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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del TFUE, in sede di definizione e attuazione 
delle politiche e delle attività dell'UE occorre tenere conto della promozione di un elevato 
livello di occupazione e della garanzia di un'adeguata protezione sociale,

B. considerando che, ai sensi dell'articolo 147 del TFUE, in sede di formulazione e adozione 
delle politiche e delle attività dell'UE occorre tener conto dell'obiettivo di un elevato 
livello di occupazione;

1. invita la Commissione a integrare meglio la politica di concorrenza in relazione agli 
obiettivi in materia di occupazione della strategia Europa 2020, permettendo di fornire un 
migliore sostegno alle PMI, essendo le principali creatrici di posti di lavoro;

2. invita gli Stati membri a creare un approccio convergente in relazione ai servizi di 
interesse economico generale (SIEG), concentrandosi sulle misure a favore 
dell'inserimento e del reinserimento dei lavoratori disponibili sul mercato del lavoro, 
promuovendo una corrispondenza fra l'offerta e la domanda di mano d'opera e plasmando 
le misure e i programmi volti a impedire la distruzione di posti di lavoro;

3. invita gli Stati membri a incoraggiare la privatizzazione delle aziende improduttive in 
modo da evitare i licenziamenti dovuti alla perdita di competitività di tali aziende;

4. invita la Commissione a prendere in esame ulteriori deroghe alle norme di materia di aiuti 
di Stato, così da aiutare la transizione delle imprese verso un'economia a debole intensità 
di carbonio, appoggiando i datori di lavoro che reinseriscono nel mercato del lavoro i 
lavoratori esposti al rischio di licenziamento;

5. invita la Commissione a continuare a sorvegliare l'applicazione delle norme sugli aiuti di 
Stato, dal momento che le ripercussioni della crisi si fanno ancora sentire.


