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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:

A. considerando che attualmente il settore industriale europeo dà lavoro a circa 35 milioni 
di persone ed è responsabile di oltre l'80 % delle esportazioni; che le donne sono tuttora 
sottorappresentate nei settori, nelle professioni e in tutti i livelli dirigenziali 
dell'industria;

B. considerando che la strategia industriale dell'UE deve fungere da strumento per la 
creazione di nuovi posti di lavoro di miglior qualità e per il raggiungimento di un 
mercato del lavoro inclusivo ed equilibrato, accompagnando la transizione verso 
un'industria digitale e neutra sotto il profilo delle emissioni di carbonio;

C. considerando che la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale sono fondamentali per 
tutti i settori industriali, in quanto aumentano la competitività e creano opportunità di 
lavoro e prosperità economica;

D. considerando che la pandemia di Covid-19 ha fatto emergere sfide senza precedenti per 
l'industria dell'Unione, con oltre 5 milioni di persone che rischiano di perdere il lavoro e 
una riduzione media prevista del PIL pari a circa il 7 % nell'UE;

E. considerando che il dialogo sociale e la cooperazione costante tra le parti sociali sono 
fondamentali per una solida politica industriale che miri a conseguire una società più 
giusta per tutti e riduca il rischio di lasciare indietro alcuni cittadini;

1. sottolinea che la politica industriale europea deve essere in linea con il pilastro europeo 
dei diritti sociali e far fronte efficacemente alle conseguenze sociali dei cambiamenti 
strutturali e alla necessità di continuare ad attuarne i principi, onde sostenere condizioni 
di lavoro eque e pari opportunità, nonché un accesso a mercati del lavoro e sistemi di 
previdenza sociale ben funzionanti;

2. pone in evidenza che il regime europeo permanente di riassicurazione dell'indennità di 
disoccupazione dovrebbe essere adottato come strumento chiave per accompagnare la 
doppia transizione ecologica e digitale;

3. reputa che la politica industriale dell'UE debba contemplare strategie di ricollocazione 
che promuovano la ripresa di un'occupazione di qualità e riportino opportunità 
produttive all'interno dell'Unione, al fine di accrescere la competitività e di evitare 
un'eccessiva dipendenza dai fornitori esteri, in particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, la digitalizzazione e l'energia, rafforzando così l'autonomia strategica dell'UE;

4. sottolinea che la capacità di assumere e mantenere una forza lavoro qualificata è 
fondamentale per un'industria europea competitiva; ritiene che l'istruzione relativa a 
settori, abilità e competenze orientati al futuro, in particolare per quanto riguarda 
l'istruzione e la formazione professionale e le competenze digitali, sia essenziale per far 
fronte all'attuale carenza di personale qualificato; reputa che l'apprendimento lungo tutto 



PE652.607v01-00 4/4 PA\1206624IT.docx

IT

l'arco della vita sia un prerequisito per garantire un miglioramento delle competenze e 
una riqualificazione dei lavoratori tempestivi ed efficaci e che dovrebbe essere parte 
integrante della strategia industriale dell'UE; invita la Commissione, in tal senso, ad 
assicurare la complementarità tra gli obiettivi della nuova strategia industriale e il 
previsto aggiornamento dell'agenda per le competenze per l'Europa;

5. ritiene che la recente pandemia abbia dimostrato l'importanza delle soluzioni digitali, in 
particolare il telelavoro, e la necessità di introdurre orientamenti e normative a livello 
europeo; è del parere che il telelavoro offra opportunità quali un miglior equilibrio tra 
vita professionale e vita privata, minori emissioni di CO2 legate agli spostamenti 
quotidiani dei lavoratori e migliori opportunità di lavoro per le persone con disabilità; 
invita la Commissione a proporre un quadro legislativo atto a disciplinare le condizioni 
del telelavoro in tutta l'Unione;

6. sottolinea che l'equilibrio di genere e il raggiungimento della parità tra uomini e donne 
devono essere principi fondamentali della strategia industriale dell'UE; invita la 
Commissione a integrare la prospettiva di genere nella sua strategia di politica 
industriale, in particolare nelle sue misure volte ad affrontare le trasformazioni digitali e 
verdi, e a incoraggiare la partecipazione delle donne all'imprenditoria digitale e 
all'istruzione e l'occupazione nei settori STEM e TIC, onde evitare un divario di genere 
in ambito industriale e digitale;

7. sollecita la Commissione a garantire che la strategia per il periodo successivo al 2020 
affronti e promuova l'inclusione delle persone con disabilità nei settori e nei luoghi di 
lavoro industriali, facendo fronte alla discriminazione e assicurando l'accessibilità 
mediante la rimozione delle barriere fisiche, digitali e sociali.


