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Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 13
Considerando 1

(1) Nonostante l’effetto positivo generale
della globalizzazione sulla crescita e 
l’occupazione nella Comunità, è opportuno 
istituire un Fondo europeo di adeguamento 
alla globalizzazione (in appresso denominato 
“FEG”) per mezzo del quale la Comunità 
dimostri la sua solidarietà verso i lavoratori 
privati del loro impiego in conseguenza dei 
mutamenti intervenuti nella struttura del 
commercio mondiale.

(1) Visto l’effetto della globalizzazione sulla 
crescita e l’occupazione nella Comunità, è 
opportuno istituire un Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione (in 
appresso denominato “FEG”) per mezzo del 
quale la Comunità dimostri la sua solidarietà 
verso i lavoratori privati del loro impiego in 
conseguenza dei mutamenti intervenuti nella 
struttura del commercio mondiale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riformula il considerando 1 in termini più realistici.
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Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 14
Considerando 1

(1) Nonostante l’effetto positivo generale 
della globalizzazione sulla crescita e 
l’occupazione nella Comunità, è opportuno 
istituire un Fondo europeo di adeguamento 
alla globalizzazione (in appresso denominato 
“FEG”) per mezzo del quale la Comunità 
dimostri la sua solidarietà verso i lavoratori 
privati del loro impiego in conseguenza dei 
mutamenti intervenuti nella struttura del 
commercio mondiale.

(1) Nonostante l’effetto positivo generale 
della globalizzazione sulla crescita e 
l’occupazione nella Comunità, è opportuno 
istituire un Fondo europeo di adeguamento 
alla globalizzazione (in appresso denominato 
“FEG”) per mezzo del quale la Comunità 
dimostri, in modo equo, la sua solidarietà 
verso i lavoratori privati del loro impiego in 
conseguenza dei mutamenti intervenuti nella 
struttura del commercio mondiale.

Or. el

Motivazione

È essenziale che l'assistenza del FEG a favore dei lavoratori europei sia equa e percepita 
come tale. 

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 15
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Gli effetti negativi della 
globalizzazione vanno affrontati 
innanzitutto mediante una strategia 
comunitaria a lungo termine e sostenibile 
in materia di politica commerciale, che sia 
volta al raggiungimento di elevati standard 
sociali ed ambientali su scala globale.

Or. en

Motivazione

Gli effetti negativi della globalizzazione sull'occupazione devono essere contrastati mediante 
una politica commerciale comunitaria dinamica e sostenibile. Il FEG deve essere uno 
strumento di seconda linea.
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Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 16
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) L'assistenza accordata dal Fondo 
deve essere di natura dinamica e 
suscettibile di adattarsi alle situazioni che si 
creano sul mercato, in costante evoluzione 
e sovente imprevedibili.

Or. el

Motivazione

Le condizioni esistenti sul mercato europeo e internazionale sono in costante evoluzione e 
sovente imprevedibili. Il Fondo deve avere la possibilità di adattarsi a tali condizioni e alle 
esigenze che ne derivano, in funzione delle circostanze. 

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 17
Considerando 1 ter (nuovo)

(1 ter) Occorrono un maggiore 
monitoraggio, indagini e rendicontazione 
da parte della Commissione, su base 
permanente, per poter meglio comprendere 
la portata complessiva della questione del 
trasferimento di posti di lavoro (off-
shoring), comprese previsioni sulla misura 
in cui la concorrenza off-shore sta già 
interessando le industrie europee, 
programmi di raccolta di dati adeguati 
sugli andamenti riscontrabili nella quantità 
e nella composizione settoriale dei posti di 
lavoro trasferiti off-shore, un'analisi 
precisa dei costi economici dell'off-shoring 
(comprese le perdite di entrate fiscali e le 
spese sociali necessarie per sostenere i 
lavoratori in esubero), dati sulla 
ricollocazione dei lavoratori e sui nuovi 
livelli di retribuzione, nonché analisi dei 
più ampi effetti sulle comunità;

Or. en
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Motivazione

Le previsioni preliminari e i dati per valutare gli effetti dell'off-shoring sono strumenti 
necessari al fine di elaborare risposte politiche adeguate da parte della Comunità.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 18
Considerando 2

(2)  Occorre che il FEG apporti un aiuto 
specifico, una tantum, per facilitare il 
reinserimento professionale dei lavoratori in 
ambiti o settori che subiscono gli effetti 
violenti di una grave perturbazione 
economica. 

(2) Occorre che il FEG apporti un aiuto 
specifico, una tantum, per facilitare il 
reinserimento professionale dei lavoratori in 
ambiti o settori particolarmente colpiti dai
cambiamenti strutturali dovuti alla 
globalizzazione. 

Or. de

Motivazione

Sia l'ulteriore sviluppo del mercato interno che la globalizzazione sono di per sé positivi. Ai 
fini del completamento del mercato interno e del processo di globalizzazione sono necessari e 
opportuni cambiamenti strutturali che portino a una migliore allocazione delle risorse e a 
migliori condizioni di vita per la società nel suo insieme. Il riferimento alla perturbazione 
economica è pertanto inopportuna.

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 19
Considerando 4

(4) Le attività del FEG devono essere 
coerenti e compatibili con le altre politiche 
comunitarie e conformi all’acquis 
comunitario.

(4) Le attività del FEG devono essere 
coerenti e compatibili con le altre politiche 
comunitarie e conformi all’acquis 
comunitario e in particolare alle azioni 
intraprese nell'ambito dei Fondi strutturali.

Or. en
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Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 20
Considerando 5

(5) Le azioni finanziate nell'ambito del 
presente regolamento non devono 
beneficiare dell’aiuto finanziario di altri 
strumenti finanziari della Comunità.

(5) Le azioni finanziate nell'ambito del 
presente regolamento non devono 
beneficiare dell’aiuto finanziario di altri 
strumenti finanziari della Comunità. È 
tuttavia auspicabile un coordinamento con 
le misure di ammodernamento e 
ristrutturazione esistenti o previste nel 
contesto dello sviluppo regionale, fermo 
restando che si devono evitare strutture di 
gestione parallele o addizionali per le 
azioni finanziate dal FEG.

Or. en

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 21
Articolo 1, paragrafo 1

1. Il presente regolamento istituisce un 
Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione, in appresso denominato 
“FEG”, per permettere alla Comunità di 
fornire un sostegno ai lavoratori licenziati in 
conseguenza di trasformazioni rilevanti della
struttura del commercio mondiale, nei casi 
in cui questi licenziamenti abbiano un 
notevole impatto negativo sull’economia 
regionale o locale.

1. Il presente regolamento istituisce un 
Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione, in appresso denominato 
“FEG”, per permettere alla Comunità di 
fornire un sostegno ai lavoratori licenziati in 
conseguenza di trasformazioni rilevanti della 
struttura del commercio mondiale, nei casi 
in cui questi licenziamenti abbiano un 
notevole impatto negativo sui settori 
secondario e terziario dell’economia 
regionale o locale.

Or. en

Motivazione

Per il settore agricolo si deve ricorrere agli specifici strumenti della PAC.
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Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 22
Articolo 2, alinea

2. Il FEG fornisce un contributo finanziario 
qualora trasformazioni rilevanti della 
struttura del commercio mondiale siano 
all’origine di gravi perturbazioni 
economiche, in particolare un aumento 
massiccio delle importazioni nell’UE, un 
calo progressivo della quota di mercato 
dell’Unione europea in un determinato 
settore o una delocalizzazione in paesi terzi, 
aventi come conseguenza: 

2. Il FEG fornisce un contributo finanziario 
qualora trasformazioni rilevanti della 
struttura del commercio mondiale siano 
all’origine di gravi perturbazioni 
economiche, in particolare un aumento 
massiccio delle importazioni nell’UE, un 
brusco calo della quota di mercato 
dell’Unione europea in un determinato 
settore o una delocalizzazione in paesi terzi, 
aventi come conseguenza: 

Or. en

Motivazione

Il FEG deve essere in grado di intervenire di fronte a bruschi cali della quota del mercato 
dell'UE dovuti alle cause indicate nel presente articolo.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 23
Articolo 2, alinea

2. Il FEG fornisce un contributo finanziario 
qualora trasformazioni rilevanti della 
struttura del commercio mondiale siano 
all’origine di gravi perturbazioni 
economiche, in particolare un aumento 
massiccio delle importazioni nell’UE, un 
calo progressivo della quota di mercato 
dell’Unione europea in un determinato 
settore o una delocalizzazione in paesi terzi, 
aventi come conseguenza: 

2. Il FEG fornisce un contributo finanziario 
qualora trasformazioni rilevanti della 
struttura del commercio mondiale siano 
all’origine di gravi perturbazioni 
economiche, in particolare un aumento 
massiccio delle importazioni nell’UE, un 
calo progressivo della quota di mercato 
dell’Unione europea in un determinato 
settore o una delocalizzazione in paesi terzi 
o in altri Stati membri dell'UE, aventi come 
conseguenza: 

Or. el

Motivazione

Tale criterio per beneficiare dell'assistenza accordata dal Fondo deve altresì tener conto 
della delocalizzazione interna di imprese tra Stati membri, che palesemente avviene, in modo 
da evitare ingiuste discriminazioni tra i lavoratori in esubero a seguito di delocalizzazioni 



AM\630028IT.doc 7/17 PE 378.591v01-00

IT

all'interno o all'esterno dell'UE, che possono essere giustificate da costi inferiori della 
manodopera o da altri costi di funzionamento inferiori nel paese ospitante.

Emendamento presentato da Šarūnas Birutis

Emendamento 24
Articolo 2, lettera a)

a) il licenziamento di almeno 1 000
dipendenti di un’impresa, compresi i 
lavoratori licenziati dai fornitori o produttori 
a valle di tale impresa, in una regione in cui 
la disoccupazione, misurata al livello NUTS 
III, è più elevata della media nazionale o 
comunitaria,

a) il licenziamento di almeno 500 dipendenti 
di un’impresa, compresi i lavoratori 
licenziati dai fornitori o produttori a valle di 
tale impresa, in una regione in cui la 
disoccupazione, misurata al livello NUTS 
III, è più elevata della media nazionale o 
comunitaria,

Or. en

Motivazione

Il criterio dei 1 000 licenziamenti è eccessivamente restrittivo per le imprese degli Stati 
membri più piccoli.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 25
Articolo 2, lettera a)

a) il licenziamento di almeno 1 000
dipendenti di un’impresa, compresi i 
lavoratori licenziati dai fornitori o produttori 
a valle di tale impresa, in una regione in cui 
la disoccupazione, misurata al livello NUTS 
III, è più elevata della media nazionale o 
comunitaria,

a) il licenziamento di almeno 500 dipendenti 
di un’impresa, compresi i lavoratori 
licenziati dai fornitori o produttori a valle di 
tale impresa, in una regione in cui la 
disoccupazione, misurata al livello NUTS 
III, è più elevata della media nazionale o 
comunitaria,

Or. it

Motivazione

Considerando che la dimensione delle imprese é diversa nei vari paesi dell'Unione europea si 
ritiene che la condizione di licenziamento di 500 persone sia un criterio che possa soddisfare 
tutti gli Stati membri dell'Unione europea senza creare pregiudizio al principio di parità di 
trattamento degli Stati membri.
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Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 26
Articolo 2, lettera b)

b) il licenziamento di almeno 1 000
dipendenti, per un periodo di 6 mesi, di una 
o più imprese di un settore, misurato al 
livello 2 della NACE, che rappresenta 
almeno l’1% dell'occupazione regionale 
misurata al livello NUTS II.

b) il licenziamento di almeno 500
dipendenti, per un periodo di 6 mesi, di una 
o più imprese di un settore, misurato al 
livello 2 della NACE.

Or. de

Motivazione

Onde far sì che anche le piccole e medie imprese abbiano accesso ai finanziamenti cui hanno 
diritto, va ridotta la soglia del numero di licenziamenti. Sarebbe molto difficile soddisfare il 
secondo criterio, il quale, vista la situazione nei piccoli Stati membri, andrebbe pertanto 
soppresso.

Emendamento presentato da Šarūnas Birutis

Emendamento 27
Articolo 2, lettera b)

b) il licenziamento di almeno 1 000
dipendenti, per un periodo di 6 mesi, di una 
o più imprese di un settore, misurato al 
livello 2 della NACE, che rappresenta 
almeno l’1% dell'occupazione regionale 
misurata al livello NUTS II.

b) il licenziamento di almeno 500
dipendenti, per un periodo di 10 mesi, di una 
o più imprese di un settore, misurato al 
livello 2 della NACE, che rappresenta 
almeno l’1% dell'occupazione regionale 
misurata al livello NUTS II.

Or. en

Motivazione

Il criterio dei 1 000 licenziamenti è troppo elevato per valutare la gravità della perturbazione 
economica se si vuole, come afferma il regolamento, coprire le piccole e medie imprese che 
sono di fatto quelle maggiormente colpite dalla liberalizzazione degli scambi e sono le prime 
a subire gli effetti di cambiamenti strutturali nei modelli commerciali mondiali. Il proposto 
periodo di sei mesi è troppo breve per valutare la gravità della perturbazione economica.
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Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 28
Articolo 2, lettera b)

b) il licenziamento di almeno 1 000
dipendenti, per un periodo di 6 mesi, di una 
o più imprese di un settore, misurato al 
livello 2 della NACE, che rappresenta 
almeno l’1% dell'occupazione regionale 
misurata al livello NUTS II.

b) il licenziamento di almeno 750
dipendenti, per un periodo di 6 mesi, di una 
o più imprese di un settore, misurato al 
livello 2 della NACE, che rappresenta 
almeno l’1% dell'occupazione regionale 
misurata al livello NUTS II.

Or. it

Motivazione

Considerando che la dimensione delle imprese é diversa nei vari paesi dell'Unione europea si 
ritiene che la condizione di licenziamento di 750 persone sia un criterio che possa soddisfare 
tutti gli Stati membri dell'Unione europea senza creare pregiudizio al principio di parità di 
trattamento degli Stati membri.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 29
Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)

Anche in caso di inosservanza dei criteri 
quantitativi di cui al primo comma, lettere 
a) e b, la Commissione può decidere che 
uno Stato membro è ammesso a richiedere 
l'intervento del FEG, in casi eccezionali 
debitamente motivati giustificati da 
particolari circostanze verificatesi in quello 
Stato membro.

Or. el

Motivazione

È importante che il regolamento preveda un criterio discrezionale per valutare 
l'ammissibilità delle domande affinché i limiti strettamente numerici non costituiscano un 
ostacolo all'erogazione dell'assistenza accordata dal FEG nei casi in cui sono soddisfatte le 
altre condizioni stabilite. Malta o Cipro ad esempio non possono essere assoggettati agli 
stessi criteri quantitativi della Germania, del Regno Unito o di altri grandi Stati membri dato 
che ciò limiterebbe l'assistenza erogata dal fondo a un numero ristretto di Stati membri.
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Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 30
Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

Il contributo finanziario erogato a titolo del 
presente regolamento è destinato a 
sovvenzionare azioni facenti parte di un 
insieme coordinato di servizi personalizzati 
miranti a reinserire nel mercato del lavoro i 
lavoratori licenziati, comprendenti:

Il contributo finanziario erogato a titolo del 
presente regolamento è destinato a 
sovvenzionare:

1. Azioni facenti parte di un insieme 
coordinato di servizi personalizzati miranti a 
reinserire nel mercato del lavoro i lavoratori 
licenziati, comprendenti:

a) misure attive per il mercato del lavoro, 
quali l’assistenza nella ricerca di un 
impiego, l’orientamento professionale, la 
formazione e la riqualificazione su misura, 
anche nel campo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, 
l’assistenza per la ricollocazione 
professionale e la promozione 
dell’imprenditorialità o l’aiuto alle attività 
professionali autonome;

a) misure attive per il mercato del lavoro, 
quali l’assistenza nella ricerca di un 
impiego, l’orientamento professionale, la 
formazione e la riqualificazione su misura, 
anche nel campo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, 
l’assistenza per la ricollocazione 
professionale e la promozione 
dell’imprenditorialità o l’aiuto alle attività 
professionali autonome;

b) integrazioni salariali speciali di durata 
limitata, come le indennità per la ricerca di 
un lavoro, le indennità di mobilità, le 
indennità di integrazione salariale di 
sostegno per chi partecipa ad attività di 
formazione nonché le maggiorazioni di 
salario temporanee per i lavoratori di età 
superiore a 50 anni, che accettano di essere 
reinseriti nel mercato del lavoro ad un livello 
di retribuzione inferiore.

b) integrazioni salariali speciali di durata 
limitata, come le indennità per la ricerca di 
un lavoro, le indennità di mobilità, le 
indennità di integrazione salariale di 
sostegno per chi partecipa ad attività di 
formazione nonché le maggiorazioni di 
salario temporanee per i lavoratori di età 
superiore a 50 anni, che accettano di essere 
reinseriti nel mercato del lavoro ad un livello 
di retribuzione inferiore.

1 bis. L'erogazione di microfinanziamenti e 
le misure per l'inclusione sociale che 
rafforzano il programma per la 
competitività e l'innovazione (PCI) e il 
programma Risorse europee congiunte per 
le micro, le piccole e le medie imprese
(JEREMIE), gestiti dal Fondo europeo per 
gli investimenti.

Or. en

Motivazione

Parte dei contributi del FEG devono essere utilizzati per rafforzare le misure esistenti 
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finalizzate a facilitare l'adeguamento ai cambiamenti strutturali.

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 31
Articolo 3, lettera a)

a) misure attive per il mercato del lavoro, 
quali l’assistenza nella ricerca di un 
impiego, l’orientamento professionale, la 
formazione e la riqualificazione su misura, 
anche nel campo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione,
l’assistenza per la ricollocazione 
professionale e la promozione 
dell’imprenditorialità o l’aiuto alle attività 
professionali autonome;

a) misure attive per il mercato del lavoro, 
quali l’assistenza nella ricerca di un 
impiego, l’orientamento professionale, la 
formazione e la riqualificazione su misura, 
anche nel campo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione e la 
promozione dell’imprenditorialità o l’aiuto 
alle attività professionali autonome, 
compresi i microcrediti;

Or. en

Motivazione

L'assistenza per la ricollocazione professionale è soppressa perché si tratta di uno specifico 
strumento aziendale atto ad attutire i licenziamenti che andrebbe pagato dal datore di lavoro. 
È aggiunto un riferimento all'utile strumento dei microcrediti.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 32
Articolo 3, lettera b)

b) integrazioni salariali speciali di durata 
limitata, come le indennità per la ricerca di 
un lavoro, le indennità di mobilità, le 
indennità di integrazione salariale di 
sostegno per chi partecipa ad attività di 
formazione nonché le maggiorazioni di 
salario temporanee per i lavoratori di età 
superiore a 50 anni, che accettano di essere 
reinseriti nel mercato del lavoro ad un 
livello di retribuzione inferiore.

soppresso

Or. cs
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Motivazione

Questa disposizione è contraria alla base giuridica del regolamento in quanto si tratta di una 
questione di previdenza sociale anziché di coesione economica e sociale. Essa è altresì 
contraria al principio di sussidiarietà in quanto le azioni intraprese dalla Comunità 
andrebbero in questo caso a sostituirsi alle azioni adottate dagli Stati membri e non 
fornirebbero alcun valore aggiunto. Da ultimo, ma non da meno, è sensato destinare le 
limitate risorse del FEG allo sviluppo delle imprese colpite e ad accrescere la capacità dei 
lavoratori in esubero ad accedere al mercato del lavoro.

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 33
Articolo 3, lettera b)

b) integrazioni salariali speciali di durata 
limitata, come le indennità per la ricerca di 
un lavoro, le indennità di mobilità, le 
indennità di integrazione salariale di 
sostegno per chi partecipa ad attività di 
formazione nonché le maggiorazioni di 
salario temporanee per i lavoratori di età 
superiore a 50 anni, che accettano di essere 
reinseriti nel mercato del lavoro ad un 
livello di retribuzione inferiore.

b) integrazioni salariali speciali di durata 
limitata, come le indennità per la ricerca di 
un lavoro, le indennità di mobilità, le 
indennità di integrazione salariale di 
sostegno per chi partecipa ad attività di 
formazione.

Or. en

Motivazione

È soppressa la discriminazione in base all'età che viola l'articolo 13 del trattato CE e va ben 
al di là di quanto sia opportuno e necessario per raggiungere l'obiettivo legittimo perseguito 
(cfr. la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-144/04).

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 34
Articolo 5, paragrafo 1

1. Lo Stato membro presenta alla 
Commissione una domanda di contributo del 
FEG entro un periodo di 10 settimane a 
partire dal giorno in cui risultano soddisfatte 
le condizioni di intervento del fondo, 
enunciate all’articolo 2. 

1. Lo Stato membro presenta alla 
Commissione una domanda di contributo del 
FEG entro un periodo di 12 settimane a 
partire dal giorno in cui risultano soddisfatte 
le condizioni di intervento del fondo, 
enunciate all’articolo 2 e in ogni caso a 
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decorrere dalla data dell'ultima erogazione.

Or. el

Motivazione

È necessario estendere il termine in modo da prevedere un tempo sufficiente per l'ottenimento 
delle informazioni complete e analitiche di cui all'articolo 5. In ogni modo, deve essere 
chiaro il momento di decorrenza del termine.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 35
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

a) un’analisi motivata del legame tra i 
licenziamenti e le trasformazioni rilevanti 
della struttura del commercio mondiale,
l’indicazione del numero di licenziamenti e 
una spiegazione della natura imprevedibile 
di questi licenziamenti;

a) un’analisi motivata del legame tra i 
licenziamenti e le trasformazioni rilevanti 
della struttura del commercio mondiale e
l’indicazione del numero di licenziamenti;

Or. de

Motivazione

È molto arduo accertare se i cambiamenti strutturali erano prevedibili o meno. Inoltre anche 
i cambiamenti strutturali prevedibili di grande portata comportano gravi conseguenze 
sociali.

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 36
Articolo 5, paragrafo 5

5. In base alle informazioni di cui al 
paragrafo 2, la Commissione valuta, in 
cooperazione con lo Stato Membro, se 
sussistono le condizioni per concedere un 
contributo finanziario a norma del presente 
regolamento.

5. In base alle informazioni di cui al 
paragrafo 2, la Commissione valuta entro 
trenta giorni dal ricevimento della 
domanda e in cooperazione con lo Stato 
Membro, se sussistono le condizioni per 
concedere un contributo finanziario a norma 
del presente regolamento.
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Or. it

Motivazione

E' importante che nel regolamento sia indicato il termine entro il quale la Commissione 
valuta le domande di contributo finanziario.

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 37
Articolo 6, paragrafo 2

2. L’aiuto del FEG completa le azioni degli 
Stati membri a livello nazionale, regionale e 
locale.

2. L’aiuto del FEG completa le azioni degli 
Stati membri a livello nazionale, regionale e 
locale, comprese, conformemente al 
paragrafo 5, le azioni cofinanziate dai 
Fondi strutturali.

Or. en

Motivazione

La complementarità e il coordinamento con le azioni cofinanziate dai Fondi strutturali 
possono migliorare la coerenza dell'assistenza accordata dal FEG nonché altre politiche 
comunitarie come indicato nei considerandi 4 e 5.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 38
Articolo 6, paragrafo 5

5. Lo Stato membro si assicura che le azioni 
che beneficiano di un contributo del FEG 
non ricevano aiuti da altri strumenti 
finanziari comunitari. 

5. Lo Stato membro si assicura che le azioni 
che beneficiano di un contributo del FEG, ad 
eccezione delle azioni di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1 bis, non ricevano aiuti da altri 
strumenti finanziari comunitari.

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento all'articolo 3.
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Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 39
Articolo 7

La Commissione e gli Stati membri
promuovono la parità tra uomini e donne e 
si assicurano che non esistano, nell’accesso 
al sostegno del FEG, discriminazioni 
fondate su sesso, razza o origine etnica, 
religione o convinzioni personali, 
handicap, età o tendenze sessuali.

La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché la parità tra uomini e 
donne e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso delle varie 
fasi di attuazione del FEG.

La Commissione e gli Stati membri 
adottano le misure necessarie per prevenire 
ogni discriminazione fondata sul sesso, la 
razza o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, le disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale durante le varie 
fasi di attuazione del FEG, ed in 
particolare nell'accesso allo stesso.

Or. en

Motivazione

La clausola antidiscriminazione dell'emendamento ricalca la formulazione dell'articolo 16 
del regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione. 

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 40
Articolo 10, paragrafo 1

1. Sulla base della valutazione effettuata a 
norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e
prendendo in particolare considerazione il 
numero di licenziamenti, le azioni proposte e 
i costi stimati, la Commissione stabilisce il 
più rapidamente possibile l’importo 
dell’eventuale contributo finanziario da 
concedere entro i limiti delle risorse 
disponibili.

1. Sulla base della valutazione effettuata a 
norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e 
prendendo in particolare considerazione il 
numero di licenziamenti, le azioni proposte e 
i costi stimati, la Commissione stabilisce 
entro trenta giorni dal ricevimento della 
domanda redatta dallo Stato membro 
secondo quanto indicato all'articolo 5 
paragrafo2, l’importo dell’eventuale 
contributo finanziario da concedere entro i 
limiti delle risorse disponibili.

L’importo non può superare il 50% dei costi 
stimati complessivi di cui all'articolo 5, 

L’importo non può superare il 50% dei costi 
stimati complessivi di cui all’articolo 5, 
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paragrafo 2, lettera d). paragrafo 2, lettera d) per le regioni 
dell'obiettivo competitività, e il 70% per le 
regioni dell'obiettivo convergenza.

Or. it

Motivazione

Trattandosi di un Fondo che interviene in casi di urgenza per far fronte alle conseguenze 
della globalizzazione, si ritiene che i tempi di decisione della Commissione europea per la 
concessione del contributo finanziario debbano essere rapidi. E' pertanto necessario che nel 
regolamento sia indicato il tempo entro il quale la Commissione debba esprimersi sulla 
richiesta di aiuto del FEG.

Inoltre, considerato il diverso grado di sviluppo economico dei vari Stati membri dell'UE  si 
ritiene che il contributo del FEG debba essere  rispettare questa distinzione.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 41
Articolo 10, paragrafo 1, comma 2

L’importo non può superare il 50% dei costi 
stimati complessivi di cui all’articolo 5, 
paragrafo 2, lettera d).

L’importo non può superare il 75% dei costi 
stimati complessivi di cui all’articolo 5, 
paragrafo 2, lettera d).

Or. el

Motivazione

Se si vuole raggiungere l'obiettivo iniziale della creazione del fondo,  cioè un'efficace 
solidarietà con le economie locali, regionali o nazionali esposte al duro impatto della 
globalizzazione, un livello di finanziamento del 50% è estremamente restrittivo.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 42
Articolo 20, comma 1

In base alla prima relazione annuale di cui 
all’articolo 16, il Parlamento europeo e il 
Consiglio possono, su proposta della 
Commissione, rivedere il presente 
regolamento per far sì che siano raggiunti gli 
obiettivi di solidarietà del FEG e che le sue 

In base alla prima relazione annuale di cui 
all’articolo 16, il Parlamento europeo e il 
Consiglio possono, su proposta della 
Commissione, rivedere il presente 
regolamento per far sì che siano raggiunti gli 
obiettivi di solidarietà del FEG e che le sue 
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disposizioni tengano debitamente conto delle 
caratteristiche economiche, sociali e 
territoriali di tutti gli Stati membri.

disposizioni tengano debitamente conto delle 
caratteristiche economiche, sociali e 
territoriali di tutti gli Stati membri.
Qualora emerga che gli obiettivi del FEG 
non sono raggiunti mediante gli 
stanziamenti annuali disponibili, la 
Commissione ne raccomanda un 
adeguamento.

Or. el

Motivazione

Occorre valutare il funzionamento del fondo per stabilire in che misura gli stanziamenti 
disponibili siano adeguati a centrare gli obiettivi per i quali esso è stato istituito.


