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Signor Presidente della Repubblica, Presidente in carica del Consiglio,

Signore e Signori Capi di Stato e di governo,

Signor Presidente della Commissione,

Signor Alto Rappresentante per la PESC,

Signore e Signori Ministri,

Consentitemi di iniziare il mio intervento con un omaggio sincero e caloroso al Portogallo e alla
Francia, che hanno svolto un anno intero di riflessione e di negoziati, anno che fra qualche ora
toccherà la sua conclusione qui a Nizza. Non dimentico di estendere il mio omaggio anche alla
Finlandia, che è l'iniziatrice del processo di questa Conferenza intergovernativa.

Sono già stati registrati progressi significativi e voglio credere che le ultime difficoltà potranno
essere superate e che, col vostro voto unanime, l'Unione europea sarà in grado di rivolgere a tutti gli
Stati e a tutti i popoli che la costituiscono i messaggi di dinamismo e di chiarezza che essi attendono
da un vertice storico come questo.

Il successo del vertice di Nizza ci permetterà di aprire la porta ad un ampliamento vantaggioso per
tutti, poiché avremo accettato di superare talune divergenze nazionali per riformare le nostre
Istituzioni, rendendole più efficaci e più democratiche.

Il successo del vertice di Nizza dimostrerà ai nostri concittadini che l'Unione si fonda su valori
iscritti in una Carta che sarà comune a tutti gli uomini e a tutte le donne che vivono nel territorio
dell'Unione europea. Questa Carta l’abbiamo appena firmata.

Il vertice di Nizza sarà il vertice della decisione sui punti ancora in sospeso e, dunque, il vertice
della verità.

Trattandosi proprio delle questioni più sensibili della Conferenza intergovernativa, vorrei
semplicemente offrirvi, come preludio ai lavori di questo vertice cruciale per il futuro dell'Unione,
il punto di vista del Parlamento, quale da esso ribadito qualche giorno fa in seduta plenaria.

La posta in gioco ultima dell'ampliamento è ben più importante: è la riunificazione a termine di
tutta la famiglia europea in un contesto democratico, economico, sociale e culturale comune.
L’abbiamo sentito questa mattina in modo particolarmente toccante.
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In meno di un anno il paesaggio politico europeo è stato sconvolto dai rivolgimenti nei Balcani, e il
recente vertice di Zagabria lo testimonia. L'Europa intera è in pace, anche se permane qualche
focolaio di crisi ancora acceso. Lacerati ieri, ancora fragili oggi, questi paesi si sono incamminati
sulla via della democrazia e si pongono essi stessi ormai nella prospettiva dell'adesione. Ciò è
quanto dobbiamo tenere sempre presente.

Il Parlamento vi invita fortemente ad ancorare nel nostro sistema giuridico comune i valori
fondamentali su cui si fonda l'Unione. La proclamazione della Carta dei diritti fondamentali ne
costituirà una pietra miliare. La Carta non mira soltanto a proteggere i cittadini dagli eventuali
eccessi delle Istituzioni europee. Essa mira anche a proteggere gli Stati da ritorni al passato che
sarebbero inconciliabili con i nostri valori comuni di riferimento. Dotarla di un valore giuridico
equivale ad affermare che questi valori ci impegnano tutti, Stati membri e paesi candidati, in modo
vincolante. A tal fine, il Parlamento europeo auspica che gli Stati membri gli conferiscano, nel
Trattato, quella forza giuridica che è condizione per la sua credibilità e la sua efficacia, per lo meno
mediante una citazione nell'articolo 6 e, immediatamente dopo Nizza, nella prospettiva di un
preambolo a quella che sarà la futura Costituzione dell'Unione. Da parte mia posso assicurarvi che
la Carta sarà la legge dell’Assemblea, questo è il senso che ho voluto dare alla sua firma oggi.

In questa stessa logica, il Parlamento apprezza il fatto che la Conferenza intergovernativa vi
propone di inserire un meccanismo deterrente di eventuali violazioni dei principi democratici su cui
si fonda l'Unione per agire in modo appropriato e proporzionato.

Ma i valori e le politiche non possono essere difesi e realizzati che da Istituzioni efficienti. Tale è la
posta in gioco della riforma istituzionale. Sullo sfondo di questioni purtroppo alquanto ermetiche
per il grande pubblico, quali la ponderazione dei voti al Consiglio e la composizione della
Commissione, esiste la questione chiave della sovranità nazionale. Certo, la messa in comune di
taluni pezzi di sovranità è tutt’altro che agevole, dato che tocca direttamente le nostre diverse
culture e la maniera di esercitare il potere a livello nazionale ed europeo. Tuttavia, vi invito a
prendere atto con coraggio di un fatto che credo inevitabile, a fortiori quando l'Unione conterà una
trentina o più di Stati membri: il mantenimento del diritto di veto di uno Stato su una qualsiasi
questione che non sia costituzionale non resisterà al tempo, cioè alla pressione delle necessità e
delle attese dei popoli.

Chi può seriamente pretendere, tanto per ricordare qualche esempio d'attualità, che dinanzi alle
devastazioni arrecate dal morbo della mucca pazza o ai danni provocati dalle catastrofi marittime e
climatiche, uno Stato da solo possa dare una risposta efficace, capace di calmare le legittime
apprensioni dei nostri concittadini? Non solo gli europei ne hanno preso coscienza, ma essi si
attendono da noi che l'Europa, in quanto tale, si assuma le sue responsabilità. Si tratta di un
fenomeno nuovo e non già di un epifenomeno. Essi riflettono il diffondersi di una presa di
coscienza a livello dei popoli dell'Unione.

Già ora l'Unione a Quindici soffre crudelmente della regola dell'unanimità. Che ne sarebbe di
un'Unione di 27 se non 28 Stati membri? È pertanto fondamentale generalizzare la procedura di
voto a maggioranza qualificata. Devo confessarvi che i risultati del Consiglio europeo in materia



DISCORSO DELLA PRESIDENTE

Bollettino 11.12.2000 - IT - PE 298.362

7

non saranno valutati dal Parlamento soltanto in termini quantitativi, bensì anche, e soprattutto, in
termini qualitativi. I settori che formano ancora oggetto di discussioni serrate sono proprio quelli
che permetteranno di dire se il Consiglio europeo di Nizza ha generato o meno una dinamica di
efficacia e di integrazione. Per il Parlamento, il voto a maggioranza qualificata si impone in materia
di fiscalità, politica sociale e coesione, politica commerciale e politica di asilo e di visti. Questi
settori comportano implicazioni dirette sul buon funzionamento dello spazio economico e
monetario dell'Unione, la quale deve essere anche uno spazio di solidarietà. L'Unione deve essere
uno spazio in cui i cittadini possono circolare effettivamente, cioè senza ostacoli, cosa che non
avviene ancora oggi nei fatti. Essa deve essere uno spazio dotato, agli occhi del mondo, di regole
chiare e precise per l'accoglienza degli stranieri.

Coloro i quali esitano ancora a compiere il passo, potrebbero almeno impegnarsi a stabilire un
calendario per il passaggio automatico alla maggioranza qualificata, scaglionato su due, tre o
addirittura quattro anni successivamente all'entrata in vigore del trattato di Nizza. Da parte nostra
potremmo spiegare all'opinione pubblica europea che l'obiettivo sarà raggiunto a termine; essa
infatti non tollererebbe una rinuncia. Noi abbiamo fatto dell'Europa lo spazio vitale naturale delle
nuove generazioni. Le disparità che esse continuano a rilevare, e che non hanno nulla a che vedere
con le specificità nazionali che sono la ricchezza dei nostri Stati, saranno sempre meno accettate.

Ma vi è ancora un'altra questione che ci sembra altrettanto fondamentale. È quella del buon
funzionamento democratico dell'Unione. Certo, molta strada è stata fatta dal Trattato di Maastricht
che ha istituito la codecisione. Le Istituzioni dell'Unione si fondano su una doppia legittimità
legislativa: quella del Consiglio, rappresentante degli Stati, e quella del Parlamento, rappresentante
diretto dei cittadini. La codecisione, che ha già dato buona prova di sé, consacra l'equilibrio tra
queste due legittimità. È opinione del Parlamento che essa vada estesa naturalmente a tutti i settori
in cui si applicherà la maggioranza qualificata.

Un altro elemento chiave della dinamica d'integrazione riguarda il ruolo che, nel quadro della
riforma sulla composizione della Commissione, sarà assegnato al Presidente di quest'ultima.
Rafforzandolo e sostenendo l'insieme del collegio, voi consacrerete il suo ruolo propulsivo del
processo d'integrazione, ruolo che sarà più decisivo che mai nel quadro di un'Europa ampliata.

E, in questa Unione ampliata, per non frenare la dinamica d'integrazione, noi riconosciamo la
necessità di cooperazioni rafforzate, pur essendo perfettamente consapevoli delle difficoltà di
avviarle. Prima ancora che esse siano poste in essere dovete riconoscere il diritto di parere conforme
del Parlamento europeo affinché non vengano a soffrire di un deficit democratico.

Come ben sapete, il Parlamento tiene particolarmente al carattere concreto delle politiche
dell'Unione e alla loro visibilità al fine di avvicinarsi ai cittadini.

Imprimendo un impulso decisivo alla creazione di un'autorità europea per la sicurezza alimentare,
rassicureremo - almeno in parte - i nostri concittadini attualmente turbati dall’insicurezza
alimentare.
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Il Parlamento auspica che, conferendo un contenuto concreto all'agenda sociale e adottando un
calendario per l'entrata in vigore dei sei orientamenti che essa prevede, il vertice di Nizza confermi
che l’agenda sarà veramente l'espressione di una "ambizione forte", che le politiche sociale,
economica e dell'occupazione siano riconosciute dall'Unione come un tutt'uno e che esse
partecipino in misura equivalente di una migliore qualità sociale della vita dei nostri concittadini.

Dando corpo all'Europa della difesa, la quasi totalità degli Stati membri ha dimostrato la sua
volontà di fare insieme dell'Europa una protagonista sulla scena internazionale.

Infine, il Parlamento europeo auspica in particolare che il Consiglio europeo di Nizza, non
lasciando questioni irrisolte, inauguri un vigoroso processo di riflessione qualitativa da parte
dell'Unione, il cui metodo di tipo comunitario dovrebbe ispirarsi alla Convenzione che ha elaborato
la Carta e i cui obiettivi prioritari dovrebbero essere la semplificazione dei Trattati, il riesame della
definizione delle competenze tra i livelli comunitario, nazionale e regionale nonché una
Costituzione per l'Europa, di cui la Carta che oggi proclameremo sarà la prima pietra. Ma anche una
riflessione che vada oltre gli aspetti puramente istituzionali.

Vi ringrazio della vostra attenzione.

ooOoo
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1. Il Consiglio europeo si è riunito a Nizza il 7, 8 e 9 dicembre. All'inizio dei lavori il Consiglio
europeo e la Presidente del Parlamento europeo, signora Nicole Fontaine, hanno proceduto a
uno scambio di vedute sui principali temi in discussione.

I. CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

2. Il Consiglio europeo si compiace della proclamazione congiunta, da parte del Consiglio, del
Parlamento europeo e della Commissione, della Carta dei diritti fondamentali, che riunisce in
un unico testo i diritti civili, politici, economici, sociali e societali finora enunciati in fonti
diverse, internazionali, europee o nazionali. Il Consiglio europeo auspica che alla Carta sia
data la più ampia diffusione possibile presso i cittadini dell'Unione. In conformità delle
conclusioni di Colonia, la questione della portata della Carta sarà esaminata in un secondo
tempo.

Funzionamento delle istituzioni

3. Il Consiglio europeo ricorda l'importanza dell'attuazione delle raccomandazioni operative
adottate dal Consiglio europeo di Helsinki riguardo al funzionamento del Consiglio e prende
atto della relazione sulla nuova procedura di codecisione. Rammenta il suo impegno a
sostenere la riforma amministrativa della Commissione. Prende atto con soddisfazione delle
misure decise dal Consiglio e dalla Commissione al fine di migliorare l'efficacia dell'azione
esterna dell'Unione.

II. ALLARGAMENTO

4. Il Consiglio europeo riafferma la portata storica del processo di allargamento dell'Unione
europea e la priorità politica che attribuisce al successo del medesimo. Si compiace
dell'intensificazione dei negoziati di adesione con i paesi candidati, che ha permesso di
conseguire importantissimi progressi, in particolare negli ultimi mesi.
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5. Il Consiglio europeo ritiene che sia ora giunto il momento di imprimere nuovo slancio a
questo processo. Fa proprie le conclusioni del Consiglio "Affari generali" del
4 dicembre 2000 sulla strategia proposta dalla Commissione. Constata con soddisfazione che
il principio di differenziazione, basato sui meriti propri di ciascun paese candidato, e la
possibilità di mettersi al passo sono riaffermati nelle conclusioni del Consiglio. Il ruolino di
marcia per i prossimi 18 mesi agevolerà il proseguimento dei negoziati, nella consapevolezza
che i paesi meglio preparati mantengono la possibilità di avanzare più rapidamente.

6. Il Consiglio europeo ritiene che questa strategia, unitamente alla conclusione della
Conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale, consentirà all'Unione, in conformità
dell'obiettivo fissato dal Consiglio europeo di Helsinki, di essere in grado di accogliere, a
partire dalla fine del 2002, i nuovi Stati membri che saranno pronti, con la speranza che
possano partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo. Il Consiglio europeo
valuterà nel giugno 2001 a Göteborg i progressi conseguiti nell'applicazione della nuova
strategia, al fine di emanare gli orientamenti necessari per portare a buon fine il processo.

7. Il Consiglio europeo si compiace degli sforzi compiuti dai paesi candidati per creare le
condizioni che consentano il recepimento, l'attuazione e l'applicazione effettiva dell'acquis. I
paesi candidati sono invitati a proseguire e accelerare le riforme necessarie per prepararsi
all'adesione, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento delle proprie capacità
amministrative, per essere in grado di aderire all'Unione il più rapidamente possibile. Il
Consiglio europeo invita la Commissione a proporre  un programma per le regioni frontaliere
allo scopo di rafforzarne la competitività economica.

8. Il Consiglio europeo prende atto della relazione del Consiglio sulle strategie di cambio dei
paesi candidati, che definisce la strategia di cambio compatibile con l'adesione all'Unione,
quindi la partecipazione al meccanismo di cambio e infine l'adozione dell'euro. Accoglie con
favore l'instaurazione di un dialogo economico e finanziario con i paesi candidati.

9. Il Consiglio europeo accoglie con favore i progressi conseguiti nell'attuazione della strategia
di preadesione per la Turchia e si compiace dell'accordo sul regolamento quadro e sul
partenariato per l'adesione raggiunto in sede di Consiglio il 4 dicembre 2000. Sottolinea
l'importanza di questo documento per il ravvicinamento tra l'Unione e la Turchia nel cammino
intrapreso con le conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki. La Turchia è invitata a
presentare rapidamente il suo programma nazionale per l'adozione dell'acquis sulla base del
partenariato per l'adesione.
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10. La riunione della Conferenza europea a livello di Capi di Stato o di Governo, il 7 dicembre,
ha permesso uno scambio di opinioni approfondito sulla riforma delle istituzioni e il
funzionamento dell'Unione europea a più lungo termine. Il Consiglio europeo ritiene che la
Conferenza europea rappresenti un utile ambito di dialogo tra gli Stati membri dell'Unione e i
paesi che aspirano all'adesione. Ha proposto che i paesi partecipanti al processo di
stabilizzazione e di associazione e i paesi dell'EFTA siano invitati in qualità di "membri
designati".

III. POLITICA EUROPEA COMUNE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA

11. Il Consiglio europeo ha approvato la relazione della Presidenza e i relativi allegati sulla
politica europea in materia di sicurezza e di difesa.

12. Il Consiglio europeo invita la prossima Presidenza, assieme al Segretario Generale/Alto
Rappresentante, a far progredire i lavori nell'ambito del Consiglio "Affari generali",
conformemente ai mandati menzionati nella relazione della Presidenza. L'obiettivo è rendere
l'UE rapidamente operativa in tale settore. Una decisione a tal fine sarà adottata quanto prima
dal Consiglio europeo nel corso del 2001 e, al più tardi, in occasione del Consiglio europeo di
Laeken. La Presidenza svedese è invitata a presentare al Consiglio europeo di Göteborg una
relazione su tutti questi temi.

IV. NUOVO SLANCIO PER L'EUROPA ECONOMICA E SOCIALE

A. Europa sociale

Agenda sociale europea

13. Il Consiglio europeo approva l'Agenda sociale europea (cfr. allegato) che definisce,
conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona e sulla scorta della
comunicazione della Commissione, priorità d'azione concrete per i prossimi cinque anni
secondo sei orientamenti strategici in tutti i settori della politica sociale. L'Agenda costituisce
una tappa fondamentale per rafforzare e modernizzare il modello sociale europeo,
contraddistinto da un legame indissociabile tra prestazione economica e progresso sociale.
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14. In base alle relazioni della Commissione e del Consiglio e a un quadro di valutazione
regolarmente aggiornato, il Consiglio europeo esaminerà ogni anno nella riunione di
primavera, e per la prima volta nella riunione di Stoccolma del marzo 2001, l'attuazione di
detta Agenda. Il Consiglio europeo invita segnatamente le parti sociali a prendere pienamente
parte all'attuazione ed al follow-up di quest'ultima, in particolare in occasione di un incontro
annuale prima del Consiglio europeo di primavera.

Strategia europea per l'occupazione

15. Il tasso di crescita economica nell'Unione europea è in questo momento il più elevato degli
ultimi 10 anni; per quest'anno dovrebbe attestarsi sul 3,5%. La disoccupazione si è ridotta per
il terzo anno consecutivo dal 1997 e, alla fine del primo semestre 2000, il tasso di
disoccupazione era pari all'8,7%, e quello previsto per il 2001 inferiore all'8%. Nello stesso
periodo il tasso di occupazione è aumentato dal 60,7% al 62,1%.

16. Il Consiglio europeo prende atto della proposta della Commissione relativa agli orientamenti
per l'occupazione 2001 che conferma l'approccio a medio termine avviato dal Consiglio
europeo di Lussemburgo. Detti orientamenti apportano miglioramenti segnatamente in
materia di aumento degli obiettivi quantificati, tenendo conto degli aspetti qualitativi propri ai
diversi paesi. Essi devono permettere la presa in considerazione della qualità
dell'occupazione, il rafforzamento dello sviluppo dell'imprenditorialità e la presa in
considerazione dell'obiettivo trasversale dell'istruzione e della formazione permanente.

17. Approva l'accordo raggiunto in sede di Consiglio su detti orientamenti, sulle raccomandazioni
individuali rivolte agli Stati membri e sulla relazione comune. Si compiace della
partecipazione costruttiva del Parlamento europeo e delle parti sociali nonché dell'approccio
integrato comprendente gli aspetti dell'economia e dell'istruzione, alla base dei lavori su
questo fascicolo.
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Strategia europea contro l'esclusione sociale e tutte le forme di discriminazione

18. Il Consiglio europeo approva gli obiettivi della lotta contro la povertà e l'esclusione sociale
adottati dal Consiglio. Invita gli Stati membri a sviluppare le loro priorità nel quadro di tali
obiettivi, a presentare entro il giugno del 2001 un piano nazionale d'azione per un periodo di
2 anni e a definire indicatori e modalità di controllo che permettano di valutare i progressi
compiuti.

19. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza dei testi recentemente adottati per combattere
tutte le forme di discriminazione, conformemente all'articolo 13 del trattato.

Ammodernamento della protezione sociale

20. Il Consiglio europeo prende atto della relazione interinale del Gruppo ad alto livello
"Protezione sociale" sulla futura evoluzione della protezione sociale in materia di pensioni e
di quella del Comitato di politica economica sulle implicazioni finanziarie
dell'invecchiamento della popolazione.

21. Il Consiglio europeo approva l'impostazione del Consiglio consistente nel valutare
globalmente la questione della perennità e della qualità dei regimi pensionistici. Invita gli
Stati membri, in cooperazione con la Commissione, a scambiare le rispettive esperienze
presentando le strategie nazionali in materia. I risultati di questo primo studio d'insieme sulla
sostenibilità a lungo termine dei regimi pensionistici dovrebbero essere disponibili per il
Consiglio europeo di Stoccolma.

Coinvolgimento dei lavoratori

22. Il Consiglio europeo si compiace dell'accordo raggiunto sull'aspetto sociale della società
europea. Questo accordo, che tiene conto della diversità delle situazioni negli Stati membri in
materia di rapporti sociali, lascerà agli Stati membri la facoltà di recepire o no nel diritto
nazionale le disposizioni di riferimento relative alla partecipazione applicabili alle società
europee costituite mediante fusione. Perché una società europea possa essere registrata in uno
Stato membro che non ha recepito tali disposizioni di riferimento è necessario che sia stato
concluso un accordo sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, inclusa la
partecipazione, o che nessuna delle società partecipanti sia stata disciplinata da norme di
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partecipazione prima della registrazione della società europea. Su questa base, il Consiglio
europeo invita il Consiglio a mettere a punto entro l'anno i testi che consentono la creazione
dello statuto della società europea.

23. Il Consiglio europeo prende atto dei significativi progressi compiuti nei negoziati sul progetto
di direttiva relativa all'informazione e alla consultazione dei lavoratori e invita il Consiglio a
proseguirne l'esame.

B. Europa dell'innovazione e dei saperi

Mobilità degli studenti e degli insegnanti

24. Il Consiglio europeo approva la risoluzione adottata dal Consiglio relativa al piano d'azione
per la mobilità (cfr. allegato). Invita gli Stati membri a rafforzare il rispettivo coordinamento
interno per attuare le 42 misure concrete, di natura amministrativa, regolamentare, finanziaria
o sociale, destinate a definire, incrementare e democratizzare la mobilità in Europa, nonché a
promuovere le forme di finanziamento adeguate. Ogni due anni si procederà ad una
valutazione dei progressi compiuti.

Piano e-Europe

25. Il Consiglio europeo prende atto delle relazioni interinali della Commissione e del Consiglio
sull'attuazione del piano d'azione e-Europe, nelle quali si rende conto dei progressi compiuti.
Nella riunione di Stoccolma procederà all'esame di una prima relazione sul contributo fornito
da tale piano allo sviluppo di una società basata sulla conoscenza e delle priorità da fissare per
la prosecuzione della sua attuazione. In tale contesto sarà inoltre esaminato il contributo
apportato da questo piano alla modernizzazione della funzione pubblica negli Stati membri,
alla luce della riunione dei Ministri della funzione pubblica tenutasi a Strasburgo.
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Ricerca e innovazione

26. Il Consiglio europeo prende atto dei progressi compiuti nella costruzione dello "Spazio
europeo della ricerca e dell'innovazione". Auspica che siano proseguite le iniziative avviate
per accrescere la trasparenza dei risultati della ricerca e l'attrattiva delle carriere scientifiche.
Prende atto delle conclusioni del Consiglio sugli strumenti finanziari comunitari per le piccole
e medie imprese e dei primi risultati dell'iniziativa della BEI "Innovazione 2000".

27. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare una prima relazione al Consiglio
europeo di Stoccolma sui progressi compiuti nella realizzazione dello Spazio europeo della
ricerca e dell'innovazione.

28. Il Consiglio europeo prende atto della relazione presentata dalla Commissione sul progetto
GALILEO. Per la fase di convalida il finanziamento si baserà su stanziamenti della Comunità
e dell'Agenzia spaziale europea. Per la realizzazione del progetto e la sua successiva gestione
sarà necessario un partenariato pubblico-privato. Il Consiglio europeo conferma le conclusioni
della riunione di Colonia sul ruolo che dovrà svolgere il finanziamento privato. Il Consiglio
europeo invita il Consiglio a definire le modalità del progetto GALILEO nella sessione del 20
dicembre 2000, anche per garantire una sana gestione finanziaria e una partecipazione
equilibrata di tutti gli Stati membri .

C. Coordinamento delle politiche economiche

Indicatori strutturali

29. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione l'elenco degli indicatori strutturali
compatibili tra i diversi Stati membri, predisposto in base ai lavori della Commissione e del
Consiglio. Questi indicatori, che sono anche l'espressione dei progressi compiuti, serviranno
per la stesura della relazione di sintesi. Un numero limitato di indicatori sarà scelto dal
Consiglio prima del Consiglio europeo di Stoccolma.



CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

Bollettino 11.12.2000 - IT - PE 298.362

18

Regolamentazione dei mercati finanziari

30. Il Consiglio europeo condivide nelle sue grandi linee le prime constatazioni della relazione
interinale del comitato presieduto dal sig. Lamfalussy sulla regolamentazione dei mercati
europei di valori mobiliari, nonché la terza relazione della Commissione sul piano d'azione
per i servizi finanziari. Invita il Consiglio e la Commissione a presentargli una relazione al
riguardo nel marzo del 2001 a Stoccolma sulla base della relazione definitiva del comitato.

Euro

31. Il Consiglio europeo si compiace dei miglioramenti apportati al funzionamento
dell'Eurogruppo e alla sua visibilità. Si compiace inoltre dell'intenzione di ampliare la gamma
delle questioni, segnatamente strutturali, affrontate in tale sede nel rispetto delle conclusioni
del Consiglio europeo di Lussemburgo. Tali miglioramenti, destinati ad accrescere il
coordinamento delle politiche economiche, contribuiranno a rafforzare il potenziale di crescita
della zona euro.

32. Il Consiglio europeo prende atto dei progressi compiuti nella preparazione dell'introduzione
delle monete e delle banconote in euro. Il quadro di valutazione della Commissione,
presentato periodicamente in sede di Eurogruppo, consente di seguire lo stato di avanzamento
dei vari paesi. Il Consiglio europeo auspica che i lavori di preparazione siano accelerati e
propone che l'informazione su questo tema nella zona euro nel 2001 sia ritmata da alcune date
comuni: settimana del 9 maggio nell'ambito delle giornate dell'Europa; presentazione delle
monete e banconote in euro in settembre; disponibilità di monete per i privati a metà dicembre
negli Stati membri che avranno operato questa scelta; introduzione delle monete e banconote
in euro il 31 dicembre a mezzanotte. Quanto prima entro il 2001 deve essere adottato un
dispositivo efficace di protezione dell'euro dalla contraffazione.

Pacchetto fiscale

33. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione l'accordo raggiunto sul pacchetto fiscale,
conformemente al calendario e alle condizioni definiti dal Consiglio europeo di Feira, e
segnatamente sul contenuto essenziale della direttiva relativa alla tassazione del risparmio.
Chiede alla Commissione ed alla Presidenza di avviare quanto prima discussioni con gli Stati
Uniti ed altri paesi terzi, al fine di facilitare l'adozione di misure equivalenti sulla tassazione
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dei redditi da risparmio. Gli Stati membri interessati si sono impegnati a fare il necessario per
l'adozione di misure identiche a quelle applicabili nell'Unione europea in tutti i territori
dipendenti o associati menzionati nelle conclusioni di Feira. In parallelo vanno proseguiti i
lavori sul codice di condotta (tassazione delle imprese) di modo che lo stesso e la direttiva
sulla tassazione del risparmio possano essere adottati contemporaneamente. La Presidenza e
la Commissione gli riferiranno in merito a tutti gli elementi del pacchetto fiscale nella
riunione di Göteborg.

D. Preparazione del Consiglio europeo di primavera

34. Il Consiglio europeo terrà a Stoccolma, il 23 e 24 marzo 2001, la prima riunione periodica di
primavera dedicata in special modo all'esame delle questioni economiche e sociali, in base
alla relazione di sintesi preparata dalla Commissione e alle pertinenti relazioni del Consiglio,
tra l'altro alla luce delle sfide demografiche cui è confrontata l'Unione europea. La riunione
fornirà l'occasione per fare il punto sull'attuazione della strategia globale decisa a Lisbona.
Questo primo appuntamento riveste un'importanza particolare per il seguito del processo e il
Consiglio europeo esorta tutte le parti in causa a proseguirne attivamente la preparazione
tenendo conto dei primi lavori avviati dalla Presidenza attuale.

V. EUROPA DEI CITTADINI

A. Salute e sicurezza dei consumatori

35. Il Consiglio europeo afferma la necessità di attuare rapidamente e integralmente i principi
sanciti dal trattato di Amsterdam, che prevede un livello elevato di protezione della salute
umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità. In tale
contesto il Consiglio europeo prende atto della risoluzione del Consiglio sul principio di
precauzione (cfr. allegato).

36. Il Consiglio europeo prende atto che la Commissione ha presentato una proposta di
regolamento intesa, da un lato, a definire i principi generali e i requisiti fondamentali della
normativa in materia alimentare e, dall'altro, ad istituire un'Autorità alimentare europea. La
politica di sicurezza alimentare deve applicarsi a tutta la catena alimentare, umana e animale.
La nuova Autorità alimentare europea dovrà funzionare al livello più elevato di eccellenza
scientifica, indipendenza e trasparenza e contribuire così alla prevenzione delle crisi. Il
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Consiglio europeo invita il Consiglio e il Parlamento ad accelerare i lavori di modo che la
futura Autorità alimentare europea sia operativa sin dall'inizio del 2002.

B. BSE

37. Il Consiglio europeo prende atto delle misure decise dal Consiglio in materia di lotta contro
la BSE: sviluppo dei programmi di test, sospensione dell'utilizzo delle farine animali
nell'alimentazione degli animali da produzione e ritiro del materiale specifico a rischio, il cui
elenco potrà essere eventualmente integrato. Tutte queste disposizioni devono essere attuate
rapidamente e con rigore, per offrire ai consumatori una garanzia durevole sulla sicurezza
delle carni bovine. Un'intensificazione degli sforzi nel settore della medicina umana e della
ricerca veterinaria è necessaria per assicurare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento di
tale malattia.

38. Il Consiglio europeo prende atto dell'intenzione della Commissione di proporre misure volte a
migliorare la situazione del mercato delle carni bovine, di esaminare la situazione degli
allevatori e di approfondire la sua analisi concernente l'offerta e la domanda di piante
oleaginose e proteiche, rispettando rigorosamente le prospettive finanziarie.

C. Sicurezza della navigazione

39. Il Consiglio europeo invita il Parlamento europeo e il Consiglio a portare a termine quanto
prima l'adozione delle disposizioni concernenti il controllo delle navi da parte dello Stato di
approdo e le società di classificazione, prevedendo segnatamente un dispositivo che contempli
controlli rafforzati per le navi che comportano maggiori rischi, nonché disposizioni relative
all'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo, ricercando per quanto possibile un
accordo in sede di Organizzazione marittima internazionale.

40. Il Consiglio europeo prende atto delle nuove proposte della Commissione destinate a
rafforzare la sicurezza della navigazione; tali proposte sono intese a migliorare il sistema
europeo di segnalazione e di informazione sul traffico marittimo, ad istituire un'Agenzia
europea per la sicurezza della navigazione e a colmare le lacune del regime internazionale
esistente in materia di responsabilità e di risarcimento.
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41. Tali proposte, nel loro insieme, costituiscono un contributo essenziale alla strategia
dell'Unione relativa alla sicurezza della navigazione, secondo quanto richiesto dal Consiglio
europeo. Il Consiglio europeo invita gli Stati membri ad attuare anticipatamente le
disposizioni convenute a 15 laddove non richiedano un quadro internazionale.

D. Ambiente

Cambiamenti climatici

42. Il Consiglio europeo si rammarica che non sia stato possibile giungere ad un accordo al
termine della Conferenza dell'Aia. Sottolinea la necessità che tutte le parti elencate
nell'Allegato B del protocollo avviino senza indugio le azioni atte a consentire l'assolvimento
degli impegni assunti, e ribadisce l'impegno dell'Unione ad adoperarsi con determinazione per
la ratifica del Protocollo di Kyoto affinché esso possa entrare in vigore entro il 2002. Nel
corso dei negoziati si sono registrati, sull'insieme dei punti in discussione e in particolare per
quanto concerne i paesi in via di sviluppo, progressi che vanno utilizzati in modo efficace nel
contesto della prosecuzione dei negoziati con tutte le parti, compresi i paesi in via di sviluppo.
Il Consiglio europeo sostiene la proposta intesa ad organizzare discussioni informali ad Oslo
prima della fine dell'anno. La sesta Conferenza delle Parti dovrà riprendere i lavori senza
indugio. Il Consiglio europeo lancia un apppello a tutte le Parti affinché esplichino il massimo
impegno onde pervenire quanto prima ad un accordo.

Ambiente e sviluppo sostenibile

43. Il Consiglio europeo ha preso visione con interesse delle relazioni del Consiglio
sull'integrazione della problematica ambientale nelle politiche economiche. Prende atto della
raccomandazione volta a privilegiare gli strumenti incitativi, segnatamente in materia fiscale.
Tali relazioni costituiscono un importante contributo all'elaborazione della strategia europea
di sviluppo sostenibile che dovrà essere esaminata dal Consiglio europeo di Göteborg.

44. Il Consiglio europeo prende atto con interesse dei lavori realizzati per quanto concerne il
governo mondiale dell'ambiente e le possibili soluzioni atte a porre rimedio alle sue attuali
carenze, tanto a breve quanto a lungo termine, compresa l'eventuale creazione di
un'organizzazione mondiale dell'ambiente. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a
proseguire le riflessioni in materia e a presentargli, per la riunione di Göteborg del
giugno 2001, proposte dettagliate, anche nella prospettiva di Rio+10.



CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

Bollettino 11.12.2000 - IT - PE 298.362

22

E. Servizi di interesse generale

45. Il Consiglio europeo prende atto della comunicazione della Commissione sui servizi di
interesse generale ed approva la dichiarazione adottata dal Consiglio (cfr. allegato). Invita il
Consiglio e la Commissione a proseguire i lavori alla luce di tali orientamenti e delle
disposizioni dell'articolo 16 del trattato. Il Consiglio europeo prende atto dell'intenzione della
Commissione di esaminare, in stretta cooperazione con gli Stati membri, gli strumenti atti a
garantire maggiore prevedibilità e certezza del diritto nell'applicazione del diritto della
concorrenza relativo ai servizi di interesse generale. Il Consiglio e la Commissione
presenteranno al Consiglio europeo del dicembre 2001 una relazione sull'attuazione di tali
orientamenti.

F. Sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione in determinati prodotti

46. Il Consiglio europeo chiede alla Commissione di effettuare, in cooperazione con il
Segretariato generale del Consiglio, uno studio approfondito sulla sicurezza
dell'approvvigionamento nell'Unione e di individuare le possibilità di sviluppare una
cooperazione in materia.

G. Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia

Lotta contro il riciclaggio dei capitali

47. L'Unione europea deve partecipare pienamente alla lotta internazionale contro il riciclaggio
dei capitali. È stato raggiunto un accordo su alcuni testi fondamentali quali la direttiva e la
decisione quadro sul riciclaggio dei capitali. Invita la Commissione e il Consiglio ad attuare
quanto prima gli orientamenti definiti dai Ministri delle finanze, dell'interno e della giustizia il
17 ottobre 2000, in particolare quelli destinati a far adottare sin dal giugno del 2001
contromisure nei confronti dei territori non cooperativi definiti dal GAFI.
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Cooperazione giudiziaria e di polizia

48. Il Consiglio è invitato ad adottare rapidamente le misure raccomandate nei programmi relativi
al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, al fine di agevolare la trasmissione
delle decisioni giudiziarie nell'ambito dell'Unione.

49. Il Consiglio europeo ricorda la necessità di promuovere la collaborazione operativa tra i
servizi competenti degli Stati membri nella sorveglianza alle frontiere esterne dell'Unione,
segnatamente a quelle marittime, allo scopo, in particolare, di meglio controllare
l'immigrazione clandestina. Ha preso atto con interesse della lettera del Primo Ministro
spagnolo e del Primo Ministro italiano al riguardo. Invita il Consiglio a prendere iniziative in
tal senso, associandovi eventualmente i paesi candidati.

Asilo e immigrazione

50. Il Consiglio europeo prende atto dei progressi compiuti in relazione a tutti gli aspetti della
politica definita a Tampere: partenariato con i paesi d'origine, integrazione dei cittadini di
paesi terzi e controlli dei flussi migratori. Chiede che le ultime difficoltà relative ai testi aventi
per oggetto la lotta contro la tratta di esseri umani e l'immigrazione clandestina siano risolte
quanto prima secondo l'invito espressamente rivolto a Feira. Il Consiglio europeo prende
parimenti atto che la Commissione ha trasmesso due comunicazioni concernenti la politica
d'immigrazione e una procedura comune in materia di asilo, ed invita il Consiglio ad avviare
rapidamente la riflessione al riguardo.

H. Europa della cultura

Cultura e audiovisivi

51. Il Consiglio europeo si compiace dell'accordo raggiunto in sede di Consiglio sul programma
MEDIA+ di aiuto all'industria degli audiovisivi nonché dell'adozione di una risoluzione
concernente i regimi nazionali di aiuto a questo settore.

Sport

52. Il Consiglio europeo prende atto della dichiarazione adottata dal Consiglio (cfr. allegato) sulla
specificità dello sport. Accoglie inoltre con soddisfazione le conclusioni del Consiglio relative
all'Agenzia mondiale antidoping e conviene di intensificare la cooperazione europea in questo
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settore. Prende nota altresì della dichiarazione dell'ONU per il Millennio relativa alla
promozione della pace e della comprensione reciproca grazie allo sport e alla tregua olimpica.

I. Regioni ultraperiferiche

53. Il Consiglio europeo prende atto del programma di lavoro aggiornato della Commissione per
la piena attuazione delle disposizioni del trattato relative alle regioni ultraperiferiche, nonché
delle proposte presentate a favore di tali regioni. Invita il Consiglio a esaminare rapidamente
tali proposte. Il Consiglio europeo farà il punto dell'andamento dei lavori sull'insieme del
fascicolo nella riunione del giugno 2001 a Göteborg.

54. Il Consiglio europeo prende atto della relazione della Commissione sul POSEIMA e delle
misure annunciate volte a permettere lo sviluppo dell'economia degli arcipelaghi delle
Azzorre e di Madera. Data l'importanza economica e sociale del settore lattiero-caseario per
dette regioni ultraperiferiche, la Commissione ha proposto di togliere, a talune condizioni, il
consumo di prodotti lattiero-caseari delle Azzorre dal calcolo nazionale del prelievo
supplementare per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1999/2000.

J. Regioni insulari

55. Il Consiglio europeo, sulla base della dichiarazione n. 30 allegata al trattato di Amsterdam,
ribadisce la necessità di azioni specifiche a favore delle regioni insulari conformemente
all'articolo 158 del TCE, a motivo dei loro svantaggi strutturali che ne ostacolano lo sviluppo
economico e sociale nei limiti delle disponibilità di bilancio.

VI. RELAZIONI ESTERNE

A. Cipro

56. Il Consiglio europeo ha accolto con favore e appoggia fermamente gli sforzi del Segretario
generale delle Nazioni Unite per giungere a un accordo globale sul problema di Cipro, nel
rispetto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e per giungere a una
conclusione positiva del processo avviato nel dicembre 1999. Esso rivolge un appello a tutte
le parti interessate per contribuire agli sforzi in tal senso.
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B. Mediterraneo

57. La IV conferenza euromediterranea di Marsiglia ha confermato la pertinenza del processo
avviato a Barcellona cinque anni fa e ha adottato orientamenti importanti per il rilancio del
partenariato.

58. Il Consiglio europeo conferma l'impegno dell'Unione per un approfondimento di tale
partenariato in tutti i settori. Il programma MEDA, modificato alla luce degli insegnamenti
tratti dai primi anni di attività, avrà una dotazione pari a 5,35 miliardi di euro per il
periodo 2000-2006, rispecchiando in tal modo l'importanza che l'Unione attribuisce al
partenariato. Il Consiglio europeo appoggia l'annuncio della BEI riguardante un sostegno
supplementare di un miliardo di euro per i paesi della zona.

59. Il Consiglio europeo prende atto dell'andamento dei negoziati su un futuro accordo di pesca
con il Regno del Marocco e spera che entro l'anno si possa pervenire ad una soluzione. In caso
contrario invita la Commissione a proporre, nel rispetto delle prospettive finanziarie, un
programma d'azione specifico per la ristrutturazione della flotta comunitaria che ha svolto le
sue attività di pesca nel quadro del vecchio accordo e a prorogare il vigente regime di aiuti
all'inattività di tale flotta.

C. Balcani occidentali

60. Il vertice di Zagabria del 24 novembre, che ha riunito per la prima volta i paesi della regione
tornati alla democrazia, ha accolto con soddisfazione i mutamenti storici che si sono verificati
nei Balcani occidentali, inizialmente in Croazia e poi nella RFJ. L'Unione europea annette la
massima importanza all'evoluzione della situazione nell'Europa sudorientale; essa continuerà
a sostenere attivamente gli sforzi dei Balcani occidentali nei loro progressi verso la
democrazia, lo Stato di diritto, la riconciliazione e la cooperazione fondata sul rispetto delle
frontiere esistenti e degli altri obblighi internazionali, che contribuiranno al ravvicinamento di
ciascuno di tali paesi all'Unione e costituiranno un complesso indivisibile. Il Consiglio
europeo sottolinea l'importanza del contributo del patto di stabilità e rammenta l'interesse che
presentano altre iniziative intese a promuovere la cooperazione con i paesi di tale regione.
Conferma che il processo di stabilizzazione e di associazione è al centro della politica
dell'Unione a favore dei cinque paesi interessati, ciascuno dei quali beneficia di un'azione
individualizzata. Una chiara prospettiva di adesione, indissolubilmente legata ai progressi
compiuti in materia di cooperazione regionale, è ad essi offerta conformemente alle



CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

Bollettino 11.12.2000 - IT - PE 298.362

26

conclusioni di Colonia e di Feira. La dotazione prevista per il programma CARDS destinato a
questi paesi ammonta a 4,65 miliardi di euro per il periodo 2000-2006. Il Consiglio europeo
continua a sostenere gli sforzi della Commissione europea e della Commissione del Danubio
al fine di ripristinare la navigazione sul Danubio. Si tratta di un elemento essenziale per il
rilancio dell'economia della regione e per lo sviluppo della cooperazione regionale.

D. Sviluppo

61. Il Consiglio europeo si compiace dell'adozione di una dichiarazione del Consiglio e della
Commissione sulla politica di sviluppo della Comunità. Il Consiglio accoglie inoltre con
soddisfazione l'adozione di una risoluzione concernente le malattie trasmissibili e la povertà.
Tale risoluzione definisce un approccio globale di lotta contro il flagello costituito
dall'HIV/AIDS, dalla tubercolosi e dalla malaria per i paesi in via di sviluppo, che include in
particolare la dimensione fondamentale dell'accesso ai trattamenti.

________________
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ALLEGATO I

AGENDA SOCIALE EUROPEA

1. Orientamenti politici delineati dal Consiglio europeo

1. Il Consiglio europeo di Lisbona ha fissato per l'Unione europea l'obiettivo strategico di
"diventare l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, in grado di
realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una
maggiore coesione sociale".

2. Ha inoltre stabilito l'obiettivo della piena occupazione in Europa in una società maggiormente
adeguata alle scelte personali di donne e uomini. L'obiettivo finale è portare, sulla base dei
dati disponibili, il tasso di occupazione (attualmente pari, in media, al 61% ) a un livello il più
possibile vicino al 70% entro il 2010 e far sì che, entro tale data, la proporzione di donne
attive (attualmente pari, in media, al 51%) superi il 60%. I Capi di Stato e di governo hanno
sottolineato che un tasso medio di crescita economica del 3% circa dovrebbe essere una
prospettiva realistica per i prossimi anni, se le misure da essi adottate a Lisbona saranno
attuate in un sano contesto macroeconomico.

3. A tale riguardo il Consiglio europeo ha incaricato la Presidenza francese di avviare lavori
"sulla scorta di una comunicazione della Commissione, nella prospettiva di giungere a un
accordo sull'Agenda sociale europea al Consiglio europeo di Nizza in dicembre, tenuto conto
anche delle iniziative dei diversi partner interessati".

4. Basandosi su questi orientamenti la Commissione ha presentato, il 28 giugno 2000, la
comunicazione sull'Agenda sociale europea. Tale comunicazione è stata annunciata dalla
Commissione nel quadro del proprio programma quinquennale, come uno degli elementi
chiave della sua agenda economica e sociale. Di tale contributo gli Stati membri hanno
unanimemente sottolineato il valore. A loro giudizio, essa rappresenta una base rispondente
agli orientamenti delineati dal Consiglio europeo a Lisbona e a Feira. Si ricorda inoltre che la
comunicazione illustra come la Commissione intende valersi del suo diritto d’iniziativa nel
settore della politica sociale.

5. Su tale base la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 26 ottobre 2000 ha apportato
sostanziali elementi d’approfondimento e d’arricchimento, insistendo particolarmente sui
punti seguenti: importanza dell’interazione fra le politiche economica, sociale e
dell’occupazione, ruolo dei diversi strumenti e in particolare del metodo di coordinamento
aperto e della normativa, mobilitazione di tutti gli attori. Il Parlamento ha auspicato un
rafforzamento dell’Agenda su una serie di punti e ha sottolineato che è necessario un
controllo annuale dell’attuazione dell’Agenda sociale in base a un “quadro di valutazione”
elaborato dalla Commissione.
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6. Anche i pareri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni sono venuti ad
arricchire il dibattito. I contributi delle parti sociali e delle organizzazioni non governative
hanno permesso d’integrare i punti di vista di questi attori fondamentali per le politiche
sociali. I competenti comitati e gruppi del Consiglio o della Commissione, in particolare il
Comitato per l'occupazione, il Gruppo ad alto livello "Protezione sociale" e il Comitato
consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini, hanno anch’essi
apportato il loro contributo ai lavori.

2. Modernizzare e migliorare il modello sociale europeo

7. A Lisbona gli Stati membri hanno ricordato che: "il modello sociale europeo, con i suoi
progrediti sistemi di protezione sociale, deve fornire un supporto alla trasformazione
dell'economia della conoscenza." Essi hanno sottolineato che: "le persone sono la principale
risorsa dell'Europa e su di esse dovrebbero essere imperniate le politiche dell'Unione.
Investire nelle persone e sviluppare uno Stato sociale attivo e dinamico sarà essenziale per la
posizione dell'Europa nell'economia della conoscenza nonché per garantire che l'affermarsi
di questa nuova economia non aggravi i problemi sociali esistenti rappresentati dalla
disoccupazione, dall'esclusione sociale e dalla povertà.".

8. Come nucleo della sua comunicazione la Commissione ha identificato la necessità di
assicurare un’interazione positiva e dinamica fra le politiche economica, sociale e
dell’occupazione e di mobilitare tutti gli attori per il conseguimento di quest’obiettivo
strategico.

9. In quest’ottica va sottolineata la duplice finalità della politica sociale: l’Agenda deve
potenziare il ruolo della politica sociale come fattore di competitività e, parallelamente,
permetterle di essere più efficace nel perseguimento delle finalità che le sono proprie in
materia di tutela dell’individuo, riduzione delle ineguaglianze e coesione sociale. Il
Parlamento europeo e le parti sociali hanno insistito in modo particolare su questa duplice
finalità. Infatti, la crescita economica e la coesione sociale si rafforzano a vicenda. Una
società caratterizzata da maggiore coesione sociale e minore esclusione è garanzia di migliori
prestazioni in economia.

10. Questo tipo d’impostazione presuppone anzitutto un aumento del livello di partecipazione al
mercato del lavoro, soprattutto dei gruppi oggi sottorappresentati o svantaggiati. L’aumento
quantitativo e il miglioramento qualitativo dei posti di lavoro costituiscono infatti la chiave
dell’inclusione sociale. Bisogna promuovere mercati del lavoro più facilmente accessibili e
incoraggiare la diversità occupazionale quale fattore di competitività e d’integrazione sociale.
La strategia di reciproco rafforzamento delle politiche economiche e sociali definita a
Lisbona, che consiste nel mobilitare tutte le potenzialità occupazionali disponibili, ha quindi
un ruolo decisivo per assicurare la sostenibilità dei sistemi pensionistici.
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11. Per preparare il futuro l’Unione deve costruire sul suo bagaglio esistente. Deve quindi
continuare a promuovere i valori della solidarietà e della giustizia che la caratterizzano e che
la Carta dei diritti fondamentali sancisce solennemente. Il modello sociale europeo,
caratterizzato in particolare da sistemi previdenziali di alto livello, dall'importanza del dialogo
sociale e da servizi d'interesse generale la cui portata copre attività essenziali per la coesione
sociale, poggia attualmente, al di là delle diversità dei sistemi sociali degli Stati membri, su
una base comune di valori.

12. Il modello sociale europeo si è sviluppato, negli ultimi quarant’anni, grazie a un acquis
comunitario sostanziale che i trattati di Maastricht e di Amsterdam hanno permesso di
rafforzare considerevolmente. Esso comprende ormai testi essenziali in numerosi settori, quali
la libera circolazione dei lavoratori, la parità fra uomini e donne nella vita professionale, la
salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, le condizioni di lavoro e di occupazione e, più
di recente, la lotta contro tutte le forme di discriminazione. Il capitolo sociale del trattato ha
sancito il ruolo fondamentale degli accordi fra le parti sociali nel processo legislativo. Il
Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo ha rappresentato una tappa di rilievo nella
mobilitazione dell'Unione europea a favore dell'occupazione. Il trattato di Amsterdam, con la
strategia europea per l’occupazione, e i Consigli europei di Lisbona e di Feira, con il metodo
di coordinamento aperto per l’esclusione sociale e la cooperazione rafforzata per la protezione
sociale, hanno delineato metodi nuovi e calzanti per ampliare i nuovi settori dell’azione
comunitaria.

13. L’obiettivo fissato a Lisbona presuppone che l’Unione europea individui le nuove sfide cui si
dovrà rispondere nel prossimo quinquennio.

3. Le sfide comuni

Realizzare la piena occupazione e mobilitare tutte le potenzialità occupazionali disponibili

14. Il dinamismo della crescita in Europa, sostenuto dal proseguimento delle riforme strutturali,
deve permettere di conseguire l'obiettivo del ritorno alla piena occupazione. Tale prospettiva
richiede politiche ambiziose in termini di aumento dei tassi di attività, di riduzione dei divari
regionali, di riduzione delle ineguaglianze e di miglioramento della qualità dell'occupazione.

15. È di fondamentale importanza migliorare le qualifiche e incrementare le possibilità di
educazione permanente, affidando un ruolo essenziale alle parti sociali. Lo sviluppo e
l’evoluzione delle competenze sono infatti indispensabili per migliorare la capacità
d’adattamento e la competitività e per combattere l’esclusione sociale. Saranno necessari
cambiamenti dell’organizzazione del lavoro perché si possano sfruttare tutte le potenzialità
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Flessibilità e sicurezza dovranno
coesistere nel contesto di un’economia in trasformazione.
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Trarre profitto dal progresso tecnico

16. La rapida evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come pure
delle scienze della vita, pone ciascuno dei nostri paesi di fronte alla necessità di occupare un
posto di rilievo, secondo l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo di Lisbona, nell'economia e
nella società del sapere e dell'innovazione, nuovi stimoli per la crescita e lo sviluppo.

17. I cambiamenti tecnologici devono inoltre tradursi in un miglioramento del tenore e delle
condizioni di vita a vantaggio dell'intero tessuto sociale. Le nuove tecnologie
dell'informazione e della comunicazione costituiscono pertanto un'opportunità eccezionale da
cui trarre pienamente profitto provvedendo a non allargare il divario fra le persone che hanno
accesso alle nuove conoscenze e quelle che ne sono escluse.

Sviluppare la mobilità

18. L'integrazione economica e la costituzione di imprese binazionali o multinazionali
determinano una mobilità crescente delle donne e degli uomini fra i paesi dell'Unione. Questa
tendenza, già manifesta per i giovani laureati e i quadri superiori, deve essere incoraggiata e
agevolata, in particolare per gli insegnanti, i ricercatori e le persone in formazione. Di questa
necessità si deve tenere adeguatamente conto nel quadro dei sistemi scolastici e formativi
nazionali. Occorre inoltre ammodernare e migliorare le norme comunitarie per garantire il
mantenimento dei diritti sociali per i lavoratori che esercitano il diritto alla mobilità.

Trarre vantaggio dall'integrazione economica e monetaria

19. La realizzazione dell'Unione economica e monetaria e l'esistenza di un grande mercato interno
comportano una maggiore trasparenza nel raffronto dei costi e dei prezzi. Tale integrazione,
garanzia di maggiore competitività, si tradurrà in ristrutturazioni degli apparati produttivi e in
mutamenti settoriali che occorrerà controllare e assecondare con rinnovata energia in materia
di qualificazione e formazione dei lavoratori. Occorre elaborare un'impostazione positiva di
tali mutamenti coinvolgendo le imprese e i lavoratori.

20. Una crescita sostenuta e non inflazionistica all'interno dell'Unione economica e monetaria
implica inoltre che l'evoluzione delle retribuzioni sia compatibile, in particolare, con
l'evoluzione in ciascuno Stato membro degli incrementi di produttività e con le disposizioni
previste dai trattati sul mantenimento della stabilità dei prezzi.

Far fronte all'invecchiamento demografico

21. L'invecchiamento della popolazione costituisce una sfida per tutti gli Stati membri. Sono
pertanto necessarie non solo politiche adeguate in materia di famiglia e d'infanzia, ma anche
risposte nuove, relative sia all'aumento del tasso di attività femminile, all'agevolazione e al
sostegno del mantenimento in attività dei lavoratori anziani, sia alla sostenibilità dei sistemi
pensionistici e alle misure di assunzione a carico delle persone non autosufficienti.
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22. Il raggiungimento di un livello occupazionale elevato e l'aumento dell'attività femminile con
la diminuzione dell'onere pensionistico per persona occupata rafforzeranno la capacità di
fronteggiare l'invecchiamento. È perciò necessario agevolare l'accesso al mercato del lavoro
con misure di lotta alla discriminazione, e l'adeguamento dei sistemi di protezione sociale per
promuovere l'attività e migliorare l'articolazione tra vita professionale e vita familiare.

Rafforzare la coesione sociale

23. La coesione sociale, il rifiuto di tutte le forme di esclusione e di discriminazione, la parità fra
uomini e donne, costituiscono valori essenziali del modello sociale europeo, riaffermati in
occasione del Consiglio europeo di Lisbona. L'occupazione è la migliore protezione contro
l'esclusione sociale. Dalla crescita tutti devono poter trarre vantaggio, il che implica la
prosecuzione e l'intensificazione di azioni proattive, segnatamente nei quartieri a rischio, per
far fronte alla complessità e ai molteplici aspetti dei fenomeni di esclusione o ineguaglianza.
Contestualmente alla politica dell'occupazione, la protezione sociale ha un ruolo
fondamentale da svolgere, ma occorre ammettere anche l'importanza di altri elementi, quali
l'alloggio, l'istruzione, la sanità, l'informazione e la comunicazione, la mobilità, la sicurezza e
la giustizia, il tempo libero e la cultura. È altresì opportuno riuscire a realizzare l'integrazione
dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio dell'Unione.

Realizzare l'allargamento nel settore sociale

24. L'allargamento rappresenta una sfida per l'Unione europea, in particolare nel settore sociale.
L'Unione deve sostenere risolutamente gli sforzi già intrapresi dai paesi candidati per adattare
e trasformare i loro sistemi sociali e promuovere l'attuazione di un processo di convergenza
nel progresso. Infatti non solo fronteggiano la grande sfida di adattare e trasformare i loro
sistemi, ma devono anche affrontare la maggior parte di problemi che incontrano gli attuali
Stati membri dell'Unione. Occorre pertanto tenere conto della prospettiva dell'allargamento in
tutti i settori della politica sociale.

Affermare la dimensione sociale della mondializzazione

25. La mondializzazione degli scambi commerciali e finanziari, estendendo la concorrenza,
rafforza l'esigenza di competitività con implicazioni per le politiche sociali (ad esempio,
impatto degli oneri sociali sul costo del lavoro). I negoziati multilaterali a dominante
economica acquistano sempre più una dimensione sociale (p.es. dibattiti sui diritti sociali
fondamentali, problemi di sicurezza sanitaria). È importante che l'Unione europea si organizzi
in modo tale da garantire l'integrazione delle sfide sociali nei negoziati internazionali.
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4. Modalità di attuazione

26. Per raccogliere le nuove sfide l'agenda deve provvedere a modernizzare e approfondire il
modello sociale europeo e porre l'accento  in tutti i settori della politica sociale sulla
promozione della qualità. La qualità della formazione, la qualità del lavoro, la qualità delle
relazioni industriali e la qualità di tutta la  politica sociale  sono elementi fondamentali per il
conseguimento degli obiettivi che l'Unione europea si è prefissa in materia di competitività e
di piena occupazione. La realizzazione di questa iniziativa e le azioni intraprese a livello
comunitario devono concentrarsi più specificamente a garantire il conseguimento di obiettivi
comuni nel rispetto del principio di sussidiarietà e dando lo spazio necessario al dialogo
sociale.

27. Tutti gli attori, le istituzioni dell'Unione europea (Parlamento europeo, Consiglio,
Commissione), gli Stati membri, le autorità regionali e locali, le parti sociali, la società civile
e le imprese hanno un ruolo da svolgere.

28. L'agenda sociale deve ricorrere per la sua attuazione a tutti gli strumenti comunitari esistenti,
senza eccezione: il metodo di coordinamento aperto, la normativa, il dialogo sociale, i fondi
strutturali, i programmi di supporto, l'approccio integrato delle politiche, l'analisi e la ricerca.

29. L'agenda riconosce la necessità di tenere pienamente conto del principio di sussidiarietà e
delle diversità esistenti tra gli Stati membri per quanto concerne le tradizioni e le situazioni in
materia sociale e occupazionale.

30. Essa deve inoltre mantenere un carattere evolutivo, in modo da tener conto degli sviluppi
economici e sociali.

31. Per rafforzare e modernizzare il modello sociale europeo al fine di renderlo capace di
rispondere a nuove sfide è necessario trarre tutte le conseguenze dell'interazione fra crescita
economica, occupazione e coesione sociale nella definizione delle politiche dell'Unione. Su
tale base occorre definire le opzioni strategiche di tali politiche.

32. Il Consiglio "Occupazione e politica sociale", in considerazione degli orientamenti definiti dal
Consiglio europeo di Lisbona e di Feira e sulla base della comunicazione della Commissione,
propone al Consiglio europeo di Nizza di esprimere il suo accordo sui punti sottoelencati:

•  I seguenti orientamenti per la politica sociale, illustrati in appresso:

I. miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione

II. anticipazione e sfruttamento dei cambiamenti dell'ambiente di lavoro mediante lo
sviluppo di un nuovo equilibrio tra flessibilità e sicurezza nelle relazioni di lavoro

III. lotta contro tutte le forme di esclusione e di discriminazione per favorire l'integrazione
sociale
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IV. ammodernamento della protezione sociale

V. promozione della parità tra donne e uomini

VI. rafforzamento del capitolo sociale nell’ambito dell’allargamento e delle relazioni
esterne dell’Unione europea.

•  Le seguenti modalità di attuazione di tali orientamenti:

La Commissione è invitata a:

presentare le proposte adeguate ed a esercitare le sue competenze di esecuzione e di
controllo dell'applicazione del diritto comunitario conformemente al ruolo
riconosciutole dal trattato;

Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona relative al metodo di
coordinamento aperto, sostenere quest'ultimo mediante iniziative appropriate, in
particolare in materia di sviluppo di indicatori, congiuntamente al Comitato per
l'occupazione e al Comitato per la protezione sociale.

Il Consiglio:

nella formazione "Occupazione e politica sociale", è incaricato, con la partecipazione
delle altre formazioni del Consiglio, dell'attuazione dell'agenda sociale;

esamina, in vista della loro adozione, per la durata dell'agenda sociale, con la
partecipazione del Parlamento europeo, le opportune proposte presentate dalla
Commissione, secondo le modalità previste dal trattato;

conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona relative al metodo di
coordinamento aperto, definisce e aggiorna gli orientamenti e gli obiettivi adeguati o
comuni; determina eventualmente indicatori quantitativi e qualitativi e criteri di
valutazione. Incarica il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione
sociale di sostenere i lavori del Consiglio, favorendo i contributi delle parti sociali e, per
quanto concerne l'esclusione sociale, delle organizzazioni non governative. Esprime
compiacimento per l'auspicio del Parlamento europeo di essere pienamente associato a
tale attuazione e di stabilire gli opportuni contatti.

Le parti sociali sono invitate a:

sfruttare pienamente il potenziale offerto dal trattato in materia di relazioni
convenzionali e di azioni comuni e far conoscere, prima di ogni Consiglio europeo di
primavera, le azioni congiunte intraprese o previste;

a tale titolo, presentare un primo contributo congiunto per il Consiglio europeo di
Stoccolma che si terrà nel marzo prossimo.
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Gli Stati membri:

provvedono all'attuazione a livello nazionale degli atti adottati dal Consiglio;

conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona relative al metodo di
coordinamento aperto, traducono tali orientamenti e obiettivi appropriati o comuni in
politiche nazionali, regionali e locali, stabilendo obiettivi specifici e adottando misure
che tengano conto delle diversità a livello nazionale, regionale e locale.

•  Le seguenti modalità di monitoraggio e di aggiornamento:

La Commissione è invitata:

nella sua relazione annuale di sintesi al Consiglio europeo, a illustrare le iniziative da
essa adottate e a porre l'accento sui contributi di tutti gli altri attori per la
modernizzazione e il miglioramento del modello sociale europeo, al fine di conseguire
l'obiettivo strategico adottato a Lisbona;

a provvedere, in questo contesto, al monitoraggio e al controllo dell'attuazione
dell'agenda sociale auspicati dal Consiglio europeo di Lisbona, nel quadro della
comunicazione del 28 giugno 2000 e degli orientamenti esposti in appresso, e alla sua
revisione intermedia nel 2003. A presentare a tal fine, nella prospettiva del Consiglio
europeo di primavera, un quadro di valutazione annuale relativo ai progressi compiuti
nell'attuazione delle azioni.

Il Consiglio,

nella formazione "Occupazione e politica sociale":

− esamina le relazioni e il quadro di valutazione della Commissione e,

− in coordinamento con le altre formazioni del Consiglio interessate, apporta contributi al
Consiglio europeo di primavera per conseguire l'obiettivo strategico definito a Lisbona. Un
primo contributo è atteso per il Consiglio europeo di Stoccolma.

*

*                *
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I - MIGLIORAMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELL'OCCUPAZIONE

Per facilitare la partecipazione del maggior numero di persone al mercato del lavoro, la
prospettiva della realizzazione della piena occupazione deve essere accompagnata da sforzi
risoluti; a tal fine è necessario in particolare rafforzare le politiche volte a promuovere la parità
professionale fra uomini e donne, assicurare una migliore articolazione fra vita professionale e vita
familiare, facilitare il mantenimento in attività dei lavoratori anziani, lottare contro la
disoccupazione di lunga durata, e offrire, attraverso la mobilitazione di tutte le parti attive,
segnatamente quelle dell'economia sociale e solidale, prospettive d'integrazione alle persone più
vulnerabili. La scelta di una società basata sulla conoscenza presuppone l'investimento nelle
risorse umane per promuovere la qualificazione e la mobilità dei lavoratori. Parallelamente,
occorre promuovere la qualità dell'occupazione e sviluppare effettivamente, a vantaggio del
maggior numero di persone, strategie d'istruzione e di formazione permanenti.

a) Aumentare la partecipazione al lavoro intensificando le politiche che mirano ad assicurare una
migliore articolazione fra vita familiare e vita professionale sia per gli uomini che per le
donne e a favorire l'accesso all'attività lavorativa o la sua prosecuzione da parte di gruppi
specifici (segnatamente i disoccupati di lunga durata, i lavoratori disabili, e i lavoratori
anziani, le minoranze): analisi comparativa realizzata dalla Commissione entro il 2002, sui
fattori strutturali che possono incoraggiare la partecipazione al mercato del lavoro e
adattamento degli orientamenti in materia di occupazione, in particolare mediante la
definizione di un nuovo criterio di valutazione delle prestazioni relativamente al
miglioramento delle strutture per la custodia dei bambini.

b) Rafforzare e portare avanti la strategia coordinata per l'occupazione avvalendosi dei lavori del
Comitato per l'occupazione. Intraprendere, nel 2002, la revisione e la valutazione dell'impatto
di tale strategia per precisarne i futuri sviluppi.

c) Tenere maggiormente in considerazione, in questo contesto, gli obiettivi di qualità del lavoro
e l'importanza di quest'ultimo per la crescita, quali rilevanti elementi di attrattività e
incitamento al lavoro. Una comunicazione della Commissione nel 2001, riguarderà l'apporto
della politica occupazionale relativamente alla qualità del lavoro sotto i suoi diversi aspetti
(segnatamente condizioni di lavoro, salute e sicurezza, retribuzione, parità fra i sessi,
equilibrio fra flessibilità e sicurezza, relazioni sociali). Su tale base il Comitato per
l'occupazione presenterà alla fine del 2001 una relazione sulla questione, in modo da poter
definire indicatori che consentano di garantirne il follow up.

d) Lottare contro la disoccupazione di lunga durata sviluppando strategie attive di prevenzione e
di reinserimento fondate sull’individuazione precoce di bisogni individuali e sul
miglioramento della capacità di inserimento professionale.

e) Sostenere, in questo ambito, le dimensioni locale e regionale della strategia per l'occupazione.
La dimensione regionale richiederà un'impostazione strategica a tutti i livelli, ivi compreso a
livello europeo, e potrebbe comportare l'adozione di politiche modulate e mirate a seconda
delle regioni, al fine di conseguire gli obiettivi definiti a Lisbona e una coesione regionale
rafforzata.



ALLEGATI

Bollettino 11.12.2000 - IT - PE 298.362

40

f) Migliorare l'effettivo accesso all'istruzione e alla formazione permanente, in particolare nel
settore delle nuove tecnologie,  al fine di evitare le lacune di qualificazione. Le strategie in
questo settore dovrebbero coordinare la responsabilità condivisa delle pubbliche
amministrazioni, delle parti sociali e dei singoli, con un contributo appropriato della società
civile. Le parti sociali sono invitate a negoziare misure di miglioramento dell'istruzione
postsecondaria e della formazione per accrescere la capacità di adattamento. Insieme ai
Governi esse sono inoltre invitate a comunicare al Consiglio (Occupazione e politica sociale),
entro la fine del 2001, le disposizioni adottate a livello europeo e a livello nazionale
nell'ambito dei piani d'azione nazionali per l'occupazione; nel 2002 sarà organizzata al
riguardo una conferenza che riunirà le parti interessate. Sarà creato un riconoscimento
europeo per imprese particolarmente avanzate.

g) Promuovere l’individuazione e la diffusione di buone pratiche sull’occupazione e la
dimensione sociale della società dell’informazione in stretta collaborazione con il pertinente
"Gruppo ad alto livello" e sviluppare maggiormente gli aspetti “risorse umane” del piano
“e-Europe”.

h) Agevolare la mobilità dei cittadini europei,

− sviluppare l'Europa della conoscenza attraverso l'eliminazione degli ostacoli alla mobilità
degli insegnanti, dei ricercatori, degli studenti, del personale preposto alla formazione e delle
persone in fase di formazione, segnatamente nell'ambito del piano d'azione sulla mobilità e
della raccomandazione adottati dal Consiglio;

− promuovere il riconoscimento a livello europeo delle competenze e delle capacità acquisite
negli Stati membri conformemente alle disposizioni del trattato;

− favorire la libera circolazione delle persone: adeguare, entro il 2003, il contenuto delle
direttive sul diritto di soggiorno, promuovere il miglioramento delle norme relative alla libera
circolazione dei lavoratori;

− modernizzare le norme, per tutta la durata dell'agenda, che assicurino il mantenimento dei
diritti alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti migliorare l'applicazione della pertinente
legislazione, in particolare favorendo il ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione;

− rafforzare, entro la fine del 2002, le modalità di salvaguardia dei diritti alla pensione
integrativa dei lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea.

i) Avviare, per tutta la durata dell'agenda sociale, una riflessione sui nessi tra flussi migratori e
politiche occupazionali.

j) Invitare la Commissione a proseguire, nel rispetto delle competenze conferitele dal trattato in
tale materia, l'esame della relazione tra politica sociale e politica della concorrenza,
mantenendo i contatti adeguati con gli Stati membri e le parti sociali.
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II - ANTICIPAZIONE E SFRUTTAMENTO DEI CAMBIAMENTI DELL’AMBIENTE DI
LAVORO MEDIANTE LO SVILUPPO DI UN NUOVO EQULIBRIO TRA
FLESSIBILITÁ E SICUREZZA

Le trasformazioni profonde dell'economia e del lavoro, legate in particolare all'emergere di
un'economia basata sulla conoscenza e alla globalizzazione, procedono a ritmo sempre più rapido
in tutti gli Stati dell'Unione. Esse richiedono risposte collettive nuove che tengano conto delle
aspettative dei lavoratori dipendenti. Il dialogo sociale e la concertazione devono creare le
condizioni per la partecipazione dei lavoratori al cambiamento, resa possibile da un'anticipazione
delle innovazioni nelle imprese, nel settore produttivo e nel territorio. La ricerca di strutture
collettive innovative, adeguate alle nuove forme di lavoro dovrà favorire una maggiore mobilità e
l'investimento degli individui in situazioni lavorative sempre più diversificate, prevedendo la
transizione tra le situazioni o i lavori successivi. Le azioni volte ad assecondare tali trasformazioni
devono basarsi in modo equilibrato sui vari strumenti comunitari in vigore, in particolare il metodo
di coordinamento aperto, lasciando ampio margine d'iniziativa alle parti sociali.

a) Rafforzare il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione dei cambiamenti migliorando, entro
il 2002,  il quadro comunitario relativo ai diritti di informazione, di consultazione e di
partecipazione dei lavoratori (revisione della direttiva sul comitato aziendale europeo,
proseguimento dell'esame delle direttive sull’informazione e la consultazione e sull’aspetto
sociale della società europea).

b) Sviluppare segnatamente in base ad una comunicazione della Commissione, nel 2002, la
strategia comunitaria in materia di sanità e di sicurezza sul luogo di lavoro;

− codificare, adeguare e, se del caso, semplificare le norme vigenti;

− rispondere ai nuovi rischi, quali lo stress da lavoro, con iniziative normative e scambi di
buone prassi;

− favorire l'applicazione della legislazione nelle PMI, tenendo conto dei vincoli particolari cui
sono tenute, segnatamente tramite un programma specifico;

− sviluppare, a partire dal 2001, gli scambi di buone prassi e la collaborazione tra i servizi di
ispezione del lavoro per meglio rispondere alle esigenze essenziali comuni.

c) Tener conto nel contesto della crescente interdipendenza delle economie europee, dei
cambiamenti nell'ambiente e nei rapporti di lavoro:

− organizzare, su scala comunitaria, per tutta la durata dell'agenda sociale europea, lo scambio
di esperienze innovative in materia di rapporti di lavoro atte a conciliare la sicurezza per i
lavoratori e la flessibilità per le imprese e affidare alle parti sociali l’insieme degli elementi
pertinenti della modernizzazione e del miglioramento dei rapporti di lavoro;

− istituire, a partire dal 2001 e conformemente alle proposte delle parti sociali, un "osservatorio
europeo del cambiamento", nel quadro della Fondazione di Dublino;
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− esaminare, ai fini del suo adeguamento, entro il 2003, la direttiva sulla tutela dei lavoratori in
caso di insolvenza del datore di lavoro; procedere, conformemente a quanto annunciato dalla
Commissione,  alla valutazione delle direttive vigenti sulle garanzie dei lavoratori in caso di
licenziamenti collettivi e sulla protezione del rapporto di lavoro in caso di cambiamento del
datore di lavoro e, se del caso, all'adeguamento delle medesime;

− invitare le parti sociali:

− a proseguire il dialogo sociale sui problemi connessi all’organizzazione del lavoro e alle
nuove forme di occupazione;

− ad avviare discussioni che possano sfociare in negoziati sulla responsabilità condivisa tra le
imprese e i lavoratori per quanto concerne la capacità di inserimento professionale e la
capacità di adattamento dei lavoratori, in particolare sotto l’angolo della mobilità;

− a esaminare le questioni relative alla protezione dei dati.

d) Sostenere le iniziative connesse alla responsabilità sociale delle imprese e alla gestione del
cambiamento mediante una comunicazione della Commissione.

e) Migliorare il funzionamento del dialogo macroeconomico previsto dal Consiglio europeo di
Colonia affinché contribuisca pienamente all’interazione positiva e dinamica delle politiche
economica, sociale e dell’occupazione. Favorire gli scambi di informazioni tra le istituzioni
comunitarie e le parti sociali, sulle evoluzioni in corso relative ai regimi di formazione delle
retribuzioni e alla loro composizione.

f) Entro il 2004, organizzare uno scambio di opinioni sui licenziamenti individuali, tenendo
conto delle prestazioni di sicurezza sociale e delle caratteristiche nazionali del mercato del
lavoro.

g) Completare, nel 2001, la legislazione comunitaria sull'orario di lavoro ultimando le
disposizioni relative al settore dei trasporti stradali. Far avanzare i testi relativi
all'armonizzazione sociale nei trasporti marittimi e aerei.

III - LOTTA CONTRO TUTTE LE FORME DI ESCLUSIONE E DI DISCRIMINAZIONE
PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIALE

Il ritorno ad una crescita economica sostenuta e la prospettiva ravvicinata del pieno impiego non
implicano la regressione spontanea delle situazioni di povertà e di esclusione in seno all'Unione
europea; al contrario, rendono ancor più inaccettabile il persistere di tali situazioni. Il Consiglio
europeo di Lisbona ha sottolineato la necessità di iniziative per imprimere una svolta decisiva alla
lotta contro la povertà. Affermata ai massimi livelli da ciascuno Stato membro, una volontà in tal
senso dev'essere accompagnata, di fatto, dalla mobilitazione di tutti gli operatori locali, in
particolare le ONG e i servizi sociali, nonché da azioni destinate a garantire la parità di
trattamento a tutti i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio dell'Unione.
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a) Attuare, entro il giugno 2001 e conformemente al metodo di coordinamento aperto definito
dal Consiglio europeo di Lisbona, un piano nazionale d'azione per lottare contro la povertà e
l'esclusione sociale relativo a un periodo di due anni, in base agli obiettivi adottati
congiuntamente. Questo piano precisa i progressi cui mirano le politiche nazionali e specifica
gli indicatori utilizzati per valutare i risultati delle azioni intraprese; a decorrere dal 2001,
compiere progressi, in base agli indicatori adottati dagli Stati membri nei piani d'azione
nazionali, nell'armonizzazione di tali indicatori e nella definizione di indicatori convenuti di
comune accordo.

b) Utilizzare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per ridurre l'esclusione sociale favorendo l'accesso di tutti alla società dei
saperi; a tal fine attuare il piano d'azione della Commissione "eEurope 2002 - Una società
dell'informazione per tutti" approvato dal Consiglio europeo di Feira.

c) Assicurare, alla scadenza dei primi piani d'azione nazionali il seguito della raccomandazione
del 1992 relativa alle garanzie minime di risorse che devono essere fornite dai regimi di
protezione sociale ed esaminare le possibili iniziative a sostegno dei progressi nel settore.

d) Sostenere, con lo scambio di esperienze, gli sforzi compiuti dagli Stati membri in materia di
politica urbana per lottare contro i fenomeni di segregazione sociale e spaziale.

e) Valutare l’impatto dell’FSE, ivi compresa l’iniziativa comunitaria Equal nella promozione
dell’inclusione sociale.

f) Provvedere all'attuazione effettiva della normativa comunitaria in materia di lotta contro tutte
le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali,
handicap, età o  tendenze sessuali. Sviluppare gli scambi di esperienze e di buone prassi per
rafforzare tali politiche.

g) Varare, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, una politica più
energica in materia di integrazione dei cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel
territorio dell'Unione con l'ambizione di offrire ad essi diritti e obblighi comparabili a quelli
dei cittadini dell'Unione europea. Sviluppare gli scambi di esperienze sulle politiche di
integrazione attuate a livello nazionale.

h) Sviluppare, in particolare in occasione dell'anno europeo dei disabili (2003) l'insieme delle
azioni volte ad assicurare una migliore integrazione delle persone portatrici di handicap in
tutti i settori della vita sociale.

i) Creare le condizioni di un efficace partenariato con le parti sociali, le organizzazioni non
governative le collettività territoriali e gli organismi di gestione dei servizi sociali.
Coinvolgere le imprese in tale partenariato per rafforzarne la responsabilità sociale.
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IV - AMMODERNAMENTO DELLA PROTEZIONE SOCIALE

Componente essenziale del modello sociale europeo, i regimi di protezione sociale, pur restando di
competenza nazionale, devono affrontare sfide comuni. Per raccoglierle in modo più efficace, la
cooperazione tra gli Stati membri deve essere rafforzata, in particolare tramite il comitato per la
protezione sociale L'ammodernamento di tali regimi deve confortare le esigenze di solidarietà:
questo l'obiettivo delle azioni da lanciare in materia sia di pensioni che di sanità per ottenere uno
Stato sociale attivo che promuova con determinazione la partecipazione sul mercato del lavoro.

a) Proseguire la cooperazione e gli scambi tra Stati sulle strategie volte a garantire in futuro
pensioni sicure e sostenibili: contributi nazionali trasmessi per il Consiglio europeo di
Stoccolma (marzo 2001), studio in materia trasmesso dal Consiglio "Occupazione e politica
sociale" al Consiglio europeo di Göteborg (giugno 2001) che ne fisserà le tappe successive.

b) Analizzare, a partire dalla politiche di ciascuno Stato membro, le modifiche apportate ai
regimi di protezione sociale nonché i progressi ancora da compiere per rendere il lavoro più
vantaggioso e favorire un reddito sicuro (2002) e favorire l'articolazione fra vita professionale
e vita familiare.

c) Portare a termine entro il 2003 una riflessione sui mezzi per garantire, nel rispetto delle
esigenze di solidarietà, un livello elevato e durevole di tutela della salute tenendo conto
dell'impatto dell'invecchiamento della popolazione (assistenza sanitaria a lungo termine):
relazione del Consiglio "Occupazione e politica sociale" in collaborazione con il Consiglio
"Sanità".

d) Esaminare, in base a studi realizzati dalla Commissione, l'evoluzione della situazione in
materia di accesso transfrontaliero a un'assistenza e a prodotti sanitari di qualità.

e) Garantire il seguito e la valutazione, per tutta la durata dell'agenda, della cooperazione
approfondita in materia di protezione sociale; prevedere e sviluppare indicatori adeguati in
questo settore.

V - PROMOZIONE  DELLA PARITÀ TRA DONNE E UOMINI

La promozione della parità dev'essere applicata in modo trasversale in tutta l'agenda sociale ed
essere completata da un certo numero di azioni specifiche incentrate sia sull'accesso delle donne al
processo decisionale sia sul rafforzamento dei diritti in materia di parità e di articolazione tra la
vita professionale e la vita familiare.

a) Integrare la nozione di parità tra donne e uomini in tutti i settori pertinenti, in particolare
quelli che rientrano nell'agenda sociale, nella progettazione, il controllo e la valutazione delle
politiche predisponendo meccanismi e strumenti appropriati, come, all’occorrenza, le
valutazioni dell'impatto secondo il genere, nonché gli strumenti di controllo e i criteri di
valutazione delle prestazioni.
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b) Sviluppare l'accesso delle donne al processo decisionale delineando, in ciascuno Stato
membro, obiettivi appropriati o obiettivi di progressione corredati di scadenze, nella sfera
pubblica e nelle sfere economica e sociale.

c) Applicare la comunicazione della Commissione "Verso una strategia quadro comunitaria per
la parità tra donne e uomini (2001-2005)", esaminare, in vista della loro adozione, le
modifiche proposte alla direttiva del 1976 sulla parità di trattamento e rafforzare i diritti in
materia di parità adottando, entro il 2003, una direttiva basata sull'articolo 13 del trattato CE,
per promuovere la parità di trattamento tra uomini e donne in settori diversi dall'occupazione
e dall'attività professionale.

d) Sviluppare la conoscenza la condivisione delle risorse e lo scambio di esperienze, in
particolare tramite la creazione di un istituto europeo del genere e di una rete di esperti. Lo
studio di fattibilità deve essere realizzato nel 2001.

e) Estendere e rafforzare le iniziative e azioni volte a promuovere la parità professionale tra
uomini e donne, segnatamente riguardo alla retribuzione. Sviluppare l'iniziativa esistente per
le donne imprenditrici.

f) Garantire una migliore articolazione tra la vita familiare e la vita professionale, favorendo in
particolare un'assunzione a carico di qualità dei bambini e delle persone non autosufficienti.

VI - RAFFORZAMENTO DEL CAPITOLO SOCIALE NELL'AMBITO
DELL'ALLARGAMENTO E DELLE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE
EUROPEA

L'allargamento e le relazioni esterne rappresentano per vari aspetti una sfida e un'opportunità per
l'azione comunitaria nel settore sociale. È necessario sviluppare la condivisione di esperienze e di
strategie con gli Stati candidati, in particolare per far fronte insieme in modo più efficace alle sfide
della piena occupazione e della lotta contro l'esclusione, e promuovere un'agenda economica e
sociale integrata corrispondente all'impostazione europea nelle sedi internazionali.

a) Preparare l'allargamento al fine di promuovere il progresso economico e sociale nell'Unione
allargata:

b) Organizzare regolarmente, in connessione con le parti sociali, scambi di opinioni su tutti gli
aspetti sociali dell’allargamento;

c) Aiutare i paesi candidati a far propria la strategia europea per l'occupazione, la realizzazione
degli obiettivi della lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e la cooperazione rafforzata
in materia di protezione sociale;

d) Sostenere il ruolo del dialogo sociale in tale contesto;

e) Contribuire allo sviluppo delle ONG interessate nei paesi candidati.
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f) Sviluppare un’impostazione concertata riguardo agli aspetti sociali internazionali nel quadro
delle istituzioni multilaterali (Organizzazione delle Nazioni Unite, Organizzazione mondiale
della sanità, Consiglio d’Europa, Organizzazione internazionale del lavoro e, se del caso,
OMC, OCSE).

g) Potenziare la dimensione sociale della politica di cooperazione, segnatamente la lotta contro
la povertà, lo sviluppo della salute e dell’istruzione, prendendo altresì in considerazione la
parità tra uomini e donne (in particolare nel quadro del processo euromediterraneo).

_____________



ALLEGATI

Bollettino 11.12.2000 - IT - PE 298.362

47

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE
RELATIVA AI SERVIZI D’INTERESSE ECONOMICO GENERALE

Dal dibattito pubblico del Consiglio (Mercato interno/Consumatori/Turismo) del 28 settembre 2000
e dai contributi scritti degli Stati membri sono emersi gli elementi illustrati in appresso.

L’articolo 16 del trattato sancisce il ruolo dei servizi d’interesse economico generale per assicurare
la coesione sociale e territoriale dell’Unione europea; riconosce altresì la loro importanza
nell’ambito dei valori comuni del modello sociale europeo, fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87.

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha adottato una strategia economica e sociale
globale per l’Unione europea, in modo da assicurarne un buon inquadramento nel contesto della
nuova era economica iniziata con lo sviluppo accelerato delle tecnologie dell’informazione, pur
rimanendo fedele al modello sociale europeo. Nelle nostre economie aperte alla concorrenza, i
servizi d’interesse economico generale svolgono un ruolo insostituibile per garantire la
competitività globale dell’economia europea, resa attrattiva dalla qualità delle sue infrastrutture, dal
grado elevato di formazione dei lavoratori, dal rafforzamento e dallo sviluppo delle reti su tutto il
territorio, e fiancheggiare i mutamenti in atto attraverso il mantenimento della coesione sociale e
territoriale.

In questo contesto, la nuova comunicazione riveduta della Commissione sui servizi di interesse
generale è stata accolta in maniera assai positiva, tenuto segnatamente conto di quanto segue:

− il campo dei servizi d’interesse economico generale non deve irrigidirsi, bensì deve tenere
conto delle rapide evoluzioni del nostro scenario economico, scientifico e tecnologico;

− il contributo dei servizi d’interesse economico generale alla concorrenza europea corrisponde
ad obiettivi specifici: tutela degli interessi dei consumatori, sicurezza degli utenti, coesione
sociale ed assetto del territorio, sviluppo sostenibile;

− viene riaffermata l'importanza dei principi di neutralità, libertà e proporzionalità. Essi
garantiscono che gli Stati membri sono liberi di definire i compiti e le modalità di gestione dei
servizi d’interesse economico generale, lasciando alla Commissione la responsabilità di
vigilare sul rispetto delle norme del mercato interno e della concorrenza;

− l'assolvimento dei compiti dei servizi d’interesse economico generale deve realizzarsi nel
rispetto delle legittime aspettative dei consumatori e dei cittadini che ambiscono ad ottenere
prezzi abbordabili, in un sistema di prezzi trasparente, e che sono interessati a pari opportunità
di accesso a servizi di qualità indispensabili al loro inserimento economico, territoriale e
sociale.
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Inoltre, sono state espresse alcune preoccupazioni:

− l’applicazione delle norme del mercato interno e della concorrenza deve consentire ai servizi
d’interesse economico generale di adempiere ai loro compiti in condizioni di certezza del
diritto e di vitalità economica che garantiscano, tra l'altro, i principi di parità di trattamento, di
qualità e di continuità di tali servizi. Al riguardo, va precisata segnatamente l’articolazione
delle modalità di finanziamento dei servizi d’interesse economico generale con l’applicazione
delle norme in materia di aiuti di Stato. In particolare, si dovrebbe ammettere la compatibilità
degli aiuti destinati a compensare i costi supplementari che comporta l'assolvimento dei
compiti dei servizi d’interesse economico generale nel rispetto dell'articolo 86, paragrafo 2.

− il contributo dei servizi d’interesse economico generale alla crescita economica e al benessere
sociale giustifica pienamente una valutazione periodica della maniera in cui sono assolti i
relativi compiti, segnatamente in termini di qualità del servizio, di accessibilità, di sicurezza e
di prezzi, equi e trasparenti. Tale valutazione potrebbe effettuarsi nel quadro del processo di
Cardiff, sulla base di contributi degli Stati membri e delle relazioni della Commissione, dello
scambio di buone pratiche o della valutazione a pari livello. La consultazione dei cittadini e
dei consumatori potrebbe altresì essere effettuata attraverso il Forum "il mercato interno al
servizio dei cittadini e delle imprese".

− i dibattiti che si collocano nel quadro delle disposizioni dell’articolo 16 del trattato, che
prevede che "la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito
del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in
base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti", hanno
dimostrato la necessità di un'approfondita riflessione in merito a queste tematiche.

____________
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ALLEGATO III

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO
SUL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Il Consiglio,

A. considerando che il trattato CE prevede nei suoi principi che l'azione della Comunità deve
mirare a un elevato livello di protezione della salute umana, dei consumatori e dell'ambiente e
che tali obiettivi devono essere integrati nelle politiche e azioni dell'Unione europea;

B. considerando che il trattato riconosce nell'articolo 174, paragrafo 2 che il principio di
precauzione fa parte dei principi da prendere in considerazione nella politica della Comunità
in materia ambientale; che tale principio è altresì applicabile alla salute umana nonché ai
settori zoosanitario e fitosanitario;

C. Considerando che potrebbe essere utile esaminare, a tempo debito e nelle sedi appropriate, la
necessità e la possibilità di ancorare formalmente il principio di precauzione, conformemente
alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, anche in altre
disposizioni del trattato, in particolare in collegamento con la sanità e la protezione dei
consumatori;

D. rammentando che il riconoscimento di questo principio si colloca in una prospettiva di
sviluppo sostenibile;

E. rammentando che tale principio è sancito in vari testi internazionali, in particolare nella
Dichiarazione di Rio del 1992, nella convenzione sui cambiamenti climatici del 1992, nella
convenzione sulla diversità biologica del 1992 e nel protocollo sulla Biosicurezza del 2000 e
in varie convenzioni sulla protezione dell'ambiente marino;

F. sottolineando l'importanza dei lavori in corso in materia nel quadro del "Codex Alimentarius";

G. considerando che il principio di precauzione non deve essere utilizzato per prendere misure di
restrizione dissimulata nel commercio;

H. considerando gli obiettivi generali definiti nel preambolo dell'accordo che istituisce l'OMC, in
particolare lo sviluppo sostenibile, la tutela e la preservazione dell'ambiente; considerando le
eccezioni generali di cui all'articolo XX del GATT e all'articolo XIV del GATS, come pure
l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) e l'articolo 5,
paragrafo 7, che fissa le norme circa la procedura da seguire in caso di rischio e di prove
scientifiche insufficienti; considerando inoltre l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi
(OTC), che consente di prendere in considerazione i rischi che la mancata applicazione di
misure potrebbe comportare per la salute e la sicurezza umana, la vita degli animali o dei
vegetali, e per l'ambiente;
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I. considerando che l'Unione europea annette grande importanza all'aiuto ai paesi in via di
sviluppo affinché partecipino agli accordi SPS e OTC, tenuto conto delle particolari difficoltà
che incontrano a tale riguardo;

J. rammentando le raccomandazioni dei gruppi speciali dell'OMC, in particolare dell'organo di
appello nel caso "ormoni", relative al diritto dei membri dell'OMC di stabilire il proprio
livello di protezione sanitaria adeguato, che può essere più elevato di quello risultante dalle
norme, direttive e raccomandazioni esistenti, come pure di prendere in considerazione i pareri
minoritari degli esperti;

K. consapevole che le autorità pubbliche hanno la responsabilità di assicurare un elevato livello
di protezione della salute e dell'ambiente e che esse debbono rispondere alle preoccupazioni
crescenti del pubblico per quanto concerne i rischi cui esso è potenzialmente esposto,

---------------

1. si rallegra per l'iniziativa della Commissione di presentare una comunicazione sul principio di
precauzione, di cui condivide gli orientamenti di massima;

2. ritiene che il principio di precauzione si applichi alle politiche e azioni della Comunità e dei
suoi Stati membri e che esso riguardi l'azione delle autorità pubbliche a livello sia di
istituzioni comunitarie sia di Stati membri; che tali autorità pubbliche debbano adoperarsi
affinché esso sia riconosciuto pienamente nelle sedi internazionali pertinenti;

3. constata che il principio di precauzione si sta affermando gradualmente come principio di
diritto internazionale nei settori della protezione della salute e dell'ambiente;

4. ritiene che le norme dell'OMC consentano a priori di tener conto del principio di precauzione;

5. considera che, per quanto riguarda il diritto internazionale, la Comunità e gli Stati membri
hanno il diritto di stabilire il livello di protezione nell'ambito della gestione del rischio; che
essi possono, per conseguire tale obiettivo, prendere misure appropriate in base al principio di
precauzione; che non è sempre possibile definire in anticipo il livello di protezione
appropriato per tutte le situazioni;

6. ritiene necessario definire gli orientamenti per quanto riguarda il principio di precauzione, al
fine di chiarirne le modalità di applicazione;

--------------------
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7. considera che è necessario ricorrere al principio di precauzione allorché è identificata la
possibilità di effetti nocivi per la salute o l'ambiente e quando una valutazione scientifica
preliminare, in base ai dati disponibili, non consente di trarre conclusioni certe per quanto
riguarda il livello del rischio;

8. considera che la valutazione scientifica del rischio deve seguire un percorso logico, volto a
identificare il pericolo, caratterizzare il pericolo, valutare l'esposizione e caratterizzare il
rischio, facendo riferimento alle procedure esistenti, riconosciute a livello comunitario e
internazionale e considera che a causa dei dati insufficienti e della natura del pericolo o del
suo carattere urgente, talvolta non è possibile portare a termine in modo sistematico queste
fasi;

9. ritiene che per procedere alla valutazione dei rischi l'autorità pubblica debba disporre di un
contesto di ricerca appropriato, basandosi in particolare su comitati scientifici e sui lavori
scientifici pertinenti condotti a livello nazionale e internazionale; che essa sia responsabile
dell'organizzazione della valutazione del rischio, che deve essere svolta in modo
pluridisciplinare, contraddittorio, indipendente e trasparente;

10. ritiene che la valutazione del rischio debba anche riportare gli eventuali pareri minoritari; essi
devono potersi esprimere e devono essere resi noti agli operatori interessati, in particolare ove
essi sottolineino la mancanza di certezza scientifica;

11. afferma che deve esserci una separazione funzionale tra i responsabili incaricati della
valutazione scientifica del rischio e quelli incaricati della gestione del rischio, pur
riconoscendo la necessità di mantenere un dialogo costante tra essi;

12. ritiene che le misure di gestione del rischio debbano essere prese dalle autorità pubbliche
responsabili sulla base di una valutazione politica del livello di protezione ricercato;

13. ritiene che, nella scelta delle misure da prendere per la gestione del rischio, debba essere preso
in considerazione l'insieme delle misure che consentano di conseguire il livello di protezione
ricercato;

----------------------

14. è del parere che tutte le fasi debbano essere condotte in modo trasparente, in particolare quelle
della valutazione e della gestione del rischio, compreso il controllo delle misure decise;

15. ritiene che la società civile debba essere coinvolta e che occorra prestare particolare
attenzione alla consultazione di tutte le parti interessate, in una fase quanto più possibile
precoce;
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16. ritiene che debba essere garantita una comunicazione appropriata sui pareri scientifici e sulle
misure di gestione del rischio;

---------------------

17. ritiene che le misure prese debbano rispettare il principio di proporzionalità tenendo conto dei
rischi a breve e a lungo termine e perseguendo l'elevato livello di protezione ricercato;

18. ritiene che le misure non debbano portare a discriminazioni arbitrarie o ingiustificate nella
loro applicazione; quando esistono varie possibilità di raggiungere lo stesso livello di
protezione della salute o dell'ambiente, vanno ricercate le misure meno restrittive per gli
scambi;

19. considera che le misure dovrebbero essere coerenti con le misure già adottate in situazioni
analoghe o basarsi su approcci paragonabili, tenuto conto dei più recenti sviluppi scientifici e
dell'evoluzione del livello di protezione ricercato;

20. insiste sul fatto che le misure adottate presuppongono l'esame dei vantaggi e degli oneri
risultanti dall'azione o dall'inazione; tale esame deve tener conto dei costi sociali e ambientali
nonché dell'accettabilità per la popolazione delle diverse opzioni possibili e comportare,
quando è realizzabile, un'analisi economica, fermo restando che le necessità connesse con la
protezione della salute pubblica, compresi gli effetti dell'ambiente sulla salute pubblica
devono essere considerate prioritarie;

21. ritiene che le decisioni prese in virtù del principio di precauzione debbano essere rivedute in
funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche; a tal fine, deve essere assicurato il
monitoraggio degli effetti di tali decisioni e devono essere effettuate ricerche complementari
per ridurre il livello di incertezza;

22. considera che, all'atto della definizione delle misure prese in virtù del principio di precauzione
e nel quadro del seguito loro riservato, l'autorità competente ha la possibilità di determinare,
caso per caso, in base a norme chiare definite al livello appropriato, a chi spetti fornire gli
elementi scientifici necessari per una valutazione più completa del rischio; un siffatto obbligo
può variare secondo i casi e deve essere inteso a stabilire un equilibrio soddisfacente tra poteri
pubblici, organi scientifici e operatori economici, tenendo conto in particolare degli obblighi
che gravano su questi ultimi a motivo delle loro attività;

-----------------
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23. si impegna ad attuare i principi figuranti nella presente risoluzione;

24. invita la Commissione a:

•  ad applicare in modo sistematico gli orientamenti sulle condizioni del ricorso al principio di
precauzione, tenendo conto delle specificità dei diversi settori in cui possono essere applicati;

•  a introdurre il principio di precauzione, ogniqualvolta necessario, nell'elaborazione delle sue
proposte legislative e nell'insieme delle sue azioni;

25. invita gli Stati membri e la Commissione:

•  a dare un'importanza particolare allo sviluppo della perizia scientifica e al coordinamento
istituzionale necessario;

•  a fare in modo che il principio di precauzione sia pienamente riconosciuto nei consessi
internazionali pertinenti in materia di sanità, ambiente e commercio internazionale, in
particolare sulla scorta dei principi proposti dalla presente risoluzione, a promuovere tale
obiettivo e a provvedere affinché se ne tenga conto, in particolare nell'ambito dell'OMC,
contribuendo affinché sia precisato;

•  ad assicurare la più completa informazione del pubblico e dei vari operatori circa la
situazione delle conoscenze scientifiche, le sfide e i rischi cui essi e il loro ambiente sono
confrontati;

•  ad adoperarsi attivamente per ottenere l'impegno dei partner internazionali di individuare un
terreno comune per l'applicazione del principio;

•  ad assicurare la più ampia diffusione della presente risoluzione.

_______________





ALLEGATI

Bollettino 11.12.2000 - IT - PE 298.362

55

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE
DELLO SPORT E ALLE SUE FUNZIONI SOCIALI IN EUROPA DI CUI TENER CONTO

NELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNI

1. Il Consiglio europeo ha preso atto della relazione sullo sport presentata dalla Commissione
europea al Consiglio europeo a Helsinki, nel dicembre 1999, nell'ottica di salvaguardare le
strutture sportive attuali e di mantenere la funzione sociale dello sport in seno all'Unione
europea. Le associazioni sportive e gli Stati membri hanno una responsabilità fondamentale
nella conduzione delle questioni inerenti allo sport. Nell'azione che esplica in applicazione
delle differenti disposizioni del trattato, la Comunità deve tener conto, anche se non dispone
di competenze dirette in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport,
che ne costituiscono la specificità, al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà
necessarie a preservarne il ruolo sociale.

2. Il Consiglio europeo desidera in particolare che siano mantenuti la coesione e i legami di
solidarietà che uniscono le pratiche sportive a tutti i livelli, l'imparzialità delle competizioni,
gli interessi morali e materiali, segnatamente quelli dei giovani sportivi minorenni, nonché
l'integrità fisica degli sportivi.

Pratiche dilettantistiche e sport per tutti

3. Lo sport è un'attività umana che si fonda su valori sociali, educativi e culturali essenziali. È un
fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle
differenze e di rispetto delle regole.

4. L'attività sportiva deve essere accessibile a tutte e a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle
capacità di ciascuno e nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali, organizzate o
individuali.

5. La pratica delle attività fisiche e sportive rappresenta, per i disabili, fisici o mentali, un mezzo
privilegiato di sviluppo individuale, di rieducazione, di integrazione sociale e di solidarietà e a
tale titolo deve essere incoraggiata. Al riguardo il Consiglio europeo si compiace del
contributo prezioso ed esemplare dei giochi paraolimpici di Sydney.

6. Gli Stati membri promuovono il volontariato sportivo, nell'ambito delle rispettive
competenze, con misure che favoriscono una protezione pertinente e un riconoscimento del
ruolo economico e sociale dei volontari, appoggiati, se del caso, dalla Comunità per quanto di
sua competenza.
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Il ruolo delle federazioni sportive

7. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza che annette all'autonomia delle associazioni
sportive e al loro diritto a organizzarsi autonomamente per mezzo di adeguate strutture
associative. Riconosce che le associazioni sportive hanno, nel rispetto delle normative
nazionali e comunitarie e sulla base di un funzionamento democratico e trasparente, la
missione di organizzare e di promuovere le rispettive discipline, segnatamente per quanto
concerne le regole specificamente sportive, la formazione delle squadre nazionali, nel modo
da esse ritenuto più conforme ai loro obiettivi.

8. Constata che, data la coesistenza dei vari livelli della pratica sportiva, dallo sport amatoriale
allo sport di alto livello, le federazioni sportive svolgono un ruolo centrale nella solidarietà
necessaria fra i vari livelli di attività: esse consentono l'accesso di un vasto pubblico alle
manifestazioni sportive, il sostegno umano e finanziario alle pratiche dilettantistiche, la
promozione della parità di accesso da parte delle donne e degli uomini all'attività sportiva a
tutti i livelli, la formazione dei giovani, la tutela della salute degli sportivi, la lotta contro il
doping, la lotta contro la violenza e le manifestazioni razziste o xenofobe.

9. Tali funzioni sociali comportano responsabilità particolari per le federazioni e basano il
riconoscimento della loro competenza sull'organizzazione delle competizioni.

10. Pur tenendo conto dell'evoluzione del mondo dello sport, le federazioni devono restare
l'elemento chiave di un modo organizzativo che assicuri la coesione sportiva e la democrazia
partecipativa.

Preservazione delle politiche di formazione degli sportivi

11. Le politiche di formazione dei giovani sportivi sono necessarie alla vitalità dello sport, delle
squadre nazionali, delle pratiche di alto livello e devono essere incoraggiate. Le federazioni
sportive, all'occorrenza in collaborazione con i pubblici poteri, sono competenti per prendere
le misure necessarie per preservare la capacità di formazione delle società loro affiliate e la
qualità di detta formazione, nel rispetto delle normative e delle prassi nazionali e comunitarie.

Protezione dei giovani sportivi

12. Il Consiglio europeo sottolinea i vantaggi della pratica sportiva per i giovani e insiste sulla
necessità che un'attenzione particolare sia prestata, soprattutto dalle associazioni sportive,
all'educazione e alla formazione professionale dei giovani sportivi di alto livello, affinché il
loro inserimento professionale non sia compromesso dalla carriera sportiva, al loro equilibrio
psicologico e ai loro legami familiari nonché alla loro salute, segnatamente alla prevenzione
del doping. Apprezza l'apporto delle associazioni ed organizzazioni che, nell'attività di
formazione, rispondono a queste esigenze e offrono un contributo sociale prezioso.
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13. Il Consiglio europeo esprime la sua preoccupazione in relazione alle transazioni commerciali
che hanno per oggetto gli sportivi minorenni, prevenienti anche da paesi terzi, nella misura in
cui non rispettano la vigente legislazione sul lavoro o mettono a repentaglio la salute e il
benessere dei giovani sportivi. Invita le associazioni sportive degli Stati membri a compiere
indagini su tali pratiche, a tenerle sotto controllo e, se del caso, a prevedere opportune misure
di regolamentazione.

Contesto economico dello sport e solidarietà

14. Il Consiglio europeo ritiene che la proprietà o il controllo economico da parte di uno stesso
operatore finanziario di varie società sportive che partecipano alle medesime competizioni in
una stessa disciplina possa pregiudicare l'imparzialità della competizione. Se necessario, le
federazioni sportive sono incoraggiate ad attuare dispositivi del controllo di gestione delle
società.

15. La vendita dei diritti di ritrasmissione televisiva costituisce oggi una delle più importanti fonti
di entrate per talune discipline sportive. Il Consiglio europeo ritiene che le iniziative prese per
favorire la messa in comune, ai livelli appropriati e tenuto conto delle prassi nazionali, di una
parte degli introiti provenienti da tale vendita, siano positive per attuare il principio della
solidarietà tra tutti i livelli di pratica sportiva e tutte le discipline.

Trasferimenti

16. Il Consiglio europeo appoggia vivamente il dialogo fra il movimento sportivo, soprattutto le
autorità calcistiche, le associazioni sportive professionistiche, la comunità e gli Stati membri,
imperniato sull'evoluzione del regime dei trasferimenti tenendo conto delle esigenze
specifiche dello sport nel rispetto del diritto comunitario.

********

17. Le istituzioni comunitarie e gli Stati membri sono invitati a proseguire l'esame delle loro
politiche, nel rispetto del trattato e in base alle rispettive competenze, secondo detti principi
generali.

________________
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ALLEGATO V

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO
E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE

DI CONSIGLIO
del

relativa al piano d’azione per la mobilità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI
STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

PERSUASI che la creazione di un vero e proprio spazio europeo della conoscenza costituisce una
priorità della Comunità europea e che è attraverso l’istruzione che gli Europei faranno proprie le
differenze culturali condivise, su cui si fonda una cittadinanza europea e un’Europa politica.

CERTI che tale sentimento si basa sulla scoperta reciproca della nostra diversità  e delle nostre
complementarietà  e implica la moltiplicazione dei contatti personali e degli scambi di conoscenze
ed esperienze.

CONVINTI che è dunque fondamentale intraprendere a favore dei giovani, degli studenti
dell'insegnamento secondario e superiore, dei ricercatori,  di qualsiasi persona che segua una
formazione e degli insegnanti azioni concrete e condivise da tutti gli Stati membri; che è costruendo
l’Europa dell’intelligenza che susciteremo un vero e proprio sentimento di appartenenza europea.

COSCIENTI che questa Europa della conoscenza è altresì una necessità economica; che, in
un’economia internazionalizzata e sempre più basata sulla conoscenza, l’apertura alle culture
straniere e la capacità di formarsi e lavorare in un contesto plurilingue sono essenziali per la
competitività dell’economia europea.

CONVINTI che lo sviluppo della mobilità dei giovani, degli studenti dell'insegnamento secondario
e superiore, dei ricercatori, di qualsiasi persona che segua una formazione e degli insegnanti in
Europa costituisce pertanto un obiettivo politico fondamentale; che occorre un impegno e sforzi
simultanei della Comunità europea e degli Stati membri.

RILEVANO che, per conseguire tale obiettivo, l’Europa beneficia già di un ricco patrimonio; al
riguardo i programmi comunitari SOCRATE, LEONARDO da VINCI e GIOVENTU’ hanno
costituito un progresso considerevole e svolgono un ruolo essenziale, destinato a divenire più
rilevante con la seconda generazione di programma.

CONVINTI che occorra rendere più incisivo questo progresso; che anche se è in aumento, il
numero di persone che effettuano una mobilità è ancora ridotto; che tra gli studenti ad esempio,
riguarda solo una piccola percentuale; che sussistono importanti ostacoli: accesso ineguale alla
formazione, ostacoli di carattere finanziario, difficoltà amministrative nei settori fiscale e della
protezione civile, formalità di soggiorno complesse, svantaggi sotto il profilo dello status e della
carriera.
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OSSERVANO che il Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha
riconosciuto l’urgenza di eliminare tali ostacoli e di promuovere la mobilità e che, nelle sue
conclusioni, si invitano il Consiglio e la Commissione a definire “entro il 2000 i mezzi atti a
promuovere la mobilità di studenti, docenti e personale preposto alla formazione e alla ricerca, sia
utilizzando al meglio i programmi comunitari esistenti, eliminando gli ostacoli, sia mediante una
maggiore trasparenza nel riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio e formazione”
(punto 26).

S’IMPEGNANO, per rispondere alla viva attesa dei loro concittadini, con l’appoggio della
Commissione, ciascuno nel proprio settore e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, ad
adottare le disposizioni necessarie per eliminare gli ostacoli che si frappongono alla mobilità e a
promuoverne lo sviluppo.

CONSIDERANO che la presente risoluzione, ben lungi dal pregiudicare il considerevole lavoro già
intrapreso dalla Commissione e dal Consiglio per fornire il quadro giuridico adeguato alla
promozione della mobilità,  in particolare la proposta di raccomandazione sulla mobilità di cui si
auspica una rapida azione, si prefigge al contrario di facilitare l’attuazione delle iniziative
comunitarie in questo settore, suggerendo possibili azioni concrete. Tali azioni troveranno
un'applicazione in stretta collaborazione con l’insieme degli attori e delle istituzioni interessate, in
particolare le università, la cui mobilitazione costituisce un fattore essenziale di successo.

ACCOLGONO favorevolmente il piano d’azione per la mobilità riportato in allegato e presentato ai
ministri dell’Istruzione alla Sorbona il 30 settembre 2000. Detto piano risponde a tre grandi
obiettivi:

− definire e democratizzare la mobilità in Europa;

− promuovere le forme di finanziamento adeguate;

− accrescere la mobilità e migliorarne le condizioni.

Le misure indicate nel piano d’azione sono concepite come un "armamentario" di 42 misure riunite
in 4 grandi capitoli, la cui portata e la cui combinazione mirano a individuare gli ostacoli cui si
confrontano coloro che, ovunque si trovino, cercano di attuare un’azione di mobilità, e ad eliminare
tali ostacoli.

Il primo capitolo riguarda le azioni volte a favorire la mobilità attraverso misure riguardanti la
formazione delle persone che contribuiscano ad attuare la mobilità, a sviluppare il plurilinguismo e
a rendere accessibili le informazioni utili.

Il secondo capitolo si riferisce al finanziamento della mobilità e cerca di individuare una serie di
misure atte a rendere disponibili tutti i mezzi finanziari possibili.

Il terzo capitolo mira ad accrescere e migliorare la mobilità moltiplicando le forme che questa può
rivestire e migliorando l’accoglienza e l’organizzazione dei calendari.
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Infine, il quarto capitolo descrive le misure volte alla valorizzazione dei periodi di mobilità e al
riconoscimento dell’esperienza acquisita.

PERSUASI che, se tutti gli Stati membri, con il contributo della Commissione, utilizzeranno, su
base volontaria, le azioni del piano che, secondo loro, consentono di superare meglio gli ostacoli
incontrati dai loro candidati alla mobilità, tutti saranno fin d’ora d’accordo nel considerare che le
seguenti misure del piano d’azione rivestono una particolare importanza:

− sviluppare il plurilinguismo;

− istituire un portale che dia accesso alle diverse fonti di informazione europee sulla mobilità;

− riconoscere i periodi di mobilità nei cicli che consentono di conseguire un diploma;

− formare gli insegnanti e il personale amministrativo coinvolto affinché divengano veri e
propri operatori della mobilità, in grado di consigliare, orientare ed elaborare progetti di
mobilità;

− definire e adottare una carta di qualità che garantisca l’accoglienza dei cittadini di altri paesi
che seguono corsi di formazione;

− redigere un inventario dei percorsi di mobilità e delle buone prassi esistenti in materia di
scambi di studenti, di persone che seguono corsi di formazione e di formatori;

− articolare i finanziamenti della mobilità assicurati dall’Unione, dagli Stati membri e dalle
collettività locali, dal settore pubblico e dal settore privato.

PROPONGONO che, nell'ambito dell’ordine del giorno ricorrente instaurato dal Consiglio nella
risoluzione del 17 dicembre 1999 1, e al fine di valutare regolarmente i progressi compiuti nella
realizzazione degli obiettivi stabiliti, il Consiglio, in collaborazione con le altre istituzioni europee
interessate, faccia sistematicamente il punto della situazione, in linea di massima ogni due anni.

RAMMENTANO che nel presente piano si individuano anche misure di portata più vasta che
rientrano nell'ambito di un più ampio coordinamento in seno ai singoli Stati membri, nonché tra la
Commissione e le amministrazioni degli Stati membri.

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Lisbona, la presente risoluzione è
presentata al Consiglio europeo di Nizza.

___________

                                                
1 Risoluzione del Consiglio, del 17 dicembre 1999, sullo sviluppo di nuovi approcci di lavoro per la cooperazione europea nel

settore dell'istruzione e della formazione "Come entrare nel nuovo millennio" (GU C 8 del 12.1.2000, pag. 6).
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ALLEGATO VI

DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO EUROPEO DI NIZZA

•  Nota della Presidenza sulla proclamazione solenne
(14101/00)

•  Documento di sintesi
(CONFER 4816/00)

•  Quadro d'insieme del processo di allargamento (conclusioni del Consiglio "Affari generali")
(13970/1/00 REV 1)

•  Relazione del Consiglio (ECOFIN) sugli aspetti dell'allargamento relativi al cambio
(13055/00)

•  Documento di strategia per l'allargamento, relazione sui progressi compiuti da ciascuno dei
paesi candidati verso l'adesione
(13358/00)

•  Relazione della Presidenza
(14056/00 REV 2)

•  Contributo del SG/AR: quadro di riferimento per la gestione globale e coerente delle crisi
(13957/1/00 REV 1+ COR 1)

•  Relazione dell'SG/AR e della Commissione contenente raccomandazioni concrete per un
miglioramento della coerenza e dell'efficacia dell'azione dell'UE in materia di prevenzione dei
conflitti
(14088/00)

•  Relazione comune sull'occupazione 2000
(12909/00 COR 1 (en), COR 2, ADD 1, ADD 1 COR 1 (en)

•  Proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri
a favore dell'occupazione per il 2001
(14116/00)

•  Raccomandazione della Commissione relativa a raccomandazioni del Consiglio riguardanti
l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri
(14115/00)

•  Agenda sociale europea
(14011/00 + COR1(en) + COR 2 (es) )
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•  Comunicazione della Commissione "Agenda sociale europea"
(9964/00)

•  Lotta contro la povertà e l'esclusione sociale – Definizione degli obiettivi adeguati
(14110/00)

•  Relazione interinale del Gruppo ad alto livello "Protezione sociale" riguardante la
comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato
economico e sociale sulla futura evoluzione della protezione sociale nel lungo periodo:
pensioni sicure e sostenibili
(14055/00)

•  Relazione del Consiglio (ECOFIN) sull'analisi degli strumenti finanziari comunitari per le
imprese
(13056/00)

•  Relazione del Consiglio (ECOFIN) sugli indicatori strutturali: uno strumento per le riforme
strutturali
(13217/00, 13170/1/00)

•  Proposta della Commissione
(11909/00)

•  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "e-Europe 2002"
(14203/00)

•  Relazioni della Commissione e del Consiglio sull'attuazione del Piano d'azione e-Europe
(13515/1/00, 14195/00)

•  Risoluzione del Consiglio relativa al piano d'azione per la mobilità
(13649/00)

•  Nota di trasmissione della risoluzione del Consiglio sul principio di precauzione
(13603/00 + COR 1 (fi) REV 1 (en))

•  Relazione del Consiglio (ECOFIN) sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile
(13054/1/00 REV 1)

•  Relazione del Gruppo ad alto livello "Asilo e Migrazione"
(13993/00 + ADD 113994/00)

•  Relazione del Consiglio sull'attuazione della strategia comune sull'Ucraina
(14202/00)

•  Dichiarazione relativa ai servizi di interesse generale
(13403/00+ COR 1 + ADD 1 + 2 (f, en))
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•  Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in
Europa di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni
(13948/00)

•  "Legiferare meglio 2000" (Relazione della Commissione)
(14253/00)

•  Relazione della Presidenza e del Segretariato generale del Consiglio sul miglioramento
dell'efficacia della procedura di codecisione
(13316/1/00 REV 1, 14144/00)

•  Progetto di risoluzione del Consiglio relativa all'applicazione dei sistemi nazionali di
fissazione del prezzo del libro
(13343/00 REV 1(fi))

•  Progetto di risoluzione del Consiglio sugli aiuti ai settori del cinema e degli audiovisivi
(13345/00)

•  Documento di lavoro della Commissione concernente l'articolo 299, paragrafo 2, strategia di
sviluppo sostenibile per le regioni ultraperiferiche (RUP)
7072/00, SEC(2000)2192

_______________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins


	DISCORSO
	CONCLUSIONI�DELLA PRESIDENZA
	I.	CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
	II.	ALLARGAMENTO
	III.	POLITICA EUROPEA COMUNE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA
	IV.	NUOVO SLANCIO PER L'EUROPA ECONOMICA E SOCIALE
	V.	EUROPA DEI CITTADINI
	VI.	RELAZIONI ESTERNE

	ALLEGATI
	AGENDA SOCIALE EUROPEA
	DICHIARAZIONE�RELATIVA AI SERVIZI D’INTERESSE ECONOMICO GENERALE
	RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO �SUL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
	DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE�DELLO SPORT E ALLE SUE FUNZIONI SOCIALI IN EUROPA DI CUI TENER CONTO�NELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNI
	RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO�E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO
	DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO EUROPEO DI NIZZA

	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1


