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Emendamento 24
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) In questo contesto il FEG deve 
tener conto dei paesi con le maggiori 
difficoltà economiche e sociali, in cui
maggiore è il numero di aziende che 
hanno chiuso i battenti e più forte è la 
disoccupazione. Al fine di evitare che le 
regioni con gravi problemi di stabilità 
finanziaria abbiano meno possibilità di 
accedere a questo fondo, rispetto ad altri, 
è necessario permettere che il tasso di 
contribuzione alle spese ammissibili 
nell'ambito del FEG aumenti al 95% nelle 
regioni ammissibili a titolo dell'obiettivo 
di convergenza e all'85% nelle rimanenti 
regioni.

Or. pt

Emendamento 25
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Conformemente alla Comunicazione 
"Un bilancio per la strategia Europa 
2020", il campo di applicazione del FEG 
dovrebbe essere ampliato per facilitare 
l'adattamento degli agricoltori a una 
nuova situazione di mercato derivante 
dalla conclusione di accordi commerciali 
internazionali nel settore agricolo che 
comportano una modifica o un 
adeguamento significativo delle attività 
agricole degli agricoltori colpiti, 

soppresso
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aiutandoli a diventare strutturalmente più 
competitivi o di facilitare il loro passaggio 
ad attività non agricole.

Or. de

Emendamento 26
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Conformemente alla Comunicazione 
"Un bilancio per la strategia Europa 
2020", il campo di applicazione del FEG 
dovrebbe essere ampliato per facilitare 
l'adattamento degli agricoltori a una 
nuova situazione di mercato derivante 
dalla conclusione di accordi commerciali 
internazionali nel settore agricolo che 
comportano una modifica o un 
adeguamento significativo delle attività 
agricole degli agricoltori colpiti, 
aiutandoli a diventare strutturalmente più 
competitivi o di facilitare il loro passaggio 
ad attività non agricole.

soppresso

Or. en

Emendamento 27
Monika Smolková

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Conformemente alla Comunicazione 
"Un bilancio per la strategia Europa 2020", 
il campo di applicazione del FEG dovrebbe 
essere ampliato per facilitare l'adattamento 
degli agricoltori a una nuova situazione di 

(5) Conformemente alla Comunicazione 
"Un bilancio per la strategia Europa 2020", 
il campo di applicazione del FEG dovrebbe 
essere ampliato per facilitare l'adattamento 
degli agricoltori a una nuova situazione di 
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mercato derivante dalla conclusione di 
accordi commerciali internazionali nel 
settore agricolo che comportano una 
modifica o un adeguamento significativo 
delle attività agricole degli agricoltori 
colpiti, aiutandoli a diventare 
strutturalmente più competitivi o di
facilitare il loro passaggio ad attività non 
agricole.

mercato, aiutandoli a diventare 
strutturalmente più competitivi, o per
facilitare il loro passaggio ad attività non 
agricole.

Or. sk

Emendamento 28
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di preservare la dimensione 
europea del FEG, una domanda di aiuto 
dovrebbe essere inviata quando il numero 
di esuberi raggiunge una soglia minima. 
Nel caso di mercati del lavoro di 
dimensioni ridotte, come i piccoli Stati 
membri o le regioni periferiche, e in 
circostanze eccezionali, potranno essere 
presentate domande per un numero 
inferiore di esuberi. Per quanto riguarda 
gli agricoltori, i criteri necessari dovranno 
essere definiti dalla Commissione, tenuto 
conto delle conseguenze di ciascun 
accordo commerciale.

(6) Al fine di preservare la dimensione 
europea del FEG, una domanda di aiuto 
dovrebbe essere inviata quando il numero 
di esuberi raggiunge una soglia minima. 
Nel caso di mercati del lavoro di 
dimensioni ridotte, come i piccoli Stati 
membri o le regioni periferiche, e in 
circostanze eccezionali, potranno essere 
presentate domande per un numero 
inferiore di esuberi.

Or. de

Emendamento 29
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di preservare la dimensione 
europea del FEG, una domanda di aiuto 
dovrebbe essere inviata quando il numero 
di esuberi raggiunge una soglia minima. 
Nel caso di mercati del lavoro di 
dimensioni ridotte, come i piccoli Stati 
membri o le regioni periferiche, e in 
circostanze eccezionali, potranno essere 
presentate domande per un numero 
inferiore di esuberi. Per quanto riguarda 
gli agricoltori, i criteri necessari dovranno 
essere definiti dalla Commissione, tenuto 
conto delle conseguenze di ciascun 
accordo commerciale.

(6) Al fine di preservare la dimensione 
europea del FEG, una domanda di aiuto 
dovrebbe essere inviata quando il numero 
di esuberi raggiunge una soglia minima. 
Nel caso di mercati del lavoro di 
dimensioni ridotte, come i piccoli Stati 
membri o le regioni periferiche, e in 
circostanze eccezionali, potranno essere 
presentate domande per un numero 
inferiore di esuberi.

Or. en

Emendamento 30
Jens Geier

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I lavoratori che perdono il lavoro 
dovrebbero avere un accesso eguale al 
FEG, indipendentemente dal tipo di 
contratto di lavoro o di rapporto di lavoro.
Di conseguenza, è opportuno considerare i 
lavoratori titolari di contratti a durata 
determinata, i lavoratori interinali, i 
proprietari/dirigenti di micro, piccole e 
medie imprese, i lavoratori autonomi che 
cessano la loro attività, nonché gli 
agricoltori che cambiano o adattano le 
loro attività a nuove condizioni di mercato 
in conseguenza di accordi commerciali,
come lavoratori che hanno perduto il loro 
lavoro ai fini del presente regolamento.

(7) I lavoratori che perdono il lavoro 
dovrebbero avere un accesso eguale al 
FEG, indipendentemente dal tipo di 
contratto di lavoro o di rapporto di lavoro.
Di conseguenza, è opportuno considerare i 
lavoratori titolari di contratti a durata 
determinata, i lavoratori interinali, i 
proprietari/dirigenti di piccole imprese con 
non più di cinque dipendenti e i lavoratori 
autonomi che cessano la loro attività come 
lavoratori che hanno perduto il loro lavoro 
ai fini del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 31
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I lavoratori che perdono il lavoro 
dovrebbero avere un accesso eguale al 
FEG, indipendentemente dal tipo di 
contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. 
Di conseguenza, è opportuno considerare i 
lavoratori titolari di contratti a durata 
determinata, i lavoratori interinali, i 
proprietari/dirigenti di micro, piccole e 
medie imprese, i lavoratori autonomi che 
cessano la loro attività, nonché gli 
agricoltori che cambiano o adattano le 
loro attività a nuove condizioni di mercato 
in conseguenza di accordi commerciali,
come lavoratori che hanno perduto il loro 
lavoro ai fini del presente regolamento.

(7) I lavoratori che perdono il lavoro 
dovrebbero avere un accesso eguale al 
FEG, indipendentemente dal tipo di 
contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. 
Di conseguenza, è opportuno considerare i 
lavoratori titolari di contratti a durata 
determinata, i lavoratori interinali, i 
proprietari/dirigenti di micro, piccole e 
medie imprese e i lavoratori autonomi che 
cessano la loro attività come lavoratori che 
hanno perduto il loro lavoro ai fini del 
presente regolamento.

Or. de

Emendamento 32
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I lavoratori che perdono il lavoro 
dovrebbero avere un accesso eguale al 
FEG, indipendentemente dal tipo di 
contratto di lavoro o di rapporto di lavoro.
Di conseguenza, è opportuno considerare i 
lavoratori titolari di contratti a durata 
determinata, i lavoratori interinali, i 
proprietari/dirigenti di micro, piccole e 
medie imprese, i lavoratori autonomi che 
cessano la loro attività, nonché gli 

(7) I lavoratori che perdono il lavoro 
dovrebbero avere un accesso eguale al 
FEG, indipendentemente dal tipo di 
contratto di lavoro o di rapporto di lavoro.
Di conseguenza, è opportuno considerare i 
lavoratori titolari di contratti a durata 
determinata e i lavoratori interinali che 
perdono il lavoro, nonché i lavoratori 
autonomi o i lavoratori che vorrebbero 
creare una nuova impresa o rilevarne una 
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agricoltori che cambiano o adattano le 
loro attività a nuove condizioni di mercato 
in conseguenza di accordi commerciali,
come lavoratori che hanno perduto il loro 
lavoro ai fini del presente regolamento.

esistente per generare una nuova fonte di 
reddito o quelli che cessano la loro attività, 
come lavoratori che hanno perduto il loro 
lavoro ai fini del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 33
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I lavoratori che perdono il lavoro 
dovrebbero avere un accesso eguale al 
FEG, indipendentemente dal tipo di 
contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. 
Di conseguenza, è opportuno considerare i 
lavoratori titolari di contratti a durata 
determinata, i lavoratori interinali, i 
proprietari/dirigenti di micro, piccole e 
medie imprese, i lavoratori autonomi che 
cessano la loro attività, nonché gli 
agricoltori che cambiano o adattano le 
loro attività a nuove condizioni di mercato 
in conseguenza di accordi commerciali,
come lavoratori che hanno perduto il loro 
lavoro ai fini del presente regolamento.

(7) I lavoratori che perdono il lavoro 
dovrebbero avere un accesso eguale al 
FEG, indipendentemente dal tipo di 
contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. 
Di conseguenza, è opportuno considerare i 
lavoratori titolari di contratti a durata 
determinata, i lavoratori interinali, i 
proprietari/dirigenti e i dirigenti di micro, 
piccole e medie imprese e i lavoratori 
autonomi che cessano la loro attività come 
lavoratori che hanno perduto il loro lavoro 
ai fini del presente regolamento.

Or. bg

Emendamento 34
Monika Smolková

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I lavoratori che perdono il lavoro 
dovrebbero avere un accesso eguale al 

(7) I lavoratori che perdono il lavoro 
dovrebbero avere un accesso eguale al 
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FEG, indipendentemente dal tipo di 
contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. 
Di conseguenza, è opportuno considerare i 
lavoratori titolari di contratti a durata 
determinata, i lavoratori interinali, i 
proprietari/dirigenti di micro, piccole e 
medie imprese, i lavoratori autonomi che 
cessano la loro attività, nonché gli 
agricoltori che cambiano o adattano le loro 
attività a nuove condizioni di mercato in 
conseguenza di accordi commerciali, 
come lavoratori che hanno perduto il loro 
lavoro ai fini del presente regolamento.

FEG, indipendentemente dal tipo di 
contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. 
Di conseguenza, è opportuno considerare i 
lavoratori titolari di contratti a durata 
determinata, i lavoratori interinali, i 
proprietari/dirigenti di micro, piccole e 
medie imprese, i lavoratori autonomi che 
cessano la loro attività, nonché gli 
agricoltori che cambiano o adattano le loro 
attività a nuove condizioni di mercato, 
come lavoratori che hanno perduto il loro 
lavoro ai fini del presente regolamento.

Or. sk

Emendamento 35
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per quanto riguarda gli agricoltori, il 
campo di applicazione del FEG dovrebbe 
comprendere i beneficiari colpiti dagli 
effetti di accordi bilaterali conclusi 
dall'Unione conformemente all'articolo 
XXIV del GATT o di accordi multilaterali 
conclusi nel quadro dell'organizzazione 
Mondiale del Commercio. Sono quindi 
coperti gli agricoltori che modificano le 
loro attività agricole precedenti o le 
adattano per un periodo che inizia alla 
data della firma di tali accordi e si 
conclude tre anni dopo la loro completa 
attuazione.

soppresso

Or. de

Emendamento 36
Elisabeth Schroedter
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Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per quanto riguarda gli agricoltori, il 
campo di applicazione del FEG dovrebbe 
comprendere i beneficiari colpiti dagli 
effetti di accordi bilaterali conclusi 
dall'Unione conformemente all'articolo 
XXIV del GATT o di accordi multilaterali 
conclusi nel quadro dell'organizzazione 
Mondiale del Commercio. Sono quindi 
coperti gli agricoltori che modificano le 
loro attività agricole precedenti o le 
adattano per un periodo che inizia alla 
data della firma di tali accordi e si 
conclude tre anni dopo la loro completa 
attuazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 37
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per quanto riguarda gli agricoltori, il 
campo di applicazione del FEG dovrebbe 
comprendere i beneficiari colpiti dagli 
effetti di accordi bilaterali conclusi 
dall'Unione conformemente all'articolo
XXIV del GATT o di accordi multilaterali 
conclusi nel quadro dell'organizzazione 
Mondiale del Commercio. Sono quindi 
coperti gli agricoltori che modificano le 
loro attività agricole precedenti o le 
adattano per un periodo che inizia alla data 
della firma di tali accordi e si conclude tre 
anni dopo la loro completa attuazione.

(8) Per quanto riguarda gli agricoltori, il 
campo di applicazione del FEG dovrebbe 
comprendere i beneficiari colpiti dagli 
effetti di accordi bilaterali conclusi 
dall'Unione conformemente all'articolo 
XXIV del GATT o di accordi multilaterali 
conclusi nel quadro dell'Organizzazione 
mondiale del commercio. Sono quindi 
coperti gli agricoltori che modificano le 
loro attività agricole precedenti o le 
adattano nell'arco di un periodo che inizia 
alla data della firma di tali accordi e si 
conclude tre anni dopo la loro completa 
attuazione. La conclusione da parte 
dell'Unione di accordi commerciali 
internazionali può influenzare la 
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situazione del mercato negli Stati membri 
e avere un impatto sul settore e sui 
prodotti agricoli, impatto che si avvertirà 
particolarmente in determinate regioni 
che, per le loro specifiche caratteristiche 
geografiche e strutturali e per avere una 
forte dipendenza economica da un ridotto 
numero di prodotti agricoli, mancano sia 
di competitività che di alternative per far 
fronte agli effetti della globalizzazione.

Or. pt

Emendamento 38
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) I contributi finanziari del FEG 
dovrebbero essere orientati in primo luogo 
verso misure attive a favore del mercato 
del lavoro volte a reintegrare rapidamente i 
lavoratori licenziati in un'attività 
lavorativa, nel loro settore di attività 
iniziale o al di fuori, anche per il settore 
agricolo. L'inclusione di indennità 
pecuniarie in un insieme coordinato di 
servizi personalizzati dovrebbe pertanto 
essere limitato.

(9) I contributi finanziari del FEG 
dovrebbero essere orientati in primo luogo 
verso misure attive a favore del mercato 
del lavoro volte a reintegrare rapidamente i 
lavoratori licenziati in un'attività 
lavorativa, nel loro settore di attività 
iniziale o al di fuori. L'inclusione di 
indennità pecuniarie in un insieme 
coordinato di servizi personalizzati 
dovrebbe pertanto essere limitato.

Or. de

Emendamento 39
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) I contributi finanziari del FEG (9) I contributi finanziari del FEG 
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dovrebbero essere orientati in primo luogo 
verso misure attive a favore del mercato 
del lavoro volte a reintegrare rapidamente i 
lavoratori licenziati in un'attività 
lavorativa, nel loro settore di attività 
iniziale o al di fuori, anche per il settore 
agricolo. L'inclusione di indennità 
pecuniarie in un insieme coordinato di 
servizi personalizzati dovrebbe pertanto 
essere limitato.

dovrebbero essere orientati in primo luogo 
verso misure attive a favore del mercato 
del lavoro volte a reintegrare rapidamente i 
lavoratori licenziati in un'attività 
lavorativa, nel loro settore di attività 
iniziale o al di fuori. L'inclusione di 
indennità pecuniarie in un insieme 
coordinato di servizi personalizzati 
dovrebbe pertanto essere limitato.

Or. en

Emendamento 40
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al momento di configurare l'insieme 
coordinato di misure attive del mercato del 
lavoro, è opportuno che gli Stati membri 
pongano l'accento su misure che 
favoriranno in modo significativo 
l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli 
Stati membri dovrebbero sforzarsi di 
ottenere un reintegro nelle precedenti o in 
nuove attività lavorative di almeno il 50% 
di lavoratori entro 12 mesi dalla data della 
domanda.

(10) Al momento di configurare l'insieme 
coordinato di misure attive del mercato del 
lavoro, è opportuno che gli Stati membri 
pongano l'accento su misure che 
favoriranno in modo significativo 
l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli 
Stati membri dovrebbero sforzarsi di 
ottenere un reintegro nelle precedenti o in 
nuove attività lavorative di almeno il 50% 
di lavoratori entro 12 mesi dal momento 
dell'attribuzione delle risorse.

Or. de

Emendamento 41
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In conformità con il principio di buona (12) In conformità con il principio di buona 
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gestione finanziaria, i contributi finanziari 
del FEG non dovrebbero sostituire misure 
di aiuto disponibili per i lavoratori che 
hanno perduto il lavoro nel quadro dei 
fondi strutturali dell'Unione o di altre 
politiche o programmi dell'Unione.

gestione finanziaria, i contributi finanziari 
del FEG dovrebbero integrare le misure di 
aiuto disponibili per i lavoratori che hanno 
perduto il lavoro nel quadro dei fondi 
strutturali dell'Unione o di altre politiche o 
programmi dell'Unione.

Or. ro

Emendamento 42
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) E' opportuno inserire disposizioni 
particolari concernenti le azioni di 
informazione e di comunicazione relative 
ai casi coperti dal FEG e ai risultati 
ottenuti. Inoltre, per garantire 
un'informazione del pubblico più efficace e 
creare sinergie più solide tra le attività di 
comunicazione realizzate su iniziativa della 
Commissione, le risorse destinate alle 
azioni di comunicazione a titolo del 
presente regolamento devono anche 
contribuire alla comunicazione 
istituzionale delle priorità strategiche 
dell'Unione, nella misura in cui abbiano un 
rapporto con gli obiettivi generali del 
presente regolamento.

(13) Considerando che negli Stati membri 
il FEG è scarsamente conosciuto, è 
opportuno inserire disposizioni particolari 
concernenti le azioni di informazione e di 
promozione relative al programma, a 
esempi di buone pratiche e ai risultati 
ottenuti grazie al FEG. Inoltre, per 
garantire un'informazione del pubblico più 
efficace e creare sinergie più solide tra le 
attività di comunicazione realizzate su 
iniziativa della Commissione, le risorse 
destinate alle azioni di comunicazione a 
titolo del presente regolamento devono 
anche contribuire alla comunicazione 
istituzionale delle priorità strategiche 
dell'Unione, nella misura in cui abbiano un 
rapporto con gli obiettivi generali del 
presente regolamento.

Or. ro

Emendamento 43
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Per facilitare l'applicazione del 
presente regolamento, è opportuno che le 
spese siano ammissibili a partire dalla data 
alla quale uno Stato membro sostiene spese 
amministrative per l'attuazione del FEG, o 
a partire dalla data alla quale uno Stato 
membro comincia a fornire servizi 
personalizzati ovvero, nel caso degli 
agricoltori, a partire dalla data di indicata 
nell'atto della Commissione in conformità 
dell'articolo 4, paragrafo 3.

(15) Per facilitare l'applicazione del 
presente regolamento, è opportuno che le 
spese siano ammissibili a partire dalla data 
alla quale uno Stato membro sostiene spese 
amministrative per l'attuazione del FEG, o 
a partire dalla data alla quale uno Stato 
membro comincia a fornire servizi 
personalizzati.

Or. de

Emendamento 44
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per facilitare l'applicazione del 
presente regolamento, è opportuno che le 
spese siano ammissibili a partire dalla data 
alla quale uno Stato membro sostiene spese 
amministrative per l'attuazione del FEG, o 
a partire dalla data alla quale uno Stato 
membro comincia a fornire servizi 
personalizzati ovvero, nel caso degli 
agricoltori, a partire dalla data di indicata 
nell'atto della Commissione in conformità 
dell'articolo 4, paragrafo 3.

(15) Per facilitare l'applicazione del 
presente regolamento, è opportuno che le 
spese siano ammissibili a partire dalla data 
alla quale uno Stato membro sostiene spese 
amministrative per l'attuazione del FEG, o 
a partire dalla data alla quale uno Stato 
membro comincia a fornire servizi 
personalizzati.

Or. en

Emendamento 45
Cornelia Ernst
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Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per rispondere ai bisogni che si 
manifestano nel corso degli ultimi mesi di 
ogni anno, è opportuno garantire che 
almeno un quarto dell'importo massimo 
annuale del FEG rimanga disponibile al 1° 
settembre. I contributi finanziari versati 
durante il resto dell'anno devono essere 
attribuiti tenendo conto del tetto globale 
fissato per l'aiuto agli agricoltori nel 
quadro finanziario pluriennale.

(16) Per rispondere ai bisogni che si 
manifestano nel corso degli ultimi mesi di 
ogni anno, è opportuno garantire che 
almeno un quarto dell'importo massimo 
annuale del FEG rimanga disponibile al 1° 
settembre.

Or. de

Emendamento 46
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per rispondere ai bisogni che si 
manifestano nel corso degli ultimi mesi di 
ogni anno, è opportuno garantire che 
almeno un quarto dell'importo massimo 
annuale del FEG rimanga disponibile al 1° 
settembre. I contributi finanziari versati 
durante il resto dell'anno devono essere 
attribuiti tenendo conto del tetto globale 
fissato per l'aiuto agli agricoltori nel 
quadro finanziario pluriennale.

(16) Per rispondere ai bisogni che si 
manifestano nel corso degli ultimi mesi di 
ogni anno, è opportuno garantire che 
almeno un quarto dell'importo massimo 
annuale del FEG rimanga disponibile al 1° 
settembre.

Or. en

Emendamento 47
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il FEG si propone di contribuire alla 
crescita economica e all'occupazione 
nell'Unione per consentire a quest'ultima di 
testimoniare la sua solidarietà verso i 
lavoratori che hanno perduto il lavoro in 
conseguenza di trasformazioni rilevanti 
della struttura del commercio mondiale 
dovute alla globalizzazione, di accordi 
commerciali che colpiscono l'agricoltura
o di crisi impreviste, e di fornire loro un 
aiuto finanziario in grado di agevolare il 
loro rapido reinserimento nel mercato del 
lavoro, o che consenta loro di modificare 
o adattare le loro attività agricole.

Il FEG si propone di contribuire alla 
crescita economica e all'occupazione 
nell'Unione per consentire a quest'ultima di 
testimoniare la sua solidarietà verso i 
lavoratori che hanno perduto il lavoro in 
conseguenza di trasformazioni rilevanti 
della struttura del commercio mondiale 
dovute alla globalizzazione o di crisi 
impreviste, e di fornire loro un aiuto 
finanziario in grado di agevolare il loro 
rapido reinserimento nel mercato del 
lavoro.

Or. de

Emendamento 48
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il FEG si propone di contribuire alla 
crescita economica e all'occupazione 
nell'Unione per consentire a quest'ultima di 
testimoniare la sua solidarietà verso i 
lavoratori che hanno perduto il lavoro in 
conseguenza di trasformazioni rilevanti 
della struttura del commercio mondiale 
dovute alla globalizzazione, di accordi 
commerciali che colpiscono l'agricoltura
o di crisi impreviste, e di fornire loro un 
aiuto finanziario in grado di agevolare il 
loro rapido reinserimento nel mercato del 
lavoro, o che consenta loro di modificare 
o adattare le loro attività agricole.

Il FEG si propone di contribuire alla 
coesione sociale e territoriale, alla crescita 
economica e all'occupazione nell'Unione 
per consentire a quest'ultima di 
testimoniare la sua solidarietà verso i 
lavoratori che hanno perduto il lavoro in 
conseguenza di trasformazioni rilevanti 
della struttura del commercio mondiale 
dovute alla globalizzazione o di crisi 
impreviste, e di fornire loro un aiuto 
finanziario in grado di agevolare il loro 
rapido reinserimento nel mercato del 
lavoro.

Or. en
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Emendamento 49
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dei lavoratori che perdono il lavoro in 
conseguenza di trasformazioni rilevanti 
della struttura del commercio mondiale 
dovute alla globalizzazione, dimostrate più 
in particolare da un sostanziale aumento 
delle importazioni nell'Unione, un rapido 
declino della quota di mercato dell'Unione 
in un settore determinato o una 
delocalizzazione delle attività verso paesi 
terzi, nel caso in cui tali esuberi abbiano un 
impatto negativo importante sulla 
situazione economica locale, regionale o 
nazionale;

(a) dei lavoratori che perdono il lavoro in 
conseguenza di trasformazioni rilevanti 
della struttura del commercio mondiale 
dovute alla globalizzazione, dimostrate più 
in particolare da un rapido declino della 
quota di mercato dell'Unione in un settore 
determinato o una delocalizzazione delle 
attività verso paesi terzi, nel caso in cui tali 
esuberi abbiano un impatto negativo 
importante sulla situazione economica 
locale, regionale o nazionale;

Or. en

Emendamento 50
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dei lavoratori che perdono il lavoro a 
causa di un grave deterioramento della 
situazione economica locale, regionale o 
nazionale in seguito a una crisi inattesa, a 
condizione che possa essere stabilito un 
collegamento diretto e dimostrabile tra i
esuberi e la crisi;

(b) dei lavoratori che perdono il lavoro a
causa di un grave deterioramento della 
situazione economica locale, regionale o 
nazionale in seguito a una crisi, a 
condizione che possa essere stabilito un 
collegamento diretto e dimostrabile tra gli
esuberi e la crisi;

Or. pt

Emendamento 51
Cornelia Ernst



PE488.043v01-00 18/40 AM\900924IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dei lavoratori che cambiano le attività 
agricole precedentemente svolte o le 
adattano per un periodo che inizia dalla 
firma, da parte dell'Unione, di un accordo 
commerciale che contiene misure di 
liberalizzazione degli scambi per il settore 
agricolo interessato e si conclude tre anni 
dopo la completa attuazione di tali misure, 
nella misura in cui queste ultime 
comportano un sostanziale aumento delle 
importazioni nell'Unione europea di uno 
o più prodotti agricoli, accompagnata da 
una forte diminuzione dei relativi prezzi a 
livello dell'Unione o, eventualmente, a 
livello nazionale o regionale.

soppressa

Or. de

Emendamento 52
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dei lavoratori che cambiano le attività 
agricole precedentemente svolte o le 
adattano per un periodo che inizia dalla 
firma, da parte dell'Unione, di un accordo 
commerciale che contiene misure di 
liberalizzazione degli scambi per il settore 
agricolo interessato e si conclude tre anni 
dopo la completa attuazione di tali misure, 
nella misura in cui queste ultime 
comportano un sostanziale aumento delle 
importazioni nell'Unione europea di uno 
o più prodotti agricoli, accompagnata da 
una forte diminuzione dei relativi prezzi a 
livello dell'Unione o, eventualmente, a 

soppressa
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livello nazionale o regionale.

Or. en

Emendamento 53
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i lavoratori tramite agenzia interinale, 
come definiti all'articolo 3 della direttiva 
2008/104/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, la cui impresa utilizzatrice è 
un'impresa conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettere a) o b), e la cui 
missione nell'impresa utilizzatrice termina 
e non è rinnovata entro il termine fissato 
dalla stessa disposizione dell'articolo 4; o

(c) i proprietari / dirigenti o lavoratori 
autonomi, i dirigenti di micro, piccole e 
medie imprese e tutti i membri del nucleo 
familiare che esercitano un'attività 
nell'azienda;

Or. bg

Emendamento 54
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole 
e medie imprese e i lavoratori autonomi 
(compresi gli agricoltori) e tutti i membri 
del nucleo familiare che esercitano 
un'attività nell'azienda, a condizione, se 
agricoltori, che essi siano già stati 
impegnati nella produzione colpita 
dall'accordo commerciale in questione 
prima dell'attuazione delle misure relative 
al settore specifico.

(d) i proprietari / dirigenti di piccole 
imprese fino a un massimo di cinque 
dipendenti e i lavoratori autonomi e tutti i 
membri del nucleo familiare che esercitano 
un'attività nell'azienda.

Or. en
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Emendamento 55
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole 
e medie imprese e i lavoratori autonomi 
(compresi gli agricoltori) e tutti i membri 
del nucleo familiare che esercitano 
un'attività nell'azienda, a condizione, se 
agricoltori, che essi siano già stati 
impegnati nella produzione colpita 
dall'accordo commerciale in questione 
prima dell'attuazione delle misure relative 
al settore specifico.

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole 
e medie imprese e i lavoratori autonomi e 
tutti i membri del nucleo familiare che 
esercitano un'attività nell'azienda.

Or. de

Emendamento 56
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i proprietari / dirigenti di micro, 
piccole e medie imprese e i lavoratori 
autonomi (compresi gli agricoltori) e tutti i 
membri del nucleo familiare che esercitano 
un'attività nell'azienda, a condizione, se 
agricoltori, che essi siano già stati 
impegnati nella produzione colpita 
dall'accordo commerciale in questione 
prima dell'attuazione delle misure relative 
al settore specifico.

(d) i lavoratori autonomi e i lavoratori che 
intendono avviare una nuova impresa, o 
rilevarne una già esistente, al fine di 
creare una nuova fonte di reddito e tutti i 
membri del nucleo familiare che esercitano 
un'attività nell'azienda.

Or. en
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Emendamento 57
Monika Smolková

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(g) i proprietari / dirigenti di micro, piccole 
e medie imprese e i lavoratori autonomi 
(compresi gli agricoltori) e tutti i membri 
del nucleo familiare che esercitano 
un'attività nell'azienda, a condizione, se 
agricoltori, che essi siano già stati 
impegnati nella produzione colpita 
dall'accordo commerciale in questione 
prima dell'attuazione delle misure relative 
al settore specifico.

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole 
e medie imprese e i lavoratori autonomi 
(compresi gli agricoltori) e tutti i membri 
del nucleo familiare che esercitano 
un'attività nell'azienda.

Or. sk

Emendamento 58
Iosif Matula

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il licenziamento, su un periodo di nove 
mesi, di almeno 500 dipendenti, in 
particolare di piccole e medie imprese, che 
operano nel settore economico definito a 
livello delle divisioni della NACE 
Revisione 2 e situato in una regione o due 
regioni contigue di livello NUTS II, o in 
più di due regioni contigue di livello NUTS 
II, nella misura in cui più di 500 dipendenti 
siano licenziati in due regioni combinate.

(b) il licenziamento, su un periodo di nove 
mesi, di almeno 500 dipendenti, in 
particolare di piccole e medie imprese, che 
operano nel settore economico definito a 
livello delle divisioni della NACE 
Revisione 2 e situato in una regione o due 
regioni contigue del medesimo Stato 
membro o in una regione transfrontaliera 
di livello NUTS II, o in più di due regioni 
contigue di livello NUTS II, nella misura 
in cui più di 500 dipendenti siano licenziati 
in due regioni combinate.

Or. ro
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Emendamento 59
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per quanto riguarda gli agricoltori, 
dopo la sigla di un accordo commerciale e 
quando la Commissione ritiene, sulla base 
delle informazioni, dei dati e della analisi 
di cui dispone, che le condizioni di un 
aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c), 
sono suscettibili di sussistere per un 
numero importante di agricoltori, essa 
adotta, conformemente all'articolo 24, atti 
delegati che designano i settori o prodotti 
ammissibili, definiscono le zone 
geografiche interessate, fissando ove 
opportuno un importo massimo per il 
potenziale aiuto a livello dell'Unione, 
fissando periodi di riferimento, condizioni 
di ammissibilità per gli agricoltori e date 
di ammissibilità per le spese, stabilendo 
termini per la presentazione delle 
domande e, se necessario, il contenuto di 
tali domande conformemente all'articolo 
8, paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Emendamento 60
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per quanto riguarda gli agricoltori, 
dopo la sigla di un accordo commerciale e 
quando la Commissione ritiene, sulla base 
delle informazioni, dei dati e della analisi 
di cui dispone, che le condizioni di un 
aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c), 

soppresso



AM\900924IT.doc 23/40 PE488.043v01-00

IT

sono suscettibili di sussistere per un 
numero importante di agricoltori, essa 
adotta, conformemente all'articolo 24, atti 
delegati che designano i settori o prodotti 
ammissibili, definiscono le zone 
geografiche interessate, fissando ove 
opportuno un importo massimo per il 
potenziale aiuto a livello dell'Unione, 
fissando periodi di riferimento, condizioni 
di ammissibilità per gli agricoltori e date 
di ammissibilità per le spese, stabilendo 
termini per la presentazione delle 
domande e, se necessario, il contenuto di 
tali domande conformemente all'articolo 
8, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 61
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e 
medie imprese e i lavoratori autonomi che 
cambiano attività ovvero, nel caso degli 
agricoltori, che adattano le loro attività 
precedenti, sono considerati, ai fini del 
presente regolamento, come lavoratori 
licenziati.

4. I proprietari/dirigenti di piccole imprese 
fino a un massimo di cinque dipendenti e 
i lavoratori autonomi che cambiano attività
sono considerati, ai fini del presente 
regolamento, come lavoratori licenziati.

Or. en

Emendamento 62
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e 
medie imprese e i lavoratori autonomi che 
cambiano attività ovvero, nel caso degli 
agricoltori, che adattano le loro attività 
precedenti, sono considerati, ai fini del 
presente regolamento, come lavoratori 
licenziati.

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e 
medie imprese e i lavoratori autonomi che 
cambiano attività sono considerati, ai fini 
del presente regolamento, come lavoratori 
licenziati.

Or. de

Emendamento 63
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole 
e medie imprese e i lavoratori autonomi 
che cambiano attività ovvero, nel caso 
degli agricoltori, che adattano le loro 
attività precedenti, sono considerati, ai fini 
del presente regolamento, come lavoratori 
licenziati.

4. I lavoratori autonomi o i lavoratori che, 
intendendo avviare una nuova impresa o 
rilevarne una già esistente al fine di 
creare una nuova fonte di reddito, devono 
cambiare attività ovvero adattare le loro 
attività, sono considerati, ai fini del 
presente regolamento, come lavoratori 
licenziati.

Or. en

Emendamento 64
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Per i proprietari/dirigenti di micro, 
piccole e medie imprese e i lavoratori 
autonomi (compresi gli agricoltori), 
l'esubero viene conteggiato a partire dalla 

(c) Per i proprietari/dirigenti di piccole 
imprese fino a un massimo di cinque 
dipendenti e i lavoratori autonomi, 
l'esubero viene conteggiato a partire dalla 
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data di cessazione delle attività causata da 
una delle condizioni di cui all'articolo 2 e 
determinata conformemente alle 
disposizioni legislative o amministrative 
nazionali, ovvero a partire dalla data 
specificata dalla Commissione nell'atto 
delegato adottato conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 3.

data di cessazione delle attività causata da 
una delle condizioni di cui all'articolo 2 e 
determinata conformemente alle 
disposizioni legislative o amministrative 
nazionali, ovvero a partire dalla data 
specificata dalla Commissione nell'atto 
delegato adottato conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 65
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Per i proprietari/dirigenti di micro, 
piccole e medie imprese e i lavoratori 
autonomi (compresi gli agricoltori), 
l'esubero viene conteggiato a partire dalla 
data di cessazione delle attività causata da 
una delle condizioni di cui all'articolo 2 e 
determinata conformemente alle 
disposizioni legislative o amministrative 
nazionali, ovvero a partire dalla data 
specificata dalla Commissione nell'atto 
delegato adottato conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 3.

(c) Per i proprietari/dirigenti di micro, 
piccole e medie imprese e i lavoratori 
autonomi, l'esubero viene conteggiato a 
partire dalla data di cessazione delle 
attività causata da una delle condizioni di 
cui all'articolo 2 e determinata 
conformemente alle disposizioni legislative 
o amministrative nazionali, ovvero a 
partire dalla data specificata dalla 
Commissione nell'atto delegato adottato 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Or. de

Emendamento 66
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Per i proprietari/dirigenti di micro, 
piccole e medie imprese e i lavoratori 

(c) Per i lavoratori autonomi e i lavoratori 
che intendono avviare una nuova 
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autonomi (compresi gli agricoltori), 
l'esubero viene conteggiato a partire dalla 
data di cessazione delle attività causata da 
una delle condizioni di cui all'articolo 2 e 
determinata conformemente alle 
disposizioni legislative o amministrative 
nazionali, ovvero a partire dalla data 
specificata dalla Commissione nell'atto 
delegato adottato conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 3.

impresa, o rilevarne una già esistente, al 
fine di creare una nuova fonte di reddito, 
l'esubero viene conteggiato a partire dalla 
data di cessazione delle attività causata da 
una delle condizioni di cui all'articolo 2 e 
determinata conformemente alle 
disposizioni legislative o amministrative 
nazionali, ovvero a partire dalla data 
specificata dalla Commissione nell'atto 
delegato adottato conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 67
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Per i proprietari/dirigenti di micro, 
piccole e medie imprese e i lavoratori 
autonomi (compresi gli agricoltori), 
l'esubero viene conteggiato a partire dalla 
data di cessazione delle attività causata da 
una delle condizioni di cui all'articolo 2 e 
determinata conformemente alle 
disposizioni legislative o amministrative 
nazionali, ovvero a partire dalla data 
specificata dalla Commissione nell'atto 
delegato adottato conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 3.

(c) Per i proprietari/dirigenti e i dirigenti di 
micro, piccole e medie imprese e i 
lavoratori autonomi, l'esubero viene 
conteggiato a partire dalla data di 
cessazione delle attività causata da una 
delle condizioni di cui all'articolo 2 e 
determinata conformemente alle 
disposizioni legislative o amministrative 
nazionali, ovvero a partire dalla data 
specificata dalla Commissione nell'atto 
delegato adottato conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 3.

Or. bg

Emendamento 68
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) gli agricoltori che modificano o 
adattano le loro precedenti attività 
agricole in seguito alla sigla da parte 
dell'Unione di un accordo commerciale 
cui si fa riferimento in un atto delegato 
adottato in conformità dell'articolo 4, 
paragrafo 3.

soppressa

Or. de

Emendamento 69
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli agricoltori che modificano o 
adattano le loro precedenti attività 
agricole in seguito alla sigla da parte 
dell'Unione di un accordo commerciale 
cui si fa riferimento in un atto delegato 
adottato in conformità dell'articolo 4, 
paragrafo 3.

soppressa

Or. en

Emendamento 70
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Può essere concesso un contributo 
finanziario a misure attive del mercato del 
lavoro che si iscrivono in un insieme 
coordinato di servizi personalizzati volti a 

Può essere concesso un contributo 
finanziario a misure attive del mercato del 
lavoro che si iscrivono in un insieme
coordinato di servizi personalizzati volti a 
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facilitare la reintegrazione nel mercato del 
lavoro dipendente o autonomo ovvero, nel 
caso degli agricoltori, il cambio o 
l'adeguamento delle attività 
precedentemente svolte, dei lavoratori 
interessati che hanno perduto il lavoro. 
L'insieme coordinati di servizi 
personalizzati può comprendere in 
particolare:

facilitare la reintegrazione nel mercato del 
lavoro dipendente o autonomo dei 
lavoratori interessati che hanno perduto il 
lavoro. L'insieme coordinato di servizi 
personalizzati può comprendere in 
particolare:

Or. de

Emendamento 71
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Può essere concesso un contributo 
finanziario a misure attive del mercato del 
lavoro che si iscrivono in un insieme 
coordinato di servizi personalizzati volti a 
facilitare la reintegrazione nel mercato del 
lavoro dipendente o autonomo ovvero, nel 
caso degli agricoltori, il cambio o 
l'adeguamento delle attività 
precedentemente svolte, dei lavoratori 
interessati che hanno perduto il lavoro. 
L'insieme coordinati di servizi 
personalizzati può comprendere in 
particolare:

Può essere concesso un contributo 
finanziario a misure attive del mercato del 
lavoro che si iscrivono in un insieme 
coordinato di servizi personalizzati volti a 
facilitare la reintegrazione nel mercato del 
lavoro dipendente o autonomo dei 
lavoratori interessati che hanno perduto il 
lavoro. L'insieme coordinati di servizi 
personalizzati può comprendere in 
particolare:

Or. en

Emendamento 72
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) l'aiuto alla ricerca di un lavoro, 
l'orientamento professionale, i servizi di 
consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al 
ricollocamento, la promozione 
dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività 
professionali autonome e alla creazione di 
imprese o al cambio o adeguamento di 
attività, compresi gli investimenti in attivi 
fisici, le attività di cooperazione, la 
formazione e la riqualificazione su misura 
anche nel campo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e 
la certificazione dell'esperienza acquisita;

(a) l'aiuto alla ricerca di un lavoro, 
l'orientamento professionale, i servizi di 
consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al 
ricollocamento, la promozione 
dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività 
professionali autonome e alla creazione di 
imprese o al cambio o adeguamento di 
attività, le attività di cooperazione, la 
formazione e la riqualificazione su misura 
anche nel campo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e 
la certificazione dell'esperienza acquisita;

Or. en

Emendamento 73
Iosif Matula

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'aiuto alla ricerca di un lavoro, 
l'orientamento professionale, i servizi di 
consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al 
ricollocamento, la promozione 
dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività 
professionali autonome e alla creazione di 
imprese o al cambio o adeguamento di 
attività, compresi gli investimenti in attivi 
fisici, le attività di cooperazione, la 
formazione e la riqualificazione su misura 
anche nel campo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e 
la certificazione dell'esperienza acquisita;

(a) l'aiuto alla ricerca di un lavoro, 
l'orientamento professionale, i servizi di 
consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al 
ricollocamento, la promozione 
dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività 
professionali autonome e alla creazione di 
imprese o al cambio o adeguamento di 
attività, compresi gli investimenti in attivi 
fisici, gli aiuti finalizzati alla creazione di 
microimprese, le attività di cooperazione, 
la formazione e la riqualificazione su 
misura anche nel campo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e 
la certificazione dell'esperienza acquisita; 

Or. ro
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Emendamento 74
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) misure speciali di durata limitata, come 
le indennità per la ricerca di un lavoro, le 
misure d'incentivazione alle assunzioni 
destinate ai datori di lavoro, le indennità di 
mobilità, le indennità di sussistenza o per 
le persone in formazione (comprese le 
indennità per i servizi di custodia o i servizi 
di sostituzione nell'azienda agricola), tutte 
misure limitate alla durata della ricerca 
attiva di un lavoro debitamente 
documentate, e attività di apprendimento 
permanente e di formazione,

(b) misure speciali di durata limitata, come 
le indennità per la ricerca di un lavoro, le 
misure d'incentivazione alle assunzioni 
destinate ai datori di lavoro, le indennità di 
mobilità, le indennità di sussistenza o per 
le persone in formazione (comprese le 
indennità per i servizi di custodia), tutte 
misure limitate alla durata della ricerca 
attiva di un lavoro debitamente 
documentate, e attività di apprendimento 
permanente e di formazione,

Or. de

Emendamento 75
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) misure speciali di durata limitata, come 
le indennità per la ricerca di un lavoro, le 
misure d'incentivazione alle assunzioni 
destinate ai datori di lavoro, le indennità di 
mobilità, le indennità di sussistenza o per 
le persone in formazione (comprese le 
indennità per i servizi di custodia o i 
servizi di sostituzione nell'azienda 
agricola), tutte misure limitate alla durata 
della ricerca attiva di un lavoro 
debitamente documentate, e attività di 
apprendimento permanente e di 
formazione,

(b) misure speciali di durata limitata, come 
le indennità per la ricerca di un lavoro, le 
misure d'incentivazione alle assunzioni 
destinate ai datori di lavoro, le indennità di 
mobilità, le indennità di sussistenza o per 
le persone in formazione, tutte misure 
limitate alla durata della ricerca attiva di un 
lavoro debitamente documentate, e attività 
di apprendimento permanente e di 
formazione,

Or. en
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Emendamento 76
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il costo degli investimenti negli attivi 
materiali per le attività indipendenti e la 
creazione di imprese o per il cambio o 
adeguamento significativo di attività non 
può superare i 35 000 euro.

soppresso

Or. en

Emendamento 77
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un'analisi motivata del collegamento tra 
gli esuberi e le trasformazioni rilevanti 
nella struttura del commercio mondiale, o 
un grave deterioramento della situazione 
economica locale, regionale o nazionale in 
seguito ad una crisi inattesa, o una nuova 
situazione del mercato nel settore agricolo 
dello Stato membro e derivante dagli 
effetti di un accordo commerciale siglato 
dall'Unione europea conformemente 
all'articolo XXIV del GATT o di un 
accordo multilaterale siglato nel quadro 
dell'organizzazione Mondiale del 
Commercio in conformità dell'articolo 2, 
lettera c). Quest'analisi è basata su 
statistiche e altre informazioni, al livello 
più appropriato per dimostrare il rispetto 
dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 
4;

(a) un'analisi motivata del collegamento tra 
gli esuberi e le trasformazioni rilevanti 
nella struttura del commercio mondiale, o 
un grave deterioramento della situazione 
economica locale, regionale o nazionale in 
seguito ad una crisi inattesa. Quest'analisi è 
basata su statistiche e altre informazioni, al 
livello più appropriato per dimostrare il 
rispetto dei criteri d'intervento stabiliti 
all'articolo 4;
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Or. de

Emendamento 78
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un'analisi motivata del collegamento tra 
gli esuberi e le trasformazioni rilevanti 
nella struttura del commercio mondiale, o 
un grave deterioramento della situazione
economica locale, regionale o nazionale in 
seguito ad una crisi inattesa, o una nuova 
situazione del mercato nel settore agricolo 
dello Stato membro e derivante dagli 
effetti di un accordo commerciale siglato 
dall'Unione europea conformemente 
all'articolo XXIV del GATT o di un 
accordo multilaterale siglato nel quadro 
dell'organizzazione Mondiale del 
Commercio in conformità dell'articolo 2, 
lettera c). Quest'analisi è basata su 
statistiche e altre informazioni, al livello 
più appropriato per dimostrare il rispetto 
dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 
4;

(a) un'analisi motivata del collegamento tra 
gli esuberi e le trasformazioni rilevanti 
nella struttura del commercio mondiale, o 
un grave deterioramento della situazione 
economica locale, regionale o nazionale in 
seguito ad una crisi inattesa. Quest'analisi è 
basata su statistiche e altre informazioni, al 
livello più appropriato per dimostrare il 
rispetto dei criteri d'intervento stabiliti 
all'articolo 4;

Or. en

Emendamento 79
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) una spiegazione dettagliata da 
parte dell'azienda, qualora continui la sua 
attività dopo i licenziamenti, degli 
obblighi di legge cui è soggetta e delle 
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misure che ha adottato al fine di 
provvedere ai lavoratori in esubero;

Or. en

Emendamento 80
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – punto 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) un profilo dei lavoratori in 
esubero, nonché una valutazione iniziale 
delle loro esigenze di formazione di base, 
di perfezionamento e permanente e delle 
loro capacità di avviare un'impresa;

Or. de

Emendamento 81
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) le procedure seguite per la 
consultazione delle parti sociali o 
eventualmente di altre organizzazioni 
interessate;

(g) le procedure seguite per la 
consultazione dei lavoratori interessati i 
dei loro rappresentanti, delle parti sociali, 
delle autorità locali e regionali o 
eventualmente di altre organizzazioni 
interessate;

Or. de

Emendamento 82
Elisabeth Schroedter
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) le procedure seguite per la 
consultazione delle parti sociali o 
eventualmente di altre organizzazioni 
interessate;

(g) le procedure seguite per la 
consultazione delle parti sociali o 
eventualmente di altre organizzazioni 
interessate a livello nazionale e regionale;

Or. en

Emendamento 83
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) informazioni indicanti se l'impresa 
ha beneficiato di precedenti finanziamenti
a titolo dei fondi di coesione o dei fondi 
strutturali dell'Unione o se ha ottenuto 
indirettamente finanziamenti mediante i 
programmi di sostegno dell'Unione per 
infrastrutture e progetti legati alle attività 
dell'azienda o dei suoi lavoratori nei 10 
anni precedenti;

Or. en

Emendamento 84
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'aiuto a favore dei lavoratori licenziati 
completa le azioni realizzate dagli Stati 
membri ai livelli nazionale, regionale e 
locale.

1. L'aiuto a favore dei lavoratori licenziati 
completa e non sostituisce le azioni 
realizzate dagli Stati membri ai livelli 
nazionale, regionale e locale.
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Or. en

Emendamento 85
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo finanziario sarà limitato al 
minimo necessario per garantire solidarietà 
e sostegno ai lavoratori individuali 
licenziati. Le attività sostenute dal FEG 
sono conformi al diritto dell'Unione nonché 
alle legislazioni nazionali, in particolare 
alle norme in materia di aiuti di Stato.

2. Il contributo finanziario sarà limitato al 
minimo necessario per garantire solidarietà 
e sostegno ai lavoratori individuali 
licenziati. Le attività sostenute dal FEG 
sono conformi al diritto dell'Unione nonché 
alle legislazioni nazionali, in particolare 
alle norme in materia di aiuti di Stato, e 
non si sostituiscono ad azioni di 
competenza degli Stati membri o delle 
aziende .

Or. en

Emendamento 86
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa della Commissione, ed 
entro i limiti di un massimale dello 0,5%
dell'importo annuo massimo del FEG, il 
FEG può essere utilizzato per finanziare 
attività di preparazione, di sorveglianza, di 
raccolta di dati e di creazione di una base 
di conoscenze pertinente per l'attuazione 
del FEG. Può inoltre essere utilizzato per 
finanziare il sostegno amministrativo e 
tecnico nonché l'audit, il controllo e la 
valutazione necessaria all'applicazione del 
presente regolamento.

1. Su iniziativa della Commissione, ed 
entro i limiti di un massimale dello 0,1%
dell'importo annuo massimo del FEG, il 
FEG può essere utilizzato per finanziare 
attività di preparazione, di sorveglianza, di 
raccolta di dati e di creazione di una base 
di conoscenze pertinente per l'attuazione 
del FEG. Può inoltre essere utilizzato per 
finanziare il sostegno amministrativo e 
tecnico nonché l'audit, il controllo e la 
valutazione necessaria all'applicazione del 
presente regolamento.
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Or. en

Emendamento 87
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'assistenza tecnica della Commissione 
comprende la fornitura di informazioni e di 
orientamenti agli Stati membri per 
l'utilizzazione, il monitoraggio e la 
valutazione del FEG. La Commissione può
anche fornire informazioni 
sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali 
europee e nazionali.

4. L'assistenza tecnica della Commissione 
comprende la fornitura di informazioni e di 
orientamenti agli Stati membri per 
l'utilizzazione, il monitoraggio e la 
valutazione del FEG. La Commissione 
fornisce anche orientamenti chiari
sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali 
europee e nazionali e alle autorità locali e 
regionali.

Or. de

Emendamento 88
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'assistenza tecnica della Commissione 
comprende la fornitura di informazioni e di 
orientamenti agli Stati membri per 
l'utilizzazione, il monitoraggio e la 
valutazione del FEG. La Commissione può
anche fornire informazioni 
sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali 
europee e nazionali.

4. L'assistenza tecnica della Commissione 
comprende la fornitura di informazioni e di 
orientamenti agli Stati membri per 
l'utilizzazione, il monitoraggio e la 
valutazione del FEG. La Commissione 
fornisce anche informazioni dettagliate 
sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali 
europee e nazionali.

Or. en
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Emendamento 89
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sulla base della valutazione effettuata 
conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, 
e tenuto conto in particolare del numero di 
lavoratori interessati, delle azioni proposte 
e dei costi previsti, la Commissione valuta 
e propone quanto più rapidamente possibile 
l'importo di un contributo finanziario che è 
possibile concedere, eventualmente, nei 
limiti delle risorse disponibili. Questo 
importo non può superare il 50% del totale 
dei costi previsti di cui all'articolo 8, 
paragrafo 2, lettera (e), o il 65% di tali 
costi nel caso di domande presentate dagli 
Stati membri sul territorio dei quali almeno 
una regione di livello NUTS II è 
ammissibile a un finanziamento dei Fondi 
strutturali a titolo dell'obbiettivo di 
convergenza. Nel valutare tali casi, la 
Commissione decide se il cofinanziamento 
del 65 % è giustificato. Nel valutare tali 
casi, la Commissione decide se il 
cofinanziamento del 65 % è giustificato.

1. Sulla base della valutazione effettuata 
conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, 
e tenuto conto in particolare del numero di 
lavoratori interessati, delle azioni proposte 
e dei costi previsti, la Commissione valuta 
e propone quanto più rapidamente possibile 
l'importo di un contributo finanziario che è 
possibile concedere, eventualmente, nei 
limiti delle risorse disponibili. Questo 
importo non può superare il 50% del totale 
dei costi previsti di cui all'articolo 8, 
paragrafo 2, lettera (e), o il 65% di tali 
costi nel caso di domande presentate dagli 
Stati membri sul territorio dei quali almeno 
una regione di livello NUTS II è 
ammissibile a un finanziamento dei Fondi 
strutturali a titolo dell'obbiettivo di 
convergenza. Nel valutare tali casi, la 
Commissione decide se il cofinanziamento 
del 65 % è giustificato, tenendo in 
considerazione indicatori della situazione 
sociale e occupazionale, quali il reddito 
disponibile corretto dopo i trasferimenti 
sociali.

Or. en

Emendamento 90
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga ai massimali di cui al 
paragrafo 1, l'aliquota di partecipazione 
del FEG può essere innalzata fino a un 
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massimo del 95% della spesa ammissibile 
per le regioni ammissibili all'obiettivo di 
convergenza, le regioni ultraperiferiche e 
le isole minori del Mar Egeo, e dell'85% 
della spesa ammissibile per le altre 
regioni. Dette aliquote si applicano alle 
spese ammissibili erogate durante il 
periodo in cui uno Stato membro risponde 
a una delle seguenti condizioni:
(a) l'assistenza finanziaria è resa 
disponibile ai sensi del regolamento (UE) 
n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 
2010, che istituisce un meccanismo
europeo di stabilizzazione finanziaria, 
oppure è stata messa a disposizione da 
altri Stati membri della zona euro prima 
dell'entrata in vigore del regolamento 
stesso;
(b) l'assistenza finanziaria a medio 
termine è resa disponibile a norma del 
regolamento (CE) n. 332/2002 del 
Consiglio, del 18 febbraio 2002, che 
istituisce un meccanismo di sostegno 
finanziario a medio termine delle bilance 
dei pagamenti degli Stati membri;
(c) l'assistenza finanziaria è resa 
disponibile a norma del trattato che 
istituisce il meccanismo europeo di 
stabilità.

Or. pt

Emendamento 91
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Possono essere oggetto di un contributo 
finanziario del FEG le spese sostenute a 
decorrere dalle date fissate all'articolo 8, 
paragrafo 2, lettera (h), alle quale lo Stato 
membro inizia a fornire servizi 

Possono essere oggetto di un contributo 
finanziario del FEG le spese sostenute a 
decorrere dalle date fissate all'articolo 8, 
paragrafo 2, lettera (h), alle quale lo Stato 
membro inizia a fornire servizi 
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personalizzati ai lavoratori interessati o ad 
erogare le spese amministrative per 
l'attuazione del FEG, conformemente 
all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 
3. Nel caso degli agricoltori, le spese sono 
ammissibili per beneficiare di un
contributo a decorrere dalla data fissata 
nell'atto delegato adottato conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 3.

personalizzati ai lavoratori interessati o ad 
erogare le spese amministrative per 
l'attuazione del FEG, conformemente 
all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 
3.

Or. en

Emendamento 92
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A partire dal 2015, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto 
una relazione quantitativa e qualitativa 
sulle azioni realizzate a titolo del presente 
regolamento e del regolamento 1927/2006 
nel corso dei due anni precedenti. Tale 
relazione verte principalmente sui risultati 
ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, 
informazioni sulle domande presentate, le 
decisioni adottate, le azioni finanziate, 
compresa la loro complementarità con le 
azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, 
in particolare il Fondo Sociale Europeo 
(FSE) e il Fondo Europeo Agricolo di 
Sviluppo Rurale (FEASR), e la chiusura 
dei contributi finanziari concessi. 
Comprende inoltre informazioni sulle 
domande che sono state respinte o ridotte 
in mancanza di stanziamenti sufficienti o a 
causa di non ammissibilità.

1. A partire dal 2015, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto 
una relazione quantitativa e qualitativa 
sulle azioni realizzate a titolo del presente 
regolamento e del regolamento 1927/2006 
nel corso dei due anni precedenti. Tale 
relazione verte principalmente sui risultati 
ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, 
informazioni sulle domande presentate, le 
decisioni adottate, le azioni finanziate, 
compresa la loro complementarità con le 
azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, 
in particolare il Fondo Sociale Europeo 
(FSE), e la chiusura dei contributi 
finanziari concessi. Comprende inoltre 
informazioni sulle domande che sono state 
respinte o ridotte in mancanza di 
stanziamenti sufficienti o a causa di non 
ammissibilità.

Or. en
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Emendamento 93
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Gestione finanziaria dell'aiuto agli 
agricoltori

soppresso

In deroga agli articoli 21 e 22, l'aiuto a 
favore degli agricoltori è gestito e 
controllato conformemente al 
regolamento (CE) n…..concernente il 
finanziamento, la gestione e il controllo 
della politica agricola comune.

Or. en

Emendamento 94
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

In deroga agli articoli 21 e 22, l'aiuto a 
favore degli agricoltori è gestito e 
controllato conformemente al 
regolamento (CE) n…..concernente il 
finanziamento, la gestione e il controllo 
della politica agricola comune.

soppresso

Or. de


