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28.5.2018 A8-0172/2 

Emendamento  2 

Xabier Benito Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2018/000 TA 2018 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Considerando B bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 B bis. considerando che, in nessun caso, 

tali fondi dovrebbero essere utilizzati per 

compensare le indennità di licenziamento, 

gli eventuali indennizzi per cessazione di 

attività o qualsiasi altra sovvenzione o 

sussidio che abbassi il costo di un nuovo 

contratto di lavoro; che tali fondi 

dovrebbero rappresentare esclusivamente 

un aiuto economico e coprire la 

formazione durante il periodo di 

transizione che intercorre fino a un nuovo 

impiego o la creazione di nuovi progetti di 

imprese cooperative, in linea, se possibile, 

con nuove strategie di investimento; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/3 

Emendamento  3 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2018/000 TA 2018 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Proposta di risoluzione 

 Considerando E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che il Parlamento 

europeo ha ripetutamente sottolineato la 

necessità di migliorare il valore aggiunto, 

l'efficienza e l'occupabilità dei beneficiari 

del FEG quale strumento unionale di 

sostegno ai lavoratori collocati in esubero; 

E. considerando che il Parlamento 

europeo ha ripetutamente sottolineato la 

necessità di migliorare il valore aggiunto, 

l'efficienza e l'occupabilità dei beneficiari 

del FEG quale strumento unionale di 

sostegno ai lavoratori collocati in esubero; 

che ciò comprende la formazione 

professionale dei lavoratori interessati, la 

fornitura di strumenti volti a migliorare lo 

sviluppo professionale, la promozione 

dell'equilibrio tra vita professionale e vita 

privata, e l'assistenza delle persone a 

carico, nonché la promozione 

dell'imprenditorialità mediante imprese 

cooperative dirette da lavoratori collocati 

in esubero; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/4 

Emendamento  4 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2018/000 TA 2018 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 bis. chiede alla Commissione che, oltre 

a fornire le informazioni e l'accesso al 

FEG, assegni risorse per la valutazione e 

il controllo dell'utilizzo di tali fondi, 

garantendo che le finalità e i risultati 

raggiunti siano ottimali e in linea con 

obiettivi a favore dei lavoratori e 

dell'occupazione; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/5 

Emendamento  5 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2018/000 TA 2018 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 ter.  si rammarica del fatto che, 

sebbene il FEG sia attuato da tempo, non 

esistono ancora misure addizionali per 

evitare la delocalizzazione e la 

ristrutturazione dell'occupazione 

industriale; prende atto del fatto che di 

per sé il FEG non è sufficiente per far 

fronte a questo grave problema 

dell'economia europea; esorta a 

sviluppare una nuova strategia industriale 

e di investimento per l'Europa con lo 

scopo di mantenere l'occupazione e di 

renderla più stabile e qualificata; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/6 

Emendamento  6 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda 

EGF/2018/000 TA 2018 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 bis. esorta a stabilire come punto di 

riferimento il monitoraggio dei risultati 

economici delle imprese che sono 

all'origine della mobilitazione del FEG; 

suggerisce che le relazioni abbiano un 

carattere di disapprovazione pubblica 

quando le imprese interessate effettuano 

operazioni di delocalizzazione che 

prevedono licenziamenti in un luogo per 

creare occupazione in un altro, mentre 

lungo tutta la loro catena del valore 

realizzano benefici operativi; è del parere 

che, in questo caso, il sostegno ai 

lavoratori non dovrebbe essere sospeso, 

ma che al contrario dette relazioni 

pubbliche potrebbero essere utilizzate 

contro i datori di lavoro e le imprese 

interessati, onde scartare qualsiasi nuova 

attività contrattuale con le istituzioni 

dell'Unione; 

Or. es 

 

 


