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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. sottolinea il contributo decisivo delle PMI all'innovazione, alla creazione di posti di 
lavoro e a un mercato del lavoro inclusivo; è estremamente preoccupato per l'aumento 
dei tassi di disoccupazione nell'UE e per il rischio che milioni di persone perdano il 
lavoro a causa della crisi COVID-19; riconosce che attualmente le PMI si trovano ad 
affrontare gravi problemi di liquidità e, in questo contesto, sottolinea la necessità di 
finanziamenti sostenibili per colmare l'attuale divario di investimenti e rafforzare la 
capacità delle PMI di innovare e di muoversi verso soluzioni più sostenibili, efficienti 
dal punto di vista delle risorse, circolari e neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione;

2. ritiene che gli strumenti di ripresa dell'UE e i relativi programmi del QFP dovrebbero 
integrare i regimi nazionali, sostenendo le PMI, in particolare nei settori più colpiti dalla 
pandemia, e sforzandosi di garantire l'indipendenza industriale dell'UE;

3. sottolinea che le azioni relative alle PMI dovrebbero essere al centro dei piani e delle 
iniziative di ripresa industriale e verde dell'UE e dovrebbero andare di pari passo con le 
misure di protezione dei lavoratori; ritiene che il rafforzamento delle norme dell'UE sul 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sia essenziale per la mobilità del lavoro e 
la protezione dei lavoratori, in particolare di quelli in situazioni precarie;

4. chiede l'applicazione sistematica di misure per la salute e la sicurezza sul luogo di 
lavoro e accoglie con favore le linee guida dell'Agenzia europea per la sicurezza e la 
salute sul lavoro (EU-OSHA) sull'adeguamento dei luoghi di lavoro e la protezione dei 
lavoratori in relazione alla pandemia di COVID-19; ritiene che tali orientamenti 
debbano essere ulteriormente sviluppati al fine di fornire una risposta coordinata ed 
efficace in caso di future minacce transfrontaliere alla salute pubblica;

5. ritiene che la riduzione dell'onere normativo e la semplificazione delle norme 
sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e i lavoratori autonomi dovrebbero costituire 
una pietra angolare della futura strategia per le PMI europee e contribuire in modo 
decisivo a una rapida ripresa economica;

6. invita l'UE a sostenere le transizioni digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di riqualificazione e miglioramento del livello delle 
competenze per promuovere l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di competenze 
digitali avanzate e le nuove competenze per le nuove occupazioni e i nuovi settori che 
emergeranno dalla transizione verso un'economia sostenibile e neutrale in termini di 
emissioni di carbonio; sottolinea la necessità di adottare un approccio lungimirante 
all'istruzione, alla formazione professionale e alle competenze, in particolare le 
competenze digitali; sottolinea, in via prioritaria, la necessità di affrontare lo squilibrio 
tra le competenze/qualifiche e le esigenze del mercato del lavoro.
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