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SUGGERIMENTI

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

– vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2007 sugli appalti 
precommerciali (COM(2007)799),

– vista la direttiva 2010/31/UE1 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 
sulle prestazioni energetiche degli edifici (rifusione),

– viste le conclusioni del Consiglio del 22 e 23 novembre 2007 sull'informazione scientifica 
nell'era digitale: accesso, diffusione e conservazione,

A. considerando che la crisi economica e finanziaria ha seriamente colpito i bilanci pubblici 
nazionali,

B. considerando che i dati contenuti nel Libro verde sui cambiamenti demografici (COM 
2005/94) dimostrano che, tra il 2005 e il 2030, la popolazione in età da lavoro dell'UE 
scenderà di 20,8 milioni di lavoratori (il 6,8%), e che il numero degli ultrasessantenni sta 
attualmente aumentando a una velocità doppia rispetto a prima del 2007 - circa due 
milioni in più ogni anno contro un milione in precedenza,

1. ritiene che una nuova economia sostenibile dell'UE debba garantire uno sviluppo 
economico e sociale equilibrato; chiede un'ambiziosa politica industriale sostenibile, che 
tenga in particolare considerazione l'efficienza delle risorse; sottolinea che l'economia 
verde deve offrire prospettive occupazionali dignitose e ben retribuite, incentrate sulla 
protezione dell'ambiente;

2. ritiene essenziale attuare politiche ambiziose, credibili, prevedibili e stabili, specialmente 
in materia di energia e clima; invita quindi la Commissione e gli Stati membri a mobilitare 
risorse verso il duplice obiettivo di rispondere ai cambiamenti climatici e creare posti di 
lavoro e crescita sostenibile, ispirandosi nel contempo ai principi della sana gestione 
finanziaria; sottolinea pertanto l'importanza di rendere vincolante l'obiettivo europeo di 
riduzione del consumo di energia del 20% entro il 2020, e ribadisce il proprio sostegno a 
favore dell'impegno del Consiglio di una riduzione dell'80-95% delle emissioni di gas a 
effetto serra in Europa entro il 2050;

3. ritiene tuttavia che sia stato trascurato il fatto che esiste una serie di sfide per i paesi UE, 
per affrontare le quali sono opportune solo iniziative a livello europeo;

4. rileva che la necessità di sviluppare il potenziale di occupazione di qualità offerto da una 
nuova economia sostenibile impone di orientare l'innovazione a trovare soluzioni che 
rispondano alle sfide principali con cui si confronta la società, quali la disoccupazione e la 
povertà, il cambiamento climatico, l'invecchiamento della popolazione e la scarsità delle 
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risorse; richiama l'attenzione sull'importanza di una politica industriale e di ricerca basate 
sull'Open Innovation e sui cluster, per incoraggiare la condivisione delle conoscenze tra i 
diversi operatori economici pubblici e privati e incoraggiare l'innovazione;

5. sottolinea l'importanza di attuare una strategia UE coerente che comprenda 
l'ecoinnovazione, e che sia incentrata sulla riduzione dell'inquinamento e sull'impiego 
efficiente delle risorse nei processi produttivi; invita tal fine la Commissione a sviluppare 
una piattaforma tecnologica europea per le industrie a basso utilizzo di risorse,

6. invita la Commissione e gli Stati membri a compiere progressi nel rinnovamento degli 
strumenti finanziari, per renderli più compatibili con l'ambiente e maggiormente orientati 
al lungo periodo, al fine di attrarre investimenti privati e creare più posti di lavoro migliori 
per il futuro;

7. sottolinea che l'impiego intelligente degli strumenti e dei meccanismi di finanziamento 
nonché degli orientamenti di politica pubblica possono contribuire a mobilitare cospicui 
altri fondi dal settore privato per sostenere gli investimenti e creare nuovi posti di lavoro;

8. ritiene essenziale garantire quadri comunitari in materia di ricerca e sviluppo dotati di un 
bilancio adeguato e sufficiente per sostenere la ricerca pubblica e privata e diffonderne i 
risultati in un modo agevole e non burocratico ai fini dell'innovazione delle microimprese 
e delle PMI, soprattutto nei settori dell'efficienza energetica,  dell'infrastruttura energetica, 
del ricorso a nuove fonti energetiche rinnovabili e a processi produttivi a ridotte emissioni 
di carbonio, nonché del riciclaggio e di un efficiente sfruttamento delle risorse e nel 
contesto della creazione di posti di lavoro ben retribuiti che godano di diritti; ribadisce la 
necessità di raggiungere l'obiettivo del 3% di investimenti in materia di ricerca e sviluppo, 
onde garantire che la ricerca crei un valore aggiunto nell'economia europea che può 
incidere positivamente per trattenere i lavoratori altamente qualificati nell'UE;

9. sottolinea che le imprese di piccole e medie dimensioni e le microimprese rivestono un 
ruolo chiave nello sviluppo dell'economia sostenibile; si rammarica che tali imprese 
incontrino difficoltà nell'anticipare le nuove tendenze economiche; chiede alla 
Commissione e agli Stati membri di aiutare tali imprese a individuare le aree di potenziale 
sviluppo dell'economia sostenibile, in particolare nei settori delle energie rinnovabili e del 
risparmio energetico, di fornire un accesso più agevole al microcredito, ad esempio a 
titolo dello "Strumento di microfinanziamento per il progresso europeo" e di trasmettere 
loro idonee informazioni sulle modalità di richiesta di tale strumento;

10. rileva che, se i ricercatori e le aziende europee non sono in grado di convertire i risultati 
delle loro ricerche in prodotti commerciali, non sarà possibile conseguire la necessaria 
crescita economica e i vantaggi occupazionali derivanti da un'economia basata 
sull'innovazione; fa riferimento all'Innovation Scoreboard della Commissione secondo cui 
vi è un deficit di innovazione del 30% rispetto agli USA e del 40% rispetto al Giappone;

11. invita la Commissione a collaborare più strettamente con gli Stati membri al fine di 
formulare previsioni di medio e lungo termine riguardo alle competenze richieste dal 
mercato del lavoro, e di incoraggiare partenariati tra le università e il settore industriale 
per favorire il passaggio dei giovani verso il mercato del lavoro, contribuendo al 
contempo alla creazione di una società basata sulla conoscenza, a sviluppare la ricerca 
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applicata e a predisporre migliori prospettive occupazionali per i laureati;

12. è consapevole dello scarsissimo coordinamento dei programmi di finanziamento UE, 
nazionali e regionali, per cui sottolinea la necessità di un migliore coordinamento a livelli 
diversi tra i programmi e il sostegno a una maggiore sinergia tra le diverse politiche 
comuni che utilizzano i Fondi strutturali, i fondi per lo sviluppo rurale e agricolo, il 
programma quadro per la ricerca e il programma quadro per la competitività e 
l'innovazione (CIP), che devono essere concepiti per conseguire un'economia sostenibile 
ed efficiente sul piano delle risorse; ritiene, per quanto attiene ai finanziamenti a titolo 
della politica agricola comune, che un'opzione da considerare ulteriormente sia quella di 
abbandonare progressivamente i meccanismi di sostegno a favore dello sviluppo rurale e 
dello sviluppo di un'agricoltura sostenibile;

13. sottolinea che la transizione verso una nuova economia sostenibile è un procedimento 
complesso, che impone la necessità di prestare particolare attenzione alle regioni colpite 
dalla deindustrializzazione, istituendo idonei meccanismi di sostegno finanziario e 
interventi integrati mirati allo sviluppo sostenibile e ad un'economia maggiormente basata 
sull'innovazione che sia in grado di creare posti di lavoro dignitosi, ben retribuiti e con 
diritti e di ridurre le disparità sociali e le asimmetrie regionali; attribuisce importanza alle 
parti sociali nel raggiungimento di questi obiettivi;

14. ritiene che le sfide demografiche richiedano una strategia di più ampio respiro che 
combini la creazione di occupazione e le esigenze nuove ed emergenti sul mercato del 
lavoro europeo; ritiene, a questo proposito, che occorra compiere progressi più 
significativi per migliorare la mobilità dei lavoratori dell'UE, compresi ricercatori e altri 
professionisti, nell'ottica di costruire un'Europa senza confini nel mercato interno dell'UE;

15. invita la Commissione a chiedere agli Stati membri di rivedere le disposizioni transitorie 
che disciplinano l'accesso ai rispettivi mercati del lavoro, come mezzo per mantenere 
l'occupazione nell'UE durante il periodo di crisi economica globale;

16. rammenta che in futuro l'efficienza energetica e delle risorse costituirà un vantaggio 
concorrenziale decisivo; rileva che puntare sull'efficienza energetica contribuisce non solo 
a favorire la diversificazione dell'industria e la riduzione dei gas ad effetto serra, ma può 
altresì fornire vantaggi sociali e creare posti di lavoro con diritti su vasta scala che 
aiuteranno gli Stati membri a superare l'attuale crisi economica e ad orientarsi verso una 
crescita economica sostenibile; chiede alla Commissione e agli Stati membri, nella 
definizione delle rispettive strategie energetiche, di prendere in considerazione i settori a 
forte intensità di manodopera;

17. ritiene che la transizione verso una nuova economia sostenibile e i cambiamenti dei 
processi di produzione delle imprese o dei settori dovrebbero essere accompagnati da una 
formazione adeguata, soprattutto la formazione professionale destinata ai giovani, e i 
programmi di apprendimento permanente, in particolare a favore della categoria più 
vulnerabile degli ultracinquantenni e che questo genererà anche nuovi posti di lavoro; 
invita quindi la Commissione e gli Stati membri a potenziare la prestazione di tale 
formazione e di questi programmi; sottolinea l'importanza di rafforzare il dialogo, qualora 
siano necessarie modifiche di carattere sociale, per rispondere alla nuova economia 
sostenibile, in particolare nelle imprese la cui attività si basa sui combustibili fossili; invita 
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la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a garantire questo dialogo per una 
giusta trasformazione ecologica;

18. invita gli Stati membri a cooperare nella lotta al lavoro nero, poiché il problema 
dell'economia sommersa suscita preoccupazione in tutta Europa; ritiene che le misure 
contro il lavoro nero debbano essere intensificate a livello sia dei singoli Stati membri che 
dell'UE;

19. invita la Commissione a formulare orientamenti in materia occupazionale che siano di 
effettivo sostegno all'incremento dell'occupazione dei lavoratori con meno di 25 e più di 
50 anni, e a dedicare la dovuta attenzione alle sfide specifiche che attendono i giovani e 
gli anziani;

20. esorta la Commissione e gli Stati membri a risolvere il divario di competenze che esiste 
tra la forza lavoro disponibile e le esigenze delle nuove industrie sostenibili; sottolinea a 
tale proposito l'importanza di sovvenzionare i tirocini dei giovani come forma di 
transizione dalla scuola alla vita lavorativa; chiede inoltre agli Stati membri di concedere 
incentivi ai datori di lavoro che offrono ai lavoratori scarsamente qualificati o non 
qualificati opportunità di acquisire esperienza pratica direttamente sul luogo di lavoro; 
sottolinea infine che l'alfabetizzazione digitale e la competenza per tutti i cittadini dell'UE 
europea dovrebbero essere vivamente sostenute nelle politiche UE e nazionali in quanto 
competenze essenziali che rafforzano l'integrazione sociale e migliorano il vantaggio 
competitivo della forza lavoro europea;

21. sottolinea l'importanza che il settore pubblico sia di esempio, con l'adozione di norme 
progressive in materia di appalti e fornendo incentivi e informazioni, soprattutto nei settori 
dell'energia, della costruzione di infrastrutture e impianti, dei trasporti e delle 
comunicazioni, ai fini della creazione di posti di lavoro con diritti. chiede alla 
Commissione e agli Stati membri di privilegiare, specialmente negli appalti pubblici 
precommerciali, l'inclusione di norme ambientali e sociali, oltre a promuovere clausole di 
"contenuto locale" e le imprese dell'economia sostenibile e solidale, specialmente le PMI;

22. insiste parimenti sull'importanza degli investimenti privati, rilevando come solo attraverso 
i finanziamenti privati è possibile soddisfare le esigenze di finanziamento; sottolinea che 
vi sono notevoli differenze nell'entità degli investimenti in R&S da parte delle diverse 
imprese private, che variano dal 5-7% del settore delle TIC e delle industrie farmaceutiche 
a circa l'1% delle imprese del settore dell'energia; invita l'UE a garantire un contesto 
generale appropriato che incentivi gli investimenti delle imprese;

23. rivolge un nuovo invito alla Commissione e agli Stati membri affinché sfruttino il 
successo del Fondo per la ricostruzione e preparino una nuova iniziativa UE, che 
comprenda progetti pilota, per la ricostruzione verso una nuova economia sostenibile;

24. osserva che sono necessari ulteriori sforzi per garantire un'efficace armonizzazione a 
livello UE dei requisiti minimi per l'organizzazione dell'orario di lavoro in relazione alla 
salute e alla sicurezza dei lavoratori;

25. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare apposite misure di sostegno per i 
lavoratori impiegati nel settore pubblico che hanno perso il lavoro a causa della crisi 
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economica e finanziaria, analogo al FEAG che funziona per le imprese UE colpite dalla 
globalizzazione o dalla crisi economica;
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