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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:

1. ritiene che nel creare il migliore ambiente per mantenere e sviluppare in Europa una base 
industriale forte, competitiva, sostenibile e diversificata e nel sostenere la transizione dei 
settori manufatturieri ad una maggiore efficienza energetica e delle risorse sia necessario 
preservare l’esistenza del lavoro dignitoso e la coesione sociale;

2. crede necessario mantenere e rafforzare l’Europa sulla mappa industriale globale, 
soprattutto tenendo conto del fatto che le nuove opportunità industriali derivano da 
impegni di investimento dell’UE in settori quali, ad esempio, i cambiamenti climatici e 
l’energia, che apriranno nuove opportunità occupazionali in settori altamente specializzati;

3. chiede rinnovati investimenti nelle risorse umane del settore industriale europeo, 
privilegiando il dialogo sociale settoriale per la gestione dei cambiamenti strutturali 
provocati dalla globalizzazione e la promozione di un’economia basata su un uso 
efficiente di risorse e di energia; incoraggia la contrattazione collettiva per ridurre le 
disparità di retribuzione nel settore industriale; incoraggia le parti sociali nei settori in cui 
l’occupazione è in calo ad affrontare le sfide nella fase iniziale ed a sostenere sia i singoli 
lavoratori che il settore nella fase di transizione; sottolinea l’importanza della sicurezza 
della transizione attraverso il funzionamento dei sistemi di sicurezza sociale, in quanto ciò 
può aiutare i singoli individui ad indirizzarsi verso settori in cui si crea occupazione;

4. chiede di utilizzare ogni misura destinata a stimolare le industrie innovative e le nuove 
tecnologie come la riduzione fiscale e degli oneri amministrativi contenendo l’eccesso di 
regolamentazione, al fine di favorire la crescita e creare nuovi posti di lavoro;

5. ritiene che, visto il decrescente divario di produttività con i paesi emergenti, l’UE debba 
adoperarsi maggiormente per aumentare il proprio vantaggio competitivo; che una nuova 
strategia a lungo termine per un’industria sostenibile dell’Unione europea costituisca una 
componente necessaria della strategia 2020 dell’UE; che debba concentrarsi su settori di 
punta che possano essere competitivi sulla scena mondiale e promuovere soluzioni 
tecnologiche innovative fra l’altro nei settori della fornitura energetica e nella riduzione 
delle emissioni di carbonio; che dovrebbe pervenire ad un equo trasferimento di 
occupazione verso industrie a bassa emissione di carbonio, rendere la conoscenza e la 
creatività la risorsa principale delle persone, delle imprese e delle regioni, promuovere 
l’economia sociale, e sostenere attivamente l’innovazione, gli investimenti, la formazione 
professionale, l’apprendimento permanente, la trasmissione di conoscenze e competenze e 
la creazione di posti di lavoro di qualità in nuovi settori, segnatamente garantendo 
l’accesso ai giovani in questi nuovi settori; e che l’incremento dell’internalizzazione delle 
imprese dell’UE e delle sue PMI sarà anche la chiave per rafforzare la nostra competitività
e il potenziale di crescita in un mondo globalizzato;

6. sollecita un giusto cambiamento in materia di occupazione per favorire l’economia a bassa 
emissione di carbonio, rendere la conoscenza e la creatività la risorsa principale delle 
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persone, delle imprese e delle regioni, e sostenere attivamente l’innovazione, gli 
investimenti e la creazione di occupazione in nuovi settori, dove la forte concorrenza 
internazionale deve essere affrontata con investimenti adeguati e la messa in comune delle 
competenze e delle risorse;

7. sottolinea la necessità di favorire l’accesso dei giovani al mercato del lavoro attraverso 
stage adeguatamente retribuiti e tirocini di qualità;

8. chiede che l’industria partecipi all’eco-innovazione per incrementare il suo potenziale 
occupazionale; osserva, a tale proposito, che informare gli imprenditori - offrire 
dimostrazioni di nuove opportunità imprenditoriali - è fondamentale per procedere con 
successo nella strategia volta a sviluppare economie che facciano un uso efficiente delle 
risorse e industrie sostenibili;

9. ritiene necessario potenziare le competenze di tutti i lavoratori, indipendentemente dall’età 
e dalle capacità, al fine di garantire la riqualificazione e anticipare le esigenze di 
competenza per nuovi lavori, ciò sarà particolarmente importante come strategia per 
ridurre la disoccupazione, soprattutto quella giovanile che è al suo apice nell’UE a causa 
della crisi. Questo dovrebbe essere finanziato dalla spesa pubblica e privata ed essere 
congiunto ad una rifocalizzazione del FSE, fornendo soluzioni su misura per l’istruzione e 
la formazione. I rinnovati sforzi per colmare le lacune di competenze in molte industrie 
dovrebbero rendere il problema una priorità in diversi settori come l’istruzione, le 
politiche del mercato del lavoro e la politica scientifica e sarà anche necessario monitorare 
le esigenze emergenti in materia di competenze di concerto con le parti sociali;

10. ritiene che "una politica industriale per l’era della globalizzazione" possa raggiungere i 
suoi obiettivi solo qualora comprenda una riflessione sulle attuali disparità regionali 
dovute alla deindustrializzazione, una conseguenza della globalizzazione;  sottolinea, a tal 
fine, il ruolo critico della politica regionale e dei Fondi strutturali dell’UE;

11. sottolinea che è possibile creare nuovi posti di lavoro anche mediante una riconversione 
dei lavoratori e un apprendimento permanente che riflettano l’evoluzione dei processi 
produttivi dell’impresa o settoriali; invita l’Unione europea a sviluppare un quadro di 
riferimento per anticipare i cambiamenti e le ristrutturazioni, in particolare della 
produzione, riconoscendo a tutti i lavoratori interessati il diritto garantito a partecipare ai 
programmi di formazione e apprendimento permanente;

12. chiede un miglioramento e una semplificazione del riconoscimento delle qualifiche 
professionali, non solo all’interno dell’UE, ma anche da parte dei paesi terzi affinché 
l’industria possa far fronte in modo più efficace alla sua domanda di manodopera 
qualificata;

13. invita la Commissione a prendere l’iniziativa di proporre un sostegno alla transizione 
professionale, ridurre le disuguaglianze sociali, promuovere l’agenda relativa al lavoro 
dignitoso dell’OIL e adottare le linee guida UE per l’occupazione al fine di precisare le 
garanzie da fornire in tutto il ciclo di vita per ogni tipo di transizione professionale;

14. invita in particolare la Commissione a prevedere un quadro giuridico per la contrattazione 
collettiva transfrontaliera al fine di rendere possibili gli accordi transfrontalieri e di 
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affrontare le sfide in materia di organizzazione del lavoro, condizioni sul posto di lavoro, 
condizioni di lavoro e formazione;

15. invita la Commissione a sviluppare ulteriormente l’approccio integrato, che riunisce tutte 
le politiche con un impatto sull’industria e in particolare nella creazione di occupazione 
nell’industria europea;  segnatamente sostenibilità, politiche regionali, politiche sociali, 
istruzione, commercio, concorrenza, e politiche macroeconomiche;

16. ritiene decisivo per il futuro economico, sociale ed ecologico dell’Unione che i giovani 
siano consapevoli dell’elevato livello di istruzione specializzata e generalista necessario ai 
fini della loro successiva occupazione nell’industria.



PE452.621v02-00 6/6 AD\850498IT.doc

IT

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione 2.12.2010

Esito della votazione finale +:
–:
0:

39
1
2

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Regina Bastos, Jean-Luc Bennahmias, Mara Bizzotto, Milan Cabrnoch, 
David Casa, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije 
Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard 
Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, 
Roger Helmer, Nadja Hirsch, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, 
Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope 
Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth 
Morin-Chartier, Csaba Őry, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Raffaele Baldassarre, Vilija Blinkevičiūtė, Edite Estrela, Julie Girling, 
Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Antigoni 
Papadopoulou, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Csaba Sógor


