
PR\706502IT.doc PE400.670v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2007/0300(CNS)

8.2.2008

*
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche 
degli Stati membri a favore dell'occupazione
(COM(2007)0803 PARTE V - C6-0031/2008 - 2007/0300(CNS))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatrice: Anne Van Lancker



PE400.670v01-00 2/16 PR\706502IT.doc

IT

PR_CNS_art51am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati 
membri a favore dell'occupazione
(COM(2007)0803 PARTE V - C6-0031/2008 - 2007/0300(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0803 PARTE V),

- visto l'articolo 128 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio 
(C6-0031/2008),

- visto l'articolo 51 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della 
commissione per l'industria, la ricerca, l'energia e della commissione per i problemi 
economici e monetari e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di 
genere (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L’esame dei programmi nazionali di 
riforma degli Stati membri, figurante nella 
relazione annuale della Commissione sui
progressi compiuti e nel progetto di 
relazione comune sull'occupazione, mostra 

(2) L’esame dei programmi nazionali di 
riforma degli Stati membri, figurante nella 
relazione annuale della Commissione sui 
progressi compiuti e nel progetto di 
relazione comune sull'occupazione, mostra 
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che gli Stati membri devono proseguire 
tutte le loro iniziative nei seguenti settori 
prioritari;

che gli Stati membri devono proseguire 
tutte le loro iniziative per raggiungere gli 
obiettivi della piena occupazione, della 
qualità del lavoro e della coesione sociale 
e per affrontare i seguenti settori prioritari;

- attirare e trattenere nel mondo del lavoro 
un maggior numero di persone, accrescere 
l'offerta di manodopera e attualizzare i 
sistemi di protezione sociale,

- attirare e trattenere in un mondo del 
lavoro di qualità un maggior numero di 
persone, accrescere l'offerta di manodopera 
e attualizzare i sistemi di protezione 
sociale,

- migliorare la capacità di adattamento dei 
lavoratori e delle imprese,

- migliorare la capacità di adattamento e la 
sicurezza dei lavoratori e delle imprese,

- incrementare gli investimenti nel capitale 
umano, migliorando l'istruzione e le 
competenze.

- incrementare gli investimenti nel capitale 
umano, migliorando l'istruzione e le 
competenze.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce un riferimento agli obiettivi globali degli orientamenti e 
segnatamente la piena occupazione, la qualità del lavoro e la coesione sociale. Il riferimento 
alla qualità del lavoro e l'aggiunta del concetto di sicurezza corrisponde ad un approccio 
bilanciato di flessicurezza. È in linea con la relazione congiunta di analisi delle parti sociali 
europee sulle principali sfide cui deve far  fronte il mercato del lavoro in Europa (18 ottobre 
2007), con la relazione del Parlamento europeo sulla flessicurezza del 29 novembre 2007 e 
con le conclusioni del Consiglio EPSCO del 5/6 dicembre 2007 sui principi comuni della
flessicurezza.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Data la natura integrata del pacchetto 
degli indirizzi di massima e degli 
orientamenti, gli Stati membri devono 
attuare gli indirizzi di massima per le 
politiche economiche.

(6) Data la natura integrata del pacchetto 
degli indirizzi di massima e degli 
orientamenti, gli Stati membri devono 
tener pienamente conto degli orientamenti 
per l'occupazione al momento di attuare 
gli indirizzi di massima per le politiche 
economiche.

Or. en
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Motivazione

L'approccio integrato degli orientamenti comporta che la decisione del Consiglio sugli 
orientamenti per l'occupazione dovrebbe sottolineare il fatto che gli Stati membri devono 
tener conto degli orientamenti per l'occupazione quando attuano gli indirizzi di massima per 
le politiche economiche.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Nell'attuare gli orientamenti gli Stati 
membri:
- tengono conto dei requisiti connessi alla 
promozione di un elevato livello di 
occupazione, alla garanzia di un'adeguata 
protezione sociale, alla lotta contro 
l'esclusione sociale e a un elevato livello 
d'istruzione, formazione e protezione della 
salute umana
 e
- mirano a combattere la discriminazione 
basata sul sesso, la razza o l'origine 
etnica, la religione o le convinzioni, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
Gli Stati membri garantiscono una 
maggiore interazione tra gli orientamenti 
e il metodo aperto di coordinamento sulla 
protezione sociale e l'inclusione sociale.

Or. en

Motivazione

Tali clausole si basano sulle nuove clausole sociali incluse nel trattato di riforma. Al fine di 
rafforzare la dimensione sociale della strategia di Lisbona rivista è altresì essenziale indurre 
gli Stati membri a rafforzare l'interazione tra gli orientamenti e il metodo aperto di 
coordinamento sulla protezione sociale e l'inclusione sociale. A fini di visibilità è importante 
introdurre tali clausole nella decisione del Consiglio.
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Emendamento 4

Proposta di decisione
Allegato - Paragrafo successivo all'orientamento 17

Testo della Commissione Emendamento

Nel perseguire tali obiettivi, l’azione dovrà 
incentrarsi sulle seguenti priorità:

Nel perseguire tali obiettivi, l’azione dovrà 
incentrarsi sulle seguenti priorità:

- attirare e trattenere nel mondo del lavoro 
un maggior numero di persone, accrescere 
l’offerta di manodopera e attualizzare i 
sistemi di protezione sociale;

- attirare e trattenere in un mondo del 
lavoro di qualità un maggior numero di 
persone, accrescere l’offerta di 
manodopera e attualizzare i sistemi di 
protezione sociale;

- migliorare la capacità di adattamento dei 
lavoratori e delle imprese;

- migliorare la capacità di adattamento e la 
sicurezza dei lavoratori e delle imprese;

- incrementare gli investimenti nel capitale 
umano, migliorando l’istruzione e le 
competenze.

- incrementare gli investimenti nel capitale 
umano, migliorando l’istruzione e le 
competenze.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'emendamento 1.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Allegato - Sezione 1 - Titolo

Testo della Commissione Emendamento

1. Attirare e trattenere nel mondo del 
lavoro un maggior numero di persone, 
accrescere l’offerta di manodopera e 
attualizzare i sistemi di protezione sociale

1. Attirare e trattenere in un mondo del 
lavoro di qualità un maggior numero di 
persone, accrescere l’offerta di 
manodopera e attualizzare i sistemi di 
protezione sociale

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'emendamento1.
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Emendamento 6

Proposta di decisione
Allegato - Sezione 1 - Orientamento 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Orientamento 19 bis
Garantire l'integrazione sociale attiva di 
tutti e affrontare la povertà e l'esclusione 
sociale combinando un sostegno al 
reddito di livello sufficiente a consentire 
alle persone una vita dignitosa con un 
collegamento con il mercato del lavoro 
attraverso opportunità occupazionali o 
formazione professionale e un migliore 
accesso ai servizi sociali di tipo abilitante.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce una migliore integrazione dell'inclusione attiva negli orientamenti 
per l'occupazione. Mette in luce le tre principali componenti dell'inclusione attiva: la 
combinazione di un adeguato sostegno al reddito con le opportunità del mercato del lavoro e 
un migliore accesso ai servizi sociali di qualità. Considerando che il progresso realizzato in 
materia di inclusione attiva è analizzato sulla base della protezione sociale e dell'inclusione 
sociale OMC(metodo aperto di coordinamento sulla protezione e l'integrazione sociale),
l'inclusione attiva contribuisce anche alla strategia rivista di Lisbona. L'emendamento è 
coerente con tutti gli inviti a rafforzare l'interazione tra gli orientamenti e la protezione e 
l'inclusione sociale OMC .

Emendamento 7

Proposta di decisione
Allegato - Sezione 2 - Titolo

Testo della Commissione Emendamento

2. Migliorare la capacità di adattamento dei 
lavoratori e delle imprese

2. Migliorare la capacità di adattamento e 
la sicurezza dei lavoratori e delle imprese

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è in linea con l'emendamento 1.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Allegato - Sezione 2 - Orientamento 21

Testo della Commissione Emendamento

Favorire al tempo stesso flessibilità e 
sicurezza occupazionale e ridurre la 
segmentazione del mercato del lavoro, 
tenendo debito conto del ruolo delle parti 
sociali:

Favorire al tempo stesso flessibilità e 
sicurezza occupazionale e ridurre la 
segmentazione del mercato del lavoro, 
tenendo debito conto del ruolo delle parti 
sociali e dei seguenti quattro elementi 
fondamentali:

- accordi contrattuali flessibili e affidabili 
conclusi in base ad un diritto del lavoro 
moderno, accordi collettivi e 
organizzazione del lavoro;
- strategie globali di apprendimento 
permanente per garantire l'adattabilità e 
l'occupabilità continua dei lavoratori, in 
particolare dei più vulnerabili;
- efficaci politiche attive del mercato del 
lavoro (ALMP) che aiutino le persone a 
far fronte ai rapidi cambiamenti, 
riducano i periodi di disoccupazione e 
agevolino la transizione a nuovi lavori;
- sistemi di sicurezza sociale moderni che 
forniscano un adeguato sostegno al 
reddito, incoraggino l'occupazione e 
agevolino la mobilità sul mercato del 
lavoro.
Ciò comporta altresì:

- adeguando la legislazione in materia di 
lavoro, riesaminando se necessario i vari 
accordi contrattuali e le disposizioni 
relative alla durata del lavoro;

- adeguamento della legislazione in 
materia di lavoro, riesaminando se 
necessario i vari accordi contrattuali e le 
disposizioni relative alla durata del lavoro
e rafforzando i diritti dei lavoratori a 
prescindere dal loro status occupazionale;

- affrontando il problema del lavoro 
clandestino;

- esame del problema del lavoro 
clandestino;
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- migliorando la capacità di anticipare e 
gestire positivamente i mutamenti, inclusa 
la ristrutturazione economica, in particolare 
i mutamenti correlati all’apertura degli 
scambi, per minimizzarne i costi sociali e 
agevolare il processo di adattamento;

- miglioramento della capacità di 
anticipare e gestire positivamente i 
mutamenti, inclusa la ristrutturazione 
economica, in particolare i mutamenti 
correlati all’apertura degli scambi, per 
minimizzarne i costi sociali e agevolare il 
processo di adattamento;

- promovendo e diffondendo forme di 
organizzazione del lavoro innovatrici e 
adattabili, allo scopo di migliorare la 
qualità e la produttività sul lavoro, incluse 
la salute e la sicurezza;

- promozione e diffusione di forme di 
organizzazione del lavoro innovatrici e 
adattabili, allo scopo di migliorare la 
qualità e la produttività sul lavoro, incluse 
la salute e la sicurezza;

- sostenendo il passaggio da un posto di 
lavoro all'altro, tra l'altro promuovendo 
la formazione, il lavoro autonomo, la 
creazione d'imprese e la mobilità 
geografica.

Gli Stati membri dovrebbero attuare le 
proprie strategie in base ai principi 
comuni di flessicurezza adottati dal 
Consiglio.

Vedere anche l’indirizzo di massima 
"Favorire una maggiore coerenza tra 
politiche macroeconomiche, strutturali e 
occupazionali" (n. 5).

Vedere anche l’indirizzo di massima 
"Favorire una maggiore coerenza tra 
politiche macroeconomiche, strutturali e 
occupazionali" (n. 5).

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce un riferimento agli obiettivi globali degli orientamenti e 
segnatamente la piena occupazione, la qualità del lavoro e la coesione sociale. Il riferimento 
alla qualità del lavoro e l'aggiunta del concetto di sicurezza corrisponde ad un approccio 
bilanciato di flessicurezza. È in linea con la relazione congiunta di analisi delle parti sociali 
europee sulle principali sfide cui deve far  fronte il mercato del lavoro in Europa (18 ottobre 
2007), con la relazione del Parlamento europeo sulla flessicurezza del 29 novembre 2007 e 
con le conclusioni del Consiglio EPSCO del 5/6 dicembre 2007 sui principi comuni della 
flessicurezza.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Allegato – Dopo orientamento 24 – Titolo e paragrafo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Elenco degli obiettivi e dei parametri di 
riferimento:
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Nel contesto della strategia europea per 
l'occupazione sono stati concordati i 
seguenti obiettivi e parametri di 
riferimento:
- prima del termine di 4 mesi di 
disoccupazione nel caso dei giovani e di 
12 mesi nel caso degli adulti, ad ogni 
disoccupato è offerta la possibilità di 
reinserirsi attraverso corsi di formazione, 
aggiornamento, praticantato, un nuovo 
lavoro o altre misure occupazionali, in 
combinazione, se del caso, con 
un'assistenza continua per trovare lavoro,
- il 25% dei disoccupati di lunga durata
dovrebbero partecipare entro il 2010 ad 
una misura attiva sotto forma di corsi di 
formazione, aggiornamento, praticantato 
o altre misure occupazionali al fine di 
raggiungere la media dei tre Stati membri 
più avanzati,
- le persone che cercano lavoro in tutta 
l'Unione europea possono consultare tutti 
gli avvisi di posto vacante pubblicati dai 
servizi occupazionali degli Stati membri
- un aumento di cinque anni a livello 
europeo dell'età media effettiva di uscita 
dal mercato del lavoro entro il 2010 
(rispetto ai 59,9 anni del 2001),
- la fornitura dell'assistenza all'infanzia 
per almeno il 90% dei bambini tra i 3 anni 
e l'età scolare e per almeno il 33% dei 
bambini al di sotto dei 3 anni di età entro 
il 2010,
- un tasso percentuale medio nell'UE non 
superiore al 10% per quanto concerne i 
ragazzi che abbandonano 
prematuramente la scuola,
- almeno l'85% dei giovani di 22 anni 
dell'Unione europea dovrebbe avere 
completato entro il 2010 l'istruzione 
secondaria superiore,
- il livello medio UE di partecipazione 
all'apprendimento permanente dovrebbe 
essere di almeno il 12,5% della 
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popolazione adulta attiva (tra i 25 e i 64 
anni di età).

Or. en

Motivazione

Per motivi di visibilità gli obiettivi e i parametri di riferimento nel quadro della strategia 
europea in materia di occupazione dovrebbero essere elencati nell'allegato agli orientamenti.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Nella sua relazione strategica sulla strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e 
l’occupazione dell’11 dicembre 2007, la Commissione afferma che la strategia di Lisbona per 
la crescita e l’occupazione funziona. Essa propone inoltre al Consiglio di primavera del 2008 
di confermare gli attuali orientamenti per la crescita e l’occupazione, tra cui gli orientamenti 
per le politiche a favore dell’occupazione, per il prossimo ciclo 2008-2010 e di concentrarsi 
sul rafforzamento della loro attuazione nei programmi nazionali di riforma degli Stati membri.

La relatrice condivide l’opinione secondo cui la strategia di Lisbona rinnovata inizia a sortire 
risultati. Secondo le proiezioni economiche più recenti della Commissione europea, la crescita 
del PIL nell’UE è aumentata dall’1,8% del 2005 e, secondo le previsioni, dovrebbe 
raggiungere il 2,9% nel 2007 e il 2,4% nel 2008. Nel 2007 sono stati creati nell’UE 3,6 
milioni di nuovi posti di lavoro e altri 4,5 milioni dovrebbero essere creati nel periodo 2008-
2009. L’attuale tasso di occupazione è pari a circa il 65% della popolazione totale attiva e nel 
2009 dovrebbe superare il 66%, mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe passare dall’8,9% 
del 2005 al 7,3% del 2007 e al 7,1% del 2008. Tuttavia, a seguito delle recenti turbolenze 
abbattutesi sui mercati finanziari degli USA e, in misura inferiore, sull’UE, le cifre di crescita 
dell’UE potrebbero essere leggermente prudenziali. Pertanto, all’Unione occorre intensificare 
i propri sforzi al fine di consolidare il cosiddetto triangolo della conoscenza (ricerca, 
istruzione e innovazione) al centro della strategia di Lisbona nella prospettiva di creare una 
propria crescita dinamica.

La relatrice è però dell’avviso che la strategia di Lisbona rinnovata non stia registrando 
sviluppi positivi a favore di tutti i cittadini europei. Occorre prestare particolare attenzione al 
fatto che oggi l’abbandono precoce degli studi riguarda 6 milioni di giovani, il che significa il 
15% di tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Nel 2006 la disoccupazione 
giovanile rappresentava il 40% della disoccupazione totale dell’UE. A questo si aggiunga che 
nel 2006 i tassi di disoccupazione dei cittadini di paesi terzi erano quasi il doppio di quelli dei 
cittadini comunitari. Anche i soggetti con i redditi inferiori rappresentano un dato rilevante: 
78 milioni di persone, ossia il 16% della popolazione complessiva dell’UE, sono povere o a 
rischio di povertà. Il fatto che l’UE conti 14 milioni di poveri attivi dimostra altresì che la 
strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione non è sufficientemente incisiva per quanto 
attiene all’inclusione sociale.

La strategia di Lisbona rinnovata può, sì, aver creato più posti di lavoro, ma non sempre di 
migliore qualità. Dai dati recenti di EUROSTAT emerge che i contratti a termine e gli 
impieghi a tempo parziale nell’insieme dell’UE non sono diminuiti, ma continuano ad 
aumentare gradualmente. Tra il 2000 e il 2006 il totale di occupati a tempo parziale è passato 
da 16,2% a 18,1%, mentre la quota di lavoratori con un contratto a tempo determinato è 
passata dal 12,3% al 14,4%. Un aspetto ancora più rilevante è dato dalla quota di contratti a 
tempo determinato per cause involontarie che tra il 2000 e il 2005 è aumentata nell’UE fino a 
raggiungere il 7,5% per le donne e il 6,7% per gli uomini. Nel 2005 quasi un terzo delle donne 
e degli uomini occupati di età inferiore ai 30 anni aveva un contratto a tempo determinato e 
circa il 40% di essi aveva un posto di lavoro a tempo determinato per cause involontarie. 
Inoltre, le stime di EUROSTAT evidenziano che la spesa pubblica destinata alle misure 
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relative alla politica del mercato del lavoro è leggermente diminuita negli ultimi anni: per 
l’UE-15 è passata dallo 0,701% del PIL nel 2003 allo 0,64% nel 2004 e allo 0,544% nel 2005 
e per l’intera UE dallo 0,62% nel 2004 allo 0,525% nel 2005. Da questi dati emerge che al 
momento gli Stati membri non sono impegnati in un approccio equilibrato improntato alla 
“flessicurezza”.

La relatrice è fortemente a favore della richiesta del Consiglio europeo di primavera del 2007,
secondo cui l’agenda di Lisbona dovrebbe tenere maggiormente conto degli obiettivi sociali 
comuni degli Stati membri per assicurare che i cittadini dell’Unione continuino a sostenere 
l’integrazione europea. Il Consiglio europeo di primavera ha anche rilevato la necessità, al 
fine di rafforzare la coesione sociale, di combattere la povertà e l’esclusione sociale, in 
particolare la povertà infantile, e di offrire a tutti i bambini pari opportunità. Considerato il 
fatto che l’attuale strategia di Lisbona non sta registrando progressi sul versante 
dell’inclusione sociale, la relatrice raccomanda di riorientare la strategia di Lisbona per la 
crescita e l’occupazione verso una strategia basata su crescita, occupazione e inclusione. A 
tale riguardo, la relatrice desidera fare riferimento all’impegno assunto dal Consiglio europeo 
del 15 e 16 giugno 2006 in merito all’adozione di una strategia europea per lo sviluppo 
sostenibile onde utilizzare le sinergie tra quest’ultima e la strategia di Lisbona per la crescita e 
l’occupazione. Le due strategie in questione riconoscono che gli obiettivi economici, sociali e 
ambientali possono consolidarsi a vicenda e avanzare di pari passo. Una delle sfide 
fondamentali della strategia europea per lo sviluppo sostenibile è la creazione di una società 
inclusiva in termini sociali in cui venga attribuita priorità a obiettivi e traguardi operativi 
nell’ottica di ridurre il numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale, 
aumentare in misura significativa la partecipazione nel mercato del lavoro di donne, lavoratori 
più anziani e migranti e promuovere una maggiore occupazione dei giovani. In linea con la 
nuova strategia europea per lo sviluppo sostenibile e le conclusioni del Consiglio del 2007 in 
merito all’agenda di Lisbona, la relatrice è dell’opinione che sia fondamentale promuovere 
l’adozione di norme sociali comuni a livello di UE nonché di attuare quelle esistenti al fine di 
affrontare il problema del lavoro nella povertà e di instaurare un legame tra gli orientamenti 
integrati, da un lato, e il metodo aperto di coordinamento per la protezione e l’inclusione 
sociali, dall’altro. L’introduzione di nuovi impegni nel quadro degli orientamenti consente di 
rafforzare la dimensione sociale della strategia di Lisbona rinnovata. 

Nell’obiettivo di garantire che la strategia di Lisbona rinnovata non si traduca solo nella 
creazione di più posti di lavoro, ma anche di qualità migliore, la presente relazione 
raccomanda con forza di integrare un approccio equilibrato improntato alla “flessicurezza” 
negli stessi orientamenti in materia di occupazione. Essa, inoltre, prende le mosse dalla 
relazione del Parlamento europeo elaborata dall’on. Ole Christensen e adottata in seduta 
plenaria il 29 novembre 2007 che proponeva al Consiglio europeo di introdurre una serie più 
equilibrata di principi comuni di “flessicurezza”, basati sulla creazione di un’occupazione di 
qualità e sul rafforzamento dei valori del modello sociale europeo. Tiene inoltre conto delle 
conclusioni del Consiglio EPSCO del 5-6 dicembre 2007 nel cui ambito sono stati adottati 
alcuni principi comuni in materia di “flessicurezza”. In linea con le raccomandazioni delle 
parti sociali e la relazione del Parlamento europeo, il Consiglio ha riconosciuto espressamente 
l’importanza di un approccio solido, integrato ed equilibrato alla “flessicurezza”. La relatrice 
accoglie altresì con favore il fatto che il Consiglio EPSCO abbia invitato la Commissione a 
compiere i passi necessari per garantire condizioni favorevoli a un’attuazione equilibrata 
dell’approccio alla “flessicurezza” da parte degli Stati membri nonché a lanciare un’iniziativa 
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pubblica in stretta cooperazione con le parti sociali europee al fine di facilitare la titolarità dei 
principi da parte dei soggetti interessati sul mercato del lavoro e di sensibilizzare i cittadini 
riguardo alla questione della “flessicurezza”, alla logica sottesa, ai suoi elementi essenziali e 
alle implicazioni.

La relatrice desidera sottolineare quale importanza cruciale rivestano i partenariati tra i 
governi a livello locale, regionale e nazionale, i parlamenti nazionali, le parti sociali e la 
società civile nell’attuazione degli orientamenti in materia di occupazione. Un coinvolgimento 
più incisivo di tutti gli interessati migliorerà i risultati della strategia per l’occupazione e 
promuoverà il dibattito pubblico.

La relatrice esprime il proprio disappunto riguardo al fatto che nel programma comunitario di 
Lisbona 2008-2010 gli impegni concreti nel campo sociale siano limitati. Pertanto, esorta la 
Commissione ad adottare entro la metà del 2008 un’agenda sociale rinnovata dagli obiettivi 
ambiziosi che formi parte integrante e fondamentale della strategia di Lisbona. L’agenda 
sociale rinnovata non dovrebbe trattare solo istruzione, migrazione ed evoluzioni 
demografiche e contribuire ad affrontare la problematica del divario delle competenze, ma 
dovrebbe anche riportare precisi impegni intesi a consolidare l’acquis sociale europeo al fine
di migliorare la qualità dell’occupazione e a lottare contro l’esclusione sociale, la 
discriminazione e la povertà.

Alla luce di quanto suesposto, la relatrice conclude che gli attuali orientamenti in materia di 
occupazione non richiedono di essere rivisti globalmente, ma piuttosto modificati in alcuni 
punti molto specifici. Sebbene la relatrice sia a favore degli emendamenti presentati dalla 
Commissione riguardo alle motivazioni degli orientamenti in materia di occupazione, chiede 
però anche la revisione degli orientamenti in questione al fine di rafforzare la visibilità dei 
cambiamenti necessari. L’elenco proposto di emendamenti a detti orientamenti riguarda in 
particolare il consolidamento della dimensione sociale della strategia di Lisbona (e la 
rispettiva visibilità), la qualità dell’occupazione negli orientamenti grazie all’introduzione di 
un approccio equilibrato alla “flessicurezza” e l’aggiunta di una clausola relativa 
all’inclusione attiva. La relatrice ritiene positivo il fatto che la Commissione europea inserisca 
gli obiettivi e i parametri nel quadro della strategia europea in materia di occupazione nelle 
motivazioni. Per motivi di visibilità, la relatrice raccomanda tuttavia di riportare detti obiettivi 
e parametri in un allegato agli orientamenti in questione.
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