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10.6.2020 A9-0022/20

Emendamento 20
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sostiene pienamente l'attuazione di 
importanti progetti di comune interesse 
europeo come l'alleanza europea per le 
batterie (European Battery Alliance); invita 
la Commissione a promuovere 
ulteriormente gli importanti progetti di 
comune interesse europeo principali in 
materia di tecnologie di rottura, a 
semplificare le pertinenti disposizioni e a 
ridurne i requisiti, affinché anche i progetti 
di ricerca industriale su scala ridotta 
possano essere approvati;

5. sostiene pienamente l'attuazione di 
importanti progetti di comune interesse 
europeo come l'alleanza europea per le 
batterie (European Battery Alliance); invita 
la Commissione a promuovere 
ulteriormente gli importanti progetti di 
comune interesse europeo principali in 
materia di tecnologie di rottura, a 
semplificare le pertinenti disposizioni e a 
ridurne i requisiti, affinché anche i progetti 
di ricerca industriale su scala ridotta 
possano essere approvati; invita la 
Commissione a formulare orientamenti 
per garantire che la selezione degli 
importanti progetti di comune interesse 
europeo sia conforme agli impegni 
assunti dall'Unione e dagli Stati membri 
nel quadro dell'accordo di Parigi;

Or. en
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10.6.2020 A9-0022/21

Emendamento 21
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

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

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; 
si rammarica che la Commissione non 
abbia spiegato in modo sufficientemente 
esplicito come abbia calcolato l'ammenda 
applicata all'HSBC, fatto che ha portato 
la Corte di giustizia dell'Unione europea 
ad annullare la decisione della 
Commissione; invita pertanto la 
Commissione a rivedere i propri 
orientamenti per il calcolo delle 
ammende, che non sono rivisti dal 2006;

Or. en
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10.6.2020 A9-0022/22

Emendamento 22
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 93 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 93 septies. accoglie con favore gli 
eccezionali mezzi finanziari e aiuti di 
Stato forniti a sostegno delle imprese e dei 
lavoratori per contrastare le ripercussioni 
economiche della pandemia; invita la 
Commissione a fissare norme minime 
comuni al fine di specificare l'obbligo per 
le imprese che ricevono aiuti finanziari di 
rispettare i criteri ambientali, sociali e di 
governance (ESG) e la trasparenza 
fiscale, compresa la rendicontazione 
pubblica paese per paese, onde evitare 
criteri nazionali diversi che danno luogo a 
ulteriori discrepanze, nonché di 
dimostrare come gli aiuti pubblici ricevuti 
siano utilizzati per allineare le loro attività 
agli obiettivi climatici e ambientali 
dell'Unione e all'accordo di Parigi; 
sottolinea che i piani di licenziamento 
dovrebbero essere proibiti finché 
un'impresa riceve assistenza finanziaria; 
invita gli Stati membri a rendere 
obbligatoria per le imprese che hanno più 
di 500 dipendenti e ricevono assistenza 
finanziaria la creazione di un comitato 
speciale composto da lavoratori e altri 
soggetti interessati per proporre un piano 
d'azione per la sua transizione ambientale 
e conformare appieno l'impresa 
all'accordo di Parigi; ricorda che gli aiuti 
dovrebbero essere concessi soltanto al fine 
di coprire le perdite subite a causa della 
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Covid-19; sottolinea che gli aiuti di Stato 
dovrebbero essere concessi soltanto alle 
imprese che devono far fronte alle 
ripercussioni immediate della Covid-19 e 
non alle aziende che si trovavano già in 
condizioni finanziarie precarie prima 
della crisi;

Or. en
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10.6.2020 A9-0022/23

Emendamento 23
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 93 decies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 93 decies. sottolinea che la pandemia 
ha reso le imprese vulnerabili alle 
acquisizioni estere; osserva che la crisi 
della Covid-19 ha portato alla luce le 
lacune nelle catene di 
approvvigionamento dell'UE e la 
mancanza di sovranità strategica 
dell'Unione in settori quali i prodotti 
medici o alimentari, nonché la necessità 
di tutelare le imprese e le attività 
strategiche dell'Unione da acquisizioni 
ostili da parte di grandi operatori 
dominanti; invita la Commissione a 
proporre una tabella di marcia concreta e 
risorse finanziarie per il trasferimento 
delle attività industriali strategiche; 
ritiene che il sostegno degli aiuti di Stato 
debba svolgere un ruolo fondamentale nel 
trasferimento di queste attività cruciali;

Or. en
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10.6.2020 A9-0022/24

Emendamento 24
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

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

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;

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; invita la 
Commissione a esaminare se l'esenzione 
fiscale per il cherosene comporti una 
distorsione della concorrenza a beneficio 
del settore dell'aviazione;

_______ ______
10 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. 10 GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

Or. en
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10.6.2020 A9-0022/25

Emendamento 25
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 47 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 47 bis. esorta la Commissione a proporre 
un meccanismo ambizioso di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
nell'ambito del piano europeo di ripresa, e 
a creare condizioni di parità per le 
imprese europee che sono tenute a 
rispettare le norme ambientali 
dell'Unione; sottolinea che tale 
meccanismo dovrebbe includere 
l'impronta di carbonio sia della 
produzione che del trasporto;

Or. en



AM\1207190IT.docx PE647.566v01-00

IT Unita nella diversità IT

10.6.2020 A9-0022/26

Emendamento 26
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

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

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 a 
contrastare le pratiche fiscali dannose 
negli Stati membri e a rivedere i criteri 
per le giurisdizioni non cooperative a fini 
fiscali, compresi gli Stati membri 
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dell'Unione europea;

Or. en


