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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 
anche preservare l'esistenza del lavoro dignitoso e la coesione sociale; 

2. chiede investimenti nele 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;

3. ritiene che una nuova strategia a lungo termine per un'industria sostenibile dell'Unione 
europea 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 e sostenere attivamente l'rinnovazione, gli 
investimenti e la creazione di posti di lavoro in nuovi settori;

4. ritiene necessario potenziare le competenze di tutti i lavoratori al fine di garantire la 
riqualificazione e anticipare le esigenze di competenza per nuovi lavori. 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; 

5. 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; 

6. invita in particolare la Commissione a creare un quadro giuridico per la contrattazione 
collettiva transfrontaliera al fine di garantire la forza esecutoria degli accordi 
transfrontalieri e di affrontare le sfide in materia di organizzazione del lavoro, condizioni 
di lavoro e formazione.


