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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per lo sviluppo 
regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che la crisi economica ha danneggiato gravemente la coesione economica, 
sociale e territoriale, dando vita a profonde differenze fra gli Stati membri; ricorda che 
dall'inizio della crisi sono stati persi più di 3,8 milioni di posti di lavoro nel settore 
manifatturiero nell'Unione europea1;

2. sottolinea che il settore industriale costituisce uno dei cardini della coesione economica e 
sociale in Europa, dal momento che quasi l'80% delle esportazioni europee dipende dal 
settore industriale e che l'industria rappresenta l'80% della spesa per ricerca e sviluppo in 
Europa2;

3. ritiene che le misure di austerità in vari paesi europei abbiano un impatto negativo sulle 
strutture industriali, in quanto causano un calo degli investimenti e rendono l'accesso al 
credito più difficile per i fabbricanti;

4. ritiene che tutti i nuovi progetti e investimenti promossi dai fondi dell'Unione europea 
debbano recare una clausola di assunzione che preveda l'obbligo di creare nuovi posti di 
lavoro non precari;

5. chiede maggiori investimenti sociali e pubblici, senza i quali sarà impossibile raggiungere 
l'obiettivo di aumentare il contributo dell'industria al PIL fino al 20% entro il 2020; 
ricorda che tutti gli investimenti e i progetti dovrebbero migliorare la tutela ambientale.

6. chiede una strategia industriale inclusiva che affronti la disoccupazione e garantisca più 
crescita, più posti di lavoro con maggiori diritti per i lavoratori, e l'accesso alla sanità 
pubblica e all'istruzione come uno dei mezzi per ottenere la coesione economica, sociale e 
territoriale necessaria nell'Unione europea; ritiene che lo sviluppo sostenibile e un livello 
di qualità della vita elevato, unitamente alla prosperità e un lavoro dignitoso per tutti, 
dovrebbero costituire l'obiettivo ultimo.

                                               
1  Industrial Scoreboard 2013, documento di lavoro dei servizi della Commissione, pag. 6
2  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni: "Per una rinascita industriale europea" COM(2014)0014, pag. 3.


