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Oggetto: Situazione nel settore siderurgico 

Dal crollo finanziario del 2008, l'industria siderurgica europea è stata sottoposta a pressioni senza 
precedenti e, nelle ultime settimane, la perdita di posti di lavoro su vasta scala è stata al centro del 
dibattito politico in tutta Europa. I consumi europei continuano ad essere inferiori di circa il 25 % 
rispetto al periodo precedente alla crisi e il calo della domanda in Europa è stato aggravato da più 
ampie sfide a livello mondiale che stanno ormai mettendo a repentaglio il settore. 

Sebbene le pressioni cui l'industria siderurgica è soggetta si basino su una serie di fattori diversi, quali 
la forza relativa delle valute europee e i prezzi elevati dell'energia, non si può ignorare il fatto che il 
settore sia confrontato a una concorrenza sleale e a comportamenti di mercato anticoncorrenziali.  In 
seguito al rallentamento del consumo interno, nel primo semestre del 2015 le esportazioni d'acciaio 
cinesi sono aumentate del 28%, inondando il mercato mondiale di acciaio spesso venduto all'estero 
sottocosto.  Questo fenomeno sta destabilizzando gravemente il mercato dell'acciaio e il relativo 
flusso commerciale a livello globale, minando di conseguenza il settore siderurgico europeo nel suo 
insieme, il quale rappresenta 330 000 posti di lavoro. 

Oltre a queste difficoltà, l'esistenza di un massimale sull'importo del risarcimento che i governi 
possono erogare per compensare i costi indiretti del sistema di scambio delle quote di emissione 
dell'UE (ETS) — che i produttori di energia elettrica fanno ricadere sui prezzi — significa che gli 
impianti siderurgici pagano anche una parte dei costi del sistema ETS con l'energia elettrica che 
acquistano.  

– Sta la Commissione monitorando con attenzione le vigenti misure antidumping relative alla Cina, 
in prospettiva di una loro estensione qualora si dovesse constatare che tale paese è dedito al 
dumping su vasta scala e a un comportamento anticoncorrenziale?  

– Ha la Commissione contattato direttamente il governo cinese per addivenire ad una soluzione 
amichevole del problema?   

– Può la Commissione vagliare con urgenza delle modalità per velocizzare l'autorizzazione degli 
aiuti di Stato alle industrie ad alta intensità energetica, al fine di contribuire a compensare le 
suddette ulteriori forme di pressione?   

– Ritiene la Commissione che il vigente sistema degli aiuti di Stato sia sufficientemente solido per 
far fronte agli attuali problemi del settore siderurgico dell'UE?  È il caso di migliorare gli 
orientamenti destinati agli Stati membri sugli interventi loro consentiti? 
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