
   

 
 

 

Università Ca’ Foscari Venezia 
Facoltà di Economia 

 

 

Corso di Laurea magistrale 
in Economia- economics 

 

 
 
 
 
 

Comunità Europea ed obiettivi 
sociali. 

Sicurezza e lavoro,l’integrazione europea. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Relatore : Prof. Dino Rizzo 
 

 

Tesi di Laurea di 
 Elena Guidi 

Matricola 849345 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anno Accademico  2015 /2016 
 

 



Indice 
 

 
 
 

INDICE 
 

 

1. INTRODUZIONE                                                                                  1 

 

 

2. UNIONE EUROPEA ED INTEGRAZIONE                                           3 

2.1 La nascita e la storia di una comunità: L’union e Europea                               3       

2.2 Europa e “politica”                                                                                               4 

2.3 Trattati ed istituzioni europee                                                                             7 

2.4 Il Consiglio d’ Europa                                                                                           9 

 

 

3.  LA POLITICA SOCIALE PER LA SICUREZZA                               11   

3.1  La politica sociale e il concetto di benessere                                                  11 

3.2  L’Unione Europea come attore della politica so ciale                                    14 

3.3  I cittadini europei                                                                                               16 

3.4  Tutela del consumatore europeo                                                                     17 

3.5  La difesa dei diritti dell’uomo                                                                           21 

3.6  Organizzazione per la sicurezza in Europa e no n solo                                  24 

3.7 Prime valutazioni                                                                                                28 

 

 

4.  POLITICA SOCIALE DEL LAVORO                                                29 

4.1  La politica sociale                                                                                              29 

4.2  Il problema della disoccupazione                                                                    30  

4.3  Istruzione, formazione e gioventù                                                                   41 

4.4  Le condizioni dei lavoratori                                                                              43 

4.5  Integrazione tra le politiche formative e quel le del lavoro                            50 

4.6 Considerazioni sul mercato del lavoro e l’Europ a                                       51 

 

 

 

 



 

 

Indice   

 

 

 

 

5.  L’EUROPA OGGI E DOMANI                                                           53 

5.1  Il grado di “felicità” dei cittadini europei                                                        53 

5.2  Migrazioni e tassi di occupazione in Europa                                                  58 

5.3 Un’Europa alternativa                                                                                        66 
5.4  Uno sguardo al futuro                                                                                       67 

 

 

6. CONCLUSIONI                                                                                  71 

  

 

7. BIBLIOGRAFIA                                                                                  73 

 

 

RINGRAZIAMENTI                                                                   

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



1 

  Introduzione 
 

 

 

1.  INTRODUZIONE  
 

 
 
 
 

Il presente lavoro di  tesi ha l’obiettivo di analizzare la politica sociale europea messa in 

atto dalla Comunità dalla sua nascita fino ai giorni nostri. Verranno prese in esame 

soprattutto le politiche rivolte a salvaguardare il benessere dei cittadini e il mercato del 

lavoro per capire gli obiettivi preposti e l’evolversi dello scenario europeo per valutare 

l’efficacia di tale misure. 

 
 

Il primo capitolo presenta una breve descrizione storica della Comunità a partire dalla 

sua nascita e le motivazioni che ne hanno portato la formazione. Vengono poi analizzati 

gli obiettivi e l’importanza della politica europea  attraverso i trattati più importanti e la 

descrizione degli organi che la caratterizzano. 

 
 

Nel secondo capitolo si prende in esame il primo dei due ambiti da analizzare, ovvero il 

benessere dei cittadini, per cominciare a vedere più nel particolare la politica sociale 

europea. Il capitolo si pone come obiettivo quello di valutare diverse sfaccettature, 

partendo dai concetti di “benessere” e di cittadino europeo, fino a descrivere le misure 

adottate dalla Comunità per la tutela del consumatore e dei diritti dell’uomo a livello 

europeo e non solo. 

 
 

Una volta esposti i principi e le azioni chiave per la tutela del cittadino, il terzo capitolo 

pone l’attenzione sugli eventi chiave della politica sociale europea per il mondo del 

lavoro. Vengono esposti i fatti storici più importanti, con particolare interesse al 

problema della disoccupazione e le politiche europee per migliorare il mercato del 

lavoro  riguardo istruzione, formazione,  inserimento dei giovani, le condizioni dei 

lavoratori e la tutela della loro sicurezza. 

 
 

Dopo l’analisi dei fatti storici, degli interventi politici  messi in atto dalla Comunità 

Europea e gli obiettivi che si è proposta e che porta avanti con le politiche odierne, 

vengono presi in considerazione i dati statistici più recenti relativi al benessere dei 

cittadini, le migrazioni (che possono essere viste anche come  causa o effetto sia del 
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benessere che del mondo del lavoro europeo) e l’occupazione. Al termine del presente 

lavoro viene espresso un parere circa l’efficienza delle politiche europee, gli errori che 

potrebbero essere stati commessi e vengono fatte alcune considerazioni sull’analisi delle 

possibilità future dell’Europa 
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2. UNIONE EUROPEA ED INTEGRAZIONE  
 
 

 

2.1 La nascita e la storia di una comunità: L’Unione Europea 
 

 
 

Nel 1945 Winston Churchill descriveva l’ Europa come «un cumulo di macerie, un 

ossario: un ambiente ideale per il diffondersi di odio e pestilenze» (Moussis, 2000, p.7). 

Questa   affermazione spinge ad immaginare un villaggio straziato, scenario di una 

guerra fratricida. Davanti a questo panorama, il politico francese Robert Schuman invita 

tutti ad unire le forze al fine di costruire una grande casa comune. Ampia è la perplessità 

riguardo questa idea ma egli propone una condicio sine qua non1: i mattoni per la 

costruzione  devono provenire dalle nostre stesse case, diminuendo sicuramente la 

singola sovranità ma dando stabilità al progetto. Pochissimi confidano subito in questa 

soluzione ma quei pochi notano che il metodo di costruzione dell’edificio europeo 

riflette la semplicità del procedimento che si utilizza per erigere un vero edificio e che 

questo progetto comune è piuttosto solido. 

Come disse Jean Monnet, consigliere di Robert Schuman: «L’unione tra individui e 

comunità è una forzatura; essa non può che essere la risultante di un processo 

intellettuale […] Che ha come punto di partenza la presa di coscienza della necessità di 

un cambiamento […] la spinta propulsiva è data, comunque, dagli interessi che 

accomunano tali individui o comunità» (Moussis, 2000, p.9). 

Nel 1950 lo stesso Robert Schuman, come ministro degli esteri della Repubblica 

francese, disse: «l’Europa non si farà in un colpo solo… piuttosto attraverso piccoli 

risultati concreti,.. per creare solidarietà di fatto tra i popoli europei» (Moussis, 2000, 

p.9). Egli  parlava di un metodo contrapposto alla concezione “costituzionalista”, che si 

basa sulla costruzione di una federazione di Stati,   preferiva infatti un metodo 

“funzionalista” del processo di integrazione europea. 

 

Schuman partì proponendo la creazione di un mercato comune per due settori 

economicamente cruciali, il carbone e l’acciaio, con il trasferimento della sovranità a 

un’alta  autorità  indipendente.  A  questo  appello  solamente  cinque  stati  aderirono 

positivamente:  Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Questi paesi e la 
 

 
1 Condizione senza la quale non si può verificare un evento. 
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Francia  firmarono a Parigi, il 18 aprile del 1951, il trattato riguardante la Comunità 

Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA). Fu la prima dimostrazione che 

l’integrazione economica era possibile. Nel 1956 i ministri degli affari esteri decisero di 

impegnare i loro paesi in negoziati per la creazione di una Comunità economica europea 

(CEE) e una Comunità europea per l’energia atomica (CEEA o EURATOM). 

 
 

I  britannici abbandonarono, nel 1958, i tentativi  finalizzati alla creazione di una vasta 

zona europea di libero scambio tra la Comunità europea e gli altri stati membri della 

OECE (Organizzazione europea per la cooperazione economica) e nell’anno successivo 

si creò l’Associazione europea di libero scambio (AELS) con lo stesso Regno Unito, 

Austria, Norvegia, Svezia , Danimarca, Portogallo, Islanda, Irlanda, Svizzera e più tardi 

anche la Finlandia. Gli obiettivi erano di ordine economico, a differenza della Comunità 

europea che si prefiggeva obiettivi politici, e questo non dava grosse possibilità al 

Regno Unito di avere molta influenza sul continente. Ciò spinse gli stessi britannici a 

presentare, nel 1961, la prima domanda ufficiale per divenire membri a pieno titolo 

della  Comunità  Europea.  Perplesso  De  Gaulle  bloccò  la  domanda  e  ciò  spinse  i 

britannici a fare una seconda domanda di adesione nel 1967 alla quale si associarono 

Irlanda, Norvegia e Danimarca. L’adesione effettiva avvenne solo nel 1973. Seguirono 

altri inserimenti come quello della Grecia nel 1981 e della Spagna e del Portogallo nel 

1986. 
 

Attraverso la sottoscrizione dell’Atto unico europeo (AUE) del 1987, i Dodici si 

impegnarono a realizzare un unico mercato europeo entro il 31 dicembre del 1992. Nel 

1991 con il trattato di Maastricht si impegnarono a sviluppare, all’interno del mercato 

unico, un’unione economica e monetaria, una politica comune interna, una estera e di 

sicurezza comune. Si passò quindi alla così detta Unione Europea (UE). Ad essa si 

unirono, nel 1995, Austria, Finlandia e Svezia. 

 
 
 

 

2.2 Europa e “politica” 
 

 
 

La  cooperazione  e  l’integrazione  europee  trovano  la  loro  spinta  da  una  mix  di 

circostanze ed impulsi: 
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-La difesa dalla potenza tedesca e da quella asiatica. 
 

-La necessità di evitare il ripetersi di politiche eccessive come quella nazista creando un 

nuovo sistema di relazioni fra stati. 

-La dislocazione economica causata dalla guerra. 
 

-L’emergere di due superpotenze con concorrenti ideologie politiche ed economiche. 
 

-La divisione dell’Europa occidentale ed orientale. 
 

-La necessità di una maggiore sicurezza, difesa economica e benessere. 
 

-Il desiderio dei francesi e dei tedeschi di riconciliazione. 
 

In sintesi, l’integrazione europea fu motivata da considerazioni politiche, economiche e 

di sicurezza. 

 
 

I primi protagonisti di questa unione si suddividevano in diverse categorie in base a 

come intendessero affrontare questi problemi. C’erano i federalisti che avevano già 

elaborato un piano per un ordine federale europeo sulla basi di una costituzione scritta, i 

funzionalisti rappresentati maggiormente da Monnet, i nazionalisti del Regno Unito, 

della Scandinavia, della repubblica Irlandese e  della Svizzera, infine c’erano attori 

esterni come ad esempio la politica d’èlite americana . Insomma l’eterogeneità europea 

non veniva meno anche riguardo l’aspetto politico. 

 

In ambito economico europeo il termine “politica” richiama le attività attraverso cui si 

manifesta il potere dello Stato all’interno della società; esse dipendono dalle condizioni 

storiche e sociali del suo sviluppo, dagli obiettivi e dalla forma di governo. La 

Costituzione italiana, per esempio, si occupa delle regole relative ai diritti e doveri dei 

cittadini e di quelle riguardanti la natura e il funzionamento del sistema politico, proprio 

quest’ultimo ha l’onore e l’onere di definire i propri campi di intervento e la modalità di 

tale azione (Moussis, 2000). La costituzione europea invece indica i campi d’intervento 

poiché l’Unione sottrae competenze agli Stati per il perseguimento dei valori supremi di 

“pace e giustizia fra le Nazioni”. 

L’Italia, infatti, con l’articolo 11 legittima la delega dei poteri dello Stato a favore di 

organismi internazionali mentre l’articolo 3 del TCE (trattato che istituisce la Comunità 

Europea) articola l’azione della Comunità, senza apparente criterio ordinativo. 

Dagli anni settanta la Corte di Giustizia ha posto come esclusivi i poteri della Comunità 

riguardo certe materie. Ma  l’inserimento dell’articolo 308 ( versione del ex 235 TCE) 
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allarga i campi di competenza attribuendo all’Unione quel potere di kompetenz- 

kompetenz2  ovvero la possibilità di determinare o allargare le proprie competenze, la 

Comunità quindi poteva assumere i poteri anche se non esplicitati dai Trattati, purché 

necessari per perseguire i propri legittimi fini. Ma chi sorveglia l’operato della 

Comunità? Spetta sempre alla Corte di giustizia controllarne il non abuso. 

Il progresso dell’integrazione non appare come una progressiva erosione del potere 

degli Stati nazionali, ma come un processo di più efficiente e democratica ripartizione 

dei poteri a livello europeo, nazionale e locale. Il trattato di Maastricht ha introdotto il 

concetto di sussidiarietà ma esso ha un doppio volto: esorta la Comunità affinché essa si 

astenga, al di fuori delle competenze che non sono proprie, da quegli atti che possono 

essere realizzati dagli Stati membri ( aspetto negativo) ma allo stesso tempo la incita ad 

intervenire nei casi necessari ed enunciati dall’articolo 5. Si arriva facilmente a capire 

come non sia presente un elenco di competenze specifiche ma solo un criterio di 

valutazione, pure abbastanza complesso. 

Attraverso questo concetto di sussidiarietà, è l’individuo a rafforzare il proprio ruolo nei 

Trattati, imponendosi come parametro ultimo per le scelte dei legislatori. Il concetto di 

cittadinanza europea può essere espresso quindi come civica propter cives e non cives 

propter civitatem3. I cittadini hanno il ruolo di attori e questo grazie a de Gaulle che 

impose nel 1966 il Compromesso di Lussemburgo. Con esso i cittadini possono imporre 

al consiglio un voto all’unanimità nei casi di interessi molto importanti (Moussis, 2000). 

Va ricordato poi che le politiche approvate sono di tipo regolativo, il cui costo, quindi, 

non ricade sulla comunità ma sugli Stati e sui soggetti che ne fanno parte. Considerando 

il tutto si sottolineano due aspetti: da una parte vengono a mancare all’Unione europea 

quelle leve classiche del consenso e della legittimità, dall’altra parte le politiche 

regolative limitano l’onere del bilancio comunitario. 

Agli  Stati  viene  lasciato  però  un  potere  di  resistenza  nella  fase  attuativa  (o 
 

“discendente”) del processo comunitario, nella fase cioè in cui gli Stati sono chiamati a 
 
 
 

 
2 Ovviamente la kompetenz-kompetenz ha qui un doppio riferimento soggettivo: gli Stati e l’Ue. Si tratta 
cioè di decidere della competenza degli Stati e correlativamente 
dell’Ue. 

 
3 la Società non è il Fine assoluto, al cui bene i cittadini sono ordinati, ma la Società è ordinata 
al bene comune dei cittadini. 
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rendere attuative le politiche di Bruxelles, giovandoli quindi a superare quella anomalia 

di una diversa localizzazione tra decisione e pratica. 

 
 

L’Atto Unico Europeo (1989) introduce il progetto di mercato unico che gli Stati 

dovevano raggiungere entro il 1992 e la legge “La Pergola” del 1989 avvia un ripristino 

di  una  situazione  di  normalità  in  un  momento  in  cui  gli  Stati  membri  venivano 

sollecitati ad un’ intensa attività normativa per dar concretezza all’obiettivo del mercato 

unico. Appare evidente ancora una volta l’importanza di  una  partecipazione attiva 

all’iter comunitario. 

 
 

Se si volesse però capire la scelta dei campi e dei modi scelti dalla Comunità, si 

potrebbe dire che il carattere “contestuale” delle politiche pubbliche è frutto di quattro 

cause interagenti: 

-Sfide provenienti dal sistema mondo. 
 

-Squilibri strutturali entro gli Stati ed fra gli Stati. 
 

-Interessi settoriali. 
 

-Obiettivi valoriali. 
 

 
 

È difficile, invece, trovare chi, sulla base delle indicazioni emerse dagli studi empirici, 

abbia saputo costruire una griglia interpretativa generale. Come scrive Lorenza Sebesta: 

« l’Unione europea va descritta ancora prima di essere interpretata.» (Moussis, 2000). 

Proviamo quindi ad esaminare quello che può essere definito come un esperimento 

unico nella storia dell’uomo: l’integrazione economica di nazioni diverse. 

 
 
 

 

2.3 Trattati ed istituzioni europee 
 

 
 

Si possono sicuramente classificare come trattati originali quelli della CECA,  della 

CEEA (o EURATOM) e della CEE. Quest’ultimo che prende anche il nome di “trattato 

di Roma” assegnò alle istituzioni comunitarie il compito della creazione del mercato 

comune attraverso un’unione doganale e la realizzazione di politiche nazionali che 

permettessero la libera circolazione. 
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Fu tuttavia il trattato sull’Unione europea (TUE) firmato a Maastricht nel 1992 che 

segnò una tappa fondamentale trasformando la costruzione europea in un’entità globale. I 

Paesi dell’unione si prefiggevano i seguenti obiettivi: 

-Uno spazio economico senza barriere interne. 
 

-Una politica estera e di sicurezza comune. 
 

-Cittadinanza dell’Unione europea. 
 

-Cooperazione riguardo gli affari interni e la giustizia. 
 

-Mantenimento dell’acquis comunitario.4
 

 

Questo trattato fu anche ribattezzato il “trattato istitutivo della Comunità Europea”. 
 

Nel 1997 ci fu invece il trattato di Amsterdam che forgiava un’Europa più democratica 

poiché gli Stati membri assumevano nuovi impegni nei confronti del rispetto dei diritti 

dell’uomo e dei principi democratici con quattro obiettivi: 

- L’occupazione e i diritti dei cittadini. 
 

-Cooperazione in materia di giustizia ed affari interni. 
 

-Una voce più forte negli affari internazionali. 
 

-Maggiore efficienza della struttura istituzionale dell’Unione. (Moussis, 2000, p.19) 
 

 
 

Le politiche europee, gli atti legislativi, le misure politiche e i programmi economici 

creano legami progressivamente più stretti tra i popoli d’Europa. L’integrazione 

volontaria di nazioni diverse è un metodo semplice e flessibile, poiché può adattare le 

sue cadenze agli alti e bassi  delle congiunture economiche internazionali, l’integrazione 

economica non può, tuttavia, che realizzarsi tra nazioni governate democraticamente 

che abbiano espresso liberamente la volontà di unirsi. La semplicità del metodo 

garantisce la solidità dell’edificio comunitario e i legami possono essere anche sciolti a 

prezzo di enormi perdite economiche e politiche. Semplicità e originalità caratterizzano 

anche gli atti legislativi. 

Va ricordato inoltre che l’integrazione economica dipende fortemente dalla legislazione 

che è costituita da differenti strumenti: regolamenti, direttive, decisioni e 

raccomandazioni. 
 
 
 
 
 

 
4 Sono i diritti, i doveri e gli obiettivi della Comunità e dei suoi singoli stati membri. 
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La struttura europea si basa principalmente su tre istituzioni sovranazionali che sono 

indipendenti dagli stati, esse sono la Commissione europea, il Parlamento Europeo e la 

Corte di giustizia dell’unione europea. Inoltre ci sono due potenti istituzioni composte 

dai rappresentanti delle singole nazioni, esse sono il Consiglio europeo e il Consiglio 

dei ministri. 

L'UE ha una struttura istituzionale unica nel suo genere: 
 

• Le priorità generali dell'UE sono fissate dal Consiglio europeo, che 

riunisce i leader politici a livello nazionale ed europeo. 

• I deputati europei, eletti direttamente, rappresentano i cittadini nel 

Parlamento europeo. 

• Gli interessi globali dell'UE sono promossi dalla Commissione europea, 

i cui membri sono nominati dai governi nazionali. 

• I  governi  difendono  i  rispettivi  interessi  nazionali  in  seno  al  

Consiglio dell'Unione europea. 

 
 

Il Consiglio europeo si occupa di fissare gli orientamenti politici generali dell'UE, ma 

non ha il potere di legiferare.  Esso è guidato da un presidente – attualmente Donald 

Tusk – ed è costituito dai capi di Stato o di governo dei paesi membri e dal presidente 

della Commissione. Le riunioni avvengono almeno due volte ogni 6 mesi per alcuni 

giorni (Unione Europea, 2016) 

 
 
 

 

2.4 Il consiglio d’Europa 
 

 
 

Il Consiglio d’Europa, sorto nel 1949, attraverso i propri poteri ha l’obiettivo di 

realizzare un’unione più stretta fra i Paesi europei. L’organizzazione, con sede a 

Strasburgo, è finanziato dai Paesi membri proporzionalmente alla popolazione e alla 

ricchezza di ciascun membro. Gli organi fondamentali che lo compongono sono: 

- Il Comitato dei Ministri, composto dai Ministri degli esteri degli Stati membri o dai 

loro rappresentanti. La Presidenza è esercitata con un turno di sei mesi e il comitato si 

riunisce due volte all’anno. Il comitato è anche luogo di rappresentanza delle istanze 

nazionali e di elaborazione per trovare risposte ai problemi con cui si confrontano gli 
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stati membri, è inoltre guardiano dei valori fondamentali assieme all’Assemblea 

parlamentare e si occupa di mettere in pratica programmi di cooperazione ed assistenza. 

- L’Assemblea parlamentare, composta da rappresentanti indiretti degli Stati membri, 

sono cioè rappresentanti delegati dai parlamentari nazionali. L’Assemblea, su 

indicazione del Comitato, nomina il Segretario generale che resta in carica cinque anni a 

capo del Segretariato che si occupa di assistere l’operato dei due organi. 

- Il Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa, si articola in due camere ed è la 

diretta espressione istituzionale della democrazia locale e regionale. 

 
 

Le convenzioni promosse dal Consiglio d’Europa si riferiscono, anche in base alla loro 

materia, solo o non solo agli Stati membri. Tra queste la Convenzione di salvaguardia 

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali è rivolta ai soli Paesi membri. 

Le convenzioni possono istituire meccanismi di controllo dei diritti sostenuti (Draetta e 
 

Fumagalli, 2005, p.274). 

 

In  questo primo capitolo sono stati dati cenni storici riguardo gli obiettivi, i trattati 

iniziali e la struttura dell’Unione Europea ma è interessante capire da più vicino quali 

misure siano state prese nello specifico per gli aspetti di benessere sociale e  riguardo il 

mondo del lavoro per valutare così se tali misure si siano verificate efficaci o se siano 

necessarie modifiche non solo d’azione ma anche alla struttura dell’Unione Europea. 
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3. LA POLITICA SOCIALE PER IL BENESSERE  
 
 

 

3.1 La politica sociale e il concetto di benessere 
 

 
 

Nonostante un panorama di regole uniformi, gli effetti dell’integrazione hanno faticato a 

essere ben visibili, di conseguenza gli Stati membri le trovarono meno effettive di come 

dovessero essere. I motivi furono sicuramente molteplici:  le asimmetrie nelle politiche 

sociali dei paesi europei, le difficoltà a stabilire il corretto ruolo degli stati negli affari 

economici e la poca capacità di fare una corretta divisione delle responsabilità e del 

potere tra nazioni e autorità sovranazionali. 

La politica sociale può essere vista come l’incrocio tra storia, legge, politica, economia, 

sociologia e psicologia. Essa è all’incirca coeva con il concetto di “stato di benessere” e 

solo una ventina di stati che appartengono all’OCSE (Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico) si posso propriamente descrivere come stati di 

benessere. Il ruolo dell’Unione europea come attore della politica sociale  è  in  gran  

parte  limitato  a  disciplinare  le  conseguenze  dell’integrazione economica 

riguardanti l’occupazione e la protezione sociale negli stati membri dell’Unione. 

Si può dire quindi che il concetto di benessere si riferisce alle condizioni o allo stato del 

singolo individuo, della comunità, o società, e al giorno d’oggi viene normalmente 

applicato anche ad animali non umani, così, sia come individui o specie. Questo stesso 

concetto ha provocato controversie in ciascuno di questi significati, anche  prima  che  

uno  consideri  le  varie  condizioni che  determinano la quantità di benessere. 

Complesso è lo scenario anche per lo stesso fatto che il benessere del singolo non sia 

legato solo all’individuo stesso ma anche a quello di chi lo circonda. La determinazione 

dell’ esso include quindi materiali circostanze, stati psicologici, connessione sociale e 

norme culturali. Certamente il benessere non è il solo valore sociale,  si affiancano 

valori come uguaglianza, libertà, giustizia ed efficienza. Questi però, alle volte, entrano 

in conflitto e quando ciò accade le persone tendono a non essere d’accordo su quali 

contino di più. Forse solo una linea utilitaristica potrebbe insistere sul fatto che tutti 

gli altri valori siano in definitiva riducibili al benessere umano (e animale). 



12 

La politi ca sociale per il benessere  

 

 
 
 
 

 

Molti scrittori hanno respinto la distinzione tra il concetto di stato di benessere e l’idea 

che esso faccia parte di specifici assetti nazionali. Un tempo non si intendeva lo stato di 

benessere nella sua singolarità ma nella pluralità, ciò divenne possibile inquadrando una 

definizione in termini di un minimo comune denominatore. Su questa base forse si 

definisce uno stato di benessere come una serie di programmi nazionali sponsorizzati, 

istituiti entro il sistema di capitalismo, e progettati per garantire che tutti i cittadini 

nazionali godano dei minimi standard di reddito, salute, educazione e rifugio. 

Da tale definizione spiccano tre punti : 
 

- Lo stato di benessere nasce in stati con una sviluppata economia capitalista che hanno 

col tempo imparato ad avvicinarsi a ideologie collettive forgiando una connessione tra 

successi nazionali e solidarietà sociale. 

- Lo stato di benessere nella società capitalista è un limite di mercato e non usurpazione 

del mercato. 

- Lo stato di benessere è legato alla istituzione della cittadinanza, come si è sviluppata 

nel corso degli ultimi due secoli. 

 
 

Tuttavia, non tutti credono che l’Unione tenga fede ai principi su cui si basa e agli 

obiettivi che si è posta. Secondo alcuni  il valore dei diritti civili e politici è diminuito 

e qualunque sia il grado che indica quanto i cittadini godano di uguaglianza di fronte 

alla legge o alle urne è in gran parte falso. Anatole France notò: “la legge nella sua 

maestosità permette allo stesso modo a ricchi e poveri di mendicare in strada , di 

dormire sotto i ponti e di mangiare al Ritz.” (Artis, Nixson, 2001, p.244). 

È evidente che dei diritti sociali non beneficiano solo gli individui: le istituzione che 

legano le società insieme in una comunità (nazionale) permettono alle società nel loro 

complesso di far fronte più facilmente a situazioni differenti di diversità, divisione e 

conflitto in un contesto di scarsità materiale. 

 
 

Nella società contemporanea, la distinzione è designata tra produzione economica e 

benessere sociale.  Nel  caso  del  benessere delle  società  capitaliste, possono  essere 

distinti  quattro  ampi  settori  d’attività:  settore  pubblico,  settore  domestico,  settore 

d’affari  e  settore del  volontariato. Ogni  settore dipende  dagli  altri  e  tutti  insieme 
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contribuiscono allo sviluppo della società nel suo complesso quindi è importante che 

vengano gestiti i conflitti sociali e venga legittimato l’ordine. In termini generici, la 

politica sociale si occupa di provare a mantenere relazioni bilanciate tra i quattro settori, 

affinché lavorino sinergicamente per promuovere certezze generali e obiettivi 

concordanti. 

Si può dire che la politica sociale sia un ideologico campo di battaglia su una gamma di 

ampie questioni. Tuttavia ci sono spillover, collegamenti , interazioni e interdipendenze 

tra i diversi settori d’intervento. Chiaramente, qualsiasi sia la propria posizione 

ideologica, una coerente risposta tra i cumulativi cambiamenti richiede coordinati 

aggiustamenti su parecchi adiacenti fronti politici. 

Prendendo   in   considerazione   la   relazione   tra   politica   sociale   e   performance 

economiche, potremo riassumere il tutto servendoci della Figura 1. L’asse verticale 

indica le performance economiche, come il livello o il tasso di crescita del capite PIL. 

L’asse orizzontale misura la spesa sociale in percentuale al PIL. 

La curve A e B mostrano cosa accade all’economia di due differenti regimi se il 

benessere aumenta, e gli altri fattori restano uguali. Entrambe le curve crescono per un 

certo intervallo, c’è un picco e poi decrescono. Come si vede, il benessere aiuta a 

migliorare i risultati economici ma, oltre un certo punto,  come la quota di spesa sociale 

aumenta e con essa   la pressione fiscale , i guadagni supplementari da spesa sociale 

gradualmente diminuiscono finché non sarà possibile migliorare nuovamente le 

performance. Quindi da lì in poi, se il welfare aumenta le performance diminuiscono. 

Entrambe le curve hanno un simile andamento generale anche se occupano due punti 

differenti poiché il regime A ha risultati economici migliori rispetto il regime B. I paesi 

che hanno ereditato un regime improduttivo non troveranno facilmente risultati 

economici migliori di altri paesi con regimi più “fertili”. 
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Figura 1. Politica sociale ed economia. 
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Fonte: Artis, M. e F. Nixson (2001). 
 
 
 

 
3.2 L’Unione Europea come attore della politica sociale 

 

 
 

Come già sappiamo, l’Unione Europea è parte di un insieme di governi tra i quali viene 

diviso il potere politico a differenti livelli: sub-nazionale, nazionale e sovranazionale. 

L’organizzazione internazionale può e deve agire indipendentemente dai governi 

nazionali per fare gli interessi comuni senza però mettere in difficoltà i paesi membri. 

Un problema relativo a più livelli di governo è quello  che le controversie su ciò che 

debba essere fatto si intrecciano su chi debba essere a farlo.  Ciò rende complicati i 

processi di politica di mercato. Le politiche devono essere sempre funzionali a due 

obiettivi: risolvere i problemi sostanziali  e proteggere gli interessi istituzionali. 

Assemblare una vincente coalizione potrebbe dipendere da un ridimensionamento delle 

ambizioni politiche per migliorare il benessere generale. 

La rimozione delle barriere doganali e le distorsioni create per la pressione della politica 

sociale comunitaria, se compensano le potenziali perdite, possono ricreare un equilibrio 

tra mercato libero e protezione sociale che già esisteva all’interno di ogni stato. Le 

competenze legali dell’Unione Europea sul campo sociale furono ampliate con la firma 

dell’Atto Unico Europeo (1986) e con il Trattato dell’Unione Europea (TUE, 1992). 

Comunque, in generale, con il processo d’integrazione dei mercati, potrebbe essere 
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visibile come l’Unione si sia preoccupata maggiormente di tutelare i diritti politici e 

sociale dei cittadini continuando a farlo in termini nazionali. Infine, come abbiamo 

precedentemente visto, il benessere sociale europeo si suddivide in tre gruppi e le loro 

divergenze istituzionali e normative inibiscono lo sviluppo di un benessere sociale 

federale. Questo era il minore dei problemi appartenente ai primi anni di vita della 

Comunità Europea ma divenne uno dei più grandi problemi con l’allargarsi dell’Unione . 

 
 

La politica sociale europea, inizialmente, si sviluppò con una forma di basso profilo. 

L’evoluzione di essa avvenne attraverso quattro fasi: i primi anni successivi al Trattato 

di Roma (1960), un Programma di Azione Sociale (1970), Carta comunitaria dei diritti 

sociali fondamentali dei lavoratori (1989) e il periodo in cui l’Unione cominciò ad 

occuparsi della globalizzazione, l’unione monetaria e le riforme sociali. 

La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori fu un tentativo di 

colpire i conflitti d’interessi, stabilendo un comune assetto riguardo gli standard sociali 

attraverso i quali rafforzare l’intera unione. 

Il problema fondamentale era come raggiungere gli obiettivi preposti tentando di creare 

un più ampio quadro sociale europeo caratterizzato però da ampie disparità economiche 

e differenze di regime politico. Una possibilità fu suggerita da un professore ed 

economista tedesco , Fritz W. Scharpf (1997): egli proponeva un graduale sistema 

sociale e di protezione ambientale, imponendo degli standard minimi sia ai paesi più 

industrializzati che a quelli più arretrati (Artis, Nixson, 2001, p.266). Tale accordo 

significherebbe l’abbandono della speranza di trasformare l’Unione in un stato di 

benessere federale, con sostanziali poteri amministrativi e fiscali della stessa. Ma 

questo sogno sarebbe comunque un’utopia e sarebbe difficilmente ottenibile proprio per 

la grande eterogeneità. Comunque, come Mishra suggerisse (1999), una volta stabilito 

in Europa un sistema   esso poteva essere esteso a tutti gli stati membri dell’OCSE ed 

eventualmente a tutti i paesi del mondo (Artis, Nixson, 2001, p.267).  In ogni caso, il 

processo sarebbe sicuramente arduo ed aprirebbe un dibattito pubblico circa i 

comparativi standard di benessere e se essi possano essere garantiti anche nei paesi 

più arretrati. 
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3.3 I cittadini europei 
 

 
 

Osservando la storia europea si potrebbe dire che la parola chiave di questa avventura 

comunitaria sia “libertà”. 

I cittadini che apprezzano questa libertà sono sostenitori, più o meno consapevoli, del 

processo di costruzione dell'Unione europea. 

Il trattato di Amsterdam istituisce una cittadinanza dell'Unione che non sostituisce ma 

integra quella nazionale, infatti, è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di 

uno stato membro. Questi godono dei diritti conferiti dal trattato e sono, 

contemporaneamente,sottoposti agli obblighi della comunità (articolo 8 TCE). Ogni 

cittadino europeo gode, nel territorio di un paese terzo, di protezione diplomatica e in 

caso di un documento di viaggio di emergenza. Inoltre si ha il diritto di voto, il diritto a 

partecipare come candidato alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni 

comunali.  L'articolo  6   dichiara  il   fondarsi  dell'Unione  sui   principi  di   libertà, 

democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 

Quasi tutte le disposizioni di diritto comunitario creano diritti e obblighi per i cittadini 

europei che allo stesso tempo hanno anche la possibilità di difendere i diritti acquisiti. 

Secondo  lo  scrittore  Moussis  (2000,  p.156)  la  retorica  del  “deficit  democratico” 

dell’Unione europea non è mai stata così infondata. 

 
 

Il più recente intervento politico a riguardo è il Regolamento (UE) n. 1381/2013, la 

Comunità Europea istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il 

periodo 2014-2020. 

Obiettivi specifici del programma: 
 

-   promuovere l'attuazione efficace del divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la 

razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età 

o l'orientamento sessuale e rispettare il divieto di discriminazioni fondate sui 

motivi di cui all'articolo 21 della Carta; 

-    prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e le altre forme di 

intolleranza; 

-    promuovere e proteggere i diritti delle persone con disabilità; 
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- promuovere la parità tra donne e uomini nonché l'integrazione di genere; 

prevenire e  combattere tutte le forme di  violenza nei confronti di 

bambini, giovani e donne, nonché la violenza contro altri gruppi a rischio, in 

particolare i gruppi a rischio di violenza nelle relazioni strette, e proteggere le 

vittime di tale violenza; 

- promuovere e tutelare i diritti del minore; 
 

contribuire a garantire il livello più elevato di protezione della privacy e dei 

dati personali; 

- promuovere  e  rafforzare  l'esercizio  dei  diritti  derivanti  dalla  

cittadinanza dell'Unione; 

- fare in modo che nel mercato interno le persone, in qualità di consumatori 

o imprenditori, possano far valere i propri diritti derivanti dal diritto 

dell'Unione, tenendo conto dei progetti finanziati a titolo del programma per la 

tutela dei consumatori. (European Commission, Rights, Equality and 

Citizenship Programme 2014-2020.) 

 
 

A ciò si aggiunge che il diritto comunitario inquadra le attività economiche degli stati 

membri, ovvero tutte le attività esercitate dai loro cittadini sono influenzate e guidate in 

misura incisiva dalle politiche europee. 

È giusto evidenziare che c’è già un modello sociale europeo che garantisce non soltanto 

la difesa dei diritti inalienabili dell’uomo, dei principi democratici e del rispetto delle 

minoranze ma anche dei diritti fondamentali dei lavoratori .La Comunità Europea si 

interessa di tutelare la pace e la prosperità dei propri cittadini ma quest’ultimi, spesso, 

sono al’oscuro di quanto in realtà l’Unione circondi e governi la loro vita quotidiana e 

professionale (Moussis, 2000). 

 
 
 

 

3.4 Tutela del consumatore europeo 
 

 
 

La protezione dei consumatori è posta sotto una politica comunitaria che garantisce loro 

una libera scelta di beni e servizi della migliore qualità ai prezzi più vantaggiosi, senza 

prestare attenzione all’origine o alla nazionalità di chi li fornisce. 
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L’articolo153 TCE promuove gli interessi dei consumatori europei e assicura  la loro 

protezione in termini di salute, sicurezza, informazione, educazione ed organizzazione 

per la salvaguardia dei loro interessi. Tutto ciò attraverso misure adottate a norma 

dell’articolo 95 del TCE e mediante misure di sostegno, d’integrazione e di controllo 

della politica svolta dagli Stati membri. Tali misure vengono adottate a maggioranza 

qualificata dal Consiglio. 

Il terzo piano d’azione triennale per la politica dei consumatori (1996-1998) comprende 

azioni  prioritarie  per  il  consumatori  come  ad  esempio:  l’informazione  di  essi, 

associazioni che li rappresentino e semplificazione dell’accesso ai servizi finanziari. 

Interessante è  l’esposizione di  Moussis( 2000, p.174) riguardo l’informazione del 

consumatore e la protezione della sua salute e sicurezza fisica da parte della Comunità 

Europea. 

Egli parte esponendo che per quanto riguarda l’informazione del consumatore, la 

Commissione si avvale dell’assistenza  di un Comitato di consumatori, i cui membri 

sono nominati dalla Commissione e che conta 15 rappresentanti provenienti da 

associazioni  nazionali di consumatori e 5 provenienti da associazioni di consumatori 

europee e regionali. 

Essa si interessa di verificare che i consumatori siano messi in condizione di confrontare i  

prezzi attraverso anche centri di informazione appositi e la rete europea Coline che 

racchiude una rete informatica con numerosi centri d’informazione. La Commissione si 

occupa anche della pubblicazione della “guida europea del consumatore nel mercato 

unico”. Infine importante è anche l’etichettatura dei prodotti, ad oggi obbligatoria 

durante tutto il processo di produzione e vendita che mette a disposizione del cliente 

molti dati riguardanti il prodotto. 

 
 

L’impegno comunitario in materia di protezione della sicurezza fisica del consumatore, 

secondo Moussis (2000, p.175), è stato invece sminuito dall’agenda comunitaria che ha 

dato la precedenza ad altre politiche ma è comunque giunto ad ottimi risultati anche 

grazie al sistema comunitario di scambio rapido delle informazioni (SSR) per i pericoli 

che derivano dall’uso dei prodotti da parte dei consumatori. Anche il sistema 

comunitario per l’informazione e il controllo degli incidenti domestici e di quelli 

occasionali durante le attività ricreative è un valido strumento per adottare misure 
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necessarie a ridurre il numero di incidenti e di vittime per mezzo di campagne 

d’informazione, di trattative con le industrie e dell’introduzione di norme o regolamenti 

tecnici. 

Per il completamento del mercato interno bisognava, precedentemente, approvare una 

serie di misure generali per garantire la sicurezza dei cittadini. Una direttiva dispone il 

ravvicinamento delle legislazioni riguardanti i prodotti che, nonostante la natura 

apparentemente innocua, possano rappresentare un pericolo per la sicurezza fisica e la 

salute dei consumatori. Altre direttive di rilievo sono: quella riguardo la sicurezza dei 

giocattoli adottata nel 1988 e quella sulla sicurezza generale dei prodotti (1993) che 

introduce un requisito di sicurezza generale per tutti i beni comprendendo anche settori 

che non erano ancora oggetto di specifici regolamenti ed elimina le lacune dei 

regolamenti già esistenti. 

 
 

Infine lo scrittore Moussis (2000, p.177) sottolinea che dopo la crisi della mucca pazza 

del 1996 la Commissione europea ha deciso di ristrutturare i suoi servizi in modo da 

separare i reparti responsabili della legislazione, la consultazione scientifica e il 

controllo, al fine di migliorare la trasparenza e la diffusione delle informazioni. È stato 

inoltre creato un comitato di coordinamento scientifico. 

Dal 1997  la politica comunitaria per la salute dei consumatori e la sicurezza alimentare 

si basa su tre principi: scientificità, indipendenza e trasparenza. Invece per quanto 

riguarda  i controlli e le spedizioni si seguono tre orientamenti generali: coordinamento 

delle attività di ispezione, generalizzazione delle procedure ufficiali di ispezione  e le 

procedure di valutazione dei rischi. 

 
 

Nel 1990 gli stati europei hanno firmato l'accordo di Schengen per l'abolizione dei 

controlli  alle  frontiere  interne,  il  rafforzamento  di  quelli  alle  frontiere  esterne  e 

l'aumento della cooperazione fra le loro amministrazioni. A ciò si accompagnano molte 

direttive di protezione dei consumatori finalizzate alla rimozione degli ostacoli allo 

scambio delle merci. Una direttiva del 1984 li protegge dalla pubblicità ingannevole. A 

seguito delle modifiche apportate nel 1997, la direttiva contro la pubblicità ingannevole 

contiene un quadro giuridico uniforme in materia di pubblicità comparativa, ovvero la 

pubblicità che fa esplicitamente o implicitamente riferimento a un concorrente o alle 
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merci e i servizi da questi offerti. La pubblicità, quindi, deve seguire determinate regole: 

non  deve  essere  ingannevole,  deve  paragonare  obiettivamente  le  caratteristiche 

essenziali dei prodotti, deve essere verificabile e rappresentativa dei beni, non può 

generare confusione e screditare altri prodotti. 

La direttiva sulla responsabilità di fatto dei prodotti difettosi comporta l’onere della 

prova a carico del produttore, considerato con essa responsabile. Essa  rafforza da un 

lato  i  diritti  del  consumatori  ma  dall’altro  non  ha     aumentato  concretamente  i 

contenziosi e i premi assicurativi. 

Una serie di direttive regola invece i rapporti contrattuali con misure per la protezione 

dei consumatori delle così dette vendite “porta a porta” o i contratti a distanza (online). 

Segue un’altra direttiva riguardo le clausole abusive contenute nei contratti stipulati fra 

un consumatore e un commerciante, una clausola non negoziata deve essere considerata 

ingiusta. 

Inoltre la Comunità si è interessata, con delle misure, di assicurare la protezione 

uniforme dei cittadini dell’Unione che ricorrono a prestiti per finanziare i loro acquisti. 

Ne sono esempi   la direttiva sul credito di consumo, quella che protegge coloro che 

affittano una o più proprietà immobili per un certo periodo di tempo (time-sharing), 

l’armonizzazione dei sistemi elettronici di pagamento per rendere compatibili le carte di 

pagamento comunitarie e la protezione dei dati personali visto l’alto utilizzo di sistemi 

informatici. Infine il Consiglio ha adottato una risoluzione che mette l’accento 

sull’accesso del consumatore alla giustizia che include i meccanismi di risoluzione 

extra-giudiziari delle dispute transnazionali, ovvero quando i consumatori che risiedono 

in uno Stato membro sono coinvolti in una disputa in altro Stato dell’Unione. 

 

La  politica  europea  più  recente,  riguardo  la  tutela  dei  consumatori,  si  rifà  al 
 

Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
 

2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 
 

2014-2020. Tale programma ha i seguenti obiettivi chiave: 
 

Obiettivo  1  -  Sicurezza:  rafforzamento e  miglioramento della  sicurezza  dei 

prodotti mediante un’efficace sorveglianza del mercato in tutta l’Unione. 

Obiettivo 2 -  Informazione  ed  educazione  dei  consumatori,  e  sostegno  alle 

organizzazioni dei consumatori: miglioramento dell’educazione e 

dell’informazione dei  consumatori e  loro  sensibilizzazione sui  propri diritti, 
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sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle 

organizzazioni dei consumatori, anche tenendo conto delle esigenze specifiche 

dei consumatori vulnerabili 

Obiettivo 3 -   Diritti   e   ricorsi:   sviluppo   e   rafforzamento   dei   diritti   dei 

consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione intelligente e il 

miglioramento dell’accesso a mezzi di ricorso semplici, efficienti, vantaggiosi e 

a basso costo, compresa la risoluzione alternativa delle controversie. 

Obiettivo 4 - Tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori 

mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali 

competenti e  tramite  servizi  di  consulenza ai  consumatori. (Europea 

Commission, Consumer Programme 2014-2020). 

 
 

Moussis (2000, p.182)  conclude affermando che l’interesse mostrato dall’Unione nella 

tutela del consumatore è sicuramente giustificata dalla creazione del mercato unico che 

se da un lato amplia la scelta dei prodotti dall’altra comporta anche maggiori rischi. 

Necessario quindi è stato coordinare la protezione  con misure uniformi che completino 

quelle nazionali. La tutela è   un fattore decisivo per il sostegno o la disaffezione dei 

cittadini europei nei confronti dell’Unione. 

Per  i  molteplici  aspetti  visti  sopra,  le  istituzioni  europee  dovrebbero,  quindi, 

intensificare le attività finalizzate alla diffusione della legislazione comunitaria in 

materia di protezione della salute e degli interessi di tutti i cittadini europei, e imporre 

agli Stati membri la rigorosa e tempestiva trasposizione di tali disposizioni negli 

ordinamenti nazionali. 

 
 
 

 

3.5 La difesa dei diritti dell’uomo 
 

 
 

Nella struttura istituzionale del Consiglio d’Europa è prevista l’attività di un 

Commissario addetto ai diritti dell’uomo, eletto dall’Assemblea parlamentare, egli è un 

organo indipendente e imparziale, non giudiziario che ha obiettivi generali dunque al di 

là del caso individuale, sollecitando l’osservanza degli standard definiti. 
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La Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali si 

colloca  quindi  formalmente  al  di  fuori  della  struttura  istituzionale  del  Consiglio 

d’Europa ed è accompagnata da una serie di protocolli aggiuntivi. 

La Convenzione è un accordo internazionale, suscettibile di porre obblighi obiettivi, più 

che solo reciproci, fra i Paesi contraenti. Essa appare come un vero e proprio elenco di 

diritti. 

L’accordo da altresì vita ad una struttura istituzionale costituita principalmente dalla 

Corte europea, con sede a Strasburgo, ha competenze precedentemente attribuite alla 

Commissione europea. 

La Convenzione mostra due tipi di norme: un catalogo di diritti e di libertà che gli Stati 

devono rispettare nei confronti delle persone fisiche e giuridiche soggette alla propria 

giurisdizione, di qualsiasi nazionalità esse siano, ed inoltre vari protocolli aggiuntivi con 

diritti acquisiti (Draetta, Fumagalli,2005): 

-I diritti primari o fondamentalisti (diritto alla vita). 
 

-I diritti civili. 
 

-I diritti politici. 
 

-I diritti giudiziari. 
 

- I diritti economici, sociali e culturali. 
 

 
 

La Convenzione appresta un sistema di protezione incentrato sulla Corte europea dei 

diritti dell’uomo ma che può vedere l’intervento di due organi dl Consiglio d’Europa: il 

Segretariato e il Comitato dei Ministri. Tale sistema subentrata solo in un secondo 

tempo una volta completati o dimostrati impossibili i ricorsi interni, si può quindi dire 

che il controllo internazionale in questione sia solo sussidiario. 

Il sistema di garanzia si articola su un duplice diritto di azione: riguardo i ricorsi 

presentati alla Corte da ciascuno Stato contraente e da ogni individuo ovviamente alle 

condizioni di ricevibilità, ovvero dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne. 

Superato questo primo vaglio spetta a una delle due Camere accertare in contradditorio i 

fatti, privilegiando la conciliazioni fra le parti e infine chiudendo con una sentenza 

motivata. Se con l’inadempimento dello Stato non c’è possibile riparo, la Camera può 

accordare un’equa soddisfazione sotto forma di un indennizzo. La sentenza è in via di 
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principio definitiva: la revisione da parte della Grande Camera è prevista solo con il 

rinvio ad essa presentata da una parte in causa. 

Al Comitato dei Ministri è invece affidato il compito di sorvegliare l’esecuzione della 

sentenza. 

 
 

Gli scrittori Draetta e Fumagalli (2005, p.288) sottolineano che per lungo tempo si è 

dibattuto dell’efficacia della Convenzione all’interno degli ordinamenti nazionali. Si 

sosteneva che le norme in essa contenute avessero natura di non self-executing quindi 

necessitavano di appositi atti di attuazione ordinaria. Altri ritenevano invece che non ci 

fosse la necessità della trasposizione nella legislazione nazionale poiché la Convenzione 

è già sufficientemente chiara e precisa per essere applicata direttamente dai giudici 

nazionali. 

Molti Paesi, tra cui l’Italia, oltre a ratificare la Convenzione hanno proceduto a 

incorporarla nel diritto interno. Ciò non ha però risolto tutti i problemi in merito 

all’applicabilità della stessa, perché non è escluso che alcune norme abbiano natura non 

self-executing. Con la sentenza dell’8 maggio 1989, n.1191, Polo Castro, la Corte di 

Cassazione è finalmente giunta a sostenerne l’applicabilità diretta. Il risultato è che sono 

innanzitutto le autorità giudiziarie nazionali a doversi far carico in questo senso 

dell’applicazione delle norme convenzionali (Draetta, Fumagalli, 2005, p.289). 

Alcune disposizioni configurate come programmatiche rendono necessaria una specifica 

attività normativa integratrice. 

Con riferimento al rango della Convenzione all’interno dell’ordinamento italiano, essa è 

stata introdotta con un ordine di esecuzione emanato con legge ordinaria. I giudici 

italiano hanno affermato che la Convenzione debba comunque prevalere rispetto alla 

legislazione ordinaria con essa confliggente. 

Nella gerarchia delle fonti convenzionali si collocano al di sotto della Costituzione ma 

al di sopra delle norme ordinarie. 

 
 

Un settore di particolare incidenza delle pronunce degli organi di Strasburgo è quello 

del giusto processo, regolato dall’art. 6 della Convenzione. Soprattutto in tema di 

eccessiva durata dei processi lo Stato Italiano ha subito il maggior numero di 

contestazioni sulla base della Convenzione. Con la legge Pinto del 24 marzo 2001, n.89, 
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un ricorso interno che si facesse carico di porre rimedio in casi di eccessiva lunghezza 

dei processi, alleggerendo di conseguenza la posizione italiana davanti alla Corte. Un 

altro settore in cui la Convenzione, così come applicata dalla Corte europea, può 

determinare importanti cambiamenti nella legislazione per la tutela dello straniero. Gli 

organi di Strasburgo hanno limitato la libertà degli Stati in materia di espulsione e 

respingimento degli stranieri. Per le molte espulsioni collettive l’Italia è stata contestata 

per la violazione delle norme in materia di protezione dei rifugiati e sono state mosse 

misure cautelari al nostro paese. 

 
 

In merito ai diritti dell’uomo, la politica europea attuale, riguardante infatti il periodo 
 

2014-20120, si rifà al Regolamento (UE) N.235/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione 

della democrazia e i diritti umani nel mondo. Il programma persegue 5 obiettivi 

fondamentali: 

1.  Sostegno ai diritti umani e ai difensori dei diritti umani nelle situazioni in cui 

sono maggiormente a rischio. 

2. Sostegno alle altre priorità dell'Unione in materia di diritti umani. 
 

3.  Sostegno alla democrazia. 
 

4.  Missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea. 
 

5.  Sostegno ad attori e processi fondamentali mirati, compresi gli strumenti e i 

meccanismi internazionali e regionali nel settore dei diritti umani. 

 
 
 

 

3.6 Organizzazione per la sicurezza in Europa e non solo 
 

 
 

L’organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è un singolare 

esempio di cooperazione internazionale. Questo obiettivo degli Stati europei fu allargato 

ad alcuni paesi d’oltre Atlantico e incentrato sulle questioni riguardanti anche la 

sicurezza. Con la firma dell’Atto finale di Helsinki (1975) si impegnavano a riguardo 35 

Paesi: Canada, Stati Uniti e tutti gli Stati dell’Europa, eccetto l’Albania filo-cinese. 

Dreatta e Fumagalli (2005, p.294) evidenziano il fatto che della natura di questo 

documento molto si sia discusso, apprezzandone generalmente più la valenza politica 
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che quella giuridica tipica di un accordo internazionale. Esso comunque rappresenta 

l’atto di nascita della Conferenza per la cooperazione e la sicurezza in Europa (CSCE). 

L’Atto stabilì che la cooperazione venisse organizzata intorno a tre cosiddetti “cesti”, 

ovverosia ambiti di interesse comune: gli aspetti politico-militari della sicurezza; la 

materia economica, scientifica, tecnologica e ambientale; i diritti dell’uomo. 

Draetta e Fumagalli (2005, p.295) affermano che la   CSCE ha rappresentato per un 

ventennio un foro d’incontro e dibattito politico e dunque un canale di comunicazione 

insostituibile, grazie anche alla flessibilità della sua struttura. Basti pensare che essa non 

consisteva in un vero e proprio apparato istituzionale, non possedeva rigide procedure e 

in campo decisionale vigeva la regola del consenso. Essa ha comunque avuto il grande 

pregio di stabilire un “codice di comportamento” per porre le basi di una più stretta 

cooperazione. 

Con  la  Carta  di  Parigi  del  1990,  formalizzata  nel  summit  di  Budapest, 

un’organizzazione omonima sostituì la Conferenza, ponendo le basi di un organismo del 

quale sono oggi membri 55 soggetti internazionali. Il processo d’istituzionalizzazione 

non ha però ancora portato un’autonoma personalità giuridica internazionale. Tuttavia la 

struttura può intervenire anche sul piano operativo nei molteplici campi che tutti si 

riferiscono a questioni di sicurezza. I tre “cesti” rappresentano i punti cardinali 

dell’attività dell’organizzazione: la sicurezza della regione europea. 

 
 

L’organizzazione opera attraverso due differenti strutture: una prima con sedi di 

decisione e di negoziazione politica, una seconda con organi a carattere permanente. 

Al primo livello le decisioni si prendono dai summits, periodici incontri dei Capi di 

Stato e di Governo. A tale sede decisionale si affiancano le Conferenze di revisione. Nei 

periodi fra un summit ed un altro i poteri decisionale e di governo sono assolti dal 

Consiglio  ministeriale,  creato  dalla  Carta  di  Parigi.  Quest’ultimo  è  composto  dai 

Ministri degli Stati membri dell’OSCE. Nel 1992 è stato istituito un Forum per la 

cooperazione in materia di sicurezza, organo che riunisce, settimanalmente, i 

rappresentanti  degli  Stati  al  fine  di  negoziare  le  misure  destinate  a  rafforzare  la 

sicurezza e la stabilità in Europa. 

La struttura istituzionale permanente all’organizzazione è assai complessa. Al vertice 

c’è una Presidenza, il Chairman-in-office (di carica  annua) affiancata da una Trojka, 
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ovvero un organo che rappresenta la Presidenza precedente, quella in corso e quella 

successiva. Dal vertice dipendono una serie di uffici, ciascuno competente per settori 

specifici  dell’attività  dell’OSCE.  Ciascuno  di  tali  organismi  si  appoggia  a  un 

Segretariato generale dell’organizzazione. L’attività di ordinaria amministrazione è 

assolta dal Consiglio permanente. 

Fa parte dell’OSCE anche un’Assemblea parlamentare. L’OSCE è quindi 

un’organizzazione intergovernativa «di tipo europeo» con quel peculiare carattere 

costituito dalla presenza di un organo di rappresentanza dell’interesse dei popoli degli 

Stati membri. Vi sono infine organi esterni collegati in quanto funzionalmente utili a 

perseguire le finalità dell’organizzazione. 

 
 

Ancora oggi gli organi politici dell’OSCE deliberano sulla base di un consenso. Si tratta 

del resto di decisioni non giuridicamente vincolanti: ciò che interessa non è tanto la 

determinazione di puntuali obblighi formali internazionali, quanto l’adesione delle parti 

contraenti  a  un  codice  sostanziale  di  comportamento  che  assicuri  e  mantenga  la 

sicurezza in Europa. Si è stabilito eccezionalmente che le decisione possono anche 

essere assunte in consensum-minus-one o consensum-minus-two (consensi senza una o 

due adesioni) (Draetta e Fumagalli,2005, p.299). 

 
 

Nel 1975 è stato codificato un decalogo di impegni spettanti ai paesi membri, di questi 

principi è importante sottolineare il fatto che essi, pur derivando da manifestazioni di 

Stati appartenenti a diverse tradizioni giuridiche ed anche già collocati su fronti politici 

contrapposti. Importante è quindi la finalità di incoraggiare lo sviluppo di un’ampia 

comunità di popoli più che solo di stati. Altre finalità specifiche dell’organizzazione 

sono consolidare la partecipazione degli Stati a valori comuni, aiutare il sorgere di 

società basate sulla democrazia, prevenire i conflitti, superare i deficit di democrazia ed 

evitare il radicarsi di nuove cause di conflitto. Tutto ciò anche attraverso l’uso di 

procedure dette “meccanismi” . 

 
 

Nell’ambito dell’OSCE il concetto di sicurezza è accolto in una duplice dimensione: 

quella  verticale,  volta  a  fronteggiare  le  situazioni  di  crisi  (  anche  potenziali)  nei 

differenti stadi con un arsenale di misure, visite di esperti, impiego di missioni, dei 
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personal representatives of the chairman-in-office e ricorrendo alle peackeeping 

activities (operazioni destinate a mantenere la pace nel caso di conflitto). L’altra 

dimensione, quella orizzontale, consiste invece nella ricerca di sinergie tra i tre diversi 

“cesti”, ai fini della definizione di un suo concetto globale. Sul piano pratico si 

caratterizza anzitutto una dimensione politica della sicurezza. Già nell’Atto finale del 

1975 furono stabilite infatti misure di fiducia che nel tempo si incrementarono. Esempi 

d’integrazione sono il documento di Stoccolma che ha introdotto un regime 

d’informazioni militarmente rilevanti, inoltre il Treaty on Conventional Armed Forces 

in Europe e la Carta per la sicurezza europea interessata a creare un cosiddetto “spazio 

di sicurezza”. 

Dreatta e Fumagalli sottolineano che la dottrina OSCE si articola intorno a istituzioni 

democratiche, a principi dello stato di diritto, ai diritti della persona. Questi sono tutti 

fattori fondamentali per il mantenimento della sicurezza, principale campo d’intervento 

dell’organizzazione. Anche nella prevenzione delle crisi la stabilità economica e sociale 

è considerata un fattore essenziale. (Draetta e Fumagalli,2005, p.304). 

Sono  strumenti  per  il  mantenimento  della  stabilità  europea  i  meccanismi  per  la 

soluzione pacifica delle controversie, procedure che facilitano il contatto immediato e 

diretto fra le parti in conflitto al fine di ripristinare la pace. Tra questi quello stabilito 

dalla Convenzione di conciliazione e di arbitrato che istituì una Corte omonima, organo 

non permanente che si riunisce con la Commissione di Conciliazione, oppure come 

Tribunale ad hoc. 

 
 

L’OSCE si proclama «organizzazione regionale» ai sensi del capitolo VIII della Carta 

istitutiva delle Nazioni Unite: in questa logica si inquadra l’accordo-quadro stipulato fra 

le due organizzazioni nel 1993. 

Più complessa è la questione del rapporto con le organizzazioni che in territorio europeo 

hanno competenze militari. La NATO è chiamata a sostenere un concetto di sicurezza 

non esclusivamente legato alla dimensione militare. Si è pensato quindi a valorizzare la 

NATO per la struttura militare e l’OSCE nella dimensione diplomatica e conciliativa. 

Resta invece aperta la questione riguardante i rapporti fra OSCE ed Unione Europea, 

soprattutto dopo che l’UEO (unione dell’Europa Occidentale, istituita dal Trattato di 

Bruxelles del 1948 con compiti di sicurezza e difesa) ha esaurito la propria ragion 
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d’essere. Certamente non può essere sottovalutato che l’Unione europea e l’OSCE, 

insieme al Consiglio d’Europa, ormai operino “partageant les memes valeurs” (Draetta e 

Fumagalli,2005, p.306). 

Importante è anche il ruolo del Terzo Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi 

membri del Consiglio d’Europa (Varsavia 2005), chiuso con l’adozione di una 

Dichiarazione politica  e di un Piano d’azione proiettati verso un futuro di unità pan- 

europea basata sulla promozione dei diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di 

diritto. 

 

3.7 Prime valutazioni 

 

Sono stati citati obiettivi sociali, tutela di diritti ed istituzioni di organizzazioni che si 

preoccupano di mantenere la pace nell’area europea e non solo. Con le politiche più 

recenti appena viste, ovvero quelle di inizio secolo fino a quelle in atto ai nostri giorni, si 

può anche parlare di un tentativo di innovazione sociale che miri a combattere la povertà 

e un nuovo tipo di sviluppo economico che non faccia venir meno i principi sociali 

stabiliti. Il rischio però,che tali misure ed obiettivi, rimangano solo dei semplici portatori 

di parole d’ordine e non di risultati concreti resta alto. 

Infatti la diversità delle politiche sociali dei singoli stati dell’Unione Europea rimane 

estremamente consistente. Negli ultimi vent’anni c’è stato sicuramente un forte tentativo 

di coordinare le politiche nazionali,  esso però  non ha portato alla maggiore 

armonizzazione sperata ma solo ad una maggiore informazione riguardo i differenti 

sistemi di welfare e alle volte all’identificazione delle possibili soluzioni ai problemi  

presenti nei singoli stati membri. Si può dire quindi che la coordinazione, a cui l’Europa 

aspira da anni, è una coordinazione che però si presenta difficile e molto lenta. Questo 

non permette ancora una convergenza sociale. Di conseguenza è lecito dire che il 

modello sociale non è ancora identificabile a livello europeo e verrà sempre ostacolato 

finchè i singoli stati deterranno i fondi più importanti per la politica sociale. Si necessita 

di un fondo, dalle consistenti risorse finanziarie, che determini delle politiche sociali per 

tutti i cittadini europei.  

Questa sarebbe la prima, ma non ultima, possibile critica alla politica sociale europea. 

Per poter presentare ulteriori alternative è necessario prima però continuare la nostra 

analisi . 
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4. LA POLITICA SOCIALE DEL LAVORO  

 

 
 

4.1 La politica sociale 
 

 
 

Gli obiettivi della politica sociale sono molto simili a quelli della politica regionale. 

Entrambe  cercano  di   riassorbire  gli   squilibri  economici  e   sociali  dell’Unione, 

assicurando vantaggi equamente ripartiti. Molte delle misure previste da queste due 

politiche sono complementari e i loro strumenti di funzionamento necessitano di un 

coordinamento molto efficace. 

È bene ricordare sempre che la Comunità è caratterizzata, anche sotto questo aspetto, da 

una vasta gamma di problemi legati all’eterogeneità dei paesi dell’Unione. Inoltre, come 

abbiamo  precedentemente  visto,  il  ruolo  delle  istituzioni  europee  nella  difesa  di 

traguardi sociali si è intensificato nel tempo: con il trattato di Roma l’Unione si 

preoccupa della libera circolazione; a seguire il trattato di Maastricht ha assegnato alla 

Comunità il compito di promuovere attivamente la coesione sociale; infine il trattato di 

Amsterdam mirava alla promozione della politica a favore dell’occupazione. 

Con l’avvicinamento delle politiche economiche, i problemi sociali dei diversi Stati 

tendono  a  divenire  più  omogenei  grazie  anche  a  mutamenti  strutturali  identici 

all’interno dei settori. L’avvicinarsi dei sistemi sociali degli Stati membri deve quindi 

tenere conto delle specificità nazionali e garantire il raggiungimento di un equilibrio 

fragile e alquanto complesso. 

La coesione sociale dell’Unione principalmente richiede: 
 

-Norme sociali minime. 
 

-Una politica industriale efficiente. 
 

-Progresso tecnologico e il miglioramento dell’istruzione. 
 

-Il rafforzamento delle esigenze di giustizia civile. 
 

-Partecipazione dei lavoratori. 
 

-Miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di lavoro. 
 

 
 

Tuttavia, il progresso tecnologico provoca effetti che si accompagnano a tensioni sul 

mercato del lavoro. 
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Nel ventunesimo secolo quattro sono le sfide che la politica sociale deve affrontale: la 

globalizzazione del commercio e della produzione, l’utilizzo di nuove tecnologie, un 

elevato livello di disoccupazione e l’invecchiamento della popolazione. 

 
 

Il completamento del mercato interno alla fine degli anni ottanta ha segnato un nuovo 

inizio per la politica sociale della Comunità e per il Fondo sociale europeo (FSE, 

strumento finanziario della politica sociale europea). Poiché l’Atto Unico si prefiggeva 

uno  sviluppo  armonioso  e  una  coesione  economica  e  sociale,  i  fondi  strutturali 

divennero strumenti principali. Nel 1989 la Carta comunitaria dei diritti fondamentali 

dei lavoratori si interessò più da vicino della protezione sociale e della libertà di 

associazione e di contrattazione collettiva. La Commissione che aveva proposto questo 

documento, immediatamente dopo la sua approvazione, ha proposto una serie di misure 

comunitarie. Tuttavia, solamente alcune sono state adottate prima del completamento 

del mercato interno. 

A Maastricht fu sottoscritto un protocollo sociale per permettere ai britannici di adottare 

solo le misure che ritenevano utili ma tale anomalia fu successivamente corretta ad 

Amsterdam nel 1997. Il nuovo capitolo 4 sulla politica sociale del TCE comprende la 

maggior parte delle disposizioni dell’accordo di Maastricht. 

L’articolo 136, riscritto ad Amsterdam, pone gi comuni obiettivi, mentre l’articolo 137 

sottolinea come la Comunità debba sostenere e completare l’azione degli stati membri 

(Moussis, 2000, p.221). 

 
 
 

 

4.2 Il problema della disoccupazione 
 

 
 

Negli anni 65-70, che seguono la formazione della CEE e lo sviluppo iniziale dovuto 

alla ristrutturazione del dopoguerra, l’Unione mostra le prime crepe.   In quegli anni, 

anche in virtù della ripresa di conflittualità e proteste nei luoghi di lavoro, la quota 

dei salari sale molto ma solo parte degli aumenti rimangono nelle tasche dei lavoratori 

a causa dell’elevato tasso di inflazione di quel periodo. L’Europa, per la prima volta 

dopo la guerra, soffre di una crisi di sovrapproduzione e si assiste ad una caduta del 

saggio di profitto che comincia a mettere alla prova il progetto comune dell’Europa. 
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Quando nel 1971, in America, Richard Nixon decide di disancorare il dollaro dalla sua 

convertibilità in oro (fine  del  trattato  di  Bretton  Woods) per superare le difficoltà del 

mercato  statunitense, l’Europa non resta a guardare e cerca di migliorare la propria 

posizione nel mercato mondiale. 

La Comunità, infatti, tenta di armonizzare le svalutazioni delle monete europee per 

compensare le manovre di svalutazione del dollaro e salvare le esportazioni. Questo  

però fallisce e i dissidi tra gli stati europei comportano anche la messa in discussione 

della CEE attraverso l’eliminazione del voto a maggioranza nelle commissioni. Di 

conseguenza i paesi europei, davanti a questo disaccordo,  decidono di prendere strade 

economiche diverse. (Collettivo City Strike Genova, 2014). 

Negli anni novanta l’Unione tenta di migliorare la situazione ancorando le monete dello 

SME, resta comunque un’azione vana in quanto stabilizza il mercato comune europeo 

ma non rimuove alcuni fattori che ne limitano le potenzialità. In quegli anni inoltre, 

nonostante i successivi  allargamenti delle leggi sui dazi (previsti con l’accordo GATT), i 

vari paesi mantengono ancora barriere non doganali a sostegno delle industrie nazionali. 

Con il “Libro Bianco della Commissione Delors” si tenta una nuova spinta. Si tratta di 

un insieme di circa 300 norme che hanno l’obiettivo di favorire una più ampia 

circolazione di merci.  Queste entrano in vigore con l’Atto Unico, 1986-‘87, 

permettendo così  la creazione di industrie europee di scala maggiore per competere sul 

mercato globale, la facilitazione di ingresso dei capitali dall’estero e dal resto del mondo 

non europeo. È un passo importante per l’obiettivo di un mercato comune competitivo a 

livello mondiale. 

Allo stesso tempo, il ruolo della libera circolazione dei capitali fa sì che il rischio di 

attacchi  speculativi  verso  i  singoli  paesi  blocchi  di  fatto  il  meccanismo  delle 

svalutazioni monetarie. Questo meccanismo comincia ad essere presente e verrà in 

seguito certificato attraverso l’imposizione del trattato di Maastricht (1991) e l’avvio 

dell’Unione Monetaria con la nascita dell’Euro (Collettivo City Strike Genova, 2014). 

 
 

Prima di arrivare al trattato però, la forte liquidità immessa dalla Federal Reserve aveva 

creato una impennata dell’inflazione anche in Europa. La Germania, che era alle prese 

con la riunificazione ed  aveva bisogno di capitali dall’estero, agisce in modo autonomo 

ed egoistico rivalutando il Marco ed alzando di conseguenza i tassi di interessi. Gli altri 

paesi membri non poterono fare lo stesso e ciò
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fu sicuramente un punto a favore per l’economia tedesca poichè comportò  una  fuga  di  

denaro  dai  paesi  meno  ricchi  della  Germania.  Tutto  ciò, ovviamente, creò forti 

tensioni interne tra gli Stati Europei che portarono l’Europa ad un bivio: o si tornava al 

passato con la fine dello SME o si rilanciava l’integrazione attraverso un meccanismo di 

convergenza che avrebbe portato alla moneta unica. 

Si decise la seconda strada attraverso l’approvazione del trattato di Maastricht. 

Vista la situazione, la Comunità impose i seguenti criteri: 

� uniformità dei livelli inflazionistici 
 

� convergenza tra i tassi di interesse delle monete per evitare fughe 

di capitali convergenza dei cambi per evitare svalutazioni 

competitive 

� armonizzazioni delle regole fiscali con parametri sul debito pubblico e 

sui deficit annuali. 

Si impongono anche i seguenti parametri: 

Deficit annuo < 3% PIL 

Debito pubblico < 60% PIL 
 

 
 

Gli effetti, invece, si possono suddividere e riassumere in: 
 

-Politiche del lavoro orientate alla riorganizzazione del mercato 
 

-Esternalizzazione produttiva, l’impresa centrale può meglio gestire ristrutturazioni di 

personale affidate ad imprese legate ma esterne all’azienda di riferimento. 

-Internazionalizzazione del ciclo produttivo che da la possibilità di sfruttare una nuova 

divisione internazionale del lavoro trasferendo le attività manifatturiere nei paesi 

periferici dove il costo del lavoro è inferiore (fenomeno di proletarizzazione). 

-L’apertura del mercato dei paesi dell’Est , nel rispetto dei criteri di convergenza. 
 

-La creazione di un polo sud mediterraneo con l’utilizzo di circa il 5% degli 

investimenti.( Il processo si chiama “Processo di Barcellona” ed è il risultato di un 

accordo tra i paesi dell’Europa e 12 paesi del mediterraneo.) 

-Ristrutturazione del sistema finanziario dove  le banche diventando attori finanziari. 

Negli anni 90 l’ Europa abolisce la distinzione tra banca commerciale e banca d’affari, 

si privatizzano degli istituti bancari e si separa di fatto la Banca Centrale dai governi 

degli stati. 
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-Ruolo degli stati nazionali negli obiettivi di minore spesa pubblica, inferiore deficit 

pubblico,  sviluppo delle esportazioni e contrazione delle importazioni tenendo bassi i 

redditi dei lavoratori (Collettivo City Strike Genova, 2014). 

 
 

Figura 2. L’andamento della disoccupazione nel mondo 1960-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Collettivo City Strike Genova (2014) 
 

 
 

La Figura 2 mostra le dinamiche della disoccupazione europea, americana e giapponese 

prima e dopo il trattato di Maastricht. A differenza dello scenario americano 

caratterizzato da    fluttuazioni attorno a bassi livelli e una sempre più bassa 

disoccupazione giapponese, l’Europa si caratterizza per un aumento costante della 

disoccupazione fino al 1995 e a seguire livelli che restano alti fino ad oggi. 

Le  politiche citate poco  fa  ed  adottate dai  paesi membri in  seguito al  Trattato di 

Maastricht  scaricano sui lavoratori il peso di una ristrutturazione sociale necessaria per 

entrare nell’Euro e favorire l’aumento di competitività a scapito, quindi, dei cittadini. 

Questo  pesante  aumento  della  stretta  sociale  sui  lavoratori  porta  il  livello  della 

disoccupazione europea fino all’11%. Le condizioni lavorative peggiorano e molti dei 

nuovi  assunti  subiscono  in  massa  il  ricatto  della  precarietà,  inoltre  aumentano 

fortemente part-time e tempo determinato. Con la messa a lavoro di molti giovani 
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crescono anche le ore lavorate. In Europa negli anni 90 la parte dei profitti totali sul 

reddito cresce di 5 punti, mentre allo stesso tempo diminuiscono le quote dei salari 

rispetto al capitale totale. Di conseguenza si innesta una crescita del saggio di 

sfruttamento per tutti gli anni 90 e una ripresa temporanea del saggio di profitto ma una 

diminuzione della produttività del lavoro. Va evidenziato anche il ritardo europeo sulle 

nuove tecnologie e sull’high-tech e si investe di meno sulla composizione organica di 

capitale. 

Il trattato di Maastricht rilancia, mettendo quasi da parte i lavoratori, il progetto politico 

dell’Unione Europea basandolo su tre pilastri: 

– Integrazione economica 
 

– Politica estera e sicurezza 
 

– Cooperazione giudiziaria e controllo immigrazione  (Collettivo City Strike Genova, 
 

2014). 
 

 
 

La disoccupazione comunitaria   aumentava e nel 1993 vennero anche adottate delle 

modifiche riguardo il regolamento del Fondo sociale. 

L’assistenza ai disoccupati, obiettivo 3 del Fondi strutturali, copre le misure volte a 

combattere la disoccupazione di lunga durata a promuovere l’integrazione professionale 

dei giovani sul mercato del lavoro. L’obiettivo 4 cerca invece di impedire l’esclusione 

dal mercato del lavoro. 

Il Fondo sociale fornisce sostegno anche in ambiti che sono di particolare importanza 

per le regioni meno sviluppate e per la creazione di posti di lavoro. Nel 1994 furono 

prese due importanti iniziative comunitarie: 

“Occupazione e sviluppo delle risorse umane” e quella ADAPT di aiutare i lavoratori 

minacciati dal rischio di disoccupazione. (Moussis, 2000, p.226). 

 
 

Seguono altri momenti importanti della politica europea riguardante il lavoro. Essa 

infatti con il  Consiglio di Essen (1994) , per la prima volta, da problema di interesse 

comune  dei  Paesi  membri,  diviene  un  obiettivo  per  il  quale  occorre  definire  una 

strategia unitaria. Ci si pose il fine di migliorare l’occupazione, la lotta alla 

disoccupazione e le pari opportunità tra uomini e donne. 
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Non è da dimenticare inoltre il Patto di fiducia   per l’occupazione (1996) si punta a 

ristabilire  un  clima  di  fiducia  in  Europa  per  poter  dare  un  nuovo  slancio  agli 

investimenti e ai consumi e garantire una crescita che sia generatrice di posti di lavoro. 

 
 

Nel 1997,il trattato di Amsterdam vuole proseguire il processo di integrazione europeo, 

in particolare sviluppando una strategia coordinata a favore dell’occupazione e della 

promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile. Più dettagliatamente 

la risoluzione afferma inter alia che: 

- I sistemi contributivi e di protezione sociale devono essere modernizzati per 

favorire la crescita occupazionale. 

- Il coordinamento delle politiche economiche si debba concentrare sul lavoro. 

Sia necessaria una maggiore attenzione ai sistemi d’istruzione. 

- La fiscalità e i sistemi di protezione sociale devono configurare un ambiente 

economico favorevole all’occupazione. (Moussis, 2000, p.222) 

 
 

Uno degli obiettivi dell’Unione viene elencato nell’articolo 2 TUE: l’Unione deve 

promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione. Il 

nuovo titolo sull’occupazione del trattato CE invita gli stati membri ad elaborare una 

strategia. Il Consiglio europeo esamina, ogni anno, la situazione occupazionale e sulla 

base di essa pone delle linee direttrici che gli Stati membri devono prendere in 

considerazione. Vedremo poi che legare le politiche sociali ad un obiettivo di crescita 

economica può però non essere positivo per i lavoratori più o meni destinatari delle 

misure specifiche scelte dalla Comunità. 
 

La Commissione tiene un inventario permanente delle misure realizzate e gestisce  un 

sistema digitale per lo scambio di informazioni (MISEP). L’Osservatorio e il sistema di 

documentazione sull’occupazione collega il sistema MISEP con due reti: la rete di 

coordinatori nazionali per l’occupazione (NEC) e il sistema europeo di documentazione 

sull’occupazione (SYSDEM). 

La Commissione esamina le informazioni così ottenute ed organizza due o tre riunioni 

l’anno dei direttori generali delle amministrazioni competenti per l’occupazione (il 

Comitato permanente per l’occupazione). 

Tuttavia ciò non ha portato a grandi effetti di miglioramento. (Moussis, 2000, p.224). 
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Un Consiglio europeo straordinario sull’occupazione ci fu nel 1997 a Lussemburgo. La 

Comunità decise di dare immediatamente corso al coordinamento delle politiche per 

l’occupazione contenute nel trattato di Amsterdam che entrò realmente in vigore nel 

1998. 
 

Il Consiglio Europeo di Lussemburgo introduce una strategia europea per l’occupazione 

(SEO) ed un coordinamento tra stati per l’applicazione delle direttive (MAC). L’obiettivo 

è la modernizzazione del mercato del lavoro attraverso: 

-Flessibilità in entrata. Tra il 1990 e  il 2005 il lavoro dei nuovi assunti presenta 

contratti precari o atipici fino al 40%. Questo fa salire l’intera percentuale del lavoro 

atipico (precario e part-time) dal 13 al 18% dell’intera gamma dei contratti. Se da un lato 

questo appare positivo per il tasso di disoccupazione, dall’altro i lavori atipici 

aumentano la disuguaglianza sociale, aspetto da non sottovalutare. 

-Flessibilità in uscita. Aumento delle ore di lavoro anche attraverso un allungamento 

dei parametri sul tetto massimo di ore settimanali. La commissione europea propone che 

le 48 ore settimanali diventino il valore medio e non più il tetto massimo. Si prevedono 

contratti possibili fino a 55-60 ore settimanali. 

I lavoratori insomma non traggono profitto dall’azione europea (Collettivo City Strike 

Genova , 2014). 

 
 

 

Nel 2007 la Banca Centrale Europea traccia un bilancio (a suo modo di vedere) positivo 

delle politiche sul lavoro adottate nell’area Euro  rilevando che: i redditi nominali tra il 

1995 e il 2005 sono aumentati della metà rispetto al precedente decennio,  il numero di 

giovani lavoratori a tempo determinato passano dal 40 al 60%, aumentano il numero dei 

salariati attivi delle fasce meno pagate (giovani, anziani e donne) e un aumento di 9 

mesi sulla durata in anni del lavoro nel periodo 2001-2005 (età media di uscita a 60 

anni). 

Dal 1998 la Comunità si impegnò, quindi, in quattro obiettivi primari: 
 

- Migliorare la capacità d’inserimento professionale. 
 

- Sviluppare lo spirito imprenditoriale. 
 

- Incoraggiare lo sviluppo della capacità di adattamento delle imprese e dei loro 

lavoratori. 

- Rafforzare le politiche per le pari opportunità tra uomini e donne. 
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Nel 2003, vista la situazione di ristagno dell’economia tedesca (30% del PIL europeo) 

seguito al crollo di Wall Street, il governo tedesco vara la cosiddetta agenda 2010 (detta 

anche agenda Hartz). L’agenda prevede una forte stretta sui salari, un aumento della 

precarietà e il passaggio ad un sistema di contrattazione più flessibile. Con essa la 

Germania rientra subito nei criteri di convergenza. 

Il CLUP (costo di lavoro per unità di prodotto )in Germania dal 2000 al 2007 scende del 
 

12%. Scende anche in Francia (-4,5%) ma salta verso l’alto negli altri paesi (Italia + 
 

26,5%, Spagna +13%). Il divario di competitività tra la Germania (ed in parte della 

Francia) con altri paesi aumenta. Altri dati significativi dell’agenda 2010 sono il crollo 

dei salari più bassi (-14%) mentre crescono i salari più alti (+3,5%). Nel decennio 

precedente ai 2000 salgono al 20% i contratti precari. L’aumento dei profitti delle 

imprese tedesche nel primo decennio dei 2000 è del 6%. (Collettivo City Strike Genova 

, 2014). 
 

 
 

Italia e Francia seguono il modello tedesco ma i risultati sono diversi. 
 

In Italia, le leggi sulla precarietà (Treu nel 1997, legge 30 del 2005) tendono ad 

accrescere la stretta sui contratti mantenendo però il CLUP molto elevato. Viene quindi 

richiesta   una ulteriore modernizzazione sulla produttività del lavoro e una maggiore 

elasticità nelle regole in entrata e in uscita dal mercato del lavoro. 

In Francia, dal 1989 al 2011,   si perdono circa 250 mila posti di lavoro. In 

controtendenza il governo socialista di Jospin abbassa la giornata lavorativa a 35 ore ma 

introduce nuovi elementi di flessibilità. Le 35 ore termineranno in sordina con il 

successivo governo di centro destra. Nelle aziende si sperimentano regole per accrescere 

la giornata lavorativa e resistere alle delocalizzazioni. 

Portogallo, Irlanda, Spagna e Grecia seguono un percorso politico economico diverso. 

Questi paesi si indebitano fortemente. In questa fase godono di afflusso di capitali a 

debito ma la loro economia si orienta verso i settori interni (turismo e immobili). In 

questa fase il loro debito estero è privato ma dallo scoppio della bolla dei subprime si 

trasformerà in debito pubblico. (Collettivo City Strike Genova , 2014). 
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Figura 3. La disoccupazione degli stati europei 1975-2010 
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Analizzando la figura si può notare il "miracolo" tedesco e il disastro spagnolo. 

Confrontando, inoltre, i dati europei  con quelli USA si può osservare che il tasso 

d'occupazione rimane più elevato in America ma è importante tenere a mente che le 

performance del mercato del lavoro dipendono da molti fattori e quindi dovrebbero 

essere valutate anche sotto l'aspetto di differenti e dinamici indicatori di un salario 

ineguale. I lavoratori con un salario molto basso, potrebbero infatti valutare la loro 

occupazione lavorativa spiacevole quanto la disoccupazione, soprattutto se quest'ultima 

dà diritto ad alcuni benefici come il tempo libero. Inoltre l'iniquità del salario potrebbe 

indicare, o meno, una scarsa allocazione delle risorse, ovvero la tipica incapacità di 

un'economia di fare il miglior uso del potenziale produttivo dei suoi cittadini. Inutile 

sottolineare  come  questo  sia  solo  uno  dei  tanti  indicatori  di  cui  ci  si  potrebbe 

interessare. 

È importante porre l'accento anche sul tasso di partecipazione alla forza lavoro e quello 

di disoccupazione che variano da paese a paese nel corso del tempo. Gli individui 

possono decidere di non far parte del mercato del lavoro quando il salario che si 
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aspettano è relativamente più alto delle opportunità reali. I disoccupati, invece, 

vorrebbero lavorare e cercano un'occupazione che potrebbe essere solo questione di 

tempo trovare, oppure potrebbe non essere possibile trovare o potrebbero non  esserci 

posti a disposizione. C'è quindi un legame tra salario, aspirazioni ed opportunità e la 

non corrispondenza di queste comporta una strutturale disoccupazione. 

 
 

Dopo il processo di Lussemburgo del 1997, segue un’altra importante azione di politica 

europea per l’occupazione, la Strategia di Lisbona (2000-2010). 

Con essa il consiglio europeo punta a una maggiore competitività da raggiungere 

includendo la piena occupazione come uno degli obiettivi generali della politica 

occupazionale e sociale e fissando obiettivi concreti da raggiungere entro il 2010. 

Torna in scena anche la SEO, che era stata riesaminata nel 2002 per poi essere 

rilanciata nel 2005. Con essa si pone l'accento sulla crescita e i posti di lavoro per 

semplificare e razionalizzare la strategia di Lisbona. 

 
 

Infine, attiva ai giorni nostri, venne adottata una decennale strategia che ha come scopo 

un aumento dell’occupazione, una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. Essa è poi 

la “Strategia Europa 2020” (2010-2020).Gli obiettivi, in breve, sono: 
  

“-Mercato del lavoro: incrementare fino al 75% la partecipazione al mercato del 

lavoro delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni entro il 2020; 

-Inclusione sociale e lotta contro la povertà: far uscire almeno 20 milioni di 

persone dal rischio di povertà e di esclusione; 

-Miglioramento della qualità e dell'efficacia dei sistemi di istruzione e 

formazione: ridurre il tasso di abbandono scolastico precoce (dal 15%) al 10% e 

aumentare ad almeno il 40% (anziché il 31%) la percentuale di persone di età 

compresa fra i 30 e i 34 anni che hanno completato l'istruzione terziaria o di 

livello equivalente.” (Kraatz S., 2016). 

Gli Stati membri dovranno trasporre tutti e cinque gli obiettivi principali nei propri 

obiettivi nazionali, tenendo conto delle rispettive posizioni di partenza e situazioni 

nazionali. 

I dieci orientamenti integrati contengono sei indirizzi di massima per le politiche 

economiche (articolo 121 del TFUE) e quattro orientamenti per l'occupazione (articolo 
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148 del TFUE). Gli orientamenti per l'occupazione adottati dal Consiglio nell'ottobre 
 

2010 erano finalizzati ad aumentare la partecipazione delle donne e degli uomini al 

mercato del lavoro attraverso la riduzione della disoccupazione strutturale e la 

promozione della qualità del lavoro; sviluppare una forza lavoro qualificata rispondente 

alle esigenze del mercato del lavoro e promuovere l'apprendimento permanente; 

migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi d'istruzione e formazione a tutti i livelli e 

aumentare la partecipazione all'istruzione terziaria o equipollente; e promuovere 

l'inclusione sociale e lottare contro la povertà. 

 

Nel  marzo 2015  la  Commissione ha  proposta anche un   riesame degli orientamenti, 

questo da un lato da  prova di un forte interesse verso il mercato del lavoro al fine di: 

“  -Rilanciare la domanda di lavoro (creazione di posti di lavoro; tassazione del 

lavoro; determinazione delle retribuzioni); 
 

-Rafforzare l'offerta di lavoro e le competenze (livelli di partecipazione e 

competenze; affrontare le debolezze strutturali nei sistemi di istruzione e di 

formazione; disoccupazione giovanile e di lunga durata); 

-Rafforzare il funzionamento dei mercati del lavoro (minore segmentazione del 

mercato del lavoro; coinvolgimento delle parti sociali; rafforzamento delle 

politiche attive del mercato del lavoro; mobilità del lavoro); 

-Garantire equità, contrastare la povertà e promuovere le pari opportunità 

(modernizzazione dei sistemi di sicurezza sociale, dei sistemi di assistenza 

sanitaria e di assistenza di lunga durata; politiche sociali mirate per prevenire 

l'abbandono scolastico precoce e l'esclusione sociale)”. (Kraatz S., 2016). 

 
 

Nonostante i nobili obiettivi della Comunità, la disoccupazione ha assunto caratteristiche 

preoccupanti in tutti i paesi membri dalla metà degli anni settanta ed è visto ormai 

come il problema sociale più grave della Comunità. I costi economici e sociali a 

riguardo sono esorbitanti ed includono sussidi diretti, previdenza sociale ai 

disoccupati, perdita del gettito fiscale, sovraccarico  dei  servizi  sociali,  l’aumento  

della  povertà,  della  criminalità  e  delle malattie e preoccupante è anche la mancanza 

di prospettive per i giovani e le donne. Diventa ormai evidente che siano necessarie 

politiche specifiche in materia di mercato del lavoro. Secondo il principio della 

sussidiarietà le misure spettano ai diversi stati 
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membri, tuttavia l’Unione deve rappresentare un sostegno importante proponendo 

strategie e contribuendo a livello finanziario attingendo dal Fondo sociale europeo. 

. 
 

 
 

4.3 Istruzione, formazione e gioventù 
 

 
 

C’è un nesso importante tra il problema dell’occupazione e quello della formazione 

professionale. Infatti i lavori offerti spesso richiedono qualifiche che coloro in cerca di 

lavoro non hanno. Ecco perché le politiche della formazione professionale e quelle 

riguardo la creazione di nuovi posti di lavoro sono collegate. La formazione, infatti, è 

uno strumento della politica attiva per la creazione di occupazione. Essa non è soltanto 

un diritto fondamentale di ogni persona ma è anche un requisito essenziale per il 

progresso tecnologico e lo sviluppo regionale. 

Nel   1975   l’istituzione  del   Centro   europeo   per   lo   sviluppo   della   formazione 

professionale (CEDEFOP) mirava a due aspetti: quello delle qualifiche e quello del 

funzionamento  dei  sistemi  di  formazione  professionale.  Il  primo  riguarda 

essenzialmente la trasparenza delle qualifiche, le nuove occupazioni a livello europeo e 

l’influenza delle nuove forme di organizzazione. Il secondo interessa l’elaborazione di 

strategie, la formazione e il miglioramento di essa per gli insegnanti. 

Il trattato sull’Unione europea ha consacrato il ruolo primario dell’azione comunitaria 

nei campi dell’istruzione, della formazione professionale e della gioventù tenendo però 

sempre presente il rispetto delle responsabilità degli stati membri. È evidente che 

l’Unione europea non solo rispetta la diversità culturale dei suoi stati ma addirittura la 

incoraggia (art. 149 TCE). 

L’articolo 150 TCE pone la Comunità come responsabile di una politica di formazione 

professionale ed il Consiglio adotta le misure necessarie alla realizzazione di questi 

obiettivi secondo la procedura descritta dall’articolo 251 (in co-decisione con il 

Parlamento europeo). 

 
 

È stato adottato dal Consiglio un pacchetto di programmi destinato a sviluppare 

l’istruzione dalla scuola elementare all’università e a stabilire un vero e proprio mercato 

europeo delle qualifiche e della formazione. 
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-         Il programma Leonardo (1995-1999) segue gli obiettivi 3 e 4. Infatti, promuove 

ed incoraggia la qualità e la portata innovativa dei sistemi nazionali in materia di 

formazione professionale. Tale programma segue quattro principi: 

1.    Il sostegno al miglioramento dei sistemi e dei dispositivi di formazione 

professionale. 

2.    Sostegno al miglioramento della formazione professionale, compresa la 

cooperazione tra università ed industrie. 

3.    Sviluppo delle competenze linguistiche, della conoscenza e della diffusione 

delle misure innovatrici. 

4.   Misure di accompagnamento come lo scambio di informazioni, la 

realizzazione di reti e di rapporti. 

 
 

-         Dal 1995 al 1999 ci fu anche il programma “Gioventù per l’Europa III” che 

incoraggia gli scambi della gioventù della Comunità al di fuori del contesto scolastico. 

È la terza revisione del programma e prevede anche la preparazione di giovani alla vita 

adulta e  professionale (PETRA). Oltre a  progetti di  scambi il  programma prevede 

alcune iniziative che richiedono creatività e spirito di solidarietà al fine di promuovere 

un senso di cittadinanza europea fra i giovani. 

 
 

-         Il programma Socrates(2000) prevede misure e progetti per la promozione della 

cooperazione  internazionale  nel  campo  dell’istruzione.  In  esso  vi  sono  tre  temi 

principali: la cooperazione per l’istruzione superiore attraverso la promozione della 

mobilità; la cooperazione per l’insegnamento nella scuola; le misure di applicabilità a 

tutti i livelli per la promozione di abilità linguistiche, all’insegnamento a distanza e allo 

scambio di informazioni e di esperienze. I progetti di tale programma includono 

programmi comuni, programmi di studio avanzati (master), corsi europei e corsi di 

lingue integrati. 

 
 

-         Infine, per i bisogni e le condizioni particolari dei paesi, vi è un programma di 

mobilità transeuropea per gli studenti universitari (TEMPUS) per la promozione dello 

sviluppo dei sistemi di insegnamento superiore. La Fondazione europea per la 

formazione,  con  sede  a  Torino,  fornisce  assistenza  tecnica  alla  Commissione  sul 
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programma TEMPUS. Il programma TEMPUS dell’UE è quello di maggiore durata in 

questo settore, esso partì nel 1990 per finire con l’ultima fase che va dal 2007 al 2013. 

Tra i programmi che partono nel 2014 c’è invece ERASMUS+: 14.7 miliardi di Euro per 

il settore dell’istruzione, formazione, gioventù e sport. ERASMUS+ riunisce in un 

unico Programma i programmi LLP, Erasmus Mundus, Tempus e Gioventù in azione e 

le azioni nel settore dello Sport gestite dalla Commissione Europea. Il 63% totale del 

budget è dedicato alla Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, il 28% alla 

Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi e il 4.2% al Sostegno 

alla riforma delle politiche. (Moussis, 2000, p. 230). 

 
 
 

 

4.4 Le condizioni dei lavoratori 
 

 
 

All’articolo 117 TCE, la Comunità stabilisce la necessità di promuovere il 

miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera, che consenta la 

parificazione nel progresso e l’articolo 137 TCE si interessa in particolare del 

miglioramento del’ambiente di lavoro. 

Nel 1975 la Comunità si è dotata di una Fondazione europea per il miglioramento delle 

condizioni di vita e di lavoro. Tale organismo europeo non è il solo consigliere delle 

istituzioni comunitarie in materia, infatti il più anziano ed istituzionale è stato creato dal 

trattato di Roma ed è il Comitato economico e sociale. Si può dire quindi che il dialogo 

sociale sia iniziato all’inizio del processo d’integrazione ai tempi della formazione della 

CECA,  infatti  il  dialogo  fra  le  parti  sociali  a  livello  comunitario può  condurre  a 

relazioni contrattuali. 

 
 

La  Carta  sociale del  1989, ormai incorporata nel  trattato CE  (articoli  136  e  137) 

stabilisce che l’informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori devono 

essere sviluppate tenendo conto delle pratiche in vigore nei vari Stati membri. I 

lavoratori devono essere informati e consultati in tempo utile e allo stesso modo si pone 

l’accento sulla salute e la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro. 

Queste direttive, tuttavia, non riguardano la grande maggioranza dei casi di 

ristrutturazione, di fusione, di cambiamenti a livello organizzativo. La partecipazione 
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dei lavoratori ai capitali e ai risultati dell’impresa è oggetto di controversie. Alcuni 

vedono ciò come una perdita di controllo mentre altri credono che il coinvolgimento 

finanziario dei salariati permetta una maggiore flessibilità dei redditi. Da un rapporto 

della Commissione sull’implementazione della raccomandazione del Consiglio da parte 

degli Stati membri, emerge che esiste una relazione diretta tra la partecipazione ai 

profitti e il miglioramento della produttività e che gli schemi di partecipazione hanno 

effetti positivi sulla flessibilità salariale, sull’occupazione e sul coinvolgimento dei 

lavoratori interessati. 

 
 

La protezione sociale è un altro argomento controverso. Qualcuno sostiene che esso 

provochi la perdita di quote significative del mercato internazionale, altri invece 

sostengono  che  provochi  beneficio  dalla  pratica  del  “dumping  sociale”  in  quanto 

possono praticare prelievi sociali più contenuti rispetto ai paesi del nord. Tuttavia, il 

problema è che i mercati europei del lavoro non funzionino in modo ottimale.  Ci sono 

infatti carenze di adattabilità da parte dell’offerta e queste rigidità sono all’origine del 

costo elevato della protezione sociale. non esistono rimedi miracolosi ma si necessita di 

riforme drastiche. Ciò è stato riconosciuto nel libro bianco della Commissione del 1993 

che auspica una solidarietà meno passiva a vari livelli. Uno degli obiettivi del trattato 

CE promuove inoltre una protezione sociale adeguata (art. 136TCE). Il trattato, tuttavia, 

non richiede l’armonizzazione degli attuali sistemi previdenziali. Le differenze fra i vari 

sistemi di previdenza sociale possono causare distorsioni concorrenziali significative, 

ostacolare la libera circolazione dei lavoratori ed esacerbare gli squilibri regionali. Di 

conseguenza, è necessario realizzare una strategia di convergenza dei loro obiettivi. 

Nel 1992 invece si era posto l’accento su altre due importanti questioni: 
 

- L’integrazione delle persone più svantaggiate. 
 

- L’armonizzazione degli obiettivi delle politiche di previdenza. 
 

 

Sul concetto di “previdenza sociale”, che riguarda la sicurezza sociale e il diritto al 

lavoro,  l’Unione  europea  ha  già  prodotto  alcuni  risultati  positivi.  Una  misura 

comunitaria significativa fu quella riguardo i licenziamenti collettivi. Invece, una 

direttiva sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati mira a salvaguardare i diritti 

dei lavoratori nei casi di trasferimento delle imprese. Gli interessi dei lavoratori devono 

essere protetti anche in caso di insolvenza da parte del datore di lavoro. Infine una 



La politi ca sociale del lavoro 

45 

 

 

 
 
 

direttiva riguardo i giovani sul lavoro proibisce il lavoro minorile con l’eccezione di 

determinate attività culturali, artistiche o sportive e , per i maggiori di 14 anni, di 

programmi di formazione all’interno delle imprese o stage stagionali. (Moussis, 2000, 

p.237). 

 
 

All’interno del mercato unico, la protezione sociale deve anche riguardare il lavoro 

atipico, ovvero le forme di lavoro diverse da quello a tempo indeterminato. Esse 

permettono ai lavoratori e alle lavoratrici di adattare il loro ritmo di lavoro alle rispettive 

situazioni personali o famigliari. 

La durata del contratto non è che uno degli ambiti nei quali si sono prodotti dei 

cambiamenti radicali nell’organizzazione del lavoro in Europa. Accanto alle forme 

tradizionali di lavoro, si è assistito recentemente allo sviluppo di nuove forme di lavoro 

che comporta la naturale conseguenza dello sviluppo tecnologico. 

Una direttiva relativa alla gestione dell’orario di lavoro stabilisce un insieme di regole 

base e alcune disposizioni minime che riguardano: 

-La quantità massima di ore settimanali. 
 

-Il periodo di riposo quotidiano minimo. 
 

-Il periodo minimo di ferie pagate. 
 

-Le condizioni di ricorso al lavoro notturno. 
 

-La durata massima dei turni. 
 

-Le pause in caso di periodi di lavoro prolungati. 
 

Il calcolo degli stipendi è di responsabilità degli Stati membri e delle parti sociali. 
 

 

Un altro aspetto di cui la Comunità Europea si deve occupare è quello dei  salari 

influisce su quello che è il mercato del lavoro, ecco perché è importante che la 

Comunità Europea si occupi di regolamentare anche questo campo. Per confrontare i 

salari dei paesi si necessiterebbe di spiegare le differenze di produttività che sono 

ovviamente importanti e difficili da misurare. È sicuramente più facile confrontare i 

salari reali dei diversi paesi nel corso del tempo, come accade nella Figura 5. Dallo 

schema è facile notare che, pur essendoci situazioni differenti, a livello generale ci sia 

stato un forte calo dei salari. Evidente è la situazione meno piacevole dell’Italia che a 

differenza delle altre tocca livello più basso. L’Europa quindi negli ultimi anni ha intrapreso 

politiche che hanno dato una spinta verso il basso alla quota dei salari. 
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Figura 5. Quota dei salari sul reddito (1991-2015) 
 

 
Fonte:Keynesblog (2013). 

 

 Tenendo però conto dei livelli di disoccupazione, precedentemente visti, l’analisi di questi 

dati appare strana se si pensa alla teoria economica esposta in Figura 6. Essa infatti prova 

che un alto livello di salario implica che molte persone in cerca di occupazione non trovano 

posto nel mercati del lavoro. Si può dire che la perdita di occupazione sia compensata da un 

aumento dei salari (rispettivamente indicate sull’asse orizzontale e sull’asse verticale della 

figura). al livello di occupazione di oggi e alle teorie economiche che legano salari e 

disoccupazione. Se, secondo le teorie, la rigidità o livelli alti dei salari ostacolano 

l’occupazione, la disoccupazione dei giorni nostri sembra non essere spiegabile. La 

situazione dei giorni nostri può essere capita guardando le cose da un altro punto di vista che 

non fa vedere la diminuzione dei salari in modo positivo nemmeno dall’ottica 

occupazionale, vista la preoccupante disoccupazione. Ad oggi la produttività del lavoro 

tocca livelli molto alti ed essa, davanti a una debole domanda internazionale, non si traduce 

in salari più alti ma bensì in competitività e profitti.  Ciò si In realtà la diminuzione dei salari 

va ad aumentare i profitti e questo aumenta anche le disuguaglianze sociali 
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Figura 6. Salario ed occupazione, meccanismi di mercato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: Artist, M. e F. Nixon (2001). 

 

 

L’articolo 141 TCE prevede l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra 

lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. Di conseguenza la retribuzione 

corrisposta per uno stesso lavoro si basa su una stessa unità di misura e la retribuzione 

corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro. 

Incoraggiato da tre famose sentenze della Corte di giustizia che portano il nome di 

Gabrielle Defrenne, un hostess della compagnia aerea Sabena, il Consiglio ha adottato 

una direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di 

applicazione del principio di parità di trattamento salariale tra uomini e donne. Lo scopo è 

ovviamente quello di eliminare tutte le discriminazioni. Nel 1976 la realizzazione del 

principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso al lavoro, 

formazione  e  promozione  professionale  e  di  condizioni  di  lavoro.  Tale  direttiva 

proibisce tutte le discriminazioni indirette. (Moussis, 2000, p.240). 
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Oltre che per l’aspetto salariale, la discriminazione tra i sessi si articola anche in altri 

aspetti. Due direttive del Consiglio interessano la realizzazione graduale del principio 

della parità di trattamento: una in materia di previdenza sociale in generale e l’altra in 

materia di schemi previdenziali professionali. La Comunità ha anche adottato misure 

per incoraggiare condizioni di sicurezza e di salute delle lavoratrici in gravidanza. 

 
 

Infine, furono realizzati dal 1982 quattro programmi di azione destinati alla promozione 

della parità di opportunità tra uomini e donne. Il quarto programma di azione (1996- 

2000) favorisce le pari opportunità nella elaborazione e nella realizzazione delle 

politiche a tutti i livelli, comunitario, nazionale e regionale. Da sottolineare è anche 

l’obiettivo della Comunità di porre una partecipazione equilibrata delle donne in una 

strategia di crescita economica. 

 
 

Il terzo programma di azione comunitaria per i disabili (HELIOS) mira all’istituzione di 

una politica coerente e generale basata sulle pratiche innovatrici in materia di 

formazione,  rieducazione  professionale,  integrazione  economica  e  sociale  e 

indipendenza dei portatori di handicap. HELIOS ha creato una rete comunitaria di centri 

e l’iniziativa comunitaria Employment-HORIZON mira a facilitare l’integrazione delle 

persone handicappate e dei gruppi svantaggiati (Moussis, 2000, p.241).  

 

La Comunità si occupa da lungo tempo della sicurezza dei lavoratori. Il trattato 

EURATOM (articoli 2 e 30-39) si occupa dei rischi legati alla radioattività. Nel 1989 

una direttiva del quadro sull’introduzione di alcune misure finalizzate al miglioramento 

delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori sul posto di lavoro. Questa stabilisce 

tre principi generali: 

-L’obbligo del datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza durante 

l’esercizio. 

-L’obbligo per ogni lavoratore di cessare in ogni momento la propria attività in presenza 

di pericoli imminenti. 

-Il principio dell’assenza o della limitazione delle responsabilità per i datori per incidenti 

causati da eventi imprevisti e anormali o da eventi eccezionali. 

È il caso, questo, di diverse direttive che stabiliscono i requisiti minimi in materia. 

L’Agenzia europea per la sanità e la sicurezza sul lavoro ha come compiti principali 

quelli della raccolta e la diffusione di informazioni e l’istituzione di una rete. 



La politi ca sociale del lavoro 

49 

 

 

 
 
 

Il quarto programma comunitario in materia di sicurezza, igiene e salubrità del luogo di 

lavoro ha per obiettivi il consolidamento e la realizzazione delle normative esistenti, la 

valutazione dell’impatto, le note d’orientamento, l’informazione dell’istruzione e della 

formazione, la conduzione di inchieste che riguardano problematiche chiavi quali la 

violenza sul posto di lavoro e un programma SAFE (Azione di sicurezza per l’Europa). 

 
 

Anche se la politica a favore dell’occupazione che Comunità ha elaborato e realizzato a 

partire dalla metà degli anni settanta non è riuscita a eliminare la piaga della 

disoccupazione, essa ha, tuttavia, fornito un quadro di azione. Le varie politiche 

comunitarie sono anche riuscite a migliorare le condizioni dei disoccupati e la 

piattaforma sociale si è rivelata indispensabile per la costruzione dell’unione economica 

e monetaria. L’Unione europea deve rafforzare la sua coesione economica e sociale, 

concepita come il frutto di un’accresciuta capacità di sviluppo endogeno piuttosto che 

una semplice ridistribuzione dei redditi. Attualmente la Comunità deve fronteggiare 

alcuni significativi cambiamenti industriali di natura sia qualitativa sia quantitativa, 

ovvero il progresso tecnologico e la globalizzazione. Il progresso economico e quello 

sociale devono quindi poter andare di pari passo al fine di conservare i valori comuni, 

che  rappresentano la  base del  modello sociale europeo: l’economia di  mercato, la 

democrazia e il pluralismo, il rispetto dei diritti individuali, la libertà dei negoziati 

collettivi, la garanzia 

delle pari opportunità per tutti, la protezione sociale e la solidarietà. (Moussis, 2000, 

p.245) 
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4.5 Integrazione tra le politiche formative e quelle del lavoro 
 

 
 

Analizzando lo scenario europeo, ritracciare elementi di integrazione tra le politiche del 

lavoro ed i sistemi formativi risulta articolato e complesso. Le misure di politica del 

lavoro qui considerate costituiscono un punto di partenza che va analizzato, interpretato 

ed  arricchito  con  le  molteplici  esperienze  presenti  in  ambito  nazionale,  in  cui  si 

riflettono sia le caratteristiche storiche socio-economiche e culturali delle diverse aree 

territoriali del paese, sia le specificità del sistema formativo e del mercato del lavoro a 

livello locale. 

Un ulteriore livello d’analisi è quindi la definizione di specifici indicatori. Il raccordo 

tra le politiche formative e quelle del lavoro è riconducibile alla presenza di molteplici 

indicatori che sono stati definiti prendendo in considerazione: 

- I soggetti titolari dei piani e dei programmi. 
 

- Le tipologie di intervento prioritario. 
 

- Modi e metodi di realizzazione. 
 

- Procedure e strumenti di attuazione. 
 

- Le normative riguardanti. 
 

 
 

Tali indicatori possono essere utilizzati per analizzare le diverse misure di politiche 

attive del lavoro attraverso indagini di campo sul territorio nazionale supportate da 

interviste approfondite ed anche indagini desk. 

 
 

Nel 1998 la quinta Direttiva generale della Commissione europea ha intrapreso 

un’azione propedeutica con percorsi d’integrazione (pathways to integration) riguardo 

gli  interventi  dell’obiettivo  3.  Le  politiche  dell’integrazione  verso  il  lavoro  si 

interessano di quattro dimensioni generali: 
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- L’approccio  integrato,  ovvero  le  attività  dirette  a  favorire  l’occupazione 

attraverso la realizzazione di fasi successive (motivazione, socializzazione, 

affiancamento in impresa..). 

- La logica di partenariato, organismi pubblici e privati che compiono azioni 

rivolte a rafforzare le esperienze integrate. 

- Approccio individuale, percorsi flessibili e personalizzati. 
 

- Il  rafforzamento dei  legami  con  l’occupazione, quasi  una  validazione delle 

attività proposte con la logica di partenariato. 

 
 

Tale approccio si poneva ben due obiettivi: evidenziare gli elementi comuni e trasversali 

ai  percorsi  integrati  e  verificare  la  possibilità  di  ricondurre  le  diverse  aree  di 

integrazione analizzate in ambito nazionale al sistema di classificazione proposto a 

livello comunale. (Ministero del lavoro e della previdenza sociale ,1999, p.36-41). 

 
 

Si può dire quindi che la Comunità si sia posta anche il problema dei singoli, ovvero le 

singole necessità degli stati membri che vivono situazione eterogenee tra loro. Ma allo 

stesso tempo, come già detto più volte, la Comunità punta a un progetto comune e le sue 

politiche superano quelle nazionali. In un periodo difficile come quello dell’ultimo 

decennio, c’è da chiedersi quanto gli stati possano realmente mettere in secondo piano 

le loro singole situazioni per seguire il progetto comune di unione europea. 

 

 

4.6 Considerazioni sul mercato del lavoro e l’Europa 

 

Per ottenere un’Europa competitiva ed efficiente l’organizzazione del lavoro e la 

formazione del capitale umano diventano uno strumento indispensabile. L’Unione deve 

quindi occuparsi di modernizzare la struttura lavorativa per poter trovare il giusto 

equilibrio con un mercato variabile, soggetto a continui mutamenti, e l’inserimento di 

sempre nuove tecnologie. La capacità d’adattamento infatti è una componente importante 

del mercato del lavoro e delle politiche sociali che lo determinano, essa deve però essere 

accompagnata da comunicazione sociale e partecipazione a tutti i livelli. Tutto questo è 

necessario se si vuole prevenire i cambiamenti industriali e lo si deve fare investendo 

parte del Fondo sociale proprio a questo. Allo stesso modo bisogna sfruttare  
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le innovazioni tecnologiche  e le opportunità d’informazione per migliorare non solo lo 

stile di vita dei cittadini ma per aumentare le opportunità occupazionali con più posti di 

lavoro e rendendo quelli già esistenti più sicuri e sani. 

Gli stati membri si trovano in una situazione caratterizzata da alti costi di protezione 

sociale, dei servizi sociali e delle cure sanitarie. La bassa occupazione è accompagnata 

da un aumento dei lavoro part-time, per entrambi i sessi, e non sempre è una questione 

di scelta del lavoratore. La soluzione non può che trovarsi nell’azione dell’Europa e la 

lotta alla disoccupazione resta uno degli obiettivi principali. Quest’ultima deve essere 

perseguita concretamente garantendo, allo stesso tempo, una vita dignitosa, una 

rappresentazione dei cittadini europei e una loro partecipazione. Per quanto l’Europa si 

imponga obiettivi ed imponga interventi la concretezza non è presente, le azioni così 

come i risultati non sono coerenti con obiettivi visti e non si può far finta di niente. 

 

La disoccupazione, infatti, resta un problema importante perché riduce produzione e 

reddito, aumentando le disuguaglianze. Non è quindi errato dire che essa erode il 

capitale umano.
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5. l’EUROPA OGGI E DOMANI  
 
 

 

5.1 Il grado di “felicità” dei cittadini europei  
 

 
 

Dopo aver visto le politiche adottate dall’Europa e le fasi che hanno colpito la Comunità 

è necessario analizzare i dati più recenti per fare un punto della situazione del nostro 

paese e dell’intera unione. 

Un articolo del 2015   del portare Vita (Columbro D., 29 luglio 2015), mette a 

disposizione informazioni e dati del portale dell’Eurostat riguardo  la qualità della vita 

in Europa. Per capire meglio come si vive nei 28 paesi dell’Unione europea, vengono 

combinati gli indici quantitativi già disponibili nel database alle valutazioni soggettive 

dei cittadini. Analizzare  questo  rapporto, che è sicuramente un utile strumento, è il 

primo passo per capire come  migliorare  le politiche e le problematiche della società, 

attraverso nuovi indicatori sul benessere della popolazione, diversi dal Pil. Quest’ultimo, 

infatti, rappresenta un riferimento macroeconomico che indica il valore dei beni e 

servizi prodotti in un anno in un paese ma si necessita di un’analisi più ampia per quelli 

che sono gli aspetti sociali. L’articolo del portale ricorda anche che, nel settembre 2009, 

la commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi, composta dai premi Nobel Joseph Stiglitz, 

Amartya Sen e l’economista Jean-Paul Fitoussi, ha proposto infatti  nove   “misure” per 

“fotografare” la situazione complessiva della società: condizioni di vita materiali, 

occupazione, salute, educazione, tempo libero e interazioni con gli altri, sicurezza 

fisica ed economica, governance e diritti civili, ambiente, qualità della vita in generale. 

Oltre ai dati ricavati dal database Eurostat,  i ricercatori hanno usato indagini qualitative 

in cui alle persone è stato chiesto di indicare la propria soddisfazione in particolari 

contesti e momenti della vita con un valore da 0 a 10, su cui è stata costruita la classifica 

che segue in tabella. 
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Tabella 1. Qualità della vita europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Columbro D. (29 Luglio 2015). 
 

 
 

La Tabella 1, qui sopra, indica la qualità della vita dei paesi europei. 
 

Gli italiani in media sono soddisfatti della propria qualità della vita, ma meno degli altri 

cittadini europei: 6,7 su 10 è il voto complessivo, poco sotto della media europea che è 

di 7,1 (risultato poco più che sufficiente insomma). L’Italia risulta quindi 

diciannovesima nella classifica del benessere europeo. 

Il grado  di  soddisfazione rispetto alle  condizioni di  vita  è  un  'indicatore chiave' del 
 

benessere soggettivo. Su 
 

una scala di  valutazione da zero  a  10,  circa l'80% degli 

intervistati ha dato almeno la sufficienza alle sue condizioni di vita, mentre in media il 

punteggio della soddisfazione si è attestato al 7,1. Con il suo 6,7, l'Italia risulta a pari 
 

merito con la  Lituania e 
 

davanti a  Cipro, Lettonia, Portogallo, Croazia, Ungheria, 
 

Estonia, Grecia e Bulgaria. In testa alla classifica ci sono invece tre Paesi nordici come 
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Danimarca, Finlandia e Svezia con un punteggio pari a 8, seguiti da Olanda e Austria 

con 7,8. La Germania si è attestata a quota 7,3, la Francia a 7 e la Spagna a 6,9. 

 
 

Figura 7. Risorse finanziarie italiane ed Europee. 
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Fonte: Eurostat, 2015. 
 

 
Per quanto riguarda la  considerazione delle proprie risorse finanziarie,Figura 7 qui 

sopra, il punteggio per l’Italia è di 5,7 su 10, sotto la sufficienza. Nemmeno  la situazione 

europea  non si può dire  delle migliori visto che ben il 37,5% dei cittadini considera in 

modo negativo le proprie risorse finanziarie. 

 
 

Figura 8. Condizione di salute in Italia e in Europa. 
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Fonte:Eurostat, 2015. 
 

 
 

Il 68%   invece è contento delle proprie condizioni di salute (Figura 8) E   solo il 12 

percento le percepisce come “cattive”. L’Italia supera la media europea riguardo questo 

aspetto ma anche l’Europa sembra efficiente sotto questo punto di vista. Non bisogna 

dimenticarsi però che dati recenti mostrano che le politiche europee e nazionali hanno un 

aumento delle spese sanitarie da parte dei pazienti. 
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Figura 9. Soddisfazione soluzione abitativa Italia ed Europa. 
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Fonte: Eurostat, 2015. 
 

 
Il voto aumenta quando si parla di soddisfazione per la propria soluzione abitativa 

(Fig.9): 7,2 su 10, che rimane comunque sotto la media europea di 7,5. La Finlandia è 

prima in classifica con un voto di 8,4. 

 
 

Figura 10. Relazioni sociali, Italia ed Europa. 
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Fonte: Eurostat, 2015. 
 

 
 

Curiosa è anche è la raccolta dati sulle relazioni sociali (Fig.10): solo l'85,7 per cento 

degli italiani ha risposto di avere una persona da contattare in caso di bisogno. La 

percentuale in Slovacchia è del 98 per cento e in Finlandia del 97 per cento. Sotto il 90 

per cento, insieme all'Italia anche il Portogallo (87,7 per cento) e la Grecia (86,6 per 

cento), paesi mediterranei dove secondo il pensiero comune è più facile affidamento 

sulle reti familiari in caso di necessità. 

 
 

Si può notare come, in quasi tutti i campi appena analizzati, l’Italia sia sotto la media 

europea e questo appare strano se invece si considerano i dati riguardanti l’ Indice di 
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sviluppo umano  estrapolati dal Rapporto sullo Sviluppo Umano del 2014, compilato 

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'ambito del Programma di Sviluppo. 

L'Indice di Sviluppo Umano (ISU) (in inglese: HDI-Human Development Index) 

riguarda lo sviluppo dei vari paesi e si misura con i diversi tassi di aspettativa di vita, 

istruzione e reddito nazionale lordo procapite.   È quindi uno strumento standard per 

misurare il benessere di un paese. 

Tenendo conto di esso è possibile dividere i paesi in sviluppati, in via di sviluppo o 

sotto-sviluppati  e  viene  confrontato  nel  tempo  per  vedere  se  una  certa  politica 

economica riesce a migliorare la qualità della vita. 

Tolti 8 stati per una mancanza di dati completi,i rimanenti 187 stati sono divisi in 

quattro gruppi in base al quartile di appartenenza: molto alto, alto, medio, e basso 

(Fig.11). 

 
 

Figura 11. Indice di sviluppo umano mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: UNDP, 2015. 
 

 
 
 
 

Dalla figura 11 è facile notare l’elevato sviluppo medio dell’Europa nel periodo 2015. 

Più nel dettaglio,  L’analisi dell’indice dello sviluppo umano europeo,  mostra in vetta 

alla classifica la Norvegia con un indice dello 0,94 ed l’Italia in sedicesima posizione 

con un livello pari allo 0,87. 
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Questa volta, a differenza delle analisi precedenti, il nostro paese resta al di sopra della 

media europea. 

 
 

Dagli ultimi dati raccolti, appare che la Comunità Europea sia riuscita a sviluppare un 

benessere medio dei propri cittadini elevato a livello mondiale. Allo stesso tempo 

però questo benessere non è distribuito in modo omogeneo e  l’Europa deve fare i conti 

con  situazioni che mostrano  quanto ancora siano inefficienti le politiche sociali 

europee.  

 
 
 

 

5.2 Migrazioni e tassi di occupazione in Europa 
 

 
 

Si potrebbero, per esempio,  valutare le statistiche dell'Unione europea riguardanti le 

migrazioni internazionali,ovvero sugli stock di popolazione di cittadini UE e di stranieri 

e sulle acquisizioni di cittadinanza. Le migrazioni, infatti, sono indotte da una 

combinazione di fattori differenti: di tipo economico, politico e sociale, nel paese di 

origine del migrante (fattori di spinta) oppure nel paese di destinazione (fattori di 

attrazione). Visti i dati ISU,non sorprende il  fatto  che  la  prosperità  economica  e  la  

stabilità  politica  dell'UE  sembrino  aver esercitato una forte attrazione sugli immigrati. 

Nei paesi di destinazione le migrazioni internazionali possono servire a colmare 

specifiche carenze del mercato del lavoro. Da sole, tuttavia, non potranno certamente 

invertire l'attuale tendenza verso l'invecchiamento della popolazione registrata in molte 

zone dell'UE.Inoltre ciò comporta un aumento delle migrazioni dei cittadini europei non 

soddisfatti dalle possibilità dell’eurozona. 

    Osservando infatti dati riportati da Eurostat (Eurostat Statistic Explained, settembre 

2016), nel 2014  3,8 milioni di persone sono immigrate in Europa mentre almeno 2,8 

milioni di migranti hanno lasciato uno Stato membro. 

Di questi 3,8 : 1,6 milioni sono cittadini di paesi terzi, 1,3 milioni possiedono la 

cittadinanza di uno Stato membro dell'UE diverso da quello in cui sono immigrati, circa 

870 000 sono immigrati in uno Stato membro dell'UE del quale avevano la cittadinanza 

e circa 12 400 sono apolidi. 

La Germania ha registrato il numero più elevato di immigrati (884 900), l'Italia invece 
 

(277 600) e dalla Spagna (305 500). Quest’ultima ha registrato il numero più elevato di 
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emigrati (400 400). In totale, 15 Stati membri dell'UE, tra cui l’Italia, hanno registrato 

più immigrati che emigrati nel 2014. Riguardo le immigrazioni nazionali (ossia persone 

con la cittadinanza dello Stato membro verso cui stavano migrando) Germania, Austria 

e Lussemburgo hanno riportato quote relativamente basse, con una percentuale di 

immigrati nazionali nel 2013 inferiore al 10 % del totale. 

 

 

All’inizio del 2015, i cittadini di paesi terzi residenti nell'UE erano 19,8 milioni (ovvero 

il 3,9% della popolazione europea) mentre 15,3 milioni di cittadini dell'UE-28 

dimoravano in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza. 

In termini assoluti, il numero più elevato di stranieri residenti nell'UE si registra in 

Germania (7,5 milioni di persone), Regno Unito (5,4 milioni), Italia (5,0 milioni), 

Spagna (4,5 milioni) e Francia (4,4 milioni). Gli stranieri residenti in questi cinque Stati 

membri rappresentano complessivamente il  76 % del  totale di  stranieri nell'UE-28, 

mentre la popolazione degli stessi cinque Stati membri rappresenta il 63 % dell'intera 

popolazione dell'UE. (Eurostat Statistic Explained, Settembre 2016). 

 
 

Visti i dati riguardanti le migrazioni è lecito chiedersi quanti cittadini immigrati abbiano 

chiesto la cittadinanza .Nel 2014 sono state 889 200 le persone che hanno acquisito la 

cittadinanza di uno Stato membro dell'UE, con  una  diminuzione del  9 %  rispetto al  

2013. Il 2013 ha  fatto registrare il numero più elevato di acquisizioni di cittadinanza 

di uno Stato membro dell'UE rispetto a qualsiasi altro anno del periodo 2002-2012 ma 

vedremo poi come in realtà questo anno non sia un anno “record”.  

Nel 2014 invece, la Spagna ha registrato il maggior numero di persone che hanno 

acquisito la cittadinanza (205 900 pari al 23 % del totale dell'UE-28), seguita dall’Italia 

(129 900), Regno Unito (125 600), Germania (110 600), e Francia (105 600). 

In termini assoluti, gli aumenti rispetto l’anno precedente sono stati registrati in Italia e 

Francia. Per contro, le maggiori diminuzioni in termini assoluti sono state registrate in 

Regno Unito e Spagna. L’Europa insomma non sta diventando più una terra di 

passaggio. Circa 784 800 cittadini di paesi terzi residenti in uno Stato membro dell'UE 

hanno acquisito la cittadinanza dell'Unione nel 2014, dato che corrisponde ad una 

diminuzione del 10 % rispetto al 2013. L'88 % di tutti coloro che hanno acquisito la 

cittadinanza di uno Stato membro dell'UE nel 2014 erano cittadini di paesi terzi. 
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Questi nuovi cittadini dell'UE-28 provenivano principalmente dall'Africa (29 % del 

totale delle acquisizioni di cittadinanza),  dall'Asia  (20 %),  dalle  Americhe  (21 %)  

e  da  paesi  e non appartenenti all'UE-28 (18 %). I cittadini dell'UE che hanno 

acquisito la cittadinanza di un altro Stato membro sono stati 95 700, ossia il 11 % 

del totale. (Eurostat Statistic Explained, Settembre 2016). 

 
 

Un articolo recente del portale Lenius (Colombo, 2016), riporta i dati del 2016 riguardo 

l’immigrazione.  Grazie all’accordo trovato tra Unione e Europea e Turchia, gli arrivi 

orientati alla Grecia sono stati praticamente bloccati, ma lo stesso non si può dire per gli 

altri paesi dell’Europa, tra cui l’ Italia, dove  il flusso dei migranti in arrivo nel 2016 

rimane molto elevato.  

Nei primi sette mesi del 2016 sono sbarcate in Europa circa 281.055 persone, di cui 

163.669 (il 58,3%) in Grecia e 114.910 in Italia. I numeri del 2016 sono inferiori 

del 21% rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2015. Il calo registrato è 

sicuramente positivo ma bisogna ricordare  che il 2015 è stato un anno record. Se si 

pensa infatti che i migranti arrivati nei primi otto mesi del 2016 hanno invece già 

superato quelli arrivati nell’intero 2014, ma anche quelli del 2014 e 2013 messi insieme, 

la situazione appare  molto più preoccupante(Colombo, 2016). 

 

 Come detto, l’accordo tra Turchia ed Unione Europea ha (quasi) azzerato il flusso di 

migranti che approdava sulle isole greche dalle coste turche ma stiamo parlando, nel 

90% dei casi, di persone provenienti dalla Siria, l’Afghanistan e dall’Iraq.Spesso sono 

persone che scappano da guerre o situazioni estremamente difficili oltre che pericolose e 

sono proprio queste le persone che l’Europa sceglie spesso di allontanare.  

Da m a r z o   le  politiche europee in  tema di  migrazioni sono praticamente ferme 

anche se in Italia negli ultimi mesi gli sbarchi sono stati frequenti e spesso la nostra 

nazione ha accolto i profughi arrivati sulle nostre costei. La ripartizione dei  migranti  

fra i  paesi europei, procede invece a  ritmi lentissimi: solo 2000 persone in nove 

mesi sono state trasferite da Grecia e Italia in altri paesi europei, mentre per non creare 

problemi correlati al sovrannumero le persone rilocate dovrebbero essere 6000 al mese. 

Questo aspetto è stato causa di forti tensioni sociali che però le autorità politiche hanno 

cercato di placare senza porre azioni concrete di risoluzione.  
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Riguardo le politiche future si annunciano nuovi “muri” . Muri fisici, come quello che 

l’Ungheria intende ulteriormente rafforzare, o muri effettivi, come le crescenti difficoltà 

che i migranti stanno incontrando nello spostarsi in Europa, con effetti che vediamo da 

anni in luoghi come Calais in Francia, e più recentemente Ventimiglia e Como in Italia. 

Di certo c’è che la linea politica su cui gli Stati europei sembrano convergere sia quella 

di impedire al maggior numero di persone possibile di arrivare. 

 C i  s i  c h i e d e  s e  l’Unione Europea sia intenzionata ad estendere il modello 

dell’accordo con la Turchia, e se essa voglia farlo con paesi del Medio Oriente e 

dell’Africa . 

Si potrebbe quasi dire che mentre gran parte del l’Europa  non si stia concentrando  

su come proteggere le persone ma su come tenerle lontane, il nostro paese si stia 

mettendo a disposizione per accogliere le emergenze, che ad oggi risultano il 62% dei 

casi di immigrazione in Italia. 

La comunità di Sant’Egidio e dalla Federazione delle Chiese Evangeliche hanno 

sperimentato con successo  la soluzione dei corridoi umanitari. Questa azione ha portato 

in Italia circa 280 profughi siriani, che non hanno dovuto rischiare la vita né alimentare 

il traffico illegale di esseri umani. Una risposta importante da parte della società 

civile, che si spera possa essere osservata e replicata anche dagli stati europei, prima che 

il loro egoismo mandi in frantumi il sogno di un’Europa di pace e solidarietà. Ma  

l’accoglienza non è sempre ben accettata dal popolo italiano che si trova comunque a 

dover fare i conti con molti problemi. Attuale è la proposta del Commissario Ue agli 

Affari economici, Pierre Moscovici, di dare flessibilità al patto di stabilità per situazioni 

di terremoto, terrorismo e rifugiati. Azione che aiuterebbe appunto il nostro paese a fare 

fronte agli attuali problemi ma la proposta di Moscovici non trova sostegno da tutti gli 

altri paese.    

Ma evidenziato però, che le immigrazioni incidono sul mondo del lavoro. Sempre riguardo 

l’Italia c’è da dire che da anni assistiamo ad una “fuga di Cervelli” e di lavoratori italiani 

che trovandosi disoccupati non possono che fare le valigie. L’Italia crea capitale umano, lo 

fa bene ma con fatica, e poi lo costringe a cercare lavoro altrove. Non potendolo poi 

sostituire il nostro paese perde valore ma per far fronte alla crisi questo è uno degli aspetti 

da moderare creando possibilità per i propri giovani.   
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Si può concludere dicendo quindi che ci vuole il giusto equilibrio tra aiuto ai 

rifugiati e gestione della propria forza lavoro perchè propri cittadini non 

possono essere messi in secondo piano. 

 
 

Figura 12. Situazione lavorativa in Italia ed Europa. 
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Fonte: Eurostat, 2015. 
 

 
Analizzando, infatti, i dati riguardanti la percezione della propria situazione lavorativa 

(Fig.12), l’Italia   risulta appena sotto la  media 7,0 (quella europea è  7,1). Ma va 

ricordato che un basso reddito annuo non sempre indica una cattiva reputazione della 

propria situazione finanziaria: in Romania in media un cittadino guadagna duemila euro 

all’anno ma si ritiene, riguardo il proprio benessere economico, soddisfatto quanto il 

nostro paese, dove la cifra è di 15.733 euro, e poco meno di uno svedese che guadagna 

26414 euro l’anno. 
 

 
 

Più da vicino, le statistiche più recenti sull'occupazione nell'Unione europea (Eurostat 

Statistic Explained, Maggio 2015), comprendono un'analisi riguardante aspetti 

socioeconomici: le statistiche dell'occupazione evidenziano marcate differenze secondo 

il sesso, l'età e il livello di istruzione conseguito. Notevoli sono anche le disparità 

riscontrate tra i mercati del lavoro dei vari Stati membri dell'UE anche se in termini 

generali la disoccupazione, come abbiamo già visto, segna livelli troppo alti. 

A seguito dell'introduzione nel 1997 del capitolo sull'occupazione nel trattato di 

Amsterdam, le statistiche del mercato del lavoro servono da base per numerose politiche 

dell'UE. Il tasso di occupazione, ossia la quota degli occupati sulla popolazione in età 

lavorativa, è considerato un indicatore sociale fondamentale a fini di analisi nello studio 

delle dinamiche del mercato del lavoro. 
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I dati Eurostat mostrano che nel 2014 il tasso di occupazione della popolazione di età 

compresa tra i 15 e i 64 anni nell'UE, quale risulta dall'indagine sulle forze di lavoro 

dell'UE, era del 64,9 % La Comunità nel 2008 aveva raggiunto il suo valore massimo 

(65,7 %), per poi calare negli anni successivi fino ad attestarsi al 64,1 % nel 2010. 

Tale contrazione (di 1,6 punti percentuali in totale) in coincidenza con la crisi 

economica e finanziaria è stata seguita da un periodo di stabilità tra il 2010 ed il 2013, 

quando il tasso di occupazione dell'UE oscillava  tra  il  64,1 %  e  il  64,2 %.  Nel  

2014  il  tasso  di  occupazione  presenta nuovamente una tendenza all'aumento come 

prima della crisi, con un incremento di 0,8 punti percentuali rispetto al 2013, fino a 

raggiungere il 64,9 %. Sempre osservando i dati Eurostat, si nota che  i tassi di 

occupazione nel 2014 hanno raggiunto valori massimi compresi tra il 71 % e il 74 %. 

Eclatante è il picco del 74,9 % in Svezia seguita da Austria, Regno Unito, Danimarca, 

Paesi Bassi e Germania. All'altra estremità della scala, in una situazione quasi disastrosa, 

quattro Stati membri presentano tassi inferiori al 60 %, con un 55,7% in Italia e con il 

valore più basso registrato in Grecia (49,4 %). Dopo il picco di disoccupazione 2013 il 

2014 presenta un generale lieve miglioramento ma la situazione rimarrà preoccupante 

fino ai giorni nostri (vedi anche Figura 13). 

 

 Tra l'inizio della crisi economica e finanziaria e il 2014, i risultati dei singoli mercati del 

lavoro hanno presentato differenze significative. Il tasso di occupazione generale per 

l'UE nel 2014 è risultato di 0,8 punti percentuali inferiore a quello registrato nel 2009, 

solo undici Stati europei hanno mostrato un aumento dei tassi occupazionali ma essi non 

rappresentano numericamente nemmeno la metà degli stati membri. Gli incrementi più 

rilevanti sono stati registrati a Malta e Ungheria,a seguire Germania e Lussemburgo. 

Anche in questo caso l’Italia si trova sotto la media con una diminuzione di  quasi  due  

punti  percentuali.  Per  contro,  il  dato  più  grave  in  Grecia  dove l’occupazione è 

scesa dal 61,4 % nel 2008 a poco al di sotto del 50 % nel 2013 e nel 2014. (Eurostat 

Statistic Explained, Maggio 2015). 
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Ancora nel 2014, i tassi dell'occupazione maschile sono stati costantemente superiori a 

quelli dell'occupazione femminile in tutti gli Stati membri dell'Unione, anche se con 

notevoli differenze da paese a paese. Il differenziale tra i tassi di occupazione distinti per 

genere era di 25,6 punti percentuali a Malta, dove è stato registrato il terzo più basso 

tasso di occupazione femminile (49,3 %). Questo dato fa molto pensare su come ad oggi 

la disuguaglianza tra i sessi sia ancora troppo elevata. Essa si abbassa se si osservano i dat 

riguardanti Italia, Grecia e Repubblica ceca dove il divario di genere per i tassi di 

occupazione è di 16-18 punti percentuali. Nel caso della Grecia e dell'Italia, ciò riflette il 

fatto che i due paesi hanno registrato rispettivamente il più basso e il secondo livello più 

basso del tasso di occupazione femminile. L'ampio divario di genere nella Repubblica 

ceca è conseguenza, più che di un basso tasso di occupazione femminile, di un tasso di 

occupazione maschile particolarmente alto (77,0 %, il terzo valore più elevato tra gli 

Stati membri dell'UE). Tra i tassi di occupazione maschile e femminile la differenza è 

minima in Finlandia e Lituania, dove i tassi di occupazione delle donne sono inferiori a 

quelli degli uomini di meno di 2,0 punti percentuali. Lo squilibrio di genere nei tassi di 

occupazione è relativamente contenuto anche in Svezia e Lettonia. 

 
 

Così come il tasso dell'occupazione femminile, anche il tasso di occupazione dei 

lavoratori più anziani (di età compresa tra i 55 e i 64 anni) è aumentato a un ritmo 

elevato nonostante la crisi economica e finanziaria, raggiungendo il 51,8 % nel 2014 per 

l'UE. È un tasso in costantemente aumentato ogni anno dal 2002  fino al 2014 

compreso. Dato positivo da un lato ma che dall’altro ostacola ovviamente l’ingresso ai 

giovani. Nel 2014 erano undici gli Stati membri con un tasso di occupazione dei 

lavoratori più anziani compreso tra il 50 % e il 66 %, mentre il tasso di gran lunga 

più elevato era quello della Svezia (74,0 %). Anche in  questa s i tuaz ione 

l ’ I ta l ia  si trova sotto la media con il suo 46,2% ma ha registrato anch’essa un 

costante aumento come in tutta Europa. (Eurostat Statistic Explained, Maggio 2015). 

 

Come più volte detto, i giovani hanno difficoltà d’inserimento ma i tassi di occupazione 

variano inoltre notevolmente secondo il livello di istruzione  che è stato conseguito: per 

le statistiche su questo tema i tassi di occupazione sono riferiti alla classe di età 25-

64 anni, anziché a quella 15-64 anni. Il tasso di occupazione dei possessori di un 

diploma di istruzione terziaria (istruzione universitaria) 
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nel 2014 aveva più elevate possibilità di lavoro, con un 83% rispetto il tasso di 

occupazione (52,6 %) della popolazione con un livello di istruzione primaria o 

secondaria inferiore. Il tasso di occupazione negli stati membri della popolazione con 

al massimo un livello di istruzione secondaria superiore o post- secondaria non terziaria 

era del 73,4 %. Il calo di occupazione dall'inizio della crisi economica e finanziaria 

(raffronto tra il 2008 e il 2014) ha colpito soprattutto la popolazione che ha conseguito 

al più un livello di istruzione primaria o secondaria inferiore (-3,9 punti percentuali), 

mentre riduzioni di molta minore entità sono state osservate per la popolazione con un 

livello di istruzione terziaria (-1,4 punti percentuali) e con al massimo un livello di 

istruzione secondaria superiore o post- secondaria non terziaria (-1,3 punti percentuali). 

Il nostro paese che spesso ha saputo distinguersi per un capitale umano ben formato e 

qualificato, ad oggi, registra un livello ben sotto la media Europea (con il suo 17% 

rispetto il 30% europeo) di popolazione con un’istruzione terziaria e quest’ultima spesso 

si vede costretta a dover cercare fortuna altrove.  Ma la diminuzione dell’istruzione non 

stupisce, essa infatti appare scontata davanti a uno scenario europeo che non garantisce 

posti di lavoro ai giovani qualificati e non. (vedi anche figura 14). 

 
 

Tutto ciò  è fortemente annesso anche ai tipi di contratto lavorativi che caratterizzano 

l’Europa. La  quota dei lavoratori europei con una occupazione lavorativa principale a 

tempo parziale è in costante crescita:si è registrato un aumento di quasi il 3% dal 2004 

al 2014. I Paesi Bassi si distinguono per  la propria  percentuale che è di gran lunga più 

elevata di lavoratori a tempo parziale nel 2014 è nei,  q u e l l a  più bassa, invece, spetta  

Bulgaria (2,5 % dei lavoratori). Anche in questo caso l’Italia ha una percentuale 

lievemente sotto la media comunitaria. (Eurostat Statistic Explained, Maggio 2015). 

 
 

Per quanto riguarda invece i lavoratori europei con un contratto a tempo determinato 

(contratto  a  termine),  la  quota  era solo  del  14,0 %.  Si  contraddistingue 

sicuramente la Polonia con il suo 28,3% mentre la quota italiana sfiora la media con 

il suo 14%. Le differenti situazioni dei paesi europei, nella propensione a ricorrere a 

contratti di lavoro a tempo determinato, possono essere riconducibile,a molti fattori tra i 

quali: differenti prassi nazionali, il rapporto tra domanda e offerta di lavoro, le 

valutazioni dei datori di lavoro sulle potenzialità di crescita o su un'eventuale 

contrazione delle attività e la facilità con cui un datore di lavoro può assumere o 

licenziare. 
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Figura 13. La disoccupazione europea (2015) 

 

Fonte:Info data (30 giugno 2015). 

Figura 14: La disoccupazione giovanile (2015) 

 

Fonte: Info data (9 febbraio 2016). 

Prima di fare delle valutazioni può essere d’aiuto osservare le Figure 13 e 14 . 

La prima mostra la situazione preoccupante della disoccupazione europea, dove solo la 

Germani rispetto gli altri paesi considerati, riesce a frenare il tasso di non occupazione. 

La Figura14  invece vede più da vicino la situazione lavorativa dei giovani che faticano a 

trovare spazio nel mondo del lavoro. Si tratta di un dato negativo che poco fa sperare 

nell’Europa e che anzi molto  fa riflettere se si nota che è un andamento anche mondiale. 
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5.3 Un’Europa alternativa 

 

Nonostante le politiche  e la discreta soddisfazione dei cittadini europei, ad oggi la 

situazione economica, sociale e relazionale degli stati non è delle migliori. Le varie 

politiche europee e nazionali hanno anche creato tensioni che alle volte hanno quasi messo 

in discussione la pace in seno all’Unione Europea. Se si considera inoltre che c’è una parte 

di cittadini scontenta e che ormai non vede più l’Unione come una possibilità di prosperità 

ma, al contrario, come un sistema che avvantaggia le classi più agiate, aumentando le 

disuguaglianze sociali e la disoccupazione, si può dire che si necessiti di un modello 

europeo alternativo.  

Il modello alternativo che si potrebbe prendere in considerazione dovrebbe quindi mirare a:  

- Una BCE più determinante nel perseguire gli obbiettivi sociali.  

- Una maggiore coordinazione delle politiche nazionali a livello dell’Unione.  

- Un patto di stabilità che ponga condizioni meno rigide.  

- Interventi che mettano fine al dumping.  

- Istituzione di un vero e proprio governo economico per la politica fiscale che si occupi 

degli obbiettivi comuni di crescita ed occupazione, coordinando la politica fiscale 

dell’Euro zona. 

La dotazione finanziaria deve infatti essere più orientata agli obbiettivi di crescita 

dell’occupazione e deve essere messa a disposizione non solo per i paesi economicamente 

svantaggiati ma per tutti gli stati che si trovano a dover fronteggiare problemi sociali e 

criticità legate al mercato del lavoro. Ma ovviamente per fare ciò si necessita anche di 

un’autorità europea più imponente. L’organizzazione internazionale può e deve agire 

indipendentemente dai governi nazionali per fare gli interessi comuni senza però mettere 

in difficoltà i paesi membri. 

 

In una situazione di alta disoccupazione, elevati deficit di bilancio e continue variazioni a 

livello demografico, l’Europa necessita di una nuova ideologia sociale. Con le riforme 

attuate dalla Comunità sono infatti state ridotte le prestazione sociali per i cittadini 

riguardo i sistemi sanitari, pensionistici e del mercato del lavoro. Sono state rilevate: 

- Prestazioni sanitarie più costose. Sono aumentati i pagamenti complementari ed i 

contributi a carico dei pazienti. 
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- Pensioni ridotte a livelli più bassi così come le entrate sostitutive. 

- Alto livello della disoccupazione e bassi livelli di entrate sostitutive .  

 

Se i singoli Stati separano le loro spese sociali dalla crescita economica, diminuendole per 

aumentare la loro posizione competitiva a livello intraeuropeo, torna presente il concetto di 

dumping che in mancanza di coordinamento avrà facile possibilità di diffondersi. Per 

combattere il dumping occorre quindi, come già detto, un “ nuovo patto di stabilità” che 

leghi gli obbiettivi di welfare a quelli di crescita economica dei singoli paesi. 

Durante il presente lavoro di tesi si è analizzato da vicino anche il mercato del lavoro 

europeo, le misure che sono state applicate negli anni e la variazione della situazione 

comunitaria. Ad oggi, il cittadino europeo si trova davanti a uno scenario che si 

caratterizza anche per i seguenti aspetti negativi: 

• Alta disuguaglianza tra ricchi e poveri. 

• Formazione di un settore a basso salario ed un conseguente aumento dei lavoratori 

impegnati in lavori atipici e poco tutelati. 

• Diminuzione delle prestazioni per i disoccupati. 

• Carico fiscale ridistribuito soprattutto a favore delle imprese e di chi percepisce alti 

redditi. 

• Meno posti di lavoro. 

 

Per liberarsi dell’alto tasso di disoccupazione e ritornare ad essere competitiva sul 

mercato internazionale, l’Europa deve orientarsi verso un’azione di politica sociale che 

punti alla qualità e non a diminuire il salario dei cittadini europei. La Comunità deve 

far leva sulla propria forza lavoro, tutelarne le condizioni, e spingerla a una produzione 

di qualità che possa differenziare l’unione come per anni è accaduto. 

Tali azioni politiche devono essere l’obiettivo sia della Comunità, sia dei singoli stati. 

Devono essere migliorate le situazioni contrattuali, così come la tutela dei lavoratori 

atipici, senza interessarsi invece dei profitti a scapito dei propri lavoratori. Inoltre, la 

tutela dei lavoratori, soprattutto di quelli atipici, è il primo strumento politico che può 

mettere un freno alle disuguaglianze degli standard sociali.  

Allo stesso tempo, bisogna rafforzare i diritti sociali rispetto la libertà del mercato per 

esempio controllando che venga applicato il principio “del salario uguale per un lavoro 

uguale, sullo stesso luogo di lavoro. 
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Ad oggi, riguardo il mercato del lavoro, fa sicuramente discutere il recente referendum 

( datato Settembre 2016) votato dai cittadini Svizzeri di Canton Ticino che puntano, 

con esso, a frenare le assunzioni dei frontalieri italiani che trovano lavoro nel paese 

straniero togliendo posti ai Ticinesi. I promotori del referendum sostengono che questo 

fosse l’unico modo per combattere la sostituzione dei lavoratori ed il dumping 

salariale. L’esito di questo referendum resta di difficile applicazione ma non può 

passare inosservato il tentativo di limitare la libera circolazione, tentativo che 

ovviamente può mettere in difficoltà i rapporti Svizzera-Europa. 

 
 

5.4 Uno sguardo al futuro 
 

 
 

La strategia Europa 2020, già citata precedentemente, promuove   misure volte al 

conseguimento di tre principali obiettivi: 

• dare lavoro al 75 % della popolazione tra i 20 e i 64 
anni; 

 

• portare il tasso di abbandono scolastico al di sotto della soglia del 10 % e 

fare in modo che almeno il 40 % dei giovani tra i 30 e i 34 anni consegua 

un titolo di istruzione terziaria; 

• ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà 

o di esclusione sociale. 

 
 

Oltre a quest’ultimo programma in corso e che ad ora non da risultati concreti, la 

Comunità ha sicuramente molti altri obiettivi, recenti e remoti, che però devono fare i 

conti con una difficile ripresa dalla crisi. 

Un anno fa, sul portale del miglio verde (Miglio verde, le voci indipendentismi, 2015) , 

venivano riportate le previsioni  dell’Eurostat  di quello che sarebbe stato lo scenario 

futuro europeo. Quest’ultimo non era sicuramente privo di difficoltà per alcuni stati ma 

la situazione era ben critica per altri e tra questi non stupisce che fosse presente anche 

l’Italia. 

Si prevedeva una ripresa la cui debolezza, però, avrebbe dovuto protrarsi per un periodo 

più lungo rispetto alle previsioni precedenti e ciò avrebbe reso questa crisi la più lunga 

in assoluto dalla seconda guerra mondiale. Ci sarebbe stata una crescita alternata e 

debole per la maggior parte dei paesi europei mentre  avrebbero preso sempre più piede 

l’economia dell’Irlanda e della Repubblica Ceca. Si prevedeva anche un Regno Unito  
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fermo nella sua stabilità e una debolissima Grecia diretta a dei lentissimi miglioramenti. 

E l’Italia? Eurostat dichiarava che la domanda estera sarebbe migliorata e ciò avrebbe 

aiutato una debole ripresa. 

 
 

Ad un anno di distanza, visti anche i dati riportati in tesi, la previsione Eurostat non si 

può  dire  azzeccata  sotto  molti  punti  di  vista  e  molti  economisti  ormai  dubitano 

 nell’Europa.  Tra i tanti scenari previsti oggi, ben più disastrosi di quello di un anno fa , 

si contempla pure la fine dell’Europa ed il caso Brexit ovviamente sostiene questa tesi. 

Da un articolo della Direzione Europea ( Guizzardi J., 15 Luglio 2016), emergono le 

due correnti di pensiero principali post “scossa-Brexit”: C’è chi lo vede una conferma 

della fine dell’Europa e chi lo vede come ciò che permetterà la ripresa Europea. 

 
 

Europa nuova? Europa al capolinea? Europa in crescita o Europa sempre più in declino? 

Chi vivrà vedrà.
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6. CONCLUSIONI  
 

 
 
 

Superando  l’ironia  con  cui  si  chiude  il  capitolo  precedente,  sono  dovute  delle 

conclusioni in merito alla politica sociale europea. 

Nel corso della tesi sono stati analizzati gli interventi comunitari riguardo la tutela del 

benessere dei propri cittadini e le misure adottate per il mercato del lavoro. Sono stati 

esposti  poi  i  dati  statistici  riguardanti  la  situazione  attuale  per  vedere  quanto  la 

Comunità sia riuscita a raggiungere i propri obiettivi e quanto debba ancora impegnarsi 

a migliorare tali situazioni anche con politiche alternative. 

 

Riguardo l’aspetto del benessere dei cittadini, certo è che in buona parte dei paesi 

europei si può dire che “si vive bene”. Una parte dei cittadini europei si sente infatti 

abbastanza tutelata a livello di sicurezza, sanità, istruzione e famiglia. Osservando 

infatti i dati statistici più recenti riguardo l’Indice di Sviluppo Umano, era stato appunto 

notato che l’Europa godeva di un’ottima situazione. Ma lo scenario non è omogeneo né 

a livello europeo né nei singoli paesi e questo comporta grosse disuguaglianze sociali. Le 

politiche europee attuate negli anni hanno nel tempo aumentato il livello di vita dei 

cittadini europei ma se si guardano più da vicino, dal punto di vista di coloro che non ne 

sono soddisfatti e che dovrebbero essere sostenuti dalle politiche, l’azione politica europea 

non si può considerare efficienti per il raggiungimento di uno stato di benessere. 

 

Se sotto questo aspetto l’Europa non ha saputo “muoversi” bene per il benessere del 

cittadino, sotto l’aspetto del mercato del lavoro la situazione non cambia e lo scenario 

appare alquanto preoccupante. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto livelli ormai 

molto alti, soprattutto in alcuni paesi, e si fatica ad ottenere un miglioramento della 

situazione. Lo scenario è preoccupante soprattutto per i giovani, anche per quelli 

qualificati, che faticano a trovare il giusto spazio in un mercato del lavoro che 

necessita di salari bassi, alta esperienza e che alle volte sfrutta i lavorati non qualificati 

emarginando l’altra categoria. 

Il fattore immigrazioni poi non è sicuramente d’aiuto visto che le autorità europee 

faticano a gestire i numerosi arrivi. La Comunità sotto questo aspetto dovrebbe riuscire 

a trovare il giusto equilibrio tra accoglienza e tutela dei propri cittadini lavoratori, 

compito sicuramente non facile ma nemmeno impossibile. 
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L’Europa è quindi efficiente? Per metà, o forse meno se si pensa anche all’aspetto 

economico europeo e alla crisi dalla quale si fatica ad uscire. Il Brexit pone sicuramente 

un accento negativo su questa domanda e sembra non dar futuro alla Comunità. 

Sicuro è che la situazione europea è sempre stata e sempre sarà caratterizzata da stati 

molto, e forse troppo, eterogenei tra di loro ognuno dei quali necessita prima di 

tutto di politiche mirate alla propria situazione, spesso problematica, e che quindi 

richiede una capacità da parte della Comunità di saper adattare  la politica comunitaria 

per obiettivi comunitari a situazioni che richiedono flessibilità da parte di essa per far sì 

che i paesi membri  comincino una ripresa. Perseguire obiettivi comuni con regole rigide 

e paesi non solo eterogenei ma anche in difficoltà, ha necessità di adattamento e 

concretezza, il contrario comporterebbe solo un aumento del” malessere” già presente. 

Questo non dovrebbe esser visto come un passo indietro rispetto gli obiettivi di unione e 

politica comune ma bensì come una necessità per avviare la ripresa europea. 
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