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IL PROGETTO EFISTU

Il progetto Public service trade unions – effective intervention in the European 
Semester (EFISTU), attuato dal gennaio 2018 al dicembre 2019, è stato coordinato 
dalla FSESP (Federazione sindacale europea dei Servizi pubblici) con organizza-
zioni partner (Università di Nottingham e Osservazione sociale europeo) e soste-
nuto dall’ETUCE (European Trade Union Committee for Education). Il progetto è 
stato finanziato dalla Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’in-
clusione della Commissione europea (VS/2017/0436).



Introduzione

Sin dal suo avvio nel 2011, il Semestre europeo, ossia il processo annuale di coordina-
mento delle politiche economiche e sociali dell’Unione europea, ha posto grandi sfide 
per i sindacati dei servizi pubblici. L’attenzione iniziale sul risanamento di bilancio si è 
progressivamente spostata, ma la “responsabilità di bilancio” e i vincoli del Patto di sta-
bilità e crescita continuano a essere aspetti nodali del processo, con importanti implica-
zioni per gli investimenti e le finanze pubblici.

La questione fondamentale, pertanto, è come il movimento sindacale, a livello europeo 
e nazionale, possa garantire che la voce dei lavoratori dei servizi pubblici venga udita 
e ascoltata nell’ambito di questo processo. Non si tratta semplicemente dell’influenza 
e del coinvolgimento dei sindacati nel Semestre, ma del rapporto che si instaura tra i 
sindacati dei lavoratori della funzione pubblica e le rispettive confederazioni nazionali e 
la Confederazione europea dei Sindacati, i principali interlocutori diretti nell’ambito del 
processo.

Per rispondere a questi interrogativi, la Federazione sindacale europea dei lavoratori dei 
servizi pubblici (FSESP), la federazione sindacale europea dei lavoratori dell’istruzione 
(ETUCE), l’Università di Nottingham e l’Osservatorio sociale europeo (OSE) hanno richi-
esto e ottenuto un finanziamento della Commissione europea per la realizzazione di un 
progetto biennale denominato “Public service trade unions: effective intervention in the Eu-
ropean Semester” (Sindacati dei servizi pubblici: un intervento efficace nel Semestre europeo).
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Public service trade unions – 
effective intervention in the 
European Semester

Il rapporto finale del progetto fornisce un’analisi approfondita dei due cicli del Semestre 
europeo dal 2017 al 2019, elaborata a partire da cinque studi di casi e ricerche a tavolino. 
Mostra chiaramente come l’istruzione e l’assistenza sanitaria in particolare, ma i servizi 
pubblici più in generale, siano temi nodali. Questo pone una grande sfida per i sinda-
cati della funzione pubblica in merito al loro ruolo diretto nell’ambito del processo o a 
qualsiasi influenza indiretta essi cerchino di ottenere tramite le rispettive confederazioni 
nazionali e/o le federazioni europee di categoria.

Dallo studio emergono prove di una continua tendenza verso una dimensione “più so-
ciale” del Semestre europeo, sia per quanto riguarda i messaggi che da esso scaturisco-
no, sia per la sua apertura verso gli attori del sociale. Al contempo, questo tipo di ricerca 
non dovrebbe limitarsi ad un mero computo delle cosiddette Raccomandazioni specifi-
che per Paese (CSR) “a carattere sociale”, ma essere fondato su un’attenta analisi sia del 
contenuto delle CSR, sia del più ampio quadro economico in cui queste si collocano.

Questa continua “socializzazione” del Semestre è stata certamente facilitata dalla centra-
lità assunta dal Pilastro europeo dei diritti sociali nell’ambito del processo stesso. Per al-
cuni aspetti, questo evidenzia la natura dinamica del Semestre europeo e le possibilità di 
espandere ulteriormente la sua dimensione sociale ed ecologica. Il raggiungimento di un 
tale obiettivo dipenderà in maniera sostanziale dalla misura in cui i sindacati saranno in 
grado di impegnarsi in un costruttivo dialogo sociale rispetto alle tematiche del semestre.

Dipenderà anche dalla volontà della Commissione europea e degli Stati membri di ade-
guare le loro priorità e consentire un reale riequilibrio delle politiche economiche e sociali, 
attribuendo loro un peso maggiore rispetto ad una rigida osservanza delle norme fiscali.

Per quanto riguarda il dialogo sociale, le prove emerse dal progetto EFISTU mostrano 
che il cammino da percorrere è ancora lungo, con numerosi sindacati che esprimo serie 
preoccupazioni sulla portata del dialogo sociale e sulle azioni di informazione e consul-
tazione nell’ambito del Semestre. Troppo spesso, anche quando il dialogo ha luogo, può 
apparire superficiale e puramente formale. La mancanza di una reale consultazione in al-
cuni paesi rende necessaria una posizione europea più incisiva (compresa un’eventuale 
normativa) per chiedere ai governi nazionali di stabilire un adeguato processo di dialogo 
sociale nell’ambito del Semestre.

Tuttavia, in alcuni paesi emergono anche buone pratiche e progressi, sebbene persi-
stano criticità soprattutto in relazione alle tempestiche (la necessità di rispondere a 
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documenti particolarmente dettagliati con breve preavviso) e, per alcuni sindacati, alle 
limitate risorse disponibili per l’elaborazione di contributi approfonditi.

Alcune sfide si concentrano a livello nazionale, con i sindacati impegnati a migliorare il 
processo di consultazione con i governi nazionali e/o con specifici ministeri. In altri casi, 
si tratta di garantire che il messaggio arrivi alla Commissione europea, dove il contributo 
per la stesura delle Relazioni annuali per paese può rivelarsi cruciale. Anche in questo 
caso, un intervento efficace può dipendere da tempistiche e risorse. Tuttavia, alcuni sin-
dacati hanno anche sperimentato come il coordinamento con altre organizzazioni del 
movimento sindacale – e di fatto della società civile – possa dar forza alle proprie argo-
mentazioni e renderle più convincenti agli occhi della Commissione europea. È inoltre 
emerso il ruolo fondamentale di intermediario svolto sia dai funzionari del Semestre eu-
ropeo, sia dai funzionari di collegamento dei sindacati europei.

Per i sindacati che organizzano i lavoratori dei servizi pubblici a livello categoriale è fon-
damentale il collegamento con la confederazione. Anche se spesso questo avviene in 
modo fluido ed efficiente, si osservano casi che mostrano criticità a livello di comunica-
zione. È pertanto cruciale migliorare questa relazione per garantire che i sindacati della 
funzione pubblica diffondano efficacemente i propri messaggi.

Alcune delle principali raccomandazioni emerse dal progetto EFISTU riguardano in 
modo specifico i diversi livelli.

La Commissione europea dovrebbe:

• garantire che il Semestre sia integrato nei processi di dialogo sociale, in 
particolare per quanto riguarda il dialogo sociale settoriale a livello europeo, 
includendo possibilmente l’obbligo di consultare le parti sociali;

• far circolare le bozze delle Relazioni per paese sin dalle fasi iniziali, in vista del 
feedback delle parti sociali;

• prolungare il processo quanto più possibile per dare più tempo ai sindacati di 
elaborare i propri contributi, tenendo conto delle pressioni cui sono spesso 
sottoposti a causa delle limitate risorse di cui dispongono;

• analizzare soluzioni per aumentare i finanziamenti destinati a rispondere alle 
esigenze di formazione e informazione dei sindacati.

I governi nazionali dovrebbero:

• garantire una significativa consultazione sul programma di riforma nazionale e 
far sì che quest’ultimo fornisca risposte adeguate alle questioni sollevate nelle 
Relazioni per paese e nelle Raccomandazioni specifiche per paese piuttosto che 
limitarsi ad essere una semplice riaffermazione della politica del governo;
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• consentire il contatto diretto con i ministeri competenti per affrontare le 
tematiche settoriali chiave;

• analizzare come promuovere il dibattito pubblico su alcune questioni 
fondamentali evidenziate nella Relazione per paese e nei Programmi nazionali 
di riforma.

I sindacati (federazioni di categoria e confederazioni nazionali) dovrebbero:

• garantire che le confederazioni sindacali diano voce alle principali 
preoccupazioni delle proprie affiliate del settore pubblico e/o coinvolgano 
queste ultime direttamente nel processo di consultazione;

• intervenire efficacemente nella fondamentale fase di stesura delle Relazioni per 
paese;

• adottare un approccio più strategico e definire le questioni chiave piuttosto che 
limitarsi a reagire a ciò che proviene dalla Commissione europea e dai governi 
nazionali;

• non trascurare le questioni e le argomentazioni sollevate dalla Commissione 
europea che possono rivelarsi utili per avvalorare le argomentazioni politiche 
a livello nazionale (anche se in alcuni paesi il Semestre è percepito come una 
“intrusione” negli affari interni del paese);

• cercare di integrare il lavoro del Semestre con altri lavori e campagne e non 
considerarlo come qualcosa di distinto;

• cercare di estendere il processo laddove opportuno e possibile, utilizzando 
temi quali la spesa per la sanità o le politiche abitative, che possano creare un 
contatto con il pubblico;

• collaborare con altre organizzazioni (la società civile) su tematiche comuni in 
quanto ciò può garantire un maggior impatto e una maggiore influenza sulla 
Commissione europea.
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