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

Risoluzione
sulla partecipazione del Parlamento europeo al patto europeo per
l’occupazione e sulla comunicazione della Commissione relativa alle
politiche comunitarie a favore dell’occupazione ai sensi dell’articolo

150 (ex articolo 127) [COM(99)0167]

Annunziata il 15 giugno 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione della Commis-
sione (COM(99)0167),

vista la lettera del 15 aprile 1999, del
Presidente in carica del Consiglio europeo
al Presidente del Parlamento europeo,
sulla partecipazione del Parlamento euro-
peo al patto europeo per l’occupazione,

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
Comitato delle regioni dal titolo « L’eco-
nomia dell’UE all’arrivo dell’euro: pro-
muovere la crescita, l’occupazione e la

stabilità » (relazione economica annuale
1999) (COM(99)0007 - C4-0043/99) (1),

vista la relazione della Commissione sui
tassi di occupazione 1998 - Evoluzione
dell’occupazione negli Stati membri
(COM(98)0572),

visti gli articoli 99, 104, 105 e 127 del
trattato CE,

visto il regolamento del Consiglio (CE)
n. 1466/97 del 7 luglio 1997 per il raffor-
zamento della sorveglianza delle posizioni
di bilancio nonché della sorveglianza e del

(1) Processo verbale della seduta in tale data,
parte II, punto 19.
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coordinamento delle politiche economi-
che (2),

vista la risoluzione del Consiglio euro-
peo relativa al patto di stabilità e di cre-
scita adottata ad Amsterdam il 17 giugno
1997 (3),

vista la risoluzione del Consiglio euro-
peo su crescita e occupazione adottata ad
Amsterdam il 16 giugno 1997 (4),

viste le conclusioni della Presidenza al
Consiglio europeo straordinario di Lus-
semburgo del 20 e 21 novembre 1997, di
Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 e di Vienna
dell’11 e 12 dicembre 1998, sull’occupa-
zione, la crescita economica e la stabilità e
in particolare sull’elaborazione di un patto
europeo per l’occupazione,

vista la risoluzione del Consiglio euro-
peo del 12 e 13 dicembre 1997 sul coor-
dinamento delle politiche economiche du-
rante la terza fase dell’Unione economica
e monetaria e gli articoli 109 e 109 B del
trattato,

vista la sua risoluzione del 18 novembre
1998 sulla comunicazione della Commis-
sione « Proposta di orientamenti per le
politiche degli Stati membri a favore del-
l’occupazione per il 1999 » (COM(98)0574 -
C4-0587/98) (5),

vista la risoluzione del Consiglio del 22
febbraio 1999 sugli orientamenti per l’oc-
cupazione (6),

visto l’articolo 148 del regolamento,

A. considerando che è possibile rag-
giungere un elevato livello d’occupazione
solo se vengono garantite la stabilità mo-
netaria, la crescita e un alto grado di
utilizzazione del potenziale produttivo,

B. considerando che la crescita eco-
nomica ha certamente contribuito a mi-
gliorare le posizioni di bilancio degli Stati

membri, ma che gli effetti congiunturali
favorevoli devono essere non solo sfruttati
per ridurre le percentuali di disavanzo, ma
anche per stimolare l’occupazione,

C. preoccupato per la grave man-
canza di posti di lavoro nell’UE,

D. considerando l’autonomia delle
parti sociali nelle contrattazioni collettive
nonché l’autonomia della Banca centrale
europea nel garantire la stabilità moneta-
ria,

E. considerando la tendenza in atto a
una polarizzazione dei redditi, la quale
spinge all’aumento incessante del numero
sia dei ricchi che dei poveri nell’Unione,

F. facendo presente che un patto per
l’occupazione a livello europeo deve con-
tenere decisioni e accordi concreti, che
vadano oltre l’attuale situazione,

1. sollecita dal Consiglio europeo di
Colonia un valore aggiunto concreto ri-
spetto alle decisioni di Lussemburgo e si
oppone pertanto a tutti i tentativi volti a
congelare al livello finora raggiunto il coor-
dinamento europeo della politica econo-
mica e occupazionale, specialmente a con-
servare la continuità della politica neoli-
berale della flessibilità e dei vincoli al
lavoro;

2. chiede pertanto che il patto europeo
per l’occupazione si basi su una dichiara-
zione politica dei vari attori in causa, in cui
questi si impegnano ad attribuire maggiore
priorità alla crescita e all’occupazione, e
che si traduca in miglioramenti pratici
degli strumenti esistenti quali:

miglioramento del rapporto tra gli
orientamenti economici di massima e gli
orientamenti in materia di occupazione
per quanto riguarda il contenuto, il calen-
dario e le relazioni tra i comitati del
Consiglio coinvolti; ritiene assolutamente
necessario elaborare in modo più coinci-
dente e armonizzare meglio, quanto ai
contenuti, gli indirizzi di massima per le
politiche economiche ai sensi dell’articolo
99, paragrafo 2 del TCE e gli orientamenti

(2) G.U. L 209 del 2 agosto 1997, pag. 1.

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

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

(5) G.U. C 379 del 7 dicembre 1998, pag. 88.

(6) G.U. C 69 del 12 marzo 1999, pag. 2.
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in materia di occupazione ai sensi dell’ar-
ticolo 128, paragrafo 2;

gli attori della politica finanziaria,
economica e monetaria dovrebbero incon-
trarsi regolarmente per una concertazione
delle rispettive idee, intenzioni e riflessioni
sullo sviluppo economico; in tale contesto,
gli orientamenti di massima in materia di
economia devono costituire i punti focali
per la formulazione per unpolicy mix in
materia monetaria, salariale e fiscale onde
creare condizioni che stimolino gli investi-
menti privati e pubblici e consentano di
gestire una crescita sostenibile;

gli orientamenti in materia di occu-
pazione dovrebbero rafforzare le loro prio-
rità e gli obiettivi concreti a livello nazio-
nale ed europeo per un’attiva politica del
mercato del lavoro, investimenti nelle ri-
sorse umane, formazione lungo tutto l’arco
della vita e pari opportunità;

le parti sociali sono invitate a contri-
buire con un accordo politico-quadro sulle
diverse questioni concernenti la moderniz-
zazione del modello sociale europeo e l’ap-
plicazione dei patti nazionali e territoriali
in materia di occupazione;

le politiche interne europee dovreb-
bero svolgere un ruolo più importante ai
fini del miglioramento del potenziale in
termini di innovazione e crescita, non sol-
tanto attraverso il lancio di programmi
originali più ambiziosi ma anche attra-
verso un’intensificazione della coopera-
zione e del coordinamento tra gli Stati
membri delle politiche concernenti le in-
frastrutture, l’industria, la ricerca e lo svi-
luppo, l’istruzione e la formazione;

3. ritiene che il Consiglio e gli Stati
membri debbano associare il Parlamento
europeo, in conformità con l’attuale qua-
dro interistituzionale, all’attuazione del
patto europeo per l’occupazione e al dia-
logo macroeconomico a livello politico nel-
l’ambito di speciali riunioni che potrebbero
essere tenute a margine delle riunioni in-
formali del Consiglio;

4. chiede alla Commissione e agli Stati
membri di sviluppare un’impostazione coe-

rente e logica ai fini della parità nella
politica dell’occupazione, che dovrebbe
servire a rafforzare le sinergie tra i mercati
dei beni, dei capitali e dei servizi; chiede in
particolare che venga accordata la
priorità ai seguenti settori:

crescita delle PMI, dei servizi e del
terzo settore

riorientamento e sviluppo degli inve-
stimenti pubblici e privati

riequilibrio e coordinamento dell’ im-
posizione fiscale

potenziamento della R&S

incoraggiamento alla tutela ambien-
tale

ammodernamento dei sistemi di si-
curezza sociale

miglioramento dell’istruzione e della
formazione

promozione dell’integrazione sociale
e delle pari opportunità

in tale contesto, il bilancio della Co-
munità per le politiche strutturali e interne
dovrebbe essere integrato dalla Banca eu-
ropea per gli Investimenti e dal Fondo
europeo per gli investimenti nonché da
forme diversificate di partenariato pubbli-
co-privato;

5. invita pertanto la Commissione a
presentare quanto prima proposte con-
crete volte a integrare il principio del
mainstreaning nelle politiche occupazionali
e sociali sulla base dell’attuale concezione
orizzontale delle politiche comunitarie e
del loro potenziale contributo all’occupa-
zione;

6. accoglie con favore i progressi con-
seguiti in termini di parametri comuni
economici e politici e invita la Commis-
sione e gli Stati membri a convenire tem-
pestivamente, prima della riunione del
Consiglio europeo di Colonia, tutti i para-
metri pertinenti poiché un controllo e una
valutazione efficienti e trasparenti degli
obiettivi concordati, a livello sia nazionale
che dell’Unione, rivestono un’importanza
decisiva e pertanto ribadisce nuovamente
la sua richiesta di rendere più facilmente
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verificabili l’attuazione e i risultati degli
orientamenti introducendo obiettivi quan-
titativi e qualitativi;

si attende in particolare che i dati
statistici necessari per le proiezioni sullo
sviluppo economico, sullo sviluppo dell’oc-
cupazione e sullo sviluppo dei sistemi di
sicurezza sociale si basino sugli stessi pre-
supposti di base e vengano messi a dispo-
sizione degli attori a titolo di parere;

chiede l’attuazione coerente degli
orientamenti in materia di politica dell’oc-
cupazione adottati a livello europeo alla
luce di criteri di adempimento basati sui
parametri di piena occupazione seguiti
dall’Organizzazione internazionale del la-
voro;

7. fa presente che per ottenere una
netta riduzione della disoccupazione e cen-
trare al tempo stesso entro un termine
definito gli altri obiettivi di politica eco-
nomica, compresi i criteri di Maastricht
sull’indebitamento, occorre un pacchetto
di strategie a medio termine di cui si
facciano carico congiuntamente il Consi-
glio, la Commissione, il Parlamento euro-
peo nonché i governi, le parti sociali e la
BCE e che infondano, in tutti gli attori
economici e gli operatori del mercato del
lavoro, fiducia nel successo e quindi nel
futuro onde promuovere la capacità del-
l’Europa di gestire efficacemente il suo
policy mix;

8. propone che l’obiettivo prescritto per
le misure attive per la promozione delle
opportunità occupazionali venga elevato al
25 per cento, in conformità dei principi
della promozione concreta degli interessati
e della partecipazione volontaria;

9. invita gli Stati membri a dare con-
creta attuazione, assieme alle rispettive
parti sociali, a tutti gli orientamenti euro-
pei per l’occupazione e a utilizzare l’im-
minente riforma del Fondo sociale europeo
per dare un sostegno più energico alla
strategia dell’occupazione e alla qualifica-
zione delle risorse umane e per attuare la
parità di opportunità; si oppone ferma-
mente all’idea della Presidenza del Consi-

glio di ridurre la dotazione finanziaria del
Fondo sociale nel quadro del finanzia-
mento di Agenda 2000; è invece favorevole
a una dotazione minima dell’Obiettivo 3
del Fondo sociale di 36 miliardi di euro;

10. sollecita l’intensificazione del dia-
logo sociale e accoglie con favore la deci-
sione su una riforma del comitato perma-
nente per l’occupazione in quanto base
proficua per realizzare tale obiettivo;

11. è dell’avviso che speciali programmi
occupazionali per categorie specifiche (gio-
vani, donne, disoccupati di lunga durata,
disabili) non possano essere finanziati e
attuati prevalentemente a livello dell’UE;

12. accoglie con favore gli sforzi di
mobilitazione della Federazione europea
dei sindacati e delle marce europee contro
la disoccupazione di massa, l’occupazione
precaria e l’esclusione sociale nell’immi-
nenza del vertice di Colonia in quanto
indispensabile contributo per creare un
sostegno pubblico europeo alla politica eu-
ropea per l’occupazione;

13. raccomanda che nel quadro delle
contrattazioni collettive annuali le parti
sociali operino in una prospettiva di ten-
denziale aumento della produttività e si
dichiara favorevole ad offrire ai lavoratori,
quale compenso di una politica salariale
moderata, in primo luogo la garanzia di
investimenti in capitale umano e in se-
condo luogo, in quanto elemento di una
politica coordinata dei redditi, la possibi-
lità di partecipare agli utili e al capitale
della propria impresa e auspica che le
imprese approfittino di accordi salariali
moderati per assumere un maggior nu-
mero di lavoratori e apprendisti;

14. invita in generale gli Stati membri e
le imprese a rafforzare notevolmente i
propri investimenti in capitale umano in
modo da creare nuove possibilità occupa-
zionali per i disoccupati con livelli di qua-
lificazione sia più bassi che più elevati;

15. sostiene le riflessioni sulle modalità
e la portata di accordo tra le parti sociali
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per stabilire un salario di base onde evitate
il dumping sociale;

16. ribadisce la sua richiesta di un
alleggerimento della tassazione sul lavoro e
di un’imposizione più equa dei redditi da
impresa e da patrimonio e sottolinea la
richiesta della Commissione di conver-
genza del regime fiscale delle imprese onde
prevenire il trasferimento di imprese per
ragioni esclusivamente fiscali;

17. ribadisce la sua richiesta di un serio
sforzo, a medio termine e non vincolato
alla congiuntura, da parte degli Stati mem-
bri per risanare le proprie finanze pub-
bliche;

18. fa presente che il patto di stabilità
consente alla Banca centrale europea di
ridurre gli interessi in modo da stimolare
la propensione agli investimenti;

19. chiede lo smantellamento di rego-
lamentazioni troppo rigide del mercato del
lavoro nonché la limitazione degli oneri
fiscali e tributari e la riduzione dei costi
non salariali ricorrendo ad altre fonti di
finanziamento che non comportino oneri
supplementari per i lavoratori;

20. sollecita modelli intelligenti di ora-
rio di lavoro e la riduzione delle ore di
lavoro straordinarie e auspica orari flessi-
bili di lavoro nel pieno rispetto dei regimi
di sicurezza sociale;

21. sostiene gli sforzi degli Stati membri
volti a realizzare il programma infrastrut-
turale europeo (TEN) per promuovere la
crescita, l’occupazione e la competitività;

22. sottolinea l’importanza dello svi-
luppo di un efficiente mercato europeo dei

capitali di rischio nonché di nuove forme
di finanziamento, in particolare per le PMI
innovative e le imprese del « terzo settore »,
e in questo contesto chiede alla Banca
europea per gli investimenti e al Fondo
europeo per gli investimenti di esaminare
se non sia possibile assegnare in tempi più
rapidi risorse per transazioni con capitali
di rischio e progetti tecnologici e aumen-
tare i massimali;

23. si esprime a favore di una strategia
per valorizzare i potenziali sociali a livello
di creatività, innovazione, spirito impren-
ditoriale e disponibilità agli investimenti e
all’impegno nella prospettiva degli orien-
tamenti di politica occupazionale;

24. è del parere che anche la mobilità
spaziale del fattore lavoro costituisca una
condizione importante del buon funziona-
mento del mercato del lavoro; invita per-
tanto la Commissione a intraprendere ul-
teriori sforzi nel senso di una completa
libertà di circolazione dei cittadini dell’UE,
dei lavoratori e delle loro famiglie all’in-
terno dell’Unione europea, a tener conto
nelle sue proposte di altri fattori che co-
stituiscono un ostacolo (p.es. la tassazione
delle rendite complementari) e a presen-
tare proposte legislative in questo senso in
materia di formazione transfrontaliera e
mobilità;

25. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio e alla Commissione nonché ai governi
e ai parlamenti degli Stati membri e alle
parti sociali.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente
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