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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 le incessanti ristrutturazioni del settore, in parte legate ad una gestione 
che privilegia la ricerca di margini a spese dell’investimento e dei salari, hanno ridotto il 
personale da un milione di unità nel 1970 a 369.000 nel 2012 devastando interi bacini 
occupazionali;

1. si preoccupa per la mancanza di ambizione del piano d'azione europeo per l'industria 
siderurgica; chiede lo sviluppo di una strategia basata su tutti gli strumenti dell'Unione 
europea, comprese le politiche di formazione lavoro;

2. chiede una revisione delle regole in materia di aiuti di Stato che privilegi l’investimento 
produttivo, l’occupazione e la formazione incoraggiando la partecipazione dei 
rappresentanti dei dipendenti nella gestione e nella presa di decisioni e prevedendo la 
possibilità di partecipazioni pubbliche in caso di crisi grave;

3. approva l'esigenza di un dialogo costante con i rappresentanti dei lavoratori; chiede 
l’attuazione di un quadro europeo ambizioso sull’informazione e la consultazione dei 
lavoratori nonché sull’attribuzione di diritti e competenze estesi ai comitati di impresa;

4. sottolinea l'importanza dei fondi europei per la formazione e l'occupazione nel processo di 
trasformazione industriale; chiedere il loro sostegno e un controllo del loro utilizzo;

5. chiede di tener conto della difficoltà dei mestieri del settore siderurgico nella definizione 
di una nuova strategia europea per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, nonché nei 
documenti di orientamento sulle pensioni.


