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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che per la competitività dell'economia europea e per la coesione sociale 
sono essenziali mercati del lavoro inclusivi e dinamici, i cui addetti dispongano di livelli 
di qualifica elevati e pertinenti;

1. si compiace del piano d'azione per l'industria automobilistica e rileva l'importanza 
strategica per l'economia europea rivestita da questo settore, che rappresenta circa 12 
milioni di posti di lavoro diretti e indiretti, apporta un contributo positivo sostanziale di 
circa 90 miliardi di EUR (dati 2011) alla bilancia commerciale dell'UE, attira la maggiore 
spesa privata in ricerca e innovazione (circa 30 miliardi di EUR nel 2010) e agisce da 
motore fondamentale di innovazione tecnologica; sottolinea che una politica industriale 
europea ambiziosa, con un forte accento sull'occupazione locale e sullo sviluppo delle 
tecnologie verdi, fornisce il necessario effetto leva per una ripresa fonte di occupazione e 
per il rilancio della crescita sostenibile; pone in evidenza che l'industria automobilistica 
europea necessita di una strategia di rinnovamento che punti ad autovetture maggiormente 
sostenibili nel quadro di un sistema dei trasporti più ecologico; 

2. sottolinea l'importanza di distinguersi sul mercato globale attraverso la qualità e la 
sicurezza; ritiene pertanto necessario investire in tecnologie avanzate e puntare 
sull'innovazione;

3. si compiace della proposta della Commissione nota come eCall, relativa a un sistema che 
consenta ai veicoli di effettuare chiamate automatizzate ai servizi di emergenza in caso di 
incidenti gravi;

4. chiede, con l'obiettivo di favorire una maggiore integrazione nell'UE, che gli adeguamenti 
realizzati nei veicoli per consentire alle persone disabili di circolare siano migliorati in 
termini di prestazione e accessibilità;

5. chiede che le norme in fatto di salute e sicurezza sul lavoro definite nella "strategia 
comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2007-2012)" siano migliorate 
per tener conto dell'evoluzione delle professioni e delle mansioni di vario tipo; invita a tal 
fine la Commissione a presentare il prima possibile una strategia europea in materia di 
salute e sicurezza per il 2020;

6. sollecita maggiori sforzi per conseguire gli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva della strategia Europa 2020 tramite la promozione di un'industria automobilistica 
europea più forte; sottolinea in questo contesto l'importanza di mantenere una base 
industriale solida del settore automobilistico in Europa, anche attraverso l'esportazione 
verso paesi terzi di una gamma più ampia di veicoli di alta qualità e dalla tecnologia 
sostenibile; segnala che la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione stanno acquisendo 
un'importanza sempre maggiore specialmente per quanto riguarda la necessità di 
sviluppare vetture a basse emissioni ed efficienti sotto il profilo energetico, così da 
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consentire all'Europa di rimanere competitiva e stimolare pertanto l'occupazione, 
riducendo la sua dipendenza dall'energia importata;

7. riconosce il potenziale di crescita dei veicoli elettrici, non solo per quanto riguarda la 
sostenibilità energetica e la lotta al cambiamento climatico, ma anche come fonte di 
crescita economica e di occupazione; invita pertanto a compiere sforzi volti a sviluppare e 
migliorare questo tipo di veicoli e a promuoverne l'uso nell'UE; ritiene che a tal fine sarà 
necessario realizzare infrastrutture di rifornimento o di ricarica per i veicoli alimentati con 
combustibili alternativi;

8. accoglie con favore i programmi Orizzonte 2020 e COSME, proposti dalla Commissione, 
che forniranno sostegno finanziario alle imprese e alle PMI con l'obiettivo di migliorarne 
la competitività, mentre l'Europa avanza verso un sistema dei trasporti efficiente sotto il 
profilo delle risorse e rispettoso dell'ambiente;

9. accoglie con favore le misure proposte nell'ambito del quarto pilastro del piano d'azione; 
sottolinea la necessità di strategie a lungo termine che consentano alle imprese e ai 
lavoratori di adattarsi alle trasformazioni strutturali, anticipando al contempo i mutamenti 
e minimizzando l'impatto sociale; ribadisce il suo invito a produrre un atto giuridico 
concernente l'informazione e la consultazione dei lavoratori, nonché l'anticipazione e la 
gestione delle ristrutturazioni; attribuisce particolare importanza a una pianificazione a 
lungo termine dei mutamenti strutturali onde garantire una transizione graduale, qualora 
intervengano cambiamenti nel fabbisogno di manodopera;  sottolinea che il livello delle 
qualifiche dovrebbe essere tale da assicurare l'occupazione e consentire una transizione 
verso nuovi modelli produttivi e aziendali, ove necessario;

10. invita la Commissione, nel contesto del miglioramento della legislazione, a valutare in 
maniera più sistematica l'impatto prodotto dalle sue proposte sulla capacità delle industrie 
automobilistiche europee di rimanere competitive a livello internazionale e di creare 
pertanto molti dei nuovi posti di lavoro su cui l'Europa conta; esorta in questo contesto la 
Commissione a scoraggiare attivamente il cosiddetto "gold-plating", ossia l'introduzione a 
livello nazionale di requisiti supplementari superflui rispetto alla legislazione UE;

11. invita gli Stati membri ad anticipare i processi di ristrutturazione con l'obiettivo di 
salvaguardare posti di lavoro, promuovere la mobilità interna ed esterna e minimizzare i 
possibili effetti negativi di tali processi; invita gli Stati membri ad applicare efficacemente 
la normativa nazionale e le direttive UE in vigore, incluse la direttiva sui licenziamenti 
collettivi, la direttiva sul trasferimento di imprese e la direttiva che istituisce un quadro 
generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, nel rispetto del 
principio di sussidiarietà; ritiene che i fondi dell'UE dovrebbero svolgere un ruolo di 
rilievo per evitare, minimizzare e attenuare gli effetti negativi che potrebbero risultare dai 
processi di ristrutturazione;

12. è dell'avviso che, qualora il processo di ristrutturazione sia inevitabile, la chiusura degli 
stabilimenti o il ridimensionamento del personale vadano presi in considerazione solo 
come soluzione estrema; ritiene pertanto che in questi casi sia necessario informare le 
parti interessate, inclusi i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti delle 
imprese, e condurre trattative con esse al fine di conseguire accordi che garantiscano la 
redditività dell'impresa rispettando al contempo i diritti dei lavoratori;
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13. invita gli Stati membri ad avvalersi appieno del Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (FEAG) quale misura a breve termine nei casi di chiusura degli 
stabilimenti e di importante ridimensionamento del personale; ribadisce il proprio punto di 
vista, secondo cui la definizione delle misure nel quadro del FEAG dovrebbe essere 
compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e 
sostenibile a livello ambientale;

14. sottolinea la necessità di anticipare il fabbisogno di competenze e di adeguare i livelli di 
qualificazione dei lavoratori, anche tramite l'apprendimento permanente; appoggia 
l'istituzione di un consiglio europeo delle competenze nel settore automobilistico, onde 
promuovere l'istruzione superiore e la formazione professionale pertinenti riunendo gli 
osservatorii industriali, occupazionali e delle competenze, così come le parti sociali 
interessate e le organizzazioni degli operatori dell'istruzione e della formazione, al fine di 
promuovere lo scambio delle migliori pratiche, lo sviluppo delle competenze e 
l'occupazione nell'industria automobilistica;

15. sottolinea l'importanza del dialogo sociale per l'adeguamento delle competenze e per i 
processi di ristrutturazione, nonché la necessità di seguire le migliori pratiche1; rammenta 
gli esempi positivi relativi alla messa a punto di misure temporanee e innovative durante 
la crisi, come l'orario ridotto di lavoro, che hanno contribuito a mantenere i precedenti 
livelli di occupazione;

16. incoraggia gli Stati membri ad adottare piani nazionali per l'occupazione nel contesto del 
Semestre europeo, tenendo conto delle esigenze specifiche in termini di competenze del 
settore industriale in generale e di quello automobilistico in particolare;

17. è dell'avviso che, per un comparto automobilistico europeo competitivo e basato sulla 
qualità, sia essenziale una manodopera qualificata; ritiene pertanto che occorra 
ammodernare i sistemi di istruzione e formazione al fine di migliorare le qualifiche 
necessarie in futuro, tramite nuovi programmi di studio, le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione e partenariati con gli imprenditori;

18. sollecita il ricorso al Fondo sociale europeo per la riqualificazione e la riconversione 
professionale dei lavoratori, per migliorare l'apprendimento permanente, affrontare gli 
aspetti relativi al fabbisogno di competenze, alla corrispondenza tra competenze e 
richieste e all'anticipazione dei cambiamenti, in particolare nell'industria automobilistica, 
tenendo conto della sovraccapacità dell'industria automobilistica europea e della necessità 
di una transizione verso un'economia sostenibile e veicoli verdi;

19. sottolinea la necessità di fare un uso ancora migliore della rete EURES quale strumento 
complementare dei centri per l'impiego degli Stati membri e, in questo contesto, sostiene il 
ricorso a EURES non solo come mezzo per offrire consulenza ai lavoratori, a chi cerca 
lavoro e ai datori di lavoro in merito al diritto alla libera circolazione, ma anche come 
strumento del mercato del lavoro incentrato particolarmente sul collocamento in 
occupazioni permanenti e a tempo pieno che consentano ai lavoratori di vivere appieno la 

                                               
1 "Liste di controllo sui processi di ristrutturazione" nella comunicazione della Commissione 
del 3 giugno 2009 "Un impegno comune per l'occupazione", COM(2009)0287.
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propria vita, e aumentando in questo modo le possibilità dei costruttori di automobili 
europei di accedere alla forza lavoro qualificata di cui necessitano;

20. fa presente i vantaggi socioeconomici che offre la creazione di sportelli unici al fine di 
agevolare la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri, nell'interesse dei 
lavoratori e dell'industria automobilistica;

21. ritiene che lo sviluppo di nuove tecnologie ecologiche nel settore automobilistico, per 
ridurre ad esempio le emissioni di gas serra, potrebbe garantire in maniera duratura sia il 
successo economico, sia l'occupazione nel comparto automobilistico;

22. sottolinea che le considerazioni e le valutazioni relative all'impatto sociale andrebbero 
integrate in tutte le politiche industriali; evidenzia che la precarietà sociale ha 
conseguenze negative sull'innovazione, la produttività e la creatività della forza lavoro e,
pertanto, anche sulla crescita economica;

23. rileva che l'innovazione tecnologica e la crescita verde sono fattori chiave per la 
competitività; sottolinea che i finanziamenti pubblici, ad esempio tramite la BEI, 
dovrebbero favorire l'innovazione dell'industria europea, compresa quella automobilistica; 
evidenzia che tali misure andrebbero subordinate alla capacità di creare valore aggiunto 
ecologico e posti di lavoro sostenibili e di qualità all'interno dell'Unione.
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