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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. plaude al 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;

2. sollecita maggiori sforzi per conseguire gli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva della strategia Europa 2020 tramite la promozione di un'industria europea più 
forte;

3. sostiene energicamente le misure proposte nell'ambito del quarto pilastro del piano 
d'azione; ribadisce il suo invito a produrre un atto giuridico concernente l'informazione e 
la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni; 

4. appoggia l'istituzione di un consiglio europeo delle competenze nel settore 
automobilistico, che riunisca le organizzazioni nazionali e le parti sociali al fine di 
promuovere lo sviluppo delle competenze e l'occupazione nell'industria automobilistica;

5. 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;

6. sottolinea la necessità di fare un uso ottimale della rete EURES e, a tale proposito, 
sostiene il ricorso alla medesima non solo come mezzo per offrire consulenza ai lavoratori 
e a chi cerca lavoro in merito al diritto alla libera circolazione, ma anche come strumento 
del mercato del lavoro incentrato particolarmente sul collocamento; 

7. caldeggia l'istituzione di centri d'informazione per lavoratori distaccati e migranti al fine 
di agevolare la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri e in situazioni 
transfrontaliere, nell'interesse dei lavoratori e dell'industria automobilistica;

8. sollecita il ricorso al Fondo sociale europeo per la riqualificazione e la riconversione 
professionale dei lavoratori e al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione nei 
casi di chiusura o di importante ridimensionamento degli stabilimenti.


