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23.1.2019 A8-0474/6

Emendamento 6
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0474/2018
Michel Reimon
Relazione annuale sulla politica di concorrenza
(2018/2102(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. ritiene che sia prioritario assicurare 
il rigoroso e imparziale rispetto delle 
norme in materia di aiuti di Stato nella 
gestione delle future crisi bancarie, 
affinché i contribuenti siano protetti dagli 
oneri dei piani di salvataggio bancari;

32. ritiene che sia prioritario assicurare il 
rigoroso e imparziale rispetto delle norme in 
materia di aiuti di Stato nella gestione delle 
future crisi bancarie, affinché i contribuenti 
siano protetti dagli oneri dei piani di 
salvataggio bancari; sottolinea che l'aiuto 
pubblico al settore finanziario ha comportato 
ingenti tagli alle risorse pubbliche destinate 
ai servizi universali, come l'istruzione e la 
sanità; denuncia il fatto che siffatti tagli 
hanno inciso assai negativamente sulla 
qualità e la portata dei servizi pubblici in 
oggetto; chiede alla Commissione di 
presentare uno studio sull'incidenza degli 
aiuti pubblici nel settore finanziario e ritiene 
che lo studio debba essere discusso in 
Parlamento;
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23.1.2019 A8-0474/7

Emendamento 7
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0474/2018
Michel Reimon
Relazione annuale sulla politica di concorrenza
(2018/2102(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38

Proposta di risoluzione Emendamento

38. sottolinea l'effetto distorsivo che 
possono avere gli aiuti di Stato sul 
funzionamento del mercato interno; 
rammenta i requisiti rigorosi per 
l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, 
lettera b) TFUE; rileva che la maggior parte 
delle decisioni in materia di antitrust e aiuti 
di Stato sono adottate a livello nazionale; 
ritiene pertanto che la Commissione debba 
monitorare e adottare provvedimenti volti a 
garantire una politica coerente nel mercato 
interno; invita la Commissione ad avviare 
una tabella di marcia per aiuti di Stato più 
mirati; si compiace dell'impegno costante 
della Commissione per chiarire i diversi 
aspetti della definizione degli aiuti di Stato, 
come dimostrato nella sua comunicazione 
sulla nozione di aiuti di Stato di cui 
all'articolo 107, paragrafo 1 TFUE; constata 
in particolare gli sforzi intesi a chiarire le 
nozioni di "impresa" e "attività economica"; 
osserva tuttavia che permane difficile operare 
una distinzione netta tra attività economiche 
e non economiche; osserva inoltre che 
compete alla Corte di giustizia dell'Unione 
europea garantire la corretta interpretazione 
del trattato; invita la Commissione a 
continuare a prestare particolare attenzione 
alla fornitura di servizi d'interesse economico 
generale, tra cui energia, trasporti e 
telecomunicazioni, in sede di applicazione 

38. rammenta i requisiti rigorosi per 
l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, 
lettera b) TFUE; ritiene inoltre che i diversi 
Stati membri presentino un contesto 
economico disomogeneo; è del parere che gli 
Stati membri non abbiano tutti la stessa 
capacità di proteggersi dalle conseguenze 
delle crisi economiche e che gli aiuti di Stato 
possano pertanto essere uno strumento utile 
ed equilibrato per ovviare alle distorsioni del 
mercato; è convinto che gli aiuti di Stato 
possano anche costituire un meccanismo per 
tutelare i posti di lavoro e i vantaggi sociali 
essenziali per garantire la coesione sociale; 
rileva che la maggior parte delle decisioni in 
materia di antitrust e aiuti di Stato sono 
adottate a livello nazionale; ritiene pertanto 
che la Commissione debba monitorare e 
adottare provvedimenti volti a garantire una 
politica coerente nel mercato interno; invita la 
Commissione ad avviare una tabella di marcia 
per aiuti di Stato più mirati al fine di aiutare 
gli Stati membri colpiti da pesanti tagli 
sociali ad avvalersi di tale strumento per 
limitare le incidenze sociali della crisi 
economica; si compiace dell'impegno costante 
della Commissione per chiarire i diversi 
aspetti della definizione degli aiuti di Stato, 
come dimostrato nella sua comunicazione 
sulla nozione di aiuti di Stato di cui 
all'articolo 107, paragrafo 1 TFUE; constata in 
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delle norme UE in materia di aiuti di Stato, 
segnatamente nel contesto del sostegno 
pubblico alle regioni isolate, remote o 
periferiche dell'Unione; sottolinea che 
l'applicazione di aiuti di Stato per 
promuovere servizi di interesse generale 
dovrebbe perseguire l'obiettivo di apportare 
benefici a consumatori e cittadini, piuttosto 
che rafforzare interessi costituiti;

particolare gli sforzi intesi a chiarire le 
nozioni di "impresa" e "attività economica"; 
osserva tuttavia che permane difficile operare 
una distinzione netta tra attività economiche e 
non economiche; osserva inoltre che compete 
alla Corte di giustizia dell'Unione europea 
garantire la corretta interpretazione del 
trattato; invita la Commissione a continuare a 
prestare particolare attenzione alla fornitura di 
servizi d'interesse economico generale, tra cui 
energia, trasporti e telecomunicazioni, in sede 
di applicazione delle norme UE in materia di 
aiuti di Stato, segnatamente nel contesto del 
sostegno pubblico alle regioni isolate, remote 
o periferiche dell'Unione; sottolinea che 
l'applicazione di aiuti di Stato per promuovere 
servizi di interesse generale dovrebbe 
perseguire l'obiettivo di apportare benefici a 
consumatori e cittadini, piuttosto che 
rafforzare interessi costituiti;
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23.1.2019 A8-0474/8

Emendamento 8
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0474/2018
Michel Reimon
Relazione annuale sulla politica di concorrenza
(2018/2102(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 49

Proposta di risoluzione Emendamento

49. sottolinea gli obiettivi e i traguardi 
concordati congiuntamente nell'ambito 
dell'Unione dell'energia e fa riferimento nello 
specifico alla dimensione della sicurezza, 
della decarbonizzazione dell'economia, della 
solidarietà e della fiducia; evidenzia 
l'importanza di garantire che i mercati 
europei dell'energia si basino su Stato di 
diritto, concorrenza, diversità delle fonti e dei 
fornitori di energia, prevedibilità e 
trasparenza e di impedire a qualsiasi 
operatore di mercato, stabilito nell'Unione o 
in un paese terzo, di utilizzare una posizione 
dominante a scapito dei concorrenti e dei 
consumatori; invita al riguardo a un 
maggiore controllo di tali operatori di 
mercato e, ove necessario, delle misure e 
degli obblighi imposti nei loro confronti; 
osserva, in particolare, che è necessario 
affrontare in modo adeguato la strategia 
impiegata da alcune società energetiche per 
suddividere il mercato del gas dell'UE e, per 
estensione, la potenziale violazione delle 
norme antitrust dell'UE; riconosce inoltre che 
gli impegni giuridicamente vincolanti assunti 
dagli Stati membri nel quadro dell'accordo di 
Parigi sul clima non saranno realizzati senza 
misure statali concrete volte a promuovere, a 
creare incentivi e a consentire la produzione e 
l'utilizzo dell'energia rinnovabile; prende atto 
della prossima revisione degli orientamenti in 

49. esprime profonda preoccupazione per 
la crescita della povertà energetica 
nell'Unione europea; ritiene che l'aumento 
dei prezzi energetici abbia inciso assai 
negativamente sul bilancio delle famiglie e si 
sia ripercosso direttamente sulla crescita 
della povertà energetica; invita la 
Commissione ad analizzare quanto prima le 
modalità di fissazione dei prezzi nel settore 
dell'energia elettrica e a intervenire per 
tutelare gli interessi dei consumatori e 
garantire l'approvvigionamento energetico a 
tutti i cittadini; la invita altresì ad avvalersi 
delle sue prerogative giuridiche e sanzionare 
le società responsabili di tali prassi scorrette; 
osserva, in particolare, che è necessario 
affrontare in modo adeguato la strategia 
impiegata da alcune società energetiche per 
suddividere il mercato del gas dell'UE e, per 
estensione, la potenziale violazione delle 
norme antitrust dell'UE; riconosce inoltre che 
gli impegni giuridicamente vincolanti assunti 
dagli Stati membri nel quadro dell'accordo di 
Parigi sul clima non saranno realizzati senza 
misure statali concrete volte a promuovere, a 
creare incentivi e a consentire la produzione e 
l'utilizzo dell'energia rinnovabile; prende atto 
della prossima revisione degli orientamenti in 
materia di aiuti di Stato e di energia, che non 
escludono più due dei settori che beneficiano 
maggiormente delle sovvenzioni statali, 
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materia di aiuti di Stato e di energia, che non 
escludono più due dei settori che beneficiano 
maggiormente delle sovvenzioni statali, 
ovvero quello dell'energia nucleare e quello 
dell'estrazione di combustibili fossili, e che 
prevedono una maggiore flessibilità per 
l'energia rinnovabile generata dai consumatori; 
sottolinea l'importanza di completare l'Unione 
dell'energia tramite l'integrazione dei mercati, 
in particolare mediante investimenti negli 
interconnettori, ove necessario e in base alle 
condizioni di mercato e al potenziale 
commerciale, e attraverso l'aumento della 
capacità negoziabile delle attuali 
interconnessioni; evidenzia, pertanto, che 
qualsiasi approvazione di un aiuto di Stato per 
i meccanismi di regolazione della capacità 
deve essere sottoposta a una rigorosa verifica 
della necessità, compreso un esame delle 
misure alternative, in particolare per quanto 
concerne un uso più efficiente degli 
interconnettori esistenti; sottolinea che i 
meccanismi di regolazione della capacità 
rappresentano spesso costi considerevoli per i 
consumatori e fungono da "sovvenzioni 
occulte", sostenendo le centrali elettriche non 
redditizie e inquinanti, il che rende necessario 
garantire che tali sistemi non siano aperti alle 
strutture più inquinanti al momento 
dell'approvazione degli aiuti di Stato loro 
concessi;

ovvero quello dell'energia nucleare e quello 
dell'estrazione di combustibili fossili, e che 
prevedono una maggiore flessibilità per 
l'energia rinnovabile generata dai 
consumatori; sottolinea l'importanza di 
completare l'Unione dell'energia tramite 
l'integrazione dei mercati, in particolare 
mediante investimenti negli interconnettori, 
ove necessario e in base alle condizioni di 
mercato e al potenziale commerciale, e 
attraverso l'aumento della capacità negoziabile 
delle attuali interconnessioni; evidenzia, 
pertanto, che qualsiasi approvazione di un 
aiuto di Stato per i meccanismi di regolazione 
della capacità deve essere sottoposta a una 
rigorosa verifica della necessità, compreso un 
esame delle misure alternative, in particolare 
per quanto concerne un uso più efficiente 
degli interconnettori esistenti; sottolinea che i 
meccanismi di regolazione della capacità 
rappresentano spesso costi considerevoli per i 
consumatori e fungono da "sovvenzioni 
occulte", sostenendo le centrali elettriche non 
redditizie e inquinanti, il che rende necessario 
garantire che tali sistemi non siano aperti alle 
strutture più inquinanti al momento 
dell'approvazione degli aiuti di Stato loro 
concessi;
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