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Emendamento 1
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. sottolinea che la pandemia di 
Covid-19 ha alterato i fondamenti 
dell'economia europea sia in termini di 
finanze pubbliche sia di capacità, da parte 
del settore privato, di offrire opportunità 
di impiego e investire risorse in attività o 
innovazioni; osserva che ha altresì 
causato ritardi sia nella produzione sia 
per quando riguarda gli adeguamenti 
obbligatori derivanti dalla legislazione, e 
ha inoltre evidenziato la dipendenza 
dell'UE in talune catene del valore 
strategiche;

Or. en

Emendamento 2
Rasmus Andresen

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che la strategia 
industriale, elaborata prima dell'insorgere 
della pandemia e pubblicata nella fase 
iniziale della stessa in Europa, richiederà 
una revisione sostanziale, per tenere conto 
del cambiamento delle variabili 
fondamentali e della nuova missione della 
Commissione Von Der Leyen: riportare le 
economie di tutta l'UE su un percorso di 
crescita e rafforzare tutte le economie, a 
nord e a sud nonché a est e a ovest, a 
vantaggio dei cittadini e delle imprese;

1. riconosce che la strategia 
industriale, elaborata prima dell'insorgere 
della pandemia e pubblicata nella fase 
iniziale della stessa in Europa, richiederà 
una revisione sostanziale, per tenere conto 
delle ulteriori sfide poste, oggi più che 
mai, dalla stringente necessità di 
orientare le nostre economie e industrie 
verso un percorso più resiliente e 
sostenibile, in linea con gli obiettivi 
ambientali e climatici dell'UE; ricorda 
che il Parlamento europeo, nella sua 
risoluzione del 12 maggio 20201 bis, ha 
dichiarato che tutte le misure di ripresa 
devono essere finanziate in aggiunta alle 
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politiche UE esistenti e future e non 
devono influire sulle nostre priorità e sui 
nostri obiettivi strategici a lungo termine;
__________________
1 bis Risoluzione del Parlamento europeo 
sul nuovo quadro finanziario pluriennale, 
le risorse proprie e il piano di ripresa 
(2020/2631(RSP)); 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_IT.pdf

Or. en

Emendamento 3
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che la strategia 
industriale, elaborata prima dell'insorgere 
della pandemia e pubblicata nella fase 
iniziale della stessa in Europa, richiederà 
una revisione sostanziale, per tenere conto 
del cambiamento delle variabili 
fondamentali e della nuova missione della 
Commissione Von Der Leyen: riportare le 
economie di tutta l'UE su un percorso di 
crescita e rafforzare tutte le economie, a 
nord e a sud nonché a est e a ovest, a 
vantaggio dei cittadini e delle imprese;

1. riconosce che la strategia 
industriale, elaborata prima dell'insorgere 
della pandemia e pubblicata nella fase 
iniziale della stessa in Europa, richiederà 
una revisione sostanziale, per tenere conto 
del cambiamento delle variabili 
fondamentali a livello europeo e globale e 
della nuova missione della Commissione 
Von Der Leyen: riportare le economie di 
tutta l'UE su un percorso di crescita, 
rafforzare le economie degli Stati membri, 
a nord e a sud nonché a est e a ovest, a 
vantaggio dei cittadini e delle imprese e 
valutare meccanismi che garantiscano la 
resilienza e l'autonomia strategica delle 
industrie europee, nonché il corretto 
funzionamento del mercato unico;

Or. en

Emendamento 4
Arba Kokalari
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Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che la strategia 
industriale, elaborata prima dell'insorgere 
della pandemia e pubblicata nella fase 
iniziale della stessa in Europa, richiederà 
una revisione sostanziale, per tenere 
conto del cambiamento delle variabili 
fondamentali e della nuova missione della 
Commissione Von Der Leyen: riportare le 
economie di tutta l'UE su un percorso di 
crescita e rafforzare tutte le economie, a 
nord e a sud nonché a est e a ovest, a 
vantaggio dei cittadini e delle imprese;

1. invita la Commissione a valutare 
se sia necessario adeguare la strategia 
industriale alla luce della crisi della 
Covid-19 e delle sue gravi implicazioni 
per l'economia europea;

Or. en

Emendamento 5
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che la strategia 
industriale, elaborata prima dell'insorgere 
della pandemia e pubblicata nella fase 
iniziale della stessa in Europa, richiederà 
una revisione sostanziale, per tenere conto 
del cambiamento delle variabili 
fondamentali e della nuova missione della 
Commissione Von Der Leyen: riportare le 
economie di tutta l'UE su un percorso di 
crescita e rafforzare tutte le economie, a 
nord e a sud nonché a est e a ovest, a 
vantaggio dei cittadini e delle imprese;

1. riconosce che la strategia 
industriale, elaborata prima dell'insorgere 
della pandemia e pubblicata nella fase 
iniziale della stessa in Europa, richiederà 
una revisione sostanziale, per tenere conto 
del cambiamento delle variabili 
fondamentali e della nuova missione della 
Commissione Von Der Leyen: riportare le 
economie di tutta l'UE su un percorso di 
crescita sostenibile e inclusivo, 
affrontando le disuguaglianze tra zone 
urbane e rurali, tra posti di lavoro ben 
retribuiti e posti insufficientemente 
retribuiti, tra nord e sud nonché est e 
ovest, a vantaggio dei cittadini e delle 
imprese;

Or. en
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Emendamento 6
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che la strategia 
industriale, elaborata prima dell'insorgere 
della pandemia e pubblicata nella fase 
iniziale della stessa in Europa, richiederà 
una revisione sostanziale, per tenere conto 
del cambiamento delle variabili 
fondamentali e della nuova missione della 
Commissione Von Der Leyen: riportare le 
economie di tutta l'UE su un percorso di 
crescita e rafforzare tutte le economie, a 
nord e a sud nonché a est e a ovest, a 
vantaggio dei cittadini e delle imprese;

1. riconosce che la strategia 
industriale, elaborata prima dell'insorgere 
della pandemia e pubblicata nella fase 
iniziale della stessa in Europa, richiederà 
una revisione sostanziale, per tenere conto 
del cambiamento delle variabili 
fondamentali e delle nuove missioni della 
Commissione, in base alle quali la 
transizione digitale ed ecologica dovrebbe 
essere posta al centro di tutte le strategie 
dell'Unione fino al 2050; invita, a tale 
riguardo, la Commissione a definire una 
strategia industriale globale che 
garantisca anche l'autonomia strategica 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 7
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che la strategia 
industriale, elaborata prima dell'insorgere 
della pandemia e pubblicata nella fase 
iniziale della stessa in Europa, richiederà 
una revisione sostanziale, per tenere conto 
del cambiamento delle variabili 
fondamentali e della nuova missione della 
Commissione Von Der Leyen: riportare le 
economie di tutta l'UE su un percorso di 

1. riconosce che la strategia 
industriale, elaborata prima dell'insorgere 
della pandemia e pubblicata nella fase 
iniziale della stessa in Europa, richiederà 
una revisione sostanziale, per tenere conto 
del cambiamento delle variabili 
fondamentali e della nuova missione della 
Commissione Von Der Leyen: riportare le 
economie di tutta l'UE su un percorso di 
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crescita e rafforzare tutte le economie, a 
nord e a sud nonché a est e a ovest, a 
vantaggio dei cittadini e delle imprese;

crescita e rafforzare tutte le economie 
completando le catene del valore 
nell'industria manifatturiera, a nord e a 
sud nonché a est e a ovest, a vantaggio dei 
cittadini e delle imprese;

Or. en

Emendamento 8
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che la strategia 
industriale, elaborata prima dell'insorgere 
della pandemia e pubblicata nella fase 
iniziale della stessa in Europa, richiederà 
una revisione sostanziale, per tenere conto 
del cambiamento delle variabili 
fondamentali e della nuova missione della 
Commissione Von Der Leyen: riportare le 
economie di tutta l'UE su un percorso di 
crescita e rafforzare tutte le economie, a 
nord e a sud nonché a est e a ovest, a 
vantaggio dei cittadini e delle imprese;

1. riconosce che la strategia 
industriale, elaborata prima dell'insorgere 
della pandemia e pubblicata nella fase 
iniziale della stessa in Europa, richiederà 
una revisione sostanziale, per tenere conto 
del cambiamento delle variabili 
fondamentali; invita la Commissione a 
elaborare strategie realistiche per 
riportare le economie di tutta l'UE su un 
percorso di crescita e quindi rafforzare 
tutte le economie a vantaggio dei cittadini e 
delle imprese; sottolinea che a tale fine 
l'approccio del Green Deal risulta 
inadeguato e insostenibile a livello di 
costi;

Or. en

Emendamento 9
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che la strategia 
industriale, elaborata prima dell'insorgere 

1. si attende pertanto che la strategia 
industriale, elaborata prima dell'insorgere 
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della pandemia e pubblicata nella fase 
iniziale della stessa in Europa, richiederà 
una revisione sostanziale, per tenere conto 
del cambiamento delle variabili 
fondamentali e della nuova missione della 
Commissione Von Der Leyen: riportare le 
economie di tutta l'UE su un percorso di 
crescita e rafforzare tutte le economie, a 
nord e a sud nonché a est e a ovest, a 
vantaggio dei cittadini e delle imprese;

della pandemia e pubblicata nella fase 
iniziale della stessa in Europa, richiederà 
una revisione sostanziale, per tenere conto 
del cambiamento delle variabili 
fondamentali e della nuova missione della 
Commissione Von Der Leyen: riportare le 
economie di tutta l'UE su un percorso di 
crescita e rafforzare tutte le economie, a 
nord e a sud nonché a est e a ovest, a 
vantaggio dei cittadini e delle imprese;

Or. en

Emendamento 10
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. riconosce che la strategia 
industriale, elaborata prima dell'insorgere 
della pandemia e pubblicata nella fase 
iniziale della stessa in Europa, richiederà 
una revisione sostanziale, per tenere conto 
del cambiamento delle variabili 
fondamentali e della nuova missione della 
Commissione Von Der Leyen: riportare le 
economie di tutta l'UE su un percorso di 
crescita e rafforzare tutte le economie, a 
nord e a sud nonché a est e a ovest, a 
vantaggio dei cittadini e delle imprese;

1. riconosce che la strategia 
industriale, elaborata prima dell'insorgere 
della pandemia e pubblicata nella fase 
iniziale della stessa in Europa, richiederà 
una revisione sostanziale, per tenere conto 
del cambiamento delle variabili 
fondamentali e della nuova missione della 
Commissione Von Der Leyen: riportare le 
economie di tutta l'UE su un percorso di 
crescita e rafforzare tutte le economie, a 
nord e a sud nonché a est e a ovest, a 
vantaggio dei cittadini e delle imprese, e 
ritiene che a tale scopo è necessario un 
approccio comune a livello europeo;

Or. en

Emendamento 11
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)



AM\1207130IT.docx 9/70 PE652.522v02-00

IT

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea con forza che tale 
revisione deve essere svolta in linea con 
un riorientamento decisivo della 
prospettiva politica fondamentale e non 
può implicare il mantenimento, per non 
parlare del rafforzamento, di precedenti 
atti legislativi quali un mercato unico 
indivisibile o un commercio libero globale 
che vietano di porre ostacoli ai flussi 
transfrontalieri e prevedono l'apertura 
degli appalti pubblici; evidenzia che tali 
finalità sono essenzialmente in contrasto 
con gli obiettivi già delineati tesi a 
sviluppare industrie nazionali autonome 
attraverso la guida e il sostegno del settore 
pubblico, o a favorire l'ascesa di leader 
mondiali europei;

Or. en

Emendamento 12
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che la Commissione 
deve intervenire per porre rimedio alle 
perturbazioni del mercato unico che 
hanno colpito le industrie in tutta Europa 
a causa delle misure adottate dagli Stati 
membri al fine di tutelare i propri 
cittadini; invita la Commissione a 
valutare in che modo garantire un 
mercato unico pienamente funzionante 
anche in situazioni di emergenza; 
accoglie con favore, a tale riguardo, gli 
strumenti di sostegno alla solvibilità 
presentati dalla Commissione nell'ambito 
del pacchetto Next Generation EU, il 
quale è volto ad affrontare le distorsioni 
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del mercato provocate dalla crisi;

Or. en

Emendamento 13
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che le politiche 
industriali dell'UE devono fornire gli 
strumenti per ripristinare appieno il 
mercato unico e riportarlo al suo 
funzionamento prima della Covid-19, 
eliminando le barriere ingiustificate 
ancora esistenti, anche nei servizi, e 
garantendo che le norme del mercato 
unico siano attuate e applicate in modo 
equo ed efficace;

Or. en

Emendamento 14
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea inoltre che i principi di 
libero scambio, libera circolazione degli 
attori economici e liberismo economico, 
che hanno comportato la chiusura della 
pianificazione, l'abbandono del 
protezionismo e della tutela degli interessi 
nazionali, mettendo al primo posto la 
crescita economica e puntando ai prezzi 
più bassi, sono esattamente ciò che ha 
condotto l'industria europea allo 
smantellamento al fine di inseguire i 
profitti senza tenere conto degli interessi 
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nazionali degli Stati membri e dei 
cittadini; evidenzia in modo critico il 
ruolo svolto dalle politiche della 
Commissione nell'attuazione di tali 
principi nonostante le ovvie, costanti e 
durature conseguenze negative in ambito 
industriale, sociale e politico;

Or. en

Emendamento 15
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. evidenzia che qualsiasi 
strategia sottoposta a revisione, per avere 
qualche possibilità di successo, dovrebbe 
rinunciare a tali principi e concentrarsi 
sul porre l'economia al servizio delle 
nazioni e delle persone, consentire agli 
Stati membri di guidare le attrezzature 
industriali i cui processi e capitali sono 
situati nel loro territorio, concedere loro 
controllo effettivo sulla circolazione di 
capitali, beni, persone e servizi, mirare a 
conseguire l'autonomia e la resilienza in 
tutti i campi, tutelare i cittadini europei, 
nonché le imprese e le economie europee 
dalle crisi future e creare attori europei 
globali di peso ai fini della concorrenza 
esterna e non interna;

Or. en

Emendamento 16
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a realizzare, 
di concerto con gli Stati membri, un'analisi 
globale e intersettoriale delle economie 
dell'UE, al fine di comprendere la portata 
dell'impatto causato dalla pandemia di 
Covid-19; ritiene che si tratti di una base di 
conoscenze essenziali che consentirà alla 
Commissione di formulare 
raccomandazioni aggiornate e di 
determinare le politiche fondamentali che 
contribuiranno a rafforzare la ripresa 
collettiva a lungo termine all'interno del 
mercato unico;

2. invita la Commissione a realizzare, 
di concerto con gli Stati membri, un'analisi 
globale e intersettoriale delle economie 
dell'UE, al fine di comprendere la portata 
dell'impatto causato dalla pandemia di 
Covid-19 e valutare la portata delle 
perturbazioni nelle catene del valore 
transfrontaliere; ritiene che si tratti di una 
base di conoscenze essenziali che 
consentirà alla Commissione di formulare 
raccomandazioni aggiornate e di 
determinare le politiche fondamentali che 
contribuiranno a rafforzare la ripresa 
collettiva a lungo termine all'interno del 
mercato unico;

Or. en

Emendamento 17
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a realizzare, 
di concerto con gli Stati membri, un'analisi 
globale e intersettoriale delle economie 
dell'UE, al fine di comprendere la portata 
dell'impatto causato dalla pandemia di 
Covid-19; ritiene che si tratti di una base di 
conoscenze essenziali che consentirà alla 
Commissione di formulare 
raccomandazioni aggiornate e di 
determinare le politiche fondamentali che 
contribuiranno a rafforzare la ripresa 
collettiva a lungo termine all'interno del 
mercato unico;

2. invita la Commissione a realizzare, 
di concerto con gli Stati membri, un'analisi 
globale e intersettoriale delle economie 
dell'UE, al fine di comprendere la portata 
dell'impatto causato dalla pandemia di 
Covid-19; ritiene che si tratti di una base di 
conoscenze essenziali che consentirà alla 
Commissione di formulare 
raccomandazioni aggiornate e di 
determinare le politiche fondamentali che 
contribuiranno a rafforzare la ripresa verde, 
socialmente giusta, collettiva e a lungo 
termine all'interno del mercato unico;

Or. en
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Emendamento 18
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a realizzare, 
di concerto con gli Stati membri, un'analisi 
globale e intersettoriale delle economie 
dell'UE, al fine di comprendere la portata 
dell'impatto causato dalla pandemia di 
Covid-19; ritiene che si tratti di una base di 
conoscenze essenziali che consentirà alla 
Commissione di formulare 
raccomandazioni aggiornate e di 
determinare le politiche fondamentali che 
contribuiranno a rafforzare la ripresa 
collettiva a lungo termine all'interno del 
mercato unico;

2. invita la Commissione a realizzare, 
di concerto con gli Stati membri, un'analisi 
globale e intersettoriale al fine di 
comprendere gli aspetti specifici 
dell'impatto causato dalla pandemia di 
Covid-19; ritiene che si tratti di una base di 
conoscenze essenziali che consentirà alla 
Commissione di formulare 
raccomandazioni aggiornate e di 
determinare le politiche fondamentali che 
contribuiranno a rafforzare la ripresa 
collettiva a lungo termine all'interno del 
mercato unico;

Or. en

Emendamento 19
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a realizzare, 
di concerto con gli Stati membri, un'analisi 
globale e intersettoriale delle economie 
dell'UE, al fine di comprendere la portata 
dell'impatto causato dalla pandemia di 
Covid-19; ritiene che si tratti di una base di 
conoscenze essenziali che consentirà alla 
Commissione di formulare 
raccomandazioni aggiornate e di 
determinare le politiche fondamentali che 
contribuiranno a rafforzare la ripresa 
collettiva a lungo termine all'interno del 

2. invita la Commissione a realizzare, 
di concerto con gli Stati membri, un'analisi 
globale e intersettoriale delle economie 
dell'UE, al fine di comprendere la portata 
dell'impatto causato dalla pandemia di 
Covid-19; ritiene che si tratti di una base di 
conoscenze essenziali che consentirà alla 
Commissione di formulare 
raccomandazioni aggiornate e di 
determinare le politiche fondamentali che 
contribuiranno a rafforzare la ripresa 
collettiva a lungo termine all'interno del 
mercato unico, al fine di ridurre la 
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mercato unico; dipendenza dalle importazioni da paesi 
terzi;

Or. en

Emendamento 20
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a realizzare, 
di concerto con gli Stati membri, un'analisi 
globale e intersettoriale delle economie 
dell'UE, al fine di comprendere la portata 
dell'impatto causato dalla pandemia di 
Covid-19; ritiene che si tratti di una base di 
conoscenze essenziali che consentirà alla 
Commissione di formulare 
raccomandazioni aggiornate e di 
determinare le politiche fondamentali che 
contribuiranno a rafforzare la ripresa 
collettiva a lungo termine all'interno del 
mercato unico;

2. invita la Commissione a realizzare, 
di concerto con gli Stati membri, un'analisi 
globale e intersettoriale delle economie 
dell'UE, al fine di comprendere la portata 
dell'impatto causato dalla pandemia di 
Covid-19; ritiene che si tratti di una base di 
conoscenze essenziali che consentirà alla 
Commissione di formulare 
raccomandazioni aggiornate e di 
determinare le politiche fondamentali che 
contribuiranno a rafforzare la ripresa 
collettiva a lungo termine all'interno del 
mercato unico; accoglie con favore i 
quattordici ecosistemi industriali coerenti 
individuati dalla Commissione, la cui 
indipendenza strategica deve essere 
garantita;

Or. en

Emendamento 21
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che, sulla base di tale vasta 3. ritiene che, sulla base di tale vasta 
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base di conoscenze, la nuova strategia 
industriale della Commissione dovrebbe 
dare priorità alla ripresa economica, al 
benessere dei cittadini e alle opportunità 
per questi ultimi, in modo da porre in 
evidenza l'impegno comune volto a 
ricostruire il mercato unico e a conseguire 
vantaggi per tutti gli Stati membri e i loro 
cittadini;

base di conoscenze, la nuova strategia 
industriale della Commissione dovrebbe 
dare priorità alla ripresa sostenibile ed 
equa, alla transizione verde e digitale, al 
benessere dei cittadini e ai diritti dei 
consumatori, nonché alle esigenze delle 
imprese, tra cui le PMI, le microimprese e 
le start-up, in modo da porre in evidenza 
l'impegno comune volto a rafforzare la 
resilienza del mercato unico e a conseguire 
vantaggi per tutti gli Stati membri e i loro 
cittadini;

Or. en

Emendamento 22
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che, sulla base di tale vasta 
base di conoscenze, la nuova strategia 
industriale della Commissione dovrebbe 
dare priorità alla ripresa economica, al 
benessere dei cittadini e alle opportunità 
per questi ultimi, in modo da porre in 
evidenza l'impegno comune volto a 
ricostruire il mercato unico e a conseguire 
vantaggi per tutti gli Stati membri e i loro 
cittadini;

3. ritiene che la nuova strategia 
industriale della Commissione dovrebbe 
dare priorità alla ripresa economica, al 
benessere dei cittadini e alle opportunità 
per questi ultimi; sottolinea che garantire 
il rapido ritorno al pieno funzionamento 
del mercato interno è un requisito 
essenziale per la ripresa, e pone in 
evidenza l'impegno comune volto a 
ricostruire il mercato unico a vantaggio 
delle imprese e dei cittadini europei;

Or. en

Emendamento 23
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che, sulla base di tale vasta 
base di conoscenze, la nuova strategia 
industriale della Commissione dovrebbe 
dare priorità alla ripresa economica, al 
benessere dei cittadini e alle opportunità 
per questi ultimi, in modo da porre in 
evidenza l'impegno comune volto a 
ricostruire il mercato unico e a conseguire 
vantaggi per tutti gli Stati membri e i loro 
cittadini;

3. ritiene che, sulla base di tale vasta 
base di conoscenze, la nuova strategia 
industriale della Commissione dovrebbe 
dare priorità alla ripresa economica, al 
benessere dei cittadini e alle opportunità 
per questi ultimi, in modo da porre in 
evidenza l'impegno comune volto a 
ricostruire il mercato unico e le industrie e 
a conseguire vantaggi e sostegno 
finanziario per tutti gli Stati membri e i 
loro cittadini;

Or. en

Emendamento 24
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che, sulla base di tale vasta 
base di conoscenze, la nuova strategia 
industriale della Commissione dovrebbe 
dare priorità alla ripresa economica, al 
benessere dei cittadini e alle opportunità 
per questi ultimi, in modo da porre in 
evidenza l'impegno comune volto a 
ricostruire il mercato unico e a conseguire 
vantaggi per tutti gli Stati membri e i loro 
cittadini;

3. ritiene che, sulla base di tale vasta 
base di conoscenze, la nuova strategia 
industriale della Commissione dovrebbe 
dare priorità a una ripresa economica 
verde e socialmente giusta, al benessere 
dei cittadini e alle opportunità per questi 
ultimi, in modo da porre in evidenza 
l'impegno comune volto a ricostruire il 
mercato unico e a conseguire vantaggi per 
tutti gli Stati membri e i loro cittadini;

Or. en

Emendamento 25
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che, sulla base di tale vasta 
base di conoscenze, la nuova strategia 
industriale della Commissione dovrebbe 
dare priorità alla ripresa economica, al 
benessere dei cittadini e alle opportunità 
per questi ultimi, in modo da porre in 
evidenza l'impegno comune volto a 
ricostruire il mercato unico e a conseguire 
vantaggi per tutti gli Stati membri e i loro 
cittadini;

3. ritiene che, sulla base di tale vasta 
base di conoscenze, la nuova strategia 
industriale della Commissione dovrebbe 
dare priorità alla ripresa economica, al 
benessere dei cittadini e alle opportunità 
per questi ultimi, in modo da porre in 
evidenza l'impegno comune volto a 
ricostruire il mercato unico e a conseguire 
vantaggi per tutti gli Stati membri e i loro 
cittadini; invita la Commissione a 
estendere l'applicazione del "test della 
proporzionalità", al fine di garantire che 
tutti gli sforzi, a ogni livello, siano volti a 
sostenere lo sviluppo di un mercato unico 
forte;

Or. en

Emendamento 26
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che, sulla base di tale vasta 
base di conoscenze, la nuova strategia 
industriale della Commissione dovrebbe 
dare priorità alla ripresa economica, al 
benessere dei cittadini e alle opportunità 
per questi ultimi, in modo da porre in 
evidenza l'impegno comune volto a 
ricostruire il mercato unico e a conseguire 
vantaggi per tutti gli Stati membri e i loro 
cittadini;

3. ritiene che, sulla base di tale vasta 
base di conoscenze, la nuova strategia 
industriale della Commissione dovrebbe 
dare priorità alla ripresa economica, al 
benessere dei cittadini e alle opportunità 
per questi ultimi, in modo da porre in 
evidenza l'impegno comune volto a 
ricostruire il mercato unico e a conseguire 
vantaggi per tutti gli Stati membri e i loro 
cittadini; ritiene che l'adozione di 
normative o priorità debba essere 
preceduta da valutazioni di impatto, in 
particolare in merito ai potenziali costi e 
oneri a carico delle imprese europee, e 
che si debba rispettare il principio "one 
in, one out" adottato dalla presidente Von 
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der Leyen per ridurre la burocrazia;

Or. en

Emendamento 27
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che la nuova strategia 
industriale dovrebbe accelerare la 
transizione verso un'Europa sovrana, più 
verde, innovativa e inclusiva, rafforzare la 
sua resilienza economica e industriale e 
imprimere un nuovo slancio al mercato 
unico; osserva che la strategia dovrebbe 
basarsi sulla diversificazione delle catene 
di approvvigionamento mediante 
un'agenda di libero scambio ambiziosa ed 
equilibrata, la reciprocità effettiva con i 
paesi terzi nell'ambito degli appalti 
pubblici, l'adeguamento della 
concorrenza e norme in materia di aiuti di 
Stato, il maggior controllo degli 
investimenti esteri nei settori strategici e 
la promozione della localizzazione degli 
investimenti in Europa; sottolinea 
l'importanza di un approccio coerente nel 
sostenere le industrie europee, in 
particolare le PMI, e tutelare 
l'occupazione in Europa al fine di 
preservare l'integrità del mercato unico;

Or. en

Emendamento 28
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

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

3 bis. invita la Commissione a 
concentrarsi sulla produttività interna in 
Europa, basata su ricerca e innovazione, 
al fine di ottenere un'autonomia 
strategica e ridurre la dipendenza dalle 
catene di approvvigionamento vulnerabili 
in settori industriali chiave, come il 
settore della tecnologia e delle 
telecomunicazioni, il settore dei prodotti 
medici, il settore farmaceutico e agricolo, 
soprattutto in tempi di crisi globale, così 
da restare competitiva sui mercati globali 
e garantire ai consumatori europei i beni 
essenziali;

Or. en

Emendamento 29
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione, nell'ambito 
della nuova strategia industriale, a 
rivedere l'accordo di Schengen sulla 
libera circolazione al fine di garantire il 
corretto funzionamento del mercato unico 
nonché tutte le libertà di circolazione, 
offrendo le medesime opportunità a tutti 
gli Stati membri, compresi Romania, 
Bulgaria, Cipro e Croazia, ed evitando ai 
cittadini e ai prodotti dell'UE lunghe ore 
di attesa alle frontiere Schengen;

Or. en

Emendamento 30
Rasmus Andresen
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Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che la strategia 
industriale dovrebbe consentire la 
transizione delle industrie verso una 
maggiore sostenibilità e resilienza 
perseguendo l'obiettivo globale di 
realizzare la neutralità climatica entro il 
2040; invita la Commissione a delineare 
una tabella di marcia con obiettivi e 
requisiti settoriali misurabili e vincolanti 
per l'industria; sottolinea che occorre 
istituire un solido meccanismo di 
controllo basato su indicatori di 
performance trasparenti per valutare i 
progressi;

Or. en

Emendamento 31
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. evidenzia che è essenziale 
rafforzare la resilienza degli ecosistemi 
industriali europei del mercato unico, il 
che richiede un quadro legislativo 
ambizioso che preveda azioni in materia 
di concorrenza, la revisione delle norme 
sugli aiuti di Stato e la promozione della 
trasformazione digitale;

Or. en

Emendamento 32
Maria Grapini, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera
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Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che la nuova strategia 
industriale debba provvedere al 
completamento delle catene del valore in 
talune industrie per porre fine alla 
dipendenza dalle importazioni da paesi 
terzi, nell'eventualità di una nuova crisi, e 
aumentare la competitività dell'economia;

Or. en

Emendamento 33
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. ritiene che la nuova strategia 
industriale, in linea con il nuovo Green 
Deal, dovrebbe prestare particolare 
attenzione alla creazione e allo sviluppo di 
industrie ecologiche, alle industrie che 
consentono e favoriscono la riduzione del 
biossido di carbonio e di altri gas tossici, e 
alla creazione di un mercato unico per 
tutti i nuovi prodotti ecologici che può 
nascere solamente da una legislazione 
armonizzata e da norme comuni a livello 
di UE;

Or. en

Emendamento 34
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

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

3 ter. accoglie con favore i quattordici 
ecosistemi individuati dalla Commissione 
e l'approccio inclusivo che riunisce tutti 
gli attori di un settore; è fermamente 
convinto che la nuova strategia 
industriale per l'Europa, unitamente ad 
altre politiche quali la politica 
commerciale e di concorrenza, 
contribuirà alla sovranità e all'autonomia 
strategica europee;

Or. en

Emendamento 35
Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. sottolinea che la 
trasformazione dell'economia e della 
società dell'UE, necessaria al fine di 
conseguire appieno gli obiettivi del Green 
Deal, sarà un processo lungo e costoso 
che richiederà i finanziamenti di 
un'industria forte e prosperosa disposta a 
contribuire a tale transizione; incoraggia 
pertanto la Commissione a mantenere un 
dialogo attivo e aperto con tutti i settori 
industriali e le parti interessate, in modo 
da garantire che i cambiamenti repentini 
derivanti dalla nuova legislazione non 
abbiano ripercussioni negative sul 
mercato unico;

Or. en

Emendamento 36
Kateřina Konečná



AM\1207130IT.docx 23/70 PE652.522v02-00

IT

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la competitività 
industriale dell'UE si basa su un mercato 
unico dei servizi pienamente funzionante; 
evidenzia che la Commissione deve 
valutare in che modo affrontare gli 
ostacoli ai servizi transfrontalieri nel 
quadro di qualsiasi serie rivista di 
priorità;

soppresso

Or. en

Emendamento 37
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la competitività 
industriale dell'UE si basa su un mercato 
unico dei servizi pienamente funzionante; 
evidenzia che la Commissione deve 
valutare in che modo affrontare gli 
ostacoli ai servizi transfrontalieri nel 
quadro di qualsiasi serie rivista di priorità;

4. sottolinea che la competitività 
industriale dell'UE si basa su un mercato 
unico dei servizi e dei prodotti pienamente 
funzionante; evidenzia che la Commissione 
deve valutare in che modo rafforzare il 
mercato unico nel quadro di qualsiasi serie 
rivista di priorità e affrontare gli attuali 
ostacoli normativi e non normativi al 
mercato interno derivanti da norme 
nazionali restrittive e complesse, da 
capacità amministrative limitate e dal 
recepimento imperfetto delle norme 
dell'UE, nonché dalla loro inadeguata 
attuazione; sottolinea l'importanza di una 
governance del mercato interno più 
flessibile e trasparente caratterizzata da 
revisioni inter pares più efficaci al fine di 
individuare e affrontare gli ostacoli e le 
inadempienze, di una migliore attività di 
controllo e di migliori strumenti di 
misurazione delle prestazioni, quali il 
quadro di valutazione del mercato 
interno, che rispecchino meglio la realtà 
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del mercato, e di una rete SOLVIT 
rafforzata;

Or. en

Emendamento 38
Rasmus Andresen

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la competitività 
industriale dell'UE si basa su un mercato 
unico dei servizi pienamente funzionante; 
evidenzia che la Commissione deve 
valutare in che modo affrontare gli ostacoli 
ai servizi transfrontalieri nel quadro di 
qualsiasi serie rivista di priorità;

4. sottolinea che la competitività 
industriale dell'UE si basa su un mercato 
unico dei servizi pienamente funzionante; 
evidenzia che la Commissione deve 
valutare in che modo affrontare gli ostacoli 
ingiustificati ai servizi transfrontalieri nel 
quadro di qualsiasi serie rivista di priorità 
mantenendo al contempo standard elevati 
per i consumatori e i lavoratori, con 
particolare attenzione al rafforzamento 
dei diritti dei lavoratori transfrontalieri;

Or. en

Emendamento 39
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la competitività 
industriale dell'UE si basa su un mercato 
unico dei servizi pienamente funzionante; 
evidenzia che la Commissione deve 
valutare in che modo affrontare gli ostacoli 
ai servizi transfrontalieri nel quadro di 
qualsiasi serie rivista di priorità;

4. sottolinea che la competitività 
industriale dell'UE si basa su un mercato 
unico dei servizi pienamente funzionante; 
ricorda che è attualmente in corso un 
processo di "servitizzazione" 
dell'industria; evidenzia che la 
Commissione deve valutare in che modo 
affrontare gli ostacoli ai servizi 
transfrontalieri nel quadro di qualsiasi serie 
rivista di priorità, alla luce delle sue 



AM\1207130IT.docx 25/70 PE652.522v02-00

IT

potenzialità, ben documentate, per il 
rilancio della competitività e della crescita 
in tutta l'UE;

Or. en

Emendamento 40
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la competitività 
industriale dell'UE si basa su un mercato 
unico dei servizi pienamente funzionante; 
evidenzia che la Commissione deve 
valutare in che modo affrontare gli ostacoli 
ai servizi transfrontalieri nel quadro di 
qualsiasi serie rivista di priorità;

4. sottolinea che la competitività 
industriale dell'UE si basa non solo su 
catene di approvvigionamento ben 
funzionanti e sulla libera circolazione 
delle merci, ma anche su un mercato unico 
dei servizi pienamente funzionante; 
evidenzia che la Commissione deve 
valutare in che modo affrontare gli ostacoli 
ai servizi transfrontalieri nel quadro di 
qualsiasi serie rivista di priorità;

Or. en

Emendamento 41
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la competitività 
industriale dell'UE si basa su un mercato 
unico dei servizi pienamente funzionante; 
evidenzia che la Commissione deve 
valutare in che modo affrontare gli ostacoli 
ai servizi transfrontalieri nel quadro di 
qualsiasi serie rivista di priorità;

4. sottolinea che la competitività 
industriale dell'UE si basa su un mercato 
unico pienamente funzionante; evidenzia 
che la Commissione deve valutare in che 
modo affrontare gli ostacoli ai servizi 
transfrontalieri, compresi gli ostacoli 
all'occupazione transfrontaliera, nel 
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quadro di qualsiasi serie rivista di priorità;

Or. en

Emendamento 42
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la competitività 
industriale dell'UE si basa su un mercato 
unico dei servizi pienamente funzionante; 
evidenzia che la Commissione deve 
valutare in che modo affrontare gli ostacoli 
ai servizi transfrontalieri nel quadro di 
qualsiasi serie rivista di priorità;

4. sottolinea che la competitività 
industriale dell'UE si basa su un mercato 
unico pienamente funzionante; evidenzia 
che la Commissione deve valutare in che 
modo affrontare gli ostacoli ai servizi 
transfrontalieri nel quadro di qualsiasi serie 
rivista di priorità;

Or. en

Emendamento 43
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la competitività 
industriale dell'UE si basa su un mercato 
unico dei servizi pienamente funzionante; 
evidenzia che la Commissione deve 
valutare in che modo affrontare gli ostacoli 
ai servizi transfrontalieri nel quadro di 
qualsiasi serie rivista di priorità;

4. sottolinea che la competitività 
industriale dell'UE si basa su un mercato 
unico dei servizi pienamente funzionante; 
evidenzia che la Commissione deve 
valutare in che modo affrontare gli ostacoli 
ai servizi transfrontalieri nel quadro di 
qualsiasi serie rivista di priorità e, al 
contempo, in che modo rafforzare la 
tutela dei consumatori;

Or. en
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Emendamento 44
Andreas Schieder, Marc Angel

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che la digitalizzazione 
delle industrie tradizionali incide sulle 
catene di approvvigionamento, sui modelli 
di produzione e di servizi, il che potrebbe 
comportare la creazione di posti di lavoro 
in nuovi settori, ma potrebbe anche 
determinare perdite di posti di lavoro 
attuali e condizioni di lavoro precarie, in 
quanto un numero crescente di compiti 
tradizionalmente svolti da esseri umani 
viene automatizzato o delocalizzato, o 
entrambe le cose; invita la Commissione a 
mettere a punto misure sociali di 
accompagnamento, affinché determinino 
benefici per l'intera società, tutelino i 
diritti dei lavoratori e le loro prestazioni di 
sicurezza sociale e provvedano a prevenire 
lo sfruttamento digitale;

Or. en

Emendamento 45
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che i settori industriali 
essenziali dovrebbero ricevere sostegno 
mediante strategie e azioni mirate; 
sottolinea che l'Europa deve mantenere la 
propria leadership nell'industria 
automobilistica e chiede alla 
Commissione di redigere un piano per il 
rilancio di tale settore; chiede alla 
Commissione e agli Stati membri di 
collaborare per definire regimi di 
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sostituzione e riacquisto dei veicoli e 
qualsiasi ulteriore misura volta a fornire 
sostegno ai consumatori;

Or. en

Emendamento 46
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza della 
sostenibilità, che è fondamentale per i 
piani di sviluppo dell'industria europea; 
ricorda a tale proposito le conclusioni del 
Consiglio europeo del 12 dicembre 2019, 
in cui si pone in evidenza la necessità di 
istituire un quadro per azioni che apportino 
benefici a tutti gli Stati membri;

5. sottolinea l'importanza per 
l'Europa di diventare un modello di 
riferimento globale della sostenibilità e 
che ciò rappresenti la priorità nello 
sviluppo dell'industria europea; ricorda a 
tale proposito le conclusioni del Consiglio 
europeo del 12 dicembre 2019, in cui si 
pone in evidenza la necessità di istituire un 
quadro per azioni che apportino benefici a 
tutti gli Stati membri; sottolinea che la 
strategia industriale riveduta deve 
comportare progressi socioecologici e, 
oltre a promuovere la riduzione dei 
consumi superflui, necessita di 
un'economia pienamente circolare al fine 
di conseguire la neutralità climatica entro 
il 2050, rafforzare la nostra competitività 
economica e preservare il nostro ambiente 
naturale; evidenzia che un modello di 
economia circolare europeo può essere 
utile solamente in presenza di un mercato 
comune di riutilizzo delle materie prime 
primarie e secondarie;

Or. en

Emendamento 47
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza della 
sostenibilità, che è fondamentale per i piani 
di sviluppo dell'industria europea; ricorda a 
tale proposito le conclusioni del Consiglio 
europeo del 12 dicembre 2019, in cui si 
pone in evidenza la necessità di istituire un 
quadro per azioni che apportino benefici a 
tutti gli Stati membri;

5. sottolinea che una transizione 
verde e digitale di successo e una 
competitività europea a livello globale 
necessitano di un maggiore livello di 
fiducia tra Stati membri e di una forte 
ambizione politica nella progettazione e 
attuazione della strategia industriale; 
sottolinea l'importanza della sostenibilità, 
che è fondamentale per i piani di sviluppo 
dell'industria europea; evidenzia la 
necessità di favorire l'economia circolare 
e incoraggiare la produzione e il consumo 
sostenibili riducendo l'impronta 
ambientale e il consumo di risorse e 
offrendo al contempo incentivi 
all'innovazione; ricorda a tale proposito le 
conclusioni del Consiglio europeo del 12 
dicembre 2019, in cui si pone in evidenza 
la necessità di istituire un quadro per azioni 
che apportino benefici a tutti gli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 48
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza della 
sostenibilità, che è fondamentale per i piani 
di sviluppo dell'industria europea; ricorda a 
tale proposito le conclusioni del Consiglio 
europeo del 12 dicembre 2019, in cui si 
pone in evidenza la necessità di istituire un 
quadro per azioni che apportino benefici a 
tutti gli Stati membri;

5. sottolinea l'importanza della 
sostenibilità, che è fondamentale per i piani 
di sviluppo dell'industria europea; 
sottolinea, pertanto, che la politica 
industriale deve includere una transizione 
socioecologica in differenti settori 
dell'economia che sia caratterizzata da 
una pianificazione pubblica e sia di 
proprietà pubblica; ricorda a tale proposito 
le conclusioni del Consiglio europeo del 12 
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dicembre 2019, in cui si pone in evidenza 
la necessità di istituire un quadro per azioni 
che apportino benefici a tutti gli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 49
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza della 
sostenibilità, che è fondamentale per i piani 
di sviluppo dell'industria europea; ricorda 
a tale proposito le conclusioni del 
Consiglio europeo del 12 dicembre 2019, 
in cui si pone in evidenza la necessità di 
istituire un quadro per azioni che 
apportino benefici a tutti gli Stati membri;

5. sottolinea l'importanza di una 
strategia in materia di sostenibilità 
prudente e non sbrigativa, che è 
fondamentale per i piani di sviluppo 
dell'industria europea, e che non 
comprometta la competitività globale 
dell'industria e delle PMI europee;

Or. en

Emendamento 50
Rasmus Andresen

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza della 
sostenibilità, che è fondamentale per i piani 
di sviluppo dell'industria europea; ricorda a 
tale proposito le conclusioni del Consiglio 
europeo del 12 dicembre 2019, in cui si 
pone in evidenza la necessità di istituire un 
quadro per azioni che apportino benefici a 
tutti gli Stati membri;

5. sottolinea l'importanza della 
sostenibilità, che è fondamentale per i piani 
di sviluppo dell'industria europea; ricorda a 
tale proposito le conclusioni del Consiglio 
europeo del 12 dicembre 2019, in cui si 
pone in evidenza la necessità di istituire un 
quadro per azioni che apportino benefici a 
tutti gli Stati membri e si garantisce che 
tutte le politiche e le normative pertinenti 
dell'UE siano coerenti e contribuiscano al 
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conseguimento dell'obiettivo relativo alla 
neutralità climatica1 bis;

__________________
1 bishttps://www.consilium.europa.eu/medi
a/41768/12-euco-final-conclusions-en.pdf

Or. en

Emendamento 51
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza della 
sostenibilità, che è fondamentale per i piani 
di sviluppo dell'industria europea; ricorda a 
tale proposito le conclusioni del Consiglio 
europeo del 12 dicembre 2019, in cui si 
pone in evidenza la necessità di istituire un 
quadro per azioni che apportino benefici a 
tutti gli Stati membri;

5. sottolinea l'importanza della 
sostenibilità, che è fondamentale per i piani 
di sviluppo dell'industria europea; ricorda a 
tale proposito le conclusioni del Consiglio 
europeo del 12 dicembre 2019, in cui si 
pone in evidenza la necessità di istituire un 
quadro per azioni che apportino benefici a 
tutti gli Stati membri e comprendano 
strumenti, incentivi, sostegni e 
investimenti adeguati per garantire una 
transizione equa, socialmente equilibrata, 
giusta ed efficiente sotto il profilo dei 
costi; ritiene che tale quadro dovrebbe 
tenere contro delle diverse circostanze 
nazionali in termini di punti di partenza;

Or. en

Emendamento 52
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. riconosce che nei prossimi anni il 
settore pubblico e quello privato andranno 

6. sottolinea che sia gli investimenti 
per la ripresa sia la nuova strategia 
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incontro a notevoli ristrettezze finanziarie, 
che avranno ripercussioni sulla loro 
capacità di sostenere un programma di 
investimenti, segnatamente per quanto 
riguarda gli obiettivi del Green Deal; 
esprime preoccupazione per un ritmo 
diseguale di sviluppo, in particolare nelle 
regioni meno sviluppate dell'UE, in cui la 
realizzazione della trasformazione richiede 
azioni molto più significative; invita 
fermamente la Commissione ad adottare, 
nella sua strategia industriale rivista, un 
modello caratterizzato da flessibilità e 
sostegno, affinché nessuno sia lasciato 
indietro;

industriale per l'Europa dovrebbero 
seguire i dettami del Green Deal europeo 
e il principio del "non nuocere"; 
riconosce che nei prossimi anni il settore 
pubblico e quello privato potrebbero 
andare incontro a notevoli ristrettezze 
finanziarie, che avranno ripercussioni sulla 
loro capacità di sostenere un programma di 
investimenti, segnatamente per quanto 
riguarda gli obiettivi del Green Deal; 
esprime preoccupazione per un ritmo 
diseguale di sviluppo, in particolare nelle 
regioni meno sviluppate dell'UE, in cui la 
realizzazione della trasformazione richiede 
azioni molto più significative; invita 
fermamente la Commissione ad adottare, 
nella sua strategia industriale rivista, un 
modello caratterizzato da flessibilità e 
sostegno, affinché sia accordata priorità 
agli obiettivi del Green Deal e nessuno sia 
lasciato indietro;

Or. en

Emendamento 53
Rasmus Andresen

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. riconosce che nei prossimi anni il 
settore pubblico e quello privato andranno 
incontro a notevoli ristrettezze finanziarie, 
che avranno ripercussioni sulla loro 
capacità di sostenere un programma di 
investimenti, segnatamente per quanto 
riguarda gli obiettivi del Green Deal; 
esprime preoccupazione per un ritmo 
diseguale di sviluppo, in particolare nelle 
regioni meno sviluppate dell'UE, in cui la 
realizzazione della trasformazione richiede 
azioni molto più significative; invita 
fermamente la Commissione ad adottare, 
nella sua strategia industriale rivista, un 
modello caratterizzato da flessibilità e 

6. riconosce che nei prossimi anni il 
settore pubblico e quello privato andranno 
incontro a notevoli ristrettezze finanziarie, 
ed evidenzia, al tale riguardo, la necessità 
di porre il Green Deal al centro del 
"Piano di ripresa dell'UE"1 bis della 
Commissione; ricorda a tale proposito che 
i dati evidenziano che i progetti verdi 
creano più posti di lavoro, producono 
rendimenti superiori a breve termine e 
comportano risparmi maggiori in termini 
di costi a lungo termine1 ter; esprime 
preoccupazione per un ritmo diseguale di 
sviluppo, in particolare nelle regioni meno 
sviluppate dell'UE, in cui la realizzazione 
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sostegno, affinché nessuno sia lasciato 
indietro;

della trasformazione richiede azioni molto 
più significative; invita fermamente la 
Commissione ad adottare, nella sua 
strategia industriale rivista, un modello 
caratterizzato da flessibilità e sostegno, 
affinché nessuno sia lasciato indietro;

__________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:520
20DC0456&from=IT 
1 ter Hepburn et al (2020): Will COVID-19 
fiscal recovery packages accelerate or 
retard progress on climate change? 
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publicat
ions/wpapers/workingpaper20-02.pdf

Or. en

Emendamento 54
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. riconosce che nei prossimi anni il 
settore pubblico e quello privato andranno 
incontro a notevoli ristrettezze finanziarie, 
che avranno ripercussioni sulla loro 
capacità di sostenere un programma di 
investimenti, segnatamente per quanto 
riguarda gli obiettivi del Green Deal; 
esprime preoccupazione per un ritmo 
diseguale di sviluppo, in particolare nelle 
regioni meno sviluppate dell'UE, in cui la 
realizzazione della trasformazione 
richiede azioni molto più significative; 
invita fermamente la Commissione ad 
adottare, nella sua strategia industriale 
rivista, un modello caratterizzato da 
flessibilità e sostegno, affinché nessuno 
sia lasciato indietro;

6. riconosce che nei prossimi anni il 
settore pubblico e quello privato andranno 
incontro a notevoli ristrettezze finanziarie; 
esprime preoccupazione per un ritmo 
diseguale di sviluppo, in particolare nelle 
regioni meno sviluppate dell'UE; invita 
fermamente la Commissione ad assicurare, 
nella sua strategia industriale rivista, un 
impegno e un approccio a livello europeo 
in merito alla strategia industriale; 

Or. en
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Emendamento 55
Arba Kokalari

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. riconosce che nei prossimi anni il 
settore pubblico e quello privato andranno 
incontro a notevoli ristrettezze finanziarie, 
che avranno ripercussioni sulla loro 
capacità di sostenere un programma di 
investimenti, segnatamente per quanto 
riguarda gli obiettivi del Green Deal; 
esprime preoccupazione per un ritmo 
diseguale di sviluppo, in particolare nelle 
regioni meno sviluppate dell'UE, in cui la 
realizzazione della trasformazione 
richiede azioni molto più significative; 
invita fermamente la Commissione ad 
adottare, nella sua strategia industriale 
rivista, un modello caratterizzato da 
flessibilità e sostegno, affinché nessuno 
sia lasciato indietro;

6. sottolinea che la strategia 
industriale deve essere allineata agli 
obiettivi del Green Deal e che gli 
investimenti in ambito di ricerca, 
innovazione, 5G, tecnologie digitali ed 
energie pulite sono un requisito essenziale 
per la ripresa economica e la competitività 
futura; esprime inoltre preoccupazione per 
un ritmo diseguale di sviluppo, in 
particolare nelle regioni meno sviluppate 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 56
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. riconosce che nei prossimi anni il 
settore pubblico e quello privato andranno 
incontro a notevoli ristrettezze finanziarie, 
che avranno ripercussioni sulla loro 
capacità di sostenere un programma di 
investimenti, segnatamente per quanto 
riguarda gli obiettivi del Green Deal; 
esprime preoccupazione per un ritmo 

6. riconosce che nei prossimi anni il 
settore pubblico e quello privato andranno 
incontro a notevoli ristrettezze finanziarie, 
che avranno ripercussioni sulla loro 
capacità di sostenere un programma di 
investimenti, segnatamente per quanto 
riguarda gli obiettivi sproporzionatamente 
elevati del Green Deal; invita fermamente 
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diseguale di sviluppo, in particolare nelle 
regioni meno sviluppate dell'UE, in cui la 
realizzazione della trasformazione 
richiede azioni molto più significative; 
invita fermamente la Commissione ad 
adottare, nella sua strategia industriale 
rivista, un modello caratterizzato da 
flessibilità e sostegno, affinché nessuno sia 
lasciato indietro;

la Commissione ad adottare, nella sua 
strategia industriale rivista, un modello 
caratterizzato da flessibilità e sostegno, 
affinché il Green Deal sia lasciato indietro;

Or. en

Emendamento 57
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. riconosce che nei prossimi anni il 
settore pubblico e quello privato andranno 
incontro a notevoli ristrettezze finanziarie, 
che avranno ripercussioni sulla loro 
capacità di sostenere un programma di 
investimenti, segnatamente per quanto 
riguarda gli obiettivi del Green Deal; 
esprime preoccupazione per un ritmo 
diseguale di sviluppo, in particolare nelle 
regioni meno sviluppate dell'UE, in cui la 
realizzazione della trasformazione richiede 
azioni molto più significative; invita 
fermamente la Commissione ad adottare, 
nella sua strategia industriale rivista, un 
modello caratterizzato da flessibilità e 
sostegno, affinché nessuno sia lasciato 
indietro;

6. riconosce che nei prossimi anni il 
settore pubblico e quello privato andranno 
incontro a notevoli ristrettezze finanziarie, 
che avranno ripercussioni sulla loro 
capacità di sostenere un programma di 
investimenti, segnatamente per quanto 
riguarda gli obiettivi del Green Deal; 
esprime preoccupazione per un ritmo 
diseguale di sviluppo, in particolare nelle 
regioni meno sviluppate dell'UE e in quelle 
ultraperiferiche, in cui la realizzazione 
della trasformazione richiede azioni molto 
più significative; invita fermamente la 
Commissione ad adottare, nella sua 
strategia industriale rivista, un modello 
caratterizzato da flessibilità e sostegno, 
affinché nessuno sia lasciato indietro e sia 
rafforzata la coesione sociale;

Or. en

Emendamento 58
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. riconosce che nei prossimi anni il 
settore pubblico e quello privato andranno 
incontro a notevoli ristrettezze finanziarie, 
che avranno ripercussioni sulla loro 
capacità di sostenere un programma di 
investimenti, segnatamente per quanto 
riguarda gli obiettivi del Green Deal; 
esprime preoccupazione per un ritmo 
diseguale di sviluppo, in particolare nelle 
regioni meno sviluppate dell'UE, in cui la 
realizzazione della trasformazione richiede 
azioni molto più significative; invita 
fermamente la Commissione ad adottare, 
nella sua strategia industriale rivista, un 
modello caratterizzato da flessibilità e 
sostegno, affinché nessuno sia lasciato 
indietro;

6. riconosce che nei prossimi anni la 
maggior parte del settore pubblico e di 
quello privato andranno incontro a notevoli 
ristrettezze finanziarie, ma ritiene altresì 
che l'UE e gli Stati membri debbano 
conformarsi al Green Deal europeo per 
rendere l'economia dell'UE sostenibile; 
esprime preoccupazione per un ritmo 
diseguale di sviluppo, in particolare nelle 
regioni meno sviluppate dell'UE, in cui la 
realizzazione della trasformazione richiede 
ancora azioni più significative; invita 
fermamente la Commissione ad adottare, 
nella sua strategia industriale rivista, un 
modello caratterizzato da flessibilità e 
sostegno, affinché nessuno sia lasciato 
indietro;

Or. en

Emendamento 59
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. riconosce che nei prossimi anni il 
settore pubblico e quello privato andranno 
incontro a notevoli ristrettezze finanziarie, 
che avranno ripercussioni sulla loro 
capacità di sostenere un programma di 
investimenti, segnatamente per quanto 
riguarda gli obiettivi del Green Deal; 
esprime preoccupazione per un ritmo 
diseguale di sviluppo, in particolare nelle 
regioni meno sviluppate dell'UE, in cui la 
realizzazione della trasformazione richiede 
azioni molto più significative; invita 
fermamente la Commissione ad adottare, 

6. riconosce che nei prossimi anni il 
settore pubblico e quello privato andranno 
incontro a notevoli ristrettezze finanziarie, 
che avranno ripercussioni sulla loro 
capacità di sostenere un programma di 
investimenti e di sviluppo infrastrutturale, 
segnatamente per quanto riguarda gli 
obiettivi del Green Deal; esprime 
preoccupazione per un ritmo diseguale di 
sviluppo, in particolare nelle regioni meno 
sviluppate dell'UE, in cui la realizzazione 
della trasformazione richiede azioni molto 
più significative; invita fermamente la 
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nella sua strategia industriale rivista, un 
modello caratterizzato da flessibilità e 
sostegno, affinché nessuno sia lasciato 
indietro;

Commissione ad adottare, nella sua 
strategia industriale rivista, un modello 
caratterizzato da flessibilità e sostegno, 
affinché nessuno sia lasciato indietro;

Or. en

Emendamento 60
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita la Commissione a proporre 
risposte adeguate agli ulteriori 
cambiamenti settoriali anche al fine di 
rafforzare il mercato unico; sottolinea la 
necessità di affrontare le potenziali 
reazioni sociali e di sviluppare concetti e 
idee che possano fornire una risposta alle 
sfide, quali i posti di lavoro destinati a 
scomparire o che saranno sostituiti da 
robot, o gli aspetti fiscali associati ai posti 
di lavoro sostituiti da robot;

Or. en

Emendamento 61
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che occorre mantenere e 
potenziare la posizione di guida delle 
industrie europee nei settori strategici, in 
particolare in quelli che si sono rivelati 
essenziali durante la pandemia di Covid-
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19, come il settore sanitario e alimentare;

Or. en

Emendamento 62
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. prende atto dell'importanza della 
digitalizzazione delle industrie dell'UE; 
invita la Commissione a creare un 
mercato unico europeo digitale e dei dati e 
a investire in misura significativa nella 
resilienza, nelle reti sicure ad alta velocità 
disponibili anche nelle zone rurali, 
nell'intelligenza artificiale, nell'economia 
dei dati e nella produzione intelligente e 
3D;

Or. en

Emendamento 63
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. ritiene che l'UE dovrebbe 
investire il PIL in ricerca e sviluppo, in 
proporzione, almeno quanto i suoi 
concorrenti mondiali, poiché attualmente 
la maggior parte degli investimenti in 
ricerca e sviluppo è concentrata nel 
settore manifatturiero e a causa della 
carenza di capitale di rischio necessario 
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anche la ricerca e lo sviluppo accusano 
una grave mancanza di capacità 
innovativa nelle PMI;

Or. en

Emendamento 64
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. riconosce il contributo 
apportato dalla standardizzazione al 
mercato unico europeo e il suo contributo 
ad accrescere il benessere economico, 
sociale e ambientale, nonché la salute e la 
sicurezza dei consumatori e dei lavoratori; 
sottolinea la necessità di definire, valutare 
e applicare norme armonizzate per 
migliorare la competitività dell'industria 
europea, ridurre i costi e accrescere la 
sicurezza, nonché aumentare l'efficienza 
produttiva e innovativa;

Or. en

Emendamento 65
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea il ruolo significativo 
svolto dagli appalti pubblici nella 
definizione del percorso dell'industria 

7. ribadisce la necessità di 
completare il mercato unico dei servizi e 
l'uso strategico degli appalti pubblici per 
creare un mercato di prodotti innovativi e 
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europea; sostenibili, contribuendo alla creazione 
dell'ecosistema adatto affinché imprese 
europee innovative e di successo possano 
crescere in un mercato ricettivo;

Or. en

Emendamento 66
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea il ruolo significativo 
svolto dagli appalti pubblici nella 
definizione del percorso dell'industria 
europea;

7. sottolinea il ruolo significativo 
svolto dagli appalti pubblici nella 
definizione del percorso dell'industria 
europea; evidenzia che un mercato 
comune europeo degli appalti pubblici 
offre notevoli opportunità alle imprese 
situate all'interno e all'esterno dell'UE; 
sottolinea pertanto la necessità di 
riconoscere il principio di reciprocità, in 
particolare laddove, nei paesi terzi, alle 
imprese europee sono negate pari 
opportunità;

Or. en

Emendamento 67
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea il ruolo significativo 
svolto dagli appalti pubblici nella 
definizione del percorso dell'industria 
europea;

7. sottolinea il ruolo significativo 
svolto dagli appalti pubblici nella 
definizione del percorso dell'industria 
europea e invita la Commissione a 
continuare ad adoperarsi per la corretta 
attuazione della legislazione dell'UE in 
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materia di appalti pubblici al fine di 
creare un mercato unico armonizzato e 
ben funzionante nei vari settori;

Or. en

Emendamento 68
Antonius Manders

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea il ruolo significativo 
svolto dagli appalti pubblici nella 
definizione del percorso dell'industria 
europea;

7. sottolinea il ruolo significativo 
svolto dagli appalti pubblici nella 
definizione del percorso dell'industria 
europea ed evidenzia che l'applicazione 
dei principi di reciprocità tra paesi UE e 
paesi terzi e di parità di condizioni tra 
imprese UE e di paesi terzi, nonché tra i 
rispettivi prodotti, ad esempio per quanto 
riguarda gli aiuti di Stato, le norme 
ambientali e il lavoro minorile, dovrebbe 
essere un requisito essenziale per la 
partecipazione alle gare di appalto 
pubbliche in tutta l'UE; sottolinea inoltre 
la necessità di semplificare ulteriormente 
le procedure relative agli appalti pubblici 
sia per le imprese che per i governi 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 69
Rasmus Andresen

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea il ruolo significativo 
svolto dagli appalti pubblici nella 
definizione del percorso dell'industria 

7. sottolinea il ruolo significativo 
svolto dagli appalti pubblici nella 
definizione del percorso dell'industria 
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europea; europea, consentendo la rilocalizzazione 
di settori strategici chiave, quali i prodotti 
attinenti alla sanità e l'agricoltura, e 
promuovendo catene di 
approvvigionamento sostenibili e più 
brevi; ritiene che gli appalti pubblici 
dovrebbero avere un ruolo centrale nel 
piano di ripresa economica dell'UE, 
privilegiando e favorendo la domanda di 
beni e servizi sostenibili e innovativi sotto 
il profilo ecologico; invita la Commissione 
a rendere i criteri ambientali e sociali 
obbligatori nell'ambito degli appalti 
pubblici garantendo il pieno allineamento 
agli obiettivi del nuovo Green Deal;

Or. en

Emendamento 70
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea il ruolo significativo 
svolto dagli appalti pubblici nella 
definizione del percorso dell'industria 
europea;

7. sottolinea il ruolo significativo 
svolto dagli appalti pubblici nella 
definizione del percorso dell'industria 
europea; evidenzia la necessità di 
garantire la diffusione degli appalti 
pubblici verdi mediante l'introduzione di 
criteri verdi obbligatori volti a 
incoraggiare i governi ad acquistare beni 
e servizi con un minore impatto 
sull'ambiente, nonché di obblighi di 
comunicazione per la Commissione e gli 
Stati membri in merito agli appalti 
pubblici sostenibili; sottolinea i vantaggi 
potenziali di uno strumento che filtri le 
gare d'appalto "verdi" al fine di garantire 
la compatibilità di progetti infrastrutturali 
su vasta scala con gli impegni climatici 
dell'Europa e di affrontare il 
"greenwashing"; invita a garantire la 
reciprocità effettiva nell'ambito degli 
appalti pubblici con i paesi terzi che 
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consoliderà l'autonomia e la sovranità 
dell'Europa;

Or. en

Emendamento 71
Andreas Schieder, Marc Angel

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea che i criteri sociali ed 
ecologici dovrebbero essere equiparati ai 
criteri economici nelle gare d'appalto 
pubbliche;

Or. en

Emendamento 72
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. riconosce il ruolo che gli 
investimenti pubblici possono assolvere 
nel sostenere la crescita sostenibile, la 
creazione di posti di lavoro e la ripresa 
economica, come ha evidenziato la crisi di 
Covid-19;

Or. en

Emendamento 73
Kateřina Konečná
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Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene che le norme che regolano la 
concorrenza nell'UE debbano essere 
oggetto di ulteriore riflessione, in modo da 
essere adeguate sia al mercato europeo che 
al contesto economico mondiale; invita nel 
frattempo la Commissione a garantire che i 
quadri temporanei approvati per gli aiuti di 
Stato non falsino la concorrenza 
all'interno del mercato unico nel medio e 
lungo termine;

8. ritiene che le norme che regolano la 
concorrenza nell'UE debbano essere 
oggetto di ulteriore riflessione, in modo da 
essere adeguate sia al mercato europeo che 
al contesto economico mondiale; sottolinea 
che le norme in materia di aiuti di Stato 
dovrebbero prevedere la possibilità di un 
intervento pubblico e democratico dello 
Stato nell'economia, promuovendo una 
ripresa verde e socialmente giusta; invita 
nel frattempo la Commissione a garantire 
che i quadri temporanei approvati per gli 
aiuti di Stato non aggravino le 
disuguaglianze all'interno del mercato 
unico nel medio e lungo termine e 
rispettino pienamente i diritti dei 
consumatori;

Or. en

Emendamento 74
Antonius Manders

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene che le norme che regolano la 
concorrenza nell'UE debbano essere 
oggetto di ulteriore riflessione, in modo da 
essere adeguate sia al mercato europeo che 
al contesto economico mondiale; invita nel 
frattempo la Commissione a garantire che 
i quadri temporanei approvati per gli aiuti 
di Stato non falsino la concorrenza 
all'interno del mercato unico nel medio e 
lungo termine;

8. ritiene che le norme che regolano la 
concorrenza nell'UE debbano essere 
modernizzate, in modo da essere adeguate 
sia al mercato unico europeo che al 
contesto economico mondiale, 
consentendo la creazione di "campioni 
europei" capaci di competere e avere 
successo a livello mondiale, sostenendo 
l'UE e i suoi Stati membri al fine di 
mantenere la leadership tecnologica, 
conquistare la sovranità digitale e 
tecnologica e bloccare acquisti ostili di 
imprese strategiche dell'UE da parte di 
paesi terzi o di attori che godono del 
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sostegno dello Stato;

Or. en

Emendamento 75
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene che le norme che regolano 
la concorrenza nell'UE debbano essere 
oggetto di ulteriore riflessione, in modo da 
essere adeguate sia al mercato europeo 
che al contesto economico mondiale; 
invita nel frattempo la Commissione a 
garantire che i quadri temporanei approvati 
per gli aiuti di Stato non falsino la 
concorrenza all'interno del mercato unico 
nel medio e lungo termine;

8. invita la Commissione a garantire 
che i quadri temporanei approvati per gli 
aiuti di Stato non falsino la concorrenza 
all'interno del mercato unico nel medio e 
lungo termine e tutelino altresì l'interesse 
delle PMI, delle microimprese e delle 
start-up;

Or. en

Emendamento 76
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene che le norme che regolano la 
concorrenza nell'UE debbano essere 
oggetto di ulteriore riflessione, in modo da 
essere adeguate sia al mercato europeo che 
al contesto economico mondiale; invita nel 
frattempo la Commissione a garantire che i 
quadri temporanei approvati per gli aiuti di 
Stato non falsino la concorrenza all'interno 
del mercato unico nel medio e lungo 

8. ritiene che le norme che regolano la 
concorrenza nell'UE debbano essere 
oggetto di ulteriore riflessione, in modo da 
essere adeguate sia al mercato europeo, al 
fine di evitarne la frammentazione, che al 
contesto economico mondiale; invita nel 
frattempo la Commissione a garantire che i 
quadri temporanei approvati per gli aiuti di 
Stato non falsino la concorrenza all'interno 
del mercato unico nel medio e lungo 
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termine; termine;

Or. en

Emendamento 77
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene che le norme che regolano la 
concorrenza nell'UE debbano essere 
oggetto di ulteriore riflessione, in modo da 
essere adeguate sia al mercato europeo che 
al contesto economico mondiale; invita nel 
frattempo la Commissione a garantire che i 
quadri temporanei approvati per gli aiuti di 
Stato non falsino la concorrenza all'interno 
del mercato unico nel medio e lungo 
termine;

8. ritiene che le norme che regolano la 
concorrenza nell'UE debbano essere 
oggetto di ulteriore riflessione, in modo da 
essere adeguate sia al mercato europeo che 
al contesto economico mondiale; invita nel 
frattempo la Commissione a garantire che i 
quadri temporanei approvati per gli aiuti di 
Stato non falsino la concorrenza all'interno 
del mercato unico nel medio e lungo 
termine, ma consentano comunque l'uso 
efficace degli aiuti di Stato negli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 78
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene che le norme che regolano la 
concorrenza nell'UE debbano essere 
oggetto di ulteriore riflessione, in modo da 
essere adeguate sia al mercato europeo che 
al contesto economico mondiale; invita nel 
frattempo la Commissione a garantire che i 
quadri temporanei approvati per gli aiuti di 
Stato non falsino la concorrenza all'interno 
del mercato unico nel medio e lungo 

8. ritiene che le norme che regolano la 
concorrenza nell'UE debbano essere 
oggetto di ulteriore riflessione, in modo da 
essere adeguate sia al mercato europeo che 
al contesto economico mondiale; invita nel 
frattempo la Commissione a garantire che i 
quadri temporanei approvati per gli aiuti di 
Stato non falsino la concorrenza all'interno 
del mercato unico nel medio e lungo 
termine; sottolinea che le distorsioni della 
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termine; concorrenza devono essere altresì 
affrontate al fine di evitare 
frammentazioni a lungo termine e di 
tutelare in maniera efficace le scelte e i 
diritti fondamentali dei consumatori;

Or. en

Emendamento 79
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene che le norme che regolano la 
concorrenza nell'UE debbano essere 
oggetto di ulteriore riflessione, in modo da 
essere adeguate sia al mercato europeo che 
al contesto economico mondiale; invita nel 
frattempo la Commissione a garantire che i 
quadri temporanei approvati per gli aiuti di 
Stato non falsino la concorrenza all'interno 
del mercato unico nel medio e lungo 
termine;

8. ritiene che le norme che regolano la 
concorrenza nell'UE debbano essere 
oggetto di ulteriore riflessione, in modo da 
essere adeguate sia al mercato europeo che 
al contesto economico mondiale; invita nel 
frattempo la Commissione a garantire che i 
quadri temporanei approvati per gli aiuti di 
Stato non falsino la concorrenza all'interno 
del mercato unico nel medio e lungo 
termine; invita la Commissione a stabilire 
norme minime comuni al fine di precisare 
i requisiti per le imprese che ricevono 
assistenza finanziaria, in linea con i 
criteri ambientali, sociali e di governance 
(ESG) e la trasparenza fiscale, al fine di 
evitare criteri nazionali differenti che 
diano origine a ulteriori discrepanze;

Or. en

Emendamento 80
Rasmus Andresen

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene che le norme che regolano la 8. ritiene che le norme che regolano la 
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concorrenza nell'UE debbano essere 
oggetto di ulteriore riflessione, in modo da 
essere adeguate sia al mercato europeo che 
al contesto economico mondiale; invita nel 
frattempo la Commissione a garantire che i 
quadri temporanei approvati per gli aiuti di 
Stato non falsino la concorrenza all'interno 
del mercato unico nel medio e lungo 
termine;

concorrenza nell'UE debbano essere 
oggetto di ulteriore riflessione, in modo da 
essere adeguate sia al mercato europeo che 
al contesto economico mondiale; invita nel 
frattempo la Commissione a garantire che i 
quadri temporanei approvati per gli aiuti di 
Stato non falsino la concorrenza all'interno 
del mercato unico nel medio e lungo 
termine; sottolinea che questi fondi 
devono essere destinati a progetti e 
beneficiari che rispettano i nostri valori 
fondamentali basati sul trattato, l'accordo 
di Parigi, gli obiettivi dell'UE in materia 
di neutralità climatica e biodiversità, 
nonché la lotta contro l'evasione fiscale, 
l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro 
sporco1 bis; esorta la Commissione a 
garantire che gli orientamenti in materia 
di aiuti di Stato siano compatibili con tali 
condizioni e a evitare che le risposte 
economiche asimmetriche degli Stati 
membri alla crisi compromettano gli 
sforzi di convergenza dell'UE e creino 
vantaggi sleali all'interno del mercato 
unico;
__________________
1 bis come dichiarato nella risoluzione del 
Parlamento europeo sul nuovo quadro 
finanziario pluriennale, le risorse proprie 
e il piano di ripresa (2020/2631(RSP)) 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_IT.pdf 

Or. en

Emendamento 81
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. ribadisce la posizione del 
Parlamento europeo in merito alla 
riforma del sistema delle risorse proprie 
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dell'Unione, compresa l'introduzione di 
nuove risorse meglio allineate con le 
principali priorità strategiche dell'UE, 
quali il Green Deal o l'equità fiscale, e 
che favoriscano il progresso in tal senso 
(ossia una base imponibile consolidata 
comune per l'imposta sulle società, la 
tassazione dei servizi digitali, un'imposta 
sulle transazioni finanziarie, il reddito 
derivante dal sistema di scambio di quote 
di emissioni, un contributo per la plastica 
e un meccanismo di adeguamento del 
carbonio alla frontiera); sottolinea che il 
pacchetto per la ripresa unitamente alla 
politica industriale dovrebbe contribuire 
al conseguimento di tale obiettivo 
prefissato già da molto tempo;

Or. en

Emendamento 82
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. rammenta che durante la 
pandemia di Covid-19 vari settori, quali i 
settori alimentare e farmaceutico, e le 
relative catene di approvvigionamento 
sono stati profondamente stravolti, 
obbligando i produttori e le aziende di 
trasformazione a individuare nuovi 
fornitori e trovare sbocchi commerciali 
alternativi; sottolinea che senza 
introdurre misure protezionistiche la 
strategia industriale riveduta deve 
apportare i cambiamenti necessari in 
modo equo e sostenibile al fine di evitare 
il futuro collasso delle catene di 
approvvigionamento e il blocco della 
produzione in base alle rilocalizzazioni;
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Or. en

Emendamento 83
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea che una revisione della 
strategia industriale dell'UE deve 
promuovere la creazione di PMI e il loro 
ingresso nel mercato unico, e chiede un 
contesto stabile, prevedibile e 
adeguatamente regolamentato in cui 
possano condurre le loro attività e 
mantenere la loro competitività e quota di 
mercato, favorendo inoltre la crescita 
generale, gli investimenti e la creazione di 
posti di lavoro;

Or. en

Emendamento 84
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. invita la Commissione a includere 
nella nuova strategia industriale 
meccanismi che livellino i costi della 
produzione industriale sostenibile 
dell'UE, garantendo la competitività 
dell'industria dell'UE sul mercato 
globale;

Or. en
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Emendamento 85
Rasmus Andresen

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che la strategia 
industriale dovrebbe sostenere il libero 
scambio e l'impegno dell'UE a collaborare 
con i nostri partner mondiali; invita la 
Commissione a chiarire in che modo 
intende mantenere tali impegni, 
promuovendo nel contempo l'emergere di 
leader mondiali in Europa; invita la 
Commissione a chiarire ulteriormente dove 
ritiene che l'autonomia sia necessaria e 
negli interessi economici dell'UE;

9. sottolinea che la strategia 
industriale dovrebbe sostenere il 
commercio equo, l'autonomia strategica, 
il rimpatrio significativo della produzione 
e l'impegno dell'UE a collaborare con i 
nostri partner mondiali sulla riforma del 
sistema commerciale multilaterale; invita 
la Commissione a chiarire in che modo 
intende mantenere tali impegni, 
promuovendo nel contempo l'emergere di 
leader mondiali in Europa; invita la 
Commissione a chiarire ulteriormente dove 
ritiene che l'autonomia sia necessaria e 
negli interessi economici dell'UE; 
ribadisce che la promozione di tali leader 
mondiali, o i cosiddetti campioni europei, 
non deve in nessun caso andare a scapito 
della concorrenza leale all'interno del 
mercato unico né penalizzare le PMI e le 
piccole start-up emergenti, recando danno 
di conseguenza anche ai consumatori 
europei;

Or. en

Emendamento 86
Arba Kokalari

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che la strategia 
industriale dovrebbe sostenere il libero 
scambio e l'impegno dell'UE a collaborare 
con i nostri partner mondiali; invita la 
Commissione a chiarire in che modo 
intende mantenere tali impegni, 

9. sottolinea che la strategia 
industriale dovrebbe sostenere il libero 
scambio e l'impegno dell'UE a collaborare 
con i nostri partner mondiali; invita la 
Commissione a garantire che qualsiasi 
futura revisione delle norme che 
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promuovendo nel contempo l'emergere di 
leader mondiali in Europa; invita la 
Commissione a chiarire ulteriormente 
dove ritiene che l'autonomia sia 
necessaria e negli interessi economici 
dell'UE;

disciplinano la concorrenza e gli aiuti di 
Stato sia volta a favorire la concorrenza, 
anche nell'ambito del mercato interno;

Or. en

Emendamento 87
Andreas Schieder, Marc Angel

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che la strategia 
industriale dovrebbe sostenere il libero 
scambio e l'impegno dell'UE a collaborare 
con i nostri partner mondiali; invita la 
Commissione a chiarire in che modo 
intende mantenere tali impegni, 
promuovendo nel contempo l'emergere di 
leader mondiali in Europa; invita la 
Commissione a chiarire ulteriormente dove 
ritiene che l'autonomia sia necessaria e 
negli interessi economici dell'UE;

9. sottolinea che la strategia 
industriale dovrebbe sostenere il 
commercio libero, equo e sostenibile e 
l'impegno dell'UE a collaborare con i nostri 
partner mondiali; invita la Commissione a 
chiarire in che modo intende mantenere tali 
impegni, promuovendo nel contempo 
l'emergere di leader mondiali in Europa; 
invita la Commissione a chiarire 
ulteriormente dove ritiene che l'autonomia 
sia necessaria e negli interessi economici 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 88
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che la strategia 
industriale dovrebbe sostenere il libero 
scambio e l'impegno dell'UE a collaborare 

9. sottolinea che la strategia 
industriale dovrebbe sostenere il 
commercio libero ed equo e l'impegno 
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con i nostri partner mondiali; invita la 
Commissione a chiarire in che modo 
intende mantenere tali impegni, 
promuovendo nel contempo l'emergere di 
leader mondiali in Europa; invita la 
Commissione a chiarire ulteriormente dove 
ritiene che l'autonomia sia necessaria e 
negli interessi economici dell'UE;

dell'UE a collaborare con i nostri partner 
mondiali; invita la Commissione a chiarire 
in che modo intende mantenere tali 
impegni, promuovendo nel contempo 
l'emergere di leader mondiali in Europa; 
invita la Commissione a chiarire 
ulteriormente dove ritiene che l'autonomia 
sia necessaria e negli interessi economici 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 89
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che la strategia 
industriale dovrebbe sostenere il libero 
scambio e l'impegno dell'UE a collaborare 
con i nostri partner mondiali; invita la 
Commissione a chiarire in che modo 
intende mantenere tali impegni, 
promuovendo nel contempo l'emergere di 
leader mondiali in Europa; invita la 
Commissione a chiarire ulteriormente 
dove ritiene che l'autonomia sia 
necessaria e negli interessi economici 
dell'UE;

9. sottolinea che la strategia 
industriale dovrebbe sostenere il libero 
scambio e l'impegno dell'UE a collaborare 
con i nostri partner mondiali; invita la 
Commissione a valutare quali settori 
industriali sono essenziali per l'Europa e 
assolvono un ruolo strategico, affinché 
tali ecosistemi e catene del valore possano 
essere rafforzati per diventare resilienti e 
quindi maggiormente indipendenti dagli 
attori non europei;

Or. en

Emendamento 90
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che la strategia 
industriale dovrebbe sostenere il libero 

9. sottolinea che la strategia 
industriale dovrebbe sostenere il libero 
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scambio e l'impegno dell'UE a collaborare 
con i nostri partner mondiali; invita la 
Commissione a chiarire in che modo 
intende mantenere tali impegni, 
promuovendo nel contempo l'emergere di 
leader mondiali in Europa; invita la 
Commissione a chiarire ulteriormente dove 
ritiene che l'autonomia sia necessaria e 
negli interessi economici dell'UE;

scambio e l'impegno dell'UE a collaborare 
con i nostri partner mondiali; invita la 
Commissione a chiarire in che modo 
intende mantenere tali impegni, 
promuovendo nel contempo l'emergere di 
leader mondiali in Europa; invita la 
Commissione a chiarire ulteriormente dove 
ritiene che l'autonomia sia necessaria e 
negli interessi economici dell'UE mediante 
la rilocalizzazione della produzione e 
dell'industria;

Or. en

Emendamento 91
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che la strategia 
industriale dovrebbe sostenere il libero 
scambio e l'impegno dell'UE a collaborare 
con i nostri partner mondiali; invita la 
Commissione a chiarire in che modo 
intende mantenere tali impegni, 
promuovendo nel contempo l'emergere di 
leader mondiali in Europa; invita la 
Commissione a chiarire ulteriormente dove 
ritiene che l'autonomia sia necessaria e 
negli interessi economici dell'UE;

9. sottolinea che la strategia 
industriale dovrebbe sostenere il libero 
scambio e l'impegno dell'UE a collaborare 
con i nostri partner mondiali; invita la 
Commissione a chiarire in che modo 
intende mantenere tali impegni, 
promuovendo nel contempo l'emergere di 
leader mondiali in Europa; invita la 
Commissione a chiarire ulteriormente dove 
ritiene che l'autonomia sia necessaria e 
negli interessi economici dell'UE, e a 
evitare l'eccessiva dipendenza 
dell'industria dell'UE da paesi terzi per i 
prodotti essenziali;

Or. en

Emendamento 92
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando 
Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 9
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Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che la strategia 
industriale dovrebbe sostenere il libero 
scambio e l'impegno dell'UE a collaborare 
con i nostri partner mondiali; invita la 
Commissione a chiarire in che modo 
intende mantenere tali impegni, 
promuovendo nel contempo l'emergere di 
leader mondiali in Europa; invita la 
Commissione a chiarire ulteriormente dove 
ritiene che l'autonomia sia necessaria e 
negli interessi economici dell'UE;

9. sottolinea che la strategia 
industriale dovrebbe sostenere il libero 
scambio e l'impegno dell'UE a collaborare 
con i nostri partner mondiali; invita la 
Commissione a chiarire in che modo 
intende mantenere tali impegni, 
promuovendo nel contempo l'emergere di 
leader mondiali in Europa; invita la 
Commissione a chiarire ulteriormente dove 
ritiene che l'autonomia sia necessaria e 
negli interessi economici dell'UE; 
sottolinea che l'UE, al fine di mantenere 
condizioni di parità, la sua sovranità 
alimentare e pratiche sostenibili, deve 
garantire che settori essenziali e sensibili 
come l'agricoltura e la pesca non siano 
utilizzati come moneta di scambio nei 
negoziati dei futuri accordi commerciali;

Or. en

Emendamento 93
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. sottolinea che un elevato livello di 
divergenza nei controlli dei prodotti 
provenienti da paesi terzi, nelle procedure 
doganali e nelle politiche sanzionatorie ai 
punti di entrata europei dell'unione 
doganale spesso non comporta solo 
distorsioni nei flussi commerciali e nelle 
catene di approvvigionamento, ma anche 
notevoli rischi per la salute e la sicurezza 
dei consumatori nel mercato unico 
europeo; insiste affinché la Commissione 
assicuri che i controlli doganali in tutta 
l'Unione europea rispettino le stesse 
norme, mediante un meccanismo di 
controllo doganale diretto e unificato, in 
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coordinamento con gli Stati membri e nel 
pieno rispetto del principio di 
sussidiarietà;

Or. en

Emendamento 94
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Maria 
da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. sottolinea che la digitalizzazione 
dell'unione doganale e il rafforzamento 
delle verifiche prima che i materiali 
industriali in ingresso entrino nel mercato 
interno sono necessari per garantire che 
tutte le importazioni rispettino le norme 
europee;

Or. en

Emendamento 95
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 ter. evidenzia la necessità di rafforzare 
l'industria europea al fine di sviluppare 
nuovi mercati per un'economia circolare 
climaticamente neutra e un mercato 
pienamente funzionante per le materie 
prime secondarie;

Or. en
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Emendamento 96
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 9 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 quater. sottolinea che è importante 
che l'UE rafforzi la cooperazione tra le 
istituzioni europee, gli Stati membri, la 
BEI, i portatori di interesse chiave 
dell'industria e dell'innovazione e le PMI 
e istituisca nuovi partenariati in settori 
strategici, come l'Alleanza europea per le 
batterie, creando in Europa catene del 
valore manifatturiere competitive in linea 
con gli obiettivi ambientali e digitali del 
Green Deal;

Or. en

Emendamento 97
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. ricorda che il settore 
automobilistico è interessato da molti dei 
cambiamenti attesi per l'economia del 
futuro e che è stato pesantemente colpito 
dall'impatto della pandemia di Covid-19; 
ritiene che la strategia industriale riveduta 
dovrebbe prevedere azioni specifiche per 
tale settore, compreso un sostegno 
finanziario adeguato.

10. ricorda che il settore 
automobilistico è interessato da molti dei 
cambiamenti attesi per l'economia del 
futuro e che, inoltre, è stato pesantemente 
colpito dall'impatto della pandemia di 
Covid-19; ritiene che la strategia 
industriale riveduta dovrebbe prevedere 
azioni specifiche per tale settore, compreso 
un sostegno finanziario adeguato, 
stimolando la domanda di veicoli nel 
quadro della rimozione dei modelli più 
datati dalle strade di tutta l'UE e non solo 
di alcuni Stati membri, ed eliminando 
qualsiasi ostacolo alle innovazioni sul 
mercato, mediante lo sblocco delle 
omologazioni e delle immatricolazioni dei 
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veicoli più tecnologici e investimenti in 
infrastrutture orientate al futuro come le 
stazioni di ricarica e rifornimento.

Or. en

Emendamento 98
Rasmus Andresen

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. ricorda che il settore 
automobilistico è interessato da molti dei 
cambiamenti attesi per l'economia del 
futuro e che è stato pesantemente colpito 
dall'impatto della pandemia di Covid-19; 
ritiene che la strategia industriale riveduta 
dovrebbe prevedere azioni specifiche per 
tale settore, compreso un sostegno 
finanziario adeguato.

10. ricorda che il settore 
automobilistico è interessato da molti dei 
cambiamenti attesi per l'economia del 
futuro e che è stato pesantemente colpito 
dall'impatto della pandemia di Covid-19; 
ritiene che la strategia industriale riveduta 
dovrebbe prevedere azioni specifiche per 
tale settore, compreso un sostegno 
finanziario mirato per il passaggio 
tempestivo e completo alla produzione di 
autovetture a zero emissioni, e 
subordinate a riforme rispettose del clima 
nei processi di produzione e nella 
progettazione dei prodotti, nonché 
sensibili agli effetti di distorsione che tali 
misure di sostegno possono avere sul 
mercato unico.

Or. en

Emendamento 99
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. ricorda che il settore 10. ricorda che vari settori, compresi, 
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automobilistico è interessato da molti dei 
cambiamenti attesi per l'economia del 
futuro e che è stato pesantemente colpito 
dall'impatto della pandemia di Covid-19; 
ritiene che la strategia industriale riveduta 
dovrebbe prevedere azioni specifiche per 
tale settore, compreso un sostegno 
finanziario adeguato.

tra l'altro, i settori automobilistico, aereo, 
dell'ingegneria meccanica, logistico, 
alimentare, farmaceutico e dei dispositivi 
medici, sono interessati da molti dei 
cambiamenti attesi per l'economia del 
futuro e che sono stati pesantemente colpiti 
dall'impatto della pandemia di Covid-19; 
ritiene che la strategia industriale riveduta 
dovrebbe prevedere azioni specifiche per 
tali settori, comprese inevitabili richieste 
di ulteriore inverdimento e sostenibilità 
con incentivi finanziari adeguati.

Or. en

Emendamento 100
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Clara Aguilera

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. ricorda che il settore 
automobilistico è interessato da molti dei 
cambiamenti attesi per l'economia del 
futuro e che è stato pesantemente colpito 
dall'impatto della pandemia di Covid-19; 
ritiene che la strategia industriale riveduta 
dovrebbe prevedere azioni specifiche per 
tale settore, compreso un sostegno 
finanziario adeguato.

10. ricorda che il settore 
automobilistico è interessato da molti dei 
cambiamenti attesi per l'economia del 
futuro e che è stato pesantemente colpito 
dall'impatto della pandemia di Covid-19; 
ritiene che la strategia industriale riveduta 
dovrebbe prevedere azioni specifiche per 
tale settore, compreso un sostegno 
finanziario adeguato, e invita la 
Commissione a valutare la possibilità di 
rimandare l'attuazione delle 
regolamentazioni i cui termini erano 
previsti per il 1° gennaio 2021.

Or. en

Emendamento 101
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Progetto di parere
Paragrafo 10
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Progetto di parere Emendamento

10. ricorda che il settore 
automobilistico è interessato da molti dei 
cambiamenti attesi per l'economia del 
futuro e che è stato pesantemente colpito 
dall'impatto della pandemia di Covid-19; 
ritiene che la strategia industriale riveduta 
dovrebbe prevedere azioni specifiche per 
tale settore, compreso un sostegno 
finanziario adeguato.

10. ricorda che il settore 
automobilistico è interessato da molti dei 
cambiamenti attesi per l'economia del 
futuro e che è stato pesantemente colpito 
dall'impatto della pandemia di Covid-19; 
ritiene che la strategia industriale riveduta 
dovrebbe prevedere azioni specifiche per 
tale settore economico fondamentale, 
compreso un sostegno finanziario 
adeguato, indipendentemente 
dall'orientamento della produzione verso 
motori elettrici o a combustione;

Or. en

Emendamento 102
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. ricorda che il settore 
automobilistico è interessato da molti dei 
cambiamenti attesi per l'economia del 
futuro e che è stato pesantemente colpito 
dall'impatto della pandemia di Covid-19; 
ritiene che la strategia industriale riveduta 
dovrebbe prevedere azioni specifiche per 
tale settore, compreso un sostegno 
finanziario adeguato.

10. ricorda che molti settori 
estremamente importanti per l'economia 
europea, come il settore automobilistico, 
sono stati pesantemente colpiti dall'impatto 
della pandemia di Covid-19; ritiene che la 
strategia industriale riveduta dovrebbe 
prevedere azioni specifiche per tali settori, 
compreso un sostegno finanziario adeguato 
che non pregiudichi la competitività 
dell'economia del mercato unico.

Or. en

Emendamento 103
Arba Kokalari

Progetto di parere
Paragrafo 10
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Progetto di parere Emendamento

10. ricorda che il settore 
automobilistico è interessato da molti dei 
cambiamenti attesi per l'economia del 
futuro e che è stato pesantemente colpito 
dall'impatto della pandemia di Covid-19; 
ritiene che la strategia industriale riveduta 
dovrebbe prevedere azioni specifiche per 
tale settore, compreso un sostegno 
finanziario adeguato.

10. ricorda che il settore 
automobilistico è interessato da molti dei 
cambiamenti attesi per l'economia del 
futuro e che è stato pesantemente colpito 
dall'impatto della pandemia di Covid-19; 
ritiene che la strategia industriale riveduta 
dovrebbe prevedere azioni specifiche per 
tale settore, compresi un sostegno 
finanziario adeguato e investimenti 
nell'elettrificazione e in tecnologie 
sostenibili.

Or. en

Emendamento 104
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. sottolinea l'importanza delle 
misure e dei canali di informazione intesi 
ad aiutare le piccole e medie imprese e le 
start-up a procedere in modo efficace alla 
digitalizzazione e verso l'industria 4.0; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
offrire sostegno alle start-up e alle PMI 
mediante ulteriori impegni finanziari nel 
quadro del programma per il mercato 
unico e dei poli dell'innovazione digitale, 
al fine di sviluppare, diffondere e tutelare 
i loro prodotti e quindi consentire loro di 
realizzare appieno il loro potenziale di 
crescita e occupazione in Europa; 
evidenzia l'importanza del coordinamento 
con altri importati attori mondiali 
nell'ambito delle tecnologie emergenti, in 
modo da creare un approccio compatibile 
a livello globale che consenta la libera 
espansione delle imprese europee, 
comprese le PMI, sul mercato globale e 
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non solo in Europa;

Or. en

Emendamento 105
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. ricorda che il settore alimentare è 
stato ampiamente colpito dalla crisi di 
Covid-19, costringendo diverse industrie e 
i relativi lavoratori ad adeguarsi 
rapidamente ai tagli nelle catene di 
approvvigionamento e ai nuovi requisiti 
sanitari, mantenendo al contempo la loro 
attività e fornendo beni essenziali di base 
ai cittadini europei; invita la 
Commissione a valutare possibili 
meccanismi nel quadro della strategia 
industriale riveduta, volti a rafforzare 
l'industria alimentare europea quale base 
per garantire la sovranità alimentare 
dell'UE, salvaguardare la continuità della 
produzione e il trasporto privo di barriere 
nel mercato unico, e garantire la stabilità 
e la competitività globale del settore;

Or. en

Emendamento 106
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. evidenzia che la nuova strategia 
industriale dovrebbe sostenere 
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l'innovazione nei settori automobilistico e 
dei macchinari, il che aiuterà l'industria a 
conseguire gli obiettivi in materia di 
emissioni grazie a veicoli elettrici e a 
combustione più puliti e attrezzature 
caratterizzate da cicli di vita più lunghi e 
da una minore impronta di carbonio; 
ritiene che tali azioni possano accrescere 
la fiducia nutrita dai consumatori nella 
qualità dei prodotti acquistati e fabbricati 
nel mercato interno e rafforzare la nostra 
economia in futuro;

Or. en

Emendamento 107
Andreas Schieder, Marc Angel

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. sottolinea che la crisi di Covid-19 
ha evidenziato la dipendenza dell'Unione 
europea e dei suoi Stati membri dai paesi 
terzi per quanto concerne la produzione 
nel settore medico e farmaceutico; 
evidenzia che sarà di fondamentale 
importanza sostenere i produttori e i 
fabbricanti dell'UE nel settore dei 
medicinali al fine di promuovere 
l'indipendenza economica da paesi terzi 
come la Cina, e garantire che l'Europa 
sia autosufficiente in questo settore 
cruciale.

Or. en

Emendamento 108
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

10 bis. ritiene che la strategia industriale 
riveduta dovrebbe mirare a conseguire 
l'autosufficienza dell'UE nella produzione 
di dispositivi medici di protezione e 
principi attivi per la produzione di 
medicinali al fine di garantire la 
disponibilità di prodotti ai consumatori e 
prevenire l'indebolimento e la 
frammentazione del mercato unico 
attraverso l'imposizione di restrizioni alle 
esportazioni tra Stati membri.

Or. en

Emendamento 109
Rasmus Andresen

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. ritiene che la strategia industriale 
dell'UE debba basarsi su un approccio 
fondato sull'energia, l'efficienza sotto il 
profilo delle risorse e l'economia circolare 
per consentire la transizione verso catene 
del valore resilienti, sostenibili e verdi; 
sottolinea inoltre che occorre stimolare 
l'innovazione in settori e tecnologie 
fondamentali per la transizione verde e 
sostenibile mediante investimenti adeguati 
in ricerca e sviluppo;

Or. en

Emendamento 110
Antonius Manders

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

10 bis. sottolinea l'importanza 
dell'apprendimento permanente per i 
dipendenti, le imprese, i governi e le 
istituzioni dell'UE affinché siano capaci 
di rispondere al meglio alle sfide attuali 
grazie a conoscenze e capacità 
aggiornate.

Or. en

Emendamento 111
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. sottolinea la necessità di 
sviluppare politiche intelligenti in materia 
di proprietà intellettuale al fine di 
sostenere e consolidare la sovranità e la 
competitività industriali dell'Europa e 
promuovere parità di condizioni a livello 
globale, contrastando al contempo in 
modo più efficace il furto di proprietà 
intellettuale;

Or. en

Emendamento 112
Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. invita la Commissione a 
promuovere un'industria delle scienze 
della vita che garantisca la capacità 
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innovativa europea nel sostenere e 
sviluppare la produzione di farmaci e 
attrezzature mediche essenziali.

Or. en

Emendamento 113
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 ter. sottolinea che nuove tecnologie, 
quali l'intelligenza artificiale (IA), 
l'Internet delle cose (IoT) e la robotica, 
assolvono un ruolo fondamentale in 
proporzione al loro potenziale contributo 
allo sviluppo di processi e innovazioni 
industriali, offrendo vantaggi ai 
consumatori, mediante prodotti e servizi 
innovativi, e alle imprese, tramite 
prestazioni ottimizzate; evidenzia che la 
politica industriale dovrebbe tenere conto 
del quadro legale dell'Unione in materia 
di sicurezza e responsabilità dei 
consumatori, dovrebbe adattarsi a tempo 
debito agli sviluppi tecnologici e garantire 
un elevato livello di tutela dei 
consumatori, la creazione di fiducia nelle 
nuove tecnologie e la certezza del diritto 
per le imprese;

Or. en

Emendamento 114
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Progetto di parere
Paragrafo 10 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

10 ter. sottolinea l'importanza 
dell'agenda per la crescita sostenibile 
trainata dall'innovazione e la scienza, che 
promuove l'apertura economica e mercati 
favorevoli all'innovazione; sottolinea che 
tale agenda dovrebbe basarsi su un 
approccio olistico che necessita di una 
combinazione di politiche ambiziosa 
caratterizzata da livelli di investimenti 
maggiori, inclusi investimenti esteri 
diretti, nella ricerca e innovazione e il 
rinnovamento dell'industria europea sia 
in nuovi settori promettenti sia in settori 
tradizionali quali la pesca e 
l'agroindustria europee;

Or. en

Emendamento 115
Rasmus Andresen

Progetto di parere
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 ter. accoglie con favore il piano di 
azione per le materie prime essenziali 
orientato al rafforzamento sostenibile di 
mercati cruciali nell'ambito della mobilità 
elettrica, delle batterie, delle energie 
rinnovabili, dei farmaci, dell'industria 
aerospaziale, della difesa e delle 
applicazioni digitali, con il sostegno 
fornito dall'attuazione del piano d'azione 
per l'economia circolare, evidenziando 
che è stato stabilito il nesso corretto tra 
risorse e sostenibilità;

Or. en
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Emendamento 116
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 ter. ritiene che i progetti IPCEI 
svolgano un ruolo cruciale nel rafforzare 
le differenti dimensioni del mercato 
interno, in considerazione del loro valore 
in termini di portata e utilizzo dei 
finanziamenti; sostiene l'uso dei fondi 
della politica di coesione per migliorare la 
realizzazione dei progetti attuali e futuri, 
considerando le opportunità che questi 
offrono per sostenere il progresso delle 
PMI europee.

Or. en

Emendamento 117
Rasmus Andresen

Progetto di parere
Paragrafo 10 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 quater. incoraggia l'emergere e la 
crescita di piccole imprese e start-up nel 
settore digitale e tecnologico, stimolando 
pertanto l'innovazione in Europa 
mediante iniziative e programmi di 
finanziamento commisurati alle loro 
esigenze e possibilità, prevenendo al 
contempo gli ostacoli al loro sviluppo 
attraverso maggiori sforzi volti a 
contrastare i quasi-monopoli esistenti sul 
mercato, anche mediante un'imposta 
digitale e l'attuazione di norme antitrust;

Or. en
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Emendamento 118
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Progetto di parere
Paragrafo 10 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 quater. invita la Commissione a 
migliorare ulteriormente le misure volte a 
prevenire squilibri nella filiera alimentare 
europea, laddove pratiche commerciali 
sleali mettano a rischio alcuni dei suoi 
anelli;

Or. en

Emendamento 119
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Progetto di parere
Paragrafo 10 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 quinquies. evidenzia l'importanza di 
elaborare una politica industriale che 
affronti le sfide demografiche di molte 
regioni dell'UE mediante la promozione 
di industrie che stimolino l'occupazione 
regionale locale e attirino nuove 
generazioni di lavoratori.

Or. en

Emendamento 120
Rasmus Andresen

Progetto di parere
Paragrafo 10 quinquies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

10 quinquies. accoglie con favore la legge 
sui servizi digitali, ma sottolinea che 
questa nuova legge offre sicurezze 
solamente ai consumatori online; chiede 
norme chiare per contrastare le pratiche 
abusive e che tutelino i consumatori in 
tutti gli ambiti di interazione;

Or. en

Emendamento 121
Rasmus Andresen

Progetto di parere
Paragrafo 10 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 sexies. chiede una chiara 
condizionalità verde nell'ambito della 
transizione digitale, specialmente alla luce 
delle risorse specifiche e del consumo 
energetico a essa associati.

Or. en


