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Emendamento 1
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sostiene che il settore industriale rimane 
un fattore chiave per la crescita, 
l'innovazione e la sostenibilità e sottolinea 
che esso ha sofferto grandemente le 
conseguenze della perdurante crisi 
economica; fa presente che la produzione 
complessiva è inferiore del 10% rispetto ai 
livelli pre-crisi e che sono andati perduti 
oltre 3 milioni di posti di lavoro 
nell'industria;

1. sottolinea che anche se il settore 
industriale ha sofferto grandemente le 
conseguenze della perdurante crisi 
economica, rimane un fattore chiave per il 
conseguimento degli obiettivi UE 2020 in 
termini di crescita, occupazione, 
innovazione, ricerca, sviluppo, 
sostenibilità e competitività; fa presente 
che la produzione complessiva è inferiore 
del 10% rispetto ai livelli pre-crisi e che 
sono andati perduti oltre 3 milioni di posti 
di lavoro nell'industria;

Or. en

Emendamento 2
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sostiene che il settore industriale rimane 
un fattore chiave per la crescita, 
l'innovazione e la sostenibilità e sottolinea 
che esso ha sofferto grandemente le 
conseguenze della perdurante crisi 
economica; fa presente che la produzione 
complessiva è inferiore del 10% rispetto ai 
livelli pre-crisi e che sono andati perduti 
oltre 3 milioni di posti di lavoro 
nell'industria;

1. sostiene che il settore industriale rimane 
un fattore chiave per la crescita, 
l'innovazione e l'occupazione e sottolinea 
che esso ha sofferto grandemente le 
conseguenze della perdurante crisi 
economica; fa presente che la produzione 
complessiva è inferiore del 10% rispetto ai 
livelli pre-crisi e che sono andati perduti 
oltre 3 milioni di posti di lavoro 
nell'industria; sottolinea che il futuro della 
competitività dell'industria europea deve 
basarsi sul principio della sostenibilità;
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Or. en

Emendamento 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sostiene che il settore industriale rimane 
un fattore chiave per la crescita, 
l'innovazione e la sostenibilità e sottolinea 
che esso ha sofferto grandemente le 
conseguenze della perdurante crisi 
economica; fa presente che la produzione 
complessiva è inferiore del 10% rispetto ai 
livelli pre-crisi e che sono andati perduti 
oltre 3 milioni di posti di lavoro 
nell'industria;

1. sostiene che il settore industriale rimane 
un fattore chiave per la crescita, 
l'innovazione e la sostenibilità e sottolinea 
che esso ha sofferto grandemente le 
conseguenze della perdurante crisi 
economica; fa presente che la produzione 
complessiva è inferiore del 10% rispetto ai 
livelli pre-crisi e che sono andati perduti 
oltre 3 milioni di posti di lavoro 
nell'industria, con il rischio che si accentui 
la carenza di manodopera specializzata in 
professioni specifiche dell'industria;

Or. ro

Emendamento 4
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che uno dei principali punti 
di forza della nostra competitività a livello 
internazionale sia innegabilmente 
rappresentato dall'industria, senza la 
quale l'Unione europea non svolgerebbe 
un ruolo altrettanto importante 
nell'equilibrio mondiale delle forze 
economiche;

Or. ro
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Emendamento 5
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. manifesta preoccupazione per il 
fatto che negli ultimi anni molte regioni 
industriali tradizionali dell'Europa hanno 
fatto fronte a una forte 
disindustrializzazione che ha portato a 
una disoccupazione eccessiva e a 
numerosi problemi demografici;

Or. ro

Emendamento 6
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esprime forte preoccupazione per le 
conseguenze della flessione finanziaria ed 
economica e per le crescenti 
diseguaglianze nell'UE, soprattutto le 
diseguaglianze tra le sue regioni per quanto 
riguarda produttività, competitività e 
prosperità; mette in rilievo che, senza forti 
misure a livello delle politiche e senza 
l'assegnazione di adeguate risorse 
finanziarie a sostegno di una nuova 
"rivoluzione" industriale nell'UE, il 
marcato declino avrà un grave impatto 
negativo non solo sulla produzione 
dell'UE, ma anche sulla coesione sociale e 
territoriale;

2. esprime forte preoccupazione per le 
conseguenze della flessione finanziaria ed 
economica e per le crescenti 
diseguaglianze nell'UE, soprattutto le 
diseguaglianze tra le sue regioni per quanto 
riguarda produttività, competitività e 
prosperità; mette in rilievo che, senza forti 
misure a livello delle politiche e senza 
l'assegnazione di adeguate risorse 
finanziarie a sostegno di una rinascita 
dell'industria per un'Europa sostenibile, il 
marcato declino avrà un grave impatto 
negativo non solo sulla produzione 
dell'UE, ma anche sulla coesione sociale e 
territoriale;

Or. en
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Emendamento 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esprime forte preoccupazione per le 
conseguenze della flessione finanziaria ed 
economica e per le crescenti 
diseguaglianze nell'UE, soprattutto le 
diseguaglianze tra le sue regioni per quanto 
riguarda produttività, competitività e 
prosperità; mette in rilievo che, senza forti 
misure a livello delle politiche e senza 
l'assegnazione di adeguate risorse 
finanziarie a sostegno di una nuova 
"rivoluzione" industriale nell'UE, il 
marcato declino avrà un grave impatto 
negativo non solo sulla produzione 
dell'UE, ma anche sulla coesione sociale e 
territoriale;

2. esprime forte preoccupazione per le 
conseguenze della flessione finanziaria ed 
economica, per la diminuzione degli 
investimenti e per le crescenti 
diseguaglianze nell'UE, soprattutto le 
diseguaglianze tra le sue regioni per quanto
riguarda produttività, competitività e 
prosperità; mette in rilievo che, senza forti 
misure a livello delle politiche e senza 
l'assegnazione di adeguate risorse 
finanziarie a sostegno di una nuova 
"rivoluzione" industriale nell'UE, il 
marcato declino avrà un grave impatto 
negativo non solo sulla produzione 
dell'UE, ma anche sulla coesione sociale e 
territoriale;

Or. fr

Emendamento 8
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esprime forte preoccupazione per le 
conseguenze della flessione finanziaria ed 
economica e per le crescenti 
diseguaglianze nell'UE, soprattutto le 
diseguaglianze tra le sue regioni per quanto 
riguarda produttività, competitività e 
prosperità; mette in rilievo che, senza forti 
misure a livello delle politiche e senza 
l'assegnazione di adeguate risorse 

2. esprime forte preoccupazione per le 
conseguenze della flessione finanziaria ed 
economica e per le crescenti 
diseguaglianze nell'UE, soprattutto le 
diseguaglianze tra le sue regioni per quanto 
riguarda produttività, competitività e 
prosperità; mette in rilievo che è 
fondamentale adottare forti misure a 
livello delle politiche e assegnare adeguate 
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finanziarie a sostegno di una nuova 
"rivoluzione" industriale nell'UE, il 
marcato declino avrà un grave impatto 
negativo non solo sulla produzione 
dell'UE, ma anche sulla coesione sociale e 
territoriale;

risorse finanziarie a sostegno di una nuova 
"rivoluzione" industriale nell'UE, 
appoggiandosi sulle nuove tecnologie 
(nanotecnologie, biotecnologie, 
microelettronica); sottolinea che in caso 
contrario il marcato declino avrà un grave 
impatto negativo non solo sulla produzione 
dell'UE, ma anche sulla coesione sociale e 
territoriale, mentre il divario tecnologico 
tra l'Unione europea e gli altri poli di 
punta (Stati Uniti, paesi BRICS) 
aumenterà pericolosamente;

Or. fr

Emendamento 9
Jens Geier

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. è del parere che le vecchie regioni 
industrializzate presenti in Europa 
possono svolgere un ruolo importante nel 
processo di reindustrializzazione; a tale 
riguardo fa riferimento al fatto che le 
vecchie regioni industriali non sono più al 
centro dell'attenzione pubblica e che, alla 
luce delle particolari sfide, è necessario 
mettere a disposizione sufficienti 
opportunità di investimento per strategie 
di sviluppo regionali concrete;

Or. de

Emendamento 10
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. pone l'accento sul fatto che la futura 3. pone l'accento sul fatto che la futura 
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politica di coesione sarà una delle 
principali politiche unionali che 
promuoveranno l'innovazione industriale al 
fine di rispondere alle sfide legate 
all'energia sostenibile, al cambiamento 
climatico e all'efficienza delle risorse; 
ritiene pertanto che il sostegno da parte 
della futura politica di coesione e dei Fondi 
strutturali e d'investimento europei sia 
fondamentale per la reindustrializzazione 
dell'UE e delle sue regioni attraverso una 
politica industriale realmente moderna;

politica di coesione sarà una delle 
principali politiche unionali che 
promuoveranno l'innovazione industriale 
attraverso la specializzazione intelligente
al fine di rispondere alle sfide legate 
all'energia sostenibile, al cambiamento 
climatico e all'efficienza delle risorse; 
ritiene pertanto che il sostegno da parte 
della futura politica di coesione e dei Fondi 
strutturali e d'investimento europei sia 
fondamentale per la reindustrializzazione 
dell'UE e delle sue regioni attraverso una 
politica industriale realmente moderna;

Or. en

Emendamento 11
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. pone l'accento sul fatto che la futura 
politica di coesione sarà una delle 
principali politiche unionali che 
promuoveranno l'innovazione industriale al 
fine di rispondere alle sfide legate 
all'energia sostenibile, al cambiamento 
climatico e all'efficienza delle risorse; 
ritiene pertanto che il sostegno da parte 
della futura politica di coesione e dei Fondi 
strutturali e d'investimento europei sia 
fondamentale per la reindustrializzazione 
dell'UE e delle sue regioni attraverso una 
politica industriale realmente moderna;

3. pone l'accento sul fatto che la futura 
politica di coesione sarà una delle 
principali politiche unionali che 
promuoveranno l'innovazione industriale al 
fine di rispondere alle sfide legate 
all'energia sostenibile, al cambiamento 
climatico e all'efficienza delle risorse; 
ritiene pertanto che il sostegno da parte 
della futura politica di coesione e dei Fondi 
strutturali e d'investimento europei sia 
fondamentale per la reindustrializzazione 
dell'UE e delle sue regioni attraverso una 
politica industriale realmente moderna, 
inclusiva, sostenibile e altamente 
competitiva;

Or. en
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Emendamento 12
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. pone l'accento sul fatto che la futura 
politica di coesione sarà una delle 
principali politiche unionali che 
promuoveranno l'innovazione industriale al 
fine di rispondere alle sfide legate 
all'energia sostenibile, al cambiamento 
climatico e all'efficienza delle risorse; 
ritiene pertanto che il sostegno da parte 
della futura politica di coesione e dei Fondi 
strutturali e d'investimento europei sia 
fondamentale per la reindustrializzazione 
dell'UE e delle sue regioni attraverso una 
politica industriale realmente moderna;

3. pone l'accento sul fatto che la futura 
politica di coesione sarà una delle 
principali politiche unionali che 
promuoveranno l'innovazione industriale al 
fine di rispondere alle sfide legate 
all'energia sostenibile, al cambiamento 
climatico e all'efficienza delle risorse; 
ritiene pertanto che il sostegno da parte 
della futura politica di coesione e dei Fondi 
strutturali e d'investimento europei sia 
fondamentale per la reindustrializzazione 
dell'UE e delle sue regioni attraverso una 
politica industriale guidata dalla 
transizione verso un'economia circolare, 
sostenibile a base biologica, ad elevata 
efficienza energetica e a basse emissioni 
di carbonio; invita a mettere a punto 
migliori strategie future tra la politica di 
coesione e i programmi Orizzonte 2020 al 
fine di massimizzare l'innovazione a 
livello regionale;

Or. en

Emendamento 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. pone l'accento sul fatto che la futura 
politica di coesione sarà una delle 
principali politiche unionali che 
promuoveranno l'innovazione industriale al 
fine di rispondere alle sfide legate 
all'energia sostenibile, al cambiamento 

3. pone l'accento sul fatto che la futura 
politica di coesione sarà una delle 
principali politiche unionali che 
promuoveranno l'innovazione industriale al 
fine di rispondere alle sfide legate 
all'energia sostenibile, al cambiamento 
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climatico e all'efficienza delle risorse; 
ritiene pertanto che il sostegno da parte 
della futura politica di coesione e dei Fondi 
strutturali e d'investimento europei sia 
fondamentale per la reindustrializzazione 
dell'UE e delle sue regioni attraverso una 
politica industriale realmente moderna;

climatico e all'efficienza delle risorse 
materiali e umane, promuovendo la 
formazione continua, nell'ottica di un 
adeguamento alle sfide permanenti; 
ritiene pertanto che il sostegno da parte 
della futura politica di coesione e dei Fondi 
strutturali e d'investimento europei sia 
fondamentale per la reindustrializzazione 
dell'UE e delle sue regioni attraverso una 
politica industriale realmente moderna;

Or. ro

Emendamento 14
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che è necessario prendere 
in considerazione le caratteristiche delle 
regioni e le loro forze specifiche in fase di 
pianificazione delle strategie di sviluppo 
industriale regionale per ciascuna regione 
e ciascun settore al fine di conseguire un 
elevato livello di specializzazione 
dell'industria europea;

Or. en

Emendamento 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che le zone frontaliere 
fanno spesso fronte a sfide industriali 
della stessa natura, in ragione delle loro 
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caratteristiche territoriali comuni; invita 
la Commissione, gli Stati membri e gli 
enti locali e regionali a elaborare strategie 
di riconversione industriale 
transfrontaliera, cluster transfrontalieri e 
strategie comuni in materia di formazione 
e di occupazione a livello dei territori 
transfrontalieri;

Or. fr

Emendamento 16
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di impostare 
chiare strategie di politica della 
competitività industriale nei programmi 
nazionali di riforma, attraverso un 
approccio più mirato che comprenda la 
definizione delle priorità per quanto 
riguarda la facilitazione dell'accesso ai 
finanziamenti, il sostegno alla R&S e 
all'istruzione, la semplificazione 
amministrativa, la riduzione della 
tassazione sul lavoro, il miglioramento 
delle infrastrutture, un maggiore 
coinvolgimento di tutte le parti interessate
a livello regionale e locale e un forte 
sostegno per le PMI e gli imprenditori; 
ritiene che un approccio più coordinato tra 
i diversi livelli di governo e le parti 
interessate potrà essere realizzato 
includendo negli accordi di partenariato i 
patti territoriali proposti;

4. sottolinea la necessità di impostare 
chiare strategie di politica della 
competitività industriale a livello europeo 
e nei programmi nazionali di riforma, 
attraverso un approccio più mirato e 
strategico che comprenda la definizione 
delle priorità per quanto riguarda la 
facilitazione dell'accesso ai finanziamenti, 
il sostegno alla R&S, all'istruzione e alla 
formazione professionale, la 
semplificazione amministrativa, la 
riduzione della tassazione sul lavoro, il 
miglioramento delle infrastrutture, un 
maggiore coinvolgimento degli enti locali 
e regionali e di tutte le parti interessate e 
un forte sostegno per le PMI e gli 
imprenditori; ritiene che un approccio più 
coordinato tra i diversi livelli di governo e 
le parti interessate potrà essere realizzato 
includendo negli accordi di partenariato i 
patti territoriali proposti;

Or. en
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Emendamento 17
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di impostare
chiare strategie di politica della 
competitività industriale nei programmi 
nazionali di riforma, attraverso un 
approccio più mirato che comprenda la 
definizione delle priorità per quanto 
riguarda la facilitazione dell'accesso ai 
finanziamenti, il sostegno alla R&S e 
all'istruzione, la semplificazione 
amministrativa, la riduzione della 
tassazione sul lavoro, il miglioramento 
delle infrastrutture, un maggiore 
coinvolgimento di tutte le parti interessate 
a livello regionale e locale e un forte 
sostegno per le PMI e gli imprenditori; 
ritiene che un approccio più coordinato tra 
i diversi livelli di governo e le parti 
interessate potrà essere realizzato 
includendo negli accordi di partenariato i 
patti territoriali proposti;

4. sottolinea la necessità di impostare
chiare strategie di politica della 
competitività industriale nei programmi 
nazionali di riforma, attraverso un 
approccio più mirato che comprenda la 
definizione delle priorità per quanto 
riguarda la facilitazione dell'accesso ai 
finanziamenti, il sostegno alla R&S e 
all'istruzione, che ponga l'accento sulla 
formazione professionale, la 
semplificazione amministrativa, la 
riduzione della tassazione sul lavoro, il 
miglioramento delle infrastrutture, un 
maggiore coinvolgimento di tutte le parti 
interessate a livello regionale e locale e un 
forte sostegno per le PMI e gli 
imprenditori; ritiene che un approccio più 
coordinato tra i diversi livelli di governo e 
le parti interessate potrà essere realizzato 
includendo negli accordi di partenariato i 
patti territoriali proposti;

Or. ro

Emendamento 18
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di impostare 
chiare strategie di politica della 
competitività industriale nei programmi 
nazionali di riforma, attraverso un 
approccio più mirato che comprenda la 
definizione delle priorità per quanto 

4. sottolinea la necessità di impostare 
chiare strategie di politica della 
competitività industriale nei programmi 
nazionali di riforma, attraverso un 
approccio più mirato che comprenda la 
definizione delle priorità per quanto 
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riguarda la facilitazione dell'accesso ai 
finanziamenti, il sostegno alla R&S e 
all'istruzione, la semplificazione 
amministrativa, la riduzione della 
tassazione sul lavoro, il miglioramento 
delle infrastrutture, un maggiore 
coinvolgimento di tutte le parti interessate 
a livello regionale e locale e un forte 
sostegno per le PMI e gli imprenditori; 
ritiene che un approccio più coordinato tra 
i diversi livelli di governo e le parti 
interessate potrà essere realizzato 
includendo negli accordi di partenariato i 
patti territoriali proposti;

riguarda la facilitazione dell'accesso ai 
finanziamenti, il sostegno alla R&S e 
all'istruzione, la semplificazione 
amministrativa, la riduzione della 
tassazione sul lavoro, il miglioramento 
delle infrastrutture, un maggiore 
coinvolgimento di tutte le parti interessate 
a livello regionale e locale e un forte 
sostegno per le PMI e gli imprenditori; 
ritiene che un approccio più coordinato tra 
i diversi livelli di governo e le parti 
interessate potrà essere realizzato 
includendo negli accordi di partenariato i 
patti territoriali proposti, uno strumento 
inteso a coordinare e a sincronizzare le 
agende politiche degli attori regionali e 
locali in modo da concentrare le loro 
azioni e risorse finanziarie sugli obiettivi e 
sulle finalità della strategia Europa 2020;

Or. en

Emendamento 19
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di impostare 
chiare strategie di politica della 
competitività industriale nei programmi 
nazionali di riforma, attraverso un 
approccio più mirato che comprenda la 
definizione delle priorità per quanto 
riguarda la facilitazione dell'accesso ai 
finanziamenti, il sostegno alla R&S e
all'istruzione, la semplificazione 
amministrativa, la riduzione della 
tassazione sul lavoro, il miglioramento 
delle infrastrutture, un maggiore 
coinvolgimento di tutte le parti interessate 
a livello regionale e locale e un forte 
sostegno per le PMI e gli imprenditori; 
ritiene che un approccio più coordinato tra 

4. sottolinea la necessità di impostare 
chiare strategie di politica della 
competitività industriale nei programmi 
nazionali di riforma, attraverso un 
approccio più mirato che comprenda la 
definizione delle priorità per quanto 
riguarda la facilitazione dell'accesso ai 
finanziamenti, il sostegno alla R&S,
all'istruzione e alla formazione 
professionale, la semplificazione 
amministrativa, l'alleggerimento degli 
oneri a carico delle imprese, la riduzione 
della tassazione sul lavoro, la 
fluidificazione del mercato del lavoro, 
l'armonizzazione su scala europea 
dell'imposta sulle società, il miglioramento 
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i diversi livelli di governo e le parti 
interessate potrà essere realizzato 
includendo negli accordi di partenariato i 
patti territoriali proposti;

delle infrastrutture, un maggiore 
coinvolgimento e coordinamento di tutte le 
parti interessate a livello regionale e locale 
e un forte sostegno per le PMI e gli 
imprenditori; ritiene che un approccio più 
coordinato tra i diversi livelli di governo e 
le parti interessate potrà essere realizzato 
includendo negli accordi di partenariato i 
patti territoriali proposti;

Or. fr

Emendamento 20
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di impostare 
chiare strategie di politica della 
competitività industriale nei programmi 
nazionali di riforma, attraverso un 
approccio più mirato che comprenda la 
definizione delle priorità per quanto 
riguarda la facilitazione dell'accesso ai 
finanziamenti, il sostegno alla R&S e 
all'istruzione, la semplificazione 
amministrativa, la riduzione della 
tassazione sul lavoro, il miglioramento 
delle infrastrutture, un maggiore 
coinvolgimento di tutte le parti interessate 
a livello regionale e locale e un forte
sostegno per le PMI e gli imprenditori; 
ritiene che un approccio più coordinato tra 
i diversi livelli di governo e le parti 
interessate potrà essere realizzato 
includendo negli accordi di partenariato i 
patti territoriali proposti;

4. sottolinea la necessità di impostare 
chiare strategie di politica della 
competitività industriale nei programmi 
nazionali di riforma, intese a rilocalizzare 
le attività industriali, attraverso un 
approccio territoriale più mirato che 
comprenda la definizione delle priorità per 
quanto riguarda la facilitazione dell'accesso 
ai finanziamenti e al microcredito, il 
sostegno alla R&S inclusa l'innovazione 
sociale e l'ecoinnovazione, le sinergie -
simbiosi tra le industrie per la riduzione 
dei sottoprodotti e la promozione 
dell'economia circolare, il migliore 
accesso all'istruzione, alla formazione e 
all'apprendimento permanente, la 
semplificazione amministrativa e il 
rafforzamento delle capacità, chiare 
normative in campo ambientale, lo 
spostamento degli incentivi fiscali dal 
lavoro all'uso delle risorse e alla 
produzione di inquinamento, il 
miglioramento di infrastrutture rispettose 
dell'ambiente, un maggiore 
coinvolgimento di tutte le parti interessate 
a livello regionale e locale e un sostegno 
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prioritario per le PMI, gli imprenditori, le 
imprese artigianali e sociali; ritiene che un 
approccio più coordinato tra i diversi livelli 
di governo e le parti interessate potrà 
essere realizzato includendo negli accordi 
di partenariato i patti territoriali e gli 
strumenti proposti;

Or. en

Emendamento 21
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di impostare 
chiare strategie di politica della 
competitività industriale nei programmi 
nazionali di riforma, attraverso un 
approccio più mirato che comprenda la 
definizione delle priorità per quanto 
riguarda la facilitazione dell'accesso ai 
finanziamenti, il sostegno alla R&S e 
all'istruzione, la semplificazione 
amministrativa, la riduzione della 
tassazione sul lavoro, il miglioramento 
delle infrastrutture, un maggiore 
coinvolgimento di tutte le parti interessate 
a livello regionale e locale e un forte 
sostegno per le PMI e gli imprenditori; 
ritiene che un approccio più coordinato tra 
i diversi livelli di governo e le parti 
interessate potrà essere realizzato 
includendo negli accordi di partenariato i 
patti territoriali proposti;

4. sottolinea la necessità di impostare 
chiare strategie di politica della 
competitività industriale nei programmi 
nazionali di riforma, attraverso un 
approccio più mirato che comprenda la 
definizione delle priorità per quanto 
riguarda la facilitazione dell'accesso ai 
finanziamenti, il sostegno alla R&S e 
all'istruzione, la semplificazione 
amministrativa, la riduzione della 
tassazione sul lavoro, il miglioramento 
delle infrastrutture, un maggiore 
coinvolgimento di tutte le parti interessate 
a livello regionale e locale e un forte 
sostegno per le PMI e gli imprenditori; 
ritiene che un approccio più coordinato tra 
i diversi livelli di governo e le parti 
interessate potrà essere realizzato 
includendo negli accordi di partenariato i 
patti territoriali proposti; ricorda che i 
cluster sono lo strumento ideale per 
riunire questi attori e coordinarne le 
azioni;

Or. fr
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Emendamento 22
Dimitar Stoyanov

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di impostare 
chiare strategie di politica della 
competitività industriale nei programmi 
nazionali di riforma, attraverso un 
approccio più mirato che comprenda la 
definizione delle priorità per quanto 
riguarda la facilitazione dell'accesso ai 
finanziamenti, il sostegno alla R&S e
all'istruzione, la semplificazione 
amministrativa, la riduzione della 
tassazione sul lavoro, il miglioramento 
delle infrastrutture, un maggiore 
coinvolgimento di tutte le parti interessate 
a livello regionale e locale e un forte 
sostegno per le PMI e gli imprenditori;
ritiene che un approccio più coordinato tra 
i diversi livelli di governo e le parti 
interessate potrà essere realizzato 
includendo negli accordi di partenariato i 
patti territoriali proposti;

4. sottolinea la necessità di impostare 
chiare strategie di politica della 
competitività industriale nei programmi 
nazionali di riforma, attraverso un 
approccio più mirato che comprenda la 
definizione delle priorità per quanto 
riguarda la facilitazione dell'accesso ai 
finanziamenti, il sostegno all'attività di
R&S già esistente, pari accesso 
all'istruzione e ai tirocini a carattere 
regionale che offrono opportunità di 
lavoro a persone socialmente 
svantaggiate, la semplificazione 
amministrativa, la riduzione della 
tassazione sul lavoro, il miglioramento 
delle infrastrutture, un maggiore 
coinvolgimento di tutte le parti interessate 
a livello regionale e locale e un forte 
sostegno per le microimprese, le PMI e gli 
imprenditori; ritiene che un approccio più 
coordinato tra i diversi livelli di governo e 
le parti interessate potrà essere realizzato 
includendo negli accordi di partenariato i 
patti territoriali proposti;

Or. bg

Emendamento 23
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che il processo di 
reindustrializzazione dell'Europa debba 
essere accompagnato da sforzi intesi a 
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creare posti di lavoro incentrati sulla 
manodopera giovanile e, al tal fine, è 
necessario unire le strategie UE in 
materia di occupazione alle necessità 
future dell'industria europea, elaborare 
programmi regionali e nazionali intesi a 
garantire ai giovani un'istruzione 
tecnologica efficace, nonché promuovere 
lo sviluppo dello spirito imprenditoriale
giovanile mediante l'accesso ai fondi 
europei e la consulenza imprenditoriale;

Or. ro

Emendamento 24
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ricorda che le economie regionali 
sono la chiave per raggiungere una 
crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva in quanto dispongono delle 
conoscenze e delle capacità necessarie per 
mobilitare le parti interessate a livello
locale in conformità con le specificità 
regionali; ribadisce l'importanza 
fondamentale di mettere in relazione fra 
loro le agende di innovazione e di 
sostenibilità a livello regionale, nazionale 
ed europeo sviluppando forti strategie 
nazionali e regionali di ricerca e 
innovazione per la specializzazione 
intelligente (RIS3);

Or. en

Emendamento 25
Karima Delli, Nikos Chrysogelos
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è del parere che, affinché i Fondi 
strutturali e d'investimento europei 
forniscano un sostegno più mirato nel 
quadro di un approccio strategico integrato, 
vada mantenuto l'apporto delle strategie 
RIS3 (o RSI 3: le strategie regionali 
d'innovazione) quale forma di 
condizionalità ex ante per il finanziamento 
nell'ambito dell'obiettivo R&S&I (ricerca, 
sviluppo e innovazione) della futura 
politica di coesione; sottolinea che tali 
strategie RIS3, basate sui vantaggi 
comparativi delle regioni, promuoveranno 
misure per il miglioramento della 
produttività, attireranno capitali pubblici e 
privati grazie a un forte effetto leva, e 
aiuteranno le regioni a concentrare le 
proprie risorse su poche priorità 
fondamentali per utilizzare in modo più 
efficace i fondi disponibili;

5. è del parere che, affinché i Fondi 
strutturali e d'investimento europei 
forniscano un sostegno più mirato nel 
quadro di un approccio strategico integrato, 
vada mantenuto l'apporto delle strategie 
per la specializzazione intelligente quale 
forma di condizionalità ex ante per il 
finanziamento nell'ambito dell'obiettivo 
R&S&I (ricerca, sviluppo e innovazione) 
della futura politica di coesione; sottolinea 
che tali strategie per la specializzazione 
intelligente, basate sui vantaggi 
comparativi delle regioni, sono agende di 
trasformazione economica integrate e
basate sul territorio e promuoveranno 
misure per il miglioramento della 
produttività, attireranno capitali pubblici e 
privati grazie a un forte effetto leva, e 
aiuteranno le regioni a concentrare le 
proprie risorse su poche priorità 
fondamentali adeguate alle attività 
specifiche delle regioni per utilizzare in 
modo più efficace i fondi disponibili e 
promuovere la creazione di posti di lavoro 
dignitosi su scala locale e la 
diversificazione dell'economia;

Or. en

Emendamento 26
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sostiene lo sviluppo di parchi 
industriali mediante il coinvolgimento 
degli enti nazionali e locali, degli 
operatori economici, degli istituti di 
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ricerca e sviluppo ai fini dell'istituzione di 
un contesto imprenditoriale più attraente
e favorevole all'innovazione;

Or. ro

Emendamento 27
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che gli enti nazionali e 
regionali devono porre l'innovazione 
economica, sociale e ambientale al centro 
delle strategie per lo sviluppo sostenibile 
di lungo termine, guidate da forti reti, 
scambio delle conoscenze ed ecosistemi di 
gestione e di innovazione, composti da 
gruppi di PMI e di industrie altamente 
specializzate;

Or. en

Emendamento 28
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea l'importanza di un 
maggiore coordinamento delle diverse 
politiche UE e dei diversi crediti europei 
disponibili al fine di agevolare la 
reindustrializzazione, traendo in 
particolare ispirazione dalle linee guida 
del quadro strategico comune in fase di 
elaborazione per il periodo 2014-2020;
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Or. fr

Emendamento 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ritiene che le potenzialità delle 
industrie culturali e creative non siano 
ancora prese sufficientemente in 
considerazione nell'elaborazione delle 
strategie di reindustrializzazione 
nonostante il loro contributo all'economia 
europea; invita gli attori pubblici e privati 
ad adoperarsi al fine di creare incubatori 
regionali di innovazione che raggruppino 
imprese creative, università, investitori e 
istituzioni culturali al fine di promuovere 
le industrie culturali e creative;

Or. fr

Emendamento 30
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. concorda con la Commissione e con il 
Consiglio sul fatto che gli incrementi di 
competitività nel mercato interno, ma 
anche negli scambi con i paesi terzi, 
devono essere una priorità assoluta; 
sottolinea la necessità e l'importanza di 
elaborare norme europee che siano 
ampiamente applicate e difese dall'UE sul 
mercato globale, in modo che le misure 
innovative attuate dalle imprese europee 
non le penalizzino, ma divengano invece 

6. concorda con la Commissione e con il 
Consiglio sul fatto che gli incrementi di 
competitività nel mercato interno, ma 
anche negli scambi con i paesi terzi, 
devono essere una priorità assoluta; invita 
la Commissione europea a rafforzare i 
meccanismi di sostegno all'esportazione e 
all'internazionalizzazione delle industrie, 
in particolare delle PMI; sottolinea la 
necessità e l'importanza di elaborare norme 
europee che siano ampiamente applicate e 
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gradualmente standard mondiali; difese dall'UE sul mercato globale, in 
modo che le misure innovative attuate dalle 
imprese europee non le penalizzino, ma 
divengano invece gradualmente standard 
mondiali; chiede alla Commissione di 
promuovere una reale reciprocità negli 
scambi commerciali, segnatamente 
nell'accesso agli appalti pubblici, al fine 
di non subire più le misure 
protezionistiche e le pratiche 
discriminatorie di alcuni partner 
commerciali;

Or. fr

Emendamento 31
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. concorda con la Commissione e con il 
Consiglio sul fatto che gli incrementi di 
competitività nel mercato interno, ma 
anche negli scambi con i paesi terzi, 
devono essere una priorità assoluta; 
sottolinea la necessità e l'importanza di 
elaborare norme europee che siano 
ampiamente applicate e difese dall'UE sul 
mercato globale, in modo che le misure 
innovative attuate dalle imprese europee 
non le penalizzino, ma divengano invece 
gradualmente standard mondiali;

6. concorda con la Commissione e con il 
Consiglio sul fatto che gli incrementi di 
competitività nel mercato interno, ma 
anche negli scambi con i paesi terzi, 
devono essere una priorità assoluta; 
sottolinea la necessità e l'importanza di 
elaborare norme europee che siano 
ampiamente applicate e difese dall'UE sul 
mercato globale, segnatamente per quanto 
concerne la responsabilità ambientale e 
sociale, in modo che le misure innovative 
attuate dalle imprese europee non le 
penalizzino, ma divengano invece 
gradualmente standard mondiali;

Or. en

Emendamento 32
Alain Cadec
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. concorda con la Commissione e con il 
Consiglio sul fatto che gli incrementi di 
competitività nel mercato interno, ma 
anche negli scambi con i paesi terzi,
devono essere una priorità assoluta; 
sottolinea la necessità e l'importanza di 
elaborare norme europee che siano 
ampiamente applicate e difese dall'UE sul 
mercato globale, in modo che le misure 
innovative attuate dalle imprese europee 
non le penalizzano, ma divengano invece 
gradualmente standard mondiali;

6. concorda con la Commissione e con il 
Consiglio sul fatto che gli incrementi di 
competitività nel mercato interno, ma 
anche negli scambi con i paesi terzi, 
devono essere una priorità assoluta; 
sottolinea la necessità e l'importanza di 
elaborare norme europee che siano 
ampiamente applicate e difese dall'UE sul 
mercato globale, in modo che le misure 
innovative attuate dalle imprese europee 
non le penalizzino, ma divengano invece 
gradualmente standard mondiali, 
segnatamente attraverso il principio di 
reciprocità;

Or. fr

Emendamento 33
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. è fortemente preoccupato per 
l'impatto negativo della crisi economica e 
finanziaria sulla capacità delle regioni 
UE di finanziare investimenti produttivi 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva compromettendo seriamente il 
conseguimento degli obiettivi di Europa 
2020;

Or. en

Emendamento 34
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid



AM\941084IT.doc 23/27 PE514.683v01-00

IT

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede alla Commissione europea di 
attuare una fiscalità ecologica e sociale 
alle frontiere dell'Unione al fine di 
equilibrare le norme sociali e ambientali 
europee imposte alle industrie dell'UE;

Or. fr

Emendamento 35
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. è del parere che, insieme alle 
sovvenzioni, è necessario che svolgano un 
ruolo maggiore i prestiti, il capitale di 
rischio, le garanzie e altre forme 
d'ingegneria finanziaria; chiede che si 
faccia un uso corretto degli strumenti 
finanziari attraverso la combinazione delle 
varie forme di sostegno finanziario diretto 
e indiretto, in particolare quelle a 
disposizione delle PMI, così da offrire un 
accesso ai finanziamenti meglio adattato 
alle esigenze specifiche;

7. è del parere che, insieme alle 
sovvenzioni, è necessario che svolgano un 
ruolo maggiore i prestiti, il capitale di 
rischio, le garanzie e altre forme 
d'ingegneria finanziaria quali i nuovi 
strumenti finanziari per la competitività; 
chiede che si faccia un uso corretto degli 
strumenti finanziari attraverso la 
combinazione delle varie forme di sostegno 
finanziario diretto e indiretto, in particolare 
quelle a disposizione delle PMI, così da 
offrire un accesso ai finanziamenti meglio 
adattato alle esigenze specifiche;

Or. en

Emendamento 36
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. è del parere che, insieme alle 
sovvenzioni, è necessario che svolgano un 
ruolo maggiore i prestiti, il capitale di 
rischio, le garanzie e altre forme 
d'ingegneria finanziaria; chiede che si 
faccia un uso corretto degli strumenti 
finanziari attraverso la combinazione delle 
varie forme di sostegno finanziario diretto 
e indiretto, in particolare quelle a 
disposizione delle PMI, così da offrire un 
accesso ai finanziamenti meglio adattato 
alle esigenze specifiche;

7. è del parere che, insieme alle 
sovvenzioni, è necessario che svolgano un 
ruolo i prestiti, il capitale di rischio, le 
garanzie e altre forme d'ingegneria 
finanziaria; chiede che si faccia un uso 
corretto degli strumenti finanziari 
attraverso la combinazione delle varie 
forme di sostegno finanziario diretto e 
indiretto, in particolare quelle a 
disposizione delle PMI, delle imprese 
artigianali e sociali, così da offrire un 
accesso ai finanziamenti meglio adattato 
alle esigenze specifiche; sostiene che il 
contributo dei Fondi ESI agli strumenti 
finanziari debba soddisfare i requisiti e i 
principi stabiliti nella legislazione su tali 
fondi;

Or. en

Emendamento 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. è del parere che, insieme alle 
sovvenzioni, è necessario che svolgano un 
ruolo maggiore i prestiti, il capitale di 
rischio, le garanzie e altre forme 
d'ingegneria finanziaria; chiede che si 
faccia un uso corretto degli strumenti 
finanziari attraverso la combinazione delle
varie forme di sostegno finanziario diretto 
e indiretto, in particolare quelle a 
disposizione delle PMI, così da offrire un 
accesso ai finanziamenti meglio adattato 
alle esigenze specifiche;

7. è del parere che, insieme alle 
sovvenzioni, è necessario che svolgano un 
ruolo maggiore i prestiti, il capitale di 
rischio, le garanzie e altre forme 
d'ingegneria finanziaria; chiede che si 
faccia un uso corretto degli strumenti 
finanziari attraverso la combinazione delle 
varie forme di sostegno finanziario diretto 
e indiretto, in particolare quelle a 
disposizione delle PMI, così da offrire un 
accesso ai finanziamenti meglio adattato 
alle esigenze specifiche; chiede la 
creazione di una banca europea delle 
PMI alla stregua di Oseo in Francia e 
della Kreditanstalt für Wiederaufbau in 



AM\941084IT.doc 25/27 PE514.683v01-00

IT

Germania;

Or. fr

Emendamento 38
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. è del parere che, insieme alle 
sovvenzioni, è necessario che svolgano un 
ruolo maggiore i prestiti, il capitale di 
rischio, le garanzie e altre forme 
d'ingegneria finanziaria; chiede che si 
faccia un uso corretto degli strumenti 
finanziari attraverso la combinazione delle 
varie forme di sostegno finanziario diretto 
e indiretto, in particolare quelle a 
disposizione delle PMI, così da offrire un 
accesso ai finanziamenti meglio adattato 
alle esigenze specifiche;

7. è del parere che, insieme alle 
sovvenzioni, è necessario che svolgano un 
ruolo maggiore i prestiti, il capitale di 
rischio, le garanzie e altre forme 
d'ingegneria finanziaria; chiede che si 
faccia un uso corretto degli strumenti 
finanziari attraverso la combinazione delle 
varie forme di sostegno finanziario diretto 
e indiretto, in particolare quelle a 
disposizione delle PMI, così da offrire un 
accesso ai finanziamenti meglio adattato 
alle esigenze specifiche; insiste 
sull'importanza di agevolare l'accesso 
delle PMI e dell'imprenditorialità locale 
ai finanziamenti al fine di promuovere lo 
sviluppo della tecnologia;

Or. ro

Emendamento 39
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene che, data l'attuale crisi finanziaria, 
economica e sociale, gli investimenti 
pubblici e privati siano essenziali come 
parte di una strategia globale per la 

8. ritiene che, data l'attuale crisi finanziaria, 
economica e sociale, gli investimenti 
pubblici e privati siano essenziali come 
parte di una strategia globale per lo 
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crescita; sostiene, a questo proposito, la 
riforma generale del regime degli aiuti di 
Stato attraverso l'applicazione di un 
approccio maggiormente basato sugli 
aspetti sociali ed economici.

sviluppo sostenibile; sostiene, a questo 
proposito, la riforma generale del regime 
degli aiuti di Stato attraverso l'applicazione 
di un approccio maggiormente basato sugli 
aspetti sociali ed economici.

Or. en

Emendamento 40
María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene che, data l'attuale crisi finanziaria, 
economica e sociale, gli investimenti 
pubblici e privati siano essenziali come 
parte di una strategia globale per la 
crescita; sostiene, a questo proposito, la 
riforma generale del regime degli aiuti di 
Stato attraverso l'applicazione di un 
approccio maggiormente basato sugli 
aspetti sociali ed economici.

8. ritiene che, data l'attuale crisi finanziaria, 
economica e sociale, gli investimenti 
pubblici e privati siano essenziali come 
parte di una strategia globale per la 
crescita; sostiene, a questo proposito, la 
riforma generale del regime degli aiuti di 
Stato attraverso l'applicazione di un 
approccio maggiormente basato sugli 
aspetti sociali ed economici; ribadisce 
l'importanza di tenere maggiormente 
conto della qualità e dell'efficacia della 
spesa pubblica.

Or. en

Emendamento 41
Iosif Matula

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. è favorevole alle iniziative 
"reshoring", che consistono nel 
trasferimento di parte della produzione 
dai paesi terzi; ritiene che sostenendo 
queste operazioni si generino prodotti di 
qualità, posti di lavoro e si riduca 
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l'impronta ambientale.

Or. ro

Emendamento 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. chiede, al riguardo, alla 
Commissione di rivedere e di rendere più 
flessibili le norme di concorrenza degli 
articoli 101 e 102 del TFUE al fine di 
promuovere la nascita di "campioni"
industriali europei come Airbus o EADS; 
ricorda altresì le richieste del Parlamento 
europeo espresse nella relazione Vlasak 
(2013/2104(INI)) sulla revisione degli 
orientamenti in materia di aiuti di Stato a 
finalità regionale (ASFR) al fine di 
agevolare gli investimenti produttivi nelle 
industrie europee.

Or. fr


