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Risoluzione
del Parlamento europeo sull’impatto della liberalizzazione e il
processo di riforme economiche sulla crescita economica

dell’Unione europea (2000/2173(INI))

Annunziata il 14 marzo 2001

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le conclusioni del Consiglio euro-
peo straordinario di Lisbona del 23 e 24
marzo 2000 relative al passaggio a un’eco-
nomia di piena occupazione, competitiva,
dinamica e basata sulla conoscenza e sul
rafforzamento della coesione sociale,

vista la sua risoluzione del 18 maggio
2000 sulla raccomandazione della Com-
missione relativa agli indirizzi di massima
per le politiche economiche degli Stati
membri e della Comunità, elaborata ai
sensi dell’articolo 99, paragrafo 2 del trat-
tato che istituisce la Comunità europea
(COM(2000) 214 - C5-0218/2000 - 2000/
2119(COS) (1),

(1) « Testi approvati » in tale data, punto 3.

visto l’articolo 163 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per
i problemi economici e monetari (A5-0020/
2001),

A. considerando che uno degli obiettivi
degli Stati membri e delle istituzioni è
l’applicazione del principio di un’economia
sociale di mercato, che consenta lo svi-
luppo della concorrenza e la collocazione
ottimale delle risorse e che offra valide
basi per il nuovo obiettivo strategico del-
l’Unione, ossia quello di divenire l’econo-
mia più dinamica del mondo basata sulla
conoscenza, capace di uno sviluppo soste-
nibile, caratterizzata da maggiori e migliori
posti di lavoro e da una maggiore coesione
sociale,

B. ricordando che la Commissione
punta ad una ripresa economica di ampio
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respiro, caratterizzata da prospettive di
crescita favorevole e da un tasso di crescita
reale annuale del 3 per cento per l’insieme
dei paesi dell’Unione,

C. consapevole che la mondializzazione
e il rapido sviluppo della nuova economia
rappresentano un’importante sfida per
l’Unione e i suoi Stati membri, il che
comporterà una profonda trasformazione
delle nostre strutture economiche e sociali,

D. ritenendo che, nonostante gli sviluppi
economici positivi registrati in questi ul-
timi anni e le buone prospettive per il
futuro, sia imperativo continuare a proce-
dere sulla via di una liberalizzazione e
regolamentazione equilibrate,

E. considerando che tale approccio è
ormai ampiamente condiviso sia a livello
dei responsabili delle decisioni politiche
che degli operatori economici degli Stati
membri, ma che è importante che tale
strategia non sia perseguita a detrimento
delle conquiste sociali europee e della Si-
tuazione dell’occupazione,

F. considerando che dei validi servizi
pubblici, quali la sanità e l’istruzione, sono
di importanza vitale non solo per il be-
nessere dei cittadini ma anche per l’effi-
cace funzionamento delle imprese private,

G. ricordando che a seguito delle deci-
sioni di Lisbona l’Unione si è prefissata un
nuovo obiettivo strategico da realizzare
entro il 2010, vale a dire fare dell’economia
europea l’economia basata sulla cono-
scenza più competitiva e dinamica al
mondo, in grado di garantire uno sviluppo
durevole, una maggiore coesione sociale in
relazione con i mercati internazionali e, di
conseguenza, la creazione di nuovi posti di
lavoro,

1. sostiene integralmente l’obiettivo del
Consiglio di trasformare l’Unione europea
nell’area più dinamica del mondo entro il
2010 e ritiene che uno sforzo concertato
inteso a rendere l’Europa più competitiva
richieda ulteriori forme equilibrate di li-

beralizzazione e regolamentazione nonché
una rapida adozione degli strumenti giu-
ridici e amministrativi indispensabili per
realizzare le necessarie riforme;

2. ritiene che gli indicatori statistici e il
benchmarking possano costituire degli utili
strumenti nello sforzo di aumentare il di-
namismo europeo, ma sottolinea che le
nuove statistiche sono di utilità limitata se
i paesi non sono ancora pronti a far pro-
prie reciprocamente le rispettive espe-
rienze, rileva, ad esempio, che quei paesi
che presentano il maggior livello di dere-
golamentazione e di flessibilità sul mercato
del lavoro in Europa sono anche gli unici
ad aver registrato una notevole riduzione
della disoccupazione e una crescita al di
sopra della media;

3. ricorda inoltre che i risultati econo-
mici delle imprese europee continuano ad
essere pregiudicati da un eccesso di rego-
lamentazione e di ostacoli burocratici
nonché dalla mancanza, in molti casi, di
una rete di servizi e infrastrutture atta a
consentire lo sviluppo delle piccole e medie
imprese;

4. ritiene che l’avvio di nuove attività
economiche sia eccessivamente complicato
ed estremamente costoso in termini di
tempo e di prezzi, e chiede una semplifi-
cazione di questo settore con uno statuto
tipico dell’impresa privata, che consenti-
rebbe alle PMI di operare a livello tran-
sfrontaliero in maniera più agevole;

5. ritiene che l’economia europea sia
ancora eccessivamente caratterizzata da
debolezze di carattere strutturale, quali
l’elevato tasso di disoccupazione, l’invec-
chiamento della popolazione e il grave
ritardo tecnologico rispetto agli Stati Uniti,
soprattutto per quanto concerne le nuove
tecnologie;

6. ritiene che, dato l’invecchiamento
della popolazione, sarà necessario trovare
nuovi modi per aumentare la partecipa-
zione al mercato del lavoro, soprattutto
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per quanto riguarda le donne e i lavoratori
anziani;

7. è preoccupato per i livelli estrema-
mente diversi di penetrazione di Internet
all’interno dell’Unione: circa il 40 per cento
in Svezia e Finlandia e al di sotto del 10
per cento negli Stati membri meridionali,
ritiene che siano necessari investimenti ac-
celerati in materia di tecnologia dell’infor-
mazione e costi di accesso inferiori se
l’Europa intende avvalersi dei benefici
della new economy;

8. deplora il fatto che l’eccesso di re-
golamentazione si coniughi in taluni Stati
membri alla presenza di una burocrazia
lenta e inefficace, che impedisce il pieno
sviluppo delle attività economiche;

9. ritiene che uno dei fattori più signi-
ficativi per raggiungere l’obiettivo fissato a
Lisbona consista nel continuare a dosare in
modo equilibrato liberalizzazione e rego-
lamentazione, su scala nazionale ed euro-
pea, grazie, tra l’altro, a delle politiche
concertate a livello dell’Unione e alla ra-
pida approvazione degli strumenti legisla-
tivi e amministrativi necessari a tal fine;

10. si compiace dei progressi raggiunti
nella maggior parte degli Stati membri
tramite un cauto processo di liberalizza-
zione, in particolare per quanto concerne
i trasporti aerei, le telecomunicazioni e le
forniture di elettricità e di gas; sottolinea
inoltre la necessità di continuare tale pro-
cesso in settori quali i trasporti, il gas,
l’elettricità, i servizi postali e finanziari;
ritiene altresı̀ necessario continuare il pro-
cesso di liberalizzazione dei trasporti su
rotaia sia per quanto concerne le merci
che per quanto concerne le persone, ga-
rantendo il livello di sicurezza attuale;

11. ritiene tuttavia insufficiente il grado
di liberalizzazione raggiunto nel settore dei
servizi e che la partecipazione dello Stato
alla proprietà, quando essa si accompagna
a una gestione burocratica o clientelare
relativamente a talune attività, possa inci-
dere negativamente sullo sviluppo di un

mercato concorrenziale efficace e vantag-
gioso per le imprese e i consumatori eu-
ropei;

12. reputa pertanto indispensabile con-
tinuare il processo di liberalizzazione at-
traverso la prosecuzione delle privatizza-
zioni nonché la semplificazione del quadro
legislativo e amministrativo, evitando che
ciò comporti una riduzione della qualità
dei servizi offerti o un aumento ingiusti-
ficato dei costi e senza limitare le respon-
sabilità politiche degli organi statali inte-
ressati;

13. ritiene che la riforma del mercato
del lavoro debba essere perseguita innanzi
tutto attraverso la messa a punto di una
politica di formazione lungo l’intero arco
della vita atta a far sı̀ che alla flessibilità
e alla mobilità faccia riscontro un aumento
delle possibilità di occupazione basato
sulla qualificazione della forza lavoro, te-
nuto conto della notevole sfasatura esi-
stente fra le esigenze delle imprese e l’of-
ferta di manodopera qualificata, cosı̀ come
del persistere della disoccupazione di
lunga durata e del processo di esclusione di
cui sono sempre più spesso vittime i lavo-
ratori meno qualificati o più anziani;

14. ritiene che sia giunto il momento di
attuare le riforme del mercato del lavoro
che promuovano la mobilità e rendano
attraente per i disoccupati l’accettazione
delle offerte di lavoro, in quanto un au-
mento dell’offerta di lavoro contribuirà
alla crescita dell’occupazione e semplifi-
cherà la soluzione del problema della scar-
sità di manodopera, già presente in taluni
paesi e in taluni settori;

15. ritiene che la flessibilità del mercato
del lavoro debba essere accompagnata da
maggiori investimenti a favore delle risorse
umane e da sistemi di istruzione e forma-
zione rispondenti tanto alle esigenze della
società della conoscenza quanto alle pos-
sibilità di apprendimento dei singoli lungo
l’intero arco della vita;

16. si dichiara favorevole a che le im-
prese svolgano un ruolo più significativo

Camera dei Deputati — 3 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



nel campo della formazione professionale
e dell’apprendistato, visti i ritardi accumu-
lati dalle strutture pubbliche e private del
settore dell’istruzione rispetto al ritmo di
sviluppo sempre più rapido delle nuove
tecnologie e tenuto conto della tendenza a
un affievolirsi dell’impegno di pubblico e
privato in materia di formazione perma-
nente, a causa, fra l’altro, della crescente
instabilità delle condizioni e dei rapporti di
lavoro; ritiene che solo attraverso uno
sforzo straordinario che veda coinvolti
congiuntamente gli Stati membri e
l’Unione europea, i sistemi scolastici, le
aziende e i lavoratori sarà possibile far
fronte, anche sul piano finanziario, a una
sfida che nessuno dei singoli attori preso
singolarmente è in grado di affrontare;

17. ricorda la necessità di ridurre gli
ostacoli legislativi, amministrativi e fiscali
che impediscono lo sviluppo di sinergie tra
le imprese, i centri di formazione, le
scuole, le università e i centri di ricerca,
atte a favorire una migliore corrispon-
denza tra la ricerca scientifica e l’innova-
zione, tra le politiche di formazione lungo
l’intero arco della vita e la qualificazione
della manodopera, e a consentire al si-
stema economico europeo di essere piena-
mente competitivo;

18. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio e alla Commissione nonché ai governi
e ai parlamenti degli Stati membri.
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