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Perché sorprendente?



Il Pilastro è il passo legislative più grande nella storia di 
l’Europa sociale
Programma di azione sociale nel 1974

Discriminazione di genere

Protezione dei lavoratori nelle ristrutturazioni aziendali

Atto Unico Europeo

Collegato con salute e sicurezza

Accordo Sociale di Maastricht, integrato col Trattato di Amsterdam

Tante nuove competenze, ma un’utilizzo abbastanza modesto: lavoro atipico, informazione e consultazione e 
aggiornamenti del acquis sulla discriminazione di genere

Trattato di Amsterdam

Discriminazione oltre il genere ed oltre il lavoro



Il Pilastro: un salto legislative quantitativo
Direttiva 2018/957: modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori 
nell’ambito di una prestazione di servizi

Regolamento 2019/1149 creando l’Autorità europea del lavoro (ELA)

Direttiva 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare 
per i genitori e i prestatori di assistenza

Direttiva 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’UE

Direttiva 2022/2041 del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell’UE

Direttiva del ?? novembre 2022 Women on Boards, aumentare la presenza delle donne 
nei consigli di amministrazione.

Orientamenti relativi agli accordi collettivi dei lavoratori autonomi individuali



Il Pilastro: legislazione in fase d’adozione
Proposta di direttiva volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di 
retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore 
attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (2021)
Proposta sugli organismi per la parità - norme vincolanti (2022)
Proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro 
mediante piattaforme digitali (2021)
Proposta di Raccomandazione su un reddito minimo adeguato che garantisca 
l'inclusione attiva (2022)
Proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della
sostenibilità (2022)
Proposta di regolamento che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul
mercato dell'Unione (2022)



Il Pilastro: sull’agenda di attori europei

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 recante raccomandazioni 
alla Commissione sul diritto alla disconnessione

https://endstress.eu/european-directive/ iniziativa con diversi attori, incluso il Parlamento europeo.

Campagna per una direttiva sul reddito minimo (Piattaforma Sociale)

https://endstress.eu/european-directive/


Il Pilastro = anche un grande passo qualitativo
Direttiva 2022/2041 del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell’UE
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Quo vadis Europa Sociale

1. La transizione digitale



Quo vadis Europa Sociale

2. La transizione verde e la transizione giusta
Raccomandazione del consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia 
di una transizione equa verso la neutralità climatica
Salute e sicurezza
‘prevedere il pieno e significativo coinvolgimento, comprese 
l’informazione e la consultazione, dei lavoratori a tutti i livelli e dei loro 
rappresentanti per quanto riguarda l’anticipazione dei cambiamenti e la 
gestione dei processi di ristrutturazione, compresi quelli legati alla 
transizione verde’ 



Quo vadis Europa Sociale

3. Sviluppo sostenibile e i diritti umani

Allegato Parte 1 

‘Violazione del diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di 
lavoro, tra cui un equo salario, un'esistenza decorosa, la sicurezza e 
l'igiene del lavoro e una ragionevole limitazione delle ore di lavoro in 
conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti 
economici, sociali e culturali.’


