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4.3.2020 A9-0022/8

Emendamento 8
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Politica di concorrenza – relazione annuale 2019
(2019/2131(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita la Commissione ad adottare 
un approccio più favorevole ad una solida 
politica industriale dell'UE, al fine di 
garantire e mantenere elevata la 
competitività sui mercati globali; 
sottolinea che la Commissione e gli Stati 
membri dovrebbero promuovere e 
sostenere i progetti di interesse strategico 
dell'UE ed eliminare barriere e ostacoli, 
onde consentire l'affermarsi di leader 
innovativi dell'UE in settori prioritari 
specifici per l'Unione, rispettando nel 
contempo l'applicazione indipendente 
delle norme sulla concorrenza, che 
tutelano la parità di condizioni; chiarisce 
che il suddetto approccio non dovrebbe 
nuocere agli interessi delle PMI e dei 
consumatori e che dovrebbe essere 
incentrato sulla transizione verso 
un'economia più sostenibile e una maggior 
competitività dell'industria dei dati e delle 
infrastrutture digitali dell'UE, quali lo 
sviluppo del 5G;

8. sottolinea che il coretto 
funzionamento della concorrenza nel 
mercato interno aiuta le imprese a essere 
competitive a livello globale; invita la 
Commissione ad adottare una solida 
politica industriale europea e a mantenere 
elevata la competitività sui mercati globali, 
applicando rigorosamente, nel contempo, 
norme stringenti in materia di 
concorrenza, in particolare nel settore 
digitale; pone in evidenza che le norme 
dell'UE in materia di concorrenza devono 
tenere conto degli sviluppi che si 
verificano oltre i nostri confini, i quali 
possono avere ripercussioni negative sulla 
concorrenza all'interno dell'UE; 
evidenzia che, al fine di diventare più 
efficaci e favorire l'innovazione, le norme 
dell'UE in materia di concorrenza 
dovrebbero fornire un quadro ben definito 
che agevoli la creazione di progetti 
europei; chiarisce che il suddetto 
approccio non dovrebbe nuocere agli 
interessi delle PMI e dei consumatori e che 
dovrebbe essere incentrato sulla transizione 
verso un'economia più sostenibile e una 
maggior competitività dell'industria dei 
dati e delle infrastrutture digitali europee, 
quali lo sviluppo del 5G;
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4.3.2020 A9-0022/9

Emendamento 9
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Politica di concorrenza – relazione annuale 2019
(2019/2131(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

46 bis. si compiace della comunicazione 
della Commissione sul Green Deal 
europeo e degli obiettivi ivi definiti, volti a 
sostenere una transizione efficace in 
termini di costi verso la neutralità 
climatica entro il 2050 e a eliminare 
gradualmente i combustibili fossili; 
sostiene l'impegno a rivedere gli 
orientamenti dell'UE in materia di aiuti di 
Stato entro il 2021 affinché rispecchino i 
suddetti obiettivi;
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4.3.2020 A9-0022/10

Emendamento 10
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Politica di concorrenza – relazione annuale 2019
(2019/2131(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 47 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

47 bis. invita la Commissione, nell'ambito 
della prossima revisione degli 
orientamenti in materia di aiuti di Stato a 
favore della protezione ambientale e 
dell'energia, a sottoporre gli aiuti concessi 
all'energia nucleare e alle energie fossili 
a rigorose prove di necessità;

Or. en
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4.3.2020 A9-0022/11

Emendamento 11
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Politica di concorrenza – relazione annuale 2019
(2019/2131(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 47 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

47 ter. invita la Commissione, nell'ambito 
della prossima revisione degli 
orientamenti in materia di aiuti di Stato a 
favore della protezione ambientale e 
dell'energia, a prevedere una maggiore 
flessibilità degli aiuti concessi all'energia 
rinnovabile generata dai cittadini, in linea 
con gli impegni dell'UE in ambito 
climatico;

Or. en
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4.3.2020 A9-0022/12

Emendamento 12
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Politica di concorrenza – relazione annuale 2019
(2019/2131(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 47 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

47 quater. invita la Commissione a 
escludere gli aiuti concessi agli aeroporti 
e ai porti dall'ambito di applicazione del 
regolamento generale di esenzione per 
categoria;

Or. en
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4.3.2020 A9-0022/13

Emendamento 13
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Politica di concorrenza – relazione annuale 2019
(2019/2131(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82

Proposta di risoluzione Emendamento

82. ribadisce il suo invito a identificare 
le regioni carbonifere come zone assistite a 
norma dell'articolo 107, paragrafo 3, 
lettere a) e c), TFUE e ad adattare le 
norme dell'UE in materia di aiuti di Stato a 
tali regioni speciali in modo da consentire 
l'adozione di misure volte a far fronte a 
una ristrutturazione; ribadisce che le 
imprese carbonifere e gli operatori delle 
centrali a carbone che hanno ricevuto e 
tuttora ricevono un sostegno pubblico per 
l'estrazione e la combustione del carbone 
non devono essere soggetti a un 
trattamento privilegiato in termini di aiuti 
di Stato, anche per quanto riguarda le 
tradizionali attività in materia di 
responsabilità delle imprese, ad esempio il 
ripristino delle acque sotterranee, la 
riqualificazione del paesaggio o altre 
attività connesse alla bonifica dei siti; 
invita la Commissione a fornire chiari 
orientamenti e a garantire la 
condizionalità in linea con gli impegni 
dell'UE in materia di clima;

82. ribadisce il suo invito a identificare 
le regioni carbonifere come zone assistite 
affinché le norme dell'UE in materia di 
aiuti di Stato possano essere adattate per 
consentire l'adozione di misure che 
facciano fronte ai necessari cambiamenti 
strutturali, a condizione che le imprese 
operanti in tali regioni si impegnino 
chiaramente a intraprendere azioni 
concrete a favore della neutralità in 
termini di emissioni di carbonio e degli 
obiettivi dell'UE in materia di clima; 
ricorda che le attività tradizionalmente 
incluse nella responsabilità sociale 
d'impresa non dovrebbero essere soggette 
a un trattamento privilegiato in termini di 
aiuti di Stato;

Or. en


