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4.3.2020 A9-0022/14

Emendamento 14
Manon Aubry, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, Marc 
Botenga, Nikolaj Villumsen, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. invita la Commissione a formulare 
orientamenti per garantire che la 
selezione degli importanti progetti di 
comune interesse europeo risulti in linea 
con gli impegni dell'Unione e degli Stati 
membri nel quadro dell'accordo di Parigi;
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4.3.2020 A9-002215

Emendamento 15
Manon Aubry, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel 
Bompard, Marc Botenga, Anne-Sophie Pelletier, Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38

Proposta di risoluzione Emendamento

38. sottolinea che le ammende possono 
ripercuotersi sulla reputazione delle società 
sanzionate; fa tuttavia notare che anche se 
sono inflitte pesanti ammende, esse spesso 
non sono sufficienti a costituire un 
deterrente e possono, in ultima analisi, 
essere fatte ricadere sui consumatori; invita 
la Commissione a ricorrere anche a rimedi 
comportamentali e, se necessario, a rimedi 
strutturali alternativi al fine di assicurare 
pienamente l'efficacia della politica di 
concorrenza dell'Unione europea; 
sottolinea che l'azione inibitoria dovrebbe 
essere molto più rigorosa nei rimedi futuri;

38. sottolinea che le ammende possono 
ripercuotersi sulla reputazione delle società 
sanzionate; fa tuttavia notare che anche se 
sono inflitte pesanti ammende, esse spesso 
non sono sufficienti a costituire un 
deterrente e possono, in ultima analisi, 
essere fatte ricadere sui consumatori; invita 
la Commissione a ricorrere anche a rimedi 
comportamentali e, se necessario, a rimedi 
strutturali alternativi al fine di assicurare 
pienamente l'efficacia della politica di 
concorrenza dell'Unione europea; 
sottolinea che l'azione inibitoria dovrebbe 
essere molto più rigorosa nei rimedi futuri; 
constata che, nella sua sentenza relativa 
alla causa HSBC, la Corte di giustizia 
dell'Unione europea ha concluso che la 
Commissione non ha spiegato 
esplicitamente la modalità di calcolo del 
fattore di riduzione applicato 
all'ammenda finale né il motivo della 
revoca di detta ammenda; invita pertanto 
la Commissione a rivedere gli 
orientamenti relativi al metodo di 
determinazione delle ammende, rivisti da 
ultimo nel 2006, e in particolare a 
precisare in che modo è calcolato il 
fattore di riduzione che viene applicato ad 
alcune ammende;

Or. en
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4.3.2020 A9-002216

Emendamento 16
Manon Aubry, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, Anne-Sophie 
Pelletier
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 47

Proposta di risoluzione Emendamento

47. sostiene il riesame da parte della 
Commissione degli orientamenti in materia 
di aiuti di Stato in tutti i settori pertinenti, 
come quello dei trasporti, compreso il 
trasporto aereo e marittimo, in linea con gli 
obiettivi del Green Deal europeo, 
applicando il principio della transizione 
giusta e riconoscendo il ruolo 
complementare dei governi degli Stati 
membri nel sostenere gli investimenti nella 
decarbonizzazione e nell'energia pulita, 
assicurando nel contempo condizioni di 
parità e l'assenza di squilibri di mercato; 
invita la Commissione a esaminare, nel 
quadro della revisione della direttiva sulla 
tassazione dei prodotti energetici10, se le 
attuali esenzioni fiscali creino condizioni di 
concorrenza sleale tra i settori;

___________________
10 GU L 283 del 31.10.2003, pag .51.

47. sostiene il riesame da parte della 
Commissione degli orientamenti in materia 
di aiuti di Stato in tutti i settori pertinenti, 
come quello dei trasporti, compreso il 
trasporto aereo e marittimo, in linea con gli 
obiettivi del Green Deal europeo, 
applicando il principio della transizione 
giusta e riconoscendo il ruolo 
complementare dei governi degli Stati 
membri nel sostenere gli investimenti nella 
decarbonizzazione e nell'energia pulita, 
assicurando nel contempo condizioni di 
parità e l'assenza di squilibri di mercato; 
invita la Commissione a esaminare, nel 
quadro della revisione della direttiva sulla 
tassazione dei prodotti energetici10, se le 
attuali esenzioni fiscali creino condizioni di 
concorrenza sleale tra i settori; chiede alla 
Commissione di valutare se l'esenzione 
fiscale per il cherosene determini una 
distorsione della concorrenza a vantaggio 
del settore dell'aviazione;
___________________
10 GU L 283 del 31.10.2003, pag .51.

Or. en
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4.3.2020 A9-0022/17

Emendamento 17
Manon Aubry, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, Nikolaj 
Villumsen, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk
a nome del gruppo GUE/NGL

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 a sviluppare 
un ambizioso meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
volto a creare condizioni di parità per le 
imprese europee, tutte vincolate alle 
norme ambientali dell'UE; sottolinea che 
detto meccanismo non dovrebbe essere 
limitato esclusivamente all'impatto 
ambientale della produzione, ma dovrebbe 
tenere conto anche della distanza di 
viaggio e del modo di trasporto; chiede 
alla Commissione di elaborare indicatori 
pertinenti per valutare i suddetti impatti e 
calcolare il valore delle imposte dovute;

Or. en
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4.3.2020 A9-0022/18

Emendamento 18
Manon Aubry, Konstantinos Arvanitis, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel 
Bompard, Marc Botenga, Anne-Sophie Pelletier, Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 55

Proposta di risoluzione Emendamento

55. ribadisce che la tassazione è 
talvolta utilizzata per concedere aiuti di 
Stato indiretti, creando disparità di 
condizioni nel mercato interno; invita la 
Commissione ad aggiornare i suoi 
orientamenti esistenti sulla nozione di aiuti 
di Stato per assicurare che gli Stati membri 
non concedano aiuti di Stato sotto forma di 
vantaggio fiscale; deplora l'abuso dei ruling 
fiscali e accoglie favorevolmente le recenti 
sentenze del Tribunale che confermano che 
l'esame da parte della Commissione di un 
ruling fiscale dal punto di vista degli aiuti 
di Stato non costituisce un'armonizzazione 
fiscale; osserva che le decisioni della 
Commissione sono spesso impugnate 
dinanzi a un'autorità giudiziaria e devono 
essere pertanto preparate accuratamente; 
insiste affinché la Commissione abbia 
accesso alle informazioni scambiate tra le 
autorità fiscali degli Stati membri in modo 
da poter individuare meglio le violazioni 
delle norme in materia di concorrenza; 
chiede l'adozione della proposta relativa 
alla base imponibile consolidata comune 
per l'imposta sulle società (CCCTB) e la 
rendicontazione pubblica paese per paese;

55. ribadisce che la tassazione è 
talvolta utilizzata per concedere aiuti di 
Stato indiretti, creando disparità di 
condizioni nel mercato interno; invita la 
Commissione ad aggiornare i suoi 
orientamenti esistenti sulla nozione di aiuti 
di Stato per assicurare che gli Stati membri 
non concedano aiuti di Stato sotto forma di 
vantaggio fiscale; deplora l'abuso dei ruling 
fiscali e accoglie favorevolmente le recenti 
sentenze del Tribunale che confermano che 
l'esame da parte della Commissione di un 
ruling fiscale dal punto di vista degli aiuti 
di Stato non costituisce un'armonizzazione 
fiscale; osserva che le decisioni della 
Commissione sono spesso impugnate 
dinanzi a un'autorità giudiziaria e devono 
essere pertanto preparate accuratamente; 
insiste affinché la Commissione abbia 
accesso alle informazioni scambiate tra le 
autorità fiscali degli Stati membri in modo 
da poter individuare meglio le violazioni 
delle norme in materia di concorrenza; 
chiede l'adozione della proposta relativa 
alla base imponibile consolidata comune 
per l'imposta sulle società (CCCTB) e la 
rendicontazione pubblica paese per paese; 
esorta la Commissione e il Consiglio ad 
affrontare le pratiche fiscali dannose 
degli Stati membri e a stilare un elenco 
credibile delle giurisdizioni non 
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cooperative;

Or. en


