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PROVINCIA DI LIVORNO
Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno  Tel. 0586.257111   Fax 0586.884057    e mail: urp@provincia.livorno.it    www.provincia.livorno.it

	  CONSIGLIO PROVINCIALE – Gruppo della Rifondazione Comunista
	   Struttura supporto al Consiglio Provinciale


								Livorno, lì 07/03/2005



Prot. n° 11936



								Al Presidente del Consiglio Provinciale
								Franco Franchini






OGGETTO: Risoluzione avente per oggetto: “Direttiva Bolkenstein” – (Riferimento a mozione pari oggetto prot. n. 52753/8.11.04)


Premesso

	Che lo scorso 13 gennaio è stata approvata dalla commissione europea la cosiddetta direttiva Bolkenstein, che la discussione in parlamento europeo inizierà l'11 novembre e che presumibilmente entro marzo 2005 concluderà il suo iter;

Ricordato

	Che tale direttiva, annunciata come provvedimento teso a "diminuire la burocrazia e ridurre i vincoli alla competitività dei servizi per il mercato interno" è stata elaborata dopo la consultazione di ben 10.000 aziende e nessun sindacato e/o organizzazione della società civile;
	che tale direttiva vuole imporre ai 25 stati membri dell'Unione le regole della concorrenza commerciale, senza alcun limite in tutte le attività di servizio dove, per servizio si intende (articolo 4) "ogni attività economica che si occupa della fornitura di una prestazione oggetto di contropartita economica"; e che pertanto l'approvazione di tale direttiva imporrebbe la privatizzazione di tutti i servizi;

Rilevato che

	Il cuore di tale direttiva risiede nel "principio del paese d'origine" all'articolo 16, secondo il quale un fornitore di servizi è sottoposto unicamente alla legge del paese in cui ha sede l'impresa, e non a quella del paese dove fornisce il servizio;
	Che secondo tale articolo, dunque, sarebbe possibile ad esempio per un impresa di un paese più debole concorrere alle gare nel nostro paese per gestire un qualunque servizio applicando ai lavoratori che presterebbero qui la loro opera le condizioni contrattuali e salariali relative al paese d'origine dell'impresa (esempio Polonia, Slovenia, ...)
	Che se questa direttiva diventasse operante si creerebbero le condizioni di un gigantesco caporalato europeo e legalizzato dove le imprese stabilirebbero la loro residenza legale nei paesi dove diritti e salari dei lavoratori sono più bassi;
	Ricordato che il Social Forum di Londra ha lanciato una campagna europea per fermare la direttiva Bolkenstein;

Rilevato infine

	Che l'approvazione di tale direttiva comporterebbe l'apertura alla concorrenza e alla privatizzazione di quasi tutti i servizi e alla destrutturazione del mondo del lavoro annullando di fatto completamente la possibilità di intervento da parte degli Enti Locali e delle Organizzazioni Sindacali

IL CONSIGLIO PROVINCIALE SI IMPEGNA

Affinché chieda agli eletti al Parlamento Italiano e agli eletti italiani al Parlamento europeo nei collegi della Toscana il ritiro della direttiva Bolkenstein;

Affinché l'Anci e l'Upi si facciano promotori verso tutti i comumi e province italiani di analoghe prese di posizione al fine di chiedere un ampio dibattito parlamentare e un ampio livello di informazione nel paese;




La Consigliera
Graziella Pierfederici


