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BREVE MOTIVAZIONE

Introduzione

Negli ultimi tempi, il commercio è diventato non solo sinonimo di globalizzazione, ma anche 
una grande fonte di preoccupazione per l'opinione pubblica. I recenti accordi commerciali non 
sono più incentrati principalmente sulla creazione di norme a sostegno dell'apertura del 
mercato, ma includono anche temi relativi al commercio, come gli investimenti e i diritti di 
proprietà intellettuale. La conseguenza è che l'apertura del mercato globale risulta ora 
profondamente correlata agli investimenti, ai flussi di capitali e alla liberalizzazione 
finanziaria. Gli scambi hanno inoltre ricadute su temi che riguardano il lavoro, l'ambiente e i 
cambiamenti tecnologici.

Sebbene, secondo la letteratura economica, la liberalizzazione degli scambi commerciali 
abbia avuto risultati complessivamente positivi, alcuni settori ne risultano negativamente 
colpiti, e ciò ha reso necessari adeguamenti dei costi e comportato un impoverimento del 
reddito e la perdita di posti di lavoro. La realtà dimostra che ci sono sempre dei vincitori e dei 
vinti, e che i benefici del commercio non sono equamente distribuiti tra gli Stati membri e le 
regioni e in seno alle società. Gli scambi commerciali non regolamentati e iniqui hanno 
esacerbato le disuguaglianze sociali, economiche e ambientali.

Sono dunque necessarie misure di accompagnamento a livello nazionale e dell'UE per 
prevenire gli effetti negativi e risarcire adeguatamente chi è stato danneggiato dal commercio 
o dalla globalizzazione. Un'equa distribuzione della ricchezza, segnatamente tra i cittadini in 
condizioni disagiate, può essere conseguita solo introducendo misure sia a livello nazionale 
che dell'Unione. I governi nazionali, finora, hanno fatto troppo poco per assicurare che tutti 
traggano vantaggio dagli scambi commerciali: la ridistribuzione, l'emancipazione attraverso 
l'istruzione, l'esistenza di politiche proattive del mercato del lavoro e il rafforzamento dei 
sindacati sono aspetti inerenti al commercio che rientrano nel loro campo di azione.

C'è poi margine di miglioramento anche per l'Unione europea. Accordi commerciali equi ed 
equilibrati dovrebbero servire non solo a creare crescita economica, posti di lavoro dignitosi e 
sviluppo sostenibile, ma anche a migliorare e tutelare le condizioni di lavoro e la vita dei 
lavoratori lungo tutte le catene di approvvigionamento globali. Purtroppo, finora gli accordi 
commerciali dell'UE, in particolare i capitoli relativi al commercio e allo sviluppo sostenibile, 
non hanno istituito meccanismi la cui attuazione consenta di tutelare le norme ambientali e del 
lavoro. Affinché i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile risultino rafforzati e 
includano sanzioni come extrema ratio, è necessaria una volontà politica. Se l'UE vuole avere 
una competenza esclusiva in materia di commercio, allora dovrebbe anche assumersi la 
responsabilità dei cambiamenti e delle conseguenze che derivano dai suoi accordi 
commerciali, e modificare il loro approccio alla politica commerciale.

È essenziale che l'Unione non sono anticipi i possibili effetti negativi degli accordi 
commerciali, ma che si assicuri anche che i loro vantaggi siano equamente distribuiti.

La Commissione ha riconosciuto questa circostanza e, nel 2006, ha istituito il Fondo europeo 
di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per sostenere i lavoratori che hanno perso il posto 
di lavoro a causa della globalizzazione, dell'automazione e degli sviluppi tecnologici e 
riportarli al lavoro. A seguito della crisi economica e finanziaria, inoltre, la Commissione ha 
ampliato l'ambito di applicazione del Fondo al fine di includervi anche chi è stato danneggiato 
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dalla crisi. Nonostante risorse di bilancio relativamente ridotte e procedure complesse, dalla 
sua creazione il FEG ha ottenuto risultati tangibili per almeno 142 300 lavoratori in tutta 
l'Unione.

Principali elementi della relazione:

Ambito di applicazione, criteri

L'analisi, tuttavia, dimostra che il FEG non ha raggiunto il suo pieno potenziale, e rimane 
purtroppo sottoutilizzato. Il relatore, pertanto, va oltre la proposta della Commissione di 
ampliare l'ambito di applicazione del regolamento. L'intenzione è renderlo più flessibile per 
assistere i lavoratori interessati dal commercio intra-unionale e dalla delocalizzazione, le 
regioni colpite da un deterioramento economico graduale e cumulativo o da un elevato tasso 
di disoccupazione e collegare in maniera più diretta il FEG a determinati strumenti della 
politica commerciale, per esempio gli aiuti al commercio.

Procedura:

Oltre che sull'ambito di applicazione, il relatore conviene con la Commissione sul fatto che 
alcuni elementi procedurali debbano essere migliorati al fine di ridurre la durata della 
procedura per la presentazione delle domande e semplificarla. Il relatore propone di istituire 
un helpdesk per assistere gli Stati membri nella presentazione delle domande e raccogliere 
dati migliori, rafforzando così la sorveglianza e il processo di valutazione.

Poiché il FEG dovrebbe essere uno strumento trasversale che aiuti i lavoratori espulsi dal 
lavoro, le parti sociali (portatori di interessi, ONG, sindacati) dovrebbero svolgere un ruolo 
importante e dovrebbero essere maggiormente coinvolte nel funzionamento del FEG. Ciò 
assicurerà un miglior coordinamento del processo e tra i diversi strumenti dell'Unione in 
vigore.

Conclusione:

Le modifiche alla proposta della Commissione avanzate dal relatore costituiscono un primo 
passo in vista di ulteriori riflessioni e modifiche nel corso del processo legislativo del 
Parlamento.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'occupazione e 
gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
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Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il pilastro europeo dei diritti 
sociali15 è stato proclamato 
congiuntamente dal Parlamento europeo, 
dal Consiglio e dalla Commissione il 17 
novembre 2017 in risposta alle sfide sociali 
che investono l'Europa. Tenendo conto 
delle trasformazioni in atto nel mondo del 
lavoro, l'Unione deve essere messa in 
condizione di raccogliere le sfide presenti e 
future della globalizzazione e della 
digitalizzazione rendendo la crescita più 
inclusiva e migliorando le politiche 
occupazionali e sociali. I venti principi 
fondamentali del pilastro si articolano in 
tre categorie: pari opportunità e accesso al 
mercato del lavoro; condizioni di lavoro 
eque; protezione sociale e inclusione. Il 
pilastro europeo dei diritti sociali fungerà 
da quadro di orientamento generale per il 
Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (FEG), consentendo 
all'Unione di metterne in pratica i principi 
pertinenti negli importanti eventi di 
ristrutturazione.

(2) Il pilastro europeo dei diritti 
sociali15 è stato proclamato 
congiuntamente dal Parlamento europeo, 
dal Consiglio e dalla Commissione il 17 
novembre 2017 in risposta alle sfide sociali 
che investono l'Europa. Tenendo conto 
delle trasformazioni in atto nelle nostre 
società e nel mondo del lavoro, l'Unione 
deve essere messa in condizione di 
raccogliere le sfide presenti e future dei 
cambiamenti climatici, della 
globalizzazione e della digitalizzazione 
rendendo lo sviluppo più inclusivo e 
migliorando le politiche occupazionali e 
sociali. I venti principi fondamentali del 
pilastro si articolano in tre categorie: pari 
opportunità e accesso al mercato del 
lavoro; condizioni di lavoro eque; 
protezione sociale e inclusione. Il pilastro 
europeo dei diritti sociali fungerà da 
quadro di orientamento generale per il 
Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (FEG), consentendo 
all'Unione di metterne in pratica i principi 
pertinenti negli importanti eventi di 
ristrutturazione.

________________ __________________

15

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_it

15

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_it

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha 
approvato la risposta16 dell'Unione 
all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 

(3) Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha 
approvato la risposta16 dell'Unione 
all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 
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sviluppo sostenibile17 - il futuro sostenibile 
dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato 
l'importanza di conseguire lo sviluppo 
sostenibile in tutte e tre le dimensioni 
(economica, sociale e ambientale) in modo 
equilibrato e integrato. È essenziale che lo 
sviluppo sostenibile sia integrato nel 
quadro strategico europeo e che l'Unione 
sia ambiziosa nelle politiche che persegue 
per affrontare le sfide globali. Il Consiglio 
ha accolto con favore la comunicazione 
della Commissione dal titolo "Il futuro 
sostenibile dell'Europa: prossime tappe" 
del 22 novembre 2016 come un primo 
passo per l'integrazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e l'applicazione dello 
sviluppo sostenibile quale principio guida 
di tutte le politiche dell'Unione, anche 
attraverso i suoi strumenti finanziari.

sviluppo sostenibile17 - il futuro sostenibile 
dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato 
l'importanza di conseguire lo sviluppo 
sostenibile in tutte e tre le dimensioni 
(economica, sociale e ambientale) in modo 
equilibrato e integrato. È essenziale che lo 
sviluppo sostenibile sia integrato nel 
quadro strategico europeo e che l'Unione 
sia ambiziosa nelle politiche che persegue 
per affrontare le sfide globali. Gli accordi 
commerciali con capitoli relativi al 
commercio e allo sviluppo sostenibile 
solidi e applicabili possono essere uno 
strumento per conseguire lo sviluppo 
sostenibile, creare posti di lavoro dignitosi 
e promuovere una crescita inclusiva, ma 
anche per distribuire più equamente i 
vantaggi del commercio tra le regioni, gli 
Stati membri e all'interno delle società. Il 
Consiglio ha accolto con favore la 
comunicazione della Commissione dal 
titolo "Il futuro sostenibile dell'Europa: 
prossime tappe" del 22 novembre 2016 
come un primo passo per l'integrazione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile e 
l'applicazione dello sviluppo sostenibile 
quale principio guida di tutte le politiche 
dell'Unione, anche attraverso i suoi 
strumenti finanziari.

__________________ __________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nel febbraio 2018 la Commissione 
ha adottato una comunicazione intitolata 
"Un quadro finanziario pluriennale nuovo e 

(4) Nel febbraio 2018 la Commissione 
ha adottato una comunicazione intitolata 
"Un quadro finanziario pluriennale nuovo e 
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moderno per un'Unione europea in grado di 
realizzare efficientemente le sue priorità 
post-2020"18. Tale comunicazione 
sottolinea che il bilancio dell'Unione 
sosterrà l'economia sociale di mercato 
europea, che è unica nel suo genere. Sarà 
perciò fondamentale migliorare le 
opportunità occupazionali e far fronte alle 
sfide in materia di competenze, in special 
modo quelle relative alla digitalizzazione. 
La flessibilità di bilancio sarà un altro dei 
principi fondamentali del prossimo quadro 
finanziario pluriennale. Verranno 
mantenuti i meccanismi di flessibilità per 
consentire all'Unione di far fronte a 
circostanze impreviste e far sì che le risorse 
di bilancio siano utilizzate dove ce n'è 
urgente bisogno.

moderno per un'Unione europea in grado di 
realizzare efficientemente le sue priorità 
post-2020"18. Tale comunicazione 
sottolinea che il bilancio dell'Unione 
sosterrà l'economia sociale di mercato 
europea, che è unica nel suo genere. Sarà 
perciò fondamentale migliorare le 
opportunità occupazionali e far fronte alle 
sfide in materia di competenze, in special 
modo quelle relative alla digitalizzazione, 
all'automazione, allo sviluppo di nuove 
tecnologie e alla transizione verso 
un'economia rispettosa dell'ambiente ed 
efficiente sotto il profilo delle risorse. La 
flessibilità di bilancio sarà un altro dei 
principi fondamentali del prossimo quadro 
finanziario pluriennale. Verranno 
mantenuti i meccanismi di flessibilità per 
consentire all'Unione di far fronte a 
circostanze impreviste e far sì che le risorse 
di bilancio siano utilizzate dove ce n'è 
urgente bisogno.

__________________ __________________

18

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-
modern-multiannual-financial-
framework_en.pdf

18

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-
modern-multiannual-financial-
framework_en.pdf

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Nel suo documento di riflessione 
sulla gestione della globalizzazione20 la 
Commissione individua nell'effetto 
combinato della globalizzazione legata al 
commercio e dell'evoluzione tecnologica i 
principali motori dell'aumento della 
domanda di manodopera qualificata e della 
riduzione dei posti di lavoro che richiedono 
qualifiche inferiori. Nonostante gli enormi 
vantaggi complessivi di un commercio più 

(6) Nel suo documento di riflessione 
sulla gestione della globalizzazione20 la 
Commissione individua nell'effetto 
combinato della globalizzazione legata al 
commercio e dell'evoluzione tecnologica i 
principali motori dell'aumento della 
domanda di manodopera qualificata e della 
riduzione dei posti di lavoro che richiedono 
qualifiche inferiori. Nonostante gli enormi 
vantaggi complessivi di un commercio più 
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aperto e di un'ulteriore integrazione delle 
economie mondiali, questi effetti collaterali 
negativi devono essere affrontati. Poiché 
gli attuali vantaggi della globalizzazione 
non sono equamente distribuiti fra le 
diverse popolazioni e regioni, causando un 
impatto rilevante su coloro che ne 
subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo 
che un'evoluzione ancora più rapida dei 
progressi tecnologici alimenti 
ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, 
in linea con i principi di solidarietà e di 
sostenibilità sarà necessario garantire che i 
vantaggi della globalizzazione siano 
ripartiti in modo più equo conciliando 
l'apertura economica e lo sviluppo 
tecnologico con la protezione sociale.

aperto e di un'ulteriore integrazione delle 
economie mondiali, questi effetti collaterali 
negativi devono essere affrontati. Poiché 
gli attuali vantaggi della globalizzazione 
non sono equamente distribuiti fra le 
diverse popolazioni e regioni, causando un 
impatto rilevante su coloro che ne 
subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo 
che un'evoluzione ancora più rapida dei 
progressi tecnologici alimenti 
ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, 
in linea con i principi di solidarietà e di 
sostenibilità sarà necessario garantire che 
gli effetti della globalizzazione siano 
anticipati meglio e che i suoi potenziali 
vantaggi siano ripartiti in modo più equo 
conciliando l'apertura economica e lo 
sviluppo tecnologico con una forte
protezione sociale.

__________________ __________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_en.

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_en.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È probabile che la globalizzazione e 
l'evoluzione tecnologica determinino un 
ulteriore aumento dell'interconnessione e 
dell'interdipendenza delle economie 
mondiali. La riallocazione della forza 
lavoro è, inevitabilmente, parte integrante 
di tali mutamenti economici. Offrire 
assistenza ai lavoratori espulsi e a quelli 
minacciati di espulsione dal lavoro è di 
vitale importanza affinché i vantaggi dei 
mutamenti in atto possano essere ripartiti 
in modo equo. Il quadro UE per la qualità 
nell'anticipazione dei cambiamenti e delle 
ristrutturazioni22 è lo strumento strategico 

(8) È probabile che i cambiamenti 
climatici, la globalizzazione e l'evoluzione 
tecnologica determinino un ulteriore 
aumento dell'interconnessione e 
dell'interdipendenza delle economie 
mondiali. La riallocazione della forza 
lavoro è, inevitabilmente, parte integrante 
di tali mutamenti economici. Offrire 
assistenza ai lavoratori espulsi e a quelli 
minacciati di espulsione dal lavoro è di 
vitale importanza affinché i vantaggi dei 
mutamenti in atto possano essere ripartiti 
in modo equo. Il quadro UE per la qualità 
nell'anticipazione dei cambiamenti e delle 
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unionale che delinea le migliori prassi per 
anticipare le ristrutturazioni aziendali e per 
affrontarle. Esso offre un quadro d'insieme 
sul modo di affrontare con strumenti 
programmatici adeguati le sfide poste dal 
processo di aggiustamento economico e 
dalle ristrutturazioni e il relativo impatto 
occupazionale e sociale. Esso invita inoltre 
gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti 
nazionali e dell'Unione in modo da 
garantire che l'impatto sociale delle 
ristrutturazioni (e in special modo gli 
effetti negativi sull'occupazione) possa 
essere attenuato più efficacemente. I 
principali strumenti dell'Unione per 
assistere i lavoratori in tali circostanze 
sono il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), 
concepito per offrire un'assistenza di 
carattere preventivo, e il FEG, concepito 
per aiutare i lavoratori a reagire in caso di 
importanti e inattesi eventi di 
ristrutturazione.

ristrutturazioni22 è lo strumento strategico 
unionale che delinea le migliori prassi per 
anticipare le ristrutturazioni aziendali e per 
affrontarle. Esso offre un quadro d'insieme 
sul modo di affrontare con strumenti 
programmatici adeguati le sfide poste dal 
processo di aggiustamento economico e 
dalle ristrutturazioni e il relativo impatto 
occupazionale e sociale. Esso invita inoltre 
gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti 
nazionali e dell'Unione in modo da 
garantire che l'impatto sociale delle 
ristrutturazioni (e in special modo gli 
effetti negativi sull'occupazione) possa 
essere attenuato più efficacemente. I 
principali strumenti dell'Unione per 
assistere i lavoratori in tali circostanze 
sono il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), 
concepito per offrire un'assistenza di 
carattere preventivo, e il FEG, concepito 
per aiutare i lavoratori a reagire in caso di 
importanti eventi di ristrutturazione.

__________________ __________________

22 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni - Quadro UE per la 
qualità nell'anticipazione dei cambiamenti 
e delle ristrutturazioni (COM(2013) 882 
final del 13.12.2013).

22 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni - Quadro UE per la 
qualità nell'anticipazione dei cambiamenti 
e delle ristrutturazioni (COM(2013) 882 
final del 13.12.2013).

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La cooperazione multilaterale con 
i nostri partner globali, il rafforzamento e 
la riforma delle istituzioni multilaterali 
sono essenziali per renderle più eque e più 
efficaci. Il FEG dovrebbe offrire 
assistenza ai lavoratori espulsi dal lavoro 
in tutti i settori che potrebbero essere 
interessati da tali riforme, offrendo loro 
un'ampia gamma di opportunità di 
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lavoro. Le parti sociali, ad esempio le 
ONG e i sindacati, dovrebbero partecipare 
maggiormente al funzionamento del FEG 
al fine di migliorare la comunicazione e il 
coordinamento tra i vari strumenti 
dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) L'Unione dovrebbe ripristinare 
una politica industriale ambiziosa, basata 
su un'analisi permanente e prospettica 
delle evoluzioni tecnologiche, compresi gli 
effetti del libero scambio. I partenariati 
tra l'Unione e le regioni più vulnerabili 
dovrebbero prevedere gli investimenti 
strategici necessari a prevenire le 
conseguenze negative dei trattati in 
materia di commercio e investimenti e 
definire i programmi che necessitano i 
cofinanziamenti dell'UE. È pertanto 
necessaria una maggiore integrazione tra 
l'attuale Fondo di coesione e il Fondo 
sociale e un miglior finanziamento degli 
stessi. Tali programmi dovrebbero essere 
decentrati al livello NUTS, e dovrebbero 
essere intesi come un autentico 
partenariato tra l'Unione europea e le 
regioni interessate dalle sue politiche.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 quater) Le imprese europee sono 
partner fondamentali per orientare la 
globalizzazione e ottenere risultati positivi
per tutti. Vi sono molti esempi positivi di 
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come conseguire una crescita sostenibile 
per gli azionisti, i dipendenti e le 
comunità in cui operano le imprese. 
Queste ultime, tuttavia, dovrebbero essere 
chiamate a rendere conto del loro operato 
quando non rispettano le loro 
responsabilità sociali o ambientali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il FEG è stato istituito dal 
regolamento (CE) n. 1927/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio23 per 
la durata del quadro finanziario pluriennale 
che andava dal 1º gennaio 2007 al 31 
dicembre 2013. È stato creato per 
permettere all'Unione di testimoniare la 
propria solidarietà nei confronti dei 
lavoratori che avevano perso il lavoro a 
seguito di trasformazioni rilevanti della 
struttura del commercio mondiale dovute 
alla globalizzazione.

(9) Il FEG è stato istituito dal 
regolamento (CE) n. 1927/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio23 per 
la durata del quadro finanziario pluriennale 
che andava dal 1º gennaio 2007 al 31 
dicembre 2013. È stato creato per 
permettere all'Unione di testimoniare la 
propria solidarietà nei confronti dei 
lavoratori che avevano perso il lavoro a 
seguito di trasformazioni rilevanti della 
struttura del commercio mondiale dovute 
all'apertura del mercato alla 
globalizzazione.

__________________ __________________

23Regolamento (CE) n. 1927/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
dicembre 2006, che istituisce un Fondo 
europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, 
pag. 1).

23Regolamento (CE) n. 1927/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
dicembre 2006, che istituisce un Fondo 
europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, 
pag. 1).

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il programma FEG dovrebbe 
essere visibile e disporre di maggiori e 
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migliori dati per consentire un'adeguata 
valutazione scientifica del FEG ed evitare 
vincoli amministrativi nell'attuazione del 
programma di assistenza per 
l'adeguamento al commercio.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Prima di concludere un 
nuovo accordo commerciale, la 
Commissione dovrebbe garantire la 
realizzazione di un'analisi ex ante 
indipendente e accurata, settore per 
settore e regione per regione, delle 
conseguenze dell'accordo proposto, 
compresi i cambiamenti sul mercato del 
lavoro, in modo da anticiparne gli effetti 
negativi. Identificando i potenziali effetti 
negativi prima di concludere un nuovo 
accordo commerciale, si potrebbe anche 
ripristinare la fiducia dei cittadini dell'UE 
nella politica commerciale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 quater) Il FEG dovrebbe essere 
collegato più direttamente agli 
investimenti diretti esteri che possono 
avere un potenziale impatto sociale e 
ambientale negativo nell'Unione, ma 
anche a determinate politiche 
commerciali sleali che non ricevono 
risposte adeguate dagli strumenti di 
difesa. Le imprese e i lavoratori 
dell'Unione interessati dovrebbero essere 
presi in considerazione nell'ambito delle 
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norme del FEG in materia di politiche 
attive del mercato del lavoro.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La Commissione ha svolto una 
valutazione intermedia del FEG per 
stabilire come e in quale misura esso 
realizzi i suoi obiettivi. Il FEG si è rivelato 
efficace, raggiungendo un tasso di 
reinserimento dei lavoratori più elevato di 
quello del periodo di programmazione 
precedente. La valutazione ha inoltre 
riscontrato che il FEG ha generato valore 
aggiunto europeo. Ciò è particolarmente 
vero in termini di effetti di volume, vale a 
dire che l'assistenza del FEG non solo 
aumenta il numero e la varietà dei servizi 
offerti, ma anche il loro livello di intensità. 
Inoltre, gli interventi del FEG hanno 
un'elevata visibilità e dimostrano 
direttamente al grande pubblico il valore 
aggiunto unionale dell'intervento. Sono 
state tuttavia individuate varie sfide. Da un 
lato, la procedura di mobilitazione è stata 
considerata troppo lunga. Inoltre, molti 
Stati membri hanno riferito di avere 
incontrato problemi nell'elaborare l'analisi 
approfondita delle circostanze in cui si è 
svolto l'evento che ha provocato gli 
esuberi. Il motivo principale che impedisce 
di presentare domanda agli Stati membri 
che pure avrebbero i requisiti per un 
potenziale caso di intervento del FEG è 
dato da problemi di capacità finanziaria e 
istituzionale. In alcuni casi può trattarsi 
semplicemente di una mancanza di 
manodopera: al momento gli Stati membri 
possono richiedere assistenza tecnica solo 
se attuano un caso di intervento del FEG. 
Poiché gli esuberi possono verificarsi in 
maniera inattesa, sarebbe importante che 
gli Stati membri fossero pronti a reagire 

(12) La Commissione ha svolto una 
valutazione intermedia del FEG per 
stabilire come e in quale misura esso 
realizzi i suoi obiettivi. Il FEG si è rivelato 
efficace, raggiungendo un tasso di 
reinserimento dei lavoratori più elevato di 
quello del periodo di programmazione 
precedente. La valutazione ha inoltre 
riscontrato che il FEG ha generato valore 
aggiunto europeo. Ciò è particolarmente 
vero in termini di effetti di volume, vale a 
dire che l'assistenza del FEG non solo 
aumenta il numero e la varietà dei servizi 
offerti, ma anche il loro livello di intensità. 
Inoltre, gli interventi del FEG hanno 
un'elevata visibilità e dimostrano 
direttamente al grande pubblico il valore 
aggiunto unionale dell'intervento. Sono 
state tuttavia individuate varie sfide. Da un 
lato, la procedura di mobilitazione è stata 
considerata troppo lunga, complicata e 
onerosa. Inoltre, molti Stati membri hanno 
riferito di avere incontrato problemi 
nell'elaborare l'analisi approfondita delle 
circostanze in cui si è svolto l'evento che 
ha provocato gli esuberi. Il motivo 
principale che impedisce di presentare 
domanda agli Stati membri che pure 
avrebbero i requisiti per un potenziale caso 
di intervento del FEG è dato da problemi di 
capacità finanziaria e istituzionale. In 
alcuni casi può trattarsi semplicemente di 
una mancanza di manodopera: al momento 
gli Stati membri possono richiedere 
assistenza tecnica solo se attuano un caso 
di intervento del FEG. Poiché gli esuberi 
possono verificarsi in maniera inattesa, 
sarebbe importante che gli Stati membri 
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immediatamente e in grado di presentare 
una domanda senza indugio. Inoltre, in 
alcuni Stati membri sembrano necessari 
interventi più approfonditi di 
rafforzamento delle capacità istituzionali al 
fine di assicurare un'attuazione efficiente 
ed efficace dei casi di intervento del FEG. 
La soglia dei 500 posti di lavoro persi è 
stata criticata perché ritenuta troppo 
elevata, soprattutto nelle regioni 
scarsamente popolate26.

fossero pronti a reagire immediatamente e 
in grado di presentare una domanda senza 
indugio. Inoltre, in alcuni Stati membri 
sembrano necessari interventi più 
approfonditi di rafforzamento delle 
capacità istituzionali al fine di assicurare 
un'attuazione efficiente ed efficace dei casi 
di intervento del FEG. La soglia dei 500 
posti di lavoro persi è stata criticata perché 
ritenuta troppo elevata, soprattutto nelle 
regioni scarsamente popolate26.

__________________ __________________

26 COM(2018) 297 final, accompagnata da 
SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final, accompagnata da 
SWD(2018) 192 final.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La Commissione sottolinea il ruolo 
del FEG in quanto strumento flessibile per 
sostenere i lavoratori che perdono il lavoro 
in eventi di ristrutturazione su vasta scala e 
per aiutarli a trovare il più rapidamente 
possibile una nuova occupazione. È 
opportuno che l'Unione continui a fornire 
un sostegno specifico una tantum volto ad 
agevolare il reinserimento professionale 
dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, 
settori, territori o mercati del lavoro 
sconvolti da un grave deterioramento della 
situazione economica. Considerate 
l'interazione e l'influenza reciproca tra il 
commercio aperto, i mutamenti tecnologici 
e altri fattori quali il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio, 
il che rende sempre più difficile 
individuare una causa specifica delle 
espulsioni dal lavoro, in futuro la 
mobilitazione del FEG si baserà 
esclusivamente sulla rilevanza dell'impatto 
provocato dall'evento di ristrutturazione 
considerato. Data la sua finalità di offrire 
un sostegno in situazioni di emergenza e in 

(13) La Commissione sottolinea il ruolo 
del FEG in quanto strumento flessibile per 
sostenere i lavoratori che perdono il lavoro 
in eventi di ristrutturazione su vasta scala e 
per aiutarli a trovare il più rapidamente 
possibile una nuova occupazione. È 
opportuno che l'Unione continui a fornire 
un sostegno specifico una tantum volto ad 
agevolare il reinserimento professionale 
dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, 
settori, territori o mercati del lavoro 
sconvolti da un grave deterioramento della 
situazione economica. Considerate 
l'interazione e l'influenza reciproca tra il 
commercio aperto, i mutamenti 
tecnologici, la digitalizzazione e 
l'automazione e altri fattori quali il 
passaggio a un'economia a basse emissioni 
di carbonio, il che rende sempre più 
difficile individuare una causa specifica 
delle espulsioni dal lavoro, in futuro la 
mobilitazione del FEG si baserà 
esclusivamente sulla rilevanza dell'impatto 
provocato dall'evento di ristrutturazione 
considerato. Data la sua finalità di offrire 
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circostanze impreviste, a integrazione 
dell'assistenza di carattere più preventivo 
fornita dal FSE+, il FEG deve rimanere 
uno strumento speciale e flessibile, al di 
fuori dei massimali di bilancio del quadro 
finanziario pluriennale, come sottolineato 
nella comunicazione della Commissione 
"Un bilancio moderno al servizio di 
un'Unione che protegge, che dà forza, che 
difende - Quadro finanziario pluriennale 
2021-2027 " e nel relativo allegato27.

un sostegno in situazioni di emergenza e in 
circostanze impreviste, a integrazione 
dell'assistenza di carattere più preventivo 
fornita dal FSE+, il FEG deve rimanere 
uno strumento speciale e flessibile, al di 
fuori dei massimali di bilancio del quadro 
finanziario pluriennale, come sottolineato 
nella comunicazione della Commissione 
"Un bilancio moderno al servizio di 
un'Unione che protegge, che dà forza, che 
difende - Quadro finanziario pluriennale 
2021-2027 " e nel relativo allegato27.

__________________ __________________

27 SWD(2018) 171 final e relativo allegato 
COM(2018) 321 final.

27 SWD(2018) 171 final e relativo allegato 
COM(2018) 321 final.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Nel definire il pacchetto coordinato 
di misure attive per il mercato del lavoro 
gli Stati membri dovrebbero prestare 
particolare attenzione ai beneficiari 
svantaggiati, ad esempio i disoccupati 
giovani e anziani nonché le persone a 
rischio di povertà, in quanto gruppi che 
incontrano particolari problemi di 
reinserimento nel mercato del lavoro. 
Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del 
FEG occorre rispettare e promuovere i 
principi di parità di genere e non 
discriminazione in quanto valori 
fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal 
pilastro europeo dei diritti sociali.

(21) Nel definire il pacchetto coordinato 
di misure attive per il mercato del lavoro 
gli Stati membri dovrebbero prestare 
particolare attenzione ai beneficiari 
svantaggiati, ad esempio i disoccupati 
giovani e anziani, le persone con disabilità
nonché le persone a rischio di povertà, in 
quanto gruppi che incontrano particolari 
problemi di reinserimento nel mercato del 
lavoro. Nondimeno, nell'ambito 
dell'attuazione del FEG occorre rispettare e 
promuovere i principi di parità di genere e 
non discriminazione in quanto valori 
fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal 
pilastro europeo dei diritti sociali.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) L'Unione e gli Stati 
membri devono prestare particolare 
attenzione ai cambiamenti e alle sfide 
riscontrabili nei flussi commerciali 
mondiali, nelle catene globali del valore, 
nell'automazione e nella digitalizzazione e 
nel cambiamento strutturale delle norme 
sul lavoro. L'economia sociale 
dell'Unione è un pilastro fondamentale 
del modello sociale europeo e uno 
strumento importante per dare potere alle 
persone affinché possano superare le 
conseguenze negative della 
globalizzazione e delle crisi economiche. 
Per questa ragione, i servizi sociali di 
interesse generale e i servizi pubblici 
dovrebbero essere esclusi dagli accordi 
commerciali, i quali dovrebbero anche 
salvaguardare il diritto di regolamentare, 
organizzare e fornire servizi pubblici. La 
combinazione della globalizzazione e 
dell'innovazione tecnologica imporrà al 
FEG di adeguare le proprie norme di 
assistenza alle nuove norme in materia di 
commercio, tecnologia e lavoro ed è 
quindi essenziale che il regolamento sia in 
linea con queste sfide dopo il 2020.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Al fine di sostenere in modo 
efficace e rapido i beneficiari, gli Stati 
membri dovrebbero impegnarsi al massimo 
onde presentare domande complete per il 
contributo finanziario del FEG. Qualora la 
Commissione avesse bisogno di ulteriori 
informazioni per valutare una domanda, 
dovrebbero essere previsti limiti di tempo 
per la trasmissione di ulteriori 

(22) Al fine di sostenere in modo 
efficace e rapido i beneficiari, gli Stati 
membri dovrebbero impegnarsi al massimo 
onde presentare domande complete per il 
contributo finanziario del FEG. Qualora la 
Commissione avesse bisogno di ulteriori 
informazioni per valutare una domanda, 
dovrebbero essere previsti limiti di tempo 
per la trasmissione di ulteriori 
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informazioni. informazioni. La Commissione, inoltre, 
dovrebbe fornire assistenza tecnica agli 
Stati membri nelle prime fasi della 
procedura.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) La Commissione dovrebbe 
agevolare l'accesso delle autorità 
nazionali e regionali attraverso un 
helpdesk dedicato, che fornisca 
informazioni generali e chiarimenti sulle 
procedure e sulle modalità di 
presentazione delle domande. L'helpdesk 
dovrebbe mettere a disposizione formulari 
standard e ulteriori analisi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) È opportuno inserire disposizioni 
particolari riguardo alle attività di 
informazione e di comunicazione relative 
ai casi di intervento del FEG e ai risultati 
ottenuti.

(25) È opportuno inserire disposizioni 
particolari riguardo alle attività di 
informazione e di comunicazione relative 
ai casi di intervento del FEG e ai risultati 
ottenuti, in quanto un'adeguata 
conoscenza della procedura di domanda 
potrebbe migliorare il ricorso al FEG.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso stabilisce gli obiettivi del FEG, le 
forme di finanziamento dell'Unione e le 

Esso stabilisce gli obiettivi del FEG, le 
forme di finanziamento dell'Unione e le 
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regole di erogazione dei finanziamenti, 
comprese le domande di contributi 
finanziari del FEG presentate dagli Stati 
membri per misure a favore dei beneficiari 
di cui all'articolo 7.

regole e i criteri di erogazione dei 
finanziamenti, comprese le domande di 
contributi finanziari del FEG presentate 
dagli Stati membri per misure a favore dei 
beneficiari di cui all'articolo 7.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 

Testo della Commissione Emendamento

Il FEG contribuisce a una migliore 
distribuzione dei vantaggi della 
globalizzazione e del progresso 
tecnologico aiutando i lavoratori espulsi 
dal lavoro ad adattarsi ai mutamenti 
strutturali. Esso contribuisce pertanto ad 
attuare i principi definiti nell'ambito del 
pilastro europeo dei diritti sociali e ad 
accrescere la coesione economica e sociale 
tra le regioni e gli Stati membri.

Il FEG contribuisce a una transizione equa 
verso un'economia rispettosa del clima ed 
efficiente sotto il profilo delle risorse, a 
una migliore e più equa distribuzione dei 
vantaggi della globalizzazione e allo 
sviluppo di nuove tecnologie aiutando i 
lavoratori espulsi dal lavoro ad adattarsi ai 
mutamenti strutturali. Esso contribuisce 
pertanto ad attuare i principi definiti 
nell'ambito del pilastro europeo dei diritti 
sociali e ad accrescere l'uguaglianza, la 
coesione economica e sociale e 
l'inclusione tra le regioni e gli Stati 
membri e in seno alle società.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'obiettivo specifico del FEG è 
offrire assistenza in caso di importanti e 
inattesi eventi di ristrutturazione, in 
particolare quelli provocati dalle sfide 
poste dalla globalizzazione, quali 
trasformazioni dei flussi commerciali 
mondiali, controversie commerciali, crisi 
economiche o finanziarie, il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio, 
oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o 
all'automazione. Viene dato particolare 

2. L'obiettivo specifico del FEG è 
offrire assistenza in caso di importanti 
eventi di ristrutturazione, in particolare 
quelli provocati dalle sfide poste dalla 
globalizzazione, quali trasformazioni dei 
flussi commerciali mondiali, compresi gli 
scambi intra-UE, apertura dei mercati, 
potenziali effetti negativi derivanti dagli 
investimenti diretti esteri, delocalizzazioni, 
dumping, controversie commerciali, crisi 
economiche o finanziarie, il passaggio a 
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rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi 
più svantaggiati.

un'economia a basse emissioni di carbonio, 
oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o 
all'automazione. Viene dato particolare 
rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi 
più svantaggiati, le PMI e le start-up ai 
fini dell'ammissibilità..

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei mercati del lavoro di 
dimensioni ridotte o in circostanze 
eccezionali debitamente giustificate dallo 
Stato membro richiedente, in particolare 
per quanto concerne le domande che 
coinvolgono le PMI, una domanda di 
contributo finanziario a titolo del presente 
articolo può essere considerata ricevibile 
anche se i criteri fissati al paragrafo 1, 
lettere a), b) o c), non sono interamente 
soddisfatti, laddove i licenziamenti abbiano 
un grave impatto sull'occupazione e 
sull'economia locale o regionale. Lo Stato 
membro richiedente precisa quali dei criteri 
di intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere 
a), b) o c), non sono interamente 
soddisfatti. L'importo cumulato dei 
contributi in circostanze eccezionali non 
può superare il 15 % del massimale annuo 
del FEG.

3. Nei mercati del lavoro di 
dimensioni ridotte o in circostanze 
eccezionali debitamente giustificate dallo 
Stato membro richiedente, in particolare 
per quanto concerne le domande che 
coinvolgono le PMI e le start-up, una 
domanda di contributo finanziario a titolo 
del presente articolo può essere considerata 
ricevibile anche se i criteri fissati al 
paragrafo 1, lettere a) e b), non sono 
interamente soddisfatti, laddove i 
licenziamenti abbiano un grave impatto 
sull'occupazione e sull'economia locale o 
regionale. Lo Stato membro richiedente 
precisa quali dei criteri di intervento 
stabiliti al paragrafo 1, lettere a) o b), non 
sono interamente soddisfatti. L'importo 
cumulato dei contributi in circostanze 
eccezionali non può superare il 15% del 
massimale annuo del FEG.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La diffusione delle competenze richieste 
nell'era industriale digitale è un elemento 
orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto 
di servizi personalizzati offerto. Il livello di 
formazione è adattato alle qualifiche e alle 

La diffusione delle competenze richieste 
nell'era industriale digitale deve far parte
di ogni pacchetto di servizi personalizzati 
offerto. Il livello di formazione è adattato 
alle qualifiche e alle esigenze del 
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esigenze del beneficiario. beneficiario e al mercato del lavoro locale.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di richiesta di ulteriori 
informazioni da parte della Commissione, 
lo Stato membro risponde entro 10 giorni 
lavorativi dalla data della richiesta. La 
Commissione proroga detto termine di 10 
giorni lavorativi su richiesta debitamente 
motivata dello Stato membro interessato.

3. Su richiesta dello Stato membro, la 
Commissione fornisce assistenza tecnica 
nelle prime fasi della procedura. In caso 
di richiesta di ulteriori informazioni da 
parte della Commissione, lo Stato membro 
risponde entro 10 giorni lavorativi dalla 
data della richiesta. La Commissione 
proroga detto termine di 10 giorni 
lavorativi su richiesta debitamente 
motivata dello Stato membro interessato.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'assistenza tecnica della 
Commissione comprende la trasmissione di 
informazioni e di orientamenti agli Stati 
membri per l'utilizzo, la sorveglianza e la 
valutazione del FEG. La Commissione 
fornisce inoltre alle parti sociali europee e 
nazionali informazioni e orientamenti 
chiari sul ricorso al FEG. Può rientrare tra 
le misure di orientamento anche la 
creazione di task force in caso di forte 
deterioramento della situazione economica 
in uno Stato membro.

4. L'assistenza tecnica della 
Commissione comprende la trasmissione di 
informazioni e di orientamenti agli Stati 
membri per l'utilizzo, la sorveglianza e la 
valutazione del FEG, inclusa la creazione 
di un helpdesk. La Commissione fornisce 
inoltre alle parti sociali europee e nazionali 
informazioni e orientamenti chiari sul 
ricorso al FEG. Può rientrare tra le misure 
di orientamento anche la creazione di task 
force in caso di forte deterioramento della 
situazione economica in uno Stato 
membro.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione gestisce e 
aggiorna regolarmente una presenza online, 
accessibile in tutte le lingue ufficiali delle 
istituzioni dell'Unione, per fornire 
informazioni aggiornate sul FEG, 
orientamenti per la presentazione delle 
domande e informazioni sulle domande 
accettate e respinte nonché sul ruolo del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
nell'ambito della procedura di bilancio.

2. La Commissione gestisce e 
aggiorna regolarmente una presenza online, 
accessibile in tutte le lingue ufficiali delle 
istituzioni dell'Unione, per fornire 
informazioni aggiornate sul FEG, criteri 
per l'accesso al fondo, orientamenti per la 
presentazione delle domande e 
informazioni sulle domande accettate e 
respinte nonché sul ruolo del Parlamento 
europeo e del Consiglio nell'ambito della 
procedura di bilancio.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che tutto il 
materiale per la comunicazione e la 
visibilità sia messo a disposizione delle 
istituzioni, degli organismi o delle agenzie 
dell'Unione su richiesta e che sia concessa 
all'Unione una licenza gratuita, non 
esclusiva e irrevocabile di utilizzare tale 
materiale e tutti i diritti preesistenti a esso 
collegati. La licenza conferisce all'Unione i 
seguenti diritti:

Gli Stati membri assicurano che tutto il 
materiale per la comunicazione e la 
visibilità sia messo a disposizione delle 
istituzioni, degli organismi o delle agenzie 
dell'Unione in tutte le lingue ufficiali su 
richiesta e che sia concessa all'Unione una 
licenza gratuita, non esclusiva e 
irrevocabile di utilizzare tale materiale e 
tutti i diritti preesistenti a esso collegati. La 
licenza conferisce all'Unione i seguenti 
diritti:

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il tasso di cofinanziamento del FEG 
per le misure proposte è allineato al tasso 
di cofinanziamento più elevato previsto dal 
FSE+ nello Stato membro in questione.

2. Il tasso di cofinanziamento del FEG 
per le misure proposte è allineato al tasso 
di cofinanziamento più elevato previsto dal 
FSE+ nello Stato membro in questione, 
tenendo conto delle attive istituzioni del 
mercato del lavoro sottosviluppate di 
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alcuni Stati membri.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se, sulla base della valutazione 
svolta a norma dell'articolo 9, la 
Commissione giunge alla conclusione che 
sono soddisfatte le condizioni per la 
concessione di un contributo finanziario in 
forza del presente regolamento, essa avvia 
immediatamente la procedura di cui 
all'articolo 16.

3. Se, sulla base della valutazione 
svolta a norma dell'articolo 9, la 
Commissione giunge alla conclusione che 
sono soddisfatte le condizioni per la 
concessione di un contributo finanziario in 
forza del presente regolamento, essa avvia 
immediatamente la procedura di cui 
all'articolo 16 e ne dà notifica allo Stato 
membro richiedente.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sul fatto che l'impresa che ha 
proceduto ai licenziamenti, salvo che si 
tratti di microimpresa o PMI, abbia 
beneficiato di aiuti di Stato o di precedenti 
finanziamenti a valere sul Fondo di 
coesione o sui fondi strutturali dell'Unione 
nei cinque anni precedenti;

e) sul fatto che l'impresa che ha 
proceduto ai licenziamenti, salvo che si 
tratti di start-up, microimpresa o PMI, 
abbia beneficiato di aiuti di Stato o di 
precedenti finanziamenti a valere sul 
Fondo di coesione o sui fondi strutturali 
dell'Unione nei cinque anni precedenti;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni quattro anni la Commissione 
esegue, di propria iniziativa e in stretta 
collaborazione con gli Stati membri, una 
valutazione dei contributi finanziari del 
FEG.

1. Ogni quattro anni la Commissione 
esegue, di propria iniziativa e in stretta 
collaborazione con gli Stati membri, una 
valutazione dei contributi finanziari del 
FEG, nonché una successiva valutazione 
d'impatto relativa alla sua applicazione a 
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livello nazionale, regionale e locale. 

Ai fini della valutazione di cui al primo 
comma, gli Stati membri raccolgono tutti i 
dati disponibili sui casi FEG e sui 
lavoratori assistiti.
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