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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che il mercato interno debba essere aggiustato per fornire servizi generali di 
interesse economico (SGEI) in un quadro di accesso universale, di elevata qualità e 
sostenibilità; ritiene che la proposta della Commissione non sia sufficiente e si rammarica 
che non faccia riferimento a nessuna proposta legislativa tranne per quanto riguarda le 
concessioni e gli approvvigionamenti pubblici; 

2. si rammarica che non vi sia nessuna proposta sui servizi sociali; ritiene che le proposte 
presentate sono ben distanti dal quadro di qualità promesso dal signor Barroso;

3. invita la Commissione a introdurre una legislazione precisa che definisca i servizi sociali 
di interesse generale (SSGI) sulla base dei diritti fondamentali piuttosto che sulle 
prospettive economiche, rafforzi i principi di sussidiarietà e di autonomia locale e escluda 
gli SSGI dall'applicazione delle regole di mercato;

4. chiede che in tutta la pertinente legislazione del mercato unico sia inclusa una clausola 
sociale vincolante, al fine di garantire che le regole della concorrenza rispettino i diritti 
fondamentali e proteggano il sostegno del diritto di azione collettiva e del diritto di 
sciopero nel contesto delle quattro libertà; chiede la creazione di una sezione sociale 
speciale della Corte di giustizia dell'Unione europea, i cui giudici siano specialisti del 
diritto del lavoro e del diritto sociale; 

5. chiede la revisione della Direttiva 96/71/EC1 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito 
di una prestazione di servizi al fine di proteggere gli standard del lavoro e i sistemi di 
relazioni industriali negli Stati membri, inclusa la contrattazione collettiva e varie forme di 
azione collettiva e a sostegno del principio di parità di salario per lavori di pari valore 
invece di un semplice riferimento al salario minimo; 

6. ritiene che qualsiasi riforma dei regimi pensionistici del secondo pilastro devono mirare a 
rafforzare e integrare il primo pilastro che garantisce pensioni adeguate; ricorda alla 
Commissione che molti Stati membri sono dotati di un regime di primo pilastro ben 
funzionante; sollecita la Commissione a prenderne atto e a utilizzare questi esempi come 
criteri in tutta la UE; 

7. Invita la Commissione a sviluppare una genuina strategia di ristrutturazione che coinvolga 
attivamente tutte le parti interessate, inclusi i lavoratori e i loro rappresentanti; ritiene che 
le procedure di informazione e di consultazione riguardino tutte le aree di attività 
all'interno di un'impresa, le decisioni strategiche e le scelte fatte dall'impresa e la 
previsione del loro impatto sull'occupazione;
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8. si compiace dell'intenzione della Commissione di rivedere la direttiva 2005/36/EC1, 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e all'introduzione di una carta 
professionale che conterrebbe – al minimo – informazioni sulle qualifiche, sull'esperienza 
lavorativa e sull'osservanza delle norme fiscali pur nel rispetto delle norme sulla 
protezione dei dati personali; propone che si esamini la possibilità di combinare il 
passaporto delle capacità con la carta professionale in modo da creare a livello UE una 
singola carta uniforme; 

9. si compiace delle proposte a sostegno del potenziale innovativo dell'economia sociale; 
ricorda la parte dell'economia sociale svolta dalle cooperative, dalle società di mutuo 
soccorso, dalle associazioni e dalle fondazioni che svolgono un ruolo particolarmente 
valido per la creazione di occupazione e crescita sostenibili e per la lotta alla povertà e 
all'emarginazione; 

10. chiede che l'economia sociale sia integrata maggiormente nei piani d'azione nazionali 
sviluppati sotto gli auspici dell'OMC nel settore dell'inclusione sociale e una maggiore 
promozione dell'economia sociale mediante finanziamenti strutturali e programmi di 
innovazione sociale; 

11. si compiace dell'iniziativa della Commissione di promuovere la governance industriale, 
con l'obiettivo specifico di aumentare il coinvolgimento dei datori di lavoro e di 
migliorare la trasparenza dell'informazione fornita dagli imprenditori, inclusa la 
retribuzione dei quadri; chiede un approccio coerente che includa la fissazione di standard 
minimi elevati e la promozione dei diritti d'informazione e di consultazione dei lavoratori 
e dei loro rappresentanti insieme a diritti di partecipazione a livello decisionale.  
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