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Risoluzione
del Parlamento europeo sulla libera circolazione delle persone

[regolamento (CEE) n. 1408/71] - base giuridica

Annunziata il 14 marzo 2001

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la richiesta fatta dal Consiglio eu-
ropeo di Edimburgo del 1992 alla Com-
missione concernente la semplificazione e
il coordinamento della legislazione comu-
nitaria in vigore,

vista la proposta presentata dalla Com-
missione nel 1998 concernente la riforma
del regolamento (CEE) n. 1408/71,

viste la conclusioni del Consiglio euro-
peo di Tampere del 1999 per quanto con-
cerne lo status giuridico dei cittadini di
paesi terzi che risiedono legalmente sul
territorio degli Stati membri,

vista la proposta della Commissione per
la modifica dei regolamenti (CEE)
nn. 1408/71 e 1612/68 in vista della razio-
nalizzazione e dell’ammodernamento delle

disposizioni esistenti in relazione all’acco-
glienza dei lavoratori di paesi terzi,

visto lo stato di avanzamento dei lavori
in seno al Consiglio per quanto concerne la
proposta di ammodernamento e di sem-
plificazione del regolamento (CEE)
n. 1408/71 sul coordinamento della sicu-
rezza sociale dei lavoratori migranti e di
altre categorie di migranti per renderne
possibile la libera circolazione,

vista la sua risoluzione del 17 gennaio
2001 sulla situazione dei lavoratori fron-
talieri (1),

A. considerando che nell’Unione euro-
pea qualsiasi persona che esercita il pro-
prio diritto alla libera circolazione deve

(1) « Testi approvati » in tale data, punto 8.
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essere protetta da un regime di sicurezza
sociale,

B. considerando che il mercato interno
non è completato fintanto che oltre alla
libera circolazione delle merci, dei servizi
e dei capitali non è garantita anche la
libera circolazione delle persone,

C. considerando che per il funziona-
mento flessibile del mercato del lavoro è
necessaria un’azione coordinata per pro-
teggere le persone che intendono avvalersi
della libera circolazione,

D. considerando che, per quanto con-
cerne più in particolare il mercato del
lavoro frontaliero, l’eliminazione degli
ostacoli esistenti rappresenta un incorag-
giamento all’esercizio di un’attività profes-
sionale in un altro Stato membro,

E. considerando che, in un ambito che
rientra nel quadro dell’Europa dei Citta-
dini, è indispensabile che la base giuridica
prescelta possa consentire il pieno e inte-
grale coinvolgimento del Parlamento eletto
dai cittadini dell’Unione,

1. chiede con insistenza al Consiglio di
riconoscere l’articolo 42 e l’articolo 308 del
trattato CE quale base giuridica della sem-
plificazione del regolamento (CEE)
n. 1408/71 e della sua estensione ai citta-
dini di paesi terzi, garantendo cosı̀ la pos-
sibilità per i cittadini dell’Unione di essere
strettamente associati, attraverso il Parla-
mento, all’elaborazione della legislazione
che li riguarda;

2. chiede al Consiglio di fare tutto il
possibile per adottare senza indugio una
posizione comune sulla proposta della
Commissione concernente l’estensione del
regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini
di paesi terzi che risiedono legalmente
nell’Unione europea;

3. deplora che finora il Consiglio non
sia stato in grado di attuare una riforma
fondamentale del regolamento (CEE)
n. 1408/71 quando questo regolamento
rappresenta una delle chiavi di volta del-
l’Europa dei cittadini;

4. segnala che questo Parlamento non
accetterà più ulteriori aggiornamenti del
regolamento (CEE) n. 1408/71 in funzione
di modifiche di disposizioni giuridiche na-
zionali, finché il Consiglio non abbia at-
tuato la sua intenzione di semplificare e
modificare tale regolamento;

5. chiede pertanto che il Consiglio ac-
celeri l’esame dei capitoli residui della pro-
posta di regolamento per addivenire
quanto prima a una proposta definitiva;

6. rammenta al riguardo che, ai sensi
dei trattati, esso è associato a questo lavoro
legislativo nel quadro della codecisione;

7. esorta il Consiglio e la Commissione
ad affrontare fattivamente la questione
dell’eliminazione degli ostacoli in materia
di sicurezza sociale e di fiscalità in cui si
imbattono i lavoratori frontalieri e ciò più
in particolare nella prospettiva dell’am-
pliamento; rammenta al riguardo gli ele-
menti contenuti nella sua precitata risolu-
zione del 17 gennaio 2001;

8. invita la Commissione a studiare le
implicazioni dell’ampliamento sull’attua-
zione del regolamento (CEE) n. 1408/71 e
a informarlo delle sue conclusioni;

9. incarica la sua Presidente di trasmet-
tere la presente risoluzione al Consiglio,
alla Commissione, ai governi e ai parla-
menti degli Stati membri e alle parti sociali
a livello dell’Unione.
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