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Le note informative elaborate dalla Task-Force "Ampliamento" del Segretariato del Parlamento europeo intendono presentare, in forma sintetica e sistematica, lo stato delle discussioni
sui vari aspetti dell’ampliamento dell’Unione e le posizioni adottate dagli Stati membri, dai paesi candidati e dalle istituzioni europee. Le note verranno aggiornate con l’avanzare dei
negoziati. Già pubblicate:

Numero Titolo PE n. Data Lingue

1 Cipro e l’adesione all’Unione europea 167.284/rev.4 18.0399 tutte
2 L’Ungheria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.296/rev.2 01.02.99 tutte
3 La Romania e la sua adesione all’Unione europea 167.297/rev.2 26.02.99 tutte
4 La Repubblica Ceca e l’ampliamento dell’Unione europea 167.335/rev.2 10.02.99 tutte
5 Malta e le sue relazioni con l’Unione europea 167.350/rev.3 02.02.99 tutte
6 La Bulgaria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.392/rev.2 26.02.99 tutte
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12 La Polonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.587/rev.2 20.10.98 tutte
13 La Slovacchia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.609/rev.1 14.12.98 tutte
14 La Russia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.734/riv.1 23.02.99 tutte
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20 La democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo nel processo di ampliamento dell’Unione europea 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
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I. INTRODUZIONE

«...l’ampliamento costituisce una sfida morale, politica ed economica per l’Unione europea e
presenta un’opportunità storica di configurare il futuro dell’Europa...»1.

Questa considerazione espressa dal Parlamento europeo dimostra l’importanza e la necessità
dell’adesione dei paesi dell’Europa centrale e orientale (PECO) all’Unione europea. La prevista
adesione di dieci PECO, di Malta e di Cipro avrà enormi conseguenze per il sistema comunitario e
per i paesi candidati. Tra i numerosi settori interessati figurano la politica e i sistemi sociali dei paesi
candidati all’adesione, i quali devono adeguare la propria legislazione alla politica sociale comunitaria.
L’acquis comunitario in campo sociale, ovvero la legislazione e le norme dell’Unione europea in
materia di politica sociale, contempla diversi aspetti, tra cui la salute e la sicurezza sul lavoro, la
consultazione e la partecipazione dei lavoratori, la tutela dei lavoratori dipendenti, la parità di
opportunità, la libera circolazione dei lavoratori e la formazione professionale e l’istruzione.
L’adesione dei nuovi paesi all’Unione europea è inscindibile dall’adozione della legislazione
comunitaria in campo sociale.

L’adeguamento della propria legislazione all’acquis comunitario in campo sociale costituisce un
compito colossale per i PECO. Al momento questi paesi si devono misurare con gravi problemi
sociali. L’incremento dei tassi di disoccupazione, l’aumento della povertà, il deterioramento dei
servizi sanitari, i gravi problemi di finanziamento dei regimi di previdenza sociale sono solo alcune
delle difficoltà da risolvere con urgenza. Gran parte dei paesi presenta altresì una carenza di risorse
amministrative e finanziarie, indispensabili per garantire un’efficace attuazione della nuova
legislazione in questo settore.

Nel processo di adesione all’Unione europea questi paesi dovranno inoltre affrontare una serie di
problemi, che si possono riassumere come segue:

- le riforme giuridiche non sempre sono accompagnate da cambiamenti effettivi nella pratica;

- persistono problemi macroeconomici, per esempio settore agricolo sovradimensionato, industria
pesante obsoleta, problemi monetari e livelli elevati di disoccupazione;

- persistono problemi sociali e amministrativi: inefficienza dell’amministrazione, insolvenze,
riduzione delle prestazioni sociali, risorse pubbliche in declino e corruzione nell’ambito di servizi
interamente finanziati con fondi pubblici;

- i fondi comunitari dovranno essere ridistribuiti, riducendo i finanziamenti a favore degli attuali
Stati membri ed aumentando quelli a favore dei PECO. Tale redistribuzione potrebbe causare
tensioni tra gli attuali Stati membri;

- gravi problemi ambientali continuano a condizionare la politica sociale e la qualità della vita;

- la criminalità organizzata è un grosso problema nei PECO;

                                               
1 Parlamento europeo, Risoluzione sulla comunicazione della Commissione «Agenda 2000 - per un’Unione più forte e più
ampia» del 4 dicembre 1997, GU C 388/97.
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- si può verificare una migrazione verso i paesi dell’Europa occidentale a causa delle persistenti
differenze economiche tra Europa occidentale ed orientale o dell’aumento della povertà nei
PECO2.

Sebbene l’Unione europea intenda assistere i suddetti paesi mediante i partenariati di adesione, essi
dovranno compiere seri sforzi al fine di adeguare la propria legislazione a quella comunitaria. Senza
dubbio, i PECO avranno bisogno di tempo per provvedere ad un’attuazione efficace dell’acquis
sociale.

Il presente documento intende fornire una panoramica generale delle posizioni delle istituzioni
dell’Unione, degli Stati membri e dei nuovi paesi aderenti. In particolare, si esaminano principali
problemi e questioni critiche attinenti alla politica sociale e all’ampliamento ad Est. In conclusione,
si presenta una breve descrizione della situazione sociale nei paesi candidati all’adesione.

II. POSIZIONE DELLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

1. Parlamento europeo

Nella sua risoluzione del 4 dicembre 1997 3, il Parlamento europeo si dichiara fermamente a favore
dell’ampliamento, ma sottolinea che è essenziale tenere conto delle ripercussioni sociali dell’adesione
tanto negli Stati membri che nei paesi candidati.

Il Parlamento europeo sollecita l’adeguamento al modello sociale europeo da parte dei paesi candidati
all’adesione quale condizione indispensabile a garantire la pace sociale. Questo invito è stato anche
ribadito dal Presidente del Parlamento europeo José Maria Gil-Robles in occasione del Vertice di
Pörtschach nell’ottobre 1998, dove ha rammentato ai governi dei suddetti paesi la necessità di
consolidare i rispettivi modelli di protezione sociale. Ha inoltre dichiarato che il modello sociale
europeo dev’essere applicato in tutta l’Unione4.

Il Parlamento europeo dichiara altresì che la base per un’ampia accettazione dell’ampliamento da
parte della società è rappresentata da un dialogo sociale istituzionalizzato fra le parti sociali
autonome, che già al momento dei negoziati sull’adesione devono essere coinvolte in tutte le decisioni
governative determinanti e nei relativi flussi informativi5.

Inoltre, il Parlamento europeo giudica indispensabile che i paesi candidati si adeguino
progressivamente alle norme sociali dell’Unione ed invita tali paesi a ratificare le Convenzioni 138
e 29 dell’OIL relative al lavoro forzato e al lavoro infantile prima di entrare a far parte dell’Unione
europea6.

                                               
2 L’elenco è tratto da uno studio realizzato per il Parlamento europeo «The Social Dimension of Enlargement: Social Law
and Policy in the Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovenia - Abridged version», Parlamento europeo,
Documento di lavoro DG IV, SOCI 100a, aprile 1998.

3 Risoluzione del 4 dicembre 1997 (GU C 388/97, pag.17) «Agenda 2000 - per un’Unione più forte e più ampia» (COM
(97)2000), relatore: on. Harald Ettl a nome della commissione per l’occupazione e gli affari sociali, A4-0368/97/parte C,
19.11.1997.

4 Bulletin Quotidien Europe, No. 7330, 26.10.1998.

5 Cfr. risoluzione citata.

6 Cfr. risoluzione citata.
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Per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, considerato in particolare il fenomeno del
pendolarismo, il Parlamento chiede idonei periodi di transizione da applicare in modo flessibile e
basati su criteri di valutazione da concordare, al fine di garantire un processo di integrazione rapido
e socialmente compatibile, ridurre la pressione sul modello sociale europeo e garantire un costante
miglioramento della situazione sociale e regionale nei paesi candidati7.

Considerata la scarsa attenzione dedicata alla questione sociale nell’Agenda 2000, il Parlamento
chiede l’elaborazione di un Libro bianco sulla situazione e sulla politica sociale dei paesi candidati
all’adesione. Tale documento dovrà tenere conto di una strategia comune per l’occupazione basata
sulla situazione della disoccupazione nell’Unione europea, esaminare le ripercussioni sociali dello
sviluppo regionale, sottolineare l’importanza dell’istruzione e della formazione nonché tenere conto
delle conseguenze sociali delle pressioni migratorie e dei processi di trasformazione nel settore
agricolo8.

Il Parlamento europeo chiede inoltre che l’acquis comunitario in materia di parità di opportunità tra
uomini e donne sia imposto ai paesi candidati all’adesione e che l’applicazione delle direttive esistenti
in materia di parità di trattamento tra uomini e donne costituisca uno dei criteri di valutazione dello
stato di preparazione dei paesi dell’Europa centrale e orientale all’adesione 9.

Il Parlamento europeo esprime altresì preoccupazione per la tratta di esseri umani provenienti dai
PECO ai fini di sfruttamento sessuale ed invita le autorità competenti di tali paesi e degli Stati membri
ad adottare misure urgenti in modo da porre fine a questo tipo particolare di immigrazione
clandestina10.

Inoltre, il Parlamento europeo esprime dubbi sul fatto che le risorse finanziarie predisposte per i fondi
strutturali possano essere sufficienti in seguito all’ampliamento e pertanto sollecita un aumento degli
stanziamenti di bilancio, in particolare nel campo delle risorse umane11.

Quanto al sostegno finanziario, il Parlamento europeo ha modificato la ripartizione dei fondi PHARE
(Programma di assistenza ai paesi dell’Europa centrale e orientale). Sebbene sia decisamente
favorevole al sostegno ai PECO, il Parlamento europeo deve anche assicurare che sia garantita la
massima efficacia nell’ambito della gestione e pianificazione del programma PHARE. Le riduzioni
sono dovute alla limitata capacità di assorbimento dei paesi beneficiari dei fondi PHARE e il
Parlamento propone quindi di destinare una quota maggiore di fondi alla cooperazione
transfrontaliera con l’Europa orientale, prevedendo la partecipazione degli Stati membri alle attività
di gestione e di attuazione in modo da garantire efficienza ed efficacia 12.

                                               
7 Cfr. risoluzione citata.

8 Cfr. risoluzione citata.

9 Cfr. risoluzione citata.

10 Cfr. risoluzione citata.

11 Risoluzione del 21 novembre 1997 sul futuro del Fondo sociale europeo (GU C 371/97, pag. 259), A4-0327/97, relazione
della commissione per l’occupazione e gli affari sociali, relatrice: on. Karin Jöns

12 Bulletin Quotidien Europe, 7332, 29.101998.

La Commissione europea ha iniziato a compilare relazioni periodiche sui paesi candidati dell'Europa
centrale e orientale per analizzare se dal luglio 1997, alla luce dei criteri di Copenaghen, le riforme
annunciate o indicate siano state in effetti eseguite (Agenda 2000).
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In risposta a una serie di relazioni sui singoli paesi e al "documento globale" della Commissione, che
contiene una sintesi dell'analisi di ciascuna delle relazioni periodiche, nonché delle raccomandazioni, 13

il Parlamento europeo ha discusso e adottato una serie di risoluzioni nell'aprile 1999 14. In tutte queste
risoluzioni, eccezion fatta per quelle relative a Malta e Cipro, il Parlamento europeo invita la
Commissione e il governo del paese candidato ad affrontare i costi sociali relativi al processo di
ristrutturazione economica e finanziaria con un rafforzamento delle misure sociali ed economiche di
accompagnamento, onde consentire una crescita economicamente bilanciata da un punto di vista
sociale. Il Parlamento europeo sostiene la proposta della Presidenza tedesca di estendere il
programma Phare al settore sociale.

2. Commissione europea

2.1. Valutazione generale

«Il processo di ampliamento farà entrare nell’Unione europea paesi con problemi particolari per
portare le condizioni di vita e di lavoro dei loro cittadini al livello di quelle attuali dei cittadini
comunitari. L’adesione all’Unione accelererà il processo di rapidi mutamenti sociali ed economici già
in atto in questi paesi, agevolando l’introduzione dei valori fondamentali della politica sociale
europea, i quali avranno un ruolo importante per rendere più morbida la transizione e garantire che
l’adesione funzioni a vantaggio del benessere di tutti.  La Commissione:

si adopererà per garantire il coinvolgimento graduale dei paesi in via di adesione ai
programmi ed attività di politica sociale - con particolare riguardo alla strategia per
l’occupazione - promuovendo nel contempo il dialogo civile e sociale quali pilastri essenziali
del modello sociale europeo;

                                               
13 Commissione europea, Documento globale: relazioni periodiche della Commissione sui progressi fatti verso l'adesione da
ciascuno dei paesi candidati, COM(98)0712 def., Bruxelles, 17.12.1998.

14 -Risoluzione del 15.4.1999 sulla relazione periodica della Commissione sui progressi dell'Estonia verso l'adesione, A4-
0149/99, relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, relatore: on. Jörn Donner;
- Risoluzione del 15.4.1999 sulla relazione periodica della Commissione sui progressi della Slovenia verso l'adesione, A4-
0151/99, relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, relatore: on. Roberto Speciale;
- Risoluzione del 15.4.1999 sulla relazione periodica della Commissione sui progressi dell'Ungheria verso l'adesione, A4-
0154/99, relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, relatore: on. Otto von Habsburg;
- Risoluzione del 15.4.1999 sulla relazione periodica della Commissione sui progressi della Polonia verso l'adesione, A4-
0148/99, relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, relatrice: on. Magdalene Hoff;
- Risoluzione del 15.4.1999 sulla relazione periodica della Commissione sui progressi della Repubblica ceca verso l'adesione,
A4-0157/99, relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, relatore: on. Carlos Carnero
González;
- Risoluzione del 15.4.1999 sulla relazione periodica della Commissione sui progressi di Cipro verso l'adesione, A4-0159/99,
relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, relatore: on. Jan Willem Bertens;
- Risoluzione del 15.4.1999 sulla relazione periodica della Commissione sui progressi di Malta verso l'adesione, A4-0165/99,
relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, relatore: on. Bernie Malone.
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assisterà i paesi candidati all’adesione, nel contesto della preparazione all’adesione ed in
particolare attraverso le Partnership per l’adesione, a garantire la piena adozione ed
attuazione del complesso di realizzazioni comunitarie in campo sociale e contribuirà con
assistenza finanziaria, in particolare attraverso il programma PHARE , allo sviluppo e
adattamento dell’infrastruttura sociale nei paesi candidati."15

La Commissione sta anche definendo misure di preparazione atte a garantire che i paesi candidati
possano beneficiare del sostegno finanziario a titolo del Fondo sociale europeo fin dal momento
dell’adesione.

Per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, la Commissione ha rilevato: «Tuttavia il
timore che flussi migratori massicci inondino i mercati del lavoro degli attuali Stati membri sembra
ingiustificato, considerato anche che le esperienze fatte con gli ampliamenti precedenti
dimostrerebbero che i flussi migratori sono influenzati dalle condizioni e dalle prospettive economiche
più che dal diritto alla libera circolazione»16. Anche il capo della Task Force «Ampliamento» della
Commissione europea ha affermato che il timore di una migrazione massiccia di lavoratori è
irragionevole, dal momento che non vi sono stati problemi in passato con l’adesione della Spagna e
del Portogallo alla Comunità europea nel 1986. Tuttavia, per questi due paesi sono stati previsti
periodi di transizione di sette anni per quanto riguarda la libera circolazione delle persone 17.
Padraig Flynn, il Commissario competente per gli affari sociali, rileva che le pressioni esercitate dalla
migrazione dei lavoratori sono destinate a diminuire, in quanto l’ampliamento senza dubbio stimolerà
l’attività economica nazionale incrementando la domanda di manodopera18.

Attraverso il programma PHARE, la Commissione ha anche assistito i paesi candidati all’adesione
nel quadro di diversi nuovi programmi a favore dello sviluppo sociale e dell’occupazione. 369,8
MECU sono stati spesi nell’insieme dei paesi beneficiari del programma PHARE19 per lo sviluppo
sociale, l’occupazione e la sanità pubblica nel periodo 1990-1997 20.

                                               
15 Commissione europea, Programma di azione sociale 1998-2000, COM(98)0259 def., Bruxelles, 29 aprile 1998, pag.13.

16 Commissione europea, «Agenda 2000 - Volume II - Il rafforzamento della strategia di preadesione», DOC/97/7, Bruxelles,
15 luglio 1997 (Studio d’impatto - 5. Mercato interno ed Unione economica e monetaria) in: Libro bianco sull’ampliamento
dell’Unione europea, Vol.1, parte 2, POLI 102, 2-98, p.134.

17 Cfr. Süddeutsche Zeitung, n. 259, 10 novembre 1998.

18 Discorso pronunciato dal Commissario Padraig Flynn il 9 dicembre 1997 a Budapest (http://europa.eu.int - DGV).

19 Commissione europea, Il programma PHARE - Relazione annuale 1997, COM(99)0234 def., Bruxelles, 18 maggio 1999,
pag.102.

20 I paesi PHARE sono Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, i paesi dell’ex Iugoslavia, Ungheria,
Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.
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Fondi PHARE destinati a sviluppo sociale, occupazione e sanità pubblica
1990 - 1997 (in milioni di ecu)

Bulgaria 51,8

Repubblica ceca 35

Estonia 2,9

Ungheria 41

Lettonia 11,6

Lituania 7,2

Polonia 54,2

Romania 44

Slovacchia 18,9

Slovenia 6,4

Totale 273
Fonte: Calcoli dell’autore basati su Programma PHARE, Relazione annuale 1997, Bruxelles,

COM(98)0234 def., 18 maggio 1999

In generale, la Commissione ha reso esplicito il suo parere in merito alla questione della dimensione
sociale in vista dell’ampliamento. In un discorso pronunciato in Estonia, il Commissario competente
per gli affari sociali, Padraig Flynn, ha dichiarato: «Non prevedo alcuna deroga alla dimensione
sociale della Comunità»21.

Infine, la Commissione ha emanato pareri specifici per ciascun paese che contemplano, tra l’altro, la
politica sociale e lo sviluppo sociale dei paesi candidati all’adesione.

2.2. Valutazione dei singoli paesi candidati

2.2.1 Bulgaria

Nella sua prima relazione del 1997, la Commissione aveva espresso la propria preoccupazione in
merito allo sviluppo embrionale del dialogo tra le parti sociali in Bulgaria22. Un anno dopo, nella
relazione sulle attività in corso23 la Commissione ha ribadito l’esigenza di un maggiore impegno in
tale ambito da parte dei rappresentanti dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro. Essa
ha altresì manifestato la propria preoccupazione riguardo all’inadeguatezza del sistema di sicurezza
sociale e alla pessima situazione del sistema sanitario bulgaro.

                                               
21 European Voice, 15 -21 gennaio 1998.

22 Commissione europea, Parere della Commissione europea sulla richiesta di adesione della Bulgaria all’Unione europea,
COM(97) 2008 def., Bruxelles, 15.7.97, pag. 78 e segg.

23 Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, Bulgaria
(http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/bulgaria/b35.htm).

La Commissione propone di apportare altre modifiche alla normativa sulla salute e sulla sicurezza,
nonostante l’approvazione da parte del parlamento bulgaro di una nuova legge sulla salute e sulla
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sicurezza sul luogo di lavoro. Per quanto concerne il diritto del lavoro e le politiche sul mercato del
lavoro, il governo bulgaro ha istituito un servizio nazionale per l’occupazione costituito da un sistema
di agenzie di collocamento e ha varato una nuova legge per la tutela della disoccupazione e la
promozione dell’occupazione. Occorrono, comunque, altri adeguamenti per conformarsi all’acquis
comunitario.
La Commissione ha accolto con favore la normativa sulle pari opportunità tra uomini e donne, anche
se la sua applicazione pratica rimane incerta.
Essa ritiene che le modifiche legislative debbano essere integrate con un rafforzamento delle capacità
istituzionali e con lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per assicurarne l’efficace
attuazione. La Bulgaria presenta comunque ancora gravi problemi sociali che occorre risolvere con
urgenza prima che il paese possa divenire un membro dell’Unione europea.

2.2.2. Repubblica ceca

Nel suo parere sulla Repubblica ceca nel 1997 la Commissione ha espresso rammarico per la
mancanza di un dialogo sociale adeguato. Essa ha invitato il governo ceco a migliorare il sistema
sanitario, a tutelare maggiormente la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e a elaborare
emendamenti al diritto del lavoro e alle norme sulla sicurezza sociale per i lavoratori migranti. La
Commissione sottolinea inoltre l’esigenza di adottare misure per il mercato del lavoro al fine di
garantire una distribuzione e una flessibilità efficienti del lavoro24.
Nella sua relazione sulle attività in corso del 1998, la Commissione rileva che dal 1997 il governo
ceco non ha compiuto alcun progresso dal punto di vista legislativo nel recepimento delle disposizioni
dell’Unione in materia di politica sociale e che le autorità ceche si sono limitate a redigere piani e
programmi volti ad adattare la normativa dell’Unione sul lavoro e a recepire gli orientamenti
dell’Unione in materia di occupazione 25.

2.2.3. Estonia

Nella sua relazione del 1997 la Commissione ha invitato l’Estonia a migliorare il proprio sistema
sanitario pubblico e ad attuare nuove misure per consolidare la sicurezza sociale26.
L’Estonia deve altresì adottare provvedimenti volti ad adeguare la propria normativa sul diritto del
lavoro alle disposizioni dell’Unione, raccomandazione che è stata ribadita dalla Commissione nella
sua relazione sulle attività in corso del 199827.
Tale relazione ha inoltre evidenziato, da un lato, l’impegno apprezzabile del governo estone nel
perfezionamento delle politiche attive sul mercato del lavoro e nello sviluppo delle risorse umane e,
dall’altro, la mancanza di una linea d’azione e di una strategia precise per questo settore.
Il governo estone ha approvato una politica nazionale sull’ambiente di lavoro intesa a promuovere
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e deve ora attuare con urgenza le misure proposte.

                                               
24 Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Repubblica ceca all’Unione europea,
COM(97) 2009 def., Bruxelles, 15.7.97, pag. 75 e segg.

25 Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, Repubblica ceca,
http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/czech/b35.htm.

26 Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione dell’Estonia all’Unione europea, COM(97)
2006 def., Bruxelles, 15.7.97, pag. 80.

27 Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, Estonia,
http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/estonia/b22.htm.

Occorre realizzare interventi volti a garantire la parità di retribuzione tra uomini e donne per lo stesso
tipo di lavoro ed adottare provvedimenti destinati a consolidare il principio delle pari opportunità
nella pubblica amministrazione.
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Il governo estone deve proseguire gli sforzi per garantire l’adeguamento della propria normativa
all’acquis comunitario in campo sociale. In particolare, la Commissione europea propone di
migliorare la capacità amministrativa al fine di assicurare il rispetto e l’attuazione della legislazione
in questo settore.

2.2.4. Ungheria

Nel suo parere del 1997 la Commissione ha invitato l’Ungheria a sviluppare il sistema di previdenza
sociale, ad adottare misure volte a garantire la flessibilità sul mercato del lavoro e a rivedere le norme
in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Essa ha inoltre sollecitato il governo ungherese
a rafforzare il dialogo sociale e ha chiesto alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
dipendenti di fondersi con le organizzazioni esistenti per accrescere la loro rappresentanza 28.
Nella sua relazione sulle attività in corso del 1998, la Commissione europea ha apprezzato le
modifiche legislative riguardanti i diritti dei lavoratori dipendenti, la parità di trattamento tra uomini
e donne e le disposizioni sulla sicurezza sociale29. Il governo ungherese ha esteso i fondi per la
sicurezza sociale ai lavoratori migranti e alle loro famiglie sulla base dei principi comunitari, ma non
ha attuato la direttiva riguardante l’istruzione dei figli dei lavoratori migranti30.
L’Ungheria deve comunque proseguire il processo di adeguamento della propria normativa in materia
di occupazione e affari sociali. La Commissione ha inoltre sollecitato l’istituzione delle strutture
amministrative necessarie per garantire l’attuazione della normativa in campo sociale31.

2.2.5. Lettonia

Nel suo parere sulla Lettonia del 1997, la Commissione ha raccomandato di effettuare ulteriori
modifiche alla normativa sulla salute e sulla sicurezza e al diritto del lavoro al fine di conformarsi
all’acquis comunitario32. Secondo quanto rilevato dalla Commissione nella sua relazione sulle attività
in corso del 199833, l’anno passato non sono state adottate nuove misure in questo settore. Essa
raccomanda pertanto un maggiore impegno nell’adeguamento dell’ordinamento interno alle
disposizioni dell’Unione.
L’adozione della normativa in materia di libera circolazione dei lavoratori e di sicurezza sociale per
i lavoratori migranti non pone problemi significativi.

                                               
28 Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione dell’Ungheria all’Unione europea, COM(97)
2001 def., Bruxelles, 15.7.97, pag. 76 e segg.

29 Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, Ungheria,
http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/hungary/b35.htm.

30 Secondo fonte non ufficiale.

31 Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, Ungheria,
http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/hungary/b35.htm

32 Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Lettonia all’Unione europea, COM(97)
2005 def., Bruxelles, 15.7.97, pag. 77 e segg.

33 Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, Lettonia,
http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/latvia/b35.htm.
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Il diritto lettone prevede disposizioni sulle pari opportunità tra uomini e donne, ma tali norme non
vengono rispettate nella pratica: la Commissione propone quindi d’includere nel diritto del lavoro tali
prescrizioni34.
Nella sua relazione sulle attività in corso, la Commissione ha accolto con favore la nuova politica sul
mercato del lavoro che garantisce una formazione più completa e programmi speciali per il mercato
del lavoro destinati ai disoccupati. Inoltre, l’utilizzo di una tecnologia informatica più moderna da
parte degli uffici di collocamento consentirà a questi ultimi di ampliare la propria attività e la propria
efficienza.
Interventi incisivi sono altresì indispensabili nel settore della sanità pubblica.

2.2.6. Lituania

Nel suo parere del 1997 la Commissione ha espresso la propria preoccupazione riguardo alla
percentuale elevata di disoccupazione nel settore dell’agricoltura in Lituania35 e ha rilevato che
l’attuazione delle politiche sul mercato del lavoro e il dialogo sociale procedono in modo
soddisfacente. Tuttavia, l’anno successivo, nella sua relazione sulle attività in corso, la Commissione
ha sottolineato che, malgrado gli sviluppi positivi, tale dialogo non ha un effetto rilevante sugli affari
sociali36.
La Commissione ritiene che occorre proseguire l’impegno attuale volto a riformare il sistema della
sicurezza sociale e quello pensionistico e ha accolto con favore gli emendamenti apportati alla tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e al diritto del lavoro al fine di garantire il rispetto
dell’acquis sociale. Tuttavia, la Commissione si attende un ulteriore sviluppo in questo settore, come
essa ha dichiarato nella sua relazione sulle attività in corso, ed è preoccupata, in particolare, per
l’inadeguatezza delle strutture destinate ad assicurare l’efficace attuazione delle norme sulla salute
e sulla sicurezza sul luogo di lavoro.
Sebbene il diritto lituano comprenda disposizioni fondamentali sulla discriminazione dei sessi, il
principio di non discriminazione non viene in generale rispettato. La Commissione invita altresì il
governo lituano ad adeguare la normativa sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla sicurezza
sociale dei lavoratori migranti all’acquis comunitario se il paese intende aderire all’Unione europea.

2.2.7. Polonia

Nella sua relazione del 1997 la Commissione ha approvato le modifiche apportate alle istituzioni
polacche del mercato del lavoro. Essa ha altresì richiamato l’attenzione sull’opportunità che il
governo polacco prosegua la propria attività in questo settore nonché nella riforma dei programmi
di sicurezza sociale37.
Nella relazione del 1997 e nella relazione sulle attività in corso del 199838 la Commissione ha invitato
le autorità polacche a realizzare modifiche e riforme radicali volte a migliorare il sistema sanitario del
paese.

                                               
34 Cfr. nota succitata.

35 Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Lituania all’Unione europea, COM(97)
2007 def., Bruxelles, 15.7.97, pag. 72 e segg.

36 Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, Lituania,
http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/lithuania/b35.htm.

37 Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Polonia all’Unione europea, COM(97)
2002 def., Bruxelles, 15.7.97, pag. 81 e segg.

38 Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, Polonia,
http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/poland/b35.htm.
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Per quanto concerne la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la Polonia deve adottare diverse
misure per conformarsi pienamente alle norme dell’Unione. Lo stesso vale per il codice del lavoro
e per la normativa sulle pari opportunità tra uomini e donne, materia in cui rimangono ancora
questioni salienti da risolvere.
Il dialogo sociale deve essere ulteriormente sviluppato.
Il governo polacco non ha ancora recepito la direttiva sull’istruzione per i figli dei lavoratori
migranti39.
In conclusione, la Commissione sollecita l’attuazione di modifiche e riforme in campo sociale per
adeguare l’ordinamento interno alle disposizioni dell’Unione e invita il governo polacco a garantire
l’applicazione della normativa in campo sociale mediante l’istituzione delle strutture amministrative
necessarie ad assicurarne il rispetto.

2.2.8. Romania

Nella sua relazione del 199740, la Commissione ha riconosciuto il progresso compiuto dal governo
rumeno con la trasposizione nel proprio ordinamento interno della normativa dell’Unione in materia
di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ma ha espresso preoccupazione per la carenza di strutture
efficienti destinate a garantirne il rispetto.
Per quanto concerne il diritto del lavoro, la Romania deve compiere seri sforzi per adeguare le proprie
norme alle disposizioni dell’Unione e il parlamento deve varare leggi sui diritti dei lavoratori
dipendenti in caso di esuberanze di personale e di insolvenze collettive. Occorre altresì recepire le
direttive comunitarie sull’informazione e sulla consulenza dei lavoratori a livello aziendale e la
direttiva del Consiglio europeo sulle occupazioni.
Nella sua relazione sulle attività in corso del 1998, la Commissione ha sottolineato l’esigenza di un
impegno da parte del governo rumeno nel rinnovamento del sistema delle assicurazioni sanitarie al
fine di renderlo conforme ai principi dell’Unione 41.
In materia di diritto di libera circolazione dei lavoratori, l’ordinamento interno deve essere modificato
per consentire l’accesso all’occupazione agli stranieri e il trattamento non discriminatorio di questi
ultimi. Per adeguarsi alle disposizioni dell’Unione sono inoltre opportuni alcuni emendamenti al
settore della sicurezza sociale per i lavoratori migranti.
Il dialogo sociale deve essere ulteriormente sviluppato. Anche se nel 1997 è stata approvata una legge
che disciplina l’organizzazione e il funzionamento del consiglio economico e sociale, la cooperazione
tra i le parti sociali non procede in modo soddisfacente.
Occorrono altri interventi nel settore delle pari opportunità tra uomini e donne. La Romania deve
attuare le disposizioni dell’Unione in materia di tutela delle donne in gravidanza, mentre la direttiva
comunitaria sul congedo parentale è stata in parte recepita l’anno scorso42.
Riepilogando, la Commissione europea invita a rafforzare l’amministrazione pubblica e le strutture
preposte ad assicurare il rispetto delle norme in molti settori della politica sociale e a proseguire il
processo di attuazione dell’acquis sociale.

                                               
39 Secondo fonti non ufficiali.

40 Commissione europea, Parere della Commissione europea sulla richiesta di adesione della Romania all’Unione europea,
COM(97) 2003 def., Bruxelles, 15.7.97, pag. 85 e segg.

41 Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, Romania,
http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/romania/b35.htm.

42 Cfr. nota succitata.
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2.2.9. Slovacchia

Nel 1997 la Commissione ha constatato l’impegno della Repubblica slovacca nell’adozione di misure
significative volte ad adeguare la propria normativa in campo sociale all’acquis comunitario. La
Commissione ha accolto con favore le modifiche apportate al funzionamento del sistema per
l’occupazione e al sistema di sicurezza sociale43. Il paese ha inoltre avviato riforme riguardanti la
normativa sulla salute e sulla sicurezza e il diritto del lavoro al fine di garantire il pieno rispetto
dell’acquis comunitario; tuttavia, nella sua relazione sulle attività in corso del 1998, la Commissione
ha evidenziato che non era stato fatto alcun passo avanti nel recepimento di tali disposizioni44.
Essa ha lamentato che il governo precedente non aveva dimostrato un sufficiente rispetto per il
carattere autonomo delle parti sociali e aveva in tal modo ostacolato il dialogo sociale45.
Essa ha inoltre invitato la Repubblica slovacca a emendare la propria normativa sul diritto di libera
circolazione dei lavoratori e sulla previdenza sociale per i lavoratori migranti.
Quanto alle pari opportunità tra uomini e donne, l’ordinamento interno comprende le norme
fondamentali sulla non discriminazione. Nel 1997 il governo ha altresì varato un piano d’azione
nazionale per le donne e ha istituito un centro per gli uomini e le donne destinato alla diffusione di
informazioni.
In conclusione, la Commissione europea rileva un certo progresso in molti settori, ma sollecita
l’attuazione di riforme e modifiche del sistema sanitario e in materia di dialogo sociale ed è inoltre
preoccupata riguardo alla mancata applicazione della normativa in questo campo46.

2.2.10. Slovenia

Come evidenziato dalla relazione della Commissione del 1997, i programmi di assistenza sociale e,
in generale, il finanziamento dei sistemi di sicurezza sociale dovevano essere migliorati in Slovenia
per prevenire ingenti deficit di bilancio47.
Nella sua relazione sulle attività in corso del 1998, la Commissione ha accolto con favore la nuova
normativa nel settore della salute e della sicurezza, ma ha posto l’accento sull’esigenza di effettuare
taluni cambiamenti.
Essa ha altresì incoraggiato l’attuazione di riforme del diritto del lavoro al fine di conseguire il pieno
rispetto dell’acquis comunitario. Anche se nel 1997 è stata varata una legge sulla tutela dei lavoratori
dipendenti in caso d’insolvenza, la Commissione ha evidenziato l’urgenza di altri interventi nella sua
relazione sulle attività in corso del 199848.
Modifiche di minore portata sono indispensabili nel settore della parità di trattamento tra uomini e
donne e occorre recepire la direttiva dell’Unione sul congedo parentale.

                                               
43 Commissione europea, Parere della Commissione europea sulla richiesta di adesione della Lettonia all’Unione europea,
COM(97) 2004 def., Bruxelles, 15.7.97, pag. 86 e segg.

44 Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, Slovacchia
(http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/slovakia/b35.htm).

45 Cfr. nota succitata.

46 Cfr. nota succitata.

47 Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Slovenia all’Unione europea, COM(97)
2010 def., Bruxelles, 15.7.97, pag. 84 e segg.

48 Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, Slovenia,
http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/slovenia/b35.htm.

La Slovenia ha fatto passi avanti con l’adozione della normativa in materia di salute e sicurezza sul
luogo di lavoro e di relazioni sindacali. Inoltre, il parlamento sloveno ha varato leggi di riforma del
sistema pensionistico e delle assicurazioni sanitarie.
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In conclusione, la Commissione ritiene che la Slovenia potrà assumere gli obblighi inerenti
all’appartenenza all’Unione europea nel medio termine, se essa prosegue il processo di rinnovamento
del sistema di previdenza sociale.

2.2.11. Repubblica di Cipro

Il parere della Commissione sulla richiesta di adesione di Malta e Cipro all’Unione europea è stato
emesso nel 1993 e pertanto non è stato compreso nell’Agenda 2000. La Commissione ha pubblicato
una relazione aggiornata su Cipro49 e una relazione analoga su Malta.50

Riguardo a Cipro, la Commissione ha chiaramente affermato nell’Agenda 2000 che l’adesione di
Cipro alla Comunità non porrebbe difficoltà di rilievo nel settore sociale51. Il paese presenta una
situazione non preoccupante di disoccupazione e la normativa sulla salute e sulla sicurezza sul luogo
di lavoro è simile a quella del Regno Unito. La Commissione propone soltanto alcune lievi modifiche
a questo settore.
La normativa sul lavoro è ridotta al minimo e la sua caratteristica è una forte tradizione tripartita
riguardante la contrattazione collettiva. Nella sua relazione sulle attività in corso del 1998 la
Commissione ha rilevato che Cipro non ha recepito importanti disposizioni delle direttive europee in
materia di diritto del lavoro. Il governo cipriota deve pertanto intervenire in tale settore.
Per quanto concerne la parità di trattamento tra uomini e donne, la normativa interna comprende
quasi tutte le principali disposizioni dell’Unione, tranne quella sul congedo parentale che la
Commissione invita ad adottare al più presto.
A parte le raccomandazioni della Commissione, la politica sociale di Cipro è ben sviluppata e
avanzata e il governo ha inoltre garantito l’applicazione della normativa sugli affari sociali mediante
l’istituzione di strutture amministrative efficienti.

2.2.12. Malta

Malta ha presentato la propria candidatura per l'adesione alla Comunità  nel luglio 1990. Nel giugno
1993 il parere della Commissione è stato trasmesso al Consiglio.52 A seguito delle elezioni generali
dell'ottobre 1996, il nuovo governo ha deciso di congelare la candidatura di Malta, che pertanto non
è stata inclusa nel processo di ampliamento lanciato nel dicembre 1997 dal Consiglio europeo di
Lussemburgo, né nei negoziati per l'adesione. Dopo le elezioni generali del settembre 1998 il nuovo
governo ha deciso di dare nuovamente corso alla candidatura di Malta.

                                               
49 Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, Cipro,
http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/cyprus/b35.htm.

50 Commissione europea, Relazione che aggiorna il pare della Commissione europea sulla candidatura di Malta,
(COM(99)0069 def.), 17.2.1999

51 Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Repubblica di Cipro alla Comunità,
COM(93) 0313 def., 30.6.93, pag. A

52 Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione di Malta alla Comunità, COM(93) 0312 def.,
Bruxelles, 30.6.93, pag. A/14.
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Nel suo parere del 1993 la Commissione  ha constatato che, in materia di occupazione, condizioni
di lavoro e affari sociali, «nel complesso, il livello di sviluppo sociale di Malta è piuttosto
soddisfacente e simile a quello della Comunità. L’adesione di Malta, pertanto, non porrebbe difficoltà
di rilievo per quanto riguarda le disposizioni comunitarie nel settore sociale».53 Il parere aggiornato
della Commissione del 1999 conferma tale giudizio,54 poiché la situazione sociale è ancora
comparabile con quella deli Stati membri dell'UE. Vi è una tradizione di dialogo sociale fra datori di
lavoro e sindacati che rappresenta una solida base per il rafforzamento di un simile dialogo in linea
con l'approccio degli Stati membri dell'UE. Per quanto riguarda il diritto del lavoro, sono stati
conseguiti miglioramenti nell'allineamento della legislazione di Malta al portato comunitario, per
esempio per quanto riguarda le condizioni di lavoro dei dipendenti part-time. Il corpus principale del
diritto del lavoro deve essere tuttavia rivisto per ottemperare pienamente alle direttive dell'UE. In
materia di legislazione sulla parità di trattamento tra uomini e donne, sono stati adottati dal 1992 una
serie di atti volti a eliminare quei casi in cui vi era una discriminazione basata sul sesso. Le
disposizioni principali della legislazione della CE in questo settore sembrano rispettate, ma deve
essere ancora eseguita una revisione dettagliata per quanto concerne in particolare la loro attuazione.
Quanto alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, Malta si è impegnata in una sostanziale
revisione della sua legislazione. La nuova regolamentazione aspira ad allineare maggiormente le prassi
relative alla salute e alla sicurezza a Malta alle principali disposizioni dell'UE, onde raggiungere nei
prossimi anni una piena conformità.
Nel settore dell'assistenza sociale è stata creata un'agenzia pubblica, il Social Welfare Development
Programme. Le spese governative in questo settore, nonché nell'erogazione di servizi al crescente
numero di anziani, sono aumentate considerevolmente. Meno dell'1,5% della forza lavoro è composta
da immigrati, e circa la metà di essi proviene da Stati membri dell'UE. E' stato concluso fra Malta e
il Regno Unito un accordo bilaterale sul coordinamento della sicurezza sociale per i lavoratori
migranti (che prevede la reciprocità). La Commissione conclude che parti del portato comunitario
sono state trasposte nei settori summenzionati, ma che nelle principali materie legislative è necessario
un ulteriore avanzamento.

3. Il Consiglio dell’Unione europea

Il Consiglio non ha ancora pubblicato un apposito documento sulla sua posizione riguardo alla
politica sociale e all’ampliamento.

Nella sua decisione del 30 marzo 199855 il Consiglio ha «sottolineato l’ampiezza degli sforzi che i
paesi candidati devono ancora compiere in talune aree per prepararsi all’adesione e si è concluso che,
allo stato attuale, nessuno dei paesi soddisfa pienamente tutti i criteri stabiliti a Copenaghen. Le
priorità e gli obiettivi intermedi sono stati suddivisi in due gruppi: a breve e a medio termine". Per
quanto riguarda la politica sociale, gli obiettivi a medio termine, che dovrebbero essere completati
entro un anno (avviandoli al più tardi nel 1999), sono i seguenti:

                                               
53 Cfr. nota precedente, p. A/14..

54 Cfr. nota 50, pp. 23-24 per quanto segue.

55 Decisione del Consiglio del 30 marzo 1998 relativa ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni
specificati nel partenariato per l’adesione della Repubblica di Ungheria (98/259/CE), cfr. le stesse decisioni del Consiglio
per l’Estonia (98/264/CE), per la Repubblica ceca (98/267/CE), per la Slovenia (98/268/CE) e per la Polonia (98/260/CE),
GU L 121/98.

"Sviluppo di strutture adeguate per il mercato del lavoro e revisione comune delle politiche
sull’occupazione in preparazione della partecipazione al coordinamento dell’Unione; allineamento
delle normative sul lavoro e sulla salute e sicurezza del lavoro e sviluppo di strutture preposte ad
assicurarne il rispetto, in particolare tramite la rapida adozione della direttiva quadro sulla salute e
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sulla sicurezza sul luogo di lavoro; rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne; ulteriore
sviluppo di un dialogo sociale attivo ed autonomo e di un’adeguata previdenza sociale, iniziative volte
ad allineare gli standard sanitari alle norme dell’Unione".

4. Comitato economico e sociale delle Comunità europee

Il Comitato economico e sociale ha sottolineato l’importanza di un dialogo strutturato con i partner
economici e sociali nei paesi candidati e ha sollecitato l’Unione a coinvolgere gli attori economici e
sociali europei, ovvero imprese, lavoratori, agricoltori, consumatori e altri importanti gruppi
d’interesse sociale nei preparativi per l’ampliamento sia a livello nazionale che a livello internazionale
e ha invitato i paesi candidati a garantire lo stesso da parte loro.

Il Comitato economico e sociale ha finora organizzato diversi incontri con i gruppi d’interesse dei
paesi candidati per promuovere e sviluppare i contatti bilaterali56.

III. LE POSIZIONI DEGLI STATI MEMBRI

Il Primo ministro belga Jean-Luc Dehaene ha osservato che l’ampliamento potrebbe indebolire le
attività dell’Unione europea nel settore della politica sociale, dal momento che i paesi candidati non
si sono adeguati alle norme comunitarie (acquis comunitario)57.

Secondo il parere della Presidenza austriaca l’ampliamento aiuterà i paesi candidati a raggiungere
rapidamente gli elevati livelli sociali dell’Europa occidentale. Tuttavia, a causa dell’ampia zona di
frontiera con i paesi candidati e della vicinanza di questi ultimi ai centri economici austriaci, il Primo
ministro ha sottolineato l’esigenza d’istituire periodi di transizione in merito alla libera circolazione
dei lavoratori al fine di prevenire ingenti migrazioni di lavoratori verso l’Austria58. La posizione del
Primo ministro austriaco è stata sostenuta dall’ex Cancelliere tedesco Kohl e dal suo successore
Schröder, che hanno invocato la necessità d’introdurre periodi di transizione di cinque - dieci anni
o almeno fino ad un aumento considerevole dei salari nell’Est59.

Il governo finlandese rimprovera la scarsa attenzione dedicata nell’Agenda 2000 alla politica sociale
dell’Unione malgrado la sua portata rilevante60.

La Svezia dichiara espressamente che i paesi candidati devono adeguarsi all’acquis comunitario,
ovvero alle norme in campo sociale, mediante programmi minimi di transizione 61.

                                               
56 Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Strategia rafforzata di preadesione», GU C 157, del 25.5.1998,
pag. 58.

57 Discorso pronunciato dal Primo ministro Jean-Luc Dehaene al Parlamento europeo il 25.9.1997, (Discours de Monsieur
Jean-Luc Dehaene, Premier Ministre, Parlement Européen, Bruxelles).

58 Discorso pronunciato dal Primo ministro austriaco Viktor Klima alla conferenza di Graz il 29.1.1998, (http://gov.austria-
info.at/bmaa/reden/bm/rede-osterweiterung.html).

59 European Voice, 16-22.7.1998, pag. 7.

60 Relazione presentata dal governo finlandese al Parlamento sull’Agenda 2000 il 10.10.1997.

61 Discorso pronunciato dal Segretario di Stato svedese per gli Affari europei, Gunnar Lund, il 24.4.1998 all’Istituto svedese
per gli Affari internazionali di Stoccolma.
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Il governo di Lussemburgo sostiene l’esigenza di garantire le norme e i diritti sociali nell’Unione
ampliata62.

IV. LE POSIZIONI DEI PAESI CANDIDATI

Secondo informazioni fornite dalle rappresentanze all’Unione europea dei paesi candidati, i documenti
sulle posizioni ufficiali in materia di aspetti sociali dell’ampliamento non sono ancora stati pubblicati63.

La rappresentanza ceca ha tuttavia annunciato di voler presentare una posizione ufficiale non appena
l’argomento verrà affrontato durante i negoziati. Il governo ceco ha altresì chiesto che le norme e i
principi del mercato unico vengano applicati in modo integrale e senza alcuna eccezione sin dal giorno
dell’adesione, comprese le quattro libertà (persone e lavoratori, beni, capitali e servizi) 64. Esso è
comunque disposto a discutere con l’Unione europea la possibilità di limitare temporaneamente la
libera circolazione delle persone 65.

Il governo polacco è pronto a recepire tutte le politiche del mercato interno, ma probabilmente
chiederà alcune esenzioni. Esso ha tuttavia espresso la propria intenzione d’insistere durante i
negoziati sulla concessione della libertà di circolazione per i lavoratori polacchi nell’Unione europea
sin dal giorno dell’adesione. Il governo polacco comprende la preoccupazione di alcuni Stati membri
dell’Unione europea riguardo all’eventuale aumento dei flussi migratori di lavoratori, ma è contrario
all’istituzione di periodi di transizione a tale riguardo66. Il ministro degli Affari esteri polacco
Geremek ha rammentato che il timore di un afflusso massiccio di lavoratori dall’Europa dell’Est dopo
la caduta del muro di Berlino nel 1989/90 si è in realtà rivelato infondato e pertanto egli non
condivide previsioni analoghe di migrazioni massicce di lavoratori in seguito all’adesione all’Unione
europea67. La stessa posizione è stata adottata dal Presidente polacco Kwasniewki nel suo discorso
al Parlamento europeo, in cui ha dichiarato di non ritenere che l’ampliamento presenterà problemi
rilevanti dal momento che ciò non si è verificato in passato in occasione dell’adesione della Spagna
e del Portogallo68.

                                               
62 Dichiarazione del ministro degli Affari esteri, Jacques F. Poos, del 5 marzo 1998 (Monsieur Jacques F. Poos, Vice Premier
Ministre, Ministre des Affaires Étrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération à la Chambre des Députés, le 5
mars 1998).

63 Informazioni fornite telefonicamente all’autore nel novembre 1998.

64 Agence Europe, No. 7192, 1.4.1998, pag. 2.

65 Il Primo ministro ceco Zeman ha affermato: «Quando dico che siamo disposti a discutere con l’Unione europea riguardo
a tale questione, non intendo che siamo pronti ad accettare qualsiasi cosa che ci viene richiesta», Agence Europe, No. 7311,
30.9.1998, pag. 11.

66 Agence Europe, No. 7170, 28.2.1998, pag. 8.

67 Eureport social, 9-10/1998, pag. 14.

68 Parlamento europeo, Resoconto integrale delle sedute, 18.11.1998, Strasburgo, pag. 93.
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In una dichiarazione congiunta il Commissario Padraig Flynn e il ministro sloveno del Lavoro, della
Famiglia e degli Affari sociali hanno evidenziato l’esigenza di adottare l’acquis sociale e hanno
promesso d’impegnarsi al fine di dare attuazione alle norme sociali e agli obblighi previsti dalla
normativa dell’Unione69.

Esperti estoni in campo sociale hanno dichiarato che l’Estonia avrà bisogno di più tempo per
adeguarsi alla normativa sociale dell’Unione; si dovranno probabilmente istituire periodi di transizione
onde evitare effetti dannosi sullo sviluppo economico del paese70.

V.    LA POSIZIONE DELLE PARTI SOCIALI EUROPEE

Le parti sociali europee (UNICE e UEAPME per l'artigianato e le piccole e medie imprese, CES per
i sindacati e CEEP per le imprese pubbliche) e le loro controparti nei paesi candidati all'adesione si
sono incontrate nel marzo 1999 a Varsavia e hanno adottato all'unanimità una dichiarazione comune
in cui affermano71:

"L'ampliamento dell'Unione europea verso l'Est e il Sud è un processo d'importanza storica. Pone i
paesi candidati all'Unione europea di fronte al problema del processo di riforme economiche e sociali
profonde in atto in quasi tutti i paesi candidati e a quello della ripresa dell'acquis comunitario. I
compiti da espletare richiedono la partecipazione attiva delle parti sociali, che devono assumere
completamente le loro responsabilità, contribuendo al processo di ampliamento, tanto a livello
nazionale, quanto a quello europeo.
Per non mettere in pericolo il processo di riforme e di democratizzazione, l'attuazione delle riforme
strutturali necessarie deve svolgersi in condizioni accettabili dal punto di vista sociale. La CES,
l'UNICE/UEAPME e il CEEP sono convinti del fatto che il dialogo sociale e la partecipazione delle
organizzazioni sindacali e padronali siano necessarie per portare al successo il processo di riforme
e di preparazione all'ampliamento nei paesi candidati. Il CEEP, l'UNICE/UEAPME e la CES invitano
l'Unione europea e i governi dei paesi candidati ad associare in modo adeguato le parti sociali al
processo di ampliamento. La Conferenza di Varsavia costituisce una tappa importante al riguardo.
Le parti sociali esamineranno come portare avanti questo processo."

Nel corso della conferenza, l'UNICE ha sottolineato che i paesi candidati hanno una forte tradizione
di relazioni fra le tre parti. La difficoltà consiste quindi nel costruire un dialogo fra padronato e
sindacati che non sia sotto la tutela del governo. La CES ha sottolineato la necessità di un maggiore
coinvolgimento delle parti sociali nella realizzazione della dimensione sociale dell'ampliamento e
nell'istituzione di meccanismi adeguati di dialogo sociale. Secondo la CES, le parti sociali dei paesi
candidati devono essere associate ad alcuni elementi del processo di consultazione delle parti sociali
europee e del dialogo sociale europeo.

Saranno forse indette riunioni annuali fra le parti sociali dell'UE e dei paesi candidati, con la
partecipazione della Commissione europea.

                                               
69 Agence Europe, No. 7258, 8.7.1998, pag. 14.

70 European Voice, 15 -21 Ottobre 1998.

71 Bollettino quotidiano Europe, n. 7430, 22.3.199, pag. 12.



23 PE 168.115/rev.1/mod.

VI. LA SITUAZIONE SOCIALE NEI PAESI CANDIDATI72

1. Bulgaria

La Bulgaria ha una popolazione di 8,3 milioni di persone. In conseguenza di un calo del tasso di
natalità e di un incremento del tasso di mortalità, la popolazione è in continua diminuzione.
Nel 1991, allorché furono avviate le prime riforme economiche, l’economia stava attraversando un
periodo di profonda recessione. Il 1994 e il 1995 sono stati anni relativamente stabili con un tasso di
crescita del PIL pari all’1,8% e al 2,1% e un tasso d’inflazione in calo dal 96% al 62%, ma nel 1996
l’economia bulgara ha subito una nuova grave crisi. Il PIL è infatti sceso del 17% circa tra il 1996
e il 1997 e i prezzi sono saliti del 240% nel febbraio 1997. Gli effetti sulla popolazione bulgara sono
stati terribili: elevato tasso di disoccupazione, problemi di alloggio e riduzione del sostegno statale,
diminuzione dei salari e delle pensioni (il salario medio mensile ammontava a 80 ECU nel 1995, ma
è sceso nel 1996 e 1997 come conseguenza della recessione), in generale un calo nel tenore di vita.
E’ stato stimato che nel 1996 il 40% della popolazione viveva al di sotto della soglia di povertà
ufficiale73. Alla fine del 1997 si è verificata una ripresa dell’economia.
In seguito a un’impennata del 14,2% registrata nel 1997, il tasso di disoccupazione è calato all’11%
nel luglio 1998. Tuttavia, l’elevata percentuale di disoccupati di lungo periodo costituisce ancora uno
dei principali problemi da risolvere. Le disparità a livello regionale si sono inasprite e i tassi di
disoccupazione tra le minoranze e i disabili sono elevati. Il sistema di assicurazione contro la
disoccupazione non ha accusato difficoltà finanziarie, in parte per il basso livello delle indennità di
disoccupazione e per i provvedimenti inadeguati attuati nel settore delle politiche attive sul lavoro,
anche se negli ultimi anni si è registrato un incremento della spesa in questo ambito74.
Per quanto concerne il mercato del lavoro, il ministro del Lavoro e dell’Assistenza sociale ha
introdotto permessi di lavoro speciali al fine di limitare l’assunzione di stranieri. In caso di adesione
all’Unione europea, risulteranno indispensabili taluni cambiamenti.
In materia di dialogo sociale occorrono organizzazioni di datori di lavoro e sindacati più attivi,
rappresentativi e autonomi, sia a livello nazionale che aziendale, preposti anche all’informazione e alla
consulenza dei lavoratori come previsto da alcune direttive sul diritto del lavoro.
Il sistema delle assicurazioni sociali della Bulgaria presenta un disavanzo cronico e il livello delle
prestazioni sociali offre una previdenza inadeguata. La percentuale relativa dei pensionati nel paese
è in aumento. Pertanto, è in atto una riforma globale volta alla stabilità finanziaria di lungo periodo
delle assicurazioni sia mediante la stabilizzazione finanziaria che mediante l’adozione di una normativa
che disciplini le casse pensioni volontarie e di lavoro75.
Nel giugno 1998 è stata approvata una nuova legge sulle assicurazioni sanitarie. Essa comprende
un pacchetto obbligatorio di servizi medici e un’assicurazione sanitaria complementare per coprire
i servizi aggiuntivi.

                                               
72 Gli studi relativi alla Repubblica ceca, all’Estonia, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovenia sono tratti principalmente dallo
studio realizzato per la DG IV del Parlamento europeo da Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und - gestaltung e.V.
(GVG), Colonia; Documento di lavoro su «The Social Dimension of Enlargement: Social Law and Policy in the Czech
Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovenia», SOCI 100, 1998.

73 Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Bulgaria all’Unione europea, COM(97)
2008 def., Bruxelles, 15.7.1997, pag. 25.

74 Bobeva, Daniela, Politiche e programmi occupazionali in Bulgaria, e, Godfrey, Martin e Richards, Peter, Politiche e
programmi occupazionali nell’Europa centrale e orientale, OIL, Ginevra, 1997, pag. 44.

75 Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, Bulgaria
(http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/bulgaria/b35.htm).

Nel dicembre 1997 è stata varata una nuova legge quadro sulla salute e sulla sicurezza sul luogo
di lavoro, come passo verso l’armonizzazione con la normativa dell’Unione. In tale settore occorre
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altresì rafforzare la capacità istituzionale e le risorse finanziarie al fine di adeguarsi alle norme
comunitarie.
Il settore dell’istruzione presenta una carenza di mezzi economici, ma sono state avviate diverse
riforme volte a migliorarne la qualità. Il piano di austerità del governo ha condizionato anche la
formazione professionale.
In campo sociale la Bulgaria deve misurarsi con problemi enormi: la povertà è diffusa, la situazione
sanitaria globale non è stata oggetto di efficaci politiche di rinnovamento. La compatibilità con le
disposizioni comunitarie è molto bassa. Sono indispensabili modifiche sostanziali in materia di
normativa sulla salute e sulla sicurezza sul luogo di lavoro, di dialogo sociale e di applicazione del
diritto del lavoro dell’Unione prima che la Bulgaria possa assumere gli obblighi derivanti
dall’adesione all’Unione europea76.

2. La Repubblica di Cipro77,78,79

Nella Repubblica di Cipro vivono 660.000 persone.
L’economia di Cipro si basa sull’industria e sul turismo. Il settore dei servizi ha registrato
un’espansione negli ultimi anni e occupa circa il 65% della popolazione. La produzione agricola
incide del 5% sul PIL e del 10% sull’occupazione. Malgrado il declino della crescita economica, dal
1996 Cipro presenta una situazione di quasi piena occupazione.
Il tasso di disoccupazione è aumentato soltanto lievemente dal 2,7% nel 1993 al 3,4% nel 1997 e
rimane comunque basso rispetto alla media dell’Unione europea, mentre la popolazione con lavoro
retribuito è aumentata del 7%, passando da 265.300 persone a 285.300. Questo risultato è stato
sostenuto da politiche basate sul consenso tra i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro, su
poche limitazioni in materia di «assunzioni e licenziamenti» e su indennità di disoccupazione
relativamente basse e di breve periodo. Tuttavia il sistema di fissazione dei salari è rimasto piuttosto
rigido e molto centralizzato con una diffusa indicizzazione. La politica e i programmi
sull’occupazione vengono definiti e adottati nel quadro dei piani di sviluppo economico del governo.
Uno degli obiettivi principali consiste nell’incoraggiare l’impiego più produttivo delle risorse umane
in condizioni di piena occupazione.
Le relazioni tra sindacati e datori di lavoro sono buone.
Nel 1997, il parlamento cipriota ha varato una nuova legge sulla salute e sulla sicurezza sul luogo
di lavoro che adotta in parte la normativa dell’Unione.
Cipro sta adeguando il proprio ordinamento interno al diritto del lavoro dell’Unione, ma numerose
e importanti direttive non sono ancora state recepite.
Negli ultimi anni è stato avviato un processo di sviluppo del livello sanitario, con un aumento delle
spese destinate al sistema sanitario pubblico che hanno raggiunto il 5% del PIL. Il tasso di mortalità
infantile rimane tuttavia elevato rispetto ai paesi europei.

                                               
76 Cfr. nota succitata.

77 Per la mancanza di dati sulla parte settentrionale di Cipro, questa sezione pone l’attenzione principalmente sulla parte
meridionale dell’isola.

78 Relazione periodica della Commissione sulle attività in corso in vista dell’adesione.

79 Parlamento europeo, Task-Force «Ampliamento», Nota informativa n. 1: Cipro e l’adesione all’Unione europea.

Per quanto riguarda il diritto di residenza, l’attuale normativa quadro è restrittiva in merito
all’entrata, alla permanenza e all’assunzione di cittadini stranieri. Sarà necessario proseguire
l’impegno per garantire un efficace adeguamento alla normativa dell’Unione. Si riscontra inoltre una
scarsa regolamentazione in materia di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali,
anche se, nella pratica, i diplomi rilasciati dalle università degli Stati membri dell’Unione europea sono
generalmente riconosciuti. A tale proposito, è appena stato istituito un consiglio per il riconoscimento
dei titoli di studio che verrà presto attivato.
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Il 47% delle donne cipriote di età superiore ai 15 anni è inserita nel mercato del lavoro. Le principali
disposizioni della normativa dell’Unione in materia di parità di trattamento tra uomini e donne
sono contemplate dall’ordinamento nazionale. La parità di retribuzione è disciplinata dal diritto
interno e dai contratti collettivi di lavoro. Gli ispettorati del lavoro ne controllano l’osservanza. La
parità di accesso al lavoro viene garantita attraverso la clausola generica della non discriminazione
e i tribunali nazionali ne tutelano il rispetto. Tuttavia, non esiste ancora una disposizione sul congedo
parentale e le norme sull’onere della prova non riguardano tutti i settori compresi nella sfera di
applicazione della direttiva pertinente dell’Unione.
In conclusione, la situazione sociale generale di Cipro è paragonabile a quella degli Stati membri
dell’Unione europea, ma taluni aspetti della normativa europea devono ancora essere recepiti.

Nella parte settentrionale di Cipro (la Repubblica turca del nord di Cipro, non riconosciuta dalla
comunità internazionale) si concentra una popolazione di circa 200.000 persone.
L’economia di questa zona è strettamente legata alla Turchia, dalla quale riceve un cospicuo
sostegno finanziario. Il turismo internazionale non è molto sviluppato in quest’area. Il reddito pro
capite è notevolmente inferiore, circa un terzo di quello della Repubblica di Cipro.

3. La Repubblica ceca

In seguito alla caduta della cortina di ferro nel 1989, la Repubblica ceca e slovacca, appena costituita,
ha avuto una durata di soli quattro anni. Nel 1993, i parlamenti delle due repubbliche hanno dichiarato
lo scioglimento della federazione e hanno proclamato la nascita di due paesi indipendenti, le
Repubbliche ceca e slovacca. La Repubblica ceca ha una popolazione di 10,3 milioni di persone con
un 7% circa di minoranze, principalmente slovacchi (4%) e rumeni (3%) 80.
Nel 1989 sono state avviate le riforme economiche in un paese caratterizzato da un’economia
industrializzata. Nel 1997 l’agricoltura costituiva il 5% del PIL e impiegava il 5,8% della forza lavoro.
L’industria ha sempre svolto un ruolo fondamentale nell’economia ceca: essa costituisce il 34% del
PIL e occupa il 43% circa della forza lavoro. Negli ultimi anni, come conseguenza della
privatizzazione, si è registrata una crescita del settore dei servizi che nel 1995 incideva del 53% sul
PIL e del 50% sull’occupazione81. Il tasso reale di crescita del PIL è calato dal 6,4% nel 1995 a
soltanto l’1% nel 1997. Il salario medio mensile ammontava a circa 290 ECU nell’ottobre 1996, ma
esso è sensibilmente diminuito nel 1997, come risultato della situazione economica negativa.
La disoccupazione è salita al 6,4% nell’agosto 1998 contro il 3% nel 1996, in conseguenza della
recente contrazione economica. Il piano di austerità del governo ha determinato una riduzione del
10% delle indennità di disoccupazione e una carenza di politiche sociali attive, quali le misure di
assistenza alle donne, ai giovani o ai disoccupati di lungo periodo.
Il sistema pensionistico è stato riformato mediante l’introduzione del principio che le pensioni
verrano fornite soltanto agli assicurati e la possibilità di sottoscrivere programmi di pensionamento
privati. Lo stato continuerà invece a versare le pensioni ai più bisognosi.
Le federazioni dei datori di lavoro e i sindacati non hanno molta influenza sulle decisioni
macroeconomiche, quale la fissazione dei salari, e il dialogo sociale non è molto consolidato.

                                               
80 Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Repubblica ceca all’Unione europea,
COM(97) 2009 def., Bruxelles, 15.7.97, pag. 5.

81 Cfr. nota succitata, pag. 18.

Il sistema sanitario si trova in grande difficoltà, in quanto i fondi per le assicurazioni sanitarie spesso
non riescono a pagare le cure e i pazienti sono sovente costretti a versare «bustarelle» ai medici.
L’amministrazione inadeguata, i bassi stipendi dei medici e la discutibile solvibilità di molti fondi per
le assicurazioni sanitarie hanno sottolineato l’urgenza di riforme globali.
Nella Repubblica ceca  la povertà è in aumento, come conseguenza dei tagli apportati alla spesa per
il sistema di sicurezza sociale in seguito alla crisi economica e alla crescente disoccupazione.
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Il sistema d’istruzione è stato depoliticizzato, i diritti degli studenti sono stati riconosciuti e il
monopolio statale è stato abolito. E’ stata avviata una riforma in materia di formazione professionale
per adattarla alle esigenze del mercato del lavoro. Tuttavia, vi sono ancora settori che riguardano la
formazione professionale e le università in cui risultano indispensabili taluni interventi82. La forza
lavoro ceca è ben preparata e specializzata: nel 1995 il 32% dei lavoratori dipendenti era in possesso
di un titolo d’istruzione superiore, il 40% di un titolo di apprendistato e l’11% era costituito da
laureati. Vi è tra l’altro una percentuale elevata di laureati in scienze ed ingegneria.
Si sono registrati taluni interventi di rinnovamento riguardo alla normativa sulla salute e sulla
sicurezza. E’ in corso di dibattito l’introduzione di un’istituzione distinta di assicurazione per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Se la Repubblica ceca prosegue il proprio impegno nel recepire le disposizioni dell’Unione in materia
di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di diritto del lavoro e di libera circolazione dei lavoratori,
essa potrà probabilmente aderire all’Unione europea per quanto riguarda l’area sociale nel medio
termine83.

4. Estonia

L’Estonia, il più piccolo dei tre paesi baltici, è stata annessa dall’Unione Sovietica nel 1940. Dopo
la seconda guerra mondiale, i russi sono stati condotti in Estonia e rappresentano ancora il 28% della
popolazione estone, che conta un totale di 1,5 milioni di persone. In seguito alla dichiarazione
d’indipendenza nell’agosto 1991, è iniziato il processo di abbandono del paese da parte della
popolazione di lingua russa.
La riforma dell’economia estone è stata avviata nel 1989. La politica economica è basata sulla
privatizzazione, sulla riduzione dell’intervento statale e sulla liberalizzazione dell’economia. L’Estonia
è diventata una delle economie a sviluppo più rapido. Nel 1997 la crescita reale del PIL ammontava
all’11,4% e l’inflazione è scesa dal 23,1% nel 1996 all’11,2% nel 1997. L’Estonia presenta una
situazione di ingenti afflussi di investimenti stranieri diretti e di crescenti esportazioni. Il settore
industriale e la silvicoltura costituiscono la base della crescita economica con tassi d’incremento tra
il 20 e il 30%84. Nel 1997, il salario mensile minimo era di soli 45 ECU.
Il numero dei disoccupati iscritti al collocamento è diminuito costantemente raggiungendo il 3,3%
della forza lavoro nell’agosto 1998. Si sono persino registrate carenze di manodopera specializzata
nella capitale. Tuttavia, la situazione generale del mercato del lavoro rimane contradditoria. Le
indagini in materia di forza lavoro, che si avvalgono della metodologia dell’OIL, rivelano che la
disoccupazione è salita nel 1997 al 10,5% della popolazione attiva. Questo lascia supporre che un
numero sempre maggiore di persone, che avevano abbandonato il mercato del lavoro negli anni
precedenti, intende ora tornare a lavorare. Le indennità di disoccupazione sono finanziate dal governo
centrale che cerca di contenere drasticamente le spese. Per quanto concerne le politiche attive sul
lavoro, gli uffici di collocamento si occupano della formazione dei disoccupati attraverso programmi
che hanno dato risultati soddisfacenti.

                                               
82 Cfr. nota succitata, pag. 50.

83 Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, Repubblica ceca
(http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/czech/b35.htm).

84 Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione dell’Estonia all’Unione europea, COM(97)
2006 def., Bruxelles, 15.7.97, pag. 26.

Il dialogo sociale sembra procedere piuttosto bene e comprende questioni come la riforma delle
assicurazioni sociali. Nel 1997, i partner sociali hanno convenuto d’istituire un consiglio economico
e sociale.
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Il sistema di sicurezza sociale non è riuscito a far fronte pienamente a problemi quali la carenza di
risorse finanziarie, di conoscenze e di competenze specifiche. Inoltre, le inadeguatezze del sistema
di sicurezza sociale hanno determinato l’insorgere di nuovi problemi e hanno aumentato le file dei
bisognosi85. Sono comunque in corso di preparazione riforme in materia di assicurazioni sociali.
Nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nel 1996 l’Estonia ha adottato una
nuova legge sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro che teneva conto delle direttive quadro pertinenti
dell’Unione, ma il paese ha ancora bisogno di interventi strutturali in questo settore al fine di
rafforzare la supervisione e il ruolo dell’ispettorato del lavoro.
Se la povertà viene definita come la spesa di oltre la metà del reddito nel cibo, allora un terzo della
popolazione estone vive al di sotto della soglia di povertà.
L’istruzione in Estonia ha un discreto livello. L’80% della popolazione attiva è in possesso di un
titolo d’istruzione secondaria superiore e il 10% del numero totale di studenti frequenta l’università.
La forza lavoro è ben preparata e specializzata. Occorre migliorare la formazione degli insegnanti,
i libri di testo, i programmi di studio, le attrezzature e gli edifici, ma le difficoltà finanziarie possono
ostacolare l’attuazione in breve tempo86 degli interventi necessari.
Sono stati fatti progressi per quanto concerne la riforma del diritto del lavoro e della previdenza
sociale, ma servono iniziative in materia di recepimento ed attuazione della normativa dell’Unione
sull’occupazione e gli affari sociali. In particolare, l’Estonia deve definire una strategia nel settore
dello sviluppo del mercato del lavoro e delle risorse umane e deve altresì attuare la normativa
riguardante le pari opportunità. Se il paese prosegue in questo impegno, esso potrà assumere gli
obblighi derivanti dall’adesione all’Unione europea nel medio termine87.

                                               
85 Parlamento europeo, The Social Dimension of Enlargement: Social Law and Policy in the Czech Republic, Estonia,
Hungary, Poland and Slovenia, DG IV Documento di lavoro, Serie affari sociali, SOCI 100 EN, PE 166.961.

86 Cfr. nota no. 78, pag. 45.

87 Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, Estonia
(http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/estonia/b35.htm).
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5. Ungheria

Nel maggio 1989, il segretario generale del partito comunista, Janos Kadar, ha rassegnato le
dimissioni e ha aperto in tal modo la strada verso la democrazia in Ungheria. Nel 1989 e nel 1990 è
stata adottata una costituzione democratica e si sono svolte elezioni parlamentari libere.
L’Ungheria ha una popolazione di circa 10,2 milioni di persone, con un 6% di minoranze,
principalmente rumene. Per alcuni anni la popolazione è diminuita come conseguenza dell’elevata
mortalità infantile, del calo del tasso di natalità e di una riduzione delle attese di vita.
Le riforme economiche dell’Ungheria risalgono al 1956, ovvero all’abolizione della pianificazione
centrale. Il 1985 ha rappresentato un’altra tappa fondamentale nella storia del paese con
l’introduzione dei componenti dell’economia di mercato. Al momento attuale, l’economia ungherese
ha un discreto sviluppo. Nel 1997, la crescita reale del PIL è stata del 4,4% ed è salita al 5% nel
primo semestre del 1998. L’inflazione è scesa dal 18% nel 1997 al 13,5% nell’agosto 1998. Si è
verificata una rapida espansione delle esportazioni e anche gli investimenti sono aumentati. I redditi
reali personali sono cresciuti piuttosto rapidamente e ciò ha determinato un incremento dei consumi
privati e pubblici. Nel 1997 il salario lordo non agricolo medio ammontava a circa 230-275 ECU
mensili88.
La disoccupazione è scesa dal 10,2% nel 1994 al 9,1% alla fine del primo semestre del 1998. Il
livello di disoccupazione di lungo periodo è tuttavia elevato89.
Al fine di promuovere il dialogo sociale, il governo ungherese ha istituito un organo tripartito, il
consiglio di conciliazione degli interessi, che finora ha funzionato piuttosto bene, anche se occorre
un maggiore impegno nel dialogo sociale a livello aziendale.
L’introduzione di fondi contributivi per le assicurazioni sociali ha limitato il diritto di molti cittadini
ai benefici della sicurezza sociale. Come conseguenza di una scarsa supervisione e coordinamento
e della corruzione, l’amministrazione decentralizzata di questi fondi ha creato seri problemi. I fondi
della sicurezza sociale e le casse pensioni private sono stati estesi ai lavoratori migranti e alle loro
famiglie come previsto dai principi comunitari.
La sicurezza sul luogo di lavoro viene sempre più trascurata al fine di contenere le spese; anche le
imprese che si avvalgono della tecnologia più moderna spesso non applicano le disposizioni sulla
sicurezza. Pertanto, i livelli di sicurezza sul lavoro sono notevolmente inferiori a quelli dell’Unione.
Nel 1993, il parlamento ungherese ha varato una nuova legge sulla salute e sulla sicurezza che tiene
conto delle principali disposizioni delle direttive dell’Unione. Tuttavia, il personale scarsamente
qualificato, i bassi salari e la debole morale hanno ostacolato l’efficace attuazione della normativa
ungherese e di quella dell’Unione in materia di sicurezza sul lavoro.
Il governo non ha fatto molto per impedire che taluni gruppi affondassero nella povertà. Oltre il 20%
degli ungheresi vive infatti al di sotto della soglia di povertà. I pensionati e le madri sole hanno subito
maggiormente l’urto del cambiamento sociale.
L’Ungheria ha una lunga tradizione di elevato livello d’istruzione, ma al momento attuale il suo
sistema d’istruzione deve misurarsi con la carenza di risorse finanziarie. I tassi di frequenza sono
piuttosto elevati a livello elementare e pre-elementare, ma relativamente bassi rispetto al modello
europeo per quanto riguarda l’istruzione superiore.

                                               
88 Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione dell’Ungheria all’Unione europea, COM(97)
2001 def., Bruxelles, 15.7.97, pag. 17.

89 Cfr. nota succitata, pag. 19.



29 PE 168.115/rev.1/mod.

La normativa ungherese vieta la discriminazione tra cittadini e stranieri che risiedono legalmente nel
paese, pertanto non si prevedono difficoltà nel recepimento dell’acquis comunitario sul diritto di
libera circolazione delle persone. Le principali disposizioni che riguardano le pari opportunità per
uomini e donne sono previste dalla normativa interna90.
Se l’Ungheria prosegue il proprio impegno in materia di adozione e recepimento dell’acquis
dell’Unione, essa potrà probabilmente aderire all’Unione europea per quanto riguarda l’area sociale
nel medio termine.

6. Lettonia

La Lettonia, uno dei tre stati baltici, ha raggiunto l’indipendenza nel 1991, dopo essere stata annessa
con la forza dall’Unione Sovietica nel 1940. La Lettonia ha una popolazione di circa 2,5 milioni di
persone, di cui il 44% appartiene a una minoranza: il gruppo più numeroso è rappresentato dai russi
con il 30%, i bielorussi sono il 4% e gli ucraini sono il 3%. La popolazione è diminuita in
conseguenza del calo del tasso di natalità e dell’emigrazione.
L’economia lettone ha attraversato un periodo di crisi nell’industria e nell’agricoltura con un
drastico declino nella produzione tra il 1990 e il 1993. Le riforme hanno dato risultati soddisfacenti
soltanto in alcuni settori, quali la liberalizzazione dei prezzi e il sistema fiscale. Una crisi bancaria
verificatasi nel 1995 ha avuto serie ripercussioni sull’economia91, che ha segnato una ripresa nel 1996
e nel 1997 grazie a un marcato aumento degli investimenti. Nei primi mesi del 1998 il tasso annuo
di crescita reale del PIL ha raggiunto il 6,5%. L’inflazione è scesa dall’8,4% nel 1997 al 5,2% nei
primi dieci mesi del 1998. Il bilancio del governo ha registrato un avanzo pari all’1,8% del PIL92. A
metà del 1998, la Lettonia soddisfaceva tutti i criteri per l’Unione economica e monetaria (UEM) e
il criterio della stabilità del tasso di cambio93. Tuttavia, la Lettonia presenta una forte economia nera
che priva il bilancio di entrate urgenti e indispensabili e le assicurazioni della previdenza sociale di
necessari contributi. Nel 1996 il salario medio mensile ammontava a circa 170 ECU.
Nell’agosto 1998 il tasso ufficiale di disoccupazione era del 7,4%. Il numero dei disoccupati di lungo
periodo è aumentato in modo costante e rappresenta oltre il 50% del totale dei disoccupati.
Le politiche attive sul lavoro comprendono la formazione professionale e la riqualificazione per i
disoccupati, centri di avviamento al lavoro, programmi speciali per il mercato del lavoro per i
disoccupati che hanno meno possibilità di completare e correggere gli squilibri regionali.
E’ in corso una riforma del diritto del lavoro. Nell’eventualità dell’adesione all’Unione europea, le
disposizioni riguardanti le esuberanze di personale collettive e la tutela degli interessi dei lavoratori
in caso d’insolvenza dovranno essere incluse nella normativa interna e quelle sull’informazione e sulla
consulenza dei lavoratori a livello aziendale devono essere perfezionate in vista dell’osservanza delle
direttive comunitarie94.
Il dialogo sociale in Lettonia procede piuttosto bene, ma deve essere rafforzato.

                                               
90 Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, Ungheria
(http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/hungary/b35.htm).

91 Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Lettonia all’Unione europea, COM(97)
2005 def., Bruxelles, 15.7.97, pag. 19.

92 Economist Intelligence Unit, EIU World Outlook, Lettonia, dicembre 1997.

93 European Voice, 24-30 settembre 1998, pag. 19.

94 Cfr. nota no. 85, pag. 79.
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Dal 1996 la nuova legge sulla sicurezza sociale definisce i principali diritti e obblighi sociali dei
cittadini lettoni e stabilisce che i contributi sociali vengano versati in modo equo e graduale dai datori
di lavoro e dai lavoratori dipendenti.
Il livello ufficiale di povertà è basso e occorre proseguire l’impegno verso l’elaborazione di
provvedimenti di previdenza sociale.
Occorrono altresì interventi incisivi nel sistema sanitario della Lettonia.
Al momento attuale, il paese ha avviato una ristrutturazione del sistema d’istruzione a tutti i livelli:
sono indispensabili investimenti nella riforma dei programmi di studio, nella formazione degli
insegnanti, nelle attrezzature e negli edifici. Il governo lettone è particolarmente sensibile a migliorare
la situazione sociale degli insegnanti, ma le limitazioni finanziarie del governo stesso renderanno
difficile poter disporre dei fondi necessari per realizzare al più presto le misure di rinnovamento95.
Occorre proseguire la riforma sociale e lo sviluppo del sistema sanitario pubblico. Nel settore della
salute e della sicurezza sul lavoro non sono stati compiuti molti progressi ed è opportuno pertanto
intensificare gli interventi al fine di garantire l’adeguamento della normativa interna ai requisiti
comunitari. Le disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori e sulle pari opportunità non
pongono grossi problemi in vista dell’adeguamento al modello dell’Unione, ma nella pratica esistono
ancora discriminazioni in tali ambiti. Se la Lettonia prosegue il proprio impegno, essa potrà assumere
gli obblighi derivanti dall’adesione all’Unione europea nel medio termine96.

7. Lituania

La Lituania, uno dei tre stati baltici, con capitale Vilnius, ha ottenuto l’indipendenza nel 1991, dopo
essere stata annessa con la forza dall’Unione Sovietica nel 1940. Essa ha una popolazione di 3,7
milioni di persone, il 20% delle quali è costituito da minoranze (polacchi 9% e russi 8%). La
popolazione è ancora giovane: il 60% di essa ha infatti un’età inferiore ai 40 anni.
L’economia lituana è profondamente cambiata dal 1991, allorché essa si è avviata verso l’economia
di mercato. Nei primi anni si è registrato un calo nella produzione e un’elevata inflazione. La
contrazione economica si è comunque arrestata nel 1993 e dal 1995 l’economia cresce rapidamente.
Nel corso del 1997 essa è aumentata del 5,7% in termini di volume. Questa crescita economica rapida
e in rialzo è proseguita nel 1998, con un incremento del PIL pari al 7% nei primi mesi dell’anno.
L’inflazione ha continuato a scendere, passando dal 24,6% nel 1996 all’8,9% nel 1997. Il governo
lituano intende ridurre il deficit di bilancio all’1,6% per soddisfare i criteri dell’UEM in questo settore,
malgrado la sua decisione di contenere il gettito fiscale. Il salario minimo è intorno agli 86 ECU
mensili, ovvero circa la metà del salario medio97.
Anche se l’attività economica è diminuita all’inizio degli anni ’90, non vi è stato un rapido incremento
nel numero dei disoccupati. Il tasso di disoccupazione era del 6,7% nel 1997 e del 5,5% nel giugno
1998. Le donne incontrano maggiori difficoltà nel trovare un lavoro, dal momento che i posti vacanti
per queste ultime sono in lenta crescita98 e anche i disabili trovano molti ostacoli al riguardo.
La Lituania ha elaborato un servizio per l’occupazione a livello regionale al fine di gestire le politiche
attive sul lavoro.

                                               
95 Cfr. nota succitata, pag. 52.

96 Cfr. nota succitata, pag. 79.

97 Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Lituania all’Unione europea, COM(97)
2007 def., Bruxelles, 15.7.97, pag. 24.

98 Amministrazione della sicurezza sociale: Programmi di sicurezza sociale nel mondo - 1997, Lituania, Research Report #65,
agosto 1997, pag. 223.
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In materia di dialogo sociale sia il consiglio nazionale per l’occupazione che le commissioni tripartite
territoriali svolgono le loro funzioni in modo formale e non hanno alcuna ripercussione sul mercato
del lavoro99.
Il sistema di sicurezza sociale ha subito numerose modifiche dal 1990. Esso deve ancora elaborare
strutture amministrative efficienti e promuovere le assicurazioni sociali. Nel 1995 la spesa per la
sicurezza sociale costituiva il 10% circa del PIL ed è sensibilmente aumentata negli ultimi anni.
Sono già stati adottati diversi strumenti giuridici in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Tuttavia, la trasposizione delle direttive sulla salute e sulla sicurezza deve essere correlata da una
forte autorità di supervisione dotata di risorse sufficienti per garantire un’efficace attuazione pratica
della normativa.
La sanità pubblica è un settore chiave in cui occorre adottare provvedimenti incisivi.
La povertà è in crescita ed è sempre più evidente. Le persone più vulnerabili sono i disoccupati, i
pensionati soli e le giovani famiglie con numerosi figli.
Riforme radicali e di ampia portata in materia d’istruzione hanno determinato una maggiore
flessibilità, diversità e autonomia nel settore dell’istruzione100. Il governo ha assegnato la priorità
assoluta al miglioramento del sistema d’istruzione e del sistema di formazione professionale. Tuttavia,
a causa della carenza di risorse finanziarie le infrastrutture didattiche si sono deteriorate.
Se da un lato la normativa lituana contempla alcune delle disposizioni comunitarie fondamentali sulle
pari opportunità, dall’altro il principio di non discriminazione non viene sempre rispettato. Riguardo
al diritto di libera circolazione dei lavoratori e alla loro previdenza sociale, non dovrebbero esistere
impedimenti per la Lituania nell’attuare le disposizioni dell’acquis in tale settore. Se il paese prosegue
il proprio impegno, esso potrà assumere gli obblighi derivanti dall’adesione all’Unione europea per
quanto concerne l’ambito sociale nel medio termine 101.

8. Malta102,103

Malta ha ottenuto l’indipendenza dal controllo britannico nel 1964 e presenta ancora una piccola
minoranza britannica. Il 1° gennaio 1998 l’isola contava 377.000 abitanti.
Dalla metà degli anni ’80, come conseguenza della manodopera intensiva, delle industrie orientate
verso le esportazioni e del turismo, si è verificata una vera e propria spinta al rilancio dell’economia
maltese, che ha iniziato a registrare una flessione a partire dal 1997.
La disoccupazione nell’isola è scarsa: nel 1997 era pari al 4,4%, ma è aumentata come effetto sia
di un calo nell’occupazione totale che di un piccolo incremento nel numero della forza lavoro.

                                               
99 Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, Lituania
(http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/lithuania/b35.htm).

100 UNDP, Rapporto lituano sullo sviluppo delle risorse umane 1997 (http://www.undp.lt/HDR.htm)

101 Cfr. nota no. 91, pag. 74.

102 Si noti che la Commissione europea non ha ancora (dicembre 1998) pubblicato alcuna relazione sulle attività in corso
riguardo a Malta, come invece ha fatto per gli altri paesi.

103 Indicatori socio economici di Malta, Parlamento europeo/Servizio statistico: OCSE, EUROSTAT, Banca Mondiale, FMI,
NU, 17/06/1998. Malta e le relazioni con l’Unione europea, Nota informativa n. 5, Parlamento europeo, Gruppo di lavoro
del Segretariato Generale, Task-Force «Ampliamento», Lussemburgo, marzo 1998.Parlamento europeo, Commissione per
gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, Commissione per gli affari sociali e l’occupazione, Nota sulla politica sociale
a Malta, Direzione Generale degli Studi (DG IV) PE 219.428, 16.9.1996, PE 167.350.
Parlamento europeo, Nota sulla legislazione sociale e del lavoro a Malta - Le conseguenze per Malta dell’adesione all’UE,
DG IV, 13 settembre 1996, PE 219-426.
UNDP, Sviluppo delle risorse umane in transizione: Europe e CIS, maggio 1997.
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Come risultato della modifica delle condizioni della legge sull’occupazione e del disegno di legge sulle
relazioni in materia di occupazione, le condizioni di lavoro e le norme sul lavoro di Malta sono
conformi al modello sociale europeo e alla normativa dell’Unione.
I sindacati hanno molto potere. I due principali sono il sindacato generale dei lavoratori e la
confederazione di sindacati, seguiti da altri minori.
La promozione della legge VII sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro del 1994 comprende
diverse direttive dell’Unione.
A Malta i servizi del sistema sanitario sono gratuiti per la popolazione e, anche se esistono alcuni
ospedali privati, la maggior parte dei centri sanitari sono gestiti e finanziati dal governo.
La struttura della popolazione maltese sta cambiando, con una crescita del numero delle persone di
età superiore ai 60 anni. Si dovrà quindi prevedere un aumento delle spese per la previdenza sociale
in futuro.
Negli ultimi anni il sistema d’istruzione è stato ampiamente sviluppato; esso si ispira al modello
britannico.
Il principio di parità di trattamento tra uomini e donne è molto tutelato dalla costituzione maltese,
la quale stabilisce altresì l’obbligo per lo Stato di garantire pari diritti e retribuzioni per lo stesso tipo
di lavoro alle donne. Nella pratica queste ultime non sono ugualmente rappresentate nella vita
economicamente attiva.

9. Polonia104

La Polonia, il più grande paese candidato, ha una popolazione di 38,6 milioni di persone, di cui
l’1,3% appartiene a una minoranza.
La «terapia d’urto» introdotta nel 1990 ha rilanciato l’economia polacca con risultati soddisfacenti.
Nel 1997 il deficit di bilancio era inferiore al 3,2% del PIL. I tassi d’inflazione sono diminuiti negli
ultimi anni. Il PIL pro capite è circa il 40% della media dell’Unione e i salari reali medi sono
aumentati del 5% circa nei primi mesi del 1998.
Il contributo dell’agricoltura alla produzione totale è sceso dal 13% nel 1989 a circa il 10% nel
1997. Questo settore impiega comunque ancora il 25% della forza lavoro. I redditi reali degli
agricoltori sono molto bassi. Una modifica di questo settore risulta necessaria, ma essa avrà rilevanti
conseguenze sociali. Il settore del carbone e dell’acciaio sta attraversando un periodo difficile.
L’industria, che incide del 30% circa sulla produzione interna e del 25% circa sull’occupazione, è
molto dinamica anche se nel 1998 la sua crescita è rallentata al 6%. Il settore dei servizi si è
sviluppato piuttosto rapidamente negli ultimi anni. La Polonia presenta anche un settore informale
considerevole: un’indagine sulla forza lavoro ha infatti individuato 2,4 milioni di impieghi che non
erano inquadrati dalle statistiche ordinarie sull’occupazione.
L’evoluzione della situazione dell’occupazione è stata contrassegnata da un numero di disoccupati
iscritti al collocamento in calo costante (13,2% alla fine del 1996, 10,5% nel 1997 e inferiore al 10%
nel maggio 1998). La disoccupazione è comunque una questione regionale: nelle aree rurali essa può
raggiungere il 30%, mentre in una grande città come Varsavia essa rappresenta il 5%. Le indennità
di disoccupazione sono piuttosto basse e il 70% dei disoccupati iscritti al collocamento non riceve
nulla.
La Polonia deve promuovere con interventi incisivi la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro per
adeguarsi alle disposizioni dell’Unione.
In base al contesto normativo definito nel 1991, la Polonia ha dato impulso al dialogo sociale con
la partecipazione del governo, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti.
I negoziati tripartiti sono generalmente la norma, ma non esiste ancora una chiara suddivisione delle
                                               
104 Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Polonia all’Unione europea,
COM(97)2007 def., Bruxelles, 15.7.97. Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso
l’adesione, Polonia (http://europa.eu.int/enlarge/report_11_98_en/poland/b35.htm.).
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responsabilità tra le parti sociali e il governo. Il dialogo sociale deve essere consolidato, in particolare
per quanto concerne le organizzazioni dei datori di lavoro. Questi ultimi sono spesso rappresentati
da esponenti di aziende pubbliche che non sono privatizzate. Raramente vi sono negoziati privati
collettivi.
Quanto al diritto del lavoro, la legislazione polacca in tale campo presenta ancora gravi deficienze
ed è necessario proseguire gli sforzi per conformarsi all’acquis dell’Unione in materia di affari sociali.
Nuovi programmi di sicurezza sociale sono in corso di elaborazione in condizioni difficili di
contenimento fiscale e comprendono anche la questione della modifica dell’indicizzazione delle
pensioni. Malgrado le riforme, l’istituzione nazionale delle assicurazioni sociali accusa ancora notevoli
difficoltà inerenti ai finanziamenti, alla gestione e all’efficienza.
I problemi del sistema sanitario sono molteplici, ma riguardano principalmente i finanziamenti, il
livello delle retribuzioni, la gestione e le norme d’igiene e di sicurezza negli ospedali. Nel gennaio
1998 è stata tuttavia approvata una nuova riforma. Gli indici relativi alle attese di vita, anche se in
crescita, rimangono comunque inferiori alla media dell’Unione.
Negli ultimi anni la Polonia ha compiuto notevoli progressi nel settore dell’istruzione. La forza
lavoro è altamente specializzata. Oltre un terzo della popolazione e il 65% della popolazione attiva
ha almeno un’istruzione secondaria. Ciononostante, occorre prestare attenzione allorché si affronta
l’offerta a medio termine di qualifiche professionali adeguate, specialmente in regioni che possono
essere più facilmente influenzate dalla transizione economica. In vista dell’adesione non si dovrebbero
riscontrare altri problemi rilevanti in questo settore.
Quanto al diritto di libera circolazione delle persone occorrono interventi per adeguarsi alle
disposizioni dell’Unione. L’introduzione del diritto di libera circolazione impone di modificare la
normativa interna, in particolare per quanto concerne l’accesso all’occupazione e la non
discriminazione sulla base della nazionalità.
I principi di pari opportunità per uomini e donne sono contemplati dall’ordinamento polacco, ma
vi sono ancora molte carenze nella loro applicazione.

10. Romania

Nel 1989 la rivolta contro Nicolae Ceausescu ha determinato la fine del regime comunista in
Romania. L’anno seguente le elezioni libere hanno condotto all’adozione di una nuova costituzione
e successivamente alle elezioni parlamentari e presidenziali nel 1992 e nel 1996 105.
La Romania ha una popolazione di 22,6 milioni di persone, di cui il 13-15% costituito da minoranze
(ungheresi 8%, rumeni 5-7%). La popolazione è interessata da un processo d’invecchiamento dovuto
al calo dei tassi di natalità e all’elevato tasso di mortalità infantile.
L’economia rumena si trova in una grave situazione, per quanto essa abbia registrato un
miglioramento nel 1998 con un’inflazione del 40,6% contro il 155% nel 1997 e il 38,8% nel 1996.
In seguito a una crescita del PIL pari al 4,1% nel 1996, la tendenza si è invertita nel 1997 con un PIL
negativo pari a circa il -6,6%106. Il PIL pro capite della Romania corrispondeva al 31% della media
dell’Unione. Il salario medio mensile è aumentato, passando da 65 ECU nel marzo 1997 a circa 120
ECU nel novembre 1998. La riforma economica è un processo in fase di realizzazione che deve essere
accelerato.
Il tasso di disoccupazione era del 9,53% nel 1998, con una punta del 10,5% nel mese di dicembre
come conseguenza delle esuberanze di personale, contro l’8% nel 1996 e il 10% nel 1997, senza
tenere conto dei disoccupati non iscritti al collocamento. Le misure attive per il mercato del lavoro
                                               
105 Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Romania all’Unione europea,
COM(97)2003 def., Bruxelles, 15.7.97, pag. 17 e segg.

106 Parlamento europeo, Gruppo di lavoro del Segretariato Generale, Task Force «Ampliamento», Nota informativa n. 3,
«La Romania e la sua adesione all’Unione europea», PE 167.297/rev.1, Lussemburgo, 16.11.1998, pag. 12.
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hanno una funzione molto limitata e soltanto il 20% dei fondi di previdenza contro la disoccupazione
è stato riservato ad esse107.
Il ruolo dei sindacati è debole in riferimento alla contrattazione collettiva. Tuttavia, il consiglio
economico e sociale istituzionalizzerà il dialogo sociale tra governo, sindacati e organizzazioni dei
datori di lavoro a livello nazionale108.
Il sistema pensionistico deve misurarsi con seri problemi di finanziamento come conseguenza delle
difficoltà nella riscossione dei contributi. Il sistema di assicurazioni sociali presenta un disavanzo e
ha bisogno delle sovvenzioni statali. A causa del processo d’invecchiamento della popolazione, dei
programmi di prepensionamento e delle esuberanze di personale nelle aziende statali, nel 1998 il
numero dei pensionati superava il numero dei contribuenti. Differenti indici sulle pensioni, un forte
calo del potere d’acquisto delle pensioni e basse pensioni per gli agricoltori hanno esposto i pensionati
al rischio di povertà. Negli ultimi cinque anni la riforma del sistema pensionistico è sempre stata
posticipata: esiste un disegno di legge sulle pensioni e le assicurazioni sociali che deve essere varato
dal parlamento.
E’ stata adottata una nuova normativa volta a promuovere il sistema di assicurazioni sanitarie. E’
troppo presto per valutare se tali cambiamenti riusciranno a correggere lo stato generale del sistema
sanitario. Finora la spesa pubblica destinata a tale settore ha rappresentato soltanto il 3% circa del
PIL, sensibilmente inferiore ai livelli dell’Unione.
I sussidi per le famiglie vengono corrisposti alle famiglie con numerosi figli e a basso reddito e sono
finanziati dal bilancio statale. Tale sistema di sussidi è stato consolidato negli ultimi anni109.
Il settore dell’istruzione è stato riformato in termini di struttura (decentralizzazione), programmi
di studio, formazione degli insegnanti e ciò si è tradotto in un miglioramento quantitativo e
qualitativo.
La situazione sociale in Romania è grave per le persone che hanno redditi insufficienti. La crisi
economica, la debole volontà del governo di effettuare una valida riforma economica e sociale
incidono principalmente sui disoccupati, sui pensionati, sugli agricoltori e su altri lavoratori autonomi
e li espongono al rischio di povertà.
Anche se dal punto di vista legislativo sono stati realizzati interventi in taluni settori, l’andamento
globale del progresso rimane lento. Per aderire all’Unione europea, nei prossimi anni la Romania
dovrà promuovere sensibilmente settori quali la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, le pari
opportunità, il diritto del lavoro e la libera circolazione dei lavoratori. Nel frattempo, occorre una
rapida ed efficiente riforma dell’amministrazione pubblica.

11. Slovacchia

In seguito alla fine del comunismo nel 1989, la Cecoslovacchia venne chiamata Repubblica federale
ceca e slovacca.  Questo stato federale ha avuto una durata di soli quattro anni, finché nell’ottobre
1992 i due parlamenti hanno deciso di fondare due paesi nuovi ed indipendenti. La Repubblica
slovacca ha quindi ottenuto l’indipendenza il 1° gennaio 1993110.
La nuova Repubblica slovacca conta 5,4 milioni di persone, compresa una minoranza ungherese
(11%) e rumena (4,8% o 10% a seconda delle stime). La popolazione è in continuo calo.

                                               
107 Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, Romania
(http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/romania/b35.htm).

108 Cfr. nota succitata.

109 Racaceanu, Nicolina, Il regime di previdenza sociale in Romania, in: South East Europe Review for Labour and Social
Affairs, Vol. 1, No. 3, settembre 1998, pag. 65.

110 Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Slovacchia all’Unione europea,
COM(97) 2004 def., Bruxelles, 15.7.97, pag. 25.



35 PE 168.115/rev.1/mod.

L’economia  slovacca ha attraversato una grave recessione dal 1989 al 1993, principalmente a causa
dello scioglimento del COMECOM. Nel 1994 l’aumento delle esportazioni verso l’Unione europea
e verso la Repubblica ceca e l’incremento progressivo della domanda interna hanno dato origine a una
forte ripresa economica. I tassi di crescita del PIL nel 1995 e nel 1996 superavano il 6%. Il tasso di
crescita reale del PIL era pari al 6,1% nel primo semestre del 1998 e il paese raggiungeva in tal modo
il 47% del PIL medio dell’Unione. Il tasso d’inflazione medio nei primi otto mesi del 1998 era del
7,1% contro il 6,2% nello stesso periodo dell’anno precedente.  Nel 1997, il salario medio mensile
ammontava a 220 ECU.
La disoccupazione è aumentata piuttosto rapidamente dopo l’ottenimento dell’indipendenza nel
1993. Essa ha registrato un’impennata del 15,2% nel 1994 e nel 1995, è calata nel 1996 ed è di nuovo
cresciuta nel 1997. Nell’agosto 1998 l’indice ufficiale di disoccupazione era del 13,8%. Il fondo per
l’occupazione, che ha iniziato la propria attività nel 1994, è incaricato del pagamento delle indennità
di disoccupazione. Le politiche attive sul lavoro si occupano segnatamente delle misure preventive
e dei problemi di gruppi specifici (portatori di handicap, anziani, disoccupati di lungo periodo, giovani
e diplomati)111.
Nella Repubblica slovacca la riforma del dialogo sociale, avviata nell’ex Cecoslovacchia, ha subito
un rallentamento a partire dal 1993112. Tuttavia, il governo slovacco ha istituito il consiglio di accordo
economico e sociale che è responsabile di definire la regolamentazione dei salari, di garantire il
coinvolgimento dei sindacati nella privatizzazione e di eliminare le sovvenzioni alle industrie.
La sicurezza sociale nella Repubblica slovacca è intesa ad istituire un triplice sistema costituito dalle
assicurazioni sociali, dal sostegno statale in campo sociale e dall’assistenza sociale. L’ampio sistema
di trasferimenti sociali genera una notevole riduzione negli indici calcolati di povertà - almeno in
relazione a un tenore di vita molto rudimentale - e vi sono apparentemente poche persone che
rientrano «nelle strette suddivisioni»113.
La normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro è stata emendata diverse volte al
fine di adeguarla alle norme dell’Unione. Il problema principale nella Repubblica slovacca riguarda
le strutture preposte al recepimento delle normative, che non possiedono le risorse e le capacità
necessarie per salvaguardarne l’attuazione.
Occorrono interventi di rilievo nel  sistema sanitario slovacco114.
Il livello d’istruzione nella Repubblica slovacca è piuttosto elevato, ma la transizione economica ha
determinato una riduzione degli investimenti in questo settore. Anche le attività di ricerca e sviluppo
devono misurarsi con le limitazioni finanziarie. Sono previste riforme per promuovere la qualità del
settore dell’istruzione, compresa una maggiore formazione per gli insegnanti, e interventi per
rinnovare la formazione professionale115.
Dal 1997 sono stati compiuti progressi per quanto concerne l’adeguamento del diritto del lavoro,
specialmente nell’ambito delle pari opportunità. Riguardo al diritto di libera circolazione dei
lavoratori, non sembra che vi siano ostacoli tali da impedire alla Slovacchia di poter attuare le
disposizioni dell’acquis in tale settore. Se la Repubblica slovacca prosegue il proprio impegno, sia

                                               
111 Lubyova, Martina, Politiche attive nel mercato del lavoro nella Repubblica slovacca, in: South East Europe Review for
Labour and Social Affairs, Vol. 1, No. 3, settembre 1998, pag. 32.

112 Cfr. nota no. 104, pag. 86.

113 OCSE, Rassegne economiche, La Repubblica slovacca, Parigi, settembre 1996, pag. 38.

114 Cfr. nota no. 104, pag. 87.

115 Cfr. nota succitata, pag. 56.
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per quanto concerne l’adozione che il recepimento dell’acquis comunitario, essa potrà assumere gli
obblighi derivanti dall’adesione all’Unione europea nel medio termine116.

12. Slovenia

La Slovenia, una delle ex repubbliche della Iugoslavia, ha proclamato la propria indipendenza il 26
giugno 1991. La guerra iniziata dall’esercito nazionale iugoslavo e durata 10 anni, non ha frenato il
processo avviato dalla Slovenia verso uno stato democratico e sovrano.
Nel 1996 il paese contava 1,9 milioni di persone.  Circa l’8% della popolazione appartiene a
minoranze, compresi croati (2,8%), serbi (2,4%), bosniaci (1,4%), ungheresi e italiani. La crescita
della popolazione slovena è rimasta molto stabile.
Riguardo all’economia, la Slovenia non ha mai presentato una tipica pianificazione centrale, pertanto
il processo di transizione del paese verso un’economia di mercato è stato semplice rispetto a quello
di altri PECO. Tuttavia, all’inizio degli anni ’90 si è registrato un calo nella produzione, un’inflazione
rapida e un aumento della disoccupazione. Nel 1993 è iniziata la ripresa con un PIL reale in crescita,
come conseguenza degli sviluppi economici favorevoli sui mercati europei delle esportazioni. Il PIL
reale è salito dal 3,1% nel 1996 al 3,8% nel 1997. Continui adeguamenti dei prezzi hanno lievemente
aumentato il tasso medio annuo d’inflazione che ha raggiunto l’8,4% nei primi nove mesi, contro
l’8,2% dello stesso periodo del 1997. Il salario mensile netto medio ammontava a circa 475 ECU nel
1997. La crescita reale dei salari è stata inferiore, con valori del 2,4% nel 1997 rispetto al 5,1% nel
1996.

Malgrado il rallentamento nella crescita reale dei salari, il tasso di disoccupazione nel 1998 era del
14,2%. La passività della disoccupazione sta diventando un problema strutturale, in quanto la
maggioranza dei disoccupati iscritti al collocamento ha un’età superiore ai 40 anni, possiede un basso
livello d’istruzione ed è senza lavoro da oltre un anno117. Le politiche attive sul lavoro vengono
avviate con l’assistenza del PHARE su programmi di riqualificazione, consulenza professionale e
sussidi per l’impiego.  Provvedimenti speciali sono stati rivolti ai giovani, il cui tasso di
disoccupazione è del 20%.
A livello nazionale il dialogo sociale tripartito procede bene e le organizzazioni delle parti sociali
vengono ampiamente consultate su nuovi disegni di legge in materia.  Una nuova legge quadro sulle
relazioni sindacali è comunque indispensabile.
Nel 1994, il 25% del PIL veniva speso per la sicurezza sociale, valore simile alla media dell’Unione.
Il sistema pensionistico si trova in serie difficoltà. Una bassa età pensionistica e pagamenti generosi
spesso rendono il prepensionamento più interessante dell’occupazione e hanno indotto molte persone
a scegliere di andare in pensione118.
Al momento attuale sono in fase di realizzazione riforme sostanziali del sistema d’istruzione. Anche
se non esiste l’apprendistato, si sono registrati diversi interventi volti a migliorare le qualifiche dei
giovani e a inserire questi ultimi nel mercato del lavoro.
Il servizio sanitario statale nazionale è stato abbandonato nel 1992 ed è stato sostituito da un sistema
di assicurazione sanitaria obbligatoria basata sui contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, la
quale copre soltanto una parte delle spese per le cure. Le persone possono sottoscrivere assicurazioni
integrative volontarie per coprire la parte rimanente. Il sistema globale di sanità pubblica è

                                               
116 Cfr. nota succitata, pag. 88.

117 Commissione europea, Relazione periodica della Commissione sui progressi verso l’adesione, Slovenia
(http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/slovenia/b35.htm).

118 Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Slovenia all’Unione europea, COM(97)
2010 def., Bruxelles, 15.7.97, pag. 84.
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paragonabile a quello dell’Unione. La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro sono inadeguate: la
pressione per ridurre i costi e rimanere competitivi ha indotto molti datori di lavoro a contenere le
spese sulle misure di salute e sicurezza. La Slovenia deve pertanto volgere il proprio impegno verso
l’adeguamento alle norme dell’Unione della normativa in tale settore.
Le principali disposizioni comunitarie riguardanti la parità di trattamento tra uomini e donne sono
previste dall’ordinamento sloveno, ma non è ancora stata recepita la direttiva sul congedo parentale.
 In materia di libera circolazione dei lavoratori non sembra vi siano ostacoli tali da impedire alla
Slovenia di poter attuare le disposizioni dell’acquis riguardo a questo settore. Per quanto concerne
la sicurezza sociale dei lavoratori migranti il sistema istituzionale, giuridico ed amministrativo
dovrà essere modificato per adeguarsi ai requisiti dell’Unione.  La normativa ha fatto piccoli passi
avanti e molto lavoro deve ancora essere svolto in questo campo. Occorre rafforzare il servizio
pubblico per l’occupazione. Quanto al diritto del lavoro, è indispensabile che la Slovenia adotti un
nuovo disegno di legge sulle relazioni sindacali nonché una nuova legge sulle assicurazioni per
l’occupazione e contro la disoccupazione. Nel 1997 è stata varata una legge per tutelare i lavoratori
dipendenti in caso d’insolvenza del datore di lavoro in linea con la corrispondente direttiva
comunitaria119. Per concludere, la Slovenia deve ancora proseguire il proprio impegno riguardo
all’adozione dell’acquis comunitario in campo sociale.

*   *   *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Lothar BAUER, Parlamento europeo, DG IV, Lussemburgo,
Divisione Affari sociali, diritti della donna, sanità pubblica e cultura
Tel.: (352) 4300-22575 / Fax: (352) 4300-27720 / e-mail: lbauer@europarl.eu.int

                                               
119 Cfr. nota succitata, pag. 86.
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VII.ALLEGATO STATISTICO

CZ EST H P SLO EU 15

Area totale (1000 km2) 789  451   930   3127    203   32341

Popolazione totale, 1996
(in milioni)

103    15   101     387      20    3746

Mortalità infantile, 1997
(per 1000)

  59  101   100     102      50       53

PIL, 1996 (in miliardi di ECU) 45,9   4,2  39,6  119,7    16,1 7.149.875

PNL pro capite in parità del
potere d’acquisto, 1997,  UE=100

63    37    47      40      68     100

Crescita reale del PIL, 1998
(stima)

-7   60    51      57     40      28

Crescita reale del PIL, 1999
(previsione)

13    46      51     40      22

Tasso d’inflazione, 1997 (in %) 84  112  13,5°°    150     84      31

Tasso di partecipazione al lavoro,
1996 (in %)

54   56    46      50      48       55

Tasso di partecipazione al lavoro
per le donne, 1996 (in %)

25   28    20      23      22       45

Tasso di disoccupazione, 1997
(in % di forza lavoro)
- definizione dell’OIL
- iscritti ufficialmente al
collocamento

5,9 
6,4°°

10,5
 3,3°°   9,1°°

11,2
10,3

   7,1
14,2°°°      107

Tasso di disoccupazione sotto i 25
anni, 1995 (in % di forza lavoro) 6,1*** 11,8* 157 28,7*** 18,8***      215

Attese di vita, 1996/97
(donne/uomini)

 77,5/
 70,5

 75,5/
 64,5

  75,0/
  66,5

  77,0/
   68,5

   78,3/
   70,8

    80,5/
    74,1

Indice di sviluppo umano, 1994 884 758  857    851    887     931

Fonti: Eurostat, Commissione europea, Parlamento europeo, ONU, OCSE, CEDEFOP, EIU
(Economist´s Intelligence Unit) World Outlook.

CZ (Repubblica ceca), EST (Estonia), H (Ungheria), P (Polonia) e SLO (Slovenia)

* dati del 1994 **dati del 1995 ***dati del 1996
°dati del giugno 1998 °° dati dell’agosto 1998 °°° dati del 1998
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BG RO SK LAT LIT EU 15

Area totale (1000 km2) 1109   2375  499   645  653   32341

Popolazione totale, 1.1.1998 (in
milioni)

83     225   54    25    37     3746

Mortalità infantile, 1997 (per 1000) 175     23   87  153  103      53

PIL, 1997 (in milioni di ECU) 9     30,6   17,2    4,9   8,4 7.149.875

PNL pro capite in parità di potere
d’acquisto, 1997 UE=100 23      31    47    27    30      100

Crescita reale del PIL, 1998 (stima) 40    -40    50    50    40      28

Crescita reale del PIL, 1999
(previsione)

20     0    30      22

Tasso d’inflazione, 1997 (in %) 123   40,6°°°    58    84    89      31

Tasso di partecipazione al lavoro,
1996 (in %)

53      47    52    55     51       55

Tasso di partecipazione al lavoro per
le donne, 1996 (in %)

26      21    25    28     25       45

Tasso di disoccupazione, 1997 (in %
di forza lavoro)
- definizione dell’OIL
- iscritti ufficialmente al collocamento

150
142

  6,0
  9,53°°°

11,6
13,8°°

14,4
  7,4°°

  14,1
    5,5°     107

Tasso di disoccupazione sotto i 25
anni, 1995 (in % di forza lavoro) 377    206   175    51     215

Attese di vita, 1996/97
(donne/uomini)

 74,4/
 67,2

   73,0/
   65,2

  76,7/
  68,9

 74,9/
 64,1

 76,1/
 65,0

    80,5/
    74,1

Indice di sviluppo umano, 1995     767    748   875   711  762     931

Sources: Eurostat, European Commission, European Parliament, UNO, OECD, CEDEFOP, EIU (Economist´s
Intelligence Unit) World Outlook.

BG (Bulgaria), RO (Romania), SK (Repubblica slovacca), LAT (Lettonia), LIT (Lituania)
* dati del 1994  ** dati del 1995  *** dati del 1996
°dati del giugno 1998 °°dati dell’agosto 1998 °°°dati del 1998
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MA REP.
CIPRO120

EU 15

Area totale (1000 km2) 320      58   3236

Popolazione totale (in milioni, 1996) 37      736    372

Crescita della popolazione (1995) 0,44***      1,2**    28

PIL (in miliardi di ECU 1996)   35      6,7** 67641

PIL pro capite in % della media dell’UE
(1995)

746  110,3***    100

Crescita reale del PIL,1997  40      20    26

Crescita reale del PIL,1998 (previsione)  43      30    27

Tasso d’inflazione (1997, in %)  2,6***      2,5°   31

Tasso di partecipazione al lavoro (in %)
(1996)

37   552

Tasso di partecipazione al lavoro per le
donne (in %, 1996)

10    47****     45

Tasso di disoccupazione (in % di forza
lavoro,  1997)
- definizione dell’OIL
- iscritti ufficialmente al collocamento 44       34    107

unemployment rate under 25 years (in %
labour force) (1995)

  
   215

Attese di vita (uomini/donne, 1996/97)  74,9/
79,8

     75,3/
     79,8

  80,5/
  74,1

Indice di sviluppo umano (1994) 0,899**    0,913**   930

Fonti: Eurostat, Commissione europea, Parlamento europeo, ONU, OCSE, CEDEFOP, EIU
(Economist´s Intelligence Unit) World Outlook, Fischer Weltalmanach.

MA (Malta), REP. CYP (Repubblica di Cipro)

* dati del 1994 ** dati del 1995 *** dati del 1996 **** dati del 1997
E dati del 1993 EE dati del 1998

                                               
120 I dati relativi alla parte settentrionale dell’isola non sono disponibili.
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