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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2000

Risoluzione
sull’osservatorio europeo dei mutamenti industriali

Annunziata il 10 ottobre 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le conclusioni della Presidenza dei
Consigli europei del 23 e 24 marzo 2000 e
del 19 e 20 giugno 2000 e le proprie
risoluzioni al riguardo,

A. considerando che né il Consiglio eu-
ropeo né la Commissione hanno accolto
l’idea di un Osservatorio dei mutamenti
industriali per lo scambio delle migliori
prassi in materia di gestione dei muta-
menti con la partecipazione delle parti
sociali e delle imprese in generale,

B. considerando che il Consiglio euro-
peo ha invece dichiarato che per conse-
guire il nuovo obiettivo strategico non sono
necessari nuovi processi e che verrà ap-
plicato un approccio pienamente decen-
trato basato sulla sussidiarietà,

C. considerando che il Consiglio euro-
peo ha conferito vari incarichi sia al Con-
siglio nelle sue varie composizioni e ai suoi
organi sussidiari (come il Gruppo di lavoro
ad alto livello sulla protezione sociale), sia
alla Commissione, che ha invitato a ela-
borare una relazione annuale di sintesi sui
progressi registrati sulla base di indicatori
strutturali convenuti,

1. appoggia la posizione assunta dal
Consiglio europeo dal Consiglio europeo e
dalla Commissione di non accogliere la
proposta di creare un Osservatorio dei
mutamenti industriali;

2. ritiene che le istituzioni europee
siano sufficientemente attrezzate, ciascuna
con caratteristiche proprie, per valutare le
evoluzioni sul terreno;
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3. riconosce la necessità di dedicare
attenzione alla diffusione in tutta l’Unione
delle migliori pratiche in materia, ad esem-
pio, di attenuazioni degli effetti negativi dei
mutamenti industriali, prevenzione della
disoccupazione a lungo termine e strategie
territoriali per l’occupazione; invita per-
tanto le parti sociali a mettere a punto

congiuntamente la struttura e l’organizza-
zione necessarie a tale scopo;

4. incarica la sua Presidente di trasmet-
tere la presente risoluzione alla Commis-
sione, al Consiglio, ai governi e ai parla-
menti degli Stati membri e alle parti
sociali.
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