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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. rileva l'importanza del settore del commercio al dettaglio, che dà lavoro a quasi il 15% di 
tutti gli occupati nell'UE, qualificati e non, e in particolare la sua importanza per i giovani; 
osserva inoltre che il 29% di tutte le imprese dell'UE, tra cui una percentuale molto 
elevata di PMI, operano in questo settore;

2. mette in risalto l'importanza di eliminare i disallineamenti tra le competenze della forza 
lavoro e le esigenze del settore del commercio al dettaglio, al fine di migliorare 
l'occupabilità, soprattutto dei giovani, dei disoccupati di lunga durata, dei lavoratori più 
anziani e dei disabili, nonché di tener conto della necessità di un frequente aggiornamento 
delle competenze per consentire agli occupati di assumere nuovi compiti derivanti 
dall'innovazione;

3. sottolinea la necessità di fare maggior uso degli strumenti esistenti a livello di UE a 
sostegno dei partenariati strutturati tra istituti di formazione e imprese, ivi comprese le 
alleanze di competenze settoriali, nell'ambito del programma Erasmus per tutti; incoraggia 
lo sviluppo dei partenariati scuola-impresa, come i sistemi di formazione duale per gli 
apprendisti sostenuti dall'Alleanza europea per l'apprendistato;

4. chiede che vengano maggiormente sostenute e incoraggiate le PMI innovative che 
rispondono alle nuove esigenze del mercato e promuovono attività rispettose 
dell'ambiente;

5. rileva importanti nuove tendenze che migliorano l'efficienza della fornitura dei servizi al 
dettaglio e incoraggia a sostenere tali sviluppi, anche nel quadro del mercato unico 
digitale; chiede un sostegno supplementare per i piccoli dettaglianti, in quanto essi sono 
generalmente meno in grado di tenere il passo con i cambiamenti tecnologici;

6. rileva che nel settore del commercio al dettaglio il lavoro in nero costituisce un problema 
importante, che comporta rischi sociali elevati e scarsità di reddito per i lavoratori, i quali 
sono esclusi dalla copertura sanitaria e dalle prestazioni sociali, e chiede che la 
legislazione sociale e del lavoro vigente sia correttamente applicata;  plaude all'iniziativa 
della Commissione di avviare un dialogo con le parti interessate del settore del commercio 
al dettaglio, nel quadro della piattaforma europea per contrastare il lavoro in nero, al fine 
di valutare l'impatto dell'economia informale sulle condizioni di lavoro e definire un 
approccio unionale per combatterla.


