
AM\1192366IT.docx PE643.339v01-00

IT Unita nella diversità IT

8.11.2019 A9-0021/2

Emendamento 2
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – EGF/2019/001 
BE/Carrefour – Belgio
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che il Belgio ha 
presentato la domanda EGF/2019/001 BE 
Carrefour per chiedere un contributo 
finanziario a titolo del FEG a seguito di 
751 esuberi verificatisi durante il periodo 
di riferimento nel settore economico 
classificato alla divisione 47 della NACE 
Revisione 2 (Commercio al dettaglio, 
escluso quello di autoveicoli e di 
motocicli), tra il 30 novembre 2018 e il 30 
marzo 2019; che ulteriori 268 lavoratori 
sono stati collocati in esubero prima o dopo 
il periodo di riferimento; che, secondo la 
Commissione, si può stabilire un chiaro 
nesso causale con l'evento da cui hanno 
avuto origine gli esuberi durante il periodo 
di riferimento; che non sono stati disposti 
altri fondi o programmi in relazione ai fatti 
descritti nella domanda presentata dal 
Belgio; 

C. considerando che il Belgio ha 
presentato la domanda EGF/2019/001 BE 
Carrefour per chiedere un contributo 
finanziario a titolo del FEG a seguito di 
751 esuberi verificatisi durante il periodo 
di riferimento nel settore economico 
classificato alla divisione 47 della NACE 
Revisione 2 (Commercio al dettaglio, 
escluso quello di autoveicoli e di 
motocicli), tra il 30 novembre 2018 e il 30 
marzo 2019; che ulteriori 268 lavoratori 
sono stati collocati in esubero prima o dopo 
il periodo di riferimento; che, secondo la 
Commissione, si può stabilire un chiaro 
nesso causale con l'evento da cui hanno 
avuto origine gli esuberi durante il periodo 
di riferimento; che non sono stati disposti 
altri fondi o programmi in relazione ai fatti 
descritti nella domanda presentata dal 
Belgio; che Carrefour Belgique SA ha 
realizzato un utile di 70 milioni di EUR 
nel 2017;

Or. en
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Emendamento 3
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – EGF/2019/001 
BE/Carrefour – Belgio
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. ritiene che tale assistenza 
finanziaria aiuterà concretamente i 
lavoratori di Carrefour collocati in 
esubero; osserva, tuttavia, che il Fondo di 
adeguamento alla globalizzazione sarebbe 
maggiormente efficace sul lungo periodo 
se fosse collegato a un adeguato piano di 
investimenti pubblici su vasta scala in 
sostituzione del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici;

Or. en
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Emendamento 4
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – EGF/2019/001 
BE/Carrefour – Belgio
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. riconosce che il commercio al 
dettaglio sta attraversando un periodo di 
importanti cambiamenti dovuti alla 
globalizzazione (commercio elettronico, 
acquisti online), che si traducono in esuberi 
e che le nuove abitudini di acquisto e la 
digitalizzazione si ripercuotono sul 
commercio al dettaglio; sottolinea che gli 
esuberi presso Carrefour Belgique SA non 
interessano direttamente l'industria 
alimentare ma riguardano principalmente il 
commercio elettronico di beni, come i libri 
e i dispositivi elettronici; osserva che 
questo tipo di esuberi potrebbe aumentare 
ulteriormente in futuro a causa della 
digitalizzazione, e che tale aspetto 
dovrebbe essere preso in considerazione 
durante le discussioni sul futuro FEG nel 
prossimo quadro finanziario pluriennale 
per il periodo 2021-2027;

7. riconosce che il commercio al 
dettaglio sta attraversando un periodo di 
importanti cambiamenti dovuti alla 
globalizzazione (commercio elettronico, 
acquisti online), che si traducono in esuberi 
e che le nuove abitudini di acquisto e la 
digitalizzazione si ripercuotono sul 
commercio al dettaglio; sottolinea che gli 
esuberi presso Carrefour Belgique SA non 
interessano direttamente l'industria 
alimentare ma riguardano principalmente il 
commercio elettronico di beni, come i libri 
e i dispositivi elettronici; osserva che 
questo tipo di esuberi potrebbe aumentare 
ulteriormente in futuro a causa della 
digitalizzazione, e che tale aspetto 
dovrebbe essere preso in considerazione 
durante le discussioni sul futuro FEG nel 
prossimo quadro finanziario pluriennale 
per il periodo 2021-2027; fa tuttavia 
notare che Carrefour Belgique SA ha 
realizzato un utile di 70 milioni di EUR 
nel 2017;

Or. en
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Emendamento 5
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – EGF/2019/001 
BE/Carrefour – Belgio
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. sottolinea che è opportuno 
accordare priorità a una migliore 
protezione contro il licenziamento e a una 
seria politica di prevenzione e 
anticipazione delle ristrutturazioni; 
evidenzia che un simile approccio 
potrebbe contribuire a impedire la perdita 
di posti di lavoro riducendo in tal modo il 
numero di nuovi casi aperti nel quadro 
del FEG;

Or. en


