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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che il FEG è uno strumento 

speciale che consente all'Unione di 

rispondere a particolari circostanze 

impreviste e che dovrebbe conservare la 

propria finalità principale, che è quella di 

fornire un sostegno nel caso in cui, durante 

un dato periodo di riferimento, un numero 

ingente di lavoratori (minimo 500) sia 

collocato in esubero in conseguenza di 

trasformazioni rilevanti della struttura del 

commercio mondiale dovute alla 

globalizzazione e alla crisi economica e 

finanziaria mondiale; evidenzia che il FEG 

non deve divenire un surrogato di altri 

fondi strutturali e di investimento europei, 

come ad esempio il Fondo sociale europeo, 

bensì deve essere utilizzato per integrarli; 

sottolinea che le circostanze eccezionali 

che consentono la mobilitazione del FEG 

non devono distogliere dal summenzionato 

campo di applicazione; 

2. sottolinea che il FEG è uno strumento 

speciale che consente all'Unione di 

rispondere a particolari circostanze 

impreviste e che dovrebbe conservare la 

propria finalità principale, che è quella di 

fornire un sostegno nel caso in cui, durante 

un dato periodo di riferimento, un numero 

ingente di lavoratori sia collocato in 

esubero in conseguenza di trasformazioni 

rilevanti della struttura del commercio 

mondiale dovute alla globalizzazione e alla 

crisi economica e finanziaria mondiale; 

evidenzia che il FEG non deve divenire un 

surrogato di altri fondi strutturali e di 

investimento europei, come ad esempio il 

Fondo sociale europeo, bensì deve essere 

utilizzato per integrarli; sottolinea che le 

circostanze eccezionali che consentono la 

mobilitazione del FEG non devono 

distogliere dal summenzionato campo di 

applicazione; 

Or. en 

 

 


