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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

Risoluzione
sulla raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima
per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (redatta a
norma dell’articolo 103, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità

europea) [COM(99)0143 - C4-0208/99]

Annunziata il 15 giugno 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la raccomandazione della Com-
missione COM(99)0143 - C4-0208/99,

vista la risoluzione del Consiglio euro-
peo relativa al Patto di stabilità adottata a
Amsterdam il 17 giugno 1997 (1),

vista la risoluzione del Consiglio euro-
peo su crescita e occupazione adottata a
Amsterdam il 16 giugno 1997 (2),

vista la risoluzione del Consiglio euro-
peo del 12 e 13 dicembre 1997 sul coor-
dinamento delle politiche economiche

nella terza fase dell’UEM e gli articoli 109
e 109 B del trattato,

vista la sua risoluzione dell’11 marzo
1999 sulla comunicazione della Commis-
sione al Consiglio, al Parlamento europeo,
al Comitato economico e sociale e al Co-
mitato delle regioni dal titolo « L’economia
dell’UE all’arrivo dell’euro: promuovere la
crescita, l’occupazione e la stabilità » (re-
lazione economica annuale 1999)
[COM(99)0007 - C4-0043/99] (3),

(1) G.U. C. 236 del 2 agosto 1997, pag. 1.

(2) G.U. C. 236 del 2 agosto 1997, pag. 3.

(3) Processo verbale della seduta in tale data,

parte II, punto 19.
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viste le relazioni sulla stabilità e la
convergenza elaborate dagli Stati membri,

vista la relazione sul funzionamento dei
mercati dei prodotti e dei capitali della
Comunità – CARDIFF I – presentata dalla
Commissione a seguito delle conclusioni
del Consiglio europeo di Cardiff
[COM(99)0010],

vista la relazione sulle riforme econo-
miche e strutturali nell’Unione europea –
CARDIFF II – presentata dalla Commis-
sione a seguito delle conclusioni del Con-
siglio europeo di Cardiff [COM(99)0061],

vista l’audizione della sua commissione
competente con le parti sociali istituzionali
del 17 marzo 1999,

vista la relazione di sintesi sulle riforme
strutturali negli Stati membri elaborata dal
comitato di politica economica il 26 feb-
braio 1999 (EPC/II/168/99),

visti la relazione della commissione per
i problemi economici e monetari e la po-
litica industriale e il parere della commis-
sione per l’occupazione e gli affari sociali
(A4-0222/99),

A. ricordando che, se il passaggio alla
terza fase dell’Unione economica e mone-
taria ha rafforzato i legami tra le economie
degli Stati membri della zona euro e tale
situazione implica una vigilanza e un coor-
dinamento maggiori delle politiche econo-
miche dei paesi interessati, anche gli altri
Stati membri dell’Unione europea devono
essere integrati nel processo di coordina-
mento delle politiche economiche onde as-
sicurare l’approfondimento del mercato
unico, facilitare la convergenza e prepa-
rare l’accesso alla zona euro per quanti lo
desiderino,

B. considerando che la politica ma-
croeconomica deve, da un lato, creare un
ambiente quanto più stabile possibile e,
dall’altro, assicurare il migliore policy mix
tra le politiche di bilancio e fiscale e la
politica monetaria, onde garantire un li-

vello elevato e sostenibile di crescita e di
occupazione,

C. considerando che una buona com-
binazione tra tali politiche è indispensabile
per assicurare una crescita elevata, un
ambiente sano e occupazione con conte-
stuale stabilità dei prezzi,

D. considerando che l’impatto della
crisi finanziaria internazionale sull’econo-
mia dell’Unione europea appare per il mo-
mento relativamente limitato e che
l’Unione europea dovrebbe trarre profitto
dal valore del tasso di cambio euro-dollaro
e dal dinamismo dell’economia americana,
e sollecitare l’adozione tempestiva di mi-
sure volte all’instaurazione di un nuovo
assetto finanziario mondiale al fine di
scongiurare o limitare nuove crisi finan-
ziarie,

E. considerando inoltre che tale quadro
nasconde le differenze esistenti tra le pre-
stazioni economiche dei vari Stati membri,
essendo il tasso di crescita in alcuni dei
maggiori Stati membri inferiore,

F. considerando che le previsioni di
crescita in Europa nel 1999, anche se sono
meno favorevoli rispetto al 1998 e se re-
gistrano un differenziale con gli Stati Uniti,
non configurano una recessione, bensı̀ un
rallentamento economico nel senso che la
crescita è stimata al 2,1 per cento nel 1999
invece del 2,4 per cento inizialmente pre-
visto,

G. considerando che la BCE ha appor-
tato il massimo contributo sul fronte mo-
netario, riducendo il tasso di interesse
dello 0,5 per cento, benché l’offerta di
moneta sembri essere conforme ai valori di
riferimento stabiliti dalla BCE nel medio
termine,

H. considerando che l’attuale situazione
economica non potrebbe, da sola, giustifi-
care un allentamento dello sforzo di bi-
lancio da parte degli Stati membri,

I. considerando inoltre che il finanzia-
mento delle pensioni comporterà progres-
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sivamente, nel giro di alcuni anni, nuove
spese di bilancio e sociali,

J. considerando che il livello della pres-
sione fiscale è in generale elevato negli
Stati dell’Unione e che tale ambiente non
è affatto favorevole né al consumo, né alla
creazione e all’espansione delle imprese,
né all’occupazione,

K. considerando che gli orientamenti
per l’occupazione dovrebbero essere esa-
minati contestualmente con gli indirizzi di
massima per le politiche economiche, in
particolare per quanto riguarda l’elemento
delle riforme economiche,

L. considerando che la lotta contro la
disoccupazione esige sia riforme strutturali
che una crescita sostenuta,

M. considerando che l’attuazione delle
riforme strutturali, anche se basata su
obiettivi e principi fissati a livello comu-
nitario, dipende anche dalla situazione
specifica di ogni singolo Stato membro,

N. considerando inoltre che i risultati
positivi di dette riforme saranno tangibili
soltanto a medio termine e quindi risul-
tano necessarie continuità e perseveranza
nell’azione politica,

O. considerando tuttora insufficienti le
riforme strutturali attuate in molti Stati
membri,

1. sottolinea nuovamente l’importanza
politica e istituzionale della raccomanda-
zione della Commissione, la quale imprime
ai grandi indirizzi di massima per le po-
litiche economiche degli Stati membri e
della Comunità l’indispensabile dimen-
sione comunitaria;

2. si rallegra che, malgrado le difficoltà
dovute alle sue dimissioni, la Commissione
abbia elaborato le sue raccomandazioni, in
piena indipendenza, conformemente alle
disposizioni del trattato, al fine di non
inviare segnali negativi all’insieme degli
operatori economici;

3. approva il carattere determinato
della raccomandazione, la quale mette gli
Stati membri di fronte alle loro responsa-
bilità in quanto formula valutazioni paese
per paese, come il Parlamento europeo ha
più volte sollecitato;

in merito alla situazione economica in Eu-
ropa

4. osserva, a livello dell’economia euro-
pea, il contrasto esistente tra le sue po-
tenzialità, in particolare grazie al dinami-
smo del mercato unico e della domanda
interna, e i suoi risultati modesti in termini
di crescita e occupazione, in particolare
per le principali economie della zona euro
(Germania, Italia, Francia);

5. auspica l’attuazione della sua propo-
sta di ripresa, da parte del comitato eco-
nomico e finanziario, delle competenze del
comitato di politica economica, per accen-
tuare l’efficacia delle attività del Consiglio
« Ecofin » e il coordinamento delle politi-
che economiche; invita, nello stesso spirito,
il Consiglio e la Commissione ad avanzare
proposte utili per l’articolazione e il dia-
logo da stabilire tra il comitato economico
e finanziario e il comitato per l’occupa-
zione;

6. esprime la sua inquietudine in merito
al clima economico che apparentemente è
prevalso, il quale sembra interpretare la
percezione della situazione economica e
finanziaria internazionale, le anticipazioni
concernenti l’evoluzione delle posizioni di
bilancio in taluni Stati membri e quelle
relative alla dinamica salariale in taluni
paesi;

7. accoglie favorevolmente la proposta
della Commissione di un Patto europeo per
l’occupazione, che a suo avviso dovrebbe
basarsi su una dichiarazione politica del
Consiglio, della Commissione e del Parla-
mento europeo, con cui essi assumono un
impegno nei confronti di crescita e occu-
pazione, coinvolgendo le parti sociali nel
conseguimento di tale obiettivo; è convinto
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in maniera specifica che il Patto dovrebbe
constare dei seguenti elementi:

maggiore cooperazione tra i diversi
attori economici,

discussione simultanea degli indirizzi
di massima di politica economica e degli
orientamenti per l’occupazione, entrambi
adottati ogni anno in giugno,

un’iniziativa europea per la Società
dell’informazione;

8. invita l’Unione europea e gli Stati
membri a stabilire uno stretto coordina-
mento fra gli indirizzi di massima per le
politiche economiche e gli orientamenti
per l’occupazione, tenendo conto dell’esi-
genza di una strategia coerente per l’oc-
cupazione, la crescita, la stabilità e le
riforme economiche nonché di una proce-
dura migliorata per quanto concerne il suo
contenuto, il suo calendario e il rapporto
fra i comitati del Consiglio in essa coin-
volti;

9. sottolinea la necessità di un policy
mix equilibrato e adeguato che tenga conto
del fatto che l’evoluzione delle retribuzioni
dovrebbe essere in linea con l’evoluzione
della produttività;

10. concorda con l’analisi della Com-
missione sull’importanza degli investi-
menti; sollecita investimenti pubblici/pri-
vati per la realizzazione di una moderna
infrastruttura di trasporti e telecomunica-
zioni nell’Unione e invita il Consiglio e la
Commissione a decidere una volta per tutte
le modalità di finanziamento adeguate, ac-
crescendo ad esempio il ruolo della BEI;

11. invita il settore privato ad assumersi
pienamente la responsabilità per la cre-
scita e l’occupazione e ad investire per
conseguire una maggiore capacità produt-
tiva, date le condizioni attualmente favo-
revoli agli investimenti;

in merito alle politiche macroeconomiche
degli Stati membri

12. rileva con soddisfazione che il Con-
siglio ECOFIN ha seguito le raccomanda-
zioni della Commissione nelle sue valuta-
zioni dei programmi di stabilità e di con-
vergenza e prende atto che i programmi di
stabilità presentati dagli Stati membri sono
tutti conformi ai requisiti del Patto di
stabilità e di crescita e riconosce che, in-
vitando gli Stati membri ad avvicinare il
loro bilancio ad una situazione di equili-
brio o di eccedenza nell’ambito del ciclo
economico, l’attuazione del Patto di stabi-
lità e di crescita dovrebbe anche tenere
conto del ruolo svolto dagli stabilizzatori
automatici;

13. considera tuttavia che secondo le
previsioni enunciate nei programmi di sta-
bilità gli obiettivi di bilancio potranno es-
sere conseguiti soltanto ai livelli minimi,
con ridotti margini di sicurezza e sostiene
comunque che l’attuale periodo di transi-
zione, in cui la situazione di bilancio della
maggior parte degli Stati membri non è
ancora conforme ai requisiti del Patto,
pone particolari problemi di adattamento;

14. prende atto delle osservazioni chia-
ramente formulate dal Consiglio ECOFIN
in merito all’eccessivo ottimismo di taluni
programmi di stabilità in materia di pre-
visioni di crescita e all’imprecisione in re-
lazione al controllo della spesa pubblica, in
particolare per quanto riguarda l’Italia, la
Germania, il Portogallo e in una certa
misura la Francia e sottolinea il fatto che
la politica fiscale non dovrebbe causare
effetti pro-ciclici e che il ritmo di conso-
lidamento di bilancio non dovrebbe igno-
rare lo stato dell’economia;

15. ritiene che taluni Stati membri non
abbiano attribuito a questo primo ciclo del
programma di stabilità tutta l’importanza
richiesta;

16. osserva che non sempre agli inve-
stimenti pubblici viene attribuita la prio-
rità che dovrebbero avere in relazione alle
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spese di funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;

17. osserva che il consolidamento di
bilancio deve restare prioritario senza au-
mentare il carico fiscale e gli oneri, anzi
meglio, riducendoli, e considera che gli
Stati membri debbano garantire la fissa-
zione di un tetto massimo alle loro spese
allorché le prospettive economiche sa-
ranno migliorate;

18. incoraggia il dialogo tra le parti
sociali, non soltanto sulle retribuzioni, ma
anche sulle riforme strutturali, solleci-
tando, da un lato, il decentramento di tale
dialogo onde tenere in conto le specificità
economiche e sociali locali e regionali e,
dall’altro, l’istituzione di un forum annuale
di discussione e informazione a livello eu-
ropeo;

19. auspica che i programmi di stabilità
e di convergenza, prima della loro ado-
zione da parte degli Stati membri e nel
rispetto delle rispettive normative costitu-
zionali, siano al centro di una discussione
sul bilancio che garantirebbe l’impegno
individuale degli Stati membri nel processo
di coordinamento delle politiche economi-
che;

20. chiede che le raccomandazioni della
Commissione in materia di programmi di
stabilità e di convergenza siano rese pub-
bliche al fine di aumentare la trasparenza
del dibattito democratico europeo;

21. ritiene che il rispetto dell’indipen-
denza della Banca centrale europea sia un
elemento necessario nell’attuazione di una
politica monetaria efficace, fatto salvo il
dialogo democratico che la BCE deve in-
staurare con il Parlamento europeo, e delle
valutazioni che possono indurre la Com-
missione e il Consiglio a tale politica;

22. sottolinea la responsabilità della
BCE di mantenere la stabilità dei prezzi e
di contribuire al conseguimento di un po-
licy mix atto a garantire crescita e occu-
pazione sostenibili ed evidenzia l’impor-

tanza dell’obbligo della Banca di sostenere
le attività economiche generali ai sensi
dell’articolo 105 del trattato;

23. non ritiene tuttavia che l’economia
europea sia entrata in una fase di defla-
zione, però considera inderogabile la vigi-
lanza in materia;

in merito alle riforme strutturali

24. considera che l’efficacia della poli-
tica economica risulterà maggiore e quindi
la crescita genererà più posti di lavoro
nella misura in cui saranno attuate riforme
strutturali coerenti;

25. rileva innanzi tutto la necessità di
migliorare il funzionamento del mercato
unico, soprattutto grazie a un miglior ri-
spetto delle sue regole e sopprimendo o
almeno riducendo le incompatibilità tra le
misure nazionali e quelle comunitarie;

26. ritiene che, viste le difficoltà incon-
trate dagli operatori economici per ade-
guare i loro prodotti o servizi alle diverse
specifiche nazionali, il principio del reci-
proco riconoscimento debba essere gene-
ralizzato senza pregiudicare gli elevati li-
velli di protezione dei consumatori, della
salute e dell’ambiente, e che le procedure
di normalizzazione vadano concepite me-
glio;

27. insiste inoltre sulla necessità di mi-
gliorare l’integrazione dei mercati in nu-
merosi settori dei servizi, in quanto tali
settori sono importanti fonti di creazione
di posti di lavoro, favorendo l’insediamento
di succursali e filiali in Stati membri di-
versi da quello di origine e riducendo al
minimo gli obblighi in materia di creazione
di nuove entità giuridiche;

28. sottolinea che, dopo l’introduzione
dell’euro, occorre accelerare l’ulteriore in-
tegrazione dei mercati finanziari allo scopo
di migliorare l’efficacia del mercato unico
ed accrescere pertanto la crescita e l’oc-
cupazione, tanto nei settori dei servizi fi-
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nanziari tradizionali che in quello dei va-
lori mobiliari e dei prodotti derivati;

29. ritiene che le condizioni di accesso
delle imprese al finanziamento in tutte le
sue forme, segnatamente al capitale di
rischio, ad esempio mediante investitori
informali per le piccole e medie imprese,
promuoverà lo sviluppo economico e darà
vita ad un mercato più dinamico e intra-
prendente;

30. auspica che siano adottate quanto
prima misure destinate allo sviluppo di un
mercato europeo del commercio e dei ser-
vizi elettronici in grado di competere con
gli Stati Uniti, vigilando al fine di eliminare
ogni restrizione nazionale e garantendo al
consumatore meccanismi appropriati di ri-
corso e di esame dei reclami;

31. sottolinea che un simile sviluppo
aiuterebbe notevolmente le piccole e medie
imprese a realizzare pienamente il loro
potenziale nell’ambito del mercato interno;

32. sottolinea che riforme fiscali che
riducano gli oneri sul lavoro e favoriscano
gli incentivi a investire e a produrre ren-
deranno più credibile e rafforzeranno l’im-
patto delle riforme strutturali;

33. chiede agli Stati membri di avviare
una modernizzazione dei loro sistemi fi-
scali basata sulla loro semplificazione e
sull’ampliamento delle basi imponibili, au-
spicando l’applicazione di un tasso IVA
ridotto sui servizi a forte intensità di ma-
nodopera;

34. auspica che siano proseguiti i lavori
relativi al coordinamento fiscale, in parti-
colare in materia di imposizione indiretta,
nonché quelli del gruppo di esperti nel
quadro del codice di condotta; chiede al-
tresı̀ che le proposte di direttiva sul con-
solidamento degli utili delle imprese in
Europa, cosı̀ come quelle sui redditi da
risparmio, pervengano rapidamente a un
accordo in seno al Consiglio;

35. approva il metodo adottato dal co-
mitato di politica economica di introdurre
nella sua valutazione delle riforme econo-
miche il criterio delle best practices e
chiede che tale prassi sia seguita sistema-
ticamente per ogni bilancio annuale delle
riforme strutturali;

36. invita la Commissione e gli Stati
membri a pubblicare relazioni annuali che
riassumano le nuove disposizioni in mate-
ria aziendale introdotte negli ultimi dodici
mesi, con particolare riferimento alle pic-
cole e medie imprese;

37. invita la Commissione e gli Stati
membri ad utilizzare pienamente il con-
cetto SLIM (Semplificare la legislazione
per il mercato interno) ed auspica migliori
iniziative di regolamentazione, onde con-
tribuire al potenziale di crescita di tutte le
imprese, ma in particolare di quelle di
piccole e medie dimensioni; invita, se del
caso, a presentare proposte volte ad abo-
lire la legislazione non più necessaria o che
non soddisfa più i suoi obiettivi originari;

38. prende atto della riduzione degli
aiuti pubblici a favore dell’industria dal-
l’inizio del decennio, ma ritiene che d’altro
canto un sostegno alla ricerca e allo svi-
luppo tecnologico sarebbe più efficace in
termini economici, evitando altresı̀ distor-
sioni della concorrenza;

39. considera che il risanamento delle
finanze pubbliche debba avvenire in par-
ticolare attraverso il potenziamento del-
l’efficacia e della qualità della spesa pub-
blica, sottolineando in merito l’interesse
dell’utilizzazione dei metodi di bench-
marking nei servizi pubblici, soprattutto
nei settori della sanità e dell’istruzione;

40. incoraggia il proseguimento della
liberalizzazione nei settori delle telecomu-
nicazioni, dei trasporti e dell’energia, la
quale sarà uno stimolo in detti settori e
migliorerà sostanzialmente il servizio uni-
versale, mantenendo la loro missione di
servizio di interesse generale e chiede alla
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Commissione una valutazione degli effetti
di tale liberalizzazione;

41. considera che per aumentare il
tasso di partecipazione nel mercato del
lavoro (« tasso di occupazione »), in parti-
colare per quanto riguarda i giovani, i
lavoratori anziani e i disoccupati di lunga
durata, le riforme nel mercato del lavoro
debbano puntare agli obiettivi seguenti:

adattare l’organizzazione del lavoro
all’evoluzione dei processi di produzione
evidenziando l’importanza della flessibilità
dell’orario di lavoro negoziata a livello di
impresa e scomparto,

assicurare la flessibilità dell’orario di
lavoro senza nuocere all’inserimento so-
ciale,

adattare i sistemi di protezione so-
ciale onde sviluppare incentivi al lavoro;

e ritiene essenziali gli scambi di pra-
tiche nel settore per ottimizzare le riforme;

42. ritiene che le riforme concernenti i
sistemi di istruzione e di formazione pro-
fessionale debbano svolgere un ruolo cen-
trale nelle politiche nazionali per l’occu-
pazione al fine di adattarle meglio all’in-
cessante evoluzione delle qualifiche e as-
sicurare meglio la transizione tra scuola e
mercato del lavoro;

43. invita l’Unione europea e gli Stati
membri ad avviare al più presto una ri-
forma dei sistemi di sicurezza sociale, al

fine di renderli più flessibili, efficienti e
orientati verso l’occupazione, onde massi-
mizzare il potenziale di creazione di posti
di lavoro pur garantendo livelli adeguati di
protezione sociale e assicurando la soste-
nibilità a lungo termine delle finanze pub-
bliche di fronte all’invecchiamento della
popolazione e la diminuzione dei valori
dell’indicatore della povertà umana per i
paesi industrializzati, pur preservando il
modello sociale europeo;

44. sottolinea che l’interazione tra le
diverse riforme economiche rafforza i loro
effetti reciproci e che soltanto un insieme
coerente di misure consentirà di poten-
ziarne al massimo i benefici economici e
sociali;

45. chiede alla Commissione di pubbli-
care, in occasione della sua prossima rac-
comandazione sugli indirizzi di massima
per le politiche economiche, un bilancio
dell’attuazione degli stessi da parte di ogni
Stato membro;

* * *

46. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio, alla Commissione e ai parlamenti de-
gli Stati membri.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente
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