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Progetto di relazione
Barbara Matera
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sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in 
conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra 
il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di 
bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/003 DE/ Arnsberg 
and Düsseldorf automotive - Germania)
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Emendamento 1
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Considerando A

Proposta di decisione Emendamento

A. considerando che l'Unione europea ha 
predisposto appositi strumenti legislativi e 
di bilancio per fornire sostegno 
supplementare ai lavoratori che risentono 
delle conseguenze dei grandi cambiamenti 
strutturali nei flussi commerciali mondiali 
e per agevolare il loro reinserimento nel 
mercato del lavoro;

A. considerando che l'Unione europea ha 
predisposto strumenti legislativi e di 
bilancio per fornire sostegno 
supplementare ai lavoratori in esubero a 
causa dei cambiamenti strutturali nei flussi 
commerciali mondiali e per agevolare il 
loro reinserimento nel mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 2
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di decisione
Paragrafo 6

Proposta di decisione Emendamento

6. valuta positivamente il rafforzamento di 
50 000 000 di euro previsto per la linea di 
bilancio FEG 04 05 01 mediante il bilancio 
rettificativo n. 2/2011; precisa che tale 
linea sarà utilizzata per coprire l'importo 
necessario per la presente domanda;

6. rileva il rafforzamento di 50 000 000 di 
euro previsto per la linea di bilancio FEG 
04.05.01 mediante il bilancio rettificativo 
n. 2/2011; precisa che tale linea sarà 
utilizzata per coprire l'importo necessario 
per la presente domanda;

Or. en


