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Emendamento 1
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. fr

Motivazione

Questa nuova disposizione della Commissione, che dà origine a un fondo che incide 
direttamente sulla sopravvivenza degli europei in caso di eventi catastrofici, crea confusione 
in merito ai valori dell'UE. Per la Commissione la sostenibilità economica è importante 
quanto la vita umana, se non di più? Ciò implica anche che il voto del referendum britannico, 
ovvero l'espressione democratica della volontà del popolo del Regno Unito, è equiparabile a 
una catastrofe naturale. Lo scopo del fondo deve essere delimitato e non essere utilizzato in 
modo improprio per questo evento, che era effettivamente imprevisto ma che non costituisce 
in alcun modo una minaccia diretta per la vita umana.

Emendamento 2
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte, Mathilde 
Androuët

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 
2012/2002 del Consiglio per fornire 
sostegno finanziario agli Stati membri al 
fine di coprire il gravoso onere finanziario 
loro inflitto a seguito del recesso del Regno 
Unito dall'Unione senza accordo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 
2012/2002 del Consiglio e il regolamento 
(UE) n. 1309/2013 per fornire sostegno 
finanziario agli Stati membri al fine di 
coprire il gravoso onere finanziario loro 
inflitto a seguito del recesso del Regno 
Unito dall'Unione senza accordo

Or. en
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Emendamento 3
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 
2012/2002 del Consiglio per fornire 
sostegno finanziario agli Stati membri al 
fine di coprire il gravoso onere 
finanziario loro inflitto a seguito del 
recesso del Regno Unito dall'Unione 
senza accordo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 
2012/2002 del Consiglio per modificare 
l'importo degli anticipi 

Or. en

Motivazione

L'aumento del numero di catastrofi naturali causate dai cambiamenti climatici, unitamente 
all'imprevedibilità di altre catastrofi come i terremoti, richiede un approccio più cauto 
all'interno della proposta della Commissione, che non dovrebbe modificare completamente la 
logica del FSUE e dovrebbe mirare ad aumentare soltanto l'importo degli anticipi. Riteniamo 
che esistano altri strumenti più adatti, tra cui il FEG, per affrontare le conseguenze di un 
recesso non ordinato del Regno Unito.

Emendamento 4
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte, Mathilde 
Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione 
europea ("il Fondo") è stato istituito dal 
regolamento (CE) n. 2012/2002 del 
Consiglio8. Il Fondo è stato creato per 
fornire sostegno finanziario agli Stati 

(1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione 
europea è stato istituito dal regolamento 
(CE) n. 2012/2002 del Consiglio8. Il Fondo 
è stato creato per fornire sostegno 
finanziario agli Stati membri al fine di far 
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membri a seguito di situazioni di 
emergenza, come segno concreto della 
solidarietà europea in momenti di 
difficoltà.

fronte alle catastrofi naturali gravi ed 
esprimere la solidarietà europea nei 
confronti delle regioni colpite dalle 
catastrofi all'interno dell'Europa. 

_________________ _________________
8 Regolamento (CE) n. 2012/2002 del 
Consiglio, dell'11 novembre 2002, che 
istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione 
europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 
3).

8 Regolamento (CE) n. 2012/2002 del 
Consiglio, dell'11 novembre 2002, che 
istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione 
europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 
3).

Or. en

Emendamento 5
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte, Mathilde 
Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il Fondo europeo di adeguamento 
alla globalizzazione (FEG) è stato 
istituito1bis per testimoniare la solidarietà 
nei confronti dei lavoratori collocati in 
esubero in conseguenza di trasformazioni 
rilevanti della struttura del commercio 
mondiale dovute alla globalizzazione 
nonché alla crisi economica e finanziaria 
globale e può altresì fornire un sostegno a 
beneficiari di mercati del lavoro di 
dimensioni ridotte o in circostanze 
eccezionali, in particolare per quanto 
concerne le domande collettive che 
coinvolgono piccole e medie imprese 
(PMI), anche se il numero di esuberi è 
inferiore alla normale soglia di 
mobilitazione del FEG.
_________________
1 bis Regolamento (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, 



PE641.404v01-00 6/49 AM\1190155IT.docx

IT

pag. 1).

Or. en

Motivazione

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è considerato uno strumento più 
adeguato per aiutare gli Stati membri colpiti dalle conseguenze di un recesso del Regno 
Unito dall'Unione senza accordo.

Emendamento 6
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito 
ha notificato l'intenzione di recedere 
dall'Unione a norma dell'articolo 50 del 
trattato sull'Unione europea (TUE). I 
trattati cesseranno di essere applicabili al 
Regno Unito a decorrere dalla data di 
entrata in vigore dell'accordo di recesso o, 
in mancanza di tale accordo, due anni 
dopo la notifica, salvo che il Consiglio 
europeo, d'intesa con il Regno Unito, 
decida all'unanimità di prorogare tale 
termine.

soppresso

Or. en

Emendamento 7
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito 
ha notificato l'intenzione di recedere 
dall'Unione a norma dell'articolo 50 del 
trattato sull'Unione europea (TUE). I 

soppresso
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trattati cesseranno di essere applicabili al 
Regno Unito a decorrere dalla data di 
entrata in vigore dell'accordo di recesso o, 
in mancanza di tale accordo, due anni 
dopo la notifica, salvo che il Consiglio 
europeo, d'intesa con il Regno Unito, 
decida all'unanimità di prorogare tale 
termine.

Or. it

Emendamento 8
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Su richiesta del Regno Unito, l'11 
aprile 2019 il Consiglio europeo ha 
deciso9 di prorogare ulteriormente10 il 
termine previsto dall'articolo 50, 
paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019. 
Se non ratificherà l'accordo di recesso11 
entro il 31 ottobre 2019 o non richiederà 
una terza proroga, concordata dal 
Consiglio europeo all'unanimità, a 
decorrere dal 1º novembre 2019 il Regno 
Unito recederà dall'Unione senza accordo 
e diventerà un paese terzo.

soppresso

_________________
9 Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio 
europeo (GU L 101 dell'11.4.2019, 
pag. 1).
10 Su richiesta del Regno Unito il 
Consiglio europeo ha deciso una prima 
proroga il 22 marzo 2019 [decisione (UE) 
2019/476 del Consiglio europeo (GU 
L 80I del 22.3.2019, pag. 1)].
11 Accordo sul recesso del Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
dall'Unione europea e dalla Comunità 
europea dell'energia atomica (GU C 144I 
del 25.4.2019, pag. 1).
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Or. en

Emendamento 9
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Su richiesta del Regno Unito, l'11 
aprile 2019 il Consiglio europeo ha 
deciso9 di prorogare ulteriormente10 il 
termine previsto dall'articolo 50, 
paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019. 
Se non ratificherà l'accordo di recesso11 
entro il 31 ottobre 2019 o non richiederà 
una terza proroga, concordata dal 
Consiglio europeo all'unanimità, a 
decorrere dal 1º novembre 2019 il Regno 
Unito recederà dall'Unione senza accordo 
e diventerà un paese terzo.

soppresso

_________________
9 Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio 
europeo (GU L 101 dell'11.4.2019, 
pag. 1).
10 Su richiesta del Regno Unito il 
Consiglio europeo ha deciso una prima 
proroga il 22 marzo 2019 [decisione (UE) 
2019/476 del Consiglio europeo (GU 
L 80I del 22.3.2019, pag. 1)].
11 Accordo sul recesso del Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
dall'Unione europea e dalla Comunità 
europea dell'energia atomica (GU C 144I 
del 25.4.2019, pag. 1).

Or. it

Emendamento 10
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) Al fine di attenuare l'impatto 
economico del recesso del Regno Unito 
dall'Unione senza accordo e dare prova di 
solidarietà agli Stati membri più colpiti da 
tali circostanze eccezionali, il regolamento 
(CE) n. 2012/2002 dovrebbe essere 
modificato per sostenere la relativa spesa 
pubblica.

soppresso

Or. en

Emendamento 11
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Al fine di attenuare l'impatto 
economico del recesso del Regno Unito 
dall'Unione senza accordo e dare prova di 
solidarietà agli Stati membri più colpiti da 
tali circostanze eccezionali, il regolamento 
(CE) n. 2012/2002 dovrebbe essere 
modificato per sostenere la relativa spesa 
pubblica.

soppresso

Or. it

Emendamento 12
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Al fine di attenuare l'impatto 
economico del recesso del Regno Unito 
dall'Unione senza accordo e dare prova di 
solidarietà agli Stati membri più colpiti da 
tali circostanze eccezionali, il regolamento 

(4) Al fine di attenuare l'impatto 
economico e sociale del recesso del Regno 
Unito dall'Unione senza accordo e dare 
prova di solidarietà agli Stati membri più 
colpiti da tali circostanze eccezionali, il 
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(CE) n. 2012/2002 dovrebbe essere 
modificato per sostenere la relativa spesa 
pubblica.

regolamento (CE) n. 2012/2002 dovrebbe 
essere modificato per sostenere la relativa 
spesa pubblica.

Or. ro

Emendamento 13
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Poiché si tratta di un uso 
eccezionale del Fondo, l'assistenza volta 
ad attenuare il gravoso onere finanziario 
inflitto agli Stati membri come diretta 
conseguenza del recesso del Regno Unito 
dall'Unione senza accordo dovrebbe 
essere mirata e limitata nel tempo al fine 
di salvaguardare la ragion d'essere del 
Fondo e la sua capacità di far fronte alle 
catastrofi naturali.

soppresso

Or. it

Emendamento 14
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Poiché si tratta di un uso 
eccezionale del Fondo, l'assistenza volta 
ad attenuare il gravoso onere finanziario 
inflitto agli Stati membri come diretta 
conseguenza del recesso del Regno Unito 
dall'Unione senza accordo dovrebbe 
essere mirata e limitata nel tempo al fine 
di salvaguardare la ragion d'essere del 
Fondo e la sua capacità di far fronte alle 
catastrofi naturali.

soppresso
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Or. en

Emendamento 15
Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Poiché si tratta di un uso 
eccezionale del Fondo, l'assistenza volta ad 
attenuare il gravoso onere finanziario 
inflitto agli Stati membri come diretta 
conseguenza del recesso del Regno Unito 
dall'Unione senza accordo dovrebbe essere 
mirata e limitata nel tempo al fine di 
salvaguardare la ragion d'essere del Fondo 
e la sua capacità di far fronte alle catastrofi 
naturali.

(5) Poiché si tratta di un uso 
eccezionale del Fondo, l'assistenza volta ad 
attenuare il gravoso onere finanziario 
inflitto o che verrà inflitto agli Stati 
membri in diretta preparazione a un 
recesso e/o come diretta conseguenza del 
recesso del Regno Unito dall'Unione senza 
accordo dovrebbe essere mirata e limitata 
nel tempo al fine di salvaguardare la ragion 
d'essere del Fondo e la sua capacità di far 
fronte alle catastrofi naturali.

Or. de

Emendamento 16
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Poiché si tratta di un uso 
eccezionale del Fondo, l'assistenza volta ad 
attenuare il gravoso onere finanziario 
inflitto agli Stati membri come diretta 
conseguenza del recesso del Regno Unito 
dall'Unione senza accordo dovrebbe essere 
mirata e limitata nel tempo al fine di 
salvaguardare la ragion d'essere del Fondo 
e la sua capacità di far fronte alle catastrofi 
naturali.

(5) Poiché si tratta di un uso 
eccezionale del Fondo, l'assistenza volta ad 
attenuare il gravoso onere finanziario 
derivante da catastrofi naturali inflitto 
agli Stati membri a seguito del recesso del 
Regno Unito dall'Unione senza accordo 
dovrebbe essere mirata e limitata nel tempo 
al fine di salvaguardare la ragion d'essere 
del Fondo e la sua capacità di far fronte 
alle catastrofi naturali.

Or. es
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Emendamento 17
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Ai fini di tale uso eccezionale del 
Fondo è opportuno stabilire un importo 
minimo del danno stimato, superato il 
quale gli Stati membri possono richiedere 
l'assistenza del Fondo a causa del recesso 
del Regno Unito dall'Unione senza 
accordo. È inoltre necessario modificare 
le norme in materia di ammissibilità al 
fine di includere un sostegno alla spesa 
pubblica sostenuta a seguito del recesso 
del Regno Unito dall'Unione senza 
accordo.

soppresso

Or. en

Emendamento 18
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Ai fini di tale uso eccezionale del 
Fondo è opportuno stabilire un importo 
minimo del danno stimato, superato il 
quale gli Stati membri possono richiedere 
l'assistenza del Fondo a causa del recesso 
del Regno Unito dall'Unione senza 
accordo. È inoltre necessario modificare 
le norme in materia di ammissibilità al 
fine di includere un sostegno alla spesa 
pubblica sostenuta a seguito del recesso 
del Regno Unito dall'Unione senza 
accordo.

soppresso

Or. it
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Emendamento 19
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Ai fini di tale uso eccezionale del 
Fondo è opportuno stabilire un importo 
minimo del danno stimato, superato il 
quale gli Stati membri possono richiedere 
l'assistenza del Fondo a causa del recesso 
del Regno Unito dall'Unione senza 
accordo. È inoltre necessario modificare le 
norme in materia di ammissibilità al fine di 
includere un sostegno alla spesa pubblica 
sostenuta a seguito del recesso del Regno 
Unito dall'Unione senza accordo.

(6) Ai fini di tale uso eccezionale del 
Fondo è opportuno stabilire un importo 
minimo del danno stimato, superato il 
quale gli Stati membri possono richiedere 
l'assistenza del Fondo a seguito del recesso 
del Regno Unito dall'Unione senza 
accordo. È inoltre necessario modificare le 
norme in materia di ammissibilità al fine di 
includere un sostegno alla spesa pubblica 
sostenuta a seguito del recesso del Regno 
Unito dall'Unione senza accordo, in 
circostanze che costituiscono una 
catastrofe naturale.

Or. es

Emendamento 20
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per garantire parità di trattamento 
tra gli Stati membri è opportuno che vi sia 
un unico termine applicabile a tutti gli 
Stati membri per la presentazione delle 
domande di contributo finanziario del 
Fondo, senza possibilità di prorogare le 
domande dopo tale termine per coprire 
spese aggiuntive.

soppresso

Or. en
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Emendamento 21
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per garantire parità di trattamento 
tra gli Stati membri è opportuno che vi sia 
un unico termine applicabile a tutti gli 
Stati membri per la presentazione delle 
domande di contributo finanziario del 
Fondo, senza possibilità di prorogare le 
domande dopo tale termine per coprire 
spese aggiuntive.

soppresso

Or. it

Emendamento 22
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Affinché il Fondo resti disponibile 
per perseguire il suo scopo originario, 
ossia far fronte alle catastrofi naturali, è 
opportuno stabilire un massimale di 
bilancio per il sostegno relativo al recesso 
del Regno Unito dall'Unione senza 
accordo.

soppresso

Or. it

Emendamento 23
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento
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(8) Affinché il Fondo resti disponibile 
per perseguire il suo scopo originario, 
ossia far fronte alle catastrofi naturali, è 
opportuno stabilire un massimale di 
bilancio per il sostegno relativo al recesso 
del Regno Unito dall'Unione senza 
accordo.

soppresso

Or. en

Emendamento 24
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Affinché il Fondo resti disponibile 
per perseguire il suo scopo originario, 
ossia far fronte alle catastrofi naturali, è 
opportuno stabilire un massimale di 
bilancio per il sostegno relativo al recesso 
del Regno Unito dall'Unione senza 
accordo.

(8) Considerando che è necessario 
prevedere un bilancio ragionevole 
affinché il Fondo di solidarietà 
dell'Unione europea resti disponibile per 
far fronte alle catastrofi naturali, occorre 
mettere a disposizione degli Stati membri 
e delle regioni mezzi supplementari per 
aiutarli a limitare l'impatto di un 
eventuale recesso del Regno Unito 
dall'Unione senza accordo, ad esempio 
tramite il FEG o altri strumenti finanziari 
ad hoc.

Or. en

Emendamento 25
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Affinché il Fondo resti disponibile 
per perseguire il suo scopo originario, ossia 
far fronte alle catastrofi naturali, è 
opportuno stabilire un massimale di 

(8) Affinché il Fondo resti disponibile 
per perseguire il suo scopo originario, ossia 
far fronte alle catastrofi naturali, è 
opportuno stabilire un massimale di 
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bilancio per il sostegno relativo al recesso 
del Regno Unito dall'Unione senza 
accordo.

bilancio per il sostegno relativo al recesso 
del Regno Unito dall'Unione senza 
accordo. La Commissione dovrebbe 
introdurre criteri chiari in materia di 
ammissibilità al sostegno e garantire che 
l'importo delle spese sostenute non abbia 
un impatto significativo sul bilancio 
stanziato dal Fondo per le misure iniziali.

Or. ro

Emendamento 26
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Affinché il Fondo resti disponibile 
per perseguire il suo scopo originario, ossia 
far fronte alle catastrofi naturali, è 
opportuno stabilire un massimale di 
bilancio per il sostegno relativo al recesso 
del Regno Unito dall'Unione senza 
accordo.

(8) Affinché il Fondo di solidarietà 
dell'Unione europea e il FEG restino 
disponibili per perseguire il loro scopo 
originario, ossia far fronte alle catastrofi 
naturali, è opportuno stabilire un 
massimale di bilancio per il sostegno 
relativo al recesso del Regno Unito 
dall'Unione senza accordo.

Or. en

Emendamento 27
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'assistenza del Fondo volta ad 
attenuare il gravoso onere finanziario 
inflitto agli Stati membri a seguito del 
recesso del Regno Unito dall'Unione 
senza accordo dovrebbe essere soggetta 
alle stesse norme di attuazione, 
monitoraggio, rendicontazione, controllo 

soppresso
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e audit degli altri interventi del Fondo. 
Considerata la grande varietà della spesa 
pubblica potenzialmente ammissibile al 
sostegno è altresì importante garantire 
che siano rispettate le altre disposizioni 
del diritto dell'UE, in particolare quelle 
relative agli aiuti di Stato.

Or. it

Emendamento 28
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'assistenza del Fondo volta ad 
attenuare il gravoso onere finanziario 
inflitto agli Stati membri a seguito del 
recesso del Regno Unito dall'Unione 
senza accordo dovrebbe essere soggetta 
alle stesse norme di attuazione, 
monitoraggio, rendicontazione, controllo 
e audit degli altri interventi del Fondo. 
Considerata la grande varietà della spesa 
pubblica potenzialmente ammissibile al 
sostegno è altresì importante garantire 
che siano rispettate le altre disposizioni 
del diritto dell'UE, in particolare quelle 
relative agli aiuti di Stato.

soppresso

Or. en

Emendamento 29
Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'assistenza del Fondo volta ad 
attenuare il gravoso onere finanziario 

(9) L'assistenza del Fondo volta ad 
attenuare il gravoso onere finanziario 
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inflitto agli Stati membri a seguito del 
recesso del Regno Unito dall'Unione senza 
accordo dovrebbe essere soggetta alle 
stesse norme di attuazione, monitoraggio, 
rendicontazione, controllo e audit degli 
altri interventi del Fondo. Considerata la 
grande varietà della spesa pubblica 
potenzialmente ammissibile al sostegno è 
altresì importante garantire che siano 
rispettate le altre disposizioni del diritto 
dell'UE, in particolare quelle relative agli 
aiuti di Stato.

inflitto o che può essere inflitto agli Stati 
membri in diretta preparazione a un 
recesso e/o a seguito del recesso del Regno 
Unito dall'Unione senza accordo dovrebbe 
essere soggetta alle stesse norme di 
attuazione, monitoraggio, rendicontazione, 
controllo e audit degli altri interventi del 
Fondo. Considerata la grande varietà della 
spesa pubblica potenzialmente ammissibile 
al sostegno è altresì importante garantire 
che siano rispettate le altre disposizioni del 
diritto dell'UE, in particolare quelle relative 
agli aiuti di Stato.

Or. de

Emendamento 30
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'assistenza del Fondo volta ad 
attenuare il gravoso onere finanziario 
inflitto agli Stati membri a seguito del 
recesso del Regno Unito dall'Unione senza 
accordo dovrebbe essere soggetta alle 
stesse norme di attuazione, monitoraggio, 
rendicontazione, controllo e audit degli 
altri interventi del Fondo. Considerata la 
grande varietà della spesa pubblica 
potenzialmente ammissibile al sostegno è 
altresì importante garantire che siano 
rispettate le altre disposizioni del diritto 
dell'UE, in particolare quelle relative agli 
aiuti di Stato.

(9) L'assistenza del Fondo volta ad 
attenuare il gravoso onere finanziario 
inflitto agli Stati membri a seguito del 
recesso del Regno Unito dall'Unione senza 
accordo dovrebbe essere soggetta alle 
stesse norme di attuazione, monitoraggio, 
rendicontazione, controllo e audit degli 
altri interventi del Fondo. Considerata la 
grande varietà della spesa pubblica 
potenzialmente ammissibile al sostegno è 
altresì importante garantire che siano 
rispettate le altre disposizioni del diritto 
dell'Unione, in particolare quelle relative 
agli aiuti di Stato.

Or. es

Emendamento 31
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento



AM\1190155IT.docx 19/49 PE641.404v01-00

IT

Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Mediante una procedura 
decisionale rapida, la Commissione 
dovrebbe poter impegnare e mobilitare 
risorse finanziarie specifiche nel minor 
tempo possibile. È pertanto opportuno 
rafforzare le disposizioni vigenti relative 
agli anticipi aumentando gli importi di 
questi ultimi.

soppresso

Or. it

Emendamento 32
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il presente regolamento dovrebbe 
entrare in vigore con urgenza il giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e 
dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno 
successivo a quello in cui i trattati cessano 
di essere applicabili al Regno Unito a 
norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, 
a meno che entro tale data non sia entrato 
in vigore un accordo di recesso concluso 
con il Regno Unito.

soppresso

Or. it

Emendamento 33
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento
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(11) Il presente regolamento dovrebbe 
entrare in vigore con urgenza il giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e 
dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno 
successivo a quello in cui i trattati cessano 
di essere applicabili al Regno Unito a 
norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, 
a meno che entro tale data non sia entrato 
in vigore un accordo di recesso concluso 
con il Regno Unito.

soppresso

Or. en

Emendamento 34
Stéphane Bijoux

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis) Al fine di garantire che il Fondo 
produca i suoi effetti non appena lo Stato 
membro si trova ad affrontare un ingente 
onere finanziario, anche prima 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento, come diretta conseguenza 
del recesso del Regno Unito dall'Unione 
senza accordo, ai sensi dell'articolo 50, 
paragrafo 2, del trattato sull'Unione 
europea, è necessario che le 
corrispondenti disposizioni abbiano 
effetto retroattivo.

Or. fr

Motivazione

Occorre fornire una giustificazione specifica per l'applicazione retroattiva del regolamento 
(CE) n. 2012/2002 del Consiglio a seguito dell'emendamento all'articolo 3, lettera a), punto 
3, (cfr. emendamento 53).

Emendamento 35
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Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È pertanto opportuno modificare 
di conseguenza il regolamento (CE) n. 
2012/2002,

soppresso

Or. it

Emendamento 36
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È pertanto opportuno modificare di 
conseguenza il regolamento (CE) n. 
2012/2002,

(12) È pertanto opportuno modificare di 
conseguenza il regolamento (CE) n. 
2012/2002 e il regolamento (UE) 
1309/2013,

Or. en

Emendamento 37
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 1, 3 bis, 3 ter, 4 bis, 4 ter

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione del FSUE non dovrebbe essere esteso alle situazioni potenzialmente 
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causate da un recesso non ordinato del Regno Unito dall'UE.

Emendamento 38
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento il concetto 
di 'catastrofi gravi' si riferisce alle 
catastrofi naturali e alle situazioni in cui un 
gravoso onere finanziario è inflitto a uno 
Stato membro quale diretta conseguenza 
del recesso del Regno Unito dall'Unione 
senza accordo.

Ai fini del presente regolamento il concetto 
di 'catastrofi gravi' si riferisce alle 
catastrofi naturali nei casi in cui lo Stato 
membro colpito dalla catastrofe sia 
particolarmente vulnerabile a causa del 
recesso del Regno Unito dall'Unione 
senza accordo, e alle situazioni in cui un 
gravoso onere finanziario è inflitto a uno 
Stato membro quale diretta conseguenza 
del recesso del Regno Unito dall'Unione 
senza accordo.

Or. es

Emendamento 39
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento il concetto 
di 'catastrofi gravi' si riferisce alle 
catastrofi naturali e alle situazioni in cui 
un gravoso onere finanziario è inflitto a 
uno Stato membro quale diretta 
conseguenza del recesso del Regno Unito 
dall'Unione senza accordo.

Ai fini del presente regolamento il concetto 
di 'catastrofi gravi' si riferisce alle 
catastrofi naturali.

Or. fr
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Motivazione

In caso di applicazione di tali disposizioni, i criteri di ammissibilità al Fondo devono essere 
perfettamente chiari. Il Fondo di solidarietà dell'UE può essere utilizzato solo per far fronte 
alle catastrofi naturali. Se l'UE sarà in grado di fondere l'ambito delle catastrofi naturali con 
quello dei problemi o delle crisi finanziarie, nulla potrà impedire di estendere in futuro il 
campo di applicazione del Fondo ai problemi diversi dal recesso del Regno Unito dall'UE.

Emendamento 40
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

"Ai fini del presente regolamento il 
concetto di 'catastrofi gravi' si riferisce alle 
catastrofi naturali e alle situazioni in cui 
un gravoso onere finanziario è inflitto a 
uno Stato membro quale diretta 
conseguenza del recesso del Regno Unito 
dall'Unione senza accordo.";

"Ai fini del presente regolamento il 
concetto di 'catastrofi gravi' si riferisce alle 
catastrofi naturali.";

Or. it

Emendamento 41
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento il concetto 
di 'catastrofi gravi' si riferisce alle 
catastrofi naturali e alle situazioni in cui un 
gravoso onere finanziario è inflitto a uno 
Stato membro quale diretta conseguenza 
del recesso del Regno Unito dall'Unione 
senza accordo.

Ai fini del presente regolamento, per le 
spese connesse al quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020, il concetto di 
'catastrofi gravi' si riferisce alle catastrofi 
naturali e alle situazioni in cui un gravoso 
onere finanziario è inflitto a uno Stato 
membro quale diretta conseguenza del 
recesso del Regno Unito dall'Unione senza 
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accordo.

Or. en

Emendamento 42
Raffaele Fitto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

"Ai fini del presente regolamento il 
concetto di 'catastrofi gravi' si riferisce alle 
catastrofi naturali e alle situazioni in cui un 
gravoso onere finanziario è inflitto a uno 
Stato membro quale diretta conseguenza 
del recesso del Regno Unito dall'Unione 
senza accordo.";

"Ai fini del presente regolamento il 
concetto di 'catastrofi gravi' si riferisce alle 
catastrofi naturali e, eccezionalmente per il 
periodo tra la data del recesso senza 
accordo e il 31 dicembre 2020, alle 
situazioni in cui un gravoso onere 
finanziario è inflitto a uno Stato membro 
quale diretta conseguenza del recesso del 
Regno Unito dall'Unione senza accordo.";

Or. it

Emendamento 43
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articoli 3 bis, 3 ter

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. it

Emendamento 44
Isabel Benjumea Benjumea
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) Su richiesta di uno Stato membro 
il Fondo può essere mobilitato anche 
qualora un gravoso onere finanziario sia 
inflitto a uno Stato membro quale diretta 
conseguenza del recesso del Regno Unito 
dall'Unione senza accordo 
conformemente all'articolo 50, paragrafo 
2, TUE ('recesso senza accordo'). 
L'assistenza è concessa sotto forma di un 
contributo finanziario del Fondo.

soppresso

Or. es

Emendamento 45
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) Su richiesta di uno Stato membro 
il Fondo può essere mobilitato anche 
qualora un gravoso onere finanziario sia 
inflitto a uno Stato membro quale diretta 
conseguenza del recesso del Regno Unito 
dall'Unione senza accordo 
conformemente all'articolo 50, paragrafo 
2, TUE ('recesso senza accordo'). 
L'assistenza è concessa sotto forma di un 
contributo finanziario del Fondo.

soppresso

Or. it

Emendamento 46
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) Su richiesta di uno Stato membro il 
Fondo può essere mobilitato anche qualora 
un gravoso onere finanziario sia inflitto a 
uno Stato membro quale diretta 
conseguenza del recesso del Regno Unito 
dall'Unione senza accordo conformemente 
all'articolo 50, paragrafo 2, TUE ('recesso 
senza accordo'). L'assistenza è concessa 
sotto forma di un contributo finanziario del 
Fondo.

1) Su richiesta di uno Stato membro il 
Fondo di solidarietà dell'Unione europea 
può essere mobilitato anche qualora un 
gravoso onere finanziario sia inflitto a uno 
Stato membro quale diretta conseguenza 
del recesso del Regno Unito dall'Unione 
senza accordo conformemente all'articolo 
50, paragrafo 2, TUE ('recesso senza 
accordo'). L'assistenza è concessa sotto 
forma di un contributo finanziario del 
Fondo.

(Questa modifica si applica all'intero testo)

Or. en

Emendamento 47
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2) Gli stanziamenti disponibili per 
tale obiettivo non superano la metà 
dell'importo massimo disponibile per 
l'intervento del Fondo negli anni 2019 e 
2020.

soppresso

Or. it

Emendamento 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Proposta di regolamento
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Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2) Gli stanziamenti disponibili per tale 
obiettivo non superano la metà 
dell'importo massimo disponibile per 
l'intervento del Fondo negli anni 2019 e 
2020.

2) Gli stanziamenti disponibili 
unicamente per tale obiettivo non superano 
il 5 % dell'importo massimo disponibile 
per l'intervento del Fondo negli anni 2019 e 
2020.

Or. en

Emendamento 49
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2) Gli stanziamenti disponibili per tale 
obiettivo non superano la metà 
dell'importo massimo disponibile per 
l'intervento del Fondo negli anni 2019 e 
2020.

2) Gli stanziamenti disponibili per tale 
obiettivo non superano il 30 % dell'importo 
massimo disponibile per l'intervento del 
Fondo negli anni 2019 e 2020.

Or. en

Motivazione

Per consentire al FSUE di operare efficacemente in linea con il suo scopo originario, ovvero 
l'assistenza nelle situazioni di catastrofi naturali, non più del 30 % della dotazione annuale 
massima del FSUE dovrebbe essere disponibile per l'assistenza riguardante la Brexit. Ogni 
ulteriore assistenza dovrebbe provenire dal Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (FEG) o da altri strumenti finanziari ad hoc.

Emendamento 50
Raffaele Fitto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
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Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2) Gli stanziamenti disponibili per tale 
obiettivo non superano la metà 
dell'importo massimo disponibile per 
l'intervento del Fondo negli anni 2019 e 
2020.

2) Gli stanziamenti disponibili per tale 
obiettivo non superano il 30% dell'importo 
massimo disponibile per l'intervento del 
Fondo negli anni 2019 e 2020.

Or. it

Emendamento 51
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3) Tale assistenza copre parte della 
spesa pubblica supplementare causata 
direttamente dal recesso senza accordo e 
sostenuta esclusivamente tra la data del 
recesso senza accordo e il 31 dicembre 
2020 ('onere finanziario').

soppresso

Or. it

Emendamento 52
Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3) Tale assistenza copre parte della 
spesa pubblica supplementare causata 
direttamente dal recesso senza accordo e 
sostenuta esclusivamente tra la data del 

3) Tale assistenza copre parte della 
spesa pubblica supplementare causata 
direttamente e sostenuta esclusivamente tra 
il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 
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recesso senza accordo e il 31 dicembre 
2020 ('onere finanziario').

in preparazione a un recesso senza 
accordo e/o in conseguenza di un recesso 
senza accordo ('onere finanziario'). 

Or. de

Emendamento 53
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 bis – paragrafo 30

Testo della Commissione Emendamento

3) Tale assistenza copre parte della 
spesa pubblica supplementare causata 
direttamente dal recesso senza accordo e 
sostenuta esclusivamente tra la data del 
recesso senza accordo e il 31 dicembre 
2020 ('onere finanziario').

3) Tale assistenza copre parte della 
spesa pubblica supplementare per far 
fronte alle catastrofi naturali a seguito del 
recesso senza accordo e sostenuta 
esclusivamente tra la data del recesso senza 
accordo e il 31 dicembre 2020 ('onere 
finanziario').

Or. es

Emendamento 54
Stéphane Bijoux

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3) Tale assistenza copre parte della 
spesa pubblica supplementare causata 
direttamente dal recesso senza accordo e 
sostenuta esclusivamente tra la data del 
recesso senza accordo e il 31 dicembre 
2020 ('onere finanziario').

3) Tale assistenza copre parte della 
spesa pubblica supplementare causata 
direttamente dal recesso senza accordo e 
sostenuta esclusivamente tra il 19 luglio 
2018 e il 31 dicembre 2020 ('onere 
finanziario').

Or. fr
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Motivazione

A date earlier than that of a no-deal Brexit needs to be specified. Indeed, the Member States 
most concerned have already taken preparatory measures. 19 July 2018 is the date of the 
Commission’s first communication outlining ongoing work to prepare for all outcomes of the 
United Kingdom’s withdrawal from the European Union. In the communication, the 
Commission called on Member States and private parties to step up preparations, in line with 
an Article 50 request made by the European Council the previous month, to intensify 
preparedness at all levels and for all outcomes.

Emendamento 55
Monika Vana
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) L'assistenza è fornita unicamente 
nei casi che sarebbero stati coperti 
dall'accordo di recesso tra l'Unione e il 
Regno Unito.

Or. en

Emendamento 56
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4) Uno Stato membro è ammesso a 
richiedere l'assistenza a norma del 
presente articolo se l'onere finanziario 
che ha sostenuto è stimato superiore a 
1 500 000 000 EUR a prezzi del 2011 o 
superiore allo 0,3 % del suo RNL.

soppresso
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Or. it

Emendamento 57
Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4) Uno Stato membro è ammesso a 
richiedere l'assistenza a norma del presente 
articolo se l'onere finanziario che ha 
sostenuto è stimato superiore a 
1 500 000 000 EUR a prezzi del 2011 o 
superiore allo 0,3 % del suo RNL.

4) Uno Stato membro è ammesso a 
richiedere l'assistenza a norma del presente 
articolo se l'onere finanziario che ha 
sostenuto è stimato superiore a 
1 500 000 000 EUR a prezzi del 2011 o 
superiore allo 0,3 % del suo RNL, 
unitamente alla perdita del 2 % dei posti 
di lavoro in un determinato settore 
dell'economia.

Or. fr

Motivazione

Questo finanziamento dell'UE deve essere utilizzato al fine di salvare i posti di lavoro che 
sono direttamente a rischio a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione. Se l'unico 
criterio è il danno economico, tale finanziamento può essere limitato al settore finanziario, le 
cui fluttuazioni, per quanto grandi, riguardano solo una piccola parte dell'economia 
produttiva reale. L'aggiunta del concetto di perdita di posti di lavoro garantisce inoltre che 
tale finanziamento sia destinato ai singoli individui piuttosto che a entità astratte.

Emendamento 58
Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4) Uno Stato membro è ammesso a 
richiedere l'assistenza a norma del presente 

4) Uno Stato membro è ammesso a 
richiedere l'assistenza a norma del presente 
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articolo se l'onere finanziario che ha 
sostenuto è stimato superiore a 
1 500 000 000 EUR a prezzi del 2011 o 
superiore allo 0,3 % del suo RNL.

articolo se l'onere finanziario che ha 
sostenuto è stimato superiore a 250 
000 000 EUR a prezzi del 2011 o superiore 
allo 0,05 % del suo RNL.

Or. de

Emendamento 59
Stéphane Bijoux

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4) Uno Stato membro è ammesso a 
richiedere l'assistenza a norma del presente 
articolo se l'onere finanziario che ha 
sostenuto è stimato superiore a 
1 500 000 000 EUR a prezzi del 2011 o 
superiore allo 0,3 % del suo RNL.

4) Uno Stato membro è ammesso a 
richiedere l'assistenza a norma del presente 
articolo se l'onere finanziario che ha 
sostenuto è stimato superiore a 
150 000 000 EUR a prezzi del 2011 o 
superiore allo 0,3 % del suo RNL.

Or. fr

Motivazione

Le soglie proposte dalla Commissione europea devono essere abbassate in modo che gli Stati 
membri più colpiti da una Brexit senza accordo siano ammissibili al FSUE, garantendo in 
questo modo la solidarietà tra gli Stati membri.

Emendamento 60
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5) Solo gli Stati membri possono 
richiedere l'assistenza del Fondo a norma 

soppresso
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del presente articolo.

Or. it

Emendamento 61
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) L'assistenza fornita a norma 
dell'articolo 3 bis copre unicamente l'onere 
finanziario sostenuto da uno Stato membro 
che non si sarebbe verificato se fosse stato 
raggiunto un accordo tra l'Unione e il 
Regno Unito. L'assistenza può essere 
utilizzata, ad esempio, per fornire 
sostegno alle imprese interessate dal 
recesso senza accordo, compreso il 
sostegno agli aiuti di Stato per tali 
imprese e ai relativi interventi, per 
finanziare le misure volte a preservare 
l'occupazione esistente e per garantire il 
funzionamento dei controlli alle frontiere, 
doganali, sanitari e fitosanitari, compresi 
il personale e le infrastrutture 
supplementari. 

1) L'assistenza fornita a norma 
dell'articolo 3 bis copre unicamente l'onere 
finanziario sostenuto da uno Stato membro 
che non si sarebbe verificato se fosse stato 
raggiunto un accordo tra l'Unione e il 
Regno Unito.

Or. es

Emendamento 62
Raffaele Fitto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) L'assistenza fornita a norma 1) L'assistenza fornita a norma 
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dell'articolo 3 bis copre unicamente l'onere 
finanziario sostenuto da uno Stato membro 
che non si sarebbe verificato se fosse stato 
raggiunto un accordo tra l'Unione e il 
Regno Unito. L'assistenza può essere 
utilizzata, ad esempio, per fornire sostegno 
alle imprese interessate dal recesso senza 
accordo, compreso il sostegno agli aiuti di 
Stato per tali imprese e ai relativi 
interventi, per finanziare le misure volte a 
preservare l'occupazione esistente e per 
garantire il funzionamento dei controlli alle 
frontiere, doganali, sanitari e fitosanitari, 
compresi il personale e le infrastrutture 
supplementari.

dell'articolo 3 bis copre unicamente l'onere 
finanziario sostenuto da uno Stato membro 
che non si sarebbe verificato se fosse stato 
raggiunto un accordo tra l'Unione e il 
Regno Unito. L'assistenza può essere 
utilizzata, ad esempio, per fornire sostegno 
alle imprese interessate dal recesso senza 
accordo, compreso il sostegno agli aiuti di 
Stato per tali imprese e ai relativi 
interventi, per finanziare le misure volte a 
preservare l'occupazione esistente e per 
garantire il funzionamento dei controlli alle 
frontiere, doganali, sanitari e fitosanitari, 
compresi il personale e le infrastrutture 
supplementari e per affrontare le 
problematiche connesse all'incremento 
dei dazi da parte dei paesi terzi.

Or. it

Emendamento 63
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) L'assistenza fornita a norma 
dell'articolo 3 bis copre unicamente l'onere 
finanziario sostenuto da uno Stato membro 
che non si sarebbe verificato se fosse stato 
raggiunto un accordo tra l'Unione e il 
Regno Unito. L'assistenza può essere 
utilizzata, ad esempio, per fornire sostegno 
alle imprese interessate dal recesso senza 
accordo, compreso il sostegno agli aiuti di 
Stato per tali imprese e ai relativi 
interventi, per finanziare le misure volte a 
preservare l'occupazione esistente e per 
garantire il funzionamento dei controlli alle 
frontiere, doganali, sanitari e fitosanitari, 
compresi il personale e le infrastrutture 
supplementari.

1) L'assistenza fornita a norma 
dell'articolo 3 bis copre unicamente l'onere 
finanziario sostenuto da uno Stato membro 
che non si sarebbe verificato se fosse stato 
raggiunto un accordo tra l'Unione e il 
Regno Unito. L'assistenza può essere 
utilizzata, ad esempio, per fornire sostegno 
alle imprese e ai lavoratori interessati dal 
recesso senza accordo, compreso il 
sostegno agli aiuti di Stato per tali imprese 
e ai relativi interventi, per finanziare le 
misure volte a preservare l'occupazione 
esistente e per garantire il funzionamento 
dei controlli alle frontiere, doganali, 
sanitari e fitosanitari, compresi il personale 
e le infrastrutture supplementari.
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Or. ro

Emendamento 64
Monika Vana
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) L'assistenza fornita ai sensi 
dell'articolo 3 bis è utilizzata solo nelle 
regioni dello Stato membro interessato 
che sono maggiormente colpite dal 
recesso del Regno Unito dall'Unione 
senza accordo.

Or. en

Emendamento 65
Monika Vana
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 ter – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter) Gli Stati membri garantiscono 
misure appropriate ed equilibrate in 
funzione delle esigenze delle loro regioni 
più colpite.

Or. en

Emendamento 66
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
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Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 3 ter – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) Le spese ammissibili al 
finanziamento a titolo del Fondo europeo 
di adeguamento alla globalizzazione non 
sono finanziate nel quadro del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 67
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 4 bis

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. es

Emendamento 68
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 4 bis

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. it

Emendamento 69
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Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 4 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis soppresso

Or. it

Emendamento 70
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 4 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) Le autorità nazionali competenti di 
uno Stato membro possono presentare 
alla Commissione un'unica domanda di 
contributo finanziario del Fondo 
conformemente all'articolo 3 bis entro il 
30 aprile 2020. La domanda comprende, 
come minimo, tutte le informazioni 
pertinenti relative all'onere finanziario 
inflitto a tale Stato membro. Essa descrive 
le misure pubbliche adottate in risposta al 
recesso senza accordo specificandone il 
costo netto fino al 31 dicembre 2020 e i 
motivi per cui tali misure non hanno 
potuto essere evitate mediante l'adozione 
di misure di preparazione. La domanda 
include anche il giustificativo relativo 
all'effetto diretto del recesso senza 
accordo.

soppresso

Or. it

Emendamento 71
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Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 4 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) Le autorità nazionali competenti di 
uno Stato membro possono presentare alla 
Commissione un'unica domanda di 
contributo finanziario del Fondo 
conformemente all'articolo 3 bis entro il 30 
aprile 2020.  La domanda comprende, 
come minimo, tutte le informazioni 
pertinenti relative all'onere finanziario 
inflitto a tale Stato membro. Essa descrive 
le misure pubbliche adottate in risposta al 
recesso senza accordo specificandone il 
costo netto fino al 31 dicembre 2020 e i 
motivi per cui tali misure non hanno 
potuto essere evitate mediante l'adozione 
di misure di preparazione. La domanda 
include anche il giustificativo relativo 
all'effetto diretto del recesso senza accordo.

1) Le autorità nazionali competenti di 
uno Stato membro possono presentare alla 
Commissione un'unica domanda di 
contributo finanziario del Fondo 
conformemente all'articolo 3 bis entro il 30 
giugno 2020. La domanda comprende, 
come minimo, tutte le informazioni 
pertinenti relative all'onere finanziario 
inflitto a tale Stato membro. Essa descrive 
le misure pubbliche adottate in 
preparazione e/o in risposta al recesso 
senza accordo specificandone il costo netto 
fino al 31 dicembre 2020 La domanda 
include anche il giustificativo relativo 
all'effetto diretto del recesso senza accordo.

Or. de

Emendamento 72
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 4 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) Le autorità nazionali competenti di 
uno Stato membro possono presentare alla 
Commissione un'unica domanda di 
contributo finanziario del Fondo 
conformemente all'articolo 3 bis entro il 30 
aprile 2020. La domanda comprende, come 
minimo, tutte le informazioni pertinenti 
relative all'onere finanziario inflitto a tale 

1) Le autorità nazionali competenti di 
uno Stato membro possono presentare alla 
Commissione un'unica domanda di 
contributo finanziario del Fondo 
conformemente all'articolo 3 bis entro il 30 
aprile 2020. La domanda comprende, come 
minimo, tutte le informazioni pertinenti 
relative all'impatto sugli Stati membri e 
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Stato membro. Essa descrive le misure 
pubbliche adottate in risposta al recesso 
senza accordo specificandone il costo netto 
fino al 31 dicembre 2020 e i motivi per cui 
tali misure non hanno potuto essere evitate 
mediante l'adozione di misure di 
preparazione. La domanda include anche il 
giustificativo relativo all'effetto diretto del 
recesso senza accordo.

all'onere finanziario inflitto a tale Stato 
membro. Essa descrive le misure pubbliche 
adottate in risposta al recesso senza 
accordo specificandone il costo netto fino 
al 31 dicembre 2020 e i motivi per cui tali 
misure non hanno potuto essere evitate 
mediante l'adozione di misure di 
preparazione. La domanda include anche il 
giustificativo relativo all'effetto diretto del 
recesso senza accordo.

Or. ro

Emendamento 73
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 4 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2) La Commissione elabora 
orientamenti sulle modalità di accesso e 
attuazione efficace del Fondo. Gli 
orientamenti forniscono informazioni 
dettagliate sulla stesura della domanda e 
sulle informazioni da trasmettere alla 
Commissione, compresi gli elementi di 
prova da fornire in merito all'onere 
finanziario inflitto. Gli orientamenti sono 
pubblicati sui siti web delle direzioni 
generali competenti della Commissione e 
quest'ultima provvede alla loro ulteriore 
diffusione agli Stati membri.

soppresso

Or. it

Emendamento 74
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 2012/2002
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Articolo 4 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2) La Commissione elabora 
orientamenti sulle modalità di accesso e 
attuazione efficace del Fondo. Gli 
orientamenti forniscono informazioni 
dettagliate sulla stesura della domanda e 
sulle informazioni da trasmettere alla 
Commissione, compresi gli elementi di 
prova da fornire in merito all'onere 
finanziario inflitto. Gli orientamenti sono 
pubblicati sui siti web delle direzioni 
generali competenti della Commissione e 
quest'ultima provvede alla loro ulteriore 
diffusione agli Stati membri.

2) La Commissione elabora entro il 31 
dicembre 2019 orientamenti sulle modalità 
di accesso e attuazione efficace del Fondo. 
Gli orientamenti forniscono informazioni 
dettagliate sulla stesura della domanda e 
sulle informazioni da trasmettere alla 
Commissione, compresi gli elementi di 
prova da fornire in merito all'onere 
finanziario inflitto. Gli orientamenti sono 
pubblicati sui siti web delle direzioni 
generali competenti della Commissione e 
quest'ultima provvede alla loro ulteriore 
diffusione agli Stati membri.

Or. en

Emendamento 75
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 4 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3) Dopo il 30 aprile 2020, per tutte le 
domande ricevute la Commissione valuta, 
sulla base delle informazioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2, se in ciascun caso sono 
soddisfatte le condizioni per la 
mobilitazione del Fondo e determina 
l'importo di ogni eventuale contributo 
finanziario del Fondo nei limiti delle 
disponibilità finanziarie.

soppresso

Or. it

Emendamento 76
Pascal Arimont
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 4 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3) Dopo il 30 aprile 2020, per tutte le 
domande ricevute la Commissione valuta, 
sulla base delle informazioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2, se in ciascun caso sono 
soddisfatte le condizioni per la 
mobilitazione del Fondo e determina 
l'importo di ogni eventuale contributo 
finanziario del Fondo nei limiti delle 
disponibilità finanziarie.

3) Dopo il 30 giugno 2020, per tutte le 
domande ricevute la Commissione valuta, 
sulla base delle informazioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2, se in ciascun caso sono 
soddisfatte le condizioni per la 
mobilitazione del Fondo e determina 
l'importo di ogni eventuale contributo 
finanziario del Fondo nei limiti delle 
disponibilità finanziarie.

Or. de

Emendamento 77
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 4 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4) L'assistenza del Fondo è concessa 
agli Stati membri che soddisfano i criteri 
di ammissibilità, tenendo conto delle 
soglie di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4, 
fino a un tasso massimo del 5 % 
dell'onere finanziario inflitto ed entro i 
limiti del bilancio disponibile. Nel caso in 
cui il bilancio disponibile si dimostri 
insufficiente, il tasso di aiuto viene ridotto 
proporzionalmente.

soppresso

Or. it

Emendamento 78
Pascal Arimont
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 4 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4) L'assistenza del Fondo è concessa 
agli Stati membri che soddisfano i criteri di 
ammissibilità, tenendo conto delle soglie di 
cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4, fino a un 
tasso massimo del 5 % dell'onere 
finanziario inflitto ed entro i limiti del 
bilancio disponibile. Nel caso in cui il 
bilancio disponibile si dimostri 
insufficiente, il tasso di aiuto viene ridotto 
proporzionalmente.

4) L'assistenza del Fondo è concessa 
agli Stati membri che soddisfano i criteri di 
ammissibilità, tenendo conto delle soglie di 
cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4, fino a un 
tasso massimo del 10 % dell'onere 
finanziario inflitto ed entro i limiti del 
bilancio disponibile. Nel caso in cui il 
bilancio disponibile si dimostri 
insufficiente, il tasso di aiuto viene ridotto 
proporzionalmente.

Or. de

Emendamento 79
Stéphane Bijoux

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 4 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4) L'assistenza del Fondo è concessa 
agli Stati membri che soddisfano i criteri di 
ammissibilità, tenendo conto delle soglie di 
cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4, fino a un 
tasso massimo del 5 % dell'onere 
finanziario inflitto ed entro i limiti del 
bilancio disponibile. Nel caso in cui il 
bilancio disponibile si dimostri 
insufficiente, il tasso di aiuto viene ridotto 
proporzionalmente.

4) L'assistenza del Fondo è concessa 
agli Stati membri che soddisfano i criteri di 
ammissibilità, tenendo conto delle soglie di 
cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4, fino a un 
tasso massimo del 20 % dell'onere 
finanziario inflitto ed entro i limiti del 
bilancio disponibile. Nel caso in cui il 
bilancio disponibile si dimostri 
insufficiente, il tasso di aiuto viene ridotto 
proporzionalmente.

Or. fr

Motivazione

Le soglie proposte dalla Commissione europea devono essere aumentate per consentire agli 
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Stati membri più colpiti da una Brexit senza accordo di beneficiare di un'assistenza autentica 
a titolo dell'FSUE. Una soglia troppo bassa non incentiva a mobilitare l'FSUE.

Emendamento 80
Raffaele Fitto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 4 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6) La decisione di mobilitare il Fondo 
è adottata congiuntamente dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio il prima possibile 
dopo la presentazione della proposta della 
Commissione. La Commissione, da un 
lato, e il Parlamento europeo e il Consiglio, 
dall'altro, si adoperano per ridurre al 
minimo il tempo necessario per mobilitare 
il Fondo.

6) La decisione di mobilitare il Fondo 
è adottata congiuntamente dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio il prima possibile 
dopo la presentazione della proposta della 
Commissione. La Commissione, da un 
lato, e il Parlamento europeo e il Consiglio, 
dall'altro, si adoperano per ridurre al 
minimo il tempo necessario per mobilitare 
il Fondo e si impegnano, nel più breve 
tempo possibile, a proporre uno strumento 
ad hoc per affrontare tale emergenza.

Or. it

Emendamento 81
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 4 bis

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. es

Emendamento 82
Raffaele Fitto
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 2012/2002
Articolo 4 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3) L'importo dell'anticipo non supera 
il 25 % dell'importo del contributo 
finanziario previsto e in nessun caso è 
superiore a 100 000 000 EUR. Una volta 
che l'importo finale del contributo 
finanziario sia stato determinato, la 
Commissione tiene conto dell'importo 
dell'anticipo prima di provvedere al saldo 
del contributo finanziario. La Commissione 
recupera gli anticipi versati indebitamente.

3) L'importo dell'anticipo non supera 
il 25 % dell'importo del contributo 
finanziario previsto e in nessun caso è 
superiore a 100 000 000 EUR. Una volta 
che l'importo finale del contributo 
finanziario sia stato determinato, la 
Commissione tiene conto dell'importo 
dell'anticipo prima di provvedere al saldo 
del contributo finanziario. La Commissione 
recupera gli anticipi versati indebitamente. 
L'importo dell'anticipo non supera il 10% 
dell'importo del contributo finanziario 
previsto nel caso in cui la presentazione 
della domanda di contributo finanziario a 
titolo del Fondo abbia come oggetto il 
gravoso onere finanziario causato dal 
recesso del Regno Unito dall'Unione 
senza accordo.

Or. it

Emendamento 83
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Il regolamento (CE) n. 2012/2002 è così 
modificato:
l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:
"Articolo 4 bis
1) Al momento della presentazione di una 
domanda di contributo finanziario del 
Fondo alla Commissione per un danno 
causato da una catastrofe naturale, uno 
Stato membro può chiedere il versamento 



AM\1190155IT.docx 45/49 PE641.404v01-00

IT

di un anticipo. La Commissione effettua 
una valutazione preliminare per accertare 
se la domanda soddisfa le condizioni di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, e verifica la 
disponibilità delle risorse di bilancio. Ove 
tali condizioni siano soddisfatte e siano 
disponibili risorse sufficienti, la 
Commissione può adottare, mediante un 
atto di esecuzione, una decisione con cui è 
concesso l'anticipo e versa tale anticipo 
senza indugio prima dell'adozione della 
decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 
4. Il versamento di un anticipo non 
pregiudica la decisione finale in merito 
alla mobilitazione del Fondo.
2) L'importo dell'anticipo non supera il 
25 % dell'importo del contributo 
finanziario previsto e in nessun caso è 
superiore a 100 000 000 EUR. Una volta 
che l'importo finale del contributo 
finanziario sia stato determinato, la 
Commissione tiene conto dell'importo 
dell'anticipo prima di provvedere al saldo 
del contributo finanziario. La 
Commissione recupera gli anticipi versati 
indebitamente.
3) Qualsiasi importo dovuto al bilancio 
generale dell'Unione è rimborsato entro il 
termine indicato nell'ordine di riscossione 
emesso a norma dell'articolo 101 del 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio1 

bis. Detto termine corrisponde all'ultimo 
giorno del secondo mese successivo 
all'emissione dell'ordine.
4) Al momento di adottare il progetto di 
bilancio generale dell'Unione per un dato 
esercizio finanziario, la Commissione, ove 
necessario per garantire la tempestiva 
disponibilità di risorse di bilancio, 
propone al Parlamento europeo e al 
Consiglio di mobilitare il Fondo per un 
importo fino ad un massimo di 
100 000 000 EUR per il versamento di 
anticipi e di iscrivere i corrispondenti 
stanziamenti nel bilancio generale 
dell'Unione. Le disposizioni di bilancio 
rispettano i massimali di cui all'articolo 
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10, paragrafo 1, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio2 bis."
_________________

1 bis) Regolamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 luglio 2018, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell'Unione, che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, 
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, 
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, 
(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, 
(UE) n. 283/2014 e la decisione 
n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 
del 30.7.2018, pag. 1). 
2 bis) Regolamento (UE, Euratom) 
n. 1311/2013 del Consiglio, 
del 2 dicembre 2013, che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020 (GU L 347 
del 20.12.2013, pag. 884).

Or. en

Motivazione

Come indicato in dettaglio nella motivazione della proposta, che cita l'esempio del terremoto 
in Abruzzo, è fondamentale aumentare gli anticipi del FSUE. Con questo emendamento si 
ripropone il nuovo articolo 4 ter, che aumenta l'importo dell'anticipo, ed elimina comunque il 
riferimento al caso del recesso del Regno Unito.

Emendamento 84
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1309/2013

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Il regolamento (UE) n. 1309/2013 è così 
modificato:
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1) All'articolo 2 è aggiunta la seguente 
lettera dopo la lettera b):
"c) i lavoratori collocati in esubero e i 
lavoratori autonomi la cui attività è 
cessata in conseguenza del recesso del 
Regno Unito dall'Unione a norma 
dell'articolo 50 del trattato sull'Unione 
europea (TUE) senza accordo."
2) All'articolo 3 è aggiunta la seguente 
lettera dopo la lettera b):
"c) un lavoratore o un lavoratore 
autonomo la cui attività è cessata in 
conseguenza del recesso del Regno Unito 
dall'Unione senza accordo."
3) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito 
dal seguente:
"2. Nei mercati del lavoro di dimensioni 
ridotte o in circostanze eccezionali 
debitamente giustificate dallo Stato 
membro richiedente, come il recesso del 
Regno Unito dall'Unione a norma 
dell'articolo 50 TUE senza accordo, in 
particolare per quanto concerne i casi 
riguardanti 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) o b), non sono completamente 
soddisfatti, laddove gli esuberi abbiano un 
grave impatto sull'occupazione e 
sull'economia locale, regionale o 
nazionale. Lo Stato membro richiedente 
precisa quali dei criteri di intervento 
stabiliti al paragrafo 1, lettere a) o b), non 
è interamente soddisfatto. L'importo 
cumulato dei contributi in circostanze 
eccezionali non può eccedere il 10 % 
dell'importo annuo massimo del FEG."
4) All'articolo 7, dopo il paragrafo 4 è 
inserito il seguente paragrafo:
"5. Gli stanziamenti disponibili per le 
azioni di cui all'articolo 2, lettera c), sono 
limitati al 75 % dell'importo massimo 
disponibile del FEG per gli anni 2019 e 
2020, dopodiché la misura eccezionale ivi 
stabilita termina. Per tali azioni la 
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mobilitazione del FEG copre i costi delle 
misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 
lettere a), b) e c), per i lavoratori o i 
lavoratori autonomi direttamente 
interessati a decorrere dalla data del 
recesso del Regno Unito dall'Unione a 
norma dell'articolo 50 TUE senza accordo 
fino al 31 dicembre 2020."

Or. en

Motivazione

Le risorse di bilancio di questa misura eccezionale, volte a coprire l'onere che grava sugli 
Stati membri a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE senza accordo, dovrebbero essere 
coperte dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea con un importo estremamente esiguo 
(5 %). Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione dovrebbe essere lo strumento 
privilegiato per tale questione.

Emendamento 85
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2 2 Articolo 2 Entrata in vigore

Or. en

Emendamento 86
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal giorno 
successivo a quello in cui i trattati cessano 
di essere applicabili al Regno Unito a 
norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.

soppresso
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Or. en

Emendamento 87
Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento non si applica 
tuttavia se un accordo di recesso concluso 
con il Regno Unito conformemente 
all'articolo 50, paragrafo 2, TUE è 
entrato in vigore entro la data di cui al 
secondo comma del presente articolo.

soppresso

Or. en


