commissione si baserà su questo quadro e assicurerà un monitoraggio e una 
valutazione regolari delle politiche di flessicurezza in tutta l'UE. 

Flessicurezza - Azioni chiave da 1 a 3: 

1. Un nuovo slancio a favore della flessicurezza deve risultare da un approccio comune delle 
istituzioni dell'UE, degli Stati membri e delle parti sociali. Sulla base dei principi comuni di 
flessicurezza adottati dall'UE, le priorità proposte dalla presente iniziativa faro stabiliscono i 
termini di un ampio dibattito sul rafforzamento delle quattro componenti della 
flessicurezza (ad esempio su accordi contrattuali a tempo indeterminato o sulla riforma dei 
sistemi di sussidi). Queste priorità potrebbero essere discusse all'inizio del 2011 in occasione 
di una conferenza delle parti interessate sulla flessicurezza, organizzata dalla Commissione 
con gli Stati membri, il Parlamento europeo e le parti sociali. Il consenso sulla flessicurezza 
quale contributo essenziale alla realizzazione dell'obiettivo fissato dalla strategia Europa 2020 
in materia di occupazione deve essere consolidato nel primo semestre del 2012 da una 
comunicazione su un nuovo impulso per la flessicurezza. 

2. L'importanza chiave che riveste l'acquisizione di abilità e competenze nel corso di tutta la 
vita professionale richiede strategie globali di apprendimento permanente e in particolare 

                                                 
3 COM(2010)608 del 27.10.2010. 
4 COM(2010)614 del 28.10.2010. 
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un nuovo approccio all'apprendimento degli adulti, fondato su principi comuni quali la 
responsabilità comune e il partenariato, meccanismi di finanziamento efficaci, percorsi 
flessibili nonché una formazione iniziale di qualità e una formazione permanente mirata. Forte 
dei progressi conseguiti nel quadro del processo di Copenaghen, la Commissione presenterà 
nel 2011: una comunicazione sull'attuazione di strategie di apprendimento permanente e 
di sviluppo delle competenze; una guida alle politiche europee che definisce un quadro per 
l'attuazione dell'apprendimento permanente; e un piano di azione rinnovato per 
l'apprendimento degli adulti. 

3. Per rinforzare la partecipazione e l'adesione delle parti sociali all'agenda per nuove 
competenze e per l'occupazione a livello UE, la Commissione propone di tenere, a partire dal 
2011, un forum sociale tripartito. Questo forum sarà dedicato all'attuazione dell'agenda e, in 
particolare, delle politiche di flessicurezza, in vista del vertice sociale trilaterale che precede il 
Consiglio di primavera nel quadro del semestre europeo. 

Misure di accompagnamento e preparatorie: 

Complementariamente a queste azioni chiave, per rinforzare i meccanismi di gestione e 
attuazione e per sostenere gli Stati membri, la Commissione:  

• Introdurrà, a partire dal 2011, una metodologia globale volta a monitorare i progressi 
degli Stati membri nell'applicazione dei principi di flessicurezza, sulla base dei lavori in 
corso in seno al comitato per l'occupazione.  

• Stabilirà, entro la fine del 2011, un partenariato tra i servizi per l'impiego del settore 
pubblico, privato e terziario, al fine di favorire a livello UE un dialogo strategico 
finalizzato a rendere le transizioni convenienti. Questo partenariato concederà anche 
finanziamenti limitati a progetti di prassi ottimali; un nuovo strumento web garantirà la 
diffusione delle buone pratiche una volta valutate e convalidate. 

• Lancerà nel 2011 una consultazione delle parti sociali europee sul quadro europeo per 
la ristrutturazione. 

2. DARE AI CITTADINI GLI STRUMENTI PER ACQUISIRE LE COMPETENZE NECESSARIE 
ALL'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE  

Resta estremamente difficile far combaciare l'offerta di competenze e i bisogni del mercato 
del lavoro 

Nella sua comunicazione del 2008 "Nuove competenze per nuovi lavori", seguita da due 
conclusioni del Consiglio e da una relazione elaborata da esperti indipendenti, la 
Commissione ha indicato la necessità di prevedere con anticipo e di far incrociare le 
competenze necessarie e i bisogni del mercato del lavoro come priorità assoluta per l'UE5. Nel 
maggio 2009 gli Stati membri hanno adottato il "quadro strategico per la cooperazione 
europea nel settore dell'istruzione e della formazione" che concerne l'apprendimento 
permanente e lo sviluppo delle competenze dei cittadini di tutte le età. 

                                                 
5 COM(2008) 868 del 16.12.2008. Conclusioni del Consiglio del 9.3.2009 e del 7.6.2010. "Nuove 

competenze per nuovi lavori: agire subito" relazione del gruppo di esperti, Febbraio 2010. 
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La crisi ha evidenziato l'importanza di questa sfida: ha accelerato il ritmo delle ristrutturazioni 
economiche e numerosi lavoratori dei settori in declino si sono ritrovati disoccupati poiché 
non possedevano le competenze richieste nei settori in espansione. Attualmente i primi segni 
della ripresa economica vanno di pari passo con le difficoltà a reperire personale altamente 
qualificato.  

Anche le prospettive a lungo termine mettono in luce l'importanza delle competenze. Nell'UE 
il numero di posti di lavoro occupati da personale altamente qualificato dovrà aumentare di 16 
milioni di unità entro il 2020, mentre quello dei posti di lavoro occupati da lavoratori poco 
qualificati è destinato a diminuire di 12 milioni circa. Troppe persone non possiedono le 
competenze necessarie per avere successo sul mercato del lavoro; gli adulti con uno scarso 
livello di studi hanno un settimo delle possibilità di partecipare alla formazione e 
all'apprendimento permanente rispetto alle persone con un alto livello di studi e, di 
conseguenza, incontrano difficoltà crescenti ad adattarsi ai bisogni di competenze nuove e in 
costante evoluzione. 

Le gravi carenze di personale qualificato, così come di competenze tecniche e di gestione, 
specifiche di determinate professioni, ostacolano la realizzazione degli obiettivi UE in materia 
di crescita sostenibile. Si tratta inoltre di carenze in settori determinanti per l'innovazione, in 
particolare le scienze, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica. Nel settore automobilistico e 
della costruzione navale, ad esempio, la domanda di veicoli ibridi e di investimenti offshore 
nelle energie sostenibili necessita già di numerose competenze oltre a quelle di cui sono 
attualmente dotati i lavoratori di questi settori. È infatti necessario prevedere investimenti 
significativi nelle competenze "verdi" per assicurare che l'UE sia in grado ci conseguire 
l'ambizioso obiettivo di avere, entro il 2020, 3 milioni di lavoratori "verdi". Entro il 2015 ci 
sarà una carenza di personale qualificato in materia di TIC stimata tra le 384 000 e le 700 000 
persone che creerà difficoltà per il settore stesso ma anche per quanto concerne la diffusione 
delle TIC in tutti i settori dell'economia. Inoltre, oltre il 30% degli europei non ha mai 
utilizzato internet o l'ha fatto raramente, il che limita notevolmente le loro opportunità di 
lavoro, poiché la maggior parte delle professioni richiede già competenze informatiche6. Entro 
il 2020 il settore della sanità potrebbe registrare una carenza pari a circa 1 milione di operatori 
professionali (2 milioni se si considera il personale sanitario ausiliario), che rappresenta il 
15% dell'assistenza sanitaria necessaria nell'UE. È inoltre necessario 1 milione di ricercatori 
in più per conseguire l'ambizioso obiettivo di creare un'Europa dell'innovazione.  

Lo squilibrio tra le competenze richieste e le competenze disponibili ha anche una 
componente geografica: le carenze di competenze e le strozzature nelle aree in forte crescita 
coesistono con aree in cui persiste un tasso di disoccupazione elevato. La mobilità rimane 
molto limitata nell'UE. Nel 2009 solo il 2,4% della popolazione dell'UE era costituita da 
cittadini di un altro Stato membro. Anche la migrazione economica acquisisce un'importanza 
strategica per ovviare alle carenze di competenze. I cittadini dei paesi terzi ammontavano a 
circa 20 milioni, ovvero il 4,0% della popolazione totale dell'UE-27; in assenza di migrazione 
netta, la popolazione in età da lavoro si ridurrebbe del 12% nel 2030 e del 33% nel 2060, 
rispetto al 2009. Troppo spesso inoltre i lavoratori immigrati qualificati occupano posti di 
lavoro poco qualificati e di livello mediocre, il che sottolinea la necessità di una migliore 
gestione del potenziale e delle competenze di tali lavoratori. 

                                                 
6 Cfr. la definizione in COM (2007) 496 del 7.9.2007. 
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Rafforzare la capacità dell'UE di prevedere con anticipo e di far combaciare le competenze 
necessarie e i bisogni del mercato del lavoro  

Le ripercussioni della crisi e la persistenza di un tasso di disoccupazione elevato fanno 
avvertire la necessità di capire meglio in quali settori dell'UE è più probabile che si 
verifichino future carenze di competenze. Le conoscenze acquisite dal 2008 mediante diverse 
azioni devono essere raggruppate in un esame sistematico dei bisogni di competenze a livello 
dell'UE. Le azioni intraprese dagli Stati membri per elevare i livelli di competenze devono 
essere completati da un'azione dell'UE che metta l'accento sulla mobilità geografica quale 
meccanismo di adeguamento che permette di ridurre le sacche regionali di disoccupazione e 
di rispondere ai bisogni del mercato. La Commissione continuerà inoltre a sostenere la 
creazione di consigli sulle competenze settoriali a livello europeo su iniziative delle parti 
interessate, tra cui le parti sociali o i relativi osservatori. In modo simile, in linea con il 
programma di Stoccolma7 e, in particolare, con lo sviluppo di una legislazione UE in materia 
di migrazione lecita, la Commissione prenderà misure volte a sfruttare in modo più efficace il 
potenziale degli immigrati già presenti nell'UE. I cinque ambiti di azione principali sono 
presentati di seguito. 

2.1. Sviluppare i servizi di informazioni sul mercato del lavoro e la gestione delle 
competenze 

La maggior parte degli Stati membri sviluppa i suoi servizi di informazioni sul mercato del 
lavoro relative alle competenze attuali e future, mediante organismi tra cui gli osservatori che 
riuniscono i rappresentanti del mercato del lavoro e degli istituti di istruzione e formazione. 
Queste analisi facilitano l'elaborazione di norme di qualificazione e l'adattamento dei sistemi 
di formazione ai bisogni del mercato del lavoro.  

Tuttavia, vi sono ancora ampie potenzialità per sviluppare ulteriormente gli strumenti 
previsionali relativi al mercato del lavoro esistenti a livello nazionale, regionale e settoriale 
nonché a livello UE, e per diffondere i risultati ottenuti in modo da affrontare meglio le 
carenze di competenze. La Commissione faciliterà la cooperazione tra gli organismi che si 
occupano della gestione delle competenze (previsione dei bisogni di competenze e reattività 
dei sistemi di istruzione e formazione) negli Stati membri, al fine di promuovere la 
condivisione delle informazioni e un migliore utilizzo dei dati relativi al mercato del lavoro 
nel quadro delle politiche a favore dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione.  

2.2. Garantire la giusta combinazione di competenze 

Senza discriminazioni di età, sesso, origine socio-economica, appartenenza etnica o disabilità, 
tutti i cittadini dell'UE devono avere la possibilità di acquisire e sviluppare la combinazione di 
conoscenze, competenze e attitudini di cui hanno bisogno per riuscire sul mercato del lavoro.  

A tal fine, i sistemi di istruzione e formazione devono offrire la giusta combinazione di 
competenze, comprese le fondamentali competenze informatiche e trasversali, 
alfabetizzazione mediatica e capacità di comunicare in una lingua straniera. Essi devono 
inoltre garantire che i giovani che conseguono un diploma di istruzione secondaria o terziaria 
dispongano delle competenze e delle abilità necessarie per un passaggio rapido ed efficace al 
mondo del lavoro. La lotta alla dispersione scolastica e ai bassi livelli di competenze di base 
quali l'alfabetizzazione, il calcolo e le scienze, anche tra gli adulti, è un elemento essenziale 

                                                 
7 COM(2010)171 del 20.4.2010. 
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per favorire l'inclusione, l'occupazione e la crescita. In materia di formazione continua 
l'obiettivo da raggiungere è una partecipazione del 15% di tutti gli adulti alle attività di 
apprendimento permanente8. 

Si sono conseguiti buoni risultati nell'adattamento dei programmi scolastici, nell'introduzione 
di riforme sull'impronta del quadro europeo delle competenze cruciali per l'apprendimento 
permanente e nell'utilizzo dell'Europass. Gli Stati membri dovranno tuttavia accelerare il 
ritmo delle riforme e attuare quadri nazionali di certificazione basati sui risultati di istruzione 
e formazione, come indicato nella raccomandazione sul quadro europeo delle qualifiche. 
Analogamente il processo di Copenaghen dovrà contribuire a migliorare l'attrattiva 
dell'istruzione e della formazione professionale iniziale. 

Tenuto conto del ruolo trasversale delle competenze informatiche nell'economia, l'agenda 
digitale europea è un catalizzatore essenziale che può contribuire a dotare i lavoratori e i 
disoccupati in cerca di lavoro delle adeguate competenze informatiche, con azioni mirate a 
promuovere un'alfabetizzazione informatica di base per i cittadini meno qualificati, meno 
specializzati e più anziani nonché per i lavoratori delle PMI, ma anche a promuovere 
competenze avanzate e specializzate nel campo delle TIC per figure professionali specifiche 
quali gli specialisti delle TIC. 

2.3. Far coincidere le competenze individuali e le opportunità di lavoro e trarre 
vantaggio dai potenziali posti di lavoro in Europa  

Offrire la giusta combinazione di competenze è tanto essenziale quanto evitare di 
sottoutilizzare il talento e le potenzialità delle persone. Ciò richiede una migliore 
cooperazione tra il mondo del lavoro e quello dell'istruzione e della formazione, nonché una 
maggiore trasparenza sul mercato del lavoro, al di là dell'approccio tradizionale che consiste 
nel misurare le competenze solo sulla base delle qualifiche formali.  

Il passaggio a concezioni basate sulle competenze e sulle attitudini rappresenta già 
un'evoluzione notevole del sistema di istruzione, dei mercati del lavoro e della loro 
interazione. Questa evoluzione ha a sua volta importanti implicazioni sull'operato dei servizi 
per l'impiego nei settori della valutazione delle competenze, della definizione dei profili, 
dell'organizzazione delle formazioni, della cooperazione con gli istituti di formazione, 
dell'orientamento professionale e della consulenza ai clienti (compresi i datori di lavoro). È 
necessario intensificare la cooperazione tra i servizi per l'impiego e i centri di orientamento 
nel settore dell'istruzione, affinché questi ultimi possano offrire una consulenza direttamente 
pertinente al mercato del lavoro. 

La consulenza, gli incentivi e l'assistenza alle imprese, tra cui le PMI, sono inoltre importanti 
per aiutarle a sviluppare e a sfruttare al meglio le competenze presenti sul mercato del lavoro. 
È necessario incoraggiare i datori di lavoro al coinvestimento e alla partecipazione nelle 
attività degli istituti di istruzione e formazione, in particolare dell'istruzione superiore e della 
formazione professionale; questi partenariati possono sviluppare e aggiornare i profili di 
competenze, i programmi di studi e le qualifiche pluridisciplinari, e facilitare l'offerta di 
formazioni basate sul lavoro, dall'apprendistato ai dottorati industriali. Questi partenariati 
strutturati potrebbero costituire un mezzo efficace e sistematico di sviluppare questa 
interazione. 

                                                 
8 Conclusioni del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione 

e della formazione, ET 2020, (doc. 9845/09). 

56



IT 13   IT 

Al fine di colmare i gap di competenze per i lavori del futuro e rendere i nostri sistemi di 
formazione più recettivi ai bisogni futuri della nostra economia (ad esempio l'economia 
verde), è necessario promuovere nuove specializzazioni universitarie in modo da ottenere una 
massa critica che aumenterà la competitività europea. 

2.4. Valorizzare la mobilità geografica in tutta l'UE 

La mobilità interregionale e transnazionale è influenzata da diversi fattori non regolamentari: 
l'alloggio, la lingua, le opportunità di lavoro per i partner, i meccanismi di reintegro, le 
"barriere" storiche e il riconoscimento dell'esperienza della mobilità, soprattutto nelle PMI. I 
recenti sforzi finalizzati a migliorare la mobilità geografica si sono concentrati 
sull'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi (ad esempio in materia di 
riconoscimento delle qualifiche e di trasferibilità dei diritti a pensioni complementari). I 
cittadini devono attualmente essere meglio informati di questi cambiamenti al fine di cogliere 
senza esitazione le opportunità di carriera transfrontaliere; è necessario inoltre dare maggiore 
priorità all'aumento della trasparenza sui posti di lavoro vacanti in tutta l'UE. Nel contesto del 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la Commissione, in collaborazione con gli 
Stati membri, esaminerà la situazione delle categorie professionali fortemente mobili, in 
particolare i ricercatori coinvolti in attività di ricerca remunerate, per facilitare la loro mobilità 
geografica e intersettoriale al fine di completare entro il 2014 lo Spazio europeo della ricerca. 

Alcune figure professionali devono ancora intraprendere procedure lunghe e onerose per 
ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche. La Commissione sta esaminando la direttiva 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di determinare le soluzioni 
possibili (la tessera professionale ad esempio) e semplificare la situazione esistente.  

2.5. Valorizzare il potenziale della migrazione 

Per massimizzare il contributo potenziale della migrazione alla piena occupazione, è 
necessario integrare meglio gli immigrati che già risiedono legalmente nell'UE, in particolare 
rimuovendo le barriere all'occupazione quali la discriminazione e il mancato riconoscimento 
delle competenze e delle qualifiche, che espongono gli immigrati al rischio di disoccupazione 
e di esclusione sociale. Lo scarso rendimento degli studenti provenienti dai paesi terzi rispetto 
alla popolazione autoctona nei sistemi di istruzione degli Stati membri costituisce un'altra 
questione da affrontare.  

Un migliore monitoraggio e una migliore previsione dei bisogni di competenze, nonché un 
migliore riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, tra cui quelle acquisite al di 
fuori dell'UE, può ridurre considerevolmente lo "spreco di cervelli" derivante dal fatto che gli 
immigrati con un livello di istruzione elevato occupino posti di lavoro poco qualificati o di 
qualità limitata. Nel rispetto del principio della preferenza comunitaria e del diritto degli Stati 
membri a determinare il numero dei lavoratori dei paesi terzi ammissibili, una mappatura del 
profilo di competenze dei cittadini dei paesi terzi già residenti sul territorio dell'UE aiuterebbe 
a determinare in che modo il quadro giuridico in espansione dei sistemi UE e nazionali di 
ammissione dei lavoratori migranti potrebbe contribuire a ridurre le carenze di competenze. 
Una politica di ammissione flessibile e fondata sulla domanda potrebbe contribuire in modo 
significativo a rispondere ai bisogni futuri di manodopera. L'adeguamento delle competenze 
può essere inoltre migliorato grazie a una maggiore cooperazione con i paesi terzi su diversi 
fronti quali il riconoscimento delle competenze, la condivisione di informazioni sui bisogni 
del mercato del lavoro e la collaborazione con i servizi per l'impiego e le agenzie di 
collocamento. 
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Migliorare e adeguare le competenze – Azioni chiave da 4 a 8: 

La Commissione intende:  

• 4. Stabilire, a partire dal 2012, una panoramica europea delle competenze, destinata a 
garantire una maggiore trasparenza per chi cerca lavoro, per i lavoratori, per le imprese e/o 
le istituzioni pubbliche. Questa panoramica sarà disponibile online e conterrà le previsioni 
aggiornate sull'offerta di competenze e i bisogni del mercato del lavoro fino al 2020. Essa 
fornirà: i) informazioni aggiornate sulle venticinque professioni più in crescita nell'UE e 
sulle cinque professioni più richieste per Stato membro; ii) un'analisi dei bisogni di 
competenze basata sulle informazioni raccolte dall'osservatorio europeo dei posti di lavoro 
vacanti; iii) un'analisi degli squilibri di competenze e dell'utilizzo delle competenze sul 
luogo di lavoro, fondata su inchieste dei datori di lavoro, degli studenti e dei diplomati; iv) 
un'analisi prospettiva a livello settoriale, basata sui lavori del consiglio settoriale europeo 
sull'impiego e le competenze, e v) le proiezioni effettuate dal Cedefop9 e dagli Stati 
membri. Ove opportuno la panoramica renderà conto dei bisogni di competenze in settori 
di particolare importanza quali le scienze, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica. 

• 5. Preparare entro il 2012, in tutte le lingue europee, una classificazione europea delle 
capacità, delle competenze e delle professioni (European Skills, Competences and 
Occupations - ESCO). 

• 6. Considerare nel 2012 la possibilità di presentare proposte che contribuiscano alla 
riforma del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, sulla base 
dell'evoluzione della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.  

• 7. Lanciare nel 2011 una nuova agenda per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, al 
fine di offrire strutture e strumenti migliori per facilitare lo scambio delle conoscenze e 
l'inserimento delle priorità degli Stati membri in materia di integrazione in tutti i settori 
d'azione interessati. 

• 8. Considerare nel 2012 la possibilità di presentare proposte volte a contribuire al 
miglioramento dell'applicazione dei diritti dei lavoratori migranti dell'UE in relazione 
al principio della libera circolazione dei lavoratori.  

Misure di accompagnamento e preparatorie: 

La Commissione intende inoltre, in collaborazione con gli Stati membri: 

• proporre entro il 2011 un nuovo parametro di riferimento in materia di educazione 
all'occupabilità, per definire una nuova priorità consistente nella preparazione dei giovani 
alla transizione verso il mercato del lavoro, proporre una raccomandazione del Consiglio 
sulla riduzione della dispersione scolastica e istituire un gruppo di esperti di alto livello 
a favore dell'alfabetizzazione di giovani e adulti. 

• Lanciare entro la fine del 2010 una campagna di sensibilizzazione sul modo in cui i 
cittadini possono beneficiare delle norme europee in materia di coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale per spostarsi in Europa senza perdere i propri diritti.  

                                                 
9 Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale. 
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• Nel quadro della valutazione dei risultati delle attività delle PMI, valutare i bisogni 
futuri in materia di competenze nelle microimprese e nelle imprese artigiane per un 
campione rappresentativo di Stati membri dell'UE al fine di integrare meglio i bisogni di 
queste imprese nelle iniziative esistenti dell'UE. 

• A partire dal 2011, sostenere l'acquisizione di competenze utili allo sviluppo sostenibile e 
incoraggiare lo sviluppo di competenze nei settori interessati dalla tabella di marcia verso 
un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse e dal nuovo piano d'azione per 
l'ecoinnovazione.  

• A partire dal 2011, sostenere le "alleanze della conoscenza", che riuniscono imprese e 
istituti di formazione e istruzione nell'elaborazione di nuovi programmi di studio destinati a 
far fronte ai deficit di competenze nell'innovazione e a rispondere ai bisogni del mercato 
del lavoro. Saranno inoltre sviluppati i dottorati industriali europei nel quadro delle azioni 
Marie Curie e dei tirocini Erasmus nelle imprese. 

• Proporre nel 2011 una raccomandazione del Consiglio sull'identificazione, la registrazione 
e la convalida delle competenze acquisite al di fuori del settore formale dell'istruzione e 
della formazione, tra cui in particolare un passaporto europeo delle competenze che 
permetterà a ciascuno di registrare e presentare le competenze acquisite nel corso di tutta la 
vita. 

• Nel 2011 presentare un'analisi del contributo delle politiche migratorie al 
bilanciamento tra le esigenze del mercato del lavoro e le competenze, conformemente 
al programma di Stoccolma. Sarà creata una rete strategica volta a migliorare 
l'istruzione degli immigrati, al fine di far fronte alla differenza del livello di formazione 
tra gli studenti immigrati e la popolazione indigena. 

• Entro il 2012 riformare i servizi europei per l'impiego EURES e la loro base giuridica 
al fine di sviluppare la capacità di adeguamento delle competenze e di collocamento ai fini 
della strategia europea per l'impiego e di ampliarli a sostegno del programma "il tuo primo 
posto di lavoro EURES".  

• Entro il 2012 proporre un metodo e strumenti a livello UE per sostenere gli Stati membri 
nell'integrazione delle competenze in materia di TIC e dell'alfabetizzazione digitale 
(competenze informatiche) nelle principali politiche di apprendimento permanente. 

• Entro il 2012 presentare una comunicazione sulla politica europea del multilinguismo 
che proporrà le priorità per i sistemi di istruzione e formazione e un sistema di riferimento 
linguistico europeo basato sui risultati dell'inchiesta europea sulle competenze linguistiche 
al fine di conseguire l'obiettivo "lingua madre +2" stabilito a Barcellona. 

• Entro il 2012 elaborare in cooperazione con gli Stati membri un piano di azione contro la 
carenza di personale sanitario. Tale piano sarà accompagnato da un'azione congiunta a 
titolo del programma sanitario finalizzata alla previsione del fabbisogno di personale 
sanitario e alla pianificazione della forza lavoro. 

• Entro il 2012 pianificare e promuovere i centri d'eccellenza europei nelle nuove 
specializzazioni universitarie per le professioni del futuro. La Commissione analizzerà i 
metodi migliori per favorire la mobilità degli studenti (europei e internazionali) verso 
questi centri di eccellenza. 
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3. MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL LAVORO E LE CONDIZIONI DI LAVORO 

Risultati contrastanti sulla qualità del lavoro nell'UE negli ultimi dieci anni 

Una qualità elevata del lavoro va di pari passo con un'ampia partecipazione al mercato del 
lavoro. L'ambiente di lavoro è infatti essenziale per accrescere il potenziale della manodopera 
e costituisce un fattore di competitività di primo livello. Per innovare e ottenere risultati 
rapidamente ed efficacemente, le imprese dell'UE fondano la loro sopravivenza e la loro 
espansione su una forza lavoro motivata che opera in un ambiente di lavoro di qualità, in 
condizioni di sicurezza e di salute sul lavoro.  

Nell'ultimo decennio si sono alternati risultati positivi e negativi per quanto concerne la 
qualità del lavoro in Europa. La soddisfazione lavorativa è globalmente aumentata; gli 
incidenti sul lavoro, compresi quelli mortali, sono diminuiti anche se, almeno per una 
minoranza di persone, il lavoro è diventato più intenso e stressante. Dall'altro lato, il numero 
dei lavoratori con contratti di lavoro temporanei e part-time non scelti di loro volontà è 
aumentato rispettivamente passando dal 53,7% e dal 18% nel 2001 al 60,3% e al 25,6% nel 
2009. I salari sono aumentati in misura minore rispetto alla produttività nella maggior parte 
degli Stati membri e la povertà dei lavoratori periste: il numero degli occupati che vive sotto 
la soglia della povertà si è mantenuto stabile dal 2005 intorno all'8%. In molti paesi il lavoro 
non dichiarato continua a lasciare segmenti importanti della manodopera senza protezione, in 
una situazione di vulnerabilità.  

A causa della crisi, un maggior numero di posti di lavoro si è visto esposto alla pressione 
concorrenziale e a un deterioramento delle condizioni di lavoro. Spesso le nuove forme di 
lavoro e le transizioni più numerose tra gli impieghi non sono state accompagnate da adeguate 
condizioni di lavoro, il che ha provocato un aumento dello stress psicologico e dei disturbi 
psicosociali. Questa evoluzione ha una costo sociale ed economico e può mettere in pericolo 
la capacità concorrenziale dell'Europa: ambienti di lavoro insicuri e insalubri comportano un 
aumento delle domande di prestazioni di invalidità e il ritiro anticipato dalla vita lavorativa.  

Rivedere la legislazione dell'UE e favorire gli strumenti "non vincolanti" 

Migliorare la qualità del lavoro richiederà una reazione di politica integrata a livello UE 
nonché azioni degli Stati membri. L'Unione dispone di un acquis legislativo solido che 
completa l'azione degli Stati membri nel migliorare le condizioni di vita e di lavoro grazie 
all'applicazione nell'UE di norme minime concernenti le condizioni di lavoro, la salute e la 
sicurezza sul lavoro, i diritti dei lavoratori in materia di informazione, consultazione e 
partecipazione, la parità tra uomini e donne e la non discriminazione, sulle quali si fondano le 
condizioni di concorrenza leale, livelli di produttività elevati e la creazione di posti di lavoro 
di qualità. L'acquis va tuttavia adattato per chiarire l'attuazione o l'interpretazione delle 
norme, rendendone la comprensione e l'applicazione più facile per i cittadini e per le imprese, 
per rispondere a nuovi rischi per la sicurezza e la salute delle persone sul lavoro e per ridurre 
le formalità amministrative. Più in generale, l'acquis deve essere mantenuto in linea con le 
nuove forme di lavoro e le nuove tecnologie, al fine di favorire e non ostacolare l'adattamento 
del luogo di lavoro.  

La legislazione UE non è sempre sufficiente. Gli strumenti non vincolanti quali le analisi 
comparative, il coordinamento delle politiche, lo scambio di buone pratiche, la valutazione 
mediante parametri di riferimento, le guide di attuazione, i quadri di azione, i codici di 
condotta e le raccomandazioni possono contribuire in modo significativo alla formazione del 
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consenso e a creare i giusti incentivi per un'azione a livello degli Stati membri o delle 
imprese. Sono quindi necessarie altre iniziative per sostenere un quadro legislativo più 
intelligente, per consolidare una prospettiva strategica a lungo termine al fine di migliorare 
l'attuazione della legislazione a livello degli Stati membri da parte delle autorità nazionali e 
dalle parti sociali, e per rivedere il concetto di qualità del lavoro e gli indicatori 
corrispondenti.  

3.1. Un quadro legislativo UE più intelligente per l'occupazione e per la salute e la 
sicurezza al lavoro 

La Commissione procederà a una valutazione su larga scala e progressiva dell'attuale 
legislazione UE. I lavori sono già cominciati con la valutazione di due importanti atti 
legislativi, uno relativo all'orario di lavoro e l'altro al distacco dei lavoratori. Si procederà con 
altri elementi in materia di occupazione nonché di salute e sicurezza. Questa valutazione 
completa non osterà alla preparazione di nuove proposte legislative se emergerà il bisogno di 
un'azione immediata e se le nuove disposizioni sono giustificate da una valutazione 
approfondita del loro impatto economico e sociale.  

È inoltre necessario valutare dettagliatamente diverse disposizioni legislative che possono 
apparire inefficaci o difficili da applicare, ad esempio le norme relative alla protezione dei 
beneficiari di pensioni professionali supplementari in caso di insolvenza del datore di lavoro. 
La Commissione proporrà di includere, dopo un'adeguata valutazione, i lavoratori marittimi e 
i pescatori nell'ambito di applicazione della legislazione UE in materia di occupazione. Nel 
settore della salute e della sicurezza sul lavoro, le priorità saranno in particolare la revisione 
delle direttive concernenti la tutela dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici, agli agenti 
cancerogeni e mutageni, nonché la prevenzione delle patologie muscoloscheletriche. I rischi 
derivanti dall'esposizione al fumo ambientale saranno oggetto di una particolare attenzione. 
Anche i rischi associati ai nanomateriali e le cause dell'incidenza crescente delle malattie 
mentali sul lavoro saranno studiati. 

3.2. Un approccio strategico basato su strumenti non vincolanti 

La Commissione può avere un ruolo importante nel mobilitare le risorse da parte degli Stati 
membri, delle parti sociali e delle agenzie dell'UE. Attraverso il dialogo sociale europeo, le 
parti sociali intersettoriali e settoriali hanno sviluppato un corpo importante di strumenti non 
vincolanti, tra cui gli accordi autonomi; questi ultimi contribuiscono a migliorare le norme del 
lavoro e hanno un effetto diretto e concreto sulle condizioni di lavoro di milioni di lavoratori 
nell'UE. Pur nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, la Commissione continuerà a 
sostenere e finanziare questa attività e, ove giustificato, valuterà l'impatto di questo tipo di 
accordi. 

L'esperienza acquisita nell'ambito della strategia europea in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 2007-2012 dovrà permettere di lanciare un dibattito sul rinnovamento di tale strategia, 
nonché la sua possibile estensione ad altri campi d'azione.  

Il lavoro non dichiarato, compresa la classificazione inappropriata dei lavoratori come 
collaboratori indipendenti effettuata da alcuni datori di lavoro, continua ad aumentare e 
prende sempre di più una dimensione transfrontaliera. È necessario un impegno rinnovato per 
intensificare la cooperazione a livello UE tra gli ispettorati del lavoro e gli altri organismi 
responsabili di controllare l'applicazione della legislazione in materia di impiego.  
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È necessario intervenire anche per riesaminare la definizione e gli indicatori comuni dell'UE 
in materia di qualità del lavoro, al fine di renderli più operativi per la valutazione e il 
confronto mediante parametri di riferimento delle politiche degli Stati membri in questo 
settore. In particolare, l'approccio alla qualità del lavoro deve essere riesaminato alla luce dei 
recenti sviluppi, quali la flessicurezza e la volontà di "rendere le transizioni convenienti", e 
delle nuove forme di lavoro. 

Qualità del lavoro e condizioni di lavoro – Azioni chiave da 9 a 12: 

La Commissione intende: 

• 9. Nel 2011, riesaminare la direttiva sull'orario di lavoro e presentare una proposta 
legislativa finalizzata a migliorare l'attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori. 
Ove appropriato, la Commissione lancerà un'azione volta a modificare, precisare o 
semplificare la legislazione esistente in materia di impiego, se giustificato da una 
valutazione d'impatto e dopo la consultazione delle parti sociali dell'UE.  

• 10. Nel 2011 procedere alla valutazione finale della strategia 2007-2012 un materia di 
salute e sicurezza sul lavoro e, su tale base, proporre nel 2012 una strategia successiva 
per il periodo 2013-2020. 

• 11. Nel 2012 esaminare l'efficacia della legislazione UE un materia di informazione e 
consultazione dei lavoratori, nonché le direttive sul lavoro part-time e i contratti a 
tempo determinato e la loro incidenza sulla partecipazione delle donne al lavoro e alla 
parità di retribuzione, in collaborazione con le parti sociali e nel rispetto dell'autonomia 
del dialogo sociale. 

• 12. Procedere entro il 2004 a un esame completo della legislazione in materia di salute e 
sicurezza in partenariato con gli Stati membri e le parti sociali europee, nel quadro del 
comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul lavoro.  

Misure di accompagnamento e preparatorie: 

La Commissione intende, in collaborazione con gli Stati membri: 

• Nel 2011 esaminare la fattibilità di un'iniziativa destinata a intensificare la 
cooperazione tra gli ispettorati del lavoro e altre autorità di forza pubblica, al fine di 
prevenire il lavoro non dichiarato e lottare contro di esso. 

• Nel 2011, riesaminare e ottimizzare il concetto di qualità del lavoro, in collaborazione 
con gli Stati membri e le parti sociali. 

• Nel 2012, esaminare l'impatto delle direttive anti discriminazione attinenti 
all'occupazione, ovvero le direttive 2000/78/CE10 e 2000/43/CE11. 

                                                 
10 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la 

parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 
11 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di 

trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. 
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4. SOSTENERE LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO  

La crisi economica ha avuto ripercussioni considerevoli sulla creazione di posti di lavoro, 
ma alcuni ostacoli alla domanda di manodopera sono strutturali 

Non basta garantire che i cittadini rimangano sul mercato del lavoro e acquisiscano le 
competenze necessarie per ottenere un posto: la ripresa economica deve basarsi sulla 
creazione di posti di lavoro la quale dipende a sua volta essenzialmente dalla crescita 
economica. Dal 2008 il rallentamento dell'attività economica ha effettivamente avuto 
un'incidenza considerevole sulla creazione di posti di lavoro: ha annullato la maggior parte 
degli incrementi costantemente registrati negli ultimi dieci anni in materia di crescita 
occupazionale e di riduzione della disoccupazione nell'UE. La crescita economica nell'UE è 
stata nuovamente positiva nella seconda metà del 2009, dopo cinque trimestri consecutivi di 
contrazione dell'attività economica. I mercati del lavoro dell'UE hanno cominciato a mostrare 
segni di stabilizzazione e i tassi dei posti di lavoro vacanti hanno registrato un leggero 
aumento negli ultimi trimestri.  

Questi sviluppi positivi sono certamente apprezzabili, ma il clima economico non è la causa di 
tutti i cambiamenti osservati negli ultimi due anni: la creazione di posti di lavoro dipende 
anche dalle politiche del mercato del lavoro attuate a livello UE e nazionale. Stimolare la 
crescita può non essere sufficiente per creare posti di lavoro più numerosi e di qualità 
superiore: anche il contesto imprenditoriale deve favorire l'occupazione.  

Le politiche a favore della creazione di posti di lavoro devono tener conto dell'importante 
contributo delle piccole e medie imprese (PMI) a un'ampia quota dell'attività economica e 
professionale in Europa. Oltre il 99% delle imprese nell'UE è costituito da PMI, che 
rappresentano i due terzi dei posti di lavoro del settore privato, da cui l'importanza di tenere 
conto dei bisogni delle PMI nell'elaborazione della legislazione applicabile all'occupazione. 
Tuttavia, un numero troppo limitato di PMI innovative si trasforma in imprese più grandi con 
un maggior numero di lavoratori. L'UE annovera inoltre un minor numero di imprese giovani, 
innovative e ad alta intensità di R&S rispetto agli Stati Uniti. Le importanti carenze di 
competenze in materia di innovazione e informatica impediscono alle PMI di adottare modelli 
di impresa intelligenti e innovativi e nuove tecnologie. I lavoratori autonomi rappresentano il 
15% della forza lavoro dell'UE e, anche in periodi di prosperità economica, il loro numero 
non è aumentato in modo considerevole: la quota dei lavoratori autonomi nella popolazione 
attiva dell'UE è diminuita di un punto percentuale tra il 2000 e il 2008.  

Ripristinare la creazione di posti di lavoro affinché chiunque voglia lavorare possa ottenere 
un impiego 

La crescita economica resta la leva principale per la creazione di posti di lavoro. Nella 
strategia Europa 2020, le iniziative faro "L'Unione dell'innovazione"12 e "Una politica 
industriale integrata per l'era della globalizzazione"13 definiscono un pacchetto importante di 
azioni a favore di un nuovo approccio strategico all'innovazione e a una base industriale 
competitiva; queste azioni devono contribuire a stimolare la crescita economica, ancorandola 
alla conoscenza e alle attività a forte valore aggiunto, e a individuare le possibilità di 
investimento e di creazione di posti di lavoro. Anche l'"Atto per il mercato unico"14 contiene 

                                                 
12 COM(2010)546 del 6.10.2010. 
13 COM(2010)614 del 28.10.2010. 
14 COM(2010)608 del 27.10.2010. 
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un insieme di proposte destinate a sfruttare pienamente il potenziale del mercato unico e a 
rinforzare la crescita e il lavoro. Analogamente, l'iniziativa faro "Youth on the move"15 ha già 
definito un quadro specifico per l'occupazione dei giovani.  

Al di là di queste iniziative, è tuttavia necessario stabilire le condizioni idonee alla creazione 
di posti di lavoro, in particolare alle due estremità dello spettro delle competenze. 
Riconoscendo che l'UE può ancora fare molto per migliorare le modalità di trasferimento 
dell'innovazione verso i sistemi di produzione, la Commissione proporrà soluzioni volte a 
facilitare la creazione di posti di lavoro nelle imprese che richiedono qualifiche elevate e che 
si basano su modelli ad alta intensità di R&S. La Commissione studierà inoltre gli incentivi 
per i datori di lavoro affinché essi assumano i disoccupati di lunga durata e altri lavoratori in 
procinto di abbandonare il mercato del lavoro. Complementariamente all'azione degli Stati 
membri, la Commissione accorderà un'attenzione particolare anche all'imprenditorialità e al 
lavoro autonomo quali mezzi essenziali per aumentare i tassi di occupazione. Tutte le 
iniziative rispetteranno il principio di "pensare prima in piccolo" ("think small first") al fine di 
tenere conto delle caratteristiche specifiche delle PMI. 

4.1. Consolidare le condizioni quadro per la creazione di posti di lavoro 

Secondo le stime della Commissione, una riduzione del 25% delle spese amministrative 
potrebbe, a lungo termine, risultare in un aumento del PIL dell'1,4%. Per associare la crescita 
economica alla creazione di posti di lavoro, è necessario rimuovere gli ostacoli amministrativi 
alla creazione d'imprese e all'assunzione. Questo aspetto è particolarmente importante nelle 
imprese attive nei settori a rapida evoluzione e ad alta intensità di R&S nei quali la domanda 
di qualifiche elevate può essere significativa. Infatti, il conseguimento dell'obiettivo di 
destinare il 3% del PIL dell'UE alla R&S entro il 2020 permetterebbe la creazione di 3,7 
milioni di posti di lavoro entro il 202016. A tale riguardo, è necessario investire maggiormente 
a favore dell'aumento del numero dei laureati in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, 
al fine di creare le condizioni propizie allo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, 
indispensabili nelle strategie di R&S e di innovazione dell'industria e dei servizi.  

In tempi di disoccupazione elevata, è essenziale favorire le assunzioni mediante una riduzione 
dei costi non salariali della manodopera (ad esempio trasferendo gli oneri fiscali sul lavoro ai 
consumi energetici o all'inquinamento) poiché i costi di mantenimento dei sistemi di 
assicurazione contro la disoccupazione saranno molto probabilmente superiori alla perdita di 
entrate per il servizio di sicurezza sociale. Questo aspetto è particolarmente importante per le 
persone che incontrano difficoltà specifiche a trovare nuovamente lavoro dopo un periodo di 
recessione, ad esempio i lavoratori poco qualificati o i disoccupati di lunga durata. Sono 
essenziali anche gli incentivi destinati a riorientare il lavoro informale verso l'economia 
formale; un buon esempio è lo sviluppo di posti di lavoro dichiarati nelle attività domestiche, 
nei servizi sociali e in altre attività no profit, che offrono un importante punto di ingresso al 
mercato del lavoro per le persone più lontane da esso.  

4.2. Promuovere l'imprenditorialità, il lavoro autonomo e l'innovazione 

Le imprese dell'economia sociale, le cooperative, le mutue nonché le microimprese, compresi 
i lavoratori indipendenti, possono costituire una fonte di soluzioni innovative per rispondere 
alla domanda sociale in un processo partecipativo, offrendo possibilità di lavoro specifiche 

                                                 
15 COM(2010)477 del 15.9.2010. 
16 COM(2010)546 del 6.10.2010. 
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alle persone più lontane dal mercato del lavoro. Nella sua comunicazione sull'"Atto per il 
mercato unico"17, la Commissione ha già annunciato diverse azioni destinate a sviluppare 
l'economia sociale e le imprese sociali, ad esempio l'iniziativa di imprenditorialità sociale o la 
consultazione pubblica sull'attuazione del regolamento sullo statuto della cooperativa europea. 
L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) favorirà la creazione e lo sviluppo delle 
imprese mediante una ricerca imperniata sull'innovazione, che privilegia in particolare 
l'imprenditorialità. 

L'imprenditorialità dovrà diventare un mezzo più diffuso per creare posti di lavoro così come 
per lottare contro l'esclusione sociale. È necessario porre l'accento sulla formazione per 
garantire che i sistemi di istruzione forniscano le basi per stimolare la nascita di nuovi 
imprenditori e che le persone desiderose di creare e gestire una PMI acquisiscano le 
competenze necessarie per farlo. Gli Stati membri dovranno sviluppare l'imprenditorialità nei 
programmi di studio al fine di creare una massa critica di insegnati di questa materia e di 
favorire le collaborazioni transfrontaliere tra le università e i centri di ricerca nel settore 
dell'innovazione e dell'imprenditorialità. 

Sostenere la creazione di posti di lavoro – Azione chiave 13: 

13. Nel 2011 la Commissione proporrà principi guida atti a favorire le condizioni propizie 
alla creazione di posti di lavoro. Questi principi comprenderanno i metodi per: i) agire sugli 
ostacoli amministrativi e giuridici all'assunzione e al licenziamento, alla creazione d'imprese e 
al lavoro autonomo; ii) ridurre i costi non salariali della manodopera; iii) passare dal lavoro 
informale o non dichiarato a un'occupazione regolare. 

Misure di accompagnamento e preparatorie: 

Nel quadro dello "Small Buiness Act" la Commissione: 

• Lancerà, entro la fine del 2010, una proposta volta a prolungare l'azione preparatoria 
Erasmus per i giovani imprenditori e a convertirla in un programma permanente.  

• Sosterrà programmi specifici di formazione pedagogica e lo scambio di buone pratiche al 
fine di sviluppare la formazione degli insegnanti in materia di imprenditorialità e 
lancerà un manuale sull'insegnamento dell'imprenditorialità al fine di accrescere la 
diffusione, l'efficacia e la qualità di questo insegnamento in Europa. 

*** 

STRUMENTI FINANZIARI DELL'UE AL SERVIZIO DELLE NUOVE COMPETENZE E 
DELL'OCCUPAZIONE 

Tenuto conto delle ristrettezze fiscali che gravano sui bilanci nazionali, gli Stati membri e la 
Commissione devono concentrarsi su un migliore utilizzo dei fondi dell'UE. La politica di 
coesione contribuisce già allo sviluppo di nuove competenze e alla creazione di posti di 
lavoro, anche nel settore in espansione dell'economia verde. È possibile fare di più per 
sfruttare pienamente le possibilità offerte dagli strumenti finanziari e dai regolamenti dell'UE 
a supporto delle riforme nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione. Si 

                                                 
17 COM(2010)608 del 27.10.2010. 
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tratta in primo luogo del Fondo sociale europeo (FSE), ma anche del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR), del Fondo per lo sviluppo rurale (FEASR), del programma di 
apprendimento permanente e del programma Progress. 

In particolare, conformemente alle proposte contenute nella revisione del bilancio18 e nella 
Quinta relazione sulla coesione19, è necessario aumentare l'efficacia degli strumenti della 
politica di coesione, compreso il FSE, considerando quattro priorità: 1) concentrare i mezzi 
finanziari su un numero ridotto di priorità; 2) rinforzare le condizioni e gli incentivi volti a 
incoraggiare gli Stati membri a realizzare le riforme istituzionali annunciate nei programmi 
nazionali di riforma; 3) concentrarsi sui risultati, grazie a un insieme di obiettivi e di 
indicatori chiari e misurabili definiti di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati 
membri. e 4) stabilire contratti di investimento per lo sviluppo e il partenariato tra la 
Commissione e gli Stati membri. 

Il riesame sostanziale degli strumenti finanziari sarà previsto nella discussione che 
accompagnerà la preparazione del prossimo quadro finanziario pluriennale, ma queste quattro 
priorità chiave dovranno servire da orientamento per rafforzare fin da ora il contributo dei 
fondi e del bilancio dell'UE all'agenda per nuove competenze e per l'occupazione. 

Gli Stati membri sono invitati a concentrare gli interventi del FSE e degli altri fondi sulle 
riforme strutturali chiave, a favorire la condizionalità strutturale e a contribuire quindi alle 
azioni chiave e alle misure proposte dalla presente agenda nonché agli obiettivi europei e 
nazionali della strategia Europa 2020. In particolare: 

1. Flessicurezza: i programmi del FSE possono finanziare la definizione di politiche più 
appropriate quali le misure attive del mercato del lavoro e l'apprendimento permanente, 
nonché strumenti e istituzioni tra cui i servizi pubblici per l'impiego. Le parti sociali possono 
inoltre beneficiare di un sostegno del FSE attraverso partenariati per le riforme in materia di 
occupazione. L'aiuto del FSE per rafforzare la capacità amministrativa può contribuire ai 
programmi integrati di flessicurezza; il settimo programma quadro per le attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione può contribuire a un processo decisionale 
fondato su dati esperienziali. 

2. Migliorare e adeguare le competenze: il FSE può investire nella previsione e nello 
sviluppo delle competenze e delle qualifiche e sostenere la riforma dei sistemi di istruzione e 
formazione al fine di allinearli maggiormente alle necessità del mondo del lavoro. Lo scambio 
di esperienze e la creazione di reti tra l'insegnamento superiore, la ricerca e i centri d'impresa 
possono inoltre essere finanziati per far fronte ai bisogni di nuove competenze. Anche i lavori 
legati al passaggio ad un'economia più verde e ai servizi sociali e sanitari, nonché le 
competenze TIC data l'importanza delle TIC nell'economia e nella società di oggi, possono 
beneficiare di un maggiore aiuto del FSE e di altri fondi UE. Il FESR può finanziare gli 
investimenti nelle infrastrutture dell'insegnamento. Infine, il FSE e altri fondi strutturali 
potrebbero agire in sinergia con altri strumenti quali il Fondo europeo per l'integrazione di 
cittadini di paesi terzi, per aumentare la partecipazione degli immigrati all'occupazione e 
lottare contro la discriminazione, come anche il programma per l'apprendimento 
permanente. 

                                                 
18 COM(2010)700 del 19.10.2010. 
19 COM(2010)642 del 9.11.2010. 
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3. Qualità del lavoro e condizioni di lavoro: Il FSE può cofinanziare la definizione e la 
diffusione di forme innovative e più produttive di organizzazione del lavoro, compreso il 
miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro. Per eliminare le disparità 
tra uomini e donne, il FSE può sostenere misure che consentono la conciliazione tra il lavoro 
e la vita privata e l'integrazione delle questioni di pari opportunità nonché azioni di lotta 
contro la segregazione in base al genere sul mondo del lavoro.  

4. Creazione di posti di lavoro: il FSE e gli altri fondi UE possono finanziare la promozione 
dell'imprenditorialità, della creazione di imprese e del lavoro autonomo. L'ingegneria 
finanziaria può creare il legame mancante tra i mercati finanziari e i piccoli imprenditori. Il 
FSE, l'iniziativa JASMINE (Azione congiunta a favore degli istituti microfinanziari in 
Europa) finanziata dal FESR e il recente strumento europeo di microfinanziamento 
Progress possono aiutare i singoli cittadini a uscire dalla disoccupazione e dall'esclusione 
sociale permettendo loro di creare la propria impresa o di lavorare autonomamente. Queste 
misure completano gli altri investimenti del FSE a favore delle persone più vulnerabili.  

Infine, il FSE e altri fondi possono fornire un aiuto specifico e mirato a gruppi particolari 
in tutti i settori prioritari dell'agenda; un esempio è l'aiuto fornito ai rom in alcuni Stati 
membri in settori quali la consulenza, l'istruzione, la formazione e l'orientamento per i 
lavoratori autonomi. 

 
CONCLUSIONI 

Le tredici azioni chiave e le misure di accompagnamento e preparatorie proposte nella 
presente agenda per nuove competenze e per l'occupazione richiedono di combinare diversi 
strumenti d'azione dell'UE, tra cui la legislazione, il coordinamento delle politiche, il dialogo 
sociale, i finanziamenti e i partenariati strategici. L'agenda è completata da altre iniziative 
mirate a gruppi specifici, ad esempio l'iniziativa faro Europa 2020 "Youth on the move"20 e la 
strategia per la parità tra donne e uomini 2010-201521. È ancora più importante ricordare che 
molti ambiti di azione della presente agenda, ad esempio la creazione di posti di lavoro, 
dipendono dall'approccio integrato della strategia Europa 2020 e fanno tutt'uno con 
quest'ultima. 

L'attuazione e la partecipazione sono essenziali per il successo dell'agenda. In particolare 
le parti sociali hanno un ruolo preponderante nell'attuazione della flessicurezza e di altri 
aspetti della presente agenda. Le azioni intraprese potrebbero essere analizzate annualmente a 
livello UE in seno a un forum sociale trilaterale. La cooperazione a livello locale e regionale 
tra le parti sociali, i servizi pubblici per l'impiego, i servizi sociali, gli istituti di formazione e 
istruzione e le organizzazioni della società civile sarà essenziale per aiutare i cittadini che 
hanno più difficoltà a collocarsi stabilmente nel mercato del lavoro. 

I fondi dell'UE, in particolare il FSE, possono contribuire in modo significativo all'agenda 
UE e agire da catalizzatori e da leva a sostegno delle priorità d'azione dell'Unione. 

La Commissione anticiperà inoltre la dimensione internazionale dell'agenda. La crisi ha 
fatto emergere un consenso mondiale sulla necessità di portare avanti gli obiettivi economici e 
finanziari di pari passo con quelli sociali e occupazionali. Ora, con l'inizio della ripresa 

                                                 
20 COM(2010)477 del 15.9.2010. 
21 COM(2010)491 del 21.9.2010. 
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economica, la Commissione incoraggerà la condivisione delle risorse a livello internazionale 
nei contesti multilaterali (OIL, G20, OCSE e ONU), in seno alle strutture di cooperazione 
bilaterale poste in atto con partner strategici (in particolare Stati Uniti, Canada, Cina, India, 
Giappone, Sudafrica, Russia e Brasile) e nei quadri strategici regionali (ASEM e UE-America 
latina).  

La Commissione riesaminerà le priorità dell'agenda nel 2014 e le adatterà al nuovo quadro 
finanziario pluriennale. Nel frattempo renderà conto dei progressi conseguiti nelle valutazioni 
annuali della crescita, nel quadro della strategia Europa 2020.  
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P7_TA-PROV(2010)0375 

Il ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e nella 
promozione di una società inclusiva in Europa  

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito 
minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva 
in Europa (2010/2039(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti gli articoli 4, 9, 14, 19, 151 e 153 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, 

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme 
di discriminazione contro le donne (CEDAW) adottata nel 1979, 

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, riconfermata 
in occasione della Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo del 1993, 
segnatamente gli articoli 3, 16, 18, 23, 25, 27 e 29, 

– visto il Patto internazionale delle Nazioni Unite del 1966 sui diritti 
economici, sociali e culturali, 

– visti gli obiettivi del millennio per lo sviluppo definiti dalle Nazioni Unite 
nel 2000, segnatamente la riduzione della povertà estrema e della fame 
(obiettivo 1), il raggiungimento di un'istruzione primaria per tutti (obiettivo 
2) e le pari opportunità uomo-donna (obiettivo 3), 

– viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nn. 
26 e 131 sulla fissazione di salari minimi e nn. 29 e 105 sull'abolizione del 
lavoro forzato, 

– visto il Patto globale per l'occupazione adottato dall'OIL, 

– viste le agende delle Nazioni Unite e dell'OIL sul lavoro dignitoso, 

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, segnatamente le disposizioni 
relative ai diritti sociali1, 

– visti gli articoli 34, 35 e 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, che definiscono specificamente il diritto all'assistenza sociale e 
abitativa, un livello elevato di protezione della salute umana e l'accesso ai 
servizi di interesse economico generale2, 

                                                 
1 GU C 364 del 18.12.2000.  
2 GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1. 
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– vista la relazione dell'OIL "Un'alleanza globale contro il lavoro forzato. 
Relazione globale nell'ambito del seguito dato alla dichiarazione 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti 
fondamentali nel lavoro. Relazione del direttore generale, 2005", 

– vista la raccomandazione del Consiglio 92/441/CEE, del 24 giugno 1992, in 
cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni 
sufficienti nei sistemi di protezione sociale (raccomandazione sul reddito 
minimo)3, 

– vista la raccomandazione del Consiglio 92/442/CEE, del 27 luglio 1992, 
relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione 
sociale4, 

– viste le conclusioni del Consiglio EPSCO adottate in occasione della 2916ª 
sessione del 16 e 17 dicembre 20085, 

– vista la decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 22 ottobre 2008, riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale (2010)6, 

– vista la sua risoluzione del 6 settembre 2006 su un modello sociale europeo 
per il futuro7, 

– visti la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell’inclusione 
sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione 
europea8 e la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali nonché il parere della commissione per i diritti della donna e 
l'uguaglianza di genere ad essa afferenti (A6-0364/2008), 

– vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sull'agenda sociale rinnovata9, 

– viste la comunicazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa alla 
raccomandazione della Commissione sul coinvolgimento attivo delle 
persone escluse dal mercato del lavoro, e la sua risoluzione, del 6 maggio 
2009, sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del 
lavoro10, 

                                                 
3 GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46. 
4 GU L 245 del 26.8.1992, pag. 49. 
5 Conseil de l'Union européenne, Communiqué de presse, 16825/08 (Presse 358) pag. 18. 
6 GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20. 
7 GU C 305 E del 14.12.06, pag. 141. 
8 GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 11. 
9 Testi approvati, P6_TA(2009)0370. 
10 Testi approvati, P6_TA(2009)0371. 
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– vista la sua dichiarazione scritta 0111/2007, del 22 aprile 2008, sulla 
soluzione del problema dei senzatetto11, 

– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata 
"Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva12 

– vista la proposta della Commissione, del 27 aprile 2010, di decisione del 
Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione13, 

– visto l’articolo 48 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 
(A7-0233/2010), 

A. considerando che l’Agenda sociale 2005-2010 della Commissione europea 
ha designato il 2010 quale “Anno europeo della lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale” al fine dichiarato di riaffermare e rafforzare l’iniziale 
impegno politico dell’UE formulato all’avvio della strategia di Lisbona, per 
“imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà”, 

B. considerando che la povertà e l'esclusione sociale costituiscono violazioni 
della dignità umana e dei diritti umani fondamentali e che l'obiettivo 
centrale dei regimi di sostegno al reddito deve essere quello di far uscire le 
persone dalla povertà e di consentire loro di vivere in modo dignitoso, 

C. considerando che, nonostante la prosperità economica e tutte le 
dichiarazioni in materia di riduzione della povertà, le disuguaglianze sociali 
si sono aggravate e il 17% della popolazione (pari a circa 85 milioni di 
persone), alla fine del 2008, viveva al di sotto della soglia di povertà, anche 
dopo i trasferimenti sociali14, mentre nel 2005 tale percentuale era pari al 
16% e nel 2000 il dato registrato nell'UE-15 era del 15%, 

D. considerando che l’indicatore del rischio di povertà è più elevato per i 
bambini e i giovani fino ai 17 anni rispetto alla popolazione totale e ha 
raggiunto nel 2008 il 20% nell’UE-27, dove l'indice più elevato registrato è 
stato del 33%, 

E. considerando che anche le persone anziane sono esposte a un rischio di 
povertà più elevato rispetto alla popolazione nel suo insieme; considerando 
che l’indicatore del  rischio di povertà degli anziani ultra 65enni era del 19% 

                                                 
11 Testi approvati, P6_TA(2008)0163. 
12 COM(2010)2020 del 3.3.2010. 
13 COM(2010)0193 def. 

14 Soglia di povertà fissata al 60% del reddito mediano nazionale in ciascun paese, inferiore al reddito medio. 
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nell'UE-27 nel 2008, mentre la percentuale era del 19% nel 2005 e del 17% 
nel 2000, 

F. considerando che il livello costantemente elevato del lavoro precario e dei 
salari bassi in alcuni settori significa che la percentuale di lavoratori 
minacciati dal rischio di povertà è costantemente a un livello elevato; 
considerando che il tasso medio di popolazione che, pur avendo un impiego, 
era esposta al rischio di povertà nell'UE-27 era dell'8% nel 2008, mentre 
nell'UE-15 la percentuale era dell'8% nel 2005 e del 7% nel 2000, 

G. considerando che nella raccomandazione 92/441/CEE, del 24 giugno 1992, 
il Consiglio raccomanda agli Stati membri di riconoscere il diritto basilare 
di ogni persona a disporre di un'assistenza sociale e di risorse sufficienti per 
vivere in modo dignitoso; che nella raccomandazione 92/442/CEE, del 27 
luglio 1992, il Consiglio raccomanda agli Stati membri di garantire un 
livello di risorse dignitoso; che nelle conclusioni del 17 dicembre 1999 il 
Consiglio ha approvato la promozione dell'integrazione sociale quale uno 
degli obiettivi per la modernizzazione ed il miglioramento della protezione 
sociale, 

H. considerando che le donne rappresentano un segmento importante della 
popolazione a rischio di povertà, a causa della disoccupazione, delle 
responsabilità non condivise in fatto di cure, del lavoro precario e mal 
retribuito, delle discriminazioni salariali e dei trattamenti pensionistici 
inferiori, 

I. considerando che il rischio di cadere nell'estrema povertà è maggiore per le 
donne rispetto agli uomini; che la persistente tendenza alla 
femminilizzazione della povertà nelle società europee dimostra che l'attuale 
quadro dei regimi di protezione sociale e la vasta gamma di politiche sociali, 
economiche e occupazionali nell'Unione europea non sono pensati per 
soddisfare le esigenze delle donne o per far fronte alle differenze proprie al 
lavoro femminile; che la povertà tra le donne e la loro esclusione sociale in 
Europa richiede risposte specifiche, molteplici e legate al genere, 

J. considerando che il rischio di cadere nell'estrema povertà è maggiore per le 
donne rispetto agli uomini, in particolare durante la vecchiaia, perché i 
sistemi di sicurezza sociale sono spesso basati sul principio del lavoro 
subordinato continuo; considerando che il diritto ad personam a un reddito 
minimo che possa prevenire la povertà non dovrebbe dipendere da 
contributi legati all'attività lavorativa, 

K. considerando che la disoccupazione giovanile è giunta a livelli senza 
precedenti, raggiungendo il 21,4% nell'Unione europea, con un tasso che 
varia dal 7,6% nei Paesi Bassi al 44,5% in Spagna e al 43,8% in Lettonia, e 
che l'apprendistato e i tirocini offerti ai giovani sono spesso non retribuiti o 
sottopagati, 
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L. considerando che nell'Unione europea, uno su cinque dei giovani al di sotto 
dei 25 anni è disoccupato, mentre i lavoratori con più di 55 anni sono i 
cittadini europei più colpiti dalla disoccupazione e devono altresì far fronte 
al grave e specifico problema della diminuzione delle probabilità di trovare 
un lavoro con l'avanzare dell'età, 

M. considerando che la crisi economica e finanziaria ha portato a una 
contrazione dell'offerta di posti di lavoro, tanto che secondo le stime sono 
stati persi più di 5 milioni di posti di lavoro dal settembre 2008, e una 
crescente precarietà, 

N. considerando che non esistono dati ufficiali europei sulle situazioni di 
estrema povertà, come quella dei senzatetto, e che è quindi difficile seguire 
le tendenze attuali, 

O. considerando che l'Anno europeo della lotta alla povertà dovrà essere 
un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica alla povertà e al suo 
corollario, l’esclusione sociale, nonché migliorare le risposte politiche a tale 
esclusione, promuovere l’inclusione attiva, un reddito adeguato, l’accesso a 
a servizi di qualità e approcci di sostegno a un lavoro dignitoso, cosa che 
richiede un’equa ridistribuzione delle ricchezze e presuppone misure e 
politiche che garantiscano un’effettiva coesione economica e sociale in tutta 
l’Unione europea e tra le regioni, come pure che il reddito minimo può 
costituire un adeguato sistema di protezione delle persone emarginate e 
vulnerabili, 

P. considerando che gli obiettivi e i principi guida dell’Anno europeo della 
lotta alla povertà sono: riconoscimento dei diritti, responsabilità condivisa e 
partecipazione, coesione, impegno e azioni concrete, 

Q. considerando che il clima economico e finanziario nell'UE-27 deve essere 
valutato correttamente per incoraggiare gli Stati membri a definire una 
soglia minima di reddito, che contribuirebbe al miglioramento della qualità 
della vita e promuoverebbe, nel contempo, la competitività, 

R. considerando che l’Unione europea si è impegnata a raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Uniti e della risoluzione 
che proclama il secondo Decennio delle Nazioni Unite per l’eliminazione 
della povertà (2008-2017), 

S. considerando la natura multidimensionale della povertà e dell'esclusione 
sociale, l'esistenza di gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili e 
dipendenti (bambini, donne, persone anziane, persone con disabilità, ecc.) 
compresi gli immigrati, le minoranze etniche, le famiglie numerose o 
monoparentali, i malati cronici e i senza tetto, nonché la necessità di 
integrare la prevenzione e la lotta alla povertà e all'esclusione nelle altre 
politiche europee; considerando che occorre definire orientamenti per gli 
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Stati membri onde includerli nelle politiche nazionali per garantire sistemi 
di sicurezza e di protezione sociale di qualità, l’accesso universale alle 
infrastrutture pubbliche accessibili e ai servizi pubblici d’interesse generale 
di qualità, a condizioni di lavoro e a posti di lavoro decenti, di qualità e con 
tutela dei diritti, nonché ad un reddito minimo garantito che permetta di 
evitare la povertà e che offra a tutti la possibilità di partecipare alla vita 
sociale, culturale e politica come pure di vivere dignitosamente, 

T. considerando che l'enorme livello di povertà non incide soltanto sulla 
coesione sociale in Europa, ma anche sull'economia europea, poiché 
l'esclusione permanente di vaste parti della società indebolisce la 
competitività dell'economia e aumenta la pressione sulle famiglie, 

U. considerando la necessità di stabilire un obiettivo globale, segnatamente 
nell’ambito della strategia Europa 2020, riconoscendo priorità alla coesione 
economica, sociale e territoriale nonché alla difesa dei diritti umani 
fondamentali, cosa che richiede un equilibrio tra le politiche economiche, 
dell'occupazione, sociali, regionali e ambientali come pure un'equa 
ridistribuzione della ricchezza e del reddito, tenendo conto del brusco 
aumento del tasso di dipendenza, da cui deriva la necessità di eseguire studi 
d'impatto sociale relativi a tutte le decisioni, nonché la necessità di applicare 
la clausola sociale trasversale del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (articolo 9), 

V. considerando che il rispetto della dignità umana è un principio fondante 
dell'Unione Europea, la cui azione è volta a promuovere la piena 
occupazione e il progresso sociale, a lottare contro l'esclusione sociale e la 
discriminazione nonché a promuovere la giustizia e la protezione sociale, 

W. considerando la necessità di garantire l'applicazione, l'aumento e il migliore 
sfruttamento dei Fondi strutturali in materia di prevenzione della povertà, 
inclusione sociale e creazione di occupazione accessibile, di qualità e con 
tutela dei diritti, 

X. considerando il ruolo dei sistemi di protezione sociale nell'assicurare il 
livello di coesione sociale necessario allo sviluppo volto a garantire 
l'inclusione sociale e assorbire le conseguenze sociali della crisi economica, 
cosa che richiede un reddito minimo garantito individualmente a livello 
nazionale che prevenga la povertà, il miglioramento del livello di 
competenza ed istruzione dei soggetti esclusi dal mercato del lavoro per 
effetto della concorrenza e la garanzia di pari opportunità nel mercato del 
lavoro e nell'esercizio dei diritti fondamentali, 

Y. considerando che l'introduzione e il rafforzamento dei regimi di reddito 
minimo è un mezzo importante ed efficace per superare la povertà 
sostenendo l'integrazione sociale e l'accesso al mercato del lavoro e 
consentendo alle persone di condurre una vita dignitosa, 
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Z. considerando che i regimi di reddito minimo sono uno strumento importante 
per garantire la sicurezza alle persone che devono superare le conseguenze 
dell'esclusione sociale e della disoccupazione e per sostenere l'accesso al 
mercato del lavoro; considerando che tali dispositivi svolgono un ruolo 
rilevante nella ridistribuzione della ricchezza e nel garantire la solidarietà e 
la giustizia sociale, nonché un ruolo di carattere anticiclico, soprattutto in 
tempi di crisi, fornendo risorse aggiuntive per rafforzare la domanda e i 
consumi nel mercato interno, 

AA. considerando che, secondo un recente sondaggio Eurobarometro 
sull’atteggiamento dei cittadini dell’UE riguardo alla povertà, la grande 
maggioranza (73%) ritiene che la povertà sia un problema diffuso nei 
rispettivi paesi, l’89% chiede ai propri governi un’azione urgente per 
contrastarla e il 74% si attende che anche l’UE svolga un ruolo importante 
in tale contesto, 

AB. considerando i dolorosi effetti sociali della crisi economica, con oltre 6 
milioni di cittadini europei che hanno perso il lavoro negli ultimi due anni, 

AC. considerando la gravità della crisi economica e sociale e il suo impatto 
sull'aumento della povertà e dell'esclusione sociale, con un aumento della 
disoccupazione (dal 6,7% all'inizio del 2008 al 9,5% alla fine del 2009) e 
una disoccupazione di lunga durata che interessa un disoccupato su tre, 
situazione ancor più grave nei paesi caratterizzati da economie più 
vulnerabili, 

AD. considerando che alcuni Stati membri sono stati obbligati dal Consiglio, 
dalla Commissione e da organizzazioni internazionali, quale l'FMI, a ridurre 
entro breve termine i deficit di bilancio, aggravatisi a causa della crisi, e le 
spese, comprese quelle sociali, indebolendo lo stato sociale e aggravando la 
povertà, 

AE. considerando l'aumento delle disuguaglianze sociali in alcuni Stati membri, 
derivanti, in particolare, da disuguaglianze economiche nella ripartizione del 
reddito e della ricchezza, disuguaglianze nel mercato del lavoro, 
caratterizzato dalla precarietà sociale, disuguaglianze nell'accesso alle 
funzioni sociali dello Stato, quali la sicurezza sociale, la sanità, 
l'educazione, la giustizia e così via, 

AF. considerando l'applicazione della politica europea di inclusione sociale, in 
particolare gli obiettivi e il relativo programma europeo approvato 
nell'ambito della strategia di Lisbona all'inizio degli anni 2000 con 
l'applicazione del metodo di coordinamento aperto e gli obiettivi comuni da 
conseguire nell'ambito dei piani d'azione nazionali, 

AG. considerando l'elevato numero di senzatetto nella maggior parte degli Stati 
membri dell'Unione europea, dovuto a ragioni diverse, che rende necessarie 
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misure specifiche volte alla loro integrazione sociale, 

1. sottolinea la necessità di misure concrete che sradichino la povertà e 
l'esclusione sociale, esplorando strategie di ritorno all’occupazione, 
favorendo un'equa ridistribuzione del reddito e della ricchezza, garantendo 
regimi di reddito minimo e, dunque, dando un senso e un contenuto 
autentici all’Anno europeo della lotta alla povertà e assicurando altresì un 
potente retaggio politico alla realizzazione degli obiettivi del millennio per 
lo sviluppo, compresa la garanzia di sistemi di reddito minimo atti a 
prevenire la povertà e a favorire l'inclusione sociale sulla base delle varie 
prassi nazionali, delle convenzioni collettive o della legislazione nazionale 
in tutta l'Unione europea, nonché lavorando attivamente alla promozione di 
regimi adeguati di reddito e di protezione sociale; invita gli Stati membri a 
rivedere le loro politiche intese a garantire un reddito adeguato, consapevole 
che la lotta alla povertà presuppone la creazione di posti di lavoro dignitosi 
e durevoli per le categorie sociali svantaggiate sul mercato del lavoro; 
ritiene che tutti i lavoratori abbiano diritto ad un’esistenza dignitosa; 
considera che una politica sociale nazionale presupponga altresì una politica 
attiva in materia di mercato del lavoro; 

2. richiama l'attenzione sul fatto che il recente rallentamento economico, 
l'aumento del tasso di disoccupazione e la diminuzione delle opportunità di 
lavoro, espone molte persone al rischio di povertà e di esclusione sociale, 
come dimostrano in particolare taluni Stati membri in cui si registrano tassi 
di disoccupazione o di inattività di lungo termine; 

3. chiede che si compiano progressi reali nell'ambito dell'adeguatezza dei 
regimi di reddito minimo, affinché essi siano in grado di sottrarre ogni 
bambino, adulto e anziano alla povertà e garantire loro il diritto a una vita 
dignitosa; 

4. sottolinea le differenze nei vari settori (salute, alloggi, istruzione, reddito e 
occupazione) tra i gruppi sociali che vivono in povertà e invita la 
Commissione e gli Stati membri a tenere conto di tali differenze nelle 
rispettive misure mirate; sottolinea che il modo più efficace per ridurre la 
povertà è rendere il mercato del lavoro accessibile a tutti; 

5. sottolinea l'esigenza di valorizzare i programmi di apprendimento 
permanente quali strumenti di base con cui combattere la povertà e 
l'esclusione sociale attraverso l'incremento dell'occupabilità e l'accesso alle 
conoscenze e al mercato del lavoro; ritiene necessario incentivare una 
maggiore partecipazione all'apprendimento permanente da parte dei 
lavoratori, dei disoccupati e di tutti i gruppi sociali vulnerabili e 
intraprendere azioni efficaci per contrastare i fattori che portano 
all'abbandono scolastico, nonché migliorare il livello delle qualifiche 
professionali e l'acquisizione di nuove competenze, al fine di favorire una 
più rapida reintegrazione nel mercato del lavoro, aumentare la produttività e 
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aiutare le persone a trovare un lavoro migliore; 

6. sottolinea la necessità che gli Stati membri intervengano concretamente per 
definire una soglia di reddito minimo, in base a indicatori pertinenti, che 
garantiscano la coesione socioeconomica, ridurre il rischio di livelli di 
remunerazione differenti per la medesima attività, ridurre il rischio di una 
popolazione povera in tutta l'Unione europea e chiede raccomandazioni più 
risolute da parte dell'Unione europea in merito a questi tipi di azioni; 

7. sottolinea che l'occupazione deve essere percepita come la protezione più 
efficace contro la povertà, e che quindi occorre adottare misure che 
incentivino l'occupazione femminile, fissando obiettivi qualitativi per i posti 
di lavoro offerti; 

8. sottolinea l'esigenza di intervenire sia a livello europeo che nazionale per 
tutelare cittadini e consumatori da clausole abusive sul rimborso dei prestiti 
e delle carte di credito e per stabilire le condizioni per disciplinare l'accesso 
ai prestiti ed evitare che le famiglie contraggano debiti eccessivi che le 
spingono nella povertà e l'esclusione sociale; 

9. sottolinea la natura multidimensionale della povertà e dell'esclusione sociale 
ed insiste sulla necessità di garantire l’integrazione degli obiettivi sociali  
nonché sull’importanza della dimensione e della sostenibilità sociale delle 
politiche macroeconomiche; ritiene che gli obiettivi sociali debbano fare 
parte integrante della strategia di uscita dalla crisi nonché della strategia 
Europa 2020 e della coesione economica, sociale e territoriale, cosa che 
implica un orientamento sociale convergente e l’effettiva valutazione 
dell’impatto sociale che assicuri la ridefinizione delle priorità e delle 
politiche, in particolare delle politiche monetarie, delle politiche 
dell’occupazione, delle politiche sociali macroeconomiche, compreso il 
patto di stabilità e di crescita, delle politiche di concorrenza, del mercato 
interno e delle politiche di bilancio e fiscali; ritiene che tali politiche non 
debbano ostacolare la coesione sociale e debbano garantire l’attuazione 
delle misure interessate e la promozione della parità di opportunità onde 
consentire la definitiva uscita dalla crisi, il ritorno alla solidità di bilancio e 
l’avvio delle riforme necessarie all’economia per  ritrovare la via della 
crescita e della creazione di posti di lavoro; chiede l’attuazione di politiche 
di sostegno concreto a favore degli Stati che ne hanno maggiormente 
bisogno attraverso meccanismi adeguati; 

10. ritiene che la creazione di posti di lavoro debba essere una priorità per la 
Commissione e i governi degli Stati membri, quale primo passo verso la 
riduzione della povertà; 

11. ritiene che i regimi di reddito minimo debbano essere integrati in un 
approccio strategico orientato all'integrazione sociale, che preveda sia 
misure generali sia politiche mirate relative ad alloggi, assistenza sanitaria, 
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istruzione e formazione e servizi sociali, al fine di aiutare le persone a uscire 
dalla povertà e ad adoperarsi per l'inclusione sociale e l'accesso al mercato 
del lavoro; ritiene che il reale obiettivo dei regimi di reddito minimo non sia 
semplicemente assistere, ma soprattutto sostenere i beneficiari a passare da 
situazioni di esclusione sociale a una vita attiva; 

12. insiste sulla necessità di tenere conto delle persone a carico nella definizione 
delle soglie di reddito minimo, in particolare dei bambini, per infrangere il 
circolo vizioso della povertà infantile; ritiene inoltre che la Commissione 
dovrebbe elaborare una relazione annuale sullo stato di avanzamento della 
lotta contro la povertà infantile; 

13. insiste sulla necessità di modificare le politiche di austerità imposte in alcuni 
paesi nell'ambito della lotta alla crisi e sottolinea l'importanza di misure 
concrete di solidarietà che comprendano il rafforzamento, la mobilità, 
l'anticipazione dei trasferimenti e la diminuzione del co-finanziamento delle 
risorse di bilancio per la creazione di posti di lavoro dignitosi, il sostegno ai 
settori produttivi, la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, la prevenzione 
di nuove dipendenze e l'aumento del debito; 

14. ritiene che l'introduzione in tutti gli Stati membri dell'UE di regimi di 
reddito minimo, costituiti da misure specifiche di sostegno alle persone con 
un reddito insufficiente attraverso una prestazione economica e l'accesso 
agevolato ai servizi, sia uno dei modi più efficaci per contrastare la povertà, 
garantire una qualità di vita adeguata e promuovere l'integrazione sociale; 

15. ritiene che i sistemi di redditi minimi adeguati debbano stabilirsi almeno al 
60% del reddito mediano dello Stato membro interessato; 

16. insiste sulla necessità di una valutazione della politica di inclusione sociale, 
di applicazione del metodo di coordinamento aperto, di conseguimento degli 
obiettivi comuni dei piani d'azione nazionali visto l'aumento della povertà, 
per un'azione più incisiva a livello europeo e nazionale e una lotta alla 
povertà mediante politiche più complete, coerenti e meglio articolate volte 
all'eliminazione della povertà assoluta e della povertà infantile entro il 2015 
e alla riduzione sostanziale della povertà relativa; 

17. ribadisce che, benché importanti, i regimi di reddito minimo debbano essere 
accompagnati da una strategia coordinata a livello nazionale e di Unione 
europea, incentrata su azioni di ampia portata, oltre che da misure 
specifiche, tra cui politiche attive per il mercato del lavoro rivolte ai gruppi 
più distanti da tale mercato, istruzione e formazione per le persone meno 
qualificate, retribuzioni minime, politiche di edilizia popolare e fornitura di 
servizi pubblici accessibili, di qualità e a prezzi accessibili; 

18. insiste sulla promozione dell'integrazione e dell'inclusione sociale al fine di 
garantire una tutela efficace dei diritti umani fondamentali e sull'assunzione 
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di impegni chiari in relazione all'elaborazione delle politiche nazionali e 
dell'Unione europea per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; ritiene 
necessario garantire un migliore accesso ai servizi pubblici essenziali 
relativi alla salute, all'istruzione e alla formazione (dalla formazione 
prescolastica al primo ciclo di studi universitari), alla formazione 
professionale, agli alloggi popolari, alla fornitura di energia e alla 
protezione sociale; ritiene che i posti di lavoro devono essere accessibili e di 
qualità e con tutela dei diritti; che i salari devono essere dignitosi e le 
pensioni di vecchiaia devono permettere ai pensionati che hanno lavorato 
tutta la vita di percepire un importo decente; ricorda che i regimi di reddito 
minimo adeguato per tutti devono prevenire il rischio di povertà e garantire 
l’inclusione sociale, culturale e politica nel rispetto delle prassi nazionali, 
degli accordi collettivi e della legislazione degli Stati membri; osserva 
inoltre che a lungo termine, più gli Stati membri investiranno in queste 
politiche, meno sarà necessario il ricorso al sistema del reddito sufficiente 
per famiglia; ricorda che tali misure devono essere adottate nel pieno 
rispetto del principio di sussidiarietà degli Stati membri e delle varie prassi, 
degli accordi collettivi e delle legislazioni nazionali; ritiene che solo in tal 
modo può essere rispettato il diritto di ciascuno alla partecipazione alla vita 
sociale, politica e culturale; 

19. richiama nuovamente l'attenzione sui bisogni dei giovani che incontrano 
difficoltà specifiche per quanto riguarda l'integrazione economica e sociale, 
correndo il rischio di abbandonare l'istruzione in giovane età; invita gli Stati 
membri a garantire che la lotta alla disoccupazione giovanile sia un 
obiettivo specifico, con priorità proprie, attraverso misure di azione 
specifica e formazione professionale, il sostegno ai programmi europei 
(LifeLongLearning, Erasmus, Mundus) e l'incoraggiamento di iniziative 
imprenditoriali; 

20. ricorda che l'abbandono scolastico e l'accesso limitato all'istruzione 
superiore e universitaria sono fattori alla base di un tasso elevato di 
disoccupazione di lunga durata che minano gravemente la coesione sociale; 
ritiene che questi due punti figurino tra i grandi obiettivi indicati dalla 
Commissione nella strategia Europa 2020, per cui sarà necessario prestare 
un'attenzione particolare alla messa a punto di azioni e politiche specifiche 
per l'accesso dei giovani all'istruzione attraverso borse di studio, 
sovvenzioni e prestiti per studenti e iniziative che rendano l'istruzione 
maggiormente dinamica; 

21. ritiene che la Commissione debba studiare l'impatto che una sua iniziativa 
legislativa relativa alla definizione di un salario minimo a livello europeo 
avrebbe in ogni Stato membro; suggerisce, in particolare, che la differenza 
tra il reddito minimo adeguato e il salario minimo nello Stato membro 
considerato e le relative conseguenze sull'ingresso nel mercato del lavoro 
formino oggetto di tale studio; 
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22. insiste sull'importanza di adottare norme relative all'indennità di 
disoccupazione che consentano agli interessati di evitare la povertà, di 
incoraggiare gli Stati membri ad adottare misure che agevolino il ritorno 
dell'occupazione in settori in difficoltà, anche agevolando la mobilità in 
seno all'Unione europea; 

23. sottolinea che gli investimenti nei regimi di reddito minimo costituiscono un 
elemento fondamentale nella prevenzione e riduzione della povertà, che 
anche in periodi di crisi, i regimi di reddito minimo non andrebbero 
considerati un fattore di costo, bensì un elemento centrale della lotta alla 
crisi, che investimenti tempestivi per contrastare la povertà apportano un 
contributo importante alla riduzione dei costi di lungo periodo per la società; 

24. insiste sul ruolo della protezione sociale, in particolare per quanto riguarda 
la malattia, gli assegni familiari, la pensione e la disabilità e chiede agli Stati 
membri di prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, 
garantendo loro un minimo di diritti anche in assenza di occupazione; 

25. sottolinea il diritto fondamentale della persona a disporre di risorse e 
prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana, nel 
contesto di un dispositivo globale e coerente di lotta contro l'esclusione 
sociale; nel quadro di una strategia attiva di inclusione sociale invita gli 
Stati membri ad adottare politiche nazionali utili all'integrazione economica 
e sociale delle persone interessate; 

26. richiama l'attenzione sul numero crescente di lavoratori poveri e la necessità 
di affrontare questa nuova sfida attraverso la combinazione di strumenti 
diversi; chiede che il salario di sussistenza sia sempre superiore alla soglia 
di povertà; che i lavoratori che, per varie ragioni, restano al di sotto della 
soglia di povertà ricevano integrazioni non soggette a condizioni e 
facilmente fruibili; rammenta le esperienze positive negli Stati Uniti 
riguardo all'imposta negativa sul reddito per portare i lavoratori a bassa 
retribuzione al di sopra della soglia di povertà; 

27. nota che, nella sua comunicazione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", la Commissione 
propone di assegnare all'UE cinque grandi obiettivi, tra cui quello di ridurre 
di 20 milioni il numero di persone minacciate di povertà; rammenta che tale 
obiettivo è inferiore alle ambizioni iniziali della strategia di Lisbona, che 
purtroppo non hanno potuto essere realizzate  (superamento della povertà); 
ritiene che la povertà e l'esclusione sociale debbano essere debellate 
attraverso misure credibili, concrete e vincolanti; ritiene che tale obiettivo 
non sia abbastanza ambizioso e che non si possa rinunciare all'obiettivo di 
un'Europa senza povertà;  ritiene che a tal fine sia opportuno adottare misure 
appropriate e che a tale  obiettivo definito in termini di valore assoluto si 
dovrà aggiungere un obiettivo di riduzione della povertà in ogni Stato 
membro onde stimolare tutti a partecipare al suo conseguimento, rendendolo 
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credibile attraverso l'adozione di misure idonee, in particolare per quanto 
riguarda le politiche di sostegno alle persone dipendenti; ritiene che tale 
obiettivo dovrà essere raggiunto mediante misure idonee e concrete, in 
particolare con l'introduzione di regimi di reddito minimo in tutti gli Stati 
membri; 

28. considera prioritaria la lotta alle disuguaglianze sociali, in particolare alle 
disuguaglianze economiche, nella ripartizione del reddito e della ricchezza, 
alle disuguaglianze nel mercato del lavoro, caratterizzato dalla precarietà 
sociale, alle disuguaglianze nell'accesso alle funzioni sociali dello Stato, 
quali la sicurezza sociale, la sanità, l'educazione, la giustizia e così via; 

29. invita il Consiglio e gli Stati membri dell'UE a fondare l'obiettivo principale 
della strategia "Europa 2020", onde affrontare la povertà, sull'indicatore di 
povertà relativa (60 % della soglia di reddito mediano), come approvato dal 
Consiglio europeo di Laeken nel dicembre 2001, dato che tale indicatore 
colloca la realtà della povertà nel contesto di ciascuno Stato membro, in 
quanto riflette una visione della povertà quale condizione relativa; 

30. invita gli Stati membri a tradurre l'obiettivo principale dell'Unione europea 
sulla povertà in obiettivi nazionali concreti e raggiungibili relativamente ai 
temi prioritari della strategia di inclusione sociale dell'UE, quali la soluzione 
del problema dei senzatetto entro il 2015, conformemente alla dichiarazione 
scritta n. 0111/2007; 

31. ritiene che la situazione dei senzatetto necessiti di particolare attenzione e 
richieda ulteriori misure, sia da parte degli Stati membri sia da parte della 
Commissione europea, al fine della loro completa integrazione sociale entro 
il 2015, cosa che richiede la raccolta di dati comparabili e statistiche 
affidabili a livello di Unione europea, la loro pubblicazione annuale 
corredata dai progressi registrati e dagli obiettivi definiti nelle rispettive 
strategie nazionali e a livello di Unione europea per la lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale; 

32. ritiene che ogni Stato membro abbia il dovere di adottare tutte le misure 
possibili per prevenire la precarietà finanziaria dei suoi cittadini evitando un 
loro eccessivo indebitamento, in particolare in caso di ricorso a prestiti 
bancari, e prevedendo la tassazione delle banche e degli istituti finanziari 
che accettano di concedere prestiti a persone non solvibili; 

33. ritiene che gli Stati membri debbano assumersi un impegno esplicito per 
l'attuazione dell'inclusione attiva: ridurre la condizionalità, investire 
nell'attivazione del sostegno, difendere un reddito minimo adeguato e 
preservare gli standard sociali vietando i tagli ai servizi pubblici essenziali, 
affinché non siano i poveri a dover pagare per la crisi; 

34. ritiene che le diverse esperienze in materia di redditi minimi e di reddito di 
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base incondizionato per tutti, accompagnati da misure supplementari di 
integrazione e di protezione sociale, dimostrano come questi siano strumenti 
efficaci di lotta alla povertà e all'esclusione sociale nonché capaci di 
garantire una vita dignitosa per tutti; chiede pertanto alla Commissione di 
adottare un'iniziativa per sostenere altre esperienze negli Stati membri che 
tengano conto delle migliori prassi e li incoraggino, come pure che 
permettano di garantire individualmente vari modelli di reddito minimo 
adeguato e di reddito di base per prevenire la povertà quale misura di lotta 
per debellare la povertà e garantire la giustizia sociale e la parità di 
opportunità per tutti i cittadini, la cui indigenza è da comprovare secondo i 
rispettivi criteri regionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà e senza 
rimettere in questione le specificità di ciascuno Stato membro; ritiene che la 
predetta iniziativa della Commissione dovrebbe sfociare nell’elaborazione 
di un piano d’azione destinato ad accompagnare l’attuazione di un’iniziativa 
europea sul reddito minimo negli Stati membri, nel rispetto delle varie 
prassi nazionali, degli accordi collettivi e delle legislazioni nazionali onde 
conseguire gli obiettivi seguenti: 

– definire standard e indicatori comuni sulle condizioni di ammissibilità 
e accessibilità dei regimi di reddito minimo, 

– adottare criteri per valutare quali livelli istituzionali e territoriali, 
compreso il coinvolgimento delle parti sociali e dei pertinenti soggetti 
interessati, risulterebbero più adatti ad attuare le misure relative ai 
regimi di reddito minimo, 

– definire indicatori e parametri comuni per la valutazione dei risultati, 
degli esiti e dell'efficacia della politica contro la povertà, 

– garantire il monitoraggio e lo scambio efficace di migliori prassi; 

35. sottolinea che un reddito minimo adeguato è un elemento imprescindibile 
per una vita dignitosa e che il reddito minimo e la partecipazione sociale 
rappresentano i presupposti necessari affinché le persone possano sviluppare 
appieno il proprio potenziale e contribuire a un'organizzazione democratica 
della società; 

36. ritiene che nell'iniziativa della Commissione europea sul reddito minimo 
garantito si tenga conto della raccomandazione 92/441/CEE, la quale 
riconosce "il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni 
sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana", insistendo 
affinché l'obiettivo centrale dei regimi di sostegno del reddito debba essere 
quello di far uscire le persone dalla povertà, consentendo loro di vivere 
dignitosamente, comprese le pensioni di invalidità e di anzianità dignitose; 
in tale ottica, al fine di raggiungere tale obiettivo, raccomanda alla 
Commissione di prevedere la creazione di un metodo comune di calcolo del 
minimo vitale e del costo della vita (paniere di beni e servizi) onde disporre 
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di unità di misura comparabili dei livelli di povertà e definire metodi di 
intervento sociale; 

37. invita gli Stati membri ad adottare azioni urgenti per migliorare la fruizione 
dei benefici, monitorare i livelli di mancata fruizione e le loro cause (che 
secondo l'OCSE sono pari al 20-40% dei benefici) attraverso una maggiore 
trasparenza, informazioni e strutture di consulenza più efficaci, la 
semplificazione delle procedure e l'attuazione di misure e politiche per 
combattere la stigmatizzazione e la discriminazione associate ai beneficiari 
del reddito minimo; 

38. sottolinea l'importanza dell'esistenza di un sussidio di disoccupazione che 
garantisca un tenore di vita dignitoso ai beneficiari, nonché la necessità di 
ridurre la durata del periodo di assenza dal lavoro, rendendo inoltre più 
efficienti i servizi per l'impiego nazionali; 

39. sottolinea l'esigenza di adottare regole in materia di assicurazione, al fine di 
istituire un collegamento tra la pensione minima versata in ciascuno Stato 
membro e la corrispondente soglia di povertà; 

40. critica gli Stati membri in cui i regimi di reddito minimo non raggiungono la 
soglia di povertà relativa; ribadisce la propria richiesta agli Stati membri 
affinché pongano rimedio a tale situazione quanto prima; chiede che la 
Commissione prenda in considerazione le buone e le cattive prassi in fase di 
valutazione dei piani d'azione nazionali; 

41. sottolinea l'importante discriminazione fondata sull'età riguardante i regimi 
di reddito minimo, per esempio stabilire il reddito minimo per i minori al di 
sotto della soglia di povertà oppure escludere i giovani, che non versano i 
contributi previdenziali, dai regimi di reddito minimo; sottolinea che ciò 
mette a repentaglio l'incondizionalità e la correttezza dei regimi di reddito 
minimo; 

42. sottolinea l’urgenza di elaborare e adottare indicatori economico-sociali 
adeguati nei diversi settori, quali salute, abitazione, fornitura di energia, 
inclusione sociale e culturale, mobilità, educazione, reddito (quale il 
coefficiente di Gini che misura l'evoluzione dei divari di reddito), la 
privazione materiale, l'occupazione e i servizi di aiuto sociale che 
consentano di controllare e misurare i progressi compiuti nella lotta alla 
povertà e all’esclusione sociale, da presentare con cadenza annuale in 
occasione della Giornata internazionale di lotta contro la povertà (17 
ottobre), con particolare attenzione al suo andamento e in considerazione del 
genere, della fascia d’età, del nucleo familiare, delle condizioni di disabilità, 
immigrazione, malattia cronica e dei diversi livelli di reddito (60% del 
reddito mediano, 50% del reddito mediano; 40% del reddito mediano) al 
fine di prendere in considerazione la povertà relativa, la povertà estrema e i 
gruppi più vulnerabili; sottolinea la necessità urgente di disporre di dati 

83



statistici europei, che vadano oltre gli indicatori monetari, sulle situazioni di 
estrema povertà, come quelle dei senzatetto, attualmente non incluse 
nell'EU-SIL; chiede che tali indicatori economico-sociali sono trasmessi con 
cadenza annuale in una relazione agli Stati membri e al Parlamento europeo, 
affinché questi ne discutano e definiscano altre possibilità concrete di 
azione; 

43. insiste sulla necessità di sussidi aggiuntivi mirati a favore delle fasce più 
svantaggiate (quali persone con disabilità o malattie croniche, famiglie 
monoparentali o numerose) che coprano le spese extra originate dalla loro 
condizione mediante, tra l'altro, l'assistenza personale e l'uso di strutture 
specifiche e cure mediche e sociali; 

44. invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE a esaminare in che modo i 
diversi modelli di redditi di base non condizionali e preclusivi della povertà 
per tutti possano contribuire all'inclusione sociale, culturale e politica, 
tenuto conto in particolare del loro carattere non stigmatizzante e della loro 
capacità di prevenire casi di povertà nascosta; 

45. ritiene che per le politiche di riduzione della povertà che accompagnano la 
definizione di un reddito minimo adeguato negli Stati membri, il metodo di 
coordinamento aperto dovrebbe essere trasformato per consentire un vero e 
proprio scambio delle migliori prassi tra gli Stati; 

46. osserva che il reddito minimo conseguirà il proprio obiettivo di combattere 
la povertà soltanto se sarà esentato da imposte e raccomanda di valutare la 
possibilità di ancorare il livello del reddito minimo alle fluttuazioni dei costi 
dei servizi di utilità generale; 

47. ricorda che il rischio di trovarsi in una situazione di povertà estrema è 
superiore per le donne rispetto agli uomini, a causa delle carenze dei sistemi 
di protezione sociale e delle discriminazioni che permangono, in particolare 
nel mercato del lavoro, cosa che richiede risposte politiche specifiche e 
articolate, in funzione del genere e della situazione concreta; 

48. ritiene che la povertà che colpisce le persone che hanno un lavoro riflette 
condizioni di lavoro inique e invita a concentrare gli sforzi per modificare 
tale situazione, affinché la retribuzione in generale e i salari minimi in 
particolare possano garantire un livello di vita dignitoso, indipendentemente 
dal fatto che siano stabiliti per legge o mediante accordi collettivi; 

49. chiede l’integrazione delle persone che vivono in povertà (per le quali 
occorre incoraggiare fortemente iniziative di integrazione sul mercato del 
lavoro) e invita la Commissione e gli Stati membri a instaurare un dialogo 
con le organizzazioni che rappresentano i soggetti in condizioni di povertà, 
le loro reti e le parti sociali; ritiene che occorra vigilare affinché le persone 
che sperimentano la povertà e le organizzazioni che li rappresentano siano 
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resi partecipi in quanto soggetti interessati e vengano dotati di risorse 
finanziarie e di altra natura e di sostegno adeguati, per consentire loro di 
partecipare all'elaborazione, all’applicazione e al monitoraggio delle 
politiche, delle misure e degli indicatori a livello europeo, nazionale, 
regionale e locale, in particolare in relazione ai programmi di riforma 
nazionali nel quadro della strategia Europa 2020 e al metodo aperto di 
coordinamento per la protezione sociale e l'inclusione sociale; sottolinea 
inoltre la necessità di agire per contrastare i datori di lavoro che assumono 
illegalmente gruppi emarginati con un salario inferiore al minimo; 

50. ritiene che gli sforzi di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale debbano 
essere sostenuti ed estesi, al fine di migliorare la situazione delle persone 
più esposte al rischio di povertà e di esclusione, quali i lavoratori precari, i 
disoccupati, le famiglie monoparentali, le persone anziane che vivono da 
sole, le donne, i bambini svantaggiati, nonché le minoranze etniche, le 
persone malate o diversamente abili; 

51. si rammarica che alcuni Stati membri non sembrino tenere conto della 
raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, che riconosce "il diritto 
fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere 
conformemente alla dignità umana"; 

52. insiste sul coinvolgimento a pieno titolo delle parti sociali nell'elaborazione 
dei piani d'azione nazionali per combattere la povertà e nella fissazione 
degli obiettivi di riferimento a ogni livello di governance; 

53. sottolinea l'esigenza di pianificare e attuare interventi mirati, attraverso 
politiche occupazionali attive a livello geografico, settoriale e aziendale e 
con il coinvolgimento attivo delle parti sociali, al fine di migliorare l'accesso 
al mercato del lavoro delle persone provenienti da settori o regioni 
geografiche caratterizzati da tassi di disoccupazione particolarmente elevati; 

54. sottolinea l'esigenza di concentrare l'attenzione su fasce di popolazione 
selezionate (migranti, donne, disoccupati prossimi all'età pensionabile, ecc.) 
al fine di migliorare le competenze, prevenire la disoccupazione e rafforzare 
il tessuto dell'integrazione sociale; 

55. sollecita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure volte a 
integrare i giovani e le persone anziane nel mercato del lavoro, dato che si 
tratta di gruppi vulnerabili, gravemente colpiti dalla mancanza di posti di 
lavoro nell'attuale recessione; 

56. sottolinea che i regimi di reddito minimo devono coprire il costo del 
riscaldamento, per consentire alle famiglie povere colpite da povertà 
energetica di pagare le bollette dell'energia; i regimi di reddito minimo 
devono essere calcolati sulla base di valutazioni realistiche del costo del 
riscaldamento di un'abitazione, tenuto conto delle specifiche esigenze della 
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famiglia, per esempio in presenza di bambini, anziani e disabili. 

57. rileva che benché la maggior parte degli Stati membri dell'UE-27 disponga 
di regimi di reddito minimo, vari altri Stati ne sono privi; chiede agli Stati 
membri di prevedere l'introduzione di regimi di reddito minimo garantiti per 
prevenire la povertà e favorire l'inclusione sociale e li sollecita a scambiare 
le migliori prassi; riconosce che, laddove venga prestata assistenza sociale, 
gli Stati membri hanno il dovere di garantire che i cittadini comprendano e 
siano in grado di ottenere le prestazioni a cui hanno diritto. 

58. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, 
alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e dei 
paesi candidati.  
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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL 

COMITATO DELLE REGIONI 

SOLIDARITIETÀ IN MATERIA DI SALUTE:  
RIDUZIONE DELLE DISUGUAGLIANZE SANITARIE NELL'UE 

(Testo rilevante ai fini dell'SEE) 

1. L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ E LA SOLIDARIETÀ IN MATERIA DI SALUTE 

I cittadini dell'Unione europea (UE) vivono in media più a lungo e in condizioni di salute 
migliori delle precedenti generazioni. L'UE deve tuttavia affrontare un'importante sfida: le 
notevoli differenze in materia di salute che esistono tra gli Stati membri e all'interno di essi. 
Sembra inoltre che tali differenze stiano aumentando. L'aumento della disoccupazione e 
l'incertezza derivante dall'attuale crisi economica stanno aggravando ulteriormente questa 
situazione. Con la presente comunicazione inizia la discussione necessaria per definire le 
possibili misure di accompagnamento a livello dell'UE in appoggio alle misure adottate in 
materia dagli Stati membri e da altri soggetti. 

Le istituzioni dell'UE e molte parti interessate, anche nel corso delle consultazioni sulla 
presente comunicazione, hanno espresso la loro preoccupazione per la portata e per le 
conseguenze delle disuguaglianze in materia di salute che esistono sia all'interno degli Stati 
membri che tra di loro. Il Consiglio europeo del giugno 2008 ha sottolineato l'importanza di 
ridurre le differenze in materia di salute e speranza di vita che esistono tra gli Stati membri e 
al loro interno.1 Nel 2007 la Strategia sanitaria dell'UE2 ha dichiarato l'intenzione della 
Commissione di continuare a lavorare al fine di ridurre le disuguaglianze in materia di salute. 
Tale intenzione è stata ribadita nella comunicazione della Commissione del 2008 su 
un'agenda sociale rinnovata3 nella quale si ribadiscono gli obiettivi sociali fondamentali 
dell'Europa attraverso l'uguaglianza delle opportunità, l'accesso alla solidarietà e si annuncia 
una comunicazione della Commissione sulle disuguaglianze sanitarie. 

La Commissione ritiene che la portata delle disuguaglianze sanitarie tra persone che vivono in 
parti diverse dell'UE e tra cittadini socialmente favoriti e sfavoriti costituisca una sfida per 
l'impegno dell'UE alla solidarietà, alla coesione sociale ed economica, ai diritti umani e alla 
parità di opportunità. La Commissione ha pertanto l'intenzione di sostenere e integrare gli 
sforzi degli Stati membri e delle altre parti interessate per far fronte a tale situazione. 

2. LE DISUGUAGLIANZE SANITARIE NELL'UE 

Anche se il livello medio della salute nell'UE ha continuato a migliorare negli ultimi decenni, 
esistono ancora importanti differenze in materia di salute tra le persone che vivono in parti 
diverse dell'UE e tra i gruppi più favoriti e meno favoriti della popolazione, che in alcuni casi 

                                                 
1 http://tinyurl.com/n2xl6b  
2 COM(2007) 630. 
3 COM(2008) 412.  
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sono addirittura aumentate. Le differenze esistenti tra gli Stati membri sono, ad esempio, un 
livello cinque volte superiore di decessi di bambini al di sotto dell'anno di età, una differenza 
di 14 anni di speranza di vita alla nascita per gli uomini e la differenza di 8 anni per le donne. 
Esistono anche grandi differenze in materia di salute tra regioni, zone rurali e urbane e 
quartieri. 

In tutta l'UE è presente un chiaro gradiente sociale in campo sanitario, per cui le persone con 
un livello d'istruzione più basso, una classe professionale più bassa o un livello di reddito 
minore hanno la tendenza a morire più giovani e a registrare un maggior numero di problemi 
sanitari4. I lavoratori che svolgono prevalentemente mansioni manuali o ripetitive di routine 
hanno condizioni di salute peggiori di quelli che svolgono compiti non manuali e meno 
ripetitivi. Le differenze nella speranza di vita alla nascita tra i gruppi socioeconomici più bassi 
e più elevati raggiungono i 10 anni per gli uomini e i 6 anni per le donne. Vi è inoltre 
un'importante dimensione di genere: le donne vivono più a lungo degli uomini, ma possono 
passare una parte maggiore della vita in cattiva salute. 

I gruppi vulnerabili e socialmente esclusi, come le persone provenienti da ambienti migratori 
o appartenenti a minoranze etniche, le persone disabili o quelle senza fissa dimora hanno 
livelli di salute particolarmente carenti5. Ad esempio, i Rom hanno una speranza di vita 
stimata inferiore di 10 anni rispetto al resto della popolazione6. Le cattive condizioni di salute 
di questi gruppi possono essere dovute all'inadeguatezza degli alloggi, alle carenze 
nutrizionali e ai comportamenti che si ripercuotono sulla salute, oltre che alla discriminazione, 
alla stigmatizzazione e agli ostacoli incontrati nell'accedere ai servizi sanitari e di altro tipo7.  

Le disuguaglianze in materia di salute hanno origine dalle differenze tra i gruppi di 
popolazione rispetto ad un'ampia gamma di fattori che influenzano la salute. Tali fattori 
comprendono: le condizioni di vita; i comportamenti che influenzano la salute; l'istruzione, la 
professione e il reddito; i servizi di assistenza sanitaria, prevenzione delle malattie e 
promozione della salute; le politiche pubbliche che influiscono sulla quantità, sulla qualità e 
sulla distribuzione di questi fattori. Le disuguaglianze in materia di salute iniziano alla nascita 
e persistono sino alla vecchiaia. Le disuguaglianze subite nei primi anni di vita per quanto 
riguarda l'accesso all'istruzione, all'occupazione e all'assistenza sanitaria, così come quelle 
basate sul sesso e sulla razza, possono avere un'influenza fondamentale sulla salute delle 
persone lungo tutto l'arco della vita. La combinazione tra la povertà e altri fattori che rendono 
una persona vulnerabile, come l'infanzia o la vecchiaia, la disabilità o l'appartenenza ad una 
minoranza, aumenta ulteriormente i rischi per la salute. 

Le differenze nelle condizioni di salute sono in rapporto con una serie di fattori 
socioeconomici8. Le condizioni economiche possono influire su molti aspetti delle condizioni 
di vita che, a loro volta, possono ripercuotersi sulla salute. Alcune zone dell'UE mancano 
ancora di strutture fondamentali quali una rete idrica e impianti igienico-sanitari adeguati. 
Inoltre, i fattori culturali che influenzano gli stili di vita e i comportamenti sanitari presentano 
grandi differenze tra le varie regioni e i vari gruppi di popolazione. Molte regioni, 

                                                 
4 Health inequalities: Europe in profile. Mackenbach J, 2006.  
5 SEC(2006)410. 
6 SEC(2008) 2172.  
7 Abbattere gli ostacoli – L’accesso delle donne Rom alla sanità pubblica. Osservatorio europeo dei 

fenomeni di razzismo e xenofobia, 2003. 
8 Monitoraggio del progresso verso gli obiettivi della Strategia europea per la protezione sociale e 

l'inclusione sociale, 2008. 
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specialmente in alcuni Stati membri di recente adesione, compiono grandi sforzi per mettere a 
disposizione dei cittadini servizi di assistenza sanitaria di cui hanno grande bisogno. Le 
barriere all'accesso all'assistenza sanitaria possono comprendere la mancanza di assicurazioni, 
i costi elevati dell'assistenza, le scarse informazioni sui servizi forniti e le barriere linguistiche 
e culturali. Alcune ricerche hanno evidenziato che i gruppi sociali più poveri ricorrono 
all'assistenza sanitaria meno dei gruppi a reddito più elevato per livelli equivalenti di necessità 
di assistenza medica. 

Considerando che le disuguaglianze in materia di salute non sono solo un prodotto del caso 
ma che sono fortemente influenzate dalle azioni degli individui, dei governi, delle parti 
interessate e delle comunità, esse non sono inevitabili. L'azione destinata a ridurre le 
disuguaglianze sanitarie deve avere ad oggetto i fattori che hanno un impatto disuguale sulla 
salute della popolazione in modo da evitare l'influenza di tali fattori, in particolare attraverso 
politiche pubbliche. 

3. LE POLITICHE DI ACCOMPAGNAMENTO DELL'UE 

Nel 2006 il Consiglio ha adottato le conclusioni sui valori e principi comuni ai sistemi sanitari 
dell'Unione Europea, nelle quali ha insistito sull'obiettivo fondamentale di ridurre le 
disuguaglianze in materia di salute.9 E' certo che un migliore accesso alle cure sanitarie e ai 
sistemi di prevenzione delle malattie e di promozione della salute consentirebbe di ridurre 
alcune delle disuguaglianze sanitarie individuate nel quadro della strategia dell'UE in materia 
di salute. Il contributo alla riduzione di tali disuguaglianze dovrebbe essere garantito mediante 
l'attuazione di iniziative quali la raccomandazione del Consiglio relativa allo screening dei 
tumori, la comunicazione concernente la telemedicina10, la comunicazione sulla sicurezza dei 
pazienti o la proposta di direttiva relativa all'applicazione dei diritti dei pazienti11 relativi 
all'assistenza sanitaria transfrontaliera. 

La lotta contro le disuguaglianze in materia di salute è un'azione fondamentale della Strategia 
sanitaria dell'UE (2008-2013), che identifica l'equità in materia di salute come valore 
fondamentale e orienta la lotta contro le disuguaglianze sanitarie in settori come la salute 
mentale, il tabagismo, la gioventù, il cancro e l'HIV/AIDS. L'UE ha dato il suo appoggio, 
attraverso il suo programma di sanità pubblica, al censimento e allo sviluppo di attività 
destinate a combattere le disuguaglianze sanitarie, tra le quali un repertorio europeo delle 
buone prassi12. Sono state adottate le prime misure volte a migliorare la raccolta dei dati e la 
creazione di reti tra gli stati membri e i principali soggetti interessati. 

Mediante il metodo aperto di coordinamento (MAC) in materia di protezione sociale e di 
inclusione sociale (MAC sociale)13, gli Stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo 
sull'obiettivo di affrontare le disuguaglianze nelle condizioni sanitarie. Viene fatto riferimento 
a un insieme di indicatori comuni basati sulle attività di Eurostat aventi ad oggetto le 
statistiche di sanità pubblica. L'analisi a livello dell'UE avente ad oggetto le relazioni 
nazionali sulle strategie degli Stati membri in materia di protezione sociale e di inclusione 
sociale ha contribuito a stimolare il dibattito e l'azione negli Stati membri. Dal 2005, un 

                                                 
9 GU C 146 del 22.6.2006, p. 1.  
10 COM(2008) 689. 
11 COM(2008) 836. 
12 European Directory of Good Practices to reduce health inequalities. http://tinyurl.com/ybrpdy2 
13 COM(2005)706.  
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gruppo di esperti a livello dell'UE ha esaminato le prove e scambiato informazioni sulle varie 
politiche e prassi14. I programmi sanitari dell'UE hanno appoggiato una serie di iniziative 
relative alle disuguaglianze sanitarie. I programmi quadro di ricerca (attualmente PQ7) 
forniscono un importante sostegno alla ricerca in questo settore; un'ampia gamma di 
programmi d'azione, compreso il programma "Sanità" e il programma dell'UE a favore 
dell'occupazione e della solidarietà sociale "PROGRESS"15 finanziano studi, esempi di buone 
prassi e innovazioni nelle politiche. 

Anche altre politiche dell'UE possono contribuire alla riduzione delle disuguaglianze in 
materia di salute. Tale processo costituisce inoltre una delle grandi sfide per il settore della 
sanità pubblica, definite nella strategia dell'UE a favore dello sviluppo sostenibile16. 
L'obiettivo di una più equa distribuzione della salute è ulteriormente rafforzato dagli obiettivi 
generali dell'UE di conciliare la crescita economica con la solidarietà sociale, la strategia di 
Lisbona. La legislazione dell'UE nei settori del diritto del lavoro e della salute e sicurezza 
professionali contribuisce a ridurre gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali. La 
politica ambientale dell'UE e le politiche di mercato nell'ambito della politica agricola 
comune appoggiano una serie di iniziative che possono contribuire al miglioramento della 
salute. L'UE concede aiuti finanziari attraverso la politica di coesione e il Fondo europeo 
agricolo di sviluppo rurale, che possono essere utilizzati per ridurre le disparità tra regioni 
mediante investimenti in fattori che determinano le disuguaglianze sanitarie, come le 
condizioni di vita, i servizi di formazione e di occupazione, i trasporti, le tecnologie, la salute 
e le infrastrutture di assistenza sociale. Nella valutazione d'impatto che accompagna la 
presente comunicazione viene analizzato in modo più approfondito il contributo delle attuali 
politiche dell'UE. 

4. ADOTTARE MISURE CONTRO LE DISUGUAGLIANZE IN MATERIA DI SALUTE: UN 
APPROCCIO DI COLLABORAZIONE 

È necessario adottare nuove misure poiché risultano sempre più evidenti la portata e 
l'onnipresenza delle disuguaglianze in materia di salute in tutta l'UE, oltre alle preoccupazioni 
che suscitano le conseguenze negative per la salute, la coesione sociale e lo sviluppo 
economico nel caso in cui tali disuguaglianze non siano combattute in modo efficace. Le 
azioni attualmente in corso sembrano avere avuto un impatto limitato e vi è il rischio che le 
differenze aumentino in conseguenza delle recenti difficoltà economiche. Inoltre il 
mantenimento di elevati livelli di salute in tutti i gruppi della popolazione è essenziale, nel 
contesto di una popolazione comunitaria che invecchia, per contribuire alla sostenibilità dei 
sistemi di protezione sociale. 

Anche se la responsabilità principale delle politiche in materia di salute incombe agli Stati 
membri, non tutti dispongono delle stesse risorse, degli stessi strumenti o serbatoi di 
competenze per affrontare le varie cause delle disuguaglianze sanitarie. La Commissione 
europea può contribuire garantendo che tutte le relative politiche e azioni comunitarie tengano 
conto dell'obiettivo di agire sui fattori che creano o contribuiscono ad aggravare le 
diseguaglianze in materia di salute all'interno della popolazione europea.  

                                                 
14 http://tinyurl.com/dmycvx 
15 GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.  
16 Consiglio dell'Unione Europea. Doc. 10117/06 del 9 giugno 2006. 

91



 

IT 6   IT 

L'UE dovrebbe utilizzare quanto più efficacemente possibile i meccanismi e gli strumenti di 
cui dispone. Può ad esempio svolgere un importante ruolo nel sensibilizzare, promuovere e 
appoggiare l'interscambio di informazioni e conoscenze tra gli stati membri interessati, 
identificando e diffondendo le buone prassi e facilitando l'elaborazione di politiche ad hoc 
destinate a specifici temi prevalenti nei vari stati membri e/o in specifici gruppi sociali. Può 
inoltre controllare e valutare i progressi compiuti nell'applicazione di tali politiche. 

5. QUESTIONI FONDAMENTALI DA AFFRONTARE 

L'esperienza ottenuta sino ad oggi pone in risalto una serie di importanti sfide che è 
importante raccogliere per rafforzare gli strumenti vigenti al fine di ridurre le disuguaglianze 
in materia di salute. 

Una distribuzione equa della salute come parte dello sviluppo sociale ed economico 
globale 

In termini generali, il livello di salute è collegato alla ricchezza. I paesi e le regioni più ricchi 
hanno, in media, una salute migliore, misurata attraverso diversi indici. Ma questo rapporto 
non è omogeneo. Maggiori risorse economiche garantiscono un maggiore potenziale per 
mantenere e migliorare la salute, ma solo se si utilizzano in modo da consentire che ciò 
avvenga. È evidente che non tutti i gruppi hanno beneficiato nella stessa misura del progresso 
economico. È importante creare un schema di sviluppo economico e sociale globale che 
generi una maggiore crescita economica ma anche più solidarietà, coesione e salute. I fondi 
strutturali europei hanno da svolgere in proposito un ruolo essenziale. 

Lo scopo dell'agenda di Lisbona è perseguire l'obiettivo della crescita economica e di una 
maggiore coesione sociale. L'indicatore della speranza di vita in buona salute è la misura 
attuale in grado di verificare i progressi in rapporto con l'agenda di Lisbona per quanto 
riguarda la dimensione della salute. Si dovrebbe analizzare se un accurato controllo degli 
indicatori delle disuguaglianze in materia di salute potrebbe costituire un utile strumento per 
verificare la sua dimensione sociale. 

Miglioramento della base di conoscenze e di dati e meccanismi per misurare, 
controllare, valutare e comunicare le informazioni 

Misurare le disuguaglianze in materia di salute è il primo passo fondamentale per un'azione 
efficace. Nonostante il fatto che esistano prove solide in una serie di ambiti, è necessario 
disporre di informazioni più particolareggiate sull'effetto e sull'importanza dei vari 
determinanti della salute per intraprendere azioni efficaci in rapporto a particolari gruppi di 
popolazione e a determinanti specifici. 

È necessario inoltre conoscere meglio l'efficacia delle varie politiche volte a combattere le 
disuguaglianze. Pur essendo state effettuate numerose ricerche sull'efficacia degli interventi in 
materia di salute pubblica e sull'effetto di altre politiche e azioni sulla salute, solo per un 
piccolo numero di interventi sono state specificamente valutate le differenti ripercussioni sulla 
salute di gruppi sociali specifici o zone geografiche. La valutazione dell'impatto delle 
politiche al di fuori del settore della sanità pubblica è ancora più limitata. 

La mancanza di dati normalmente disponibili e comparabili a livello dell'UE e le carenze nella 
ricerca costituiscono un ostacolo nel valutare l'attuale situazione, determinare le priorità 
politiche, stabilire confronti, individuare le migliori prassi e attribuire risorse laddove sono 
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maggiormente necessarie. I dati esistenti e futuri disponibili a livello comunitario, 
specialmente attraverso la piena applicazione di indagini comunitarie come l'indagine europea 
sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), l'indagine europea sulla salute mediante 
interviste e l'indagine europea sulle disabilità o come i regolamenti di applicazione in tutti gli 
ambiti delle statistiche sulla salute pubblica, dovrebbero essere utilizzati per mettere a punto 
misure delle disuguaglianze in materia di salute che consentano di effettuare confronti tra vari 
periodi e varie zone dell'UE. Dovrebbe inoltre essere garantita la coerenza con altri gruppi di 
dati internazionali.  

Le cause delle disuguaglianze sanitarie variano tra gli stati membri e I gruppi di popolazione. 
Gli stati membri dovrebbero impegnarsi a stabilire, in stretta collaborazione con la 
Commissione, un insieme comune di indicatori per il controllo delle disuguaglianze in materia 
di salute e una metodologia per il controllo della situazione sanitaria degli stati membri, al 
fine di identificare ed attribuire priorità ai settori da migliorare e alle migliori prassi. La 
Commissione potrebbe aiutare gli stati membri a raggiungere i loro obiettivi mettendo a 
disposizione analisi e supporti sulla base delle informazioni disponibili. Tale assistenza 
potrebbe essere utilizzata dagli stati membri per concepire, strutturare sulla base di priorità e 
realizzare politiche più efficaci, adatte alle rispettive situazioni, e per utilizzare meglio gli 
strumenti che l'UE mette a loro disposizione per sostenere la loro azione. 

L'attuazione di tali politiche da parte degli stati membri potrebbe essere agevolata tramite il 
finanziamento di progetti pilota, di progetti di gemellaggio e di programmi di valutazione tra 
pari. Le valutazioni tra pari dovrebbero comprendere un esame approfondito delle politiche, 
dei programmi o dei meccanismi istituzionali esistenti considerati come migliori prassi. 

Azioni a livello dell'UE: 

Sostenere l'ulteriore sviluppo e la raccolta di dati e indicatori sulle disuguaglianze in materia 
di salute per età, sesso, situazione socioeconomica e dimensione geografica. 

Sviluppare strategie di audit delle disuguaglianze in materia di salute mediante il programma 
"Sanità", in azione congiunta con gli stati membri che intendono partecipare. 

Orientare la ricerca comunitaria al fine di ridurre le lacune esistenti per quanto riguarda le 
conoscenze sulle disuguaglianze in materia di salute, comprese le attività nel quadro dei temi 
salute e scienze socioeconomiche e scienze umane del Settimo programma quadro di ricerca. 

Porre l'accento sulla ricerca e sulla diffusione di buone prassi collegate alla lotta contro le 
disuguaglianze in materia di salute realizzate da agenzie dell'UE, tra cui la Fondazione 
euruopea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, il Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie e l'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul 
lavoro. 

Accrescere l'impegno nella società  

Ridurre le disuguaglianze in materia di salute rignifica avere un impatto sulla salute delle 
persone nella loro vita quotidiana, nel lavoro, a scuola e nel tempo libero nell'ambito della 
comunità. Oltre ai governi nazionali, le autorità regionali in molti paesi svolgono un 
importante ruolo nella salute pubblica e nei relativi servizi e devono quindi essere attivamente 
coinvolte. Il settore sanitario ha un ruolo fondamentale da svolgere, sia nel garantire un 
accesso equo alle cure sanitarie, sia nel fornire ai professionisti della salute e ai soggetti attivi 
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in altri settori gli strumenti per seguire una formazione adeguata ed acquisire le conoscenze 
necessarie. I governi locali, i posti di lavoro, e le altre parti interessate possono a loro volta 
dare un contributo essenziale. 

Migliorare lo scambio di informazioni e conoscenze e migliorare il coordinamento delle 
politiche tra i vari livelli dell'amministrazione e attraverso una serie di settori (assistenza 
sanitaria, occupazione, protezione sociale, ambiente, istruzione, gioventù e sviluppo 
regionale) può generare azioni più efficaci e ottenere un impatto più ampio e coerente. Esiste 
inoltre la necessità di creare patnership più efficaci con le parti interessate in modo tale da 
contribuire a promuovere le azioni sui vari determinanti sociali e da migliorare i risultati in 
termini di salute. 

È questo un ambito nel quale gli Stati membri possono imparare gli uni dagli altri al momento 
di elaborare le rispettive strategie politiche. L'UE può contribuire a rafforzare i meccanismi di 
coordinamento delle politiche e a facilitare lo scambio di informazioni e di buone prassi tra gli 
Stati membri e le parti interessate. Iniziative quali il Forum della politica sanitaria, la 
Partnership dell'UE per la lotta contro i tumori, il Forum "Alcol e salute" o la Piattaforma 
dell'UE sull'alimentazione, l'attività fisica e la salute sono strumenti importanti per far 
progredire le attività nel settore della lotta contro le disuguaglianze in materia di salute.  

La Commissione ha segnalato17 la sua intenzione di ricorrere maggiormente, nel quadro del 
MAC sociale, alla valutazione inter pares e al finanziamento del programma PROGRESS, 
nonché di studiare l'introduzione di obiettivi in materia situazione sanitaria per sostenere 
l'impegno e il perseguimento di obiettivi comuni. 

La Commissione terrà conto inoltre dell'interesse mostrato dal Comitato delle regioni nel 
quadro della consultazione relativa alla presente comunicazione e si fisserà l'obiettivo di fare 
in modo che gli accordi di cooperazione regionale sulla salute tengano conto delle 
disuguaglianze sanitarie. 

Azioni a livello dell'UE: 

Inserire le disuguaglianze in materia di salute tra gli ambiti prioritari nell'ambito degli attuali 
accordi di cooperazione sulla salute tra le regioni europee e la Commissione.  

Mettere a punto azioni e strumenti di formazione professionale nel settore della lotta contro le 
disuguaglianze sanitarie utilizzando il programma Sanità, l'FSE e altri meccanismi. 

Stimolare la riflessione sullo sviluppo di obiettivi nell'ambito del comitato per la protezione 
sociale mediante documenti di discussione. 

Soddisfare i bisogni dei gruppi vulnerabili 

Per affrontare in modo efficace le disuguaglianze in materia di salute sono necessarie 
politiche che comprendono sia strumenti volti a lottare contro il "gradiente sanitario" esistente 
nell'intera società, sia strumenti che siano destinati specificamente a gruppi vulnerabili. 
Occorre dedicare particolare attenzione alle necessità delle persone che sono in situazione di 
povertà, dei gruppi di migranti sfavoriti e appartenenti a minoranze etniche, delle persone 
disabili, delle persone anziane e dei bambini che vivono in povertà. Per alcuni gruppi, si può 

                                                 
17 COM(2008) 418. 
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considerare che la questione della disuguaglianza in materia di salute, comprendente il 
limitato accesso ad un'adeguata assistenza sanitaria, coinvolga i diritti fondamentali. 

Nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si specifica il diritto all'assistenza 
sociale e all'alloggio al fine di garantire un'esistenza degna a tutti coloro che non dispongono 
di risorse sufficienti, alla prevenzione sanitaria e al diritto alle cure mediche, oltre che alla 
presa in considerazione delle condizioni lavorative che hanno riflessi sulla salute. Nella 
Convenzione sui diritti del bambino delle Nazioni Unite vengono specificati i vari diritti 
fondamentali relativi alle necessità essenziali dei bambini che, a loro volta, influenzano la loro 
salute, mentre la Convenzione sui diritti delle persone disabili dell'ONU specifica i diritti di 
accesso dei disabili ai servizi sanitari. Le disuguaglianze in materia di salute vengono 
considerate come una delle quattro priorità dell'iniziativa della Commissione sulla salute dei 
giovani, lanciata nel 2009. 

L’evolutione demografica e l'invecchiamento delle nostre società genereranno nuove sfide nel 
settore della salute. 

Il Consiglio ha determinato che è necessario adottare un maggior numero di misure in 
relazione con le necessità sanitarie dei migranti, dei Rom18 e dei giovani con minori 
opportunità19. La Commissione sta avviando un progetto pilota sull'inclusione dei Rom che 
comprenderà interventi nel settore della salute e interventi integrati nell'ambito educativo, 
sociale ed economico, oltre che la cooperazione transfrontaliera. 

E' opportuno incrementare il ricorso alla politica di coesione e ai Fondi strutturali collegati per 
promuovere interventi volti a migliorare la salute di gruppi vulnerabili come i Rom. 

Azioni a livello dell'UE: 

Varare iniziative in collaborazione con gli Stati membri al fine di incrementare la 
sensibilizzazione e promuovere azioni per migliorare l'accesso ai servizi sanitari e la loro 
adeguatezza; promuovere la salute e l'assistenza sanitaria preventiva per i migranti e le 
minoranze etniche o altri gruppi vulnerabili, mediante l'identificazione e lo scambio di buone 
prassi e il sostegno di programmi nel settore sanitario e in altri settori. 

Garantire che l'obiettivo della riduzione delle disuguaglianze sanitarie sia pienamente preso in 
considerazione nel quadro delle future iniziative dedicate alla promozione 
dell'"invecchiamento in buona salute". 

Preparare per il Vertice del 2010 sui Rom una relazione sull'utilizzazione di strumenti e 
politiche comunitari per l'inclusione di questo gruppo di popolazione, compresa una sezione 
sulle disuguaglianze in materia di salute. 

Esaminare in che modo l'Agenzia dei diritti fondamentali potrebbe, nell'ambito del suo 
mandato, raccogliere informazioni su quanto i gruppi vulnerabili possono subire le 
disuguaglianze in materia di salute nell'UE, in particolare in termini di accesso a cure sanitarie 
adeguate, assistenza sociale e assistenza in materia di alloggi. 

                                                 
18 Risioluzione del Consiglio sull'inclusione dei Rom. http://tinyurl.com/kne9s5 
19 Risoluzione del Consiglio del 20 novembre 2008 relativa alla salute e al benessere dei giovani. 
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Effettuare attività relative alle disuguaglianze in materia di salute nell'ambito dell'Anno 
europeo contro la povertà e l'esclusione sociale 2010.  

Sviluppare il contributo delle politiche dell'UE 

Come indicato al punto 3, un certo numero di politiche comunitarie possono contribuire 
direttamente o indirettamente ad affrontare le disuguaglianze in materia di salute e possono a 
tal fine essere utilizzati alcuni strumenti disponibili a livello comunitario. Esistono ulteriori 
margini per migliorare il contributo delle politiche dell'UE mediante una migliore 
comprensione del loro impatto sulla salute attraverso una maggiore integrazione delle varie 
politiche. Ne deriverebbe una migliore definizione delle priorità e un'utilizzazione più efficace 
degli strumenti esistenti. 

Anche se il principio della riduzione delle disuguaglianze sanitarie è oggetto di generale 
consenso, il grado di sensibilizzazione al problema e l'ampiezza delle azioni correttive variano 
notevolmente. Nell'UE, più della metà degli Stati membri non considera come una priorità 
politica la riduzione di queste disuguaglianze e mancano strategie intersettoriali globali20. 
Inoltre, le politiche attuate sono valutate e pubblicizzate in modo insuffuciente, limitando in 
tal modo la conoscenza dell'efficacia di tali politiche. Spetta anche all'UE migliorare il 
coordinamento delle politiche e promuovere l'interscambio delle migliori prassi.  

E' opportuno che la Commissione, nelle sue varie politiche, non cessi di incoraggiare gli Stati 
membri a garantire un accesso più equo a cure sanitarie e a sistemi di prevenzione e 
promozione della salute di elevata qualità. L'UE potrebbe partecipare all'instaurazione di una 
migliore cooperazione tra i sistemi sanitari, come indicato nella proposta di direttiva 
sull'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. 
Potrebbe d'altro canto contribuire a una migliore comprensione delle difficoltà che i sistemi 
sanitari devono affrontare per quanto riguarda le capacità della mano d'opera europea nel 
settore della salute, proponendo soluzioni in materia. Può inoltre contribuire a determinare i 
modi per utilizzare più efficacemente le nuove tecnologie nel settore della salute. 

La politica di coesione dell'UE è importante per raggiungere gli obiettivi di Lisbona di 
coesione economica e sociale e può costituire un potente strumento per far fronte alle 
disuguaglianze in materia di salute. Gli attuali orientamenti strategici comunitari stabiliscono 
il possibile uso dei fondi per le azioni nel settore delle salute. Gli Stati membri hanno 
destinato circa 5 miliardi di EUR (1,5% del totale disponibile) dei fondi nella categoria delle 
infrastrutture sanitarie per il periodo 2007-2013. Per ottenere una maggiore utilizzazione delle 
opportunità di finanziamento che offre la politica di coesione al fine di affrontare il problema 
delle disuguaglianze sanitarie è necessario conoscere meglio le possibilità di utilizzazione dei 
fondi in questo ambito e migliorare il coordinamento tra i vari dipartimenti nazionali 
responsabili delle politiche e la capacità tecnica per sviluppare investimenti in questo campo. 
Sarebbe opportuno sforzarsi di incrementare l'attenzione sulla salute nel prossimo periodo di 
programmazione e far sì che i documenti strategici nel quadro della politica di coesione 
dell'UE si adeguino maggiormente alle priorità identificate nel MAC sociale. 

L'applicazione nazionale della legislazione comunitaria in materia di salute e di sicurezza nel 
lavoro, nonché la strategia comunitaria di salute e di sicurezza sul lavoro 2007-2012, offrono 
l'opportunità di ridurre le disuguaglianze in materia di salute nell'UE proteggendo la salute dei 

                                                 
20 SEC(2006)410. 
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lavoratori e riducendo l'impatto negativo di alcuni dei suoi determinanti. Maggiore attenzione 
dovrebbe essere dedicata al tema delle disuguaglianze sanitarie nel contesto della promozione 
delle pari opportunità tra uomini e donne.  

Attualmente poche azioni politiche comunitarie sono valutate dopo la loro applicazione per 
quanto riguarda l'impatto sulle disuguaglianze in materia di salute. Traendo insegnamento dal 
lavoro svolto, è necessario perfezionare i meccanismi posti in essere per valutare l'impatto 
sulla salute delle politiche esistenti (ex post) in vari gruppi di popolazione e produrre 
informazioni destinate a un successivo sviluppo di tali politiche. Questi meccanismi devono 
necessariamente essere diversificati e devono basarsi sulle migliori prassi attuate negli Stati 
membri. L'UE può inoltre utilizzare le relazioni esistenti, tra cui quella sulla coesione, 
sull'occupazione e sulla strategia di Lisbona, per analizzare il rapporto tra queste politiche e i 
risultati in materia di salute in tutte le zone e in tutti i gruppi di popolazione dell'UE. 

L’UE intende inoltre offrire il suo aiuto ad altri paesi nel settore della salute e nei settori 
collegati. La Commissione dell'OMS sui determinanti sociali della salute21 ha recentemente 
descritto le grandi disuguaglianze sanitarie esistenti tra i paesi e i gruppi sociali a livello 
planetario ed ha auspicato un'azione concertata a tutti i livelli di governo. L'azione dell'UE in 
numerosi settori, come il commercio, l'aiuto allo sviluppo, la collaborazione con le 
organizzazioni internazionali e lo scambio di conoscenze, può avere un'influenza sulla salute 
nei paesi terzi. L'esperienza acquisita dall'UE nel settore della lotta contro contro le 
disuguaglianze sanitarie può presentare un interesse anche al di fuori del suo territorio. 
Sarebbe pertanto opportuno esplorare le possibilità di sinergia tra la politica di aiuto allo 
sviluppo della Commissione e le azioni di riduzione delle disuguaglianze in materia di salute 
nell'UE. L'Unione dovrebbe inoltre cooperare in questo settore con le organizzazioni 
internazionali competenti. 

Azioni a livello dell'UE: 

Mantenere il sostegno agli strumenti esistenti di coordinamento delle politiche e di scambio 
delle migliori prassi in materia di disuguaglianze sanitarie tra gli Stati membri, come il 
Gruppo di esperti UE sui determinanti sociali della salute e le disuguaglianze sanitarie22, 
stabilendo collegamenti sia con il Comitato per la protezione sociale, sia con il Gruppo 
"Sanità pubblica" del Consiglio. 

Esaminare le possibilità di assistere gli Stati membri affinché utilizzino meglio la politica di 
coesione dell'UE e i fondi strutturali a sostegno delle attività destinate ad affrontare i fattori 
che contribuiscono alle disuguaglianze in materia di salute. 

Incoraggiare gli Stati membri ad utilizzare maggiormente le opzioni esistenti nel quadro della 
politica di sviluppo rurale e della politica di mercato della PAC (programma di distribuzione 
di latte nelle scuole, di alimenti per le persone con maggiori carenze e di frutta nelle scuole) a 
sostegno dei gruppi vulnerabili e delle zone rurali con elevate necessità. 

Sviluppare dialoghi sulle politiche con gli Stati membri e con le parti interessate nei quali si 
affrontino l'equità e altri valori fondamentali nel settore della salute, come stabilisce la 
strategia sanitaria dell'UE. 

                                                 
21 Relazione finale della Commissione dell'OMS sui determinanti sociali della salute. OMS 2008. 
22 L'attuale mandato può essere consultato al seguente indirizzo: http://tinyurl.com/1947z8 
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Mettere a disposizione finanziamenti nel quadro del programma PROGRESS, anche per 
valutazioni inter pares, e pubblicare un invito a presentare proposte nel 2010 per assistere gli 
Stati membri nello sviluppo di strategie pertinenti. 

Gestire un forum sulla salute e la ristrutturazione al fine di esaminare gli strumenti adeguati 
per ridurre le disuguaglianze in materia di salute. 

Iniziativa della Commissione sul ruolo dell'UE nella salute globale. 

6. PROSSIMI PASSI 

La lotta contro le disuguaglianze in materia di salute è un processo di lungo periodo. Le azioni 
descritte nella presente comunicazione sono destinate a stabilire un contesto per un'azione di 
grande portata in questo ambito. Sulla base della presente comunicazione e delle future 
discussioni nell'ambito del Consiglio, la Commissione ha intenzione di lavorare attivamente, 
in collaborazione con gli Stati membri e con le parti interessate nel prossimo futuro. Nel 2012 
sarà redatta una prima relazione sull'evoluzione della situazione. 
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