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10.6.2020 A9-0022/39

Emendamento 39
Stéphanie Yon-Courtin
a nome del gruppo Renew

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 93 undecies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 93 undecies. accoglie favorevolmente le 
iniziative adottate dalle piattaforme dei 
social media volte a contrastare le notizie 
false e diffondere informazioni ufficiali 
dell'Organizzazione mondiale della sanità 
sulla Covid-19 attraverso le loro 
piattaforme; mette tuttavia in guardia 
contro queste piattaforme, che 
disponevano di un potere di mercato 
molto significativo già prima della crisi; 
sostiene la richiesta della Commissione di 
uno studio sulle piattaforme che generano 
importanti effetti di rete e agiscono come 
controllori dell'accesso, da svolgere 
nell'ambito dell'imminente proposta 
relativa a un quadro di regolamentazione 
ex ante, a condizione che non comporti 
ulteriori ritardi; invita la Commissione a 
vietare alle piattaforme di visualizzare 
pubblicità micro-mirata e ad accrescere la 
trasparenza per gli utenti; approva la 
cooperazione per quanto riguarda lo 
sviluppo di applicazioni di tracciamento 
dei contatti da parte di importanti 
operatori non europei nel mercato dei 
sistemi operativi per smartphone; invita la 
Commissione ad assicurare che la 
raccolta dei dati non rafforzi 
ulteriormente il potere di mercato di 
alcuni operatori dominanti;

Or. en
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10.6.2020 A9-0022/40

Emendamento 40
Stéphanie Yon-Courtin
a nome del gruppo Renew

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 93 duodecies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 93 duodecies. sottolinea che la crisi della 
Covid-19 comporta un rischio esistenziale 
per un numero senza precedenti di 
imprese in tutta l'Unione e ha causato 
un'enorme impennata dei tassi di 
disoccupazione; invita la Commissione a 
valutare se il concetto di eccezione 
dell'impresa in stato di crisi (failing firm 
defence) attualmente applicato sia 
adeguato allo scopo nel quadro 
dell'attuale crisi; è fermamente convinto 
che la politica in materia di concorrenza e 
la politica industriale, assieme, possano 
contribuire a formare la sovranità 
europea in modo sostenibile; accoglie con 
favore la strategia di politica industriale 
della Commissione;
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10.6.2020 A9-0022/41

Emendamento 41
Stéphanie Yon-Courtin
a nome del gruppo Renew

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 93 terdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 93 terdecies. riconosce il lavoro 
efficiente ed efficace svolto dalla 
Commissione durante la crisi della Covid-
19; sottolinea che, date le circostanze 
eccezionali, è stato necessario riassegnare 
una parte significativa delle risorse 
umane al controllo degli aiuti di Stato; 
chiede maggiori informazioni in merito 
alla situazione delle risorse umane presso 
la direzione generale della Concorrenza e 
alla sua evoluzione durante l'attuale 
mandato;

Or. en
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10.6.2020 A9-0022/42

Emendamento 42
Stéphanie Yon-Courtin
a nome del gruppo Renew

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 93 quaterdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 93 quaterdecies. esorta la 
Commissione a informare meglio il 
Parlamento in merito ai lavori in corso, 
con particolare riferimento alla revisione 
della definizione di mercato rilevante e 
alla revisione degli orientamenti in 
materia di aiuti di Stato; invita la 
Commissione a fornire al Parlamento una 
valutazione dettagliata che indichi la 
ripartizione dell'importo globale di aiuti di 
Stato autorizzati nell'ambito del quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
per Stato membro, settore e tipologia di 
aiuto concesso (sovvenzioni, garanzie, 
ecc.) nonché eventuali condizioni 
supplementari applicate dagli Stati 
membri; ritiene che una valutazione 
globale e dettagliata fornirebbe ai deputati 
al Parlamento europeo una panoramica 
delle misure economiche adottate a livello 
nazionale nonché informazioni specifiche 
sul tipo di aiuto, tipo di beneficiario e 
metodo di approvazione, se del caso; 
sottolinea che il quadro di valutazione 
degli aiuti di Stato, che include diversi 
grafici e tabelle relativi agli aiuti di Stato 
e al loro impatto sul mercato interno, 
dovrebbe essere aggiornato in modo 
tempestivo;

Or. en
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10.6.2020 A9-0022/43

Emendamento 43
Stéphanie Yon-Courtin
a nome del gruppo Renew

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 93 quindecies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 93 quindecies. invita la 
Commissione a presentare al Parlamento 
e al Consiglio, dopo la crisi, una 
comunicazione riguardante gli effetti 
della pandemia di Covid-19 sulla 
concorrenza di mercato nonché 
sull'applicazione del diritto di 
concorrenza, l'integrità del mercato unico 
e il futuro della politica di concorrenza;

Or. en
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10.6.2020 A9-0022/44

Emendamento 44
Stéphanie Yon-Courtin
a nome del gruppo Renew

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. esorta la Commissione ad 
aumentare la libertà di scelta dei 
consumatori e a rafforzare il ruolo della 
rete dei centri europei dei consumatori 
(ECC-Net) in linea con la direttiva 
ECN+7, al fine di istituire un'adeguata 
autorità dell'UE per i consumatori; rileva, 
in tale contesto, che la politica in materia di 
concorrenza non consiste soltanto nel 
garantire prezzi equi ai consumatori ma 
anche nel fornire qualità, varietà e 
innovazione;

36. esorta la Commissione ad 
aumentare la libertà di scelta dei 
consumatori, a rafforzare il ruolo della rete 
dei centri europei dei consumatori (ECC-
Net) e a condurre uno studio sulla 
necessità di un'autorità dell'UE per i 
consumatori; rileva, in tale contesto, che la 
politica in materia di concorrenza non 
consiste soltanto nel garantire prezzi equi 
ai consumatori ma anche nel fornire 
qualità, varietà e innovazione;

__________
7 GU L 11 del 14.1.2019, pag. 13.

Or. en



AM\1207217IT.docx PE647.566v01-00

IT Unita nella diversità IT

10.6.2020 A9-0022/45

Emendamento 45
Stéphanie Yon-Courtin
a nome del gruppo Renew

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60

Proposta di risoluzione Emendamento

60. invita inoltre la Commissione a 
seguire l'esempio dell'autorità garante per 
la concorrenza e il mercato del Regno 
Unito al fine di condurre un esame 
approfondito e proporre ulteriori misure 
per affrontare il quasi monopolio delle 
quattro maggiori società contabili 
responsabili dell'audit delle principali 
società quotate; evidenzia, a tale riguardo, 
le raccomandazioni dell'autorità garante 
per la concorrenza e il mercato del Regno 
Unito, che suggerisce una separazione dei 
servizi di revisione contabile da quelli di 
consulenza, nonché l'istituzione della 
revisione congiunta obbligatoria per 
consentire ad altre aziende oltre alle 
quattro maggiori di sviluppare le capacità 
necessarie per sottoporre ad audit le 
principali società;

60. invita inoltre la Commissione a 
condurre un esame approfondito e proporre 
ulteriori misure per affrontare il quasi 
monopolio delle quattro maggiori società 
contabili responsabili dell'audit delle 
principali società quotate, ad esempio la 
separazione dei servizi di revisione 
contabile da quelli di consulenza e 
l'istituzione della revisione congiunta 
obbligatoria per consentire ad altre aziende 
oltre alle quattro maggiori di sviluppare le 
capacità necessarie per sottoporre ad audit 
le principali società;

Or. en


