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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per gli affari 
costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti: 

1. ritiene che, malgrado si fossero previsti maggiori progressi su talune questioni, la 
Costituzione (il trattato costituzionale) rappresenti un chiaro miglioramento rispetto agli 
attuali trattati, e accoglie positivamente le sue innovazioni a favore di un'Europa sociale; 

2. si rammarica del fatto che non si sia riusciti, nel settore della politica sociale, a stabilire 
come metodo generale la votazione a maggioranza qualificata in Consiglio dei ministri e 
la procedura legislativa ordinaria; 

3. sottolinea l'importanza di una Costituzione che faciliti un equilibrio tra diritti sociali e  
funzionamento del mercato interno, ponendo le fondamenta che permetteranno un 
progressivo sviluppo del modello sociale europeo; sottolinea in tale contesto l'importanza 
della nuova clausola orizzontale contenuta nella Parte III della Costituzione, in virtù della 
quale l'Unione è tenuta a rispettare in tutti i settori di sua competenza gli obiettivi sociali 
più importanti e a perseguirne la realizzazione; 

4. esprime la sua soddisfazione per il fatto che i valori, i principi e gli obiettivi della 
Costituzione formano una solida base per un'Europa sociale, promuovendo, segnatamente, 
sulla base di un'economia sociale di mercato che tende alla piena occupazione, la giustizia 
e la protezione sociale, le pari opportunità tra le donne e gli uomini, nonché la lotta contro 
l'emarginazione sociale, la povertà e la discriminazione; 

5. rileva tuttavia che all'obiettivo della coesione sociale enunciato nella parte I non 
corrisponde, nella parte III, un adeguato sviluppo degli strumenti europei necessari per la 
sua realizzazione; esprime delusione per il fatto che la retribuzione, il diritto 
d'associazione e il diritto di ricorrere allo sciopero e alla serrata continuino a non essere 
soggetti alla legislazione europea; 

6. si compiace dell'integrazione della Carta dei diritti fondamentali nella Costituzione e del 
segnale molto chiaro che ciò rappresenta per i cittadini, segnatamente per quanto riguarda 
il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione, nonché quello di ricorrere ad 
azioni collettive, segnatamente lo sciopero, 

7. si rammarica del fatto che, malgrado  il potenziamento del ruolo fondamentale delle parti 
sociali attraverso il riconoscimento del dialogo sociale e del Vertice sociale tripartito, il 
dialogo sociale non sia stato ulteriormente sviluppato; 

8. accoglie positivamente l'introduzione dello strumento della "iniziativa dei cittadini 
europei", grazie alla quale con un milione di firme una materia può essere posta all'ordine 
del giorno della Commissione; 

9. sottolinea che la politica sociale è esplicitamente riconosciuta come una competenza 
condivisa e insiste sull'introduzione dell'obbligo per l'UE di promuovere un livello elevato 
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di occupazione, una protezione sociale adeguata, nonché la lotta contro l'emarginazione 
sociale e la discriminazione, a norma dell'articolo 13 TCE, nel corso della definizione e 
dell'attuazione delle sue politiche; 

10. esprime la sua soddisfazione per il fatto che sia prevista una base giuridica per i servizi di 
interesse economico generale; 

11. accoglie positivamente il nuovo e giusto equilibrio individuato nel coordinamento delle 
politiche macroeconomiche e dell'occupazione; è altresì soddisfatto dell'adozione del 
metodo di coordinamento aperto per la politica sociale, per cui il coordinamento delle 
politiche economica e dell'occupazione dovrà tenere maggiormente conto dell'impegno a 
favore dell'inclusione sociale, di regimi pensionistici sostenibili e di sistemi di assistenza 
sanitaria di qualità; 

12. esprime la sua soddisfazione per l'estensione, seppure limitata, del voto a maggioranza 
qualificata nel settore della politica sociale, segnatamente per quanto concerne i servizi di 
interesse economico generale e la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, ma deplora il 
diritto accordato agli Stati membri di chiedere che la questione venga trasmessa al 
Consiglio europeo; 

13. deplora che non sia stato trovato alcun accordo sull'introduzione dei diritti transnazionali 
per i lavoratori e i sindacati e che l'obiettivo principale della piena occupazione non sia 
perseguito coerentemente nella Costituzione; 

14. sottolinea il fatto che l'azione dell'Unione nel settore della politica sociale non limita gli 
Stati membri nei loro sforzi di mantenere e migliorare i propri, più ambiziosi, modelli 
sociali e di welfare; 

15. esprime soddisfazione per il fatto che la Costituzione (il trattato costituzionale) preveda 
l'adozione di misure specifiche da parte dell'Unione europea e degli Stati membri nel 
settore dell'occupazione. 
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PROCEDURA 
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l'Europa 
Riferimenti 2004/2129(INI) 
Commissione competente per il merito  AFCO 
Cooperazione rafforzata  - 
Relatore per parere 
 Nomina 

Jan Andersson 
20.9.2004 

Esame in commissione 20.9.2004 6.100.2004 23.11.2004   
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36 
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