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Emendamento 1
Ádám Kósa

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che attualmente il 
settore industriale europeo dà lavoro a 
circa 35 milioni di persone ed è 
responsabile di oltre l'80 % delle 
esportazioni; che le donne sono tuttora 
sottorappresentate nei settori, nelle 
professioni e in tutti i livelli dirigenziali 
dell'industria;

A. considerando che attualmente il 
settore industriale europeo dà lavoro a 
circa 35 milioni di persone ed è 
responsabile di oltre l'80 % delle 
esportazioni; che le donne sono tuttora 
sottorappresentate nei settori, nelle 
professioni e in tutti i livelli dirigenziali 
dell'industria nonostante il fatto che, 
secondo i dati Eurostat sul successo 
scolastico, le donne abbiano raggiunto già 
nel 2013 l'obiettivo della strategia Europa 
2020 con una percentuale del 40,1 % di 
donne che hanno completato il ciclo di 
istruzione terziaria, e nonostante il fatto 
che nel 2019 l'86,2 % delle donne nella 
fascia di età tra i 20 e i 24 anni avesse 
completato almeno il ciclo di istruzione 
secondaria di secondo grado a fronte di 
una percentuale dell'81 % tra gli uomini;

Or. en

Emendamento 2
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che attualmente il 
settore industriale europeo dà lavoro a 
circa 35 milioni di persone ed è 
responsabile di oltre l'80 % delle 
esportazioni; che le donne sono tuttora 
sottorappresentate nei settori, nelle 
professioni e in tutti i livelli dirigenziali 
dell'industria;

A. considerando che all'Europa serve 
una strategia industriale efficace e 
sostenibile dal punto di vista ambientale, 
che dia la priorità allo sviluppo equo; che 
attualmente il settore industriale europeo 
dà lavoro a circa 35 milioni di persone ed è 
responsabile di oltre l'80 % delle 
esportazioni; che le donne sono tuttora 
sottorappresentate nei settori, nelle 
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professioni e in tutti i livelli dirigenziali 
dell'industria;

Or. en

Emendamento 3
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che attualmente il 
settore industriale europeo dà lavoro a 
circa 35 milioni di persone ed è 
responsabile di oltre l'80 % delle 
esportazioni; che le donne sono tuttora 
sottorappresentate nei settori, nelle 
professioni e in tutti i livelli dirigenziali 
dell'industria;

A. considerando che attualmente il 
settore industriale europeo dà lavoro a 
circa 35 milioni di persone, crea diversi 
milioni di posti di lavoro nell'indotto ed è 
responsabile di oltre l'80 % delle 
esportazioni e svolge un ruolo di primo 
piano in termini di investimenti diretti 
esteri; che le donne sono tuttora 
sottorappresentate nei settori, nelle 
professioni e in tutti i livelli dirigenziali 
dell'industria;

Or. en

Emendamento 4
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che attualmente il 
settore industriale europeo dà lavoro a 
circa 35 milioni di persone ed è 
responsabile di oltre l'80 % delle 
esportazioni; che le donne sono tuttora 
sottorappresentate nei settori, nelle 
professioni e in tutti i livelli dirigenziali 

A. considerando che attualmente il 
settore industriale europeo dà lavoro a 
circa 35 milioni di persone ed è 
responsabile di oltre l'80 % delle 
esportazioni; che le donne sono tuttora 
sottorappresentate nei settori, nelle 
professioni e in tutti i livelli dirigenziali 
dell'industria e sono più spesso impiegate 
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dell'industria; in settori industriali a minore valore 
aggiunto o in sottosettori;

Or. en

Emendamento 5
Loucas Fourlas

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che attualmente il 
settore industriale europeo dà lavoro a 
circa 35 milioni di persone ed è 
responsabile di oltre l'80 % delle 
esportazioni; che le donne sono tuttora 
sottorappresentate nei settori, nelle 
professioni e in tutti i livelli dirigenziali 
dell'industria;

A. considerando che attualmente il 
settore industriale europeo dà lavoro a 
circa 35 milioni di persone ed è 
responsabile di oltre l'80 % delle 
esportazioni; che le donne e le persone con 
disabilità sono tuttora sottorappresentate 
nei settori, nelle professioni e in tutti i 
livelli dirigenziali dell'industria; che deve 
ancora essere raggiunta la mobilità 
sociale ottimale;

Or. en

Emendamento 6
Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che attualmente il 
settore industriale europeo dà lavoro a 
circa 35 milioni di persone ed è 
responsabile di oltre l'80 % delle 
esportazioni; che le donne sono tuttora 
sottorappresentate nei settori, nelle 
professioni e in tutti i livelli dirigenziali 
dell'industria;

A. considerando che attualmente il 
settore industriale europeo dà lavoro a 
circa 35 milioni di persone ed è 
responsabile di oltre l'80 % delle 
esportazioni; che l'industria europea ha 
un'impronta ambientale estremamente 
elevata; che le donne sono tuttora 
sottorappresentate nei settori, nelle 
professioni e in tutti i livelli dirigenziali 
dell'industria;
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Or. en

Emendamento 7
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che attualmente il 
settore industriale europeo dà lavoro a 
circa 35 milioni di persone ed è 
responsabile di oltre l'80 % delle 
esportazioni; che le donne sono tuttora 
sottorappresentate nei settori, nelle 
professioni e in tutti i livelli dirigenziali 
dell'industria;

A. considerando che attualmente il 
settore industriale europeo dà lavoro a 
circa 35 milioni di persone ed è 
responsabile di oltre l'80 % delle 
esportazioni; che la percentuale di donne 
nei settori industriali è inferiore a quella 
degli uomini, dall'istruzione e formazione 
alle professioni e in tutti i livelli 
dirigenziali dell'industria;

Or. en

Emendamento 8
Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che attualmente il 
settore industriale europeo dà lavoro a 
circa 35 milioni di persone ed è 
responsabile di oltre l'80 % delle 
esportazioni; che le donne sono tuttora 
sottorappresentate nei settori, nelle 
professioni e in tutti i livelli dirigenziali 
dell'industria;

A. considerando che attualmente il 
settore industriale europeo dà lavoro a 
circa 35 milioni di persone ed è 
responsabile di oltre l'80 % delle 
esportazioni; che le donne e le persone con 
disabilità sono tuttora sottorappresentate 
nei settori, nelle professioni e in tutti i 
livelli dirigenziali dell'industria;

Or. en

Emendamento 9
Sara Skyttedal
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Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che gli accordi 
commerciali ambiziosi sono un requisito 
essenziale per la creazione di posti di 
lavoro nell'UE; che la crisi da 
coronavirus rischia di favorire l'aumento 
del nazionalismo economico e del 
protezionismo; che il libero scambio 
regolamentato e le catene globali del 
valore sono ulteriormente minacciati 
dalla rinazionalizzazione della produzione 
e che la rottura delle catene globali del 
valore costituisce una minaccia per la 
competitività europea e i posti di lavoro di 
qualità; che i portatori di interesse sono 
pertanto chiamati a diversificare le 
proprie catene di approvvigionamento per 
ridurre la vulnerabilità;

Or. en

Emendamento 10
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che le PMI 
rappresentano oltre il 99 % di tutte le 
imprese europee ma che soltanto il 17 % 
ha integrato con successo le tecnologie 
digitali nella propria attività; che il 70 % 
delle imprese ritiene che l'accesso ai 
talenti sia un ostacolo agli investimenti 
nell'UE;

Or. en
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Emendamento 11
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che l'Europa vanta 
tradizioni industriali secolari ed è 
pertanto pronta per una doppia 
transizione efficiente basata 
sull'economia sociale e sui valori europei;

Or. en

Emendamento 12
Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che la strategia 
industriale dell'UE deve fungere da 
strumento per la creazione di nuovi posti 
di lavoro di miglior qualità e per il 
raggiungimento di un mercato del lavoro 
inclusivo ed equilibrato, accompagnando 
la transizione verso un'industria digitale e 
neutra sotto il profilo delle emissioni di 
carbonio;

B. considerando che la nuova strategia 
industriale dell'UE deve fungere da 
risposta in tutti i settori e per tutte le 
imprese alle sfide sociali e ambientali, 
quali la disoccupazione, l'invecchiamento 
della popolazione, la mobilità, i 
cambiamenti climatici e la biodiversità, 
per la creazione di nuovi posti di lavoro 
più verdi e dignitosi e per il 
raggiungimento di un mercato del lavoro 
inclusivo ed equilibrato, al fine di 
accompagnare una transizione equa e 
giusta verso un'economia digitale e 
totalmente basata sulle fonti di energia 
rinnovabili, estremamente efficiente dal 
punto di vista delle risorse e dell'energia, 
circolare e climaticamente neutra entro il 
2040;

Or. en
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Emendamento 13
Jordi Cañas

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che la strategia industriale 
dell'UE deve fungere da strumento per la 
creazione di nuovi posti di lavoro di 
miglior qualità e per il raggiungimento di 
un mercato del lavoro inclusivo ed 
equilibrato, accompagnando la transizione 
verso un'industria digitale e neutra sotto il 
profilo delle emissioni di carbonio;

B. considerando che la strategia 
industriale dell'UE deve fungere da 
strumento per la creazione di nuovi posti di 
lavoro di miglior qualità e per il 
raggiungimento di un mercato del lavoro 
inclusivo ed equilibrato, accompagnando la 
doppia transizione verso un'industria 
digitale e neutra sotto il profilo delle 
emissioni di carbonio; che l'attuazione del 
Green Deal e della strategia digitale 
dovrebbe dare impulso a una crescita 
sostenibile verso un'industria più verde e 
circolare e creare nuove opportunità di 
lavoro;

Or. en

Emendamento 14
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che la strategia 
industriale dell'UE deve fungere da 
strumento per la creazione di nuovi posti 
di lavoro di miglior qualità e per il 
raggiungimento di un mercato del lavoro 
inclusivo ed equilibrato, accompagnando la 
transizione verso un'industria digitale e 
neutra sotto il profilo delle emissioni di 
carbonio;

B. considerando che la strategia 
industriale dell'UE deve garantire posti di 
lavoro di qualità e il raggiungimento di un 
mercato del lavoro inclusivo ed equilibrato 
che porti benefici alle persone, 
accompagnando la transizione verso 
un'industria digitale e neutra sotto il profilo 
delle emissioni di carbonio; che la 
strategia industriale dell'UE deve dare 
impulso alla coesione sociale e 
contribuire così alla lotta contro il 
dumping sociale;

Or. en
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Emendamento 15
José Manuel Fernandes

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che la strategia 
industriale dell'UE deve fungere da 
strumento per la creazione di nuovi posti di 
lavoro di miglior qualità e per il 
raggiungimento di un mercato del lavoro 
inclusivo ed equilibrato, accompagnando la 
transizione verso un'industria digitale e 
neutra sotto il profilo delle emissioni di 
carbonio;

B. considerando che la strategia industriale 
dell'UE dovrebbe rafforzare il ruolo delle 
PMI quale struttura portante 
dell'economia europea; che tale strategia 
deve fungere da strumento per la creazione 
di nuovi posti di lavoro di miglior qualità e 
per il raggiungimento di un mercato del 
lavoro inclusivo ed equilibrato, 
accompagnando la transizione verso 
un'industria digitale e neutra sotto il profilo 
delle emissioni di carbonio;

Or. en

Emendamento 16
Ádám Kósa

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che la strategia 
industriale dell'UE deve fungere da 
strumento per la creazione di nuovi posti di 
lavoro di miglior qualità e per il 
raggiungimento di un mercato del lavoro 
inclusivo ed equilibrato, accompagnando la 
transizione verso un'industria digitale e 
neutra sotto il profilo delle emissioni di 
carbonio;

B. considerando che la strategia 
industriale dell'UE deve fungere da 
strumento per la creazione di nuovi posti di 
lavoro di miglior qualità e totalmente 
inclusivi e per il raggiungimento di un 
mercato del lavoro inclusivo ed equilibrato 
in cui anche le persone con disabilità 
possono lavorare, accompagnando la 
transizione verso un'industria digitale e 
neutra sotto il profilo delle emissioni di 
carbonio;

Or. en



AM\1207099IT.docx 11/93 PE653.758v01-00

IT

Emendamento 17
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che la strategia 
industriale dell'UE deve fungere da 
strumento per la creazione di nuovi posti di 
lavoro di miglior qualità e per il 
raggiungimento di un mercato del lavoro 
inclusivo ed equilibrato, accompagnando la 
transizione verso un'industria digitale e 
neutra sotto il profilo delle emissioni di 
carbonio;

B. considerando che la strategia 
industriale dell'UE deve fungere da 
strumento per la creazione di nuovi posti di 
lavoro di miglior qualità e per il 
raggiungimento di un mercato del lavoro 
inclusivo ed equilibrato, accompagnando la 
transizione verso un'industria digitale;

Or. en

Emendamento 18
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che l'attenzione 
rivolta ormai da molti anni alla 
competitività e agli approcci orientati al 
mercato si è dimostrata incapace di porre 
rimedio alle divergenze tra gli Stati 
membri e le regioni, causando la perdita 
di numerosi posti di lavoro e il 
rafforzamento del processo di 
deindustrializzazione di intere regioni; 
che soltanto una forte politica industriale 
pubblica può garantire uno sviluppo 
industriale davvero equo, sostenibile e 
giusto, che includa la creazione di posti di 
lavoro di alta qualità e ambiziosi obiettivi 
sociali e ambientali;

Or. en
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Emendamento 19
Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la 
digitalizzazione e l'intelligenza artificiale 
sono fondamentali per tutti i settori 
industriali, in quanto aumentano la 
competitività e creano opportunità di 
lavoro e prosperità economica;

C. considerando che la 
digitalizzazione e l'intelligenza artificiale, 
garantendo un livello elevato di 
cibersicurezza e il pieno rispetto dei diritti 
fondamentali ed evitando qualsiasi forma 
di discriminazione o esclusione, sono 
fondamentali per tutti i settori industriali al 
fine di realizzare una transizione 
industriale verde che aumenta la 
competitività, promuovendo al contempo 
la sostenibilità, riducendo la dipendenza 
dell'Europa dalle importazioni di energia 
e risorse e creando opportunità di lavoro e 
prosperità economica e benessere per tutti;

Or. en

Emendamento 20
Miriam Lexmann

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la 
digitalizzazione e l'intelligenza artificiale 
sono fondamentali per tutti i settori 
industriali, in quanto aumentano la 
competitività e creano opportunità di 
lavoro e prosperità economica;

C. considerando che la 
digitalizzazione e l'intelligenza artificiale 
sono fondamentali per tutti i settori 
industriali, in quanto aumentano la 
competitività e creano opportunità di 
lavoro e prosperità economica, basata su 
un approccio antropocentrico in termini 
di sviluppo, diffusione e uso; che per 
sfruttare appieno il potenziale 
dell'intelligenza artificiale, è necessario 
prestare particolare attenzione alla 
dignità umana;

Or. en
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Emendamento 21
Jordi Cañas

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la 
digitalizzazione e l'intelligenza artificiale 
sono fondamentali per tutti i settori 
industriali, in quanto aumentano la 
competitività e creano opportunità di 
lavoro e prosperità economica;

C. considerando che la 
digitalizzazione e l'intelligenza artificiale e 
la loro promozione in modo inclusivo, 
sicuro e neutro sono fondamentali per tutti 
i settori industriali, in quanto aumentano la 
competitività e creano opportunità di 
lavoro e prosperità economica;

Or. en

Emendamento 22
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la 
digitalizzazione e l'intelligenza artificiale 
sono fondamentali per tutti i settori 
industriali, in quanto aumentano la 
competitività e creano opportunità di 
lavoro e prosperità economica;

C. considerando che la 
digitalizzazione e l'intelligenza artificiale 
secondo i principi del Green Deal e degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile sono 
fondamentali per tutti i settori industriali, 
in quanto aumentano la competitività e 
creano opportunità di lavoro e prosperità 
economica;

Or. en

Emendamento 23
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Considerando C
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Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la 
digitalizzazione e l'intelligenza artificiale 
sono fondamentali per tutti i settori 
industriali, in quanto aumentano la 
competitività e creano opportunità di 
lavoro e prosperità economica;

C. considerando che la 
digitalizzazione e l'intelligenza artificiale 
sono fondamentali per tutti i settori 
industriali;

Or. en

Emendamento 24
Ádám Kósa

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la 
digitalizzazione e l'intelligenza artificiale 
sono fondamentali per tutti i settori 
industriali, in quanto aumentano la 
competitività e creano opportunità di 
lavoro e prosperità economica;

C. considerando che la 
digitalizzazione, i robot collaborativi, le 
fabbriche intelligenti e l'intelligenza 
artificiale sono fondamentali per tutti i 
settori industriali, in quanto aumentano la 
competitività e creano opportunità di 
lavoro e prosperità economica;

Or. en

Emendamento 25
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la 
digitalizzazione e l'intelligenza artificiale 
sono fondamentali per tutti i settori 
industriali, in quanto aumentano la 
competitività e creano opportunità di 

C. considerando che la 
digitalizzazione e l'intelligenza artificiale 
sono fondamentali per tutti i settori 
industriali, in quanto aumentano la 
competitività e creano opportunità di 
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lavoro e prosperità economica; lavoro di qualità e prosperità economica;

Or. en

Emendamento 26
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che l'intelligenza 
artificiale (IA) è una tecnologia strategica 
e dovrebbe andare a vantaggio dei 
cittadini e della società, migliorando la 
qualità della vita, creando nuove 
opportunità di lavoro e modelli 
imprenditoriali più sostenibili;

Or. en

Emendamento 27
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando l'importanza degli 
investimenti nella ricerca e 
nell'innovazione nel dare impulso alla 
competitività e alla produttività per 
l'industria europea; 

Or. en

Emendamento 28
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Considerando C ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

C ter. considerando che un approccio 
europeo all'intelligenza artificiale 
dovrebbe affrontare, in via prioritaria, gli 
aspetti e i dilemmi etici associati all'IA per 
garantire che essa sia antropocentrica, 
migliori il benessere degli esseri umani, il 
senso di sicurezza, il benessere della 
società e dell'ambiente e rispetti 
pienamente i diritti fondamentali e i valori 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 29
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Considerando C quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C quater. considerando che il pieno 
potenziale dell'IA può essere sfruttato 
soltanto se gli utenti sono consapevoli dei 
possibili vantaggi e delle sfide di tale 
tecnologia; che è necessario integrare tale 
questione nel processo educativo, anche 
in termini di lotta all'esclusione digitale, e 
condurre campagne informative a livello 
europeo che forniscano una 
rappresentazione accurata di tutti gli 
aspetti dello sviluppo dell'IA;

Or. en

Emendamento 30
Ádám Kósa

Progetto di parere
Considerando D
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Progetto di parere Emendamento

D. considerando che la pandemia di 
COVID-19 ha fatto emergere sfide senza 
precedenti per l'industria dell'Unione, con 
oltre 5 milioni di persone che rischiano di 
perdere il lavoro e una riduzione media 
prevista del PIL pari a circa il 7 % nell'UE;

considerando che la pandemia di COVID-
19 ha fatto emergere sfide senza precedenti 
per l'industria dell'Unione, con oltre 5 
milioni di persone che rischiano di perdere 
il lavoro e una riduzione media prevista del 
PIL pari a circa il 7 % nell'UE e che la 
manodopera poco qualificata è 
particolarmente vulnerabile nell'era 
digitale, per cui l'alfabetizzazione digitale 
è indispensabile;

Or. en

Emendamento 31
Loucas Fourlas

Progetto di parere
Considerando D

Progetto di parere Emendamento

D. considerando che la pandemia di 
COVID-19 ha fatto emergere sfide senza 
precedenti per l'industria dell'Unione, con 
oltre 5 milioni di persone che rischiano di 
perdere il lavoro e una riduzione media 
prevista del PIL pari a circa il 7 % nell'UE;

D. considerando che la pandemia di 
COVID-19 ha fatto emergere sfide senza 
precedenti per l'industria dell'Unione, con 
oltre 5 milioni di persone che rischiano di 
perdere il lavoro e una riduzione media 
prevista del PIL pari a circa il 7 % nell'UE; 
che taluni gruppi sociali non possono 
continuare a seguire la loro routine 
professionale;

Or. en

Emendamento 32
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Progetto di parere
Considerando D
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Progetto di parere Emendamento

D. considerando che la pandemia di 
COVID-19 ha fatto emergere sfide senza 
precedenti per l'industria dell'Unione, con 
oltre 5 milioni di persone che rischiano di 
perdere il lavoro e una riduzione media 
prevista del PIL pari a circa il 7 % nell'UE;

D. considerando che la pandemia di 
COVID-19 ha fatto emergere sfide senza 
precedenti per l'industria dell'Unione, con 
oltre 5 milioni di persone che rischiano di 
perdere il lavoro e una riduzione media 
prevista del PIL pari a circa il 7 % nell'UE; 
che il Green Deal europeo dovrebbe 
essere riesaminato in via prioritaria;

Or. en

Emendamento 33
Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Considerando D

Progetto di parere Emendamento

D. considerando che la pandemia di 
COVID-19 ha fatto emergere sfide senza 
precedenti per l'industria dell'Unione, con 
oltre 5 milioni di persone che rischiano di 
perdere il lavoro e una riduzione media 
prevista del PIL pari a circa il 7 % nell'UE;

D. considerando che la pandemia di 
COVID-19 ha fatto emergere sfide senza 
precedenti per l'industria dell'Unione e per 
le persone che vivono e lavorano nell'UE, 
con oltre 5 milioni di persone che rischiano 
di perdere il lavoro e una riduzione media 
prevista del PIL pari a circa il 7 % nell'UE;

Or. en

Emendamento 34
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner

Progetto di parere
Considerando D bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

D bis. considerando che secondo la 
relazione sul futuro dell'occupazione del 
Forum economico mondiale il 65 % dei 
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bambini che iniziano oggi le scuole 
elementari finirà per svolgere lavori del 
tutto nuovi che attualmente non esistono 
ancora; che i sistemi di istruzione devono 
consentire di impartire le conoscenze e 
competenze universali richieste per questo 
nuovo tipo di carriere;

Or. en

Emendamento 35
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Considerando D bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

D bis. considerando che in diverse 
fabbriche in cui i lavoratori e i sindacati 
sono stati in grado di determinare le 
decisioni relative alla produzione durante 
la pandemia di COVID-19 è stata 
osservata una rapida riconversione della 
produzione verso dispositivi medici;

Or. en

Emendamento 36
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Progetto di parere
Considerando D bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

D bis. considerando che la 
disoccupazione su vasta scala durante la 
pandemia di COVID-19 ha colpito in 
particolare i lavoratori stagionali e le 
persone in situazioni di vulnerabilità;

Or. en
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Emendamento 37
Ádám Kósa

Progetto di parere
Considerando E

Progetto di parere Emendamento

E. considerando che il dialogo sociale 
e la cooperazione costante tra le parti 
sociali sono fondamentali per una solida 
politica industriale che miri a conseguire 
una società più giusta per tutti e riduca il 
rischio di lasciare indietro alcuni cittadini;

E. considerando che il dialogo sociale e la 
cooperazione costante tra le parti sociali, le 
organizzazioni che rappresentano le 
persone con disabilità e i portatori di 
interesse del settore industriale sono 
fondamentali per una solida politica 
industriale che miri a conseguire una 
società più giusta per tutti e riduca il 
rischio di lasciare indietro alcuni cittadini;

Or. en

Emendamento 38
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Progetto di parere
Considerando E

Progetto di parere Emendamento

E. considerando che il dialogo sociale 
e la cooperazione costante tra le parti 
sociali sono fondamentali per una solida 
politica industriale che miri a conseguire 
una società più giusta per tutti e riduca il 
rischio di lasciare indietro alcuni 
cittadini;

E. considerando che il dialogo sociale 
e la contrattazione collettiva sono 
fondamentali per una solida politica 
industriale che miri a migliorare le 
condizioni di lavoro e i termini di impiego;

Or. en

Emendamento 39
Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Considerando E
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Progetto di parere Emendamento

E. considerando che il dialogo sociale 
e la cooperazione costante tra le parti 
sociali sono fondamentali per una solida 
politica industriale che miri a conseguire 
una società più giusta per tutti e riduca il 
rischio di lasciare indietro alcuni cittadini;

E. considerando che il dialogo sociale 
e la cooperazione costante tra le parti 
sociali sono fondamentali per una solida 
politica industriale che miri a conseguire la 
transizione verso una società più giusta e 
più verde che non lascia indietro nessuno;

Or. en

Emendamento 40
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Progetto di parere
Considerando E bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

E bis. considerando che i dati statistici di 
Eurostat1 bis indicano che circa la metà 
degli europei nella fascia di età tra i 25 e i 
64 anni non desidera partecipare 
all'istruzione e formazione e che il 77,8 % 
di essi ritiene di non aver bisogno di 
ulteriori forme di istruzione o formazione, 
diventando in tal modo vulnerabile a 
possibili scossoni e inconsapevole dei 
cambiamenti di ruolo e dei percorsi 
professionali che potrebbe intraprendere 
in futuro;
__________________
1 bis 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/s
ubmitViewTableAction.do

Or. en

Emendamento 41
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Considerando E bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

E bis. considerando che qualunque 
modello produttivo equo e sostenibile 
dovrebbe porre al centro i lavoratori, i 
loro rappresentanti e i sindacati, nonché 
gli interessi dei lavoratori e le competenze 
consolidate, al fine di assicurare che sia 
orientato alle esigenze fondamentali della 
società;

Or. en

Emendamento 42
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez

Progetto di parere
Considerando E bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

E bis. considerando che le parti sociali 
dovrebbero essere incoraggiate a 
negoziare e concludere accordi collettivi 
negli ambiti di loro interesse, nel pieno 
rispetto della loro autonomia e del diritto 
all'azione collettiva;

Or. en

Emendamento 43
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Progetto di parere
Considerando E bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

E bis. considerando che la COVID-19 ha 
avuto un impatto enorme 
sull'organizzazione del lavoro e dei posti 
di lavoro e rafforza l'esigenza di una 
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nuova strategia industriale;

Or. en

Emendamento 44
Anne Sander

Progetto di parere
Considerando E bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

E bis. considerando che il 99 % delle 
imprese dell'UE è costituito da PMI, che 
rappresentano approssimativamente il 
50 % del PIL europeo e danno lavoro a 
oltre 100 milioni di lavoratori;

Or. en

Emendamento 45
Sara Skyttedal

Progetto di parere
Considerando E bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

E bis. considerando che la crescita 
economica va di pari passo con standard 
di vita e sociali migliori e con condizioni 
di lavoro adeguate;

Or. en

Emendamento 46
Anne Sander

Progetto di parere
Considerando E ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

E ter. considerando che la strategia 
industriale post 2020 dovrebbe essere 
basata su ecosistemi industriali che 
coinvolgono tutti gli attori delle catene 
industriali del valore, dalle grandi aziende 
alle PMI fino alle imprese più piccole;

Or. en

Emendamento 47
Anne Sander

Progetto di parere
Considerando E quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

E quater. considerando che la 
strategia industriale dell'UE dovrebbe 
contribuire a rivitalizzare le regioni e 
quindi sostenere la loro trasformazione 
attraverso strategie di specializzazione 
intelligente e i fondi SIE;

Or. en

Emendamento 48
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica industriale 
europea deve essere in linea con il pilastro 
europeo dei diritti sociali e far fronte 
efficacemente alle conseguenze sociali dei 
cambiamenti strutturali e alla necessità di 
continuare ad attuarne i principi, onde 

1. sottolinea che la politica industriale 
europea necessita di una dimensione 
sociale e ambientale solida e deve essere 
in linea con il pilastro europeo dei diritti 
sociali per far fronte efficacemente alle 
conseguenze sociali dei cambiamenti 
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sostenere condizioni di lavoro eque e pari 
opportunità, nonché un accesso a mercati 
del lavoro e sistemi di previdenza sociale 
ben funzionanti;

strutturali e contribuire all'attuazione dei 
suoi principi, al fine di assicurare 
condizioni di lavoro e di impiego 
dignitose, pari opportunità, nonché un 
accesso a mercati del lavoro e sistemi di 
previdenza sociale ben funzionanti per 
tutti; rammenta che i lavori di qualità, la 
protezione sociale e servizi pubblici ben 
funzionanti sono un presupposto 
essenziale per attività industriali prospere;

Or. en

Emendamento 49
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica industriale 
europea deve essere in linea con il pilastro 
europeo dei diritti sociali e far fronte 
efficacemente alle conseguenze sociali dei 
cambiamenti strutturali e alla necessità di 
continuare ad attuarne i principi, onde 
sostenere condizioni di lavoro eque e pari 
opportunità, nonché un accesso a mercati 
del lavoro e sistemi di previdenza sociale 
ben funzionanti;

1. sottolinea che la politica industriale 
europea deve essere in linea con il pilastro 
europeo dei diritti sociali e far fronte 
efficacemente alle conseguenze sociali dei 
cambiamenti strutturali e alla necessità di 
continuare ad attuarne i principi, onde 
sostenere condizioni di lavoro eque e pari 
opportunità, nonché un accesso a mercati 
del lavoro e sistemi di previdenza sociale 
ben funzionanti; esorta il settore 
industriale ad applicare appieno il 
principio della progettazione universale al 
fine di integrare il principio della piena 
accessibilità fin dalle fasi progettuali;

Or. en

Emendamento 50
Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica industriale 
europea deve essere in linea con il pilastro 
europeo dei diritti sociali e far fronte 
efficacemente alle conseguenze sociali dei 
cambiamenti strutturali e alla necessità di 
continuare ad attuarne i principi, onde 
sostenere condizioni di lavoro eque e pari 
opportunità, nonché un accesso a mercati 
del lavoro e sistemi di previdenza sociale 
ben funzionanti;

1. sottolinea che la politica industriale 
europea deve essere allineata con gli 
obiettivi del Green Deal, i principi e 
l'obiettivo di 1,5 °C dell'accordo di Parigi 
e con il pilastro europeo dei diritti sociali e 
far fronte efficacemente alle conseguenze 
sociali dei cambiamenti strutturali e alla 
necessità di continuare ad attuarne i 
principi, onde sostenere condizioni di 
lavoro eque e dignitose e pari opportunità 
per tutti, nonché un accesso a mercati del 
lavoro e sistemi di previdenza sociale ben 
funzionanti;

Or. en

Emendamento 51
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica industriale 
europea deve essere in linea con il pilastro 
europeo dei diritti sociali e far fronte 
efficacemente alle conseguenze sociali dei 
cambiamenti strutturali e alla necessità di 
continuare ad attuarne i principi, onde 
sostenere condizioni di lavoro eque e pari 
opportunità, nonché un accesso a mercati 
del lavoro e sistemi di previdenza sociale 
ben funzionanti;

1. sottolinea che la politica industriale 
europea deve essere in linea con il pilastro 
europeo dei diritti sociali e far fronte 
efficacemente alle conseguenze sociali dei 
cambiamenti strutturali e alla necessità di 
continuare ad attuarne i principi, onde 
sostenere condizioni di lavoro eque e pari 
opportunità, nonché un accesso a mercati 
del lavoro e sistemi di previdenza sociale 
ben funzionanti; ribadisce l'esigenza 
urgente di diversificare le catene globali 
di approvvigionamento e di renderle più 
sostenibili e trasparenti;

Or. en

Emendamento 52
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis
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Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica industriale 
europea deve essere in linea con il pilastro 
europeo dei diritti sociali e far fronte 
efficacemente alle conseguenze sociali dei 
cambiamenti strutturali e alla necessità di 
continuare ad attuarne i principi, onde 
sostenere condizioni di lavoro eque e pari 
opportunità, nonché un accesso a mercati 
del lavoro e sistemi di previdenza sociale 
ben funzionanti;

1. sottolinea che la politica industriale 
europea deve almeno essere in linea con il 
pilastro europeo dei diritti sociali e con la 
Carta sociale europea e far fronte a tutte 
le conseguenze sociali dei cambiamenti 
strutturali e alla necessità di continuare ad 
attuarne i principi, onde sostenere 
condizioni di lavoro adeguate, eque e 
giuste, un'occupazione di qualità e pari 
opportunità, nonché un accesso a mercati 
del lavoro e sistemi di previdenza sociale 
ben funzionanti;

Or. en

Emendamento 53
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica industriale 
europea deve essere in linea con il 
pilastro europeo dei diritti sociali e far 
fronte efficacemente alle conseguenze 
sociali dei cambiamenti strutturali e alla 
necessità di continuare ad attuarne i 
principi, onde sostenere condizioni di 
lavoro eque e pari opportunità, nonché un 
accesso a mercati del lavoro e sistemi di 
previdenza sociale ben funzionanti;

1. sottolinea che la nuova politica 
industriale deve sostenere condizioni di 
lavoro eque e pari opportunità e tenere 
conto dell'importante valore aggiunto che 
l'industria porta ai mercati del lavoro e ai 
sistemi di previdenza sociale, nonché del 
suo ruolo cruciale quale fattore di 
prosperità e uguaglianza;

Or. en

Emendamento 54
Miriam Lexmann
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Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica industriale 
europea deve essere in linea con il pilastro 
europeo dei diritti sociali e far fronte 
efficacemente alle conseguenze sociali dei 
cambiamenti strutturali e alla necessità di 
continuare ad attuarne i principi, onde 
sostenere condizioni di lavoro eque e pari 
opportunità, nonché un accesso a mercati 
del lavoro e sistemi di previdenza sociale 
ben funzionanti;

1. sottolinea che la politica industriale 
europea deve essere in linea con il pilastro 
europeo dei diritti sociali e far fronte 
efficacemente alle conseguenze sociali dei 
cambiamenti strutturali e alla necessità di 
continuare ad attuarne i principi, onde 
sostenere condizioni di lavoro eque, pari 
opportunità, l'inclusione delle persone con 
disabilità, nonché un accesso a mercati del 
lavoro e sistemi di previdenza sociale ben 
funzionanti;

Or. en

Emendamento 55
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica industriale 
europea deve essere in linea con il pilastro 
europeo dei diritti sociali e far fronte 
efficacemente alle conseguenze sociali dei 
cambiamenti strutturali e alla necessità di 
continuare ad attuarne i principi, onde 
sostenere condizioni di lavoro eque e pari 
opportunità, nonché un accesso a mercati 
del lavoro e sistemi di previdenza sociale 
ben funzionanti;

1. sottolinea che la politica industriale 
europea deve essere in linea con il pilastro 
europeo dei diritti sociali e far fronte 
efficacemente alle conseguenze sociali dei 
cambiamenti strutturali e alla necessità di 
contribuire a realizzarne i principi, onde 
sostenere condizioni di lavoro eque e pari 
opportunità, nonché un accesso a mercati 
del lavoro e sistemi di previdenza sociale 
ben funzionanti;

Or. en

Emendamento 56
Sara Skyttedal
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Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che la politica industriale 
europea deve essere in linea con il pilastro 
europeo dei diritti sociali e far fronte 
efficacemente alle conseguenze sociali dei 
cambiamenti strutturali e alla necessità di 
continuare ad attuarne i principi, onde 
sostenere condizioni di lavoro eque e pari 
opportunità, nonché un accesso a mercati 
del lavoro e sistemi di previdenza sociale 
ben funzionanti;

1. sottolinea che la politica industriale 
europea dovrebbe essere in linea con i 
nostri standard sociali e far fronte 
efficacemente alle conseguenze sociali ed 
economiche dei cambiamenti strutturali, 
onde sostenere condizioni di lavoro eque e 
un ambiente favorevole alle imprese, 
nonché un accesso a mercati del lavoro, 
sistemi di previdenza sociale e di 
formazione professionale ben funzionanti;

Or. en

Emendamento 57
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

invita l'Unione e gli Stati membri a 
rispettare e rafforzare le parti sociali, a 
estendere la portata della contrattazione 
collettiva e ad adottare misure volte a 
promuovere la diffusione dei sindacati e 
delle associazioni dei datori di lavoro, al 
fine di assicurare un settore industriale 
democratico, inclusivo e socialmente 
giusto; sottolinea che un dialogo sociale 
ben funzionante e la contrattazione 
collettiva sono strumenti essenziali per 
definire le condizioni di lavoro; ritiene 
che la cooperazione congiunta tra 
l'Unione, gli Stati membri, le parti sociali 
e i rappresentanti della società civile crei 
l'ambiente adatto per la crescita 
dell'industria europea; sottolinea che il 
dialogo sociale contribuisce alla 
competitività economica e alla coesione 
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sociale; chiede di rafforzare ulteriormente 
il dialogo sociale in tutta Europa al fine di 
trovare un punto di equilibrio tra le 
relazioni industriali e promuovere la 
contrattazione collettiva;

Or. en

Emendamento 58
Lukas Mandl

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che le raccomandazioni 
specifiche per paese dovrebbero includere 
azioni e tematiche rilevanti per la politica 
industriale (dell'UE) nel semestre 
europeo; sottolinea che la valutazione 
dello status quo e dei progressi compiuti è 
essenziale per un processo decisionale 
fondato su fatti comprovati rivolto al 
futuro, che assicurerebbe inoltre la 
fornitura di informazioni agli Stati 
membri circa i progressi e lo sviluppo 
della politica industriale a livello 
nazionale e di Unione;

Or. en

Emendamento 59
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che le politiche in 
materia industriale e occupazionale sono 
principalmente di competenza degli Stati 
membri e che spetta a questi ultimi 
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elaborare una strategia industriale 
adeguata e rafforzare lo scambio di 
informazioni e buone pratiche al fine di 
ottenere effetti positivi sulle condizioni di 
lavoro e i diritti dei lavoratori ed evitare il 
dumping salariale e sociale;

Or. en

Emendamento 60
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. riconosce che una transizione 
verso un'industria neutra sotto il profilo 
delle emissioni di carbonio danneggerà 
alcuni settori e che vi saranno fallimenti 
lungo il percorso, con conseguente 
chiusura di imprese e aumento della 
disoccupazione; invita pertanto la 
Commissione e gli Stati membri a non 
imporre il cambiamento industriale e a 
posticiparne gli obiettivi in linea con gli 
sviluppi tecnologici;

Or. en

Emendamento 61
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che qualunque strategia 
industriale dovrebbe porre al centro i 
lavoratori, i loro rappresentanti e i 
sindacati, nonché gli interessi dei 
lavoratori e le competenze consolidate al 
fine di assicurare un funzionamento 
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democratico; invita la Commissione a 
coinvolgere pienamente i lavoratori, i loro 
rappresentanti e i sindacati in ciascuna 
fase della procedura;

Or. en

Emendamento 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che la digitalizzazione, 
l'intelligenza artificiale, l'analisi di Big 
Data, la cibersicurezza, l'innovazione e 
l'elaborazione di misure per industrie 
sostenibili sono essenziali per realizzare 
una migliore coesione sociale, conseguire 
gli obiettivi del Green Deal europeo e 
assicurare la competitività dell'Unione;

Or. en

Emendamento 63
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea l'importanza dei 
lavoratori transfrontalieri e stagionali per 
la fornitura di servizi, quale componente 
chiave dello sforzo di ripresa economica, e 
chiede misure volte a incoraggiarne la 
mobilità e a proteggere i loro diritti 
lavorativi, inclusa una migliore attuazione 
della legislazione esistente;

Or. en
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Emendamento 64
José Manuel Fernandes

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che le PMI dovrebbero 
essere al centro della nuova strategia 
industriale, quali promotrici di 
imprenditorialità e occupazione nell'UE;

Or. en

Emendamento 65
Sara Skyttedal

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea l'esigenza di tenere 
conto delle tradizioni sociali di mercato 
sociale dell'UE nella strategia industriale;

Or. en

Emendamento 66
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. esorta la Commissione europea ad 
affrontare i problemi che i lavoratori 
transfrontalieri e stagionali incontrano 
nel godimento dei loro diritti sociali a 
causa della mancata portabilità dei diritti 
per i lavoratori, adottando rapidamente la 
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revisione del regolamento relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale e attuando soluzioni digitali 
coordinate a livello di Stati membri, 
rafforzando e migliorando al contempo le 
soluzioni contro le frodi di qualunque 
tipo;

Or. en

Emendamento 67
Lukas Mandl

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. invita la Commissione ad attuare 
un solido quadro di governance, che 
comprenda anche le parti sociali e un 
forum industriale che sostenga la 
Commissione nell'attuare con successo la 
strategia industriale, un punto di 
progresso permanente presso il consiglio 
Competitività e il Parlamento europeo e 
alleanze industriali tra l'industria e gli 
Stati membri;

Or. en

Emendamento 68
Lukas Mandl

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. pone in evidenza che il regime 
europeo permanente di riassicurazione 
dell'indennità di disoccupazione dovrebbe 
essere adottato come strumento chiave per 
accompagnare la doppia transizione 

soppresso
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ecologica e digitale;

Or. en

Emendamento 69
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. pone in evidenza che il regime 
europeo permanente di riassicurazione 
dell'indennità di disoccupazione dovrebbe 
essere adottato come strumento chiave per 
accompagnare la doppia transizione 
ecologica e digitale;

soppresso

Or. en

Emendamento 70
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. pone in evidenza che il regime 
europeo permanente di riassicurazione 
dell'indennità di disoccupazione dovrebbe 
essere adottato come strumento chiave per 
accompagnare la doppia transizione 
ecologica e digitale;

soppresso

Or. en

Emendamento 71
Kim Van Sparrentak
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. pone in evidenza che il regime 
europeo permanente di riassicurazione 
dell'indennità di disoccupazione dovrebbe 
essere adottato come strumento chiave per 
accompagnare la doppia transizione 
ecologica e digitale;

2. pone in evidenza che il regime 
europeo permanente di riassicurazione 
dell'indennità di disoccupazione dovrebbe 
essere adottato come strumento chiave per 
accompagnare la transizione giusta verso 
un'economia totalmente basata sulle fonti 
di energia rinnovabili, estremamente 
efficiente dal punto di vista delle risorse e 
dell'energia, circolare, neutra sotto il 
profilo delle emissioni di carbonio e 
digitale;

Or. en

Emendamento 72
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. pone in evidenza che il regime 
europeo permanente di riassicurazione 
dell'indennità di disoccupazione dovrebbe 
essere adottato come strumento chiave per 
accompagnare la doppia transizione 
ecologica e digitale;

2. pone in evidenza che il regime 
europeo permanente di riassicurazione 
dell'indennità di disoccupazione dovrebbe 
essere adottato per i paesi dell'UEM come 
strumento chiave per accompagnare la 
doppia transizione ecologica e digitale;

Or. en

Emendamento 73
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. pone in evidenza che il regime 2. osserva che un regime europeo 
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europeo permanente di riassicurazione 
dell'indennità di disoccupazione dovrebbe 
essere adottato come strumento chiave per 
accompagnare la doppia transizione 
ecologica e digitale;

permanente di riassicurazione 
dell'indennità di disoccupazione potrebbe 
accompagnare la doppia transizione 
ecologica e digitale;

Or. en

Emendamento 74
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. pone in evidenza che il regime 
europeo permanente di riassicurazione 
dell'indennità di disoccupazione dovrebbe 
essere adottato come strumento chiave per 
accompagnare la doppia transizione 
ecologica e digitale;

2. pone in evidenza che la 
Commissione europea dovrebbe elaborare 
ulteriori strumenti per accompagnare la 
doppia transizione ecologica e digitale;

Or. en

Emendamento 75
Sara Skyttedal

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. pone in evidenza che il regime 
europeo permanente di riassicurazione 
dell'indennità di disoccupazione dovrebbe 
essere adottato come strumento chiave per 
accompagnare la doppia transizione 
ecologica e digitale;

2. pone in evidenza che il regime 
europeo di riassicurazione dell'indennità di 
disoccupazione dovrebbe essere adottato 
come strumento temporaneo che dovrebbe 
essere in linea con la transizione 
ambientale e digitale;

Or. en
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Emendamento 76
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. pone in evidenza che il regime 
europeo permanente di riassicurazione 
dell'indennità di disoccupazione dovrebbe 
essere adottato come strumento chiave per 
accompagnare la doppia transizione 
ecologica e digitale;

2. pone in evidenza che gli Stati 
membri dovranno trovare soluzioni 
adeguate per mitigare le eventuali 
conseguenze negative della doppia 
transizione ecologica e digitale;

Or. en

Emendamento 77
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, 
Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo) – comma 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

invita la Commissione a presentare, senza 
indebito ritardo, una proposta per un 
regime europeo permanente di 
riassicurazione dell'indennità di 
disoccupazione come annunciato dalla 
presidente della Commissione Ursula von 
der Leyen, al fine di introdurre uno 
stabilizzatore macroeconomico che 
contribuisca alla resilienza dell'economia 
europea in generale e dell'industria 
europea in particolare; ritiene che 
l'esigenza urgente di tale strumento sia 
stata evidenziata sia dalla crisi finanziaria 
del 2008 che dalla crisi della COVID-19 
nel 2020;

Or. en
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Emendamento 78
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che, al fine di 
raggiungere o mantenere la leadership 
globale in settori industriali strategici e in 
relazione a talune tecnologie, in 
particolare quelle a elevato valore 
aggiunto, l'Europa deve fornire risorse 
sufficienti per la ricerca e l'innovazione, 
compresi il programma Orizzonte Europa 
e l'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (EIT); ricorda gli effetti di 
ricaduta positivi degli sforzi di 
innovazione per quanto riguarda la 
quantità e soprattutto la qualità dei posti 
di lavoro;

Or. en

Emendamento 79
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. accoglie con favore il sostegno 
finanziario offerto dalla Commissione per 
salvare i posti di lavoro attraverso il 
programma SURE e ulteriori partenariati 
tra i servizi per l'impiego, le parti sociali e 
le imprese per facilitare la 
riqualificazione, in particolare per i 
lavoratori stagionali in tutti i tipi di lavoro 
del settore turistico;

Or. en
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Emendamento 80
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. chiede la rapida approvazione di 
un piano europeo di ripresa economica 
che stabilisca una strategia europea 
coordinata di ripresa post-pandemia, 
finanziata mediante investimenti pubblici 
e privati, nella doppia transizione verso 
un'economia digitalizzata e neutra sotto il 
profilo delle emissioni di carbonio;

Or. en

Emendamento 81
Sara Skyttedal

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che i progetti di ricerca 
e innovazione nel quadro di Orizzonte 
Europa costituiscono investimenti cruciali 
per realizzare la neutralità climatica entro 
il 2050 e per ottenere un vantaggio 
competitivo per le imprese e i lavoratori 
europei;

Or. en

Emendamento 82
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che una politica di 
austerità indebolisce sia la domanda 
interna che gli investimenti pubblici ed è 
pertanto incompatibile con qualunque 
strategia industriale ambiziosa;

Or. en

Emendamento 83
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. accoglie con favore la proposta di 
un piano europeo di ripresa economica 
presentato dalla Commissione il 27 
maggio 2020, che include un bilancio 
rafforzato a lungo termine dell'UE (QFP 
2021-2027) e un nuovo strumento per la 
ripresa da 750 miliardi di EUR (Next 
Generation EU); sottolinea in tal senso 
l'importanza degli investimenti nei settori 
industriali particolarmente colpiti dalla 
crisi attraverso il dispositivo per la ripresa 
e la resilienza che consentirà lo sviluppo 
di una strategia per una politica 
industriale sostenibile e competitiva in 
tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 84
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 ter. ritiene che tutti i programmi e 
strumenti Next Generation EU debbano 
essere finalizzati ad agevolare politiche di 
occupazione attive negli Stati membri 
dell'UE, in particolare nel settore 
industriale, nonché a promuovere il 
lavoro a distanza ove possibile, investendo 
nelle competenze e nelle infrastrutture 
digitali, in particolare per le nostre PMI e 
i lavoratori autonomi;

Or. en

Emendamento 85
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. sottolinea l'esigenza di 
un'industria europea basata su ecosistemi 
che puntano sulla scoperta 
imprenditoriale e investono nella 
creazione di start-up e nuove PMI che 
rafforzeranno la specializzazione 
intelligente e garantiranno l'ambizione 
necessaria per la crescita e l'espansione 
delle imprese; ritiene che lo sviluppo delle 
competenze imprenditoriali sia un fattore 
cruciale per creare la resilienza, poiché 
diverse regioni dell'UE sono ancora 
caratterizzate da un basso tasso di 
sopravvivenza delle start-up e delle PMI 
di nuova creazione; sottolinea l'esigenza 
di sostenere la nuova generazione di 
imprenditori, al fine di assicurare 
l'emergere di aziende e unicorni in grado 
di crescere rapidamente che 
permetteranno all'Europa di avere un 
impatto significativo sul panorama 
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industriale globale;

Or. en

Emendamento 86
Lukas Mandl

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
ricollocazione che promuovano la ripresa 
di un'occupazione di qualità e riportino 
opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività e di evitare un'eccessiva 
dipendenza dai fornitori esteri, in 
particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, la digitalizzazione e l'energia, 
rafforzando così l'autonomia strategica 
dell'UE;

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie che 
promuovano la ripresa di un'occupazione di 
qualità e riportino opportunità produttive 
all'interno dell'Unione, al fine di accrescere 
la competitività e di evitare un'eccessiva 
dipendenza dai fornitori esteri, in 
particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, la digitalizzazione e l'energia, 
rafforzando così l'autonomia strategica 
dell'UE; sottolinea che tutti i livelli di 
governo dovrebbero compiere ogni sforzo 
per rafforzare la capitalizzazione delle 
imprese; pone in evidenza che il settore 
pubblico deve al contempo evitare, nella 
misura del possibile, qualunque azione 
che conduca nuovamente alla proprietà 
statale delle imprese;

Or. en

Emendamento 87
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
ricollocazione che promuovano la ripresa 
di un'occupazione di qualità e riportino 

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba favorire l'accelerazione 
dell'innovazione, in particolare nei settori 
chiave della digitalizzazione e della 
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opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività e di evitare un'eccessiva 
dipendenza dai fornitori esteri, in 
particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, la digitalizzazione e l'energia, 
rafforzando così l'autonomia strategica 
dell'UE;

produzione, con una particolare 
attenzione rivolta all'ambito della 
cibersicurezza, e al contempo contemplare 
strategie di ricollocazione che promuovano 
la ripresa di un'occupazione di qualità e 
riportino opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività globale delle economie 
nazionali degli Stati membri dell'UE e di 
evitare un'eccessiva dipendenza dai 
fornitori esteri, in particolare nei settori 
strategici, quali la sanità, la 
digitalizzazione e l'energia, rafforzando 
così l'autonomia strategica dell'UE;

Or. en

Emendamento 88
Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
ricollocazione che promuovano la ripresa 
di un'occupazione di qualità e riportino 
opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività e di evitare un'eccessiva 
dipendenza dai fornitori esteri, in 
particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, la digitalizzazione e l'energia, 
rafforzando così l'autonomia strategica 
dell'UE;

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
ricollocazione che promuovano la ripresa 
di un'occupazione di qualità e riportino 
opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività, la sostenibilità e il 
benessere e di evitare un'eccessiva 
dipendenza dai fornitori esteri, in 
particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, la digitalizzazione e l'energia, 
rafforzando così l'autonomia strategica 
dell'UE; osserva che la politica industriale 
dell'UE dovrebbe altresì sostenere la 
produzione urbana sostenibile e la 
produzione specializzata su piccola scala 
quale alternativa alla produzione 
industriale su larga scala;

Or. en
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Emendamento 89
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
ricollocazione che promuovano la ripresa 
di un'occupazione di qualità e riportino 
opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività e di evitare un'eccessiva 
dipendenza dai fornitori esteri, in 
particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, la digitalizzazione e l'energia, 
rafforzando così l'autonomia strategica 
dell'UE;

3. reputa che la nuova politica 
industriale debba contemplare strategie di 
ricollocazione che si concentrino sulla 
produttività interna basata sulla ricerca e 
l'innovazione e promuovano la ripresa di 
un'occupazione di qualità e riportino 
opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività e di evitare un'eccessiva 
dipendenza dai fornitori esteri, in 
particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, l'agricoltura, la digitalizzazione e 
l'energia, e nelle rispettive catene di 
approvvigionamento, rafforzando così 
l'autonomia strategica dell'UE e 
garantendo l'occupazione dei lavoratori 
europei in questo settore;

Or. en

Emendamento 90
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs 
Ginel, Pierfrancesco Majorino

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
ricollocazione che promuovano la ripresa 
di un'occupazione di qualità e riportino 
opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività e di evitare un'eccessiva 
dipendenza dai fornitori esteri, in 

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
ricollocazione che promuovano la ripresa 
di un'occupazione di qualità e riportino 
opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività e di evitare un'eccessiva 
dipendenza dai fornitori esteri, in 
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particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, la digitalizzazione e l'energia, 
rafforzando così l'autonomia strategica 
dell'UE;

particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, la digitalizzazione e l'energia, 
rafforzando così l'autonomia strategica 
dell'UE; sottolinea che gli aiuti di Stato 
non devono condurre alla 
frammentazione del mercato unico 
europeo o generare disuguaglianze tra le 
imprese industriali dei diversi Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 91
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
ricollocazione che promuovano la ripresa 
di un'occupazione di qualità e riportino 
opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività e di evitare un'eccessiva 
dipendenza dai fornitori esteri, in 
particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, la digitalizzazione e l'energia, 
rafforzando così l'autonomia strategica 
dell'UE;

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
ricollocazione che promuovano la ripresa 
di un'occupazione di qualità e riportino 
opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, assicurando al contempo uno 
sviluppo regionale equilibrato che rafforzi 
la politica di coesione e i fondi strutturali 
e di investimento europei (SIE), al fine di 
accrescere la competitività e di evitare 
un'eccessiva dipendenza dai fornitori esteri, 
in particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, la digitalizzazione e l'energia, 
rafforzando così l'autonomia strategica 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 92
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
ricollocazione che promuovano la ripresa 
di un'occupazione di qualità e riportino 
opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività e di evitare un'eccessiva 
dipendenza dai fornitori esteri, in 
particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, la digitalizzazione e l'energia, 
rafforzando così l'autonomia strategica 
dell'UE;

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
investimento pubblico che promuovano la 
ripresa di un'occupazione di qualità e 
riportino opportunità produttive in tutta 
l'Unione, al fine di sostenere lo sviluppo 
equo e sostenibile di tutte le regioni 
dell'UE, in particolare nei settori strategici, 
quali la sanità, la digitalizzazione e 
l'energia; invita la Commissione a 
promuovere l'uso degli investimenti 
pubblici per creare posti di lavoro di alta 
qualità e realizzare ambiziosi obiettivi 
sociali e ambientali;

Or. en

Emendamento 93
Marc Angel

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
ricollocazione che promuovano la ripresa 
di un'occupazione di qualità e riportino 
opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività e di evitare un'eccessiva 
dipendenza dai fornitori esteri, in 
particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, la digitalizzazione e l'energia, 
rafforzando così l'autonomia strategica 
dell'UE;

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
ricollocazione che promuovano la ripresa 
di un'occupazione di qualità e riportino 
opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività e di evitare un'eccessiva 
dipendenza dai fornitori esteri, in 
particolare nei settori strategici, quali la 
produzione alimentare, i dispositivi 
farmaceutici e medici, la digitalizzazione e 
l'energia, rafforzando così l'autonomia 
strategica dell'UE;

Or. en
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Emendamento 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
ricollocazione che promuovano la ripresa 
di un'occupazione di qualità e riportino 
opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività e di evitare un'eccessiva 
dipendenza dai fornitori esteri, in 
particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, la digitalizzazione e l'energia, 
rafforzando così l'autonomia strategica 
dell'UE;

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
ricollocazione che promuovano la ripresa 
di un'occupazione di qualità e riportino 
opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività e di evitare un'eccessiva 
dipendenza dai fornitori esteri, in 
particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, le catene alimentari, la 
digitalizzazione e la sicurezza dei dati, e 
l'energia, rafforzando così l'autonomia 
strategica dell'UE;

Or. en

Emendamento 95
Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
ricollocazione che promuovano la ripresa 
di un'occupazione di qualità e riportino 
opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività e di evitare un'eccessiva 
dipendenza dai fornitori esteri, in 
particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, la digitalizzazione e l'energia, 
rafforzando così l'autonomia strategica 
dell'UE;

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
ricollocazione che promuovano la ripresa 
di un'occupazione di qualità e riportino 
opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività e di evitare un'eccessiva 
dipendenza dai fornitori esteri, in 
particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, la digitalizzazione, 
l'approvvigionamento alimentare e 
l'energia, rafforzando così l'autonomia 
strategica dell'UE;

Or. en
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Emendamento 96
José Manuel Fernandes

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
ricollocazione che promuovano la ripresa 
di un'occupazione di qualità e riportino 
opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività e di evitare un'eccessiva 
dipendenza dai fornitori esteri, in 
particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, la digitalizzazione e l'energia, 
rafforzando così l'autonomia strategica 
dell'UE;

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
ricollocazione che promuovano la ripresa 
di un'occupazione di qualità e riportino 
opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività e la coesione e di evitare 
un'eccessiva dipendenza dai fornitori esteri, 
in particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, la digitalizzazione e l'energia, 
rafforzando così l'autonomia strategica 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 97
Sara Skyttedal

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare strategie di 
ricollocazione che promuovano la ripresa 
di un'occupazione di qualità e riportino 
opportunità produttive all'interno 
dell'Unione, al fine di accrescere la 
competitività e di evitare un'eccessiva 
dipendenza dai fornitori esteri, in 
particolare nei settori strategici, quali la 
sanità, la digitalizzazione e l'energia, 
rafforzando così l'autonomia strategica 
dell'UE;

3. reputa che la politica industriale 
dell'UE debba contemplare la 
ricollocazione di taluni settori strategici, al 
fine di evitare un'eccessiva dipendenza dai 
fornitori esteri, in particolare nei settori 
quali la sanità, la digitalizzazione e 
l'energia, rafforzando così l'autonomia 
strategica dell'UE; sottolinea a tale 
proposito l'importanza delle competenze 
della forza lavoro in questi settori;

Or. en
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Emendamento 98
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Progetto di parere
Paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

ritiene che la politica industriale dell'UE 
possa avere successo soltanto attraverso 
una pianificazione strategica integrata, la 
condivisione delle risorse degli attori 
europei, delle istituzioni regionali e locali, 
dei cluster industriali, delle parti sociali, 
delle università e dei gruppi di ricerca; 
sottolinea in tal senso l'importanza delle 
strutture di sostegno quali le reti di PMI, 
le agenzie di sviluppo regionale, i poli di 
innovazione e la consulenza alle start-up 
per la creazione di catene del valore 
industriali locali e regionali;

Or. en

Emendamento 99
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che gli investimenti 
nella salute e sicurezza sul lavoro 
contribuiscono a prevenire malattie, 
incidenti e sollecitazioni fisiche e 
psicologiche dannose, tutti legati al 
lavoro, e hanno un concreto effetto 
positivo sull'economia, in quanto 
consentono di ottenere prestazioni 
migliori e contribuiscono alla crescita 
professionale sostenibile; rammenta che 
secondo la Commissione europea, un 
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euro speso per la salute e la sicurezza sul 
lavoro garantisce un ritorno di almeno 
due euro; sottolinea che la sicurezza e la 
salute sul lavoro dovrebbero essere una 
priorità anche nella nuova strategia 
industriale per l'Europa;

Or. en

Emendamento 100
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza di una 
strategia sostenibile che non metta a 
rischio la competitività globale 
dell'industria e delle PMI e i loro 
lavoratori; sottolinea che le PMI devono 
affrontare troppi oneri burocratici e che il 
Green Deal europeo rappresenta 
complessivamente un onere finanziario 
sproporzionato alla luce della crisi della 
COVID-19;

Or. en

Emendamento 101
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. accoglie con favore l'aumento di 
risorse stanziate al fondo per una 
transizione giusta, considerando che 
160 000 posti di lavoro nel settore 
dell'estrazione del carbone potrebbero 
andare persi entro il 2030 nel quadro del 
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processo di transizione industriale a lungo 
termine mentre altri settori, quali le 
industrie a elevata intensità energetica o 
l'industria automobilistica, dovranno 
affrontare profondi cambiamenti 
strutturali;

Or. en

Emendamento 102
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che la strategia 
industriale dell'UE dovrebbe essere 
sviluppata unitamente a politiche di 
formazione, riqualificazione e 
miglioramento delle competenze 
finalizzate allo sviluppo delle giuste 
competenze per il passaggio a modi 
sostenibili di produzione e fornitura di 
servizi, in linea con gli impegni assunti 
dall'UE per la realizzazione di 
un'economia climaticamente neutra entro 
il 2050;

Or. en

Emendamento 103
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea il ruolo chiave delle 
PMI nell'attuazione e realizzazione della 
politica industriale europea e nel 
conseguimento degli obiettivi di 
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transizione verde e digitale; sottolinea 
pertanto quanto sia importante sostenerne 
lo sviluppo agevolando l'accesso a fonti di 
finanziamento appropriate e riducendo la 
burocrazia a livello amministrativo;

Or. en

Emendamento 104
Sara Skyttedal

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione a esaminare 
attentamente l'impatto della dipendenza 
europea dalle importazioni da paesi terzi, 
in particolare dalla Cina e da altri paesi 
in cui lo Stato esercita un'influenza 
significativa sul mercato con conseguenze 
inique per le imprese e i lavoratori 
nell'UE;

Or. en

Emendamento 105
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. prende atto dell'approccio mirato 
che la Commissione europea intende 
adottare per l'elaborazione dei programmi 
nel quadro della strategia industriale; 
chiede che tale approccio sia adottato in 
una prospettiva realistica che tenga conto 
delle esigenze reali di ciascun ecosistema;

Or. en
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Emendamento 106
Lukas Mandl

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che, al fine di 
proteggere i posti di lavoro europei, è 
necessario riformare la normativa 
europea sulla concorrenza, assicurando 
che l'UE rimanga aperta e attrattiva per 
gli investimenti stranieri nel quadro dello 
Stato di diritto e delle norme europee;

Or. en

Emendamento 107
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. invita gli Stati membri e la 
Commissione europea ad assicurare una 
giusta transizione verso sistemi economici 
sostenibili quale elemento indispensabile 
della nuova strategia industriale 
dell'Unione, in particolare per le PMI, 
che sono la struttura portante 
dell'economia europea; sostiene, a tale 
proposito, la complementarietà con il 
nuovo piano d'azione per l'economia 
circolare che dovrebbe creare fino a 
700 000 nuovi posti di lavoro nell'UE 
entro il 2030, molti dei quali andranno a 
particolare vantaggio delle PMI;

Or. en
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Emendamento 108
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea l'esigenza di migliorare 
l'immagine del settore industriale quale 
cardine dell'economia, che assicura un 
posto di lavoro su cinque e da cui dipende 
un'ampia percentuale delle esportazioni 
europee e degli investimenti nella ricerca 
e innovazione; sottolinea altresì l'esigenza 
di migliorare ulteriormente l'immagine 
dell'imprenditorialità, che è essenziale per 
l'innovazione, la creazione di posti di 
lavoro e l'inclusione;

Or. en

Emendamento 109
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. invita la Commissione e gli Stati 
membri a creare un ambiente favorevole 
per le imprese che consenta loro di 
svilupparsi e crescere, riducendo gli oneri 
normativi ed eliminando infine 
determinati obblighi fiscali per agevolare 
la creazione di nuovi posti di lavoro;

Or. en

Emendamento 110
Sara Skyttedal

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea che la competitività 
europea è principalmente determinata dal 
clima imprenditoriale generale nell'UE e 
chiede pertanto di continuare a rafforzare 
il contesto imprenditoriale per le PMI e le 
industrie strategiche;

Or. en

Emendamento 111
Lukas Mandl

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea che, per assicurare una 
concorrenza equa, le imprese non devono 
dare pieno accesso ai loro dati aziendali, 
poiché la riservatezza dei dati è essenziale 
per le imprese e di conseguenza 
salvaguarda anche i posti di lavoro in 
Europa;

Or. en

Emendamento 112
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea l'esigenza di assicurare 
una protezione adeguata a tutti i 
lavoratori nei settori maggiormente 
interessati dal Green Deal europeo prima 
di procedere con qualunque piano;
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Or. en

Emendamento 113
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. rammenta che il settore 
automobilistico e dell'acciaio sono quelli 
maggiormente colpiti dagli effetti della 
pandemia di COVID-19 nonché dai 
cambiamenti previsti nell'economia 
futura; ritiene che la nuova strategia 
industriale dovrebbe intraprendere azioni 
per tali settori, compreso un sostegno 
finanziario adeguato;

Or. en

Emendamento 114
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. invita la Commissione e gli 
Stati membri ad assicurare gli 
investimenti necessari nelle infrastrutture, 
al fine di garantire un ampio accesso in 
tutte le regioni dell'Unione, in particolare 
le zone rurali e le regioni di cui 
all'articolo 174 del TFUE e al fine di 
promuovere l'imprenditorialità e nuove 
opportunità di lavoro;

Or. en
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Emendamento 115
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la capacità di 
assumere e mantenere una forza lavoro 
qualificata è fondamentale per un'industria 
europea competitiva; ritiene che 
l'istruzione relativa a settori, abilità e 
competenze orientati al futuro, in 
particolare per quanto riguarda l'istruzione 
e la formazione professionale e le 
competenze digitali, sia essenziale per far 
fronte all'attuale carenza di personale 
qualificato; reputa che l'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita sia un 
prerequisito per garantire un 
miglioramento delle competenze e una 
riqualificazione dei lavoratori tempestivi 
ed efficaci e che dovrebbe essere parte 
integrante della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione, in tal 
senso, ad assicurare la complementarità tra 
gli obiettivi della nuova strategia 
industriale e il previsto aggiornamento 
dell'agenda per le competenze per l'Europa;

4. sottolinea che la capacità di 
assumere e mantenere una forza lavoro 
qualificata è fondamentale per un'industria 
europea competitiva; ritiene che 
l'istruzione relativa a settori, abilità e 
competenze orientati al futuro, in 
particolare per quanto riguarda l'istruzione 
e la formazione professionale e le 
competenze digitali, sia essenziale per far 
fronte all'attuale carenza di personale 
qualificato; reputa che l'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita sia un 
prerequisito per garantire un 
miglioramento delle competenze e una 
riqualificazione dei lavoratori tempestivi 
ed efficaci e che dovrebbe essere parte 
integrante della strategia industriale 
dell'UE; sottolinea che strumenti attivi per 
il mercato del lavoro e l'accesso a sistemi 
di sicurezza sociale sono un prerequisito 
per una forza lavoro europea qualificata; 
invita la Commissione, in tal senso, ad 
assicurare la complementarità tra gli 
obiettivi della nuova strategia industriale e 
il previsto aggiornamento dell'agenda per 
le competenze per l'Europa; rammenta che 
condizioni di lavoro e di impiego dignitose 
nonché la formazione in azienda e 
l'istruzione continua sono fattori cruciali 
per superare la carenza di personale 
qualificato;

Or. en

Emendamento 116
Kim Van Sparrentak
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la capacità di 
assumere e mantenere una forza lavoro 
qualificata è fondamentale per un'industria 
europea competitiva; ritiene che 
l'istruzione relativa a settori, abilità e 
competenze orientati al futuro, in 
particolare per quanto riguarda l'istruzione 
e la formazione professionale e le 
competenze digitali, sia essenziale per far 
fronte all'attuale carenza di personale 
qualificato; reputa che l'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita sia un 
prerequisito per garantire un 
miglioramento delle competenze e una 
riqualificazione dei lavoratori tempestivi 
ed efficaci e che dovrebbe essere parte 
integrante della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione, in tal 
senso, ad assicurare la complementarità tra 
gli obiettivi della nuova strategia 
industriale e il previsto aggiornamento 
dell'agenda per le competenze per l'Europa;

4. sottolinea che la capacità di 
attrarre, assumere e mantenere una forza 
lavoro qualificata è fondamentale per 
un'industria europea competitiva; ritiene 
che politiche attive per il mercato del 
lavoro, l'istruzione, l'apprendimento lungo 
tutto l'arco della vita, la formazione 
relativa a settori orientati al futuro e 
l'occupazione, la custodia dei bambini 
accessibile e a prezzi contenuti, abilità e 
competenze, in particolare per quanto 
riguarda l'istruzione e la formazione 
professionale e le competenze digitali, 
siano essenziali per far fronte all'attuale e 
futura carenza di personale qualificato e 
per offrire alle persone prospettive ed 
entrate future; reputa che una strategia a 
lungo termine e l'aumento degli 
investimenti per l'apprendimento lungo 
tutto l'arco della vita delle risorse umane 
siano un prerequisito per garantire un 
miglioramento delle competenze e una 
riqualificazione dei lavoratori e delle 
persone in cerca di impiego tempestivi ed 
efficaci e che dovrebbero essere parte 
integrante della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione, in tal 
senso, ad assicurare la complementarità tra 
gli obiettivi della nuova strategia 
industriale, gli obiettivi climatici europei, 
il nuovo Green Deal e il previsto 
aggiornamento dell'agenda per le 
competenze per l'Europa;

Or. en

Emendamento 117
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la capacità di 
assumere e mantenere una forza lavoro 
qualificata è fondamentale per un'industria 
europea competitiva; ritiene che 
l'istruzione relativa a settori, abilità e 
competenze orientati al futuro, in 
particolare per quanto riguarda l'istruzione 
e la formazione professionale e le 
competenze digitali, sia essenziale per far 
fronte all'attuale carenza di personale 
qualificato; reputa che l'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita sia un 
prerequisito per garantire un 
miglioramento delle competenze e una 
riqualificazione dei lavoratori tempestivi 
ed efficaci e che dovrebbe essere parte 
integrante della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione, in tal 
senso, ad assicurare la complementarità tra 
gli obiettivi della nuova strategia 
industriale e il previsto aggiornamento 
dell'agenda per le competenze per l'Europa;

4. sottolinea che la capacità di 
assumere e mantenere una forza lavoro 
qualificata creando un collegamento tra 
mondo fisico e digitale è fondamentale per 
un'industria europea competitiva; ribadisce 
che l'UE dovrebbe promuovere lo scambio 
di informazioni, la cooperazione e il 
partenariato tra tutti gli attori 
dell'economia, prestando particolare 
attenzione agli istituti di ricerca e 
d'istruzione; ritiene che l'istruzione 
relativa a settori, abilità e competenze 
orientati al futuro, in particolare per quanto 
riguarda l'istruzione e la formazione 
professionale e le competenze digitali, sia 
essenziale per far fronte all'attuale carenza 
di personale qualificato; reputa che 
l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita 
e l'alfabetizzazione digitale siano un 
prerequisito per garantire un 
miglioramento delle competenze e una 
riqualificazione dei lavoratori tempestivi 
ed efficaci e che dovrebbe essere parte 
integrante della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione, in tal 
senso, ad assicurare la complementarità tra 
gli obiettivi della nuova strategia 
industriale e il previsto aggiornamento 
dell'agenda per le competenze per l'Europa;

Or. en

Emendamento 118
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la capacità di 
assumere e mantenere una forza lavoro 
qualificata è fondamentale per un'industria 
europea competitiva; ritiene che 

4. sottolinea che la capacità di 
assumere e mantenere una forza lavoro 
qualificata è fondamentale per un'industria 
europea competitiva; ritiene che 
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l'istruzione relativa a settori, abilità e 
competenze orientati al futuro, in 
particolare per quanto riguarda l'istruzione 
e la formazione professionale e le 
competenze digitali, sia essenziale per far 
fronte all'attuale carenza di personale 
qualificato; reputa che l'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita sia un 
prerequisito per garantire un 
miglioramento delle competenze e una 
riqualificazione dei lavoratori tempestivi 
ed efficaci e che dovrebbe essere parte 
integrante della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione, in tal 
senso, ad assicurare la complementarità tra 
gli obiettivi della nuova strategia 
industriale e il previsto aggiornamento 
dell'agenda per le competenze per l'Europa;

l'istruzione relativa a settori, abilità e 
competenze orientati al futuro, in 
particolare per quanto riguarda l'istruzione 
e la formazione professionale e le 
competenze digitali, sia essenziale per far 
fronte all'attuale carenza di personale 
qualificato; reputa che l'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita sia un 
prerequisito per garantire un 
miglioramento delle competenze e una 
riqualificazione dei lavoratori tempestivi 
ed efficaci e che dovrebbe essere parte 
integrante della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione, in tal 
senso, ad assicurare la complementarità tra 
gli obiettivi della nuova strategia 
industriale e il previsto aggiornamento 
dell'agenda per le competenze per l'Europa, 
concentrandosi su misure concrete e 
strategie coordinate per gli adulti, al fine 
di consentire loro di rafforzare le proprie 
competenze e qualifiche e rispondere alle 
moderne esigenze, richieste e transizioni 
del mercato;

Or. en

Emendamento 119
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la capacità di 
assumere e mantenere una forza lavoro 
qualificata è fondamentale per un'industria 
europea competitiva; ritiene che 
l'istruzione relativa a settori, abilità e 
competenze orientati al futuro, in 
particolare per quanto riguarda l'istruzione 
e la formazione professionale e le 
competenze digitali, sia essenziale per far 
fronte all'attuale carenza di personale 
qualificato; reputa che l'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita sia un 

4. sottolinea che la capacità di 
assumere e mantenere una forza lavoro 
qualificata è fondamentale per un'industria 
europea competitiva; ritiene che 
l'istruzione relativa a settori, abilità e 
competenze orientati al futuro, in 
particolare per quanto riguarda l'istruzione 
e la formazione professionale, la doppia 
formazione e le competenze digitali, sia 
essenziale per far fronte all'attuale carenza 
di personale qualificato; ritiene che 
l'industria e le imprese europee 
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prerequisito per garantire un 
miglioramento delle competenze e una 
riqualificazione dei lavoratori tempestivi 
ed efficaci e che dovrebbe essere parte 
integrante della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione, in tal 
senso, ad assicurare la complementarità tra 
gli obiettivi della nuova strategia 
industriale e il previsto aggiornamento 
dell'agenda per le competenze per l'Europa;

dovrebbero svolgere un ruolo cruciale 
nella pianificazione e nello sviluppo dei 
programmi di istruzione e formazione al 
fine di agevolare la transizione al mercato 
del lavoro; reputa che l'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita sia un 
prerequisito per garantire un 
miglioramento delle competenze e una 
riqualificazione dei lavoratori tempestivi 
ed efficaci e che dovrebbe essere parte 
integrante della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione, in tal 
senso, ad assicurare la complementarità tra 
gli obiettivi della nuova strategia 
industriale e il previsto aggiornamento 
dell'agenda per le competenze per l'Europa;

Or. en

Emendamento 120
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la capacità di 
assumere e mantenere una forza lavoro 
qualificata è fondamentale per un'industria 
europea competitiva; ritiene che 
l'istruzione relativa a settori, abilità e 
competenze orientati al futuro, in 
particolare per quanto riguarda l'istruzione 
e la formazione professionale e le 
competenze digitali, sia essenziale per far 
fronte all'attuale carenza di personale 
qualificato; reputa che l'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita sia un 
prerequisito per garantire un 
miglioramento delle competenze e una 
riqualificazione dei lavoratori tempestivi 
ed efficaci e che dovrebbe essere parte 
integrante della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione, in tal 
senso, ad assicurare la complementarità tra 
gli obiettivi della nuova strategia 

4. sottolinea che la capacità di 
assumere e mantenere una forza lavoro 
qualificata è fondamentale per un'industria 
europea competitiva; ritiene che gli 
investimenti e l'istruzione in settori, abilità 
e competenze orientati al futuro, in 
particolare per quanto riguarda l'istruzione 
e la formazione professionale e le 
competenze digitali, siano essenziali per 
far fronte all'attuale carenza di personale 
qualificato; reputa che l'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita sia un 
prerequisito per garantire un 
miglioramento delle competenze e una 
riqualificazione dei lavoratori tempestivi 
ed efficaci e che dovrebbe essere parte 
integrante della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione, in tal 
senso, ad assicurare la complementarità tra 
gli obiettivi della nuova strategia 



AM\1207099IT.docx 63/93 PE653.758v01-00

IT

industriale e il previsto aggiornamento 
dell'agenda per le competenze per l'Europa;

industriale e il previsto aggiornamento 
dell'agenda per le competenze per l'Europa; 
sottolinea quanto sia importante che le 
competenze coincidano con le esigenze del 
mercato; chiede il miglioramento del 
riconoscimento delle qualifiche;

Or. en

Emendamento 121
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la capacità di 
assumere e mantenere una forza lavoro 
qualificata è fondamentale per un'industria 
europea competitiva; ritiene che 
l'istruzione relativa a settori, abilità e 
competenze orientati al futuro, in 
particolare per quanto riguarda l'istruzione 
e la formazione professionale e le 
competenze digitali, sia essenziale per far 
fronte all'attuale carenza di personale 
qualificato; reputa che l'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita sia un 
prerequisito per garantire un 
miglioramento delle competenze e una 
riqualificazione dei lavoratori tempestivi 
ed efficaci e che dovrebbe essere parte 
integrante della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione, in tal 
senso, ad assicurare la complementarità tra 
gli obiettivi della nuova strategia 
industriale e il previsto aggiornamento 
dell'agenda per le competenze per l'Europa;

4. sottolinea che la capacità di 
assumere e mantenere una forza lavoro 
qualificata è fondamentale per un'industria 
europea competitiva; ritiene che 
l'istruzione relativa a settori, abilità e 
competenze orientati al futuro, in 
particolare per quanto riguarda l'istruzione 
e la formazione professionale e le 
competenze digitali, sia essenziale per far 
fronte all'attuale carenza di personale 
qualificato; sottolinea l'importanza della 
partecipazione dei lavoratori alla gestione 
e della loro autoimprenditorialità, anche 
attraverso le cooperative e le imprese 
sociali; reputa che l'apprendimento lungo 
tutto l'arco della vita sia un prerequisito per 
garantire un miglioramento delle 
competenze e una riqualificazione dei 
lavoratori tempestivi ed efficaci e che 
dovrebbe essere parte integrante della 
strategia industriale dell'UE; invita la 
Commissione, in tal senso, ad assicurare la 
complementarità tra gli obiettivi della 
nuova strategia industriale e il previsto 
aggiornamento dell'agenda per le 
competenze per l'Europa;

Or. en
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Emendamento 122
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la capacità di 
assumere e mantenere una forza lavoro 
qualificata è fondamentale per un'industria 
europea competitiva; ritiene che 
l'istruzione relativa a settori, abilità e 
competenze orientati al futuro, in 
particolare per quanto riguarda l'istruzione 
e la formazione professionale e le 
competenze digitali, sia essenziale per far 
fronte all'attuale carenza di personale 
qualificato; reputa che l'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita sia un 
prerequisito per garantire un 
miglioramento delle competenze e una 
riqualificazione dei lavoratori tempestivi 
ed efficaci e che dovrebbe essere parte 
integrante della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione, in tal 
senso, ad assicurare la complementarità tra 
gli obiettivi della nuova strategia 
industriale e il previsto aggiornamento 
dell'agenda per le competenze per l'Europa;

4. sottolinea che la capacità di 
assumere e mantenere una forza lavoro 
qualificata è fondamentale per un'industria 
europea stabile e sostenibile; ritiene che 
salari più alti e migliori condizioni di 
lavoro siano fondamentali in tal senso; 
ritiene che l'istruzione relativa a settori, 
abilità e competenze orientati al futuro, in 
particolare per quanto riguarda l'istruzione 
e la formazione professionale e le 
competenze digitali, sia importante anche 
per far fronte all'attuale carenza di 
personale qualificato; reputa che 
l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita 
potrebbe aiutare a garantire un 
miglioramento delle competenze e una 
riqualificazione dei lavoratori tempestivi 
ed efficaci e che dovrebbe essere parte 
integrante della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione, in tal 
senso, ad assicurare la complementarità tra 
gli obiettivi della nuova strategia 
industriale e il previsto aggiornamento 
dell'agenda per le competenze per l'Europa;

Or. en

Emendamento 123
Loucas Fourlas

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la capacità di 
assumere e mantenere una forza lavoro 
qualificata è fondamentale per un'industria 
europea competitiva; ritiene che 

4. sottolinea che la capacità di 
assumere e mantenere una forza lavoro 
qualificata è fondamentale per un'industria 
europea competitiva; ritiene che 



AM\1207099IT.docx 65/93 PE653.758v01-00

IT

l'istruzione relativa a settori, abilità e 
competenze orientati al futuro, in 
particolare per quanto riguarda l'istruzione 
e la formazione professionale e le 
competenze digitali, sia essenziale per far 
fronte all'attuale carenza di personale 
qualificato; reputa che l'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita sia un 
prerequisito per garantire un 
miglioramento delle competenze e una 
riqualificazione dei lavoratori tempestivi 
ed efficaci e che dovrebbe essere parte 
integrante della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione, in tal 
senso, ad assicurare la complementarità tra 
gli obiettivi della nuova strategia 
industriale e il previsto aggiornamento 
dell'agenda per le competenze per l'Europa;

l'istruzione relativa a settori, abilità e 
competenze orientati al futuro, in 
particolare per quanto riguarda l'istruzione 
e la formazione professionale e le 
competenze digitali, sia essenziale per far 
fronte all'attuale carenza di personale 
qualificato; reputa che l'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita sia un 
prerequisito per garantire un 
miglioramento delle competenze e una 
riqualificazione dei lavoratori tempestivi 
ed efficaci e che dovrebbe essere parte 
integrante della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione, in tal 
senso, ad assicurare la complementarità tra 
gli obiettivi della nuova strategia 
industriale e il previsto aggiornamento 
dell'agenda per le competenze per l'Europa; 
sottolinea che andrebbero valutati 
ulteriori strumenti per migliorare la 
convergenza dei mercati del lavoro;

Or. en

Emendamento 124
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la capacità di 
assumere e mantenere una forza lavoro 
qualificata è fondamentale per un'industria 
europea competitiva; ritiene che 
l'istruzione relativa a settori, abilità e 
competenze orientati al futuro, in 
particolare per quanto riguarda l'istruzione 
e la formazione professionale e le 
competenze digitali, sia essenziale per far 
fronte all'attuale carenza di personale 
qualificato; reputa che l'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita sia un 
prerequisito per garantire un 
miglioramento delle competenze e una 
riqualificazione dei lavoratori tempestivi 

4. sottolinea che la capacità di 
assumere e mantenere una forza lavoro 
qualificata è fondamentale per un'industria 
europea competitiva; ritiene che 
l'istruzione relativa a settori, abilità e 
competenze orientati al futuro, in 
particolare per quanto riguarda l'istruzione 
e la formazione professionale e le 
competenze digitali, sia essenziale per far 
fronte all'attuale carenza di personale 
qualificato; reputa che l'apprendimento 
personalizzato lungo tutto l'arco della vita 
sia un prerequisito per garantire un 
miglioramento delle competenze e una 
riqualificazione dei lavoratori tempestivi 



PE653.758v01-00 66/93 AM\1207099IT.docx

IT

ed efficaci e che dovrebbe essere parte 
integrante della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione, in tal 
senso, ad assicurare la complementarità tra 
gli obiettivi della nuova strategia 
industriale e il previsto aggiornamento 
dell'agenda per le competenze per l'Europa;

ed efficaci e che dovrebbe essere parte 
integrante della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione, in tal 
senso, ad assicurare la complementarità tra 
gli obiettivi della nuova strategia 
industriale e il previsto aggiornamento 
dell'agenda per le competenze per l'Europa;

Or. en

Emendamento 125
Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che la ripresa dalla crisi 
della COVID debba assicurare la 
transizione a un'economia circolare e 
climaticamente neutra e a una società che 
offre nuove opportunità per la creazione 
di posti di lavoro e la modernizzazione del 
settore industriale europeo, creando nuovi 
mercati, in particolare attraverso 
l'efficienza energetica, lo sviluppo delle 
fonti di energia rinnovabili e la 
promozione di modelli innovativi, quali 
l'upcycling, il riutilizzo e la riparazione, 
attraverso l'introduzione del diritto alla 
riparazione, contribuendo al contempo al 
benessere delle persone e riducendo il 
consumo di energia e risorse da parte 
dell'Europa e i relativi costi;

Or. en

Emendamento 126
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. riconosce che la carenza di 
personale qualificato rappresenta una 
delle sfide principali attualmente 
affrontate dalle imprese e che ne ostacola 
la produzione e la crescita; ritiene che le 
imprese siano attori fondamentali per lo 
sviluppo delle abilità e delle competenze; 
invita l'UE e gli Stati membri a 
incoraggiare e sostenere una migliore 
cooperazione tra gli istituti di istruzione e 
le aziende, al fine di offrire nuove 
competenze per nuove occupazioni e 
settori che emergeranno con la 
transizione verso un'economia sostenibile, 
digitale e verde;

Or. en

Emendamento 127
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che una priorità della 
nuova strategia industriale per l'Europa 
dovrebbe essere la promozione di uno 
spirito imprenditoriale europeo, una 
cultura di istruzione e formazione lungo 
tutto l'arco della vita e misure concrete di 
riqualificazione volte a creare una forza 
lavoro forte e resiliente; chiede che la 
strategia industriale dell'UE tenga conto 
delle diverse regioni dell'UE e dei diversi 
mercati del lavoro degli Stati membri 
dell'Unione, al fine di assicurare la 
coerenza nel mercato interno e uguali 
condizioni di impiego;

Or. en
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Emendamento 128
Marc Angel

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede alla Commissione di 
proporre risposte adeguate in merito a 
ulteriori cambiamenti settoriali che 
richiedono un programma di 
riqualificazione appropriato per i 
lavoratori i cui posti di lavoro sono 
destinati a scomparire o a essere sostituiti 
dalla robotica; sottolinea inoltre la 
necessità di affrontare le possibili reazioni 
sociali al fine di rafforzare il mercato 
unico, e di elaborare nozioni e concetti 
che possano offrire una risposta a dette 
sfide, compresi i possibili aspetti fiscali dei 
posti di lavoro sostituiti dalla robotica;

Or. en

Emendamento 129
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea l'esigenza di un 
inserimento più rapido dei giovani 
apprendisti nel mercato del lavoro 
attraverso tirocini retribuiti di alta 
qualità; chiede agli Stati membri di 
promuovere la cultura dell'IFP fin 
dall'istruzione primaria, in cui i mestieri 
sono apprezzati e il percorso di istruzione 
e formazione professionale diventa 
desiderabile e prevedibile;

Or. en
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Emendamento 130
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che il dialogo sociale a 
tutti i livelli e parti sociali forti sono 
cruciali per affrontare congiuntamente le 
sfide economiche e industriali in 
cooperazione con i lavoratori e i datori di 
lavoro, anche prevedendo i cambiamenti e 
definendo strategie comuni per le imprese 
e i lavoratori, al fine di rinnovare e gestire 
positivamente il cambiamento;

Or. en

Emendamento 131
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che lo sviluppo delle 
tecnologie di intelligenza artificiale 
solleva seri problemi etici per il futuro del 
mercato del lavoro; raccomanda che la 
Commissione tenga in considerazione tale 
problema nelle sue valutazioni d'impatto 
della legislazione in materia di IA;

Or. en

Emendamento 132
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 ter. pone l'accento sul ruolo 
dell'accessibilità delle attività di 
apprendimento nella creazione di una 
cultura dell'apprendimento lungo tutto 
l'arco della vita; invita la Commissione 
europea a sviluppare e favorire più 
opportunità di accesso alle attività di 
apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita, quali i programmi universitari per gli 
adulti e gli anziani, i centri di 
apprendimento pubblici, i buoni per le 
attività di apprendimento, i corsi pubblici 
online aperti e di massa, più fondi per le 
organizzazioni della società civile del 
settore dell'istruzione, i fondi e le attività 
per il riorientamento di carriera;

Or. en

Emendamento 133
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea che i lavoratori 
altamente qualificati e specializzati sono 
risorse importanti per l'innovazione e la 
competitività; invita la Commissione e gli 
Stati membri a rafforzare la mobilità nel 
mercato interno, rimuovendo tutti gli 
ostacoli rimanenti, assicurando la 
portabilità e il pieno riconoscimento delle 
competenze e delle qualifiche 
professionali e l'effettiva protezione dei 
diritti di sicurezza sociale delle persone in 
mobilità nell'UE;

Or. en
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Emendamento 134
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. invita la Commissione a 
collaborare strettamente con gli Stati 
membri per l'elaborazione, attuazione e 
applicazione di norme etiche europee e in 
materia di sicurezza in relazione all'IA; 
osserva che l'Unione ha le potenzialità 
per diventare un leader globale per la 
promozione di un approccio socialmente 
responsabile in relazione a tale tecnologia 
e al suo uso;

Or. en

Emendamento 135
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ribadisce la necessità di istituire 
un gruppo di previsione dell'UE composto 
dal settore industriale, dalle parti sociali e 
da altri portatori di interesse pertinenti 
per individuare il divario e le carenze di 
competenze del futuro con l'aiuto 
dell'intelligenza artificiale e delle capacità 
in materia di Big Data;

Or. en

Emendamento 136
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne
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Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. plaude al lavoro della 
Fondazione europea per la formazione 
(ETF), in particolare in relazione 
all'istruzione professionale, volto a 
promuovere la mobilità e ad aiutare i 
paesi partner a realizzare le proprie 
transizioni e a sviluppare il capitale 
umano attraverso la riforma dei loro 
sistemi di istruzione e formazione e del 
mercato del lavoro; chiede una maggiore 
cooperazione per quanto riguarda la 
condivisione delle conoscenze, delle 
informazioni e delle pratiche migliori tra 
CEDEFOP, EUROFOUND, il SEAE e la 
Commissione;

Or. en

Emendamento 137
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. ritiene necessario 
intraprendere azioni urgenti per 
soddisfare la domanda presente e futura 
di lavoratori qualificati; invita l'UE e gli 
Stati membri a migliorare e sviluppare 
ulteriormente le politiche volte ad attrarre 
i ricercatori, gli studenti più meritevoli e i 
lavoratori altamente qualificati di paesi 
terzi;

Or. en

Emendamento 138
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. sottolinea che la nuova 
strategia industriale dovrebbe promuovere 
la parità di condizioni e la coesione 
nell'UE;

Or. en

Emendamento 139
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. invita la Commissione 
europea a fare previsioni migliori delle 
competenze richieste nei diversi settori e 
nell'industria per adattarsi al 
cambiamento richiesto da una nuova 
economia verde e in particolare a fornire 
modelli degli effetti sull'occupazione degli 
scenari di decarbonizzazione; esorta la 
Commissione europea a continuare il 
processo di consultazione di tutti i 
pertinenti portatori di interesse, inclusi i 
fornitori di IFP, università, servizi 
pubblici per l'occupazione, imprese, 
sindacati, autorità locali e regionali;

Or. en

Emendamento 140
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. ritiene che la nuova 
strategia industriale dovrebbe tenere 
conto delle differenze tra le PMI in 
termini di dimensioni, età o settore; 
riconosce altresì che la trasformazione 
verde e digitale potrebbe rappresentare 
una sfida per alcune PMI; invita la 
Commissione e gli Stati membri a fornire 
maggiore sostegno negli investimenti 
iniziali richiesti da modelli aziendali 
circolari e più verdi e nell'eliminazione 
degli eventuali oneri amministrativi che le 
PMI devono affrontare;

Or. en

Emendamento 141
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. chiede di includere nella 
strategia le esigenze delle regioni 
industriali meno avanzate dal punto di 
vista tecnologico, che dipendono 
fortemente dai combustibili fossili solidi, 
come ad esempio la copertura Internet a 
banda larga; sottolinea la necessità di 
includere il rischio di perdita di posti di 
lavoro dovuta alla transizione industriale;

Or. en

Emendamento 142
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 4 sexies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 sexies. sottolinea che i cittadini e 
le imprese dell'Unione dovrebbero avere 
le stesse opportunità di trarre vantaggio 
dalle trasformazioni industriali; invita 
l'UE e gli Stati membri ad assicurare che 
la transizione verso industrie più digitali, 
innovative e sostenibili dia slancio alla 
crescita economica e alla prosperità e non 
porti all'esclusione o alla polarizzazione 
sociale e geografica;

Or. en

Emendamento 143
Miriam Lexmann

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la recente pandemia 
abbia dimostrato l'importanza delle 
soluzioni digitali, in particolare il 
telelavoro, e la necessità di introdurre 
orientamenti e normative a livello europeo; 
è del parere che il telelavoro offra 
opportunità quali un miglior equilibrio tra 
vita professionale e vita privata, minori 
emissioni di CO2 legate agli spostamenti 
quotidiani dei lavoratori e migliori 
opportunità di lavoro per le persone con 
disabilità; invita la Commissione a 
proporre un quadro legislativo atto a 
disciplinare le condizioni del telelavoro in 
tutta l'Unione;

5. ritiene che la recente pandemia 
abbia dimostrato l'importanza delle 
soluzioni digitali, in particolare il 
telelavoro, e la necessità di introdurre 
orientamenti e normative a livello europeo; 
è del parere che il telelavoro offra 
opportunità quali un miglior equilibrio tra 
vita professionale e vita privata, minori 
emissioni di CO2 legate agli spostamenti 
quotidiani dei lavoratori e migliori 
opportunità di lavoro per le persone con 
disabilità, i genitori con figli piccoli o le 
persone che prestano assistenza a titolo 
informale a familiari non autosufficienti; 
invita la Commissione a proporre un 
quadro legislativo atto a disciplinare le 
condizioni del telelavoro in tutta l'Unione; 
sottolinea, tuttavia, che il quadro 
dovrebbe prestare maggiore attenzione a 
tale situazione e in particolare 
all'equilibrio tra vita professionale e vita 
privata per i genitori con figli piccoli o le 
persone che prestano assistenza a titolo 
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informale a familiari non autosufficienti, 
soprattutto se il telelavoro sarà in futuro 
svolto in periodi di crisi, dato che è 
risultato problematico durante la crisi 
della COVID-19 quando la maggior parte 
delle scuole e dei centri di assistenza 
diurna erano chiusi e i genitori e le 
persone che prestano assistenza hanno 
dovuto conciliare le attività di assistenza 
con il telelavoro;

Or. en

Emendamento 144
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la recente pandemia 
abbia dimostrato l'importanza delle 
soluzioni digitali, in particolare il 
telelavoro, e la necessità di introdurre 
orientamenti e normative a livello 
europeo; è del parere che il telelavoro 
offra opportunità quali un miglior 
equilibrio tra vita professionale e vita 
privata, minori emissioni di CO2 legate 
agli spostamenti quotidiani dei lavoratori e 
migliori opportunità di lavoro per le 
persone con disabilità; invita la 
Commissione a proporre un quadro 
legislativo atto a disciplinare le condizioni 
del telelavoro in tutta l'Unione;

5. rammenta che la recente pandemia 
ha evidenziato l'importanza delle soluzioni 
digitali, in particolare il telelavoro, e la 
necessità di introdurre norme comuni a 
livello europeo per proteggere la salute e 
la sicurezza dei lavoratori; osserva che il 
telelavoro offre opportunità quali un 
miglior equilibrio tra vita professionale e 
vita privata, minori emissioni di CO2 
legate agli spostamenti quotidiani dei 
lavoratori e migliori opportunità di lavoro 
per le persone con disabilità, mentre al 
contempo vi sono rischi legati al 
benessere mentale dei lavoratori e 
problemi generali legati al divario sociale, 
professionale e digitale, che costituisce un 
problema particolare; invita la 
Commissione a proporre una direttiva su 
condizioni di lavoro e di impiego dignitose 
nell'economia digitale;

Or. en
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Emendamento 145
Marc Botenga, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la recente pandemia 
abbia dimostrato l'importanza delle 
soluzioni digitali, in particolare il 
telelavoro, e la necessità di introdurre 
orientamenti e normative a livello europeo; 
è del parere che il telelavoro offra 
opportunità quali un miglior equilibrio tra 
vita professionale e vita privata, minori 
emissioni di CO2 legate agli spostamenti 
quotidiani dei lavoratori e migliori 
opportunità di lavoro per le persone con 
disabilità; invita la Commissione a 
proporre un quadro legislativo atto a 
disciplinare le condizioni del telelavoro in 
tutta l'Unione;

5. ritiene che la recente pandemia 
abbia dimostrato l'importanza delle 
soluzioni digitali, in particolare il 
telelavoro, e la necessità di introdurre 
orientamenti e normative a livello europeo; 
è del parere che il telelavoro offra sia 
rischi che opportunità per l'equilibrio tra 
vita professionale e vita privata, minori 
emissioni di CO2 legate agli spostamenti 
quotidiani dei lavoratori e migliori 
opportunità di lavoro per le persone con 
disabilità; invita la Commissione a 
proporre un quadro legislativo atto a 
disciplinare le condizioni del telelavoro in 
tutta l'Unione a difesa di standard elevati 
in materia di occupazione e per evitare di 
indebolire la contrattazione collettiva e la 
partecipazione delle parti sociali;

Or. en

Emendamento 146
Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la recente pandemia 
abbia dimostrato l'importanza delle 
soluzioni digitali, in particolare il 
telelavoro, e la necessità di introdurre 
orientamenti e normative a livello europeo; 
è del parere che il telelavoro offra 
opportunità quali un miglior equilibrio tra 
vita professionale e vita privata, minori 
emissioni di CO2 legate agli spostamenti 
quotidiani dei lavoratori e migliori 

5. ritiene che la recente pandemia 
abbia ulteriormente sottolineato 
l'importanza di trovare soluzioni rispettose 
dell'ambiente e digitali, in particolare 
come il telelavoro, e la necessità di 
introdurre orientamenti e normative a 
livello europeo; è del parere che il 
telelavoro offra opportunità quali un 
miglior equilibrio tra vita professionale e 
vita privata, minori emissioni di CO2 
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opportunità di lavoro per le persone con 
disabilità; invita la Commissione a 
proporre un quadro legislativo atto a 
disciplinare le condizioni del telelavoro in 
tutta l'Unione;

legate agli spostamenti quotidiani dei 
lavoratori e migliori opportunità di lavoro 
per le persone con disabilità nonché per i 
giovani e le persone in zone isolate; invita 
la Commissione a proporre un quadro 
legislativo atto a disciplinare le condizioni 
del telelavoro in tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 147
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la recente pandemia 
abbia dimostrato l'importanza delle 
soluzioni digitali, in particolare il 
telelavoro, e la necessità di introdurre 
orientamenti e normative a livello europeo; 
è del parere che il telelavoro offra 
opportunità quali un miglior equilibrio tra 
vita professionale e vita privata, minori 
emissioni di CO2 legate agli spostamenti 
quotidiani dei lavoratori e migliori 
opportunità di lavoro per le persone con 
disabilità; invita la Commissione a 
proporre un quadro legislativo atto a 
disciplinare le condizioni del telelavoro in 
tutta l'Unione;

5. ritiene che la recente pandemia 
abbia dimostrato l'importanza delle 
soluzioni digitali, in particolare il 
telelavoro, e la necessità di introdurre 
orientamenti a livello europeo; è del parere 
che il telelavoro offra opportunità quali un 
miglior equilibrio tra vita professionale e 
vita privata, minori emissioni di CO2 
legate agli spostamenti quotidiani dei 
lavoratori e migliori opportunità di lavoro 
per le persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 148
Sara Skyttedal

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la recente pandemia 5. ritiene che la recente pandemia 
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abbia dimostrato l'importanza delle 
soluzioni digitali, in particolare il 
telelavoro, e la necessità di introdurre 
orientamenti e normative a livello europeo; 
è del parere che il telelavoro offra 
opportunità quali un miglior equilibrio tra 
vita professionale e vita privata, minori 
emissioni di CO2 legate agli spostamenti 
quotidiani dei lavoratori e migliori 
opportunità di lavoro per le persone con 
disabilità; invita la Commissione a 
proporre un quadro legislativo atto a 
disciplinare le condizioni del telelavoro in 
tutta l'Unione;

abbia dimostrato l'importanza delle 
soluzioni digitali, in particolare il 
telelavoro, e la necessità di introdurre 
orientamenti a livello europeo; è del parere 
che il telelavoro offra opportunità quali un 
miglior equilibrio tra vita professionale e 
vita privata, minori emissioni di CO2 
legate agli spostamenti quotidiani dei 
lavoratori e migliori opportunità di lavoro 
per le persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 149
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la recente pandemia 
abbia dimostrato l'importanza delle 
soluzioni digitali, in particolare il 
telelavoro, e la necessità di introdurre 
orientamenti e normative a livello europeo; 
è del parere che il telelavoro offra 
opportunità quali un miglior equilibrio tra 
vita professionale e vita privata, minori 
emissioni di CO2 legate agli spostamenti 
quotidiani dei lavoratori e migliori 
opportunità di lavoro per le persone con 
disabilità; invita la Commissione a 
proporre un quadro legislativo atto a 
disciplinare le condizioni del telelavoro in 
tutta l'Unione;

5. ritiene che la recente pandemia 
abbia dimostrato l'importanza delle 
soluzioni digitali, in particolare il 
telelavoro, e la necessità di introdurre 
orientamenti e normative a livello europeo; 
è del parere che il telelavoro offra 
opportunità quali un miglior equilibrio tra 
vita professionale e vita privata, minori 
emissioni di CO2 legate agli spostamenti 
quotidiani dei lavoratori e migliori 
opportunità di lavoro per le persone con 
disabilità;

Or. en
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Emendamento 150
Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la recente pandemia 
abbia dimostrato l'importanza delle 
soluzioni digitali, in particolare il 
telelavoro, e la necessità di introdurre 
orientamenti e normative a livello europeo; 
è del parere che il telelavoro offra 
opportunità quali un miglior equilibrio tra 
vita professionale e vita privata, minori 
emissioni di CO2 legate agli spostamenti 
quotidiani dei lavoratori e migliori 
opportunità di lavoro per le persone con 
disabilità; invita la Commissione a 
proporre un quadro legislativo atto a 
disciplinare le condizioni del telelavoro in 
tutta l'Unione

5. (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 151
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Progetto di parere
Paragrafo 5 – comma 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

sottolinea che gli investimenti nella salute 
e sicurezza sul lavoro contribuiscono a 
prevenire malattie, incidenti e 
sollecitazioni fisiche e psicologiche 
dannose, tutti legati al lavoro, e hanno un 
concreto effetto positivo sull'economia, in 
quanto consentono di ottenere prestazioni 
migliori e contribuiscono alla crescita 
professionale sostenibile; rammenta che 
secondo la Commissione europea, un 
euro speso per la salute e la sicurezza sul 
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lavoro garantisce un ritorno di almeno 
due euro; sottolinea che la sicurezza e la 
salute sul lavoro dovrebbero essere una 
priorità anche nella nuova strategia 
industriale per l'Europa;

Or. en

Emendamento 152
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione europea a 
proporre un aggiornamento ambizioso del 
piano d'azione europeo per l'istruzione 
digitale, che democratizzi l'apprendimento 
a distanza, includa l'apprendimento lungo 
tutto l'arco della vita e l'istruzione non 
formale, assicuri maggiori finanziamenti 
per dare la priorità assoluta alle 
competenze digitali e aumenti la 
cooperazione tra gli Stati membri; invita 
la Commissione europea a esplorare il 
ruolo importante e le potenzialità del 
telelavoro e dell'apprendimento a distanza 
nel settore pubblico e privato, senza 
lasciare indietro nessuno;

Or. en

Emendamento 153
Lukas Mandl

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che la politica climatica 
dovrebbe essere realizzata in modo da 
sostenere le nuove tecnologie, gli 
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investimenti e l'innovazione e, di 
conseguenza, la creazione di posti di 
lavoro; sottolinea che mentre la 
transizione ecologica può potenzialmente 
creare nuovi posti di lavoro verdi, 
qualunque piano di decarbonizzazione 
delle industrie europee deve essere 
accompagnato da un meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
compatibile con l'OMC e complementare 
alle misure esistenti di rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio;

Or. en

Emendamento 154
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita gli Stati membri ad 
assicurare quadri di ristrutturazione 
preventiva efficaci e un quadro sulla 
seconda opportunità che consenta ai 
debitori onesti in difficoltà finanziaria di 
ripristinare la loro redditività e di evitare 
l'insolvenza, e che non li dissuada dal 
perseguire nuove idee;

Or. en

Emendamento 155
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'equilibrio di genere 
e il raggiungimento della parità tra uomini 
e donne devono essere principi 

6. sottolinea che la parità tra uomini e 
donne deve essere un principio 
fondamentale della strategia industriale 
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fondamentali della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione a integrare 
la prospettiva di genere nella sua strategia 
di politica industriale, in particolare nelle 
sue misure volte ad affrontare le 
trasformazioni digitali e verdi, e a 
incoraggiare la partecipazione delle donne 
all'imprenditoria digitale e all'istruzione e 
l'occupazione nei settori STEM e TIC, 
onde evitare un divario di genere in 
ambito industriale e digitale;

dell'UE; invita la Commissione a 
incoraggiare la partecipazione delle donne 
all'imprenditoria digitale e all'istruzione e 
l'occupazione nei settori STEM e TIC;

Or. en

Emendamento 156
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'equilibrio di genere 
e il raggiungimento della parità tra uomini 
e donne devono essere principi 
fondamentali della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione a integrare 
la prospettiva di genere nella sua strategia 
di politica industriale, in particolare nelle 
sue misure volte ad affrontare le 
trasformazioni digitali e verdi, e a 
incoraggiare la partecipazione delle donne 
all'imprenditoria digitale e all'istruzione e 
l'occupazione nei settori STEM e TIC, 
onde evitare un divario di genere in ambito 
industriale e digitale;

6. sottolinea che l'equilibrio di genere 
e il raggiungimento della parità tra uomini 
e donne devono essere principi 
fondamentali della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione a integrare 
la prospettiva di genere nella sua strategia 
di politica industriale, in particolare nelle 
sue misure volte ad affrontare le 
trasformazioni digitali e verdi, e a 
incoraggiare la partecipazione delle donne 
all'imprenditoria digitale e all'istruzione e 
l'occupazione nei settori STEM e TIC, 
onde superare il divario di genere in 
ambito industriale e digitale; invita gli 
Stati membri a sbloccare finalmente la 
direttiva relativa alla presenza delle donne 
nei consigli di amministrazione proposta 
già nel 2012 al fine di aumentare la 
percentuale di donne nelle posizioni 
dirigenziali;

Or. en
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Emendamento 157
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'equilibrio di genere 
e il raggiungimento della parità tra uomini 
e donne devono essere principi 
fondamentali della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione a 
integrare la prospettiva di genere nella 
sua strategia di politica industriale, in 
particolare nelle sue misure volte ad 
affrontare le trasformazioni digitali e 
verdi, e a incoraggiare la partecipazione 
delle donne all'imprenditoria digitale e 
all'istruzione e l'occupazione nei settori 
STEM e TIC, onde evitare un divario di 
genere in ambito industriale e digitale;

6. sottolinea che l'equilibrio di genere 
e il raggiungimento della parità tra uomini 
e donne devono essere principi 
fondamentali della nuova strategia 
industriale; invita gli Stati membri a 
incoraggiare la partecipazione delle donne 
all'imprenditoria digitale e all'istruzione e 
l'occupazione nei settori STEM e TIC, 
onde evitare un divario di genere in ambito 
industriale e digitale;

Or. en

Emendamento 158
Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'equilibrio di genere 
e il raggiungimento della parità tra uomini 
e donne devono essere principi 
fondamentali della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione a integrare 
la prospettiva di genere nella sua strategia 
di politica industriale, in particolare nelle 
sue misure volte ad affrontare le 
trasformazioni digitali e verdi, e a 
incoraggiare la partecipazione delle donne 
all'imprenditoria digitale e all'istruzione e 

6. sottolinea che l'equilibrio di genere, 
il miglioramento della situazione delle 
donne nel mercato del lavoro e il 
raggiungimento della parità tra uomini e 
donne devono essere principi fondamentali 
della strategia industriale dell'UE; invita la 
Commissione a integrare la prospettiva di 
genere nella sua strategia di politica 
industriale, in particolare nelle sue misure 
volte ad affrontare le trasformazioni 
digitali e verdi, e a promuovere la 
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l'occupazione nei settori STEM e TIC, 
onde evitare un divario di genere in ambito 
industriale e digitale;

partecipazione delle donne 
all'imprenditoria digitale e all'istruzione e 
l'occupazione nei settori STEM e TIC, 
onde evitare un divario di genere in ambito 
industriale e digitale;

Or. en

Emendamento 159
Sara Skyttedal

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'equilibrio di genere 
e il raggiungimento della parità tra uomini 
e donne devono essere principi 
fondamentali della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione a integrare 
la prospettiva di genere nella sua strategia 
di politica industriale, in particolare nelle 
sue misure volte ad affrontare le 
trasformazioni digitali e verdi, e a 
incoraggiare la partecipazione delle donne 
all'imprenditoria digitale e all'istruzione e 
l'occupazione nei settori STEM e TIC, 
onde evitare un divario di genere in ambito 
industriale e digitale;

6. sottolinea l'importanza di tenere 
conto dell'equilibrio di genere e della 
parità tra uomini e donne nell'elaborazione 
della strategia industriale dell'UE; invita la 
Commissione a integrare la prospettiva di 
genere nella sua strategia di politica 
industriale, in particolare nelle sue misure 
volte ad affrontare le trasformazioni 
digitali e verdi, e a incoraggiare la 
partecipazione delle donne 
all'imprenditoria digitale e all'istruzione e 
l'occupazione nei settori STEM e TIC, 
onde evitare un divario di genere in ambito 
industriale e digitale;

Or. en

Emendamento 160
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'equilibrio di genere 
e il raggiungimento della parità tra uomini 
e donne devono essere principi 
fondamentali della strategia industriale 

6. sottolinea che l'equilibrio di genere 
e il raggiungimento della parità tra uomini 
e donne devono essere principi 
fondamentali della strategia industriale 
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dell'UE; invita la Commissione a integrare 
la prospettiva di genere nella sua strategia 
di politica industriale, in particolare nelle 
sue misure volte ad affrontare le 
trasformazioni digitali e verdi, e a 
incoraggiare la partecipazione delle donne 
all'imprenditoria digitale e all'istruzione e 
l'occupazione nei settori STEM e TIC, 
onde evitare un divario di genere in ambito 
industriale e digitale;

dell'UE; invita la Commissione ad 
affrontare le trasformazioni digitali e verdi, 
e a incoraggiare la partecipazione delle 
donne all'imprenditoria digitale e 
all'istruzione e l'occupazione nei settori 
STEM e TIC, onde evitare un divario di 
genere in ambito industriale e digitale, 
tenendo a mente che un numero maggiore 
di donne ha completato almeno il ciclo di 
istruzione secondaria di secondo grado 
rispetto agli uomini;

Or. en

Emendamento 161
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'equilibrio di genere 
e il raggiungimento della parità tra uomini 
e donne devono essere principi 
fondamentali della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione a integrare 
la prospettiva di genere nella sua strategia 
di politica industriale, in particolare nelle 
sue misure volte ad affrontare le 
trasformazioni digitali e verdi, e a 
incoraggiare la partecipazione delle donne 
all'imprenditoria digitale e all'istruzione e 
l'occupazione nei settori STEM e TIC, 
onde evitare un divario di genere in ambito 
industriale e digitale

6. sottolinea che l'equilibrio di genere 
e il raggiungimento della parità tra uomini 
e donne devono essere principi 
fondamentali della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione a integrare 
la prospettiva di genere nella sua strategia 
di politica industriale, in particolare nelle 
sue misure volte ad affrontare le 
trasformazioni digitali e verdi, e a 
incoraggiare la partecipazione delle donne 
all'economia digitale e all'istruzione e 
l'occupazione nei settori STEM e TIC, 
onde eliminare qualunque divario di 
genere in ambito industriale e digitale

Or. en

Emendamento 162
Lukas Mandl

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'equilibrio di genere 
e il raggiungimento della parità tra uomini 
e donne devono essere principi 
fondamentali della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione a integrare 
la prospettiva di genere nella sua strategia 
di politica industriale, in particolare nelle 
sue misure volte ad affrontare le 
trasformazioni digitali e verdi, e a 
incoraggiare la partecipazione delle donne 
all'imprenditoria digitale e all'istruzione e 
l'occupazione nei settori STEM e TIC, 
onde evitare un divario di genere in ambito 
industriale e digitale

6. sottolinea che l'equilibrio di genere 
e il raggiungimento della parità tra uomini 
e donne devono essere principi 
fondamentali della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione a integrare 
la prospettiva di genere nella sua strategia 
di politica industriale, in particolare nelle 
sue misure volte ad affrontare le 
trasformazioni digitali e verdi, 
incoraggiando la partecipazione delle 
donne all'imprenditoria digitale e 
all'istruzione e l'occupazione nei settori 
STEM e TIC, onde evitare un divario di 
genere in ambito industriale e digitale

Or. en

Emendamento 163
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'equilibrio di genere 
e il raggiungimento della parità tra uomini 
e donne devono essere principi 
fondamentali della strategia industriale 
dell'UE; invita la Commissione a integrare 
la prospettiva di genere nella sua strategia 
di politica industriale, in particolare nelle 
sue misure volte ad affrontare le 
trasformazioni digitali e verdi, e a 
incoraggiare la partecipazione delle donne 
all'imprenditoria digitale e all'istruzione e 
l'occupazione nei settori STEM e TIC, 
onde evitare un divario di genere in ambito 
industriale e digitale

6. sottolinea che l'equilibrio di genere 
e il raggiungimento della parità tra uomini 
e donne sono principi dell'UE; invita la 
Commissione a integrare la prospettiva di 
genere nella sua strategia di politica 
industriale, in particolare nelle sue misure 
volte ad affrontare le trasformazioni 
digitali e verdi, e a incoraggiare la 
partecipazione delle donne 
all'imprenditoria digitale e all'istruzione e 
l'occupazione nei settori STEM e TIC, 
onde evitare un divario di genere in ambito 
industriale e digitale

Or. en
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Emendamento 164
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 6 – comma 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

invita l'Unione, gli Stati membri e le parti 
sociali a eliminare qualunque 
discriminazione retributiva sulla base 
dell'età o del genere nel settore industriale 
e ad assicurare, in linea con il diritto e la 
prassi nazionali, che tutti i lavoratori 
abbiano diritto a retribuzioni adeguate ed 
eque attraverso accordi collettivi o salari 
minimi dignitosi, tenendo conto del loro 
impatto positivo sulla competitività, la 
creazione di posti di lavoro e la povertà 
lavorativa;

Or. en

Emendamento 165
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sollecita la Commissione a 
garantire che la strategia per il periodo 
successivo al 2020 affronti e promuova 
l'inclusione delle persone con disabilità nei 
settori e nei luoghi di lavoro industriali, 
facendo fronte alla discriminazione e 
assicurando l'accessibilità mediante la 
rimozione delle barriere fisiche, digitali e 
sociali.

7. sollecita la Commissione a 
garantire che la strategia per il periodo 
successivo al 2020 affronti e promuova 
l'inclusione delle persone con disabilità nei 
settori e nei luoghi di lavoro industriali, 
facendo fronte alla discriminazione e 
assicurando l'accessibilità mediante la 
rimozione delle barriere fisiche, digitali e 
sociali e sfruttando le tecnologie assistive 
digitali.

Or. en
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Emendamento 166
Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sollecita la Commissione a 
garantire che la strategia per il periodo 
successivo al 2020 affronti e promuova 
l'inclusione delle persone con disabilità nei 
settori e nei luoghi di lavoro industriali, 
facendo fronte alla discriminazione e 
assicurando l'accessibilità mediante la 
rimozione delle barriere fisiche, digitali e 
sociali.

7. sollecita la Commissione a 
garantire che la strategia per il periodo 
successivo al 2020 affronti e promuova 
l'inclusione delle persone con disabilità nei 
settori, nei luoghi di lavoro industriali e 
nella società in generale, facendo fronte 
alla discriminazione e assicurando 
l'accessibilità mediante la rimozione delle 
barriere fisiche, digitali e sociali.

Or. en

Emendamento 167
José Manuel Fernandes

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sollecita la Commissione a 
garantire che la strategia per il periodo 
successivo al 2020 affronti e promuova 
l'inclusione delle persone con disabilità nei 
settori e nei luoghi di lavoro industriali, 
facendo fronte alla discriminazione e 
assicurando l'accessibilità mediante la 
rimozione delle barriere fisiche, digitali e 
sociali.

7. sollecita la Commissione a 
garantire che la strategia per il periodo 
successivo al 2020 affronti e promuova 
l'inclusione delle persone con disabilità nei 
settori e nei luoghi di lavoro industriali, 
facendo fronte alla discriminazione, 
promuovendo la solidarietà e assicurando 
l'accessibilità mediante la rimozione delle 
barriere fisiche, digitali e sociali.

Or. en

Emendamento 168
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez
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Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sollecita la Commissione a 
garantire che la strategia per il periodo 
successivo al 2020 affronti e promuova 
l'inclusione delle persone con disabilità nei 
settori e nei luoghi di lavoro industriali, 
facendo fronte alla discriminazione e 
assicurando l'accessibilità mediante la 
rimozione delle barriere fisiche, digitali e 
sociali.

7. sollecita la Commissione a 
garantire che la strategia per il periodo 
successivo a Europa 2020 affronti e 
promuova l'inclusione delle persone con 
disabilità nei settori e nei luoghi di lavoro 
industriali, facendo fronte alla 
discriminazione e assicurando 
l'accessibilità mediante la rimozione delle 
barriere fisiche, digitali e sociali;

Or. en

Emendamento 169
Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sollecita la Commissione a 
garantire che la strategia per il periodo 
successivo al 2020 affronti e promuova 
l'inclusione delle persone con disabilità nei 
settori e nei luoghi di lavoro industriali, 
facendo fronte alla discriminazione e 
assicurando l'accessibilità mediante la 
rimozione delle barriere fisiche, digitali e 
sociali.

7. sollecita la Commissione a 
garantire che la strategia per il periodo 
successivo al 2020 affronti e promuova 
l'inclusione delle persone con disabilità nei 
settori e nei luoghi di lavoro industriali, 
facendo fronte alla discriminazione e 
assicurando l'accessibilità mediante la 
rimozione delle barriere fisiche, digitali, 
educative e sociali.

Or. en

Emendamento 170
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn 
Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Progetto di parere
Paragrafo 7 – comma 1 (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

sottolinea che l'Unione e gli Stati membri 
devono restare uniti per promuovere la 
posizione dell'industria europea nel 
mondo, creando un'ampia base 
industriale competitiva in linea con 
l'obiettivo della neutralità climatica per il 
2050; sottolinea che la creazione di posti 
di lavoro di qualità, la protezione sociale, 
servizi pubblici ben funzionanti e lo Stato 
di diritto svolgono in tale contesto un 
ruolo importante per la prosperità delle 
attività industriali;

Or. en

Emendamento 171
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea le responsabilità delle 
autorità locali per quanto riguarda la 
protezione sociale e ribadisce la perdita di 
una parte significativa delle loro entrate 
durante il periodo di transizione; invita gli 
Stati membri a sostenere un pacchetto di 
misure esteso in materia di protezione 
sociale, che includa un reddito minimo, 
indennità di disoccupazione, assegni di 
sostegno familiare, contributi per il 
riscaldamento, indennità sociali per i 
pensionati, borse di studio per gli studenti, 
il pagamento dei tirocini e aiuti per le 
persone con disabilità; invita la 
Commissione europea ad assicurare fondi 
sufficienti e un meccanismo efficiente 
tramite l'FSE+, il Fondo per una 
transizione giusta e altri strumenti.

Or. en
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Emendamento 172
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando 
Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita l'Unione e gli Stati membri 
ad assicurare, nel contesto della politica 
industriale europea, che il sostegno 
finanziario e le sovvenzioni siano concessi 
unicamente alle imprese che rispettano gli 
accordi collettivi pertinenti; sottolinea 
altresì che l'assistenza emergenziale nelle 
situazioni di crisi, come la COVID-19, 
dovrebbe essere concessa unicamente ad 
aziende che non riacquistano azioni, non 
pagano dividendi agli azionisti e non 
concedono premi ai dirigenti, e che non 
sono registrate in paradisi fiscali.

Or. en

Emendamento 173
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea l'esigenza di una forte 
componente sociale nella strategia 
industriale europea e di una 
digitalizzazione equa dell'industria; 
osserva che la nuova strategia industriale 
dovrebbe garantire un adeguato sostegno 
per un ambiente di lavoro di qualità, 
buone condizioni di lavoro e il lavoro 
dignitoso; sottolinea che ciò richiede 
misure volte a garantire un sostegno 
adeguato ai lavoratori nella fase di 
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transizione con particolare attenzione 
rivolta all'occupabilità e al benessere; 
ribadisce che a tal fine sono necessari 
investimenti non soltanto nelle 
innovazioni promosse dalla tecnologia ma 
anche nel dialogo sociale incentrato sulle 
persone e nell'innovazione sociale.

Or. en

Emendamento 174
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a rafforzare il controllo sugli 
investimenti esteri diretti per prevenire 
acquisizioni ostili da parte di imprese di 
paesi terzi che potrebbero minacciare i 
mercati del lavoro.

Or. en


