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Emendamento  8 

Antonio Tajani 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Settore siderurgico nell'UE: tutela dei lavoratori e dell'industria 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

4. esorta la Commissione a studiare la 

posizione strategica dell'industria 

siderurgica europea nel mondo, giacché la 

produzione di acciaio è considerata un 

elemento strategico in numerosi paesi, 

nonché a elaborare una tabella di marcia 

specifica e chiara per le iniziative a medio 

e lungo termine che intende proporre a 

sostegno dell'industria siderurgica in 

Europa; sottolinea la necessità che tale 

tabella di marcia preveda il coinvolgimento 

tempestivo e totale delle parti sociali a tutti 

i livelli; 

4. esorta la Commissione a studiare la 

posizione strategica dell'industria 

siderurgica europea nel mondo, giacché la 

produzione di acciaio è considerata un 

elemento strategico in numerosi paesi, 

nonché a elaborare una tabella di marcia 

specifica e chiara per le iniziative a medio 

e lungo termine che intende proporre a 

sostegno dell'industria siderurgica in 

Europa; sottolinea la necessità che tale 

tabella di marcia preveda il coinvolgimento 

tempestivo e totale delle parti sociali a tutti 

i livelli; ritiene opportuno, dato il 

perdurare della crisi, che venga 

presentata anche una relazione annuale 

sull'attuazione del piano d'azione per la 

siderurgia, al fine di consolidare i risultati 

positivi conseguiti nell'ultimo anno e di 

non perdere lo slancio acquisito; 

Or. en 
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Emendamento  9 

Antonio Tajani 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Settore siderurgico nell'UE: tutela dei lavoratori e dell'industria 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

7. chiede che sia ripristinato con urgenza il 

gruppo ad alto livello sull'acciaio nel 

quadro del collegio dei commissari eletto 

di recente, assicurando il pieno 

coinvolgimento del Parlamento, e che sia 

organizzata una riunione in tale contesto 

per informare i soggetti interessati in 

merito ai progressi conseguiti 

nell'attuazione delle 40 azioni delineate nel 

piano d'azione per la siderurgia della 

Commissione; invita la Commissione a 

tenere, ove opportuno o possibile, le 

riunioni del gruppo ad alto livello in date 

adeguate in modo che i suoi lavori possano 

alimentare le discussioni in seno al 

Consiglio "Competitività"; 

7. chiede che sia ripristinato con urgenza il 

gruppo ad alto livello sull'acciaio nel 

quadro del collegio dei commissari eletto 

di recente, assicurando il pieno 

coinvolgimento del Parlamento, e che sia 

organizzata una riunione in tale contesto 

per informare i soggetti interessati in 

merito ai progressi conseguiti 

nell'attuazione delle 40 azioni delineate nel 

piano d'azione per la siderurgia della 

Commissione; invita la Commissione a 

tenere, ove opportuno o possibile, le 

riunioni del gruppo ad alto livello in date 

adeguate in modo che i suoi lavori possano 

alimentare le discussioni in seno al 

Consiglio "Competitività"; invita la 

Commissione a organizzare annualmente 

riunioni tematiche con altri comparti 

industriali ad alta intensità energetica, 

sulle politiche in materia di concorrenza, 

commercio, energia o clima, dal momento 

che alcuni dei problemi del settore 

siderurgico riguardano anche altre 

industrie ad alta intensità energetica; 

Or. en 
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Emendamento  10 

Antonio Tajani 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Settore siderurgico nell'UE: tutela dei lavoratori e dell'industria 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

13. invita la Commissione a verificare se 

l'applicazione delle norme sulla 

concorrenza abbia portato a soluzioni 

ingiuste nel mercato siderurgico europeo 

che potrebbero avere effetti negativi sulla 

sua efficienza e, in tal caso, esorta la 

Commissione a presentare misure 

correttive nonché a impedire che 

situazioni simili si ripresentino in futuro; 

sottolinea che le decisioni e le misure 

correttive della Commissione nell'ambito 

del diritto della concorrenza non 

dovrebbero compromettere la redditività 

economica dei singoli stabilimenti 

siderurgici, soprattutto in un contesto di 

accresciuta concorrenza mondiale; 

aggiunge che la Commissione dovrebbe 

adoperarsi altresì per proteggere le 

principali infrastrutture industriali e la 

capacità di produzione dalle imprese che 

praticano l'"asset-stripping" (spoliazione 

delle attività); 

13. invita la Commissione a rivedere le 

regole di concorrenza dell'UE, che in 

molti casi possono rivelarsi superate e 

non rispecchiano l'evoluzione del contesto 

globale; rileva che, in molti settori 

produttivi, la concorrenza viene ormai 

dall'esterno e non più dall'interno 

dell'UE, che l'ambito geografico non è 

più limitato allo Spazio economico 

europeo (SEE) e che ciò causa un 

ulteriore impatto negativo sul settore 

siderurgico dell'UE, il quale sta 

progressivamente perdendo i suoi 

impianti più avanzati; sottolinea che le 

decisioni e le misure correttive della 

Commissione nell'ambito del diritto della 

concorrenza non dovrebbero 

compromettere la redditività economica dei 

singoli stabilimenti siderurgici, soprattutto 

in un contesto di accresciuta concorrenza 

mondiale; aggiunge che la Commissione 

dovrebbe adoperarsi altresì per proteggere 

le principali infrastrutture industriali e la 

capacità di produzione dalle imprese che 

praticano l'"asset-stripping" (spoliazione 

delle attività); 

Or. en 

 

 


