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 SOMMARIO 
 
Introduzione 
 
Il presente studio analizza l’impatto dell’opera svolta dal Parlamento europeo sugli aspetti di politica 
sociale del Trattato di Amsterdam, sul Consiglio europeo di Lussemburgo per l’occupazione e su 
ognuno dei 23 atti legislativi concernenti le politiche sociali adottati dal Consiglio tra il settembre del 
1994 e il del dicembre 1998. Esso prende altresì in considerazione l’impatto delle cinque relazioni di 
iniziativa presentate dal Parlamento in materia di politiche sociali. 
 
Durante questo periodo di tempo, i vari atti di legge hanno potuto essere adottati secondo quattro 
diverse procedure: consultazione, cooperazione, codecisione e procedura dell’Accordo sulle politiche 
sociali. In termini generali, il Parlamento ha solo limitate possibilità di esercitare la propria influenza 
laddove sia adottata la procedura di consultazione; ha invece un impatto potenziale 
considerevolmente maggiore qualora siano adottate le procedure di cooperazione e codecisione. 
Quando la legislazione viene adottata conformemente all’articolo 4, paragrafo 2 dell’Accordo sulle 
politiche sociali, il Parlamento è formalmente escluso dalla partecipazione al processo legislativo. 
 
Dopo aver attraversato periodi di neoliberalismo (1957-1972), attivismo (1972-1980), stagnazione 
(1980-1986) e ottimismo (1986-1993), la politica sociale della Comunità europea sta attraversando 
attualmente una fase di incertezza, dal momento che la Commissione e il Parlamento sono alle prese 
con la complessa questione di quali riforme sia necessario adottare per raccogliere le sfide attuali. Il 
dibattito si è incentrato su tre temi: come combattere al meglio il persistere di un tasso di 
disoccupazione elevato; come rispondere ai radicali cambiamenti sociali, economici e tecnologici; 
come porre i diritti economici e sociali in prima fila nelle attività dell’Unione. Questi temi sono stati 
posti al centro del programma d’azione sociale 1998-2000 della Commissione. 
 
Il Trattato di Amsterdam 
 
I lavori del gruppo di riflessione hanno visto la partecipazione anche di rappresentanti del 
Parlamento europeo e si sono tenuti regolari scambi di opinione tra il Consiglio europeo, le sessioni 
ministeriali della Conferenza intergovernativa e il Parlamento. In tal modo il Parlamento è stato 
coinvolto più da vicino nei negoziati per il Trattato di Amsterdam di quanto non fosse accaduto in 
qualsiasi precedente Conferenza intergovernativa. Ha definito per la prima volta la propria posizione 
nei confronti della Conferenza il 17 Maggio 1995, molto prima di qualsiasi altra Istituzione o Stato 
membro. Durante la Conferenza intergovernativa, il Parlamento ha adottato altre sei risoluzioni, 
esponendo inter alia le proprie proposte riguardo alle politiche sociali. 
 
Le disposizioni del Trattato di Amsterdam in materia di politiche sociali riflettono molte delle 
raccomandazioni contenute in queste risoluzioni. Il risultato più importante è forse l’inclusione 
dell’Accordo sulle politiche sociali, che era uno degli obiettivi principali del Parlamento. L’articolo 
118 fornisce una base per l’azione della Comunità sull’esclusione sociale, come il Parlamento aveva 
richiesto. L’articolo 119 è stato emendato, come richiesto dal Parlamento, per permettere la 
discriminazione a favore delle donne. 
 
Le richieste del Parlamento affinché fosse adottato un capitolo sull’occupazione, e affinché la 
promozione di un elevato livello di occupazione diventasse un obiettivo della Comunità, sono state 
ascoltate. È stata istituita una nuova commissione per l’occupazione e si è disposto che il Consiglio 
europeo adottasse delle linee guida per la politica dell’occupazione, come richiesto dal Parlamento. 
Tuttavia, benché il Parlamento avesse richiesto che il capitolo sull’occupazione vincolasse gli Stati 
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membri e la Comunità a seguire determinate procedure comuni e principi di base per la politica 
dell’occupazione, in realtà tale capitolo si limita principalmente a talune disposizioni per una 
migliore cooperazione e coordinamento delle politiche nazionali, e non fornisce una base per nuove 
grandi iniziative da parte della Comunità. 
 
Il Parlamento aveva richiesto che i diritti contemplati nella Carta comunitaria dei diritti sociali 
fondamentali dei lavoratori del 1989 fossero menzionati nel Trattato ed estesi a tutti i cittadini 
dell’Unione. Benché il Trattato faccia riferimento alla Carta, oltre che alla Carta sociale europea del 
1961, tali riferimenti non modificano la posizione dei singoli cittadini sul piano giuridico, ma 
possono essere considerati come un riconoscimento per l’interesse del Parlamento su questo punto. 
 
La proposta del Parlamento che ai cittadini di Stati terzi legalmente residenti nella Comunità fossero 
fornite garanzie di non discriminazione riguardo ai diritti sociali ed economici non è stata adottata. 
 
Il Consiglio europeo di Lussemburgo sull’occupazione 
 
Il Parlamento ha esposto le proprie proposte per il Consiglio europeo di Lussemburgo 
sull’occupazione il 21 Ottobre 1997. Le conclusioni del Consiglio, e le linee guida per l’occupazione 
del 1998, riflettono molte delle raccomandazioni del Parlamento. Consiglio e Parlamento hanno 
convenuto che: 
 
- il completamento del Mercato Unico era essenziale per stimolare la crescita economica; 
- l’onere normativo sulle attività economiche doveva essere alleggerito; 
- il capitale d’impresa doveva essere reso disponibile più prontamente; 
- i Fondi strutturali dovevano essere usati più attivamente per promuovere l’occupazione; 
- l’istituzione delle Reti transeuropee era essenziale per rafforzare la competitività; e  che la Banca 

europea degli investimenti (BEI) avrebbe dovuto erogare prestiti alle piccole e medie imprese 
(PMI). 

 
Inoltre, le linee guida per l’occupazione hanno tenuto conto delle raccomandazioni del Parlamento 
affinché gli Stati membri adottassero nella lotta alla disoccupazione misure attive più che passive, 
affinché la spesa per la formazione dei disoccupati fosse incrementata, affinché le parti sociali 
concludessero patti per la formazione, e affinché gli Stati membri promuovessero una flessibilità 
degli orari di lavoro non disgiunta da un’adeguata tutela dei lavoratori. 
 
Tutte queste questioni erano state sollevate, talvolta con enfasi differente, anche dalla Commissione 
europea. A ogni modo l’adozione di un importante provvedimento da parte del Consiglio europeo di 
Lussemburgo sull’occupazione, e cioè il varo dell’iniziativa per la crescita e l’occupazione destinata 
a finanziare l’occupazione nelle PMI, è da attribuire unicamente all’opera del Parlamento. 
 
Le proposte del Parlamento che il Consiglio ha respinto si dividono in tre gruppi. Primo, il Consiglio 
ha rifiutato di fissare criteri in base ai quali potessero essere valutate le politiche occupazionali degli 
Stati membri. Secondo, sono state ignorate le raccomandazioni che suggerivano che ai disoccupati 
che avessero seguito corsi di aggiornamento fosse garantito un anno di occupazione, e che le parti 
sociali concludessero accordi di rotazione occupazionale. Terzo, benché il Parlamento avesse 
richiesto di agire sul fronte della tassazione, il Consiglio si è limitato a invitare gli Stati membri a 
considerare alcune riforme fiscali. 
 
L’occupazione e il mercato del lavoro 
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La questione dell’informazione e della consultazione dei lavoratori è stata all’ordine del giorno per 
molti anni e, in seguito allo sviluppo del mercato interno, ha acquisito rilievo per le ‘multinazionali 
europee’. Il Parlamento si è interessato ampiamente a questo tema, come indicano risoluzioni ed 
emendamenti riguardo a una serie di misure legislative. Nel caso della direttiva in materia, dal 
momento che ha preso parte al processo legislativo sulla base della ‘procedura di cooperazione’, il 
Parlamento ha avuto modo di chiarire efficacemente alcune delle disposizioni della medesima. Il 
Parlamento ha fatto riconoscere la necessità di criteri obiettivi per definire le circostanze in cui la 
direzione centrale non è obbligata a fornire informazioni, ove ciò possa danneggiare il 
funzionamento di un’impresa. Ha anche ottenuto che la Commissione riesamini il funzionamento 
della direttiva cinque anni dopo la sua adozione, anziché sette, come proposto originariamente. 
L’influenza del Parlamento su questa direttiva ha valore diacronico: come risultato di un 
emendamento del Parlamento nel 1991 a una proposta precedente, le dimensioni della forza lavoro 
saranno basate sulla media degli impiegati dei due anni precedenti. 
 
Il Parlamento ha svolto un ruolo molto rilevante anche ai fini della direttiva 96/71/CE relativa al 
distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, che stabilisce quale debba essere il 
diritto del lavoro nazionale di applicazione ai lavoratori distaccati da un’impresa stabilita in uno 
Stato membro per prestare temporaneamente servizio in un altro Stato membro. Gli emendamenti del 
Parlamento alla bozza di direttiva hanno stabilito che le imprese situate al di fuori della Comunità 
non dovessero essere poste in condizioni più vantaggiose rispetto alle imprese comunitarie. Hanno 
anche ridotto il limite temporale per l’esclusione dei lavoratori dalla Direttiva, e hanno permesso 
l’applicazione di condizioni di lavoro più favorevoli ai lavoratori rispetto a quelle in vigore nel paese 
ospite.  Inoltre gli emendamenti del Parlamento hanno ampliato notevolmente l’ambito delle 
condizioni di lavoro coperte della direttiva, e hanno reso possibile per il lavoratore intentare 
procedimenti legali nello stato ospite onde far valere i diritti riconosciuti dalla direttiva. Il Parlamento 
ha anche garantito l’inclusione di disposizioni sulla cooperazione fra Stati membri nell’attuazione 
della direttiva, nonché sulla revisione della Direttiva da parte della Commissione per identificare 
eventuali carenze riscontrabili in sede di applicazione. 
 
Il Parlamento ha invece esercitato un’influenza molto ridotta sulla direttiva 98/50/CE che modifica la 
direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al 
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese. Benché il Parlamento si sia 
opposto risolutamente alla modifica della definizione di “trasferimento”, e la Commissione abbia 
accettato l’emendamento del Parlamento su questo punto, tuttavia il Consiglio ha ristretto la 
definizione di “trasferimento” rispetto alla direttiva 77/187/CEE. L’unico emendamento di rilievo 
che il Parlamento sia riuscito a far approvare è stata una disposizione volta a impedire l’utilizzo 
fraudolento dei procedimenti di insolvenza per privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dalla 
direttiva. 
 
Il Parlamento ha proposto tre emendamenti alla decisione 97/16 del Consiglio che istituisce un 
comitato per l’occupazione e il mercato del lavoro, nel tentativo di definire con maggior precisione 
l’ambito delle attività del Comitato, e di assicurare che le sue relazioni fossero sottoposte 
all’attenzione del Parlamento. Il Consiglio ha respinto tutti gli emendamenti del Parlamento. 
 
Il Parlamento ha proposto otto emendamenti alla decisione 98/171 del Consiglio relativa alle attività 
comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore dell’occupazione e del mercato 
del lavoro, ma il Consiglio ha accettato solo tre piccole modifiche di carattere linguistico. Un 
ulteriore emendamento, che proponeva che paesi terzi partecipanti a progetti condotti secondo questa 
decisione sostenessero autonomamente le spese di partecipazione, è stato accolto, ma reso al 
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contempo inefficace associandolo a una disposizione in base alla quale tale spesa potrebbe essere 
imputata al bilancio comunitario. 
 
Il Parlamento ha proposto sedici emendamenti alla decisione 98/347 del Consiglio recante misure di 
assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di 
lavoro - iniziativa a favore della crescita e dell’occupazione. L’influenza del Parlamento è stata in 
questo caso trascurabile, dal momento che il Consiglio ha respinto quattordici dei sedici 
emendamenti proposti. A ogni modo, il Parlamento è riuscito a garantire l’inserimento di un articolo 
concernente le procedure per la determinazione dei compensi per la gestione, che non erano state 
affrontate nella proposta della Commissione. 
 
Protezione sociale 
 
Il Parlamento ha potuto esercitare solo una modesta influenza sui quattro regolamenti adottati per 
recare modifica dei regolamenti 1408/71 e 574/72 relativi all’applicazione dei regimi di sicurezza 
sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno 
della Comunità. Il Parlamento ha proposto diciassette emendamenti al regolamento 3095/95, diciotto 
emendamenti al regolamento 3096/95 e quattro emendamenti al regolamento 1223/98, ma tutti sono 
stati respinti dal Consiglio, restio ad accettare che regolamenti volti unicamente ad apportare 
modifiche tecniche a regolamenti già esistenti sul coordinamento della previdenza sociale 
diventassero il veicolo per ampie modifiche sostanziali alla legislazione in materia di politica sociale. 
Il Parlamento ha garantito l’adozione di un emendamento tecnico al regolamento 1290/97. 
 
Il Parlamento ha proposto diciotto emendamenti alla direttiva 98/49 relativa alla salvaguardia dei 
diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano 
all’interno della Comunità europea. La portata di questi emendamenti era limitata, dal momento che 
il Parlamento era del parere che, sebbene la direttiva proposta fosse modesta, avrebbe dovuto essere 
adottata al più presto, perché avrebbe fornito un precedente per una regolamentazione comunitaria 
dei sistemi pensionistici integrativi. Il Consiglio ha accettato solo l’aggiunta di un riferimento più 
esplicito all’obiettivo della direttiva e un emendamento linguistico. Gli emendamenti proposti dal 
Parlamento ai “considerando”, con la richiesta di ulteriori azioni in questo ambito, non sono stati 
adottati. 
 
Condizioni di vita e di lavoro 
 
La Commissione ha inoltrato per parere al Parlamento due direttive adottate conformemente 
all’articolo 4, paragrafo 2 dell’Accordo sulle politiche sociali, ossia la direttiva 96/34/CE 
sull’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, e la 
direttiva 97/8/CE concernente l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, 
dal CEEP e dalla CES. In entrambi i casi, il Parlamento ha criticato il contenuto degli accordi quadro, 
suggerendo delle modifiche. A ogni modo, dal momento che il Parlamento non può proporre 
emendamenti quando è adottato questo tipo di procedura, entrambe le direttive sono state adottate 
senza modifiche. Il Parlamento ha protestato vigorosamente per la propria esclusione di fatto dalla 
procedura legislativa di cui all’articolo 4, paragrafo 2 dell’Accordo, lamentando che ciò pregiudica i 
suoi diritti riducendolo al ruolo di mero spettatore. Il Parlamento ha anche espresso la propria 
preoccupazione per l’inclusione di questa procedura legislativa nel Trattato CE per mezzo del 
Trattato di Amsterdam. 
 
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro 
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Il Parlamento ha proposto quarantacinque emendamenti alla direttiva 95/63/CE che modifica la 
direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di  sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature 
di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro. Diciotto di questi emendamenti trovano riscontro 
nella direttiva come adottata. In particolare, il Parlamento ha ottenuto l’inclusione di un riferimento 
all’ergonomia, che non era contemplato nella proposta della Commissione, e ha aggiunto riferimenti 
alla fornitura di informazioni sui rischi per i lavoratori, oltre ad apportare dettagliati emendamenti 
agli Allegati. 
 
Il Parlamento ha esercitato solo un’influenza molto limitata sulla direttiva 97/42/CE, che modifica 
per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
un’esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro. Il Parlamento ha proposto ampie modifiche ai 
“considerando” che richiedevano ulteriore azione nei confronti degli agenti oncogeni, numerose e 
consistenti modifiche alle definizioni, l’introduzione di una procedura uniforme per la misurazione 
del benzene e l’eliminazione di un periodo di transizione, ma la direttiva come adottata include 
soltanto un emendamento significativo: l’introduzione di un “adeguato periodo di riferimento” nella 
definizione di “valore limite”. 
 
Il Parlamento ha avuto una maggiore influenza sulla direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e 
della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. In prima 
lettura il Parlamento ha proposto trentotto emendamenti, il Consiglio li ha accettati tutti eccetto otto. 
In particolare, il Consiglio ha adottato numerosi importanti emendamenti all’articolo 3, la 
disposizione chiave della direttiva, concernente la relazione tra i diversi tipi di limite di esposizione 
definiti dalla direttiva, i fattori da prendere in considerazione quando si stabiliscono detti limiti e la 
procedura per stabilirli. Il Parlamento ha inoltre il merito di ulteriori modifiche riguardanti la 
fornitura di equipaggiamento protettivo, le modalità della necessaria valutazione del rischio e la 
necessità di vigilare sulla salute, con carattere obbligatorio in determinate circostanze. In seconda 
lettura il Parlamento ha proposto altri dodici emendamenti. Il Consiglio ha accettato cinque 
chiarimenti di ordine linguistico e l’inclusione di una disposizione che richiede che i datori di lavoro 
tengano separate le sostanze chimiche incompatibili. 
 
Formazione professionale 
 
Nel Dicembre 1994 il Consiglio ha adottato la decisione che istituiva il programma d’azione 
Leonardo da Vinci1, che dà attuazione alla politica della Comunità europea in materia di formazione 
professionale. L’influenza del Parlamento su questa decisione è stata triplice. Il Parlamento ha 
garantito che le priorità del programma menzionassero specificamente l’accesso alla formazione per 
gli individui svantaggiati da fattori socioeconomici, geografici o etnici, o da handicap fisico o 
mentale. Il Parlamento ha anche garantito che nella decisione fosse inclusa la definizione di 
‘orientamento professionale’, intesa come fornitura di consigli e informazioni sulla scelta di 
un’occupazione e per i cambiamenti di occupazione. Inoltre ha ottenuto che i paesi dell’Europa 
centrale e orientale, legati alla Comunità da accordi di associazione, insieme a Cipro e Malta, 
potessero prendere parte al programma. Il caso della decisione ‘Leonardo’ chiarisce il valore delle 
due letture previste dalla ‘procedura di cooperazione’, dal momento che la sopraccitata influenza del 
Parlamento si è concretizzata per la maggior parte in seguito alla seconda lettura.  
 
Benché il Regolamento 1572/98 che modifica il Regolamento 1360/90 che istituisce una Fondazione 
europea per la formazione professionale sia stato adottato secondo la procedura di consultazione, il 
Parlamento ha ottenuto numerose modifiche rilevanti alla proposta della Commissione. Il Consiglio 
                                                 

1 Decisione del Consiglio 94/819/CE, 6 Dicembre 1994, GU L 340, 29.12.94, p.8. 
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ha accettato sei dei diciassette emendamenti proposti dal Parlamento. Il Parlamento ha ottenuto un 
emendamento alla definizione delle funzioni della Fondazione, ha cancellato il cambiamento 
proposto dalla Commissione concernente la durata del mandato del direttore e ha richiesto 
l’inclusione del bilancio della Fondazione di dettagli relativi al personale. Il Parlamento ha anche 
modificato la proposta della Commissione in base alla quale essa avrebbe dovuto essere la sola a 
stabilire le linee guida per le politiche della Fondazione, e ha introdotto un elemento di indipendenza 
nella procedura di vigilanza sui lavori della Fondazione. 
 
Il Parlamento ha esercitato un influenza considerevole sulla decisione 1999/51 relativa alla 
promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro. In particolare è stata omessa una 
disposizione che limitava l’accesso ai percorsi europei agli individui residenti in Stati membri nei 
quali i sistemi di formazione professionale prevedessero attività di formazione all’estero. È stato 
inserito un legame più chiaro tra il documento per la Formazione EUROPASS e i percorsi europei, 
ed è stato deciso che la Commissione valuti la decisione dopo tre anni. 
 
Le relazioni di iniziativa 
 
Le cinque relazioni di iniziativa adottate tra il settembre 1994 e il dicembre 1998 hanno avuto esiti 
alterni. La risoluzione sulla riduzione e l’adattamento degli orari di lavoro, che richiede lo studio di 
sperimentazioni nell’ambito della riduzione di detti orari, è stata accolta dalla Commissione come un 
valido contributo al dibattito in corso sulla futura politica sociale europea. È stata discussa 
dettagliatamente nel Libro verde della Commissione intitolato ‘Partnership per una nuova 
organizzazione del lavoro’, in altri due documenti della Commissione, e durante gli incontri del 
Comitato per il dialogo sociale. 
 
Molte delle proposte contenute nella risoluzione sul futuro del Fondo sociale europeo trovano 
riscontro nella proposta della Commissione per i nuovi regolamenti sui Fondi strutturali, vale a dire 
la riduzione del numero di obiettivi e iniziative comunitarie, un incremento del sostegno alle 
politiche preventive per l’occupazione e ai provvedimenti per le pari opportunità, la semplificazione 
e la migliore definizione delle responsabilità, il coinvolgimento delle parti sociali e delle 
organizzazioni non governative nella programmazione, la continuazione del ricorso al principio di 
addizionalità e la creazione di una riserva a medio termine. 
 
È invece stata ricevuta con freddezza la risoluzione sugli aspetti sociali connessi al problema 
dell’alloggio. Il Parlamento ha richiesto l’inclusione di un diritto all’alloggio nel Trattato CE e lo 
sviluppo di una politica europea dell’alloggio. Ha domandato inoltre alla Commissione di verificare 
se l’Unione debba offrire prestiti per gli alloggi. La Commissione ha deciso di non rispondere a 
questa risoluzione. 
 
Replicando alla risoluzione sui diritti sindacali transnazionali nell’Unione Europea, la Commissione 
ha rilevato che essa non avrebbe fatto progredire la legislazione concernente il diritto alla libertà di 
associazione e il diritto allo sciopero, dal momento che questi risultano esclusi dall’Articolo 137 del 
Trattato di Amsterdam. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che la questione dei diritti sociali 
fondamentali richiedesse una maggiore considerazione a livello europeo, e che avrebbe incoraggiato 
iniziative in questo campo. 
 
La Commissione ha appoggiato l’impegno del Parlamento riguardo alla situazione dei lavoratori 
frontalieri nell’Unione Europea, e ha rilevato che il suo piano d’azione del 1997 per la libera 
circolazione dei lavoratori aveva già posto l’accento sulla necessità di dedicarsi ai problemi affrontati 
dai lavoratori frontalieri. A ogni modo, benché la Commissione abbia agito contro gli Stati Membri 
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che violassero la regola della non discriminazione, e abbia accettato in linea di principio la necessità 
di un’azione comunitaria concernente la giurisdizione fiscale, è stato difficile raggiungere in seno al 
Consiglio l’unanimità necessaria. La Commissione ha richiamato l’attenzione sulla recente 
giurisprudenza della Corte di giustizia che aveva migliorato la posizione dei lavoratori frontalieri 
riguardo l’accesso all’assistenza sanitaria. La Commissione ha constatato che la rete di servizi 
nazionali dell’occupazione EURES ha svolto un ruolo essenziale nell’informare i lavoratori 
frontalieri dei loro diritti e nel focalizzare l’attenzione sulle prossime iniziative della Commissione 
per migliorare la diffusione dell’informazione. Il Commissario ha messo in dubbio l’opportunità di 
una direttiva che richiedesse una valutazione della legislazione nazionale in funzione del suo impatto 
sui lavoratori frontalieri, ma ha convenuto che la Commissione dovrebbe stimolare una cooperazione 
transfrontaliera per la valutazione degli effetti sociali ed economici delle legislazioni nazionali sui 
lavoratori frontalieri. 


