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Testo della Commissione Emendamento 

(13) La Commissione sottolinea il ruolo 

del FEG in quanto strumento flessibile per 

sostenere i lavoratori che perdono il lavoro 

in eventi di ristrutturazione su vasta scala e 

per aiutarli a trovare il più rapidamente 

possibile una nuova occupazione. È 

opportuno che l'Unione continui a fornire 

un sostegno specifico una tantum volto ad 

agevolare il reinserimento professionale 

dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, 

settori, territori o mercati del lavoro 

sconvolti da un grave deterioramento della 

situazione economica. Considerate 

l'interazione e l'influenza reciproca tra il 

commercio aperto, i mutamenti tecnologici 

e altri fattori quali il passaggio a 

un'economia a basse emissioni di carbonio, 

il che rende sempre più difficile 

individuare una causa specifica delle 

espulsioni dal lavoro, in futuro la 

mobilitazione del FEG si baserà 

esclusivamente sulla rilevanza dell'impatto 

provocato dall'evento di ristrutturazione 

considerato. Data la sua finalità di offrire 

un sostegno in situazioni di emergenza e in 

circostanze impreviste, a integrazione 

dell'assistenza di carattere più preventivo 

fornita dal FSE+, il FEG deve rimanere 

uno strumento speciale e flessibile, al di 

fuori dei massimali di bilancio del quadro 

finanziario pluriennale, come sottolineato 

(13) La Commissione sottolinea il ruolo 

del FEG in quanto strumento flessibile per 

sostenere i lavoratori che perdono il lavoro 

in eventi di ristrutturazione su vasta scala e 

per aiutarli a trovare il più rapidamente 

possibile una nuova occupazione. È 

opportuno che l'Unione continui a fornire 

un sostegno specifico una tantum volto ad 

agevolare il reinserimento professionale 

dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, 

settori, territori o mercati del lavoro 

sconvolti da un grave deterioramento della 

situazione economica. Considerate 

l'interazione e l'influenza reciproca tra il 

commercio aperto, i mutamenti tecnologici 

e altri fattori quali il recesso del Regno 

Unito dall'Unione europea o il passaggio 

a un'economia a basse emissioni di 

carbonio, il che rende sempre più difficile 

individuare una causa specifica delle 

espulsioni dal lavoro, in futuro la 

mobilitazione del FEG si baserà 

esclusivamente sulla rilevanza dell'impatto 

provocato dall'evento di ristrutturazione 

considerato. Data la sua finalità di offrire 

un sostegno in situazioni di emergenza e in 

circostanze impreviste, a integrazione 

dell'assistenza di carattere più preventivo 

fornita dal FSE+, il FEG deve rimanere 

uno strumento speciale e flessibile, al di 

fuori dei massimali di bilancio del quadro 
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nella comunicazione della Commissione 

"Un bilancio moderno al servizio di 

un'Unione che protegge, che dà forza, che 

difende - Quadro finanziario pluriennale 

2021-2027" e nel relativo allegato27. 

finanziario pluriennale, come sottolineato 

nella comunicazione della Commissione 

"Un bilancio moderno al servizio di 

un'Unione che protegge, che dà forza, che 

difende - Quadro finanziario pluriennale 

2021-2027" e nel relativo allegato27. 

27 SWD(2018) 171 final e relativo allegato 

COM(2018) 321 final. 

27 SWD(2018) 171 final e relativo allegato 

COM(2018) 321 final. 

Or. en 
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2. L'obiettivo specifico del FEG è 

offrire assistenza in caso di importanti e 

inattesi eventi di ristrutturazione, in 

particolare quelli provocati dalle sfide 

poste dalla globalizzazione, quali 

trasformazioni dei flussi commerciali 

mondiali, controversie commerciali, crisi 

economiche o finanziarie, il passaggio a 

un'economia a basse emissioni di carbonio, 

oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o 

all'automazione. Viene dato particolare 

rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi 

più svantaggiati. 

2. L'obiettivo specifico del FEG è 

offrire assistenza in caso di importanti e 

inattesi eventi di ristrutturazione, in 

particolare quelli provocati dalle sfide 

poste dalla globalizzazione, quali 

trasformazioni dei flussi commerciali 

mondiali, controversie commerciali, crisi 

economiche o finanziarie, il recesso del 

Regno Unito dall'Unione europea o il 

passaggio a un'economia a basse emissioni 

di carbonio, oppure quelli dovuti alla 

digitalizzazione o all'automazione. Viene 

dato particolare rilievo alle misure atte ad 

aiutare i gruppi più svantaggiati. 

Or. en 

 

 


