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Emendamento 1
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. sottolinea l'importanza di 
adeguare la strategia industriale dell'UE 
al nuovo scenario economico successivo 
all'epidemia di Covid-19, considerando i 
suoi effetti negativi sulla competitività e 
l'autonomia strategica dell'Unione; 
rammenta l'esigenza di individuare una 
soluzione efficace per ridurre le attuali 
pratiche commerciali sleali e l'aumento 
delle contraffazioni che frenano la 
produttività delle imprese dell'Unione sul 
mercato globale;

Or. en

Emendamento 2
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. accoglie con favore la nuova 
strategia industriale per l'Europa, in 
particolare l'enfasi posta sulla necessità di 
assicurare una concorrenza equa e parità 
di condizioni e di adottare strumenti che 
consentano all'industria europea di far 
fronte alle sfide presenti e future a livello 
mondiale;

Or. en

Emendamento 3
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
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Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto delle iniziative della 
Commissione volte a sostenere l'accesso 
delle PMI europee ai mercati 
internazionali; sottolinea tuttavia che le 
PMI sono sottoposte a troppe 
regolamentazioni e oneri e devono far 
fronte a un'eccessiva burocrazia; sottolinea 
che le PMI, investendo nella neutralità 
climatica per conformarsi al Green Deal 
europeo, si trovano in una posizione di 
svantaggio competitivo, mentre cercano, 
nel contempo, di restare competitive e di 
prosperare sui mercati di esportazione;

1. esorta la Commissione, alla luce 
dell'attuale crisi, a concentrarsi sulle PMI 
quale struttura portante della nostra 
economia, al fine di imprimere slancio 
alla ripresa economica e alla competitività 
dell'UE; prende atto delle iniziative della 
Commissione volte a sostenere l'accesso 
delle PMI europee ai mercati 
internazionali; sottolinea tuttavia che le 
PMI sono sottoposte a troppe 
regolamentazioni e oneri e devono far 
fronte a un'eccessiva burocrazia; sottolinea 
che le PMI, investendo nella neutralità 
climatica per conformarsi al Green Deal 
europeo, si trovano in una posizione di 
svantaggio competitivo, mentre cercano, 
nel contempo, di restare competitive e di 
prosperare sui mercati di esportazione; 
sottolinea pertanto l'esigenza di 
migliorare ulteriormente il contesto 
imprenditoriale nell'UE, ad esempio 
facilitando l'accesso ai finanziamenti; 
evidenzia che la riduzione delle 
lungaggini e dei gravami della burocrazia 
dovrebbe rimanere una priorità e che è 
necessario assicurare la certezza del 
diritto, le politiche basate su fatti 
comprovati, le valutazioni d'impatto e 
l'efficienza in termini di costi prima di 
introdurre nuove norme europee; ricorda 
alla Commissione il principio "one in, 
one out"; sottolinea, in tal senso, 
l'importanza di campagne di 
comunicazione e sensibilizzazione 
efficaci; accoglie con favore l'obiettivo 
della Commissione di lanciare all'inizio 
del 2020 uno strumento di 
autovalutazione delle regole di origine 
destinato alle PMI sulla futura 
piattaforma Access2Market, per aiutare le 
imprese a valutare se un prodotto può 
beneficiare delle preferenze nel quadro di 
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un dato accordo commerciale dell'UE, al 
fine di agevolare l'uso delle preferenze da 
parte delle PMI nell'ambito degli accordi 
commerciali dell'UE;

Or. en

Emendamento 4
Geert Bourgeois

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto delle iniziative della 
Commissione volte a sostenere l'accesso 
delle PMI europee ai mercati 
internazionali; sottolinea tuttavia che le 
PMI sono sottoposte a troppe 
regolamentazioni e oneri e devono far 
fronte a un'eccessiva burocrazia; sottolinea 
che le PMI, investendo nella neutralità 
climatica per conformarsi al Green Deal 
europeo, si trovano in una posizione di 
svantaggio competitivo, mentre cercano, 
nel contempo, di restare competitive e di 
prosperare sui mercati di esportazione;

1. prende atto delle iniziative della 
Commissione volte a sostenere l'accesso 
delle PMI europee ai mercati 
internazionali; sottolinea l'esigenza di 
includere un capitolo separato per le PMI 
in tutti i futuri accordi commerciali al fine 
di assicurare che le PMI possano 
sfruttare al meglio l'accesso al mercato 
ottenuto; invita altresì la Commissione a 
sostenere le agenzie di esportazione 
nazionali e regionali nei loro sforzi volti a 
far sì che le PMI sfruttino al meglio i 
vantaggi degli accordi commerciali; 
ricorda in tal senso il nuovo ruolo e la 
funzione del responsabile dell'esecuzione 
degli accordi commerciali, sottolinea 
tuttavia che le PMI sono sottoposte a 
troppe regolamentazioni e oneri e devono 
far fronte a un'eccessiva burocrazia; 
sottolinea che le PMI, investendo nella 
neutralità climatica per conformarsi al 
Green Deal europeo, si trovano in una 
posizione di svantaggio competitivo, 
mentre cercano, nel contempo, di restare 
competitive e di prosperare sui mercati di 
esportazione;

Or. en

Emendamento 5
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Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto delle iniziative della 
Commissione volte a sostenere l'accesso 
delle PMI europee ai mercati 
internazionali; sottolinea tuttavia che le 
PMI sono sottoposte a troppe 
regolamentazioni e oneri e devono far 
fronte a un'eccessiva burocrazia; sottolinea 
che le PMI, investendo nella neutralità 
climatica per conformarsi al Green Deal 
europeo, si trovano in una posizione di 
svantaggio competitivo, mentre cercano, 
nel contempo, di restare competitive e di 
prosperare sui mercati di esportazione;

1. prende atto delle iniziative della 
Commissione volte a sostenere l'accesso 
delle PMI europee ai mercati 
internazionali; sottolinea tuttavia che le 
PMI sono sottoposte a troppe 
regolamentazioni e oneri e devono far 
fronte a un'eccessiva burocrazia; sottolinea 
che le PMI, investendo nella neutralità 
climatica per conformarsi al Green Deal 
europeo, si trovano in una posizione di 
svantaggio competitivo, mentre cercano, 
nel contempo, di restare competitive e di 
prosperare sui mercati di esportazione; 
evidenzia altresì che il Green Deal 
europeo rappresenta un ulteriore onere 
finanziario sproporzionato per le PMI e 
l'industria, poiché provoca una 
distorsione della concorrenza mondiale e, 
in conseguenza della crisi della Covid-19, 
compromette seriamente la loro esistenza 
a livello professionale;

Or. en

Emendamento 6
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto delle iniziative della 
Commissione volte a sostenere l'accesso 
delle PMI europee ai mercati 
internazionali; sottolinea tuttavia che le 
PMI sono sottoposte a troppe 
regolamentazioni e oneri e devono far 
fronte a un'eccessiva burocrazia; sottolinea 

1. prende atto delle iniziative della 
Commissione volte a sostenere l'accesso 
delle PMI europee ai mercati 
internazionali; sottolinea tuttavia che le 
PMI sono sottoposte a troppe 
regolamentazioni e oneri e devono far 
fronte alla mancanza di informazioni e a 
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che le PMI, investendo nella neutralità 
climatica per conformarsi al Green Deal 
europeo, si trovano in una posizione di 
svantaggio competitivo, mentre cercano, 
nel contempo, di restare competitive e di 
prosperare sui mercati di esportazione;

un'eccessiva burocrazia; sottolinea che le 
PMI, investendo nella neutralità climatica 
per conformarsi al Green Deal europeo, si 
trovano in una posizione di svantaggio 
competitivo, mentre cercano, nel 
contempo, di restare competitive e di 
prosperare sui mercati di esportazione; 
invita, a tale proposito, ad adottare misure 
rafforzate a sostegno del finanziamento 
delle PMI, ad incoraggiarne l'innovazione 
e a individuare una soluzione per l'attuale 
distorsione delle catene globali del valore 
delle PMI dovuta all'epidemia di Covid-
19;

Or. en

Emendamento 7
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto delle iniziative della 
Commissione volte a sostenere l'accesso 
delle PMI europee ai mercati 
internazionali; sottolinea tuttavia che le 
PMI sono sottoposte a troppe 
regolamentazioni e oneri e devono far 
fronte a un'eccessiva burocrazia; 
sottolinea che le PMI, investendo nella 
neutralità climatica per conformarsi al 
Green Deal europeo, si trovano in una 
posizione di svantaggio competitivo, 
mentre cercano, nel contempo, di restare 
competitive e di prosperare sui mercati di 
esportazione;

1. prende atto delle iniziative della 
Commissione volte a sostenere l'accesso 
delle PMI europee ai mercati 
internazionali; riconosce che l'accesso ai 
mercati di paesi terzi è di importanza 
cruciale per molte PMI europee e 
dovrebbe essere facilitato; ritiene che sia 
importante ridurre al minimo gli oneri 
amministrativi o regolamentari superflui 
per consentire alle PMI di trarre 
vantaggio dall'accesso al mercato; è del 
parere che le PMI dovrebbero costituire 
un elemento fondamentale del Green Deal 
europeo e che debba essere fornito un 
sostegno volto ad assicurare che le PMI 
europee siano attrezzate per affrontare la 
duplice sfida di realizzare la neutralità 
climatica, mantenendo al contempo la 
competitività dell'UE sui mercati globali;

Or. en
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Emendamento 8
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto delle iniziative della 
Commissione volte a sostenere l'accesso 
delle PMI europee ai mercati 
internazionali; sottolinea tuttavia che le 
PMI sono sottoposte a troppe 
regolamentazioni e oneri e devono far 
fronte a un'eccessiva burocrazia; 
sottolinea che le PMI, investendo nella 
neutralità climatica per conformarsi al 
Green Deal europeo, si trovano in una 
posizione di svantaggio competitivo, 
mentre cercano, nel contempo, di restare 
competitive e di prosperare sui mercati di 
esportazione;

1. esorta la Commissione a 
rafforzare e migliorare le proprie 
iniziative volte a sostenere le PMI europee 
nel superamento degli ostacoli che ne 
impediscono l'accesso ai mercati 
internazionali, fra l'altro negoziando 
capitoli dedicati negli accordi 
commerciali; invita la Commissione ad 
attuare efficacemente la strategia per le 
PMI al fine di ridurre gli oneri e 
un'eccessiva burocrazia per le nostre 
imprese all'estero e agevolare la loro 
internazionalizzazione;

Or. en

Emendamento 9
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto delle iniziative della 
Commissione volte a sostenere l'accesso 
delle PMI europee ai mercati 
internazionali; sottolinea tuttavia che le 
PMI sono sottoposte a troppe 
regolamentazioni e oneri e devono far 
fronte a un'eccessiva burocrazia; 
sottolinea che le PMI, investendo nella 
neutralità climatica per conformarsi al 
Green Deal europeo, si trovano in una 
posizione di svantaggio competitivo, 

1. prende atto delle iniziative della 
Commissione volte a sostenere l'accesso 
delle PMI europee ai mercati 
internazionali; sottolinea tuttavia che le 
PMI sono sottoposte a molteplici 
regolamentazioni che possono comportare 
un aumento della burocrazia o degli oneri 
amministrativi; sottolinea che è necessario 
sostenere le PMI che investono nella 
neutralità climatica per conformarsi al 
Green Deal europeo e che possono 
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mentre cercano, nel contempo, di restare 
competitive e di prosperare sui mercati di 
esportazione;

incontrare difficoltà a breve termine a 
restare competitive e prosperare sui mercati 
di esportazione;

Or. en

Emendamento 10
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto delle iniziative della 
Commissione volte a sostenere l'accesso 
delle PMI europee ai mercati 
internazionali; sottolinea tuttavia che le 
PMI sono sottoposte a un eccesso di 
regolamentazioni, oneri e adempimenti 
burocratici; osserva che le PMI, 
investendo nella neutralità climatica per 
conformarsi al Green Deal europeo, si 
trovano in una posizione di svantaggio 
competitivo, mentre cercano, nel 
contempo, di restare competitive e 
dinamiche sui mercati di esportazione;

1. prende atto delle iniziative della 
Commissione volte a sostenere l'accesso 
delle PMI europee ai mercati 
internazionali; chiede una riforma della 
regolamentazione sugli aiuti di Stato al 
fine di permettere sovvenzioni più elevate 
per le PMI; osserva che le PMI, investendo 
nella neutralità climatica per conformarsi al 
Green Deal europeo, si trovano in una 
posizione di svantaggio competitivo, 
mentre cercano, nel contempo, di restare 
competitive e dinamiche sui mercati di 
esportazione;

Or. fr

Emendamento 11
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto delle iniziative della 
Commissione volte a sostenere l'accesso 
delle PMI europee ai mercati 
internazionali; sottolinea tuttavia che le 
PMI sono sottoposte a troppe 
regolamentazioni e oneri e devono far 
fronte a un'eccessiva burocrazia; 

1. chiede un'ampia e coerente 
strategia industriale dell'UE, in linea con 
il Green Deal europeo, al fine di 
trasformare le nostre economie e 
rafforzarne la resilienza condividendo gli 
investimenti strategici a sostegno delle 
PMI, di aumentare le opportunità di 
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sottolinea che le PMI, investendo nella 
neutralità climatica per conformarsi al 
Green Deal europeo, si trovano in una 
posizione di svantaggio competitivo, 
mentre cercano, nel contempo, di restare 
competitive e di prosperare sui mercati di 
esportazione;

lavoro e migliorare le competenze per 
mitigare gli effetti della crisi della Covid 
sui lavoratori, i consumatori e le famiglie, 
affinché restino, nel contempo, 
competitive e prosperino sui mercati di 
esportazione;

Or. en

Emendamento 12
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Enikő Győri, Iuliu 
Winkler, Christophe Hansen

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. prende atto che tra il 2007 e il 
2017 il PIL mondiale è cresciuto di oltre il 
70 %; osserva, tuttavia che confrontando 
l'aumento del 17 % dell'UE rispetto a 
paesi quali Stati Uniti (60 %), India 
(80 %) e Cina (315 %), l'UE stava 
perdendo terreno in termini di 
competitività globale già prima; constata 
che si prevede un calo tra il 13 e il 32 % 
per il commercio globale e che il PIL 
dell'UE diminuisca del 7,5 % nel 2020 a 
causa degli effetti della Covid-19; 
sottolinea pertanto che, alla luce del 
rapido declino delle economie globali, è 
necessario un processo di 
reindustrializzazione dell'Europa e che 
l'UE compia in tal senso sforzi volti a 
salvare le imprese e i posti di lavoro;

Or. en

Emendamento 13
Nicola Danti, Urmas Paet, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Progetto di parere
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Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. rammenta che alle nostre industrie 
viene chiesto di contribuire attivamente 
alla realizzazione degli obiettivi del Green 
Deal europeo, investendo nella neutralità 
climatica e conformandosi a nuove 
norme, mentre devono affrontare la 
concorrenza di paesi terzi meno ambiziosi 
in termini di riduzione delle emissioni; 
sottolinea che le imprese europee, in 
particolare le PMI, rischiano di essere 
tenute in una posizione di svantaggio 
mentre cercano di restare competitive e 
prosperare sui mercati di esportazione; 
invita la Commissione ad adottare 
tempestivamente il meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera;

Or. en

Emendamento 14
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che la crisi della Covid-
19 ha severamente colpito l'industria 
europea e minacciato il mercato del 
lavoro e invita in tal senso la 
Commissione a concentrarsi nuovamente 
su azioni concrete a sostegno della 
produzione industriale e locale e sulle 
relative esportazioni, in alternativa 
all'attenzione rivolta a un'economia a 
basso tenore di carbonio;

Or. en
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Emendamento 15
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita la Commissione ad adottare 
un forte approccio olistico nel suo lavoro 
sulla nuova strategia industriale; 
sottolinea che i diritti sociali, la 
digitalizzazione, i trasporti, il commercio e 
le politiche ambientali sono interconnessi 
nell'ambito dell'industria europea;

Or. en

Emendamento 16
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Christophe Hansen

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea l'esigenza di un forte 
impegno da parte degli Stati membri per il 
futuro dell'industria europea, affinché 
l'UE diventi un continente climaticamente 
neutro entro il 2050 e una guida a livello 
mondiale per le tecnologie digitalizzate, 
sostenibili e a basso tenore di carbonio, 
evitando al contempo la rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio; pone 
l'accento sul fatto che la nostra ambizione 
in ambito climatico non deve condurre 
alla deindustrializzazione dell'UE ma a 
soluzioni sostenibili più competitive e al 
rafforzamento delle opportunità per 
l'economia circolare; chiede di puntare 
sulla ricerca e l'innovazione abilitante, 
assicurando che l'UE attiri le competenze 
necessarie in modo da promuoverne così 
la competitività globale;
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Or. en

Emendamento 17
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. esprime preoccupazioni in merito 
al fatto che, dall'inizio dell'epidemia di 
Covid-19, che ha portato alla chiusura 
forzata di numerose fabbriche, molti 
settori industriali hanno subito e 
continuano a subire perdite ingenti; 
rammenta che si prevede un crollo del 
commercio mondiale tra il 13 % e il 32 % 
nel 2020 e che le stime relative alla 
prevista ripresa nel 2021 sono tuttora 
incerte;

Or. en

Emendamento 18
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che le PMI e l'industria 
europee sono già in prima linea per 
quanto riguarda l'economia verde e gli 
strumenti verdi; osserva a tale proposito 
che la Commissione dovrebbe aiutare gli 
Stati membri a esportare tali strumenti e 
competenze al fine di creare parità di 
condizioni a livello globale;

Or. en
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Emendamento 19
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. osserva che la crisi della 
Covid-19 ha evidenziato la necessità di 
soluzioni, modelli commerciali e 
d'impresa digitali; accoglie pertanto con 
favore l'obiettivo della Commissione di 
portare l'UE a svolgere un ruolo guida in 
ambito digitale, ad esempio portando 
avanti i negoziati con l'OMC su norme 
globali per il commercio elettronico; 
sollecita l'apertura verso un risultato 
significativo di detti negoziati al fine di 
facilitare il flusso transfrontaliero di dati 
e superare gli ostacoli ingiustificati al 
commercio per via elettronica, nel pieno 
rispetto della legislazione dell'UE in 
materia di protezione della vita privata e 
dei dati, compreso l'RGPD, e di utilizzare 
la flessibilità assicurata dalle direttive di 
negoziato;

Or. en

Emendamento 20
Geert Bourgeois

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a 
concentrarsi sulla produttività interna in 
Europa, al fine di 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 e il settore farmaceutico, 

soppresso
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soprattutto in tempi di crisi globale, e a 
restare competitiva sui mercati globali;

Or. en

Emendamento 21
Christophe Hansen

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a 
concentrarsi sulla produttività interna in 
Europa, al fine di 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 e il settore farmaceutico, soprattutto 
in tempi di crisi globale, e a restare 
competitiva sui mercati globali;

2. ritiene che la resilienza dell'UE 
possa essere raggiunta attraverso la 
diversificazione delle relazioni 
commerciali, delle catene di 
approvvigionamento e delle scorte 
strategiche; invita la Commissione a 
concentrarsi sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento in Europa, 
realizzando una diversificazione 
strategica delle catene di 
approvvigionamento in settori industriali 
chiave, come il settore della tecnologia e 
delle telecomunicazioni, il settore dei 
prodotti medici, il settore farmaceutico e 
dei prodotti agricoli, soprattutto in tempi di 
crisi globale, e a restare competitiva sui 
mercati globali; chiede alla Commissione 
di considerare a tale proposito la 
possibilità di istituire un ambizioso fondo 
di diversificazione strategica, che potrebbe 
essere utilizzato per coprire alcuni dei 
costi relativi alla diversificazione di talune 
catene di approvvigionamento 
strategiche; plaude ugualmente agli 
accordi commerciali quale mezzo per 
facilitare la diversificazione delle catene 
del valore e rafforzare l'industria e la 
produzione dell'UE; invita la 
Commissione a continuare a concludere 
accordi di libero scambio ambiziosi, volti 
ad assicurare la parità di condizioni e un 
migliore accesso ai mercati degli appalti 
pubblici; si attende in tal senso la 
conclusione di accordi di libero scambio 
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con Australia, Nuova Zelanda, Indonesia 
e di accordi di partenariato e di 
cooperazione con la Thailandia ed esorta 
a ratificare in tempi brevi gli accordi di 
libero scambio UE-Messico e UE-
Mercosur; propone alla Commissione il 
rilancio di negoziati ambiziosi con l'India 
e di condurre un esercizio esplorativo con 
Taiwan; sottolinea altresì l'importanza di 
includere e sviluppare ulteriormente i 
capitoli sulle PMI in tutti gli accordi di 
libero scambio, quale mezzo per 
promuovere il commercio per le PMI;

Or. en

Emendamento 22
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a 
concentrarsi sulla produttività interna in 
Europa, al fine di 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 e il settore farmaceutico, soprattutto 
in tempi di crisi globale, e a restare 
competitiva sui mercati globali;

2. ritiene che la resilienza dell'UE 
possa essere raggiunta attraverso la 
diversificazione delle relazioni 
commerciali, delle catene di 
approvvigionamento e delle scorte 
strategiche; invita la Commissione a 
concentrarsi sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento in Europa, 
realizzando una diversificazione 
strategica delle catene di 
approvvigionamento in settori industriali 
chiave, come il settore della tecnologia e 
delle telecomunicazioni, il settore dei 
prodotti medici, il settore farmaceutico e 
dei prodotti agricoli, soprattutto in tempi di 
crisi globale, e a restare competitiva sui 
mercati globali; plaude agli accordi 
commerciali quale mezzo per facilitare la 
diversificazione delle catene del valore e 
rafforzare l'industria e la produzione 
dell'UE; invita la Commissione a 
continuare a concludere accordi di libero 
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scambio ambiziosi, volti ad assicurare la 
parità di condizioni e un migliore accesso 
ai mercati degli appalti pubblici; si 
attende in tal senso la conclusione di 
accordi di libero scambio con Australia, 
Nuova Zelanda, Indonesia e di accordi di 
partenariato e di cooperazione con la 
Thailandia ed esorta a ratificare in tempi 
brevi gli accordi di libero scambio UE-
Messico e UE-Mercosur; propone alla 
Commissione il rilancio di negoziati 
ambiziosi con l'India e di condurre un 
esercizio esplorativo con Taiwan; 
sottolinea altresì l'importanza di includere 
e sviluppare ulteriormente i capitoli sulle 
PMI in tutti gli accordi di libero scambio, 
quale mezzo per promuovere il commercio 
per le PMI;

Or. en

Emendamento 23
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a 
concentrarsi sulla produttività interna in 
Europa, al fine di 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 e il settore farmaceutico, soprattutto 
in tempi di crisi globale, e a restare 
competitiva sui mercati globali;

2. invita la Commissione a 
concentrarsi sulla produttività interna in 
Europa, al fine di ridurre la dipendenza 
dalle catene di approvvigionamento 
vulnerabili in settori industriali chiave, 
come il settore della tecnologia e delle 
telecomunicazioni, le infrastrutture 
critiche, il settore dei prodotti medici e il 
settore farmaceutico, soprattutto in tempi 
di crisi globale, e a restare competitiva sui 
mercati globali; accoglie, a tale proposito, 
con favore la creazione di uno strumento 
per gli investimenti strategici proposta nel 
pacchetto per la ripresa economica e 
chiede al Consiglio di sostenerlo quale 
strumento essenziale per l'autonomia 
strategica aperta necessaria per la nostra 
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industria;

Or. en

Emendamento 24
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a 
concentrarsi sulla produttività interna in 
Europa, al fine di 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 e il settore farmaceutico, soprattutto 
in tempi di crisi globale, e a restare 
competitiva sui mercati globali;

2. invita la Commissione a 
concentrarsi sulla produttività interna in 
Europa, al fine di 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 e il settore farmaceutico, soprattutto 
in tempi di crisi globale, e a restare 
competitiva sui mercati globali; chiede una 
deroga sanitaria europea notificata 
all'OMC e inclusa in tutti gli accordi 
commerciali, passati e futuri;

Or. fr

Emendamento 25
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a 
concentrarsi sulla produttività interna in 
Europa, al fine di 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 e il settore farmaceutico, soprattutto 

2. sottolinea l'importanza della 
diversificazione per migliorare la 
resilienza delle catene del valore e del 
trasferimento intelligente in settori 
industriali chiave, come il settore della 
tecnologia e delle telecomunicazioni, il 
settore dei prodotti medici e il settore 
farmaceutico e delle materie prime, al fine 
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in tempi di crisi globale, e a restare 
competitiva sui mercati globali;

di realizzare un'autonomia strategica 
aperta soprattutto in tempi di crisi globale, 
e restare competitiva sui mercati globali, 
tenendo al contempo conto delle esigenze 
dei paesi in via di sviluppo;

Or. en

Emendamento 26
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a 
concentrarsi sulla produttività interna in 
Europa, al fine di 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 e il settore farmaceutico, soprattutto 
in tempi di crisi globale, e a restare 
competitiva sui mercati globali;

2. 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, e a restare 
competitiva sui mercati globali;

Or. en

Emendamento 27
Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a 
concentrarsi sulla produttività interna in 
Europa, al fine di ridurre la dipendenza 
dalle catene di approvvigionamento 
vulnerabili in settori industriali chiave, 

2. invita la Commissione a 
concentrarsi sulla produttività interna e 
sulla riorganizzazione dell'industria in 
Europa, al fine di ridurre la dipendenza 
dalle catene di approvvigionamento 
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come il settore della tecnologia e delle 
telecomunicazioni, il settore dei prodotti 
medici e il settore farmaceutico, soprattutto 
in tempi di crisi globale, e a restare 
competitiva sui mercati globali;

vulnerabili in settori industriali chiave, 
come il settore della tecnologia e delle 
telecomunicazioni, le materie prime 
strategiche, il settore dei prodotti medici e 
il settore farmaceutico, soprattutto in tempi 
di crisi globale, e a restare competitiva sui 
mercati globali;

Or. en

Emendamento 28
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a 
concentrarsi sulla produttività interna in 
Europa, al fine di 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 e il settore farmaceutico, 
soprattutto in tempi di crisi globale, e a 
restare competitiva sui mercati globali;

2. invita la Commissione ad 
assicurare la diversificazione delle catene 
di approvvigionamento al fine di 
rafforzare la resilienza e la sicurezza degli 
approvvigionamenti riducendo la 
dipendenza da uno o due paesi, soprattutto 
in tempi di crisi globale, restando al 
contempo competitiva sui mercati globali;

Or. en

Emendamento 29
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a 
concentrarsi sulla produttività interna in 
Europa, al fine di ridurre la dipendenza 
dalle catene di approvvigionamento 
vulnerabili in settori industriali chiave, 
come il settore delle tecnologia e delle 

2. invita la Commissione a 
concentrarsi sugli investimenti a cui dare 
la priorità nel Green Deal, sull'agenda 
digitale e sul raggiungimento 
dell'autosufficienza europea in settori 
strategici, con una strategia industriale 
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telecomunicazioni, il settore dei prodotti 
medici e il settore farmaceutico, 
soprattutto in tempi di crisi globale, e a 
restare competitiva sui mercati globali;

coerente e riducendo e diversificando al 
contempo le catene di approvvigionamento 
e riorientando le politiche commerciali;

Or. en

Emendamento 30
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a 
concentrarsi sulla produttività interna in 
Europa, al fine di ridurre la dipendenza 
dalle catene di approvvigionamento 
vulnerabili in settori industriali chiave, 
come il settore delle tecnologia e delle 
telecomunicazioni, il settore dei prodotti 
medici e il settore farmaceutico, soprattutto 
in tempi di crisi globale, e a restare 
competitiva sui mercati globali;

2. invita la Commissione a 
concentrarsi sulla produttività interna in 
Europa, al fine diversificare le catene di 
approvvigionamento vulnerabili in settori 
industriali chiave, come il settore delle 
tecnologia e delle telecomunicazioni, il 
settore dei prodotti medici e il settore 
farmaceutico, soprattutto in tempi di crisi 
globale, e a restare competitiva sui mercati 
globali;

Or. en

Emendamento 31
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(1) riconosce che la competitività 
dell'industria europea è massima se l'UE 
mantiene il proprio ruolo guida quale 
partner commerciale più innovativo e più 
attento agli aspetti ambientali e climatici; 
invita la Commissione a porre 
l'innovazione e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile al centro del commercio 
dell'UE e della politica industriale e ad 
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applicare il nuovo Green Deal europeo 
quale principio guida;

Or. en

Emendamento 32
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 2 – punto 2 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(2) riconosce gli effetti significativi 
che la prossima rivoluzione industriale e 
l'automazione possono avere sul 
commercio internazionale; osserva che 
con la prevista ottimizzazione della 
produzione sarà ristrutturata anche la 
catena di approvvigionamento 
internazionale, con conseguenze 
significative sul mercato del lavoro e 
relative ripercussioni negative sulla 
futura creazione di posti di lavoro e sul 
mercato nel suo complesso; invita la 
Commissione a includere rigorose tutele 
sociali nella propria politica;

Or. en

Emendamento 33
Reinhard Bütikofer

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ribadisce il forte sostegno 
all'obiettivo indicato nel Green Deal della 
Commissione relativamente 
all'introduzione di un meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera; 
esorta la Commissione ad assicurare la 
compatibilità con l'OMC di siffatto 
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meccanismo; invita la Commissione a 
portare avanti tale riforma nel quadro del 
suo programma di lavoro per il 2020; 
sottolinea che tutti i riorientamenti nella 
politica commerciale dell'UE devono 
essere coerenti con la strategia industriale 
europea, con la prerogativa di realizzare il 
Green Deal; 

Or. en

Emendamento 34
Danuta Maria Hübner

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che il trasferimento 
della produzione e l'attenzione rivolta alla 
produttività interna quali mezzi per far 
fronte alla carenza di beni strategici, non 
consentiranno di risolvere tali problemi, 
soprattutto in tempi di crisi; sottolinea che 
i problemi di approvvigionamento 
possono essere risolti soltanto attraverso 
una cooperazione multilaterale 
rafforzata; ritiene che l'UE debba 
svolgere un ruolo di primo piano nei 
consessi e nelle istituzioni multilaterali, al 
fine di assicurare che in futuro si possano 
mitigare le difficoltà di 
approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 35
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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2 bis. ribadisce il forte sostegno 
all'obiettivo indicato nel Green Deal della 
Commissione relativamente 
all'introduzione di un meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera; 
invita la Commissione a portare avanti 
tale riforma nel quadro del suo 
programma di lavoro per il 2020; 
sottolinea che tutti i riorientamenti nella 
politica commerciale dell'UE devono 
essere coerenti con la strategia industriale 
europea, con la prerogativa di realizzare il 
Green Deal;

Or. en

Emendamento 36
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che l'industria è una 
competenza nazionale, che dovrebbe 
essere guidata dall'interesse delle imprese 
e dei produttori locali; pone tuttavia 
l'accento sul fatto che la Commissione 
dovrebbe dare agli Stati membri 
l'opportunità di elaborare una strategia 
appropriata per migliorare lo scambio di 
informazioni, al fine di produrre effetti 
positivi sulle relazioni commerciali, 
nell'ambito del mercato interno e al suo 
esterno;

Or. en

Emendamento 37
Geert Bourgeois

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

2 bis. invita la Commissione a 
contribuire a rafforzare l'autonomia 
strategica dell'UE sulla base di catene di 
approvvigionamento più resilienti, la 
diversificazione delle importazioni e lo 
stoccaggio appropriato di scorte; chiede 
una strategia europea per il trasferimento 
intelligente delle industrie, al fine di 
ridurre la nostra dipendenza e sottolinea 
che l'innovazione, la modernizzazione, la 
ricerca, la digitalizzazione e la 
robotizzazione saranno cruciali per 
assicurare la competitività delle imprese 
interessate;

Or. en

Emendamento 38
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea che l'industria 
rappresenta l'80 % delle esportazioni 
europee e occupa circa 35 milioni di 
persone; invita la Commissione a tenere 
conto del significativo valore aggiunto 
portato dall'industria al mercato del 
lavoro europeo e ai diritti sociali e del suo 
ruolo fondamentale quale fattore di 
prosperità e competitività;

Or. en

Emendamento 39
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Progetto di parere
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Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. insiste che la strategia industriale 
dell'UE debba essere inclusiva e 
trasparente, coinvolgendo tutti gli attori 
che operano lungo l'intera catena del 
valore, dalle start-up più piccole alle 
imprese più grandi, dal mondo 
accademico alla ricerca, dai prestatori di 
servizi ai fornitori, ma anche i sindacati e 
le organizzazioni dei consumatori;

Or. en

Emendamento 40
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sostiene, in linea di principio, 
l'iniziativa volta a rafforzare un sistema 
commerciale multilaterale basato sulle 
regole; esprime tuttavia preoccupazione 
per il funzionamento dell'OMC, in ragione 
del fatto che alcuni attori internazionali 
abusano del loro potere di mercato;

3. sostiene l'iniziativa volta a 
rafforzare un sistema commerciale 
multilaterale basato sulle regole; esprime 
tuttavia preoccupazione per il 
funzionamento dell'OMC, in ragione del 
fatto che alcuni attori internazionali 
abusano del loro potere di mercato; invita 
la Commissione ad assicurare un sistema 
multilaterale regolamentato adatto a 
un'UE più forte nel mondo con un 
commercio aperto ed equo, cercando al 
contempo di realizzare una ripresa 
economica sostenibile; sottolinea che il 
commercio equo e libero può funzionare 
unicamente nel quadro di un'OMC 
pienamente operativa; invita pertanto la 
Commissione a indirizzare i propri sforzi 
internazionali alla mobilitazione dei 
partner internazionali per la riforma 
dell'OMC, creando condizioni di parità e 
opponendosi alle pratiche sleali negli 
scambi e negli investimenti e valutando la 
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possibilità di un'iniziativa plurilaterale 
più ampia per quanto riguarda i prodotti 
sanitari e il commercio elettronico;

Or. en

Emendamento 41
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sostiene, in linea di principio, 
l'iniziativa volta a rafforzare un sistema 
commerciale multilaterale basato sulle 
regole; esprime tuttavia preoccupazione 
per il funzionamento dell'OMC, in ragione 
del fatto che alcuni attori internazionali 
abusano del loro potere di mercato;

3. sostiene, in linea di principio, 
l'iniziativa volta a rafforzare un sistema 
commerciale multilaterale basato sulle 
regole; esprime tuttavia preoccupazione 
per il funzionamento dell'OMC, in ragione 
del fatto che alcuni attori internazionali 
abusano del loro potere di mercato; 
sottolinea che l'industria europea è stata 
gravemente colpita dalla pandemia di 
Covid-19; sottolinea la sua notevole 
dipendenza dalle forniture; chiede misure 
a lungo termine per rafforzare una 
sovranità industriale europea al contempo 
più integrata, più locale e più robusta e 
ciò al fine di evitare interruzioni nelle 
catene di approvvigionamento;

Or. fr

Emendamento 42
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sostiene, in linea di principio, 
l'iniziativa volta a rafforzare un sistema 
commerciale multilaterale basato sulle 
regole; esprime tuttavia preoccupazione 

3. invita la Commissione a lavorare 
insieme agli altri membri dell'OMC per 
portare avanti una riforma ambiziosa che 
assicuri reali condizioni di parità per le 
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per il funzionamento dell'OMC, in 
ragione del fatto che alcuni attori 
internazionali abusano del loro potere di 
mercato;

imprese commerciali e a includere 
pienamente le norme sociali e ambientali, 
in linea con il nuovo Green Deal; esorta 
in tal senso la Commissione a negoziare 
nuove norme per contrastare le pratiche 
commerciali con effetti distorsivi, 
comprese le politiche e le pratiche del 
settore non commerciale, le imprese di 
proprietà dello Stato e le sovvenzioni 
all'industria, che portano alla 
sovracapacità, e le politiche e pratiche di 
trasferimento forzato di tecnologie;

Or. en

Emendamento 43
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sostiene, in linea di principio, 
l'iniziativa volta a rafforzare un sistema 
commerciale multilaterale basato sulle 
regole; esprime tuttavia preoccupazione 
per il funzionamento dell'OMC, in 
ragione del fatto che alcuni attori 
internazionali abusano del loro potere di 
mercato;

3. rammenta l'impegno dell'Unione 
europea a favore di un sistema 
commerciale multilaterale basato sulle 
regole e sottolinea che l'UE dovrebbe 
essere in prima linea nel difenderlo e 
rafforzarlo; sostiene la Commissione nei 
suoi sforzi globali volti a modernizzare 
l'OMC e la esorta a continuare a lavorare 
con i membri dell'OMC per individuare 
una soluzione multilaterale a lungo 
termine per superare l'attuale stallo 
dell'organo d'appello; accoglie con favore 
l'accordo provvisorio multilaterale in 
materia di arbitrato d'appello;

Or. en

Emendamento 44
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sostiene, in linea di principio, 
l'iniziativa volta a rafforzare un sistema 
commerciale multilaterale basato sulle 
regole; esprime tuttavia preoccupazione 
per il funzionamento dell'OMC, in ragione 
del fatto che alcuni attori internazionali 
abusano del loro potere di mercato;

3. sostiene, in linea di principio, 
l'iniziativa volta a rafforzare un sistema 
commerciale multilaterale basato sulle 
regole; esprime tuttavia preoccupazione 
per il funzionamento dell'OMC, in ragione 
del fatto che alcuni attori internazionali 
abusano del loro potere di mercato; 
sottolinea, a tale proposito, l'esigenza di 
creare parità di condizioni mobilitandosi 
al contempo per la riforma dell'OMC 
insieme ai partner internazionali;

Or. en

Emendamento 45
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sostiene, in linea di principio, 
l'iniziativa volta a rafforzare un sistema 
commerciale multilaterale basato sulle 
regole; esprime tuttavia preoccupazione 
per il funzionamento dell'OMC, in 
ragione del fatto che alcuni attori 
internazionali abusano del loro potere di 
mercato;

3. sottolinea l'importanza di un 
sistema commerciale multilaterale basato 
sulle regole per l'economia globale, in 
particolare nel mondo che seguirà la crisi; 
esprime preoccupazione per il continuo 
stallo dell'organo d'appello dell'OMC ed 
esorta la Commissione a cercare soluzioni 
con i principali partner commerciali per 
assicurare un commercio aperto ed equo 
con un sistema di risoluzione delle 
controversie esecutivo;

Or. en

Emendamento 46
Geert Bourgeois

Progetto di parere
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Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sostiene, in linea di principio, 
l'iniziativa volta a rafforzare un sistema 
commerciale multilaterale basato sulle 
regole; esprime tuttavia preoccupazione 
per il funzionamento dell'OMC, in 
ragione del fatto che alcuni attori 
internazionali abusano del loro potere di 
mercato;

3. sostiene, in linea di principio, 
l'iniziativa volta a rafforzare un sistema 
commerciale multilaterale basato sulle 
regole; esorta la Commissione a 
intensificare gli sforzi volti a raggiungere 
un accordo sulla riforma dell'OMC e sul 
sistema di risoluzione delle dispute 
dell'OMC, in particolare sull'organo 
d'appello;

Or. en

Emendamento 47
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sostiene, in linea di principio, 
l'iniziativa volta a rafforzare un sistema 
commerciale multilaterale basato sulle 
regole; esprime tuttavia preoccupazione 
per il funzionamento dell'OMC, in 
ragione del fatto che alcuni attori 
internazionali abusano del loro potere di 
mercato;

3. sostiene le iniziative volte a 
rafforzare il sistema commerciale 
multilaterale basato sulle regole, ad 
allinearlo con gli sforzi globali atti a 
contrastare i cambiamenti climatici e la 
perdita della biodiversità e impedire agli 
attori internazionali forti di abusare del 
loro potere di mercato;

Or. en

Emendamento 48
Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sostiene, in linea di principio, 
l'iniziativa volta a rafforzare un sistema 

3. sostiene, in linea di principio, 
l'iniziativa volta a rafforzare un sistema 
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commerciale multilaterale basato sulle 
regole; esprime tuttavia preoccupazione 
per il funzionamento dell'OMC, in ragione 
del fatto che alcuni attori internazionali 
abusano del loro potere di mercato;

commerciale multilaterale basato sulle 
regole; esprime tuttavia preoccupazione 
per il funzionamento dell'OMC, anche in 
ragione del fatto che alcuni attori 
internazionali abusano del loro potere di 
mercato;

Or. en

Emendamento 49
Markus Buchheit, Roman Haider, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. deplora che durante la crisi della 
Covid-19 si siano diffuse la 
disinformazione, la propaganda e 
informazioni fuorvianti, nonché una 
considerevole incapacità di gestione 
dell'interferenza degli attori cinesi 
nell'UE, che ha minato la fiducia nei 
mercati commerciali in generale e causato 
effetti negativi sui mercati degli appalti;

Or. en

Emendamento 50
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza dei 
negoziati plurilaterali dell'OMC in corso 
sul commercio elettronico e invoca 
l'adozione di un insieme completo e 
ambizioso di norme, che garantiscano il 
rispetto degli standard europei in materia 
di protezione dei dati, per far fronte agli 
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ostacoli al commercio digitale e 
assicurare che le imprese, in particolare le 
PMI, possano competere a livello 
mondiale in condizioni di parità;

Or. en

Emendamento 51
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Enikő Győri, Danuta 
Maria Hübner, Christophe Hansen

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che l'UE è di gran lunga 
il maggiore esportatore di servizi al 
mondo e che questi rappresentano circa il 
70 % del PIL dell'UE; sottolinea pertanto 
l'esigenza di liberalizzare ulteriormente i 
servizi mediante accordi di libero scambio 
e accoglie con favore i negoziati 
plurilaterali in corso in seno all'OMC su 
settori fondamentali dello scambio di 
servizi;

Or. en

Emendamento 52
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, 
Danuta Maria Hübner

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea la sua determinazione a 
instaurare relazioni quanto più strette 
possibile con il Regno Unito, un paese che 
continuerà a essere un partner, un alleato 
e un amico in Europa; esorta la 
Commissione a cogliere l'opportunità 
rappresentata dal recesso per ottimizzare 
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le politiche dell'UE, ridurre la burocrazia 
e rafforzare la competitività delle imprese 
e delle PMI europee; sottolinea che 
l'accordo di libero scambio dovrebbe 
mirare a consentire l'accesso al mercato e 
facilitare gli scambi il più vicino possibile, 
al fine di ridurre al minimo gli effetti 
distorsivi sul commercio, sostenuto da 
disposizioni in materia di parità di 
condizioni che garantiscano standard 
elevati in termini di protezione sociale, dei 
lavoratori e dell'ambiente, nonché di 
politiche sulla concorrenza e gli aiuti di 
Stato; ribadisce l'invito alla Commissione 
a concludere un nuovo accordo completo 
di cooperazione strategica tra il Regno 
Unito e l'UE che vada oltre gli aspetti 
commerciali, in linea con la dichiarazione 
politica di ottobre 2019;

Or. en

Emendamento 53
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione ad 
adoperarsi a favore di appalti efficaci e 
operativi che consentano all'UE di 
adottare misure rapide, mirate e 
convincenti e di accrescere la propria 
influenza per negoziare sulla reciprocità e 
l'apertura del mercato;

4. invita il Consiglio a procedere con 
lo strumento per gli appalti internazionali; 
sottolinea l'esigenza di uno strumento 
contro le pratiche discriminatorie nei 
confronti delle imprese dell'UE nei 
mercati degli appalti dei paesi terzi e di 
accrescere la propria influenza per 
negoziare sulla reciprocità e l'apertura del 
mercato; invita la Commissione ad avviare 
una riflessione su un possibile quadro per 
il monitoraggio dell'accesso degli 
offerenti di paesi terzi ai mercati degli 
appalti dell'UE in settori strategici;

Or. en
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Emendamento 54
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione ad 
adoperarsi a favore di appalti efficaci e 
operativi che consentano all'UE di 
adottare misure rapide, mirate e 
convincenti e di accrescere la propria 
influenza per negoziare sulla reciprocità e 
l'apertura del mercato;

4. invita il Consiglio a raggiungere 
un accordo rapido e tempestivo sullo 
strumento per gli appalti internazionali, al 
fine di assicurare certezza giuridica, 
reciprocità e condizioni di parità per gli 
operatori dell'UE; invita a includere un 
catalogo globale dei prodotti di emergenza 
essenziali onde evitare abusi da parte dei 
fornitori di paesi terzi nel commercio 
internazionale durante una pandemia 
globale;

Or. en

Emendamento 55
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione ad 
adoperarsi a favore di appalti efficaci e 
operativi che consentano all'UE di 
adottare misure rapide, mirate e 
convincenti e di accrescere la propria 
influenza per negoziare sulla reciprocità e 
l'apertura del mercato;

4. invita la Commissione a 
riconsiderare la dimensione 
internazionale della propria politica sugli 
appalti pubblici in relazione agli obiettivi 
definiti nel Green Deal, quali la 
promozione dell'economia circolare, 
l'aumento della resilienza delle catene di 
approvvigionamento per i beni pubblici e 
l'agevolazione della produzione locale 
mediante una legge sull'acquisto di 
prodotti europei ("Buy European Act");

Or. en
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Emendamento 56
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione ad 
adoperarsi a favore di appalti efficaci e 
operativi che consentano all'UE di 
adottare misure rapide, mirate e 
convincenti e di accrescere la propria 
influenza per negoziare sulla reciprocità e 
l'apertura del mercato;

4. invita la Commissione ad 
adoperarsi a favore di appalti efficaci e 
operativi che aumentino la propria 
influenza per negoziare l'apertura del 
mercato; chiede alla Commissione di 
rivedere le proposte su cui non è stato 
raggiunto un compromesso dopo diversi 
anni, quali ad esempio lo strumento per 
gli appalti internazionali;

Or. en

Emendamento 57
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione ad 
adoperarsi a favore di appalti efficaci e 
operativi che consentano all'UE di 
adottare misure rapide, mirate e 
convincenti e di accrescere la propria 
influenza per negoziare sulla reciprocità e 
l'apertura del mercato;

4. invita il Consiglio a riprendere i 
colloqui e a concludere un accordo rapido 
sugli strumenti per gli appalti 
internazionali quale mezzo fondamentale 
per garantire la reciprocità, l'apertura del 
mercato, condizioni di parità per gli 
operatori dell'UE e sostenere l'accesso 
delle imprese europee ai mercati globali;

Or. en

Emendamento 58
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione ad 
adoperarsi a favore di appalti efficaci e 
operativi che consentano all'UE di adottare 
misure rapide, mirate e convincenti e di 
accrescere la propria influenza per 
negoziare sulla reciprocità e l'apertura del 
mercato;

4. invita la Commissione ad 
adoperarsi a favore di appalti rafforzati e 
sostenuti che consentano all'UE di adottare 
misure rapide, mirate e convincenti e di 
rafforzare la regolamentazione 
riguardante la reciprocità dell'apertura del 
suo mercato;

Or. fr

Emendamento 59
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione a 
concludere e condividere il suo libro 
bianco su uno strumento relativo alle 
sovvenzioni estere, per far fronte agli 
effetti distorsivi causati dalle sovvenzioni 
estere nel mercato unico, quale elemento 
degli strumenti europei di difesa 
commerciale; rammenta che dovrebbe 
essere coerente con la possibile 
modernizzazione o aggiornamento delle 
norme specifiche in materia di 
concorrenza dell'UE, allo scopo di 
assicurare parità di condizioni per le 
imprese europee;

Or. en

Emendamento 60
Emmanuel Maurel

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

4 bis. chiede urgentemente 
l'introduzione di un "Buy European 
Act";

Or. fr

Emendamento 61
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. chiede che i nostri mercati pubblici 
in Europa non siano più soggetti alla 
concorrenza di paesi terzi senza garanzie 
di reciprocità;

Or. fr

Emendamento 62
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede il rafforzamento degli 
strumenti di salvaguardia al fine di renderli 
più efficienti e adatti a proteggere 
l'industria europea e a contrastare 
efficacemente le distorsioni del mercato;

5. chiede il rafforzamento degli 
strumenti di salvaguardia al fine di renderli 
più efficienti e adatti a proteggere 
l'industria europea e a contrastare 
efficacemente le distorsioni del mercato, 
provocate da aiuti di Stato ingiustificati 
nei paesi terzi volti ad abbassare i costi dei 
fattori produttivi e non in linea con gli 
obiettivi dell'accordo di Parigi, gli OSS o 
gli sforzi atti a mitigare gli effetti della 
crisi della Covid;

Or. en
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Emendamento 63
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede il rafforzamento degli 
strumenti di salvaguardia al fine di renderli 
più efficienti e adatti a proteggere 
l'industria europea e a contrastare 
efficacemente le distorsioni del mercato;

5. chiede il rafforzamento degli 
strumenti di salvaguardia al fine di renderli 
più efficienti e adatti a proteggere 
l'industria europea e a contrastare 
efficacemente le distorsioni del mercato; 
chiede la creazione di un meccanismo 
ambizioso di adeguamento del carbonio 
alle frontiere al fine di contrastare il 
dumping ambientale e i cambiamenti 
climatici;

Or. fr

Emendamento 64
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede il rafforzamento degli 
strumenti di salvaguardia al fine di 
renderli più efficienti e adatti a proteggere 
l'industria europea e a contrastare 
efficacemente le distorsioni del mercato;

5. chiede una rapida adozione del 
regolamento di esecuzione che tutelerà i 
diritti dell'UE nell'ambito degli accordi 
internazionali contro le misure illegali 
adottate da paesi terzi, anche attraverso il 
ricorso alla ritorsione, a condizione che il 
nuovo regolamento si estenda alla 
proprietà intellettuale e ai servizi;

Or. en

Emendamento 65
Geert Bourgeois
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede il rafforzamento degli 
strumenti di salvaguardia in al fine di 
renderli più efficienti e adatti a proteggere 
l'industria europea e a contrastare 
efficacemente le distorsioni del mercato;

5. mette in guardia contro misure 
protezioniste ingiustificabili che 
perturbano l'economia globale; chiede un 
robusto impiego degli strumenti di 
salvaguardia europei adatti a proteggere 
l'industria europea e a contrastare 
efficacemente le distorsioni del mercato;

Or. en

Emendamento 66
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede il rafforzamento degli 
strumenti di salvaguardia al fine di 
renderli più efficienti e adatti a proteggere 
l'industria europea e a contrastare 
efficacemente le distorsioni del mercato;

5. chiede la revisione della politica 
internazionale dell'UE in materia di 
commercio e di investimento e invita la 
Commissione a valutare gli strumenti 
commerciali dell'UE, al fine di ricercare 
attivamente le possibilità di contrastare le 
distorsioni del mercato e difendere l'UE da 
pratiche abusive;

Or. en

Emendamento 67
Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede il rafforzamento degli 
strumenti di salvaguardia al fine di renderli 

5. chiede il rafforzamento degli 
strumenti di salvaguardia al fine di renderli 



PE652.539v01-00 40/50 AM\1206314IT.docx

IT

più efficienti e adatti a proteggere 
l'industria europea e a contrastare 
efficacemente le distorsioni del mercato;

più efficienti e adatti a proteggere 
l'industria europea e a contrastare 
efficacemente le distorsioni del mercato 
globale, con particolare considerazione 
per i metalli strategici;

Or. en

Emendamento 68
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede il rafforzamento degli 
strumenti di salvaguardia al fine di 
renderli più efficienti e adatti a proteggere 
l'industria europea e a contrastare 
efficacemente le distorsioni del mercato;

5. chiede il rafforzamento degli 
strumenti di difesa commerciale al fine di 
fornire all'UE strumenti più efficienti e 
potenti per proteggere l'industria europea 
da pratiche ostili di distorsione del 
mercato estero;

Or. en

Emendamento 69
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede l'adozione del riesame del 
regolamento n. 654/2014 (regolamento di 
esecuzione), al fine di rafforzarlo; 
sottolinea che si tratta di uno strumento 
importante per proteggere gli interessi 
dell'Unione nell'ambito degli accordi 
commerciali internazionali in situazioni 
in cui i paesi terzi adottano misure illegali 
che possono avere effetti negativi sulle 
nostre imprese;
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Or. en

Emendamento 70
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a 
modificare con urgenza le misure di 
salvaguardia dell'UE per l'acciaio, 
tenendo conto dell'attuale situazione 
legata alla Covid-19, al fine di difendere il 
settore dell'acciaio dalla persistente 
sovracapacità globale e dalle pratiche 
commerciali sleali e garantire una 
concorrenza effettiva;

Or. en

Emendamento 71
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a 
considerare come obiettivi chiave del piano 
d'azione in materia di proprietà intellettuale 
l'urgente tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale e la partecipazione di tutti gli 
attori nella lotta contro le infrazioni e le 
contraffazioni;

6. invita la Commissione a 
considerare come obiettivi chiave del piano 
d'azione in materia di proprietà intellettuale 
l'urgente tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale e la partecipazione di tutti gli 
attori nella lotta contro le infrazioni e le 
contraffazioni; invita la Commissione a 
promuovere e assicurare la protezione 
delle indicazioni geografiche sia a livello 
internazionale che bilaterale e a 
riprendere la discussione sulle indicazioni 
geografiche per i prodotti non agricoli che 
potrebbero sostenere l'innovazione, la 
produzione e l'occupazione sostenibili 
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nell'UE, migliorando l'attrattività e la 
reputazione delle nostre produzioni di 
qualità nel mondo;

Or. en

Emendamento 72
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a 
considerare come obiettivi chiave del 
piano d'azione in materia di proprietà 
intellettuale l'urgente tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale e la partecipazione 
di tutti gli attori nella lotta contro le 
infrazioni e le contraffazioni;

6. invita la Commissione a trovare un 
equilibrio tra la tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale e la promozione 
dell'innovazione, assicurando l'accesso ai 
medicinali e proteggendo la salute 
pubblica; sottolinea che la flessibilità 
assicurata dall'accordo TRIPS dovrebbe 
essere sfruttata per far fronte alle possibili 
carenze di farmaci;

Or. en

Emendamento 73
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a 
considerare come obiettivi chiave del 
piano d'azione in materia di proprietà 
intellettuale l'urgente tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale e la partecipazione 
di tutti gli attori nella lotta contro le 
infrazioni e le contraffazioni;

6. esorta la Commissione ad 
assicurare, come obiettivi chiave del piano 
d'azione in materia di proprietà 
intellettuale, un'efficace tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale e a contrastare il 
commercio di merci contraffatte e 
usurpative lungo l'intera catena di 
approvvigionamento internazionale, in 
cooperazione con tutti gli attori pertinenti;

Or. en
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Emendamento 74
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita a contrastare le controversie 
giuridiche relative alle misure governative 
riguardanti gli effetti sanitari, economici 
e sociali della pandemia Covid-19 e, più 
in generale, chiede una moratoria 
immediata sugli arbitrati tra investitori e 
Stati;

Or. fr

Emendamento 75
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a rafforzare 
il controllo degli investimenti esteri diretti 
e a proteggere l'accesso ai settori strategici, 
alle infrastrutture, alle tecnologie abilitanti 
fondamentali o a qualsiasi altra attività 
nell'interesse della sicurezza e della 
cibersicurezza.

7. invita la Commissione a rafforzare 
il controllo degli investimenti esteri diretti 
e a proteggere l'accesso ai settori strategici, 
alle infrastrutture, alle tecnologie abilitanti 
fondamentali o a qualsiasi altra attività 
nell'interesse della sicurezza e della 
cibersicurezza e a salvaguardare la 
competitività sul mercato unico europeo, 
al fine di garantire la sicurezza della 
popolazione e delle imprese europee; 
sottolinea tuttavia l'importanza di un 
equilibrio e di utilizzare un siffatto 
meccanismo di controllo degli 
investimenti esteri diretti solo se 
necessario, onde evitare che anche l'UE 
diventi protezionista; sottolinea 
l'importanza di un migliore 
coordinamento tra le attività degli Stati 
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membri, con una particolare attenzione 
rivolta alla coerenza, l'efficacia e la 
trasparenza.

Or. en

Emendamento 76
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a rafforzare 
il controllo degli investimenti esteri diretti 
e a proteggere l'accesso ai settori 
strategici, alle infrastrutture, alle 
tecnologie abilitanti fondamentali o a 
qualsiasi altra attività nell'interesse della 
sicurezza e della cibersicurezza.

7. invita gli Stati membri ad attuare 
rapidamente tutte le disposizioni del 
regolamento sul controllo degli 
investimenti esteri diretti al fine di 
difendere i settori strategici da acquisti 
ostili, in particolare nel settore della 
sanità e in altre infrastrutture cruciali, le 
tecnologie abilitanti fondamentali e 
qualsiasi altra attività nell'interesse della 
sicurezza e della cibersicurezza; invita la 
Commissione a presentare una proposta 
legislativa per rafforzare le norme 
antitrust europee, al fine di prevenire e 
far fronte ad acquisti ostili da parte di 
imprese di paesi terzi che ricevono ingenti 
sovvenzioni dai relativi governi, in 
particolare alla luce della crisi della 
Covid-19 e della ripresa dell'UE;

Or. en

Emendamento 77
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a rafforzare 
il controllo degli investimenti esteri diretti 

7. invita la Commissione a rafforzare 
il controllo degli investimenti esteri diretti, 
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e a proteggere l'accesso ai settori strategici, 
alle infrastrutture, alle tecnologie abilitanti 
fondamentali o a qualsiasi altra attività 
nell'interesse della sicurezza e della 
cibersicurezza.

aiutando i paesi in cui non esiste un 
sistema efficace ad adottare misure 
equilibrate, e a proteggere l'accesso ai 
settori strategici, alla sanità, alle 
infrastrutture, alle tecnologie abilitanti 
fondamentali o a qualsiasi altra attività 
nell'interesse della sicurezza e della 
cibersicurezza; sottolinea l'importanza di 
un migliore coordinamento e un migliore 
scambio di informazioni tra le attività 
degli Stati membri, con una particolare 
attenzione rivolta alla coerenza, l'efficacia 
e la trasparenza, al fine di migliorare la 
competitività dell'UE;

Or. en

Emendamento 78
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a rafforzare 
il controllo degli investimenti esteri diretti 
e a proteggere l'accesso ai settori strategici, 
alle infrastrutture, alle tecnologie abilitanti 
fondamentali o a qualsiasi altra attività 
nell'interesse della sicurezza e della 
cibersicurezza.

7. accoglie con favore gli 
orientamenti della Commissione 
pubblicati il 25 marzo 2020 per il controllo 
degli investimenti esteri diretti; invita la 
Commissione a monitorare attentamente e 
fornire l'assistenza necessaria per 
l'attuazione del regolamento, al fine di 
proteggere l'accesso ai settori strategici, 
alle infrastrutture, alle tecnologie abilitanti 
fondamentali o a qualsiasi altra attività 
nell'interesse della sicurezza o dell'ordine 
pubblico, in particolare alla luce 
dell'attuale crisi della Covid in cui le 
minacce possono essere legate 
all'emergenza di salute pubblica.

Or. en

Emendamento 79
Geert Bourgeois
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Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a rafforzare 
il controllo degli investimenti esteri diretti 
e a proteggere l'accesso ai settori strategici, 
alle infrastrutture, alle tecnologie abilitanti 
fondamentali o a qualsiasi altra attività 
nell'interesse della sicurezza e della 
cibersicurezza.

7. invita la Commissione a rafforzare 
il controllo degli investimenti esteri diretti 
e a proteggere l'accesso ai settori strategici, 
alle infrastrutture, alle tecnologie abilitanti 
fondamentali o a qualsiasi altra attività 
nell'interesse della sicurezza e della 
cibersicurezza; sottolinea il ruolo 
principalmente di coordinamento della 
Commissione e la possibilità degli Stati 
membri di decidere se applicare un 
meccanismo oppure no.

Or. en

Emendamento 80
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a rafforzare 
il controllo degli investimenti esteri diretti 
e a proteggere l'accesso ai settori 
strategici, alle infrastrutture, alle 
tecnologie abilitanti fondamentali o a 
qualsiasi altra attività nell'interesse della 
sicurezza e della cibersicurezza.

7. accoglie con favore gli 
orientamenti per il controllo degli 
investimenti esteri diretti (IED) e invita la 
Commissione a rafforzarlo, anche alla 
luce dell'attuale crisi, al fine di proteggere 
i settori strategici, le infrastrutture, le 
tecnologie abilitanti fondamentali o 
qualsiasi altra attività nell'interesse della 
sicurezza e della cibersicurezza.

Or. en

Emendamento 81
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle
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Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a rafforzare 
il controllo degli investimenti esteri diretti 
e a proteggere l'accesso ai settori strategici, 
alle infrastrutture, alle tecnologie abilitanti 
fondamentali o a qualsiasi altra attività 
nell'interesse della sicurezza e della 
cibersicurezza.

7. invita la Commissione a rafforzare 
il controllo degli investimenti esteri diretti 
e a proteggere l'accesso ai settori strategici, 
alle infrastrutture cruciali, alle tecnologie 
abilitanti fondamentali o a qualsiasi altra 
attività nell'interesse della sicurezza e della 
cibersicurezza, onde prevenire acquisti 
ostili da parte di imprese di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 82
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 7 – punto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(1) invita la Commissione a 
continuare i negoziati sul commercio 
elettronico, che costituisce uno dei pochi 
settori che ha prosperato nonostante la 
pandemia, al fine di raggiungere un 
accordo entro la 12a conferenza 
ministeriale; rammenta che i flussi di dati 
transfrontalieri sono essenziali per 
l'economia digitale; invita la 
Commissione a includere rigorose tutele 
in merito al trasferimento dei dati; ricorda 
che l'UE lamenta ancora l'assenza di 
interoperabilità tra le legislazioni 
nazionali in materia di protezione della 
vita privata e protezione dei consumatori;

Or. en

Emendamento 83
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero
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Progetto di parere
Paragrafo 7 – punto 2 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

(2) invita la Commissione a 
continuare il proprio lavoro su una legge 
globale e vincolante riguardante le catene 
di approvvigionamento; ribadisce 
l'esigenza dell'obbligo di dovuta diligenza 
aziendale che assicura una maggiore 
sostenibilità e resistenza alle crisi del 
processo di creazione del valore, al fine di 
creare catene del valore più resilienti.

Or. en

Emendamento 84
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione a 
riesaminare l'attuale strategia tenendo 
conto dell'esigenza di adottare un 
approccio a lungo termine in cui la 
digitalizzazione, i servizi, la produzione, i 
diritti ambientali e dei lavoratori sono 
interconnessi e funzionali per il 
miglioramento della competitività delle 
imprese europee sui mercati 
internazionali; rammenta che una 
proposta relativa a una strategia globale 
per le catene di approvvigionamento 
dovrebbe essere considerata come un 
supporto per la strategia industriale 
europea;

Or. en

Emendamento 85
Emmanuel Maurel
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Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. chiede la sospensione immediata 
di qualsiasi nuovo negoziato per la 
conclusione di accordi di libero scambio.

Or. fr

Emendamento 86
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. ricorda l'importanza della 
digitalizzazione quale strumento 
fondamentale per rafforzare l'industria 
dell'UE e la sua posizione nel mercato 
internazionale; invita a tale proposito la 
Commissione a continuare i negoziati sul 
commercio elettronico, nonostante le 
attuali difficoltà legate alla pandemia;

Or. en

Emendamento 87
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. invita la Commissione a 
considerare la possibile introduzione di 
una legge sull'acquisto di prodotti europei 
("Buy European Act") a sostegno delle 
imprese manifatturiere europee, in 
particolare le PMI, chiamate a far fronte 
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a un livello sempre maggiore di 
concorrenza soprattutto da parte dei paesi 
emergenti; sottolinea che la "Buy 
European Act" è necessaria in assenza di 
uno strumento efficace per gli appalti 
internazionali; ricorda a tale proposito 
che la strategia industriale per l'Europa è 
sempre stata troppo rivolta ai servizi 
piuttosto che al settore manifatturiero che 
rappresenta ancora la maggioranza delle 
PMI europee.

Or. en


