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Emendamento  5 

Elisabeth Schroedter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

Futuro del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. sostiene la proposta della Commissione 

di estendere il FEG anche nel prossimo 

quadro finanziario pluriennale e invita a 

chiarire con urgenza la posizione degli 

agricoltori e dei lavoratori a tempo 

determinato; 

4. raccomanda che il Fondo europeo di 

adeguamento alla globalizzazione sia 

semplificato e integrato nei fondi 

strutturali senza che ciò comporti una 

riduzione delle dimensioni globali della 

rubrica Coesione nel bilancio dell'UE e 

invita a chiarire con urgenza la posizione 

degli agricoltori e dei lavoratori a tempo 

determinato; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0521/6 

Emendamento  6 

Elisabeth Schroedter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

Futuro del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. propone dunque di creare una linea di 

bilancio specifica destinata al FEG quale 

strumento dell'Unione, al fine di 

garantire una procedura più efficace e più 

rapida che consenta il pagamento degli 

anticipi agli Stati membri richiedenti entro 

due mesi dalla data di registrazione della 

domanda; 

9. propone di prevedere nel prossimo 

periodo di programmazione una procedura 

più efficace e più rapida che consenta il 

pagamento degli anticipi agli Stati membri 

richiedenti entro un periodo di due mesi 

dalla registrazione della domanda; 

Or. en 



 

AM\878450IT.doc  PE472.702v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

26.9.2011 B7-0521/7 

Emendamento  7 

Elisabeth Schroedter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

Futuro del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. esorta la Commissione a studiare 

metodi per evitare che i finanziamenti del 

FEG siano utilizzati indirettamente dalle 

società multinazionali che registrano un 

utile netto per ridurre i costi di una 

ristrutturazione socialmente responsabile e 

per eludere le proprie responsabilità; 

15. esorta la Commissione a studiare 

metodi per evitare che i finanziamenti del 

FEG siano utilizzati indirettamente dalle 

società multinazionali che registrano un 

utile netto per ridurre i costi di una 

ristrutturazione socialmente responsabile e 

per eludere le proprie responsabilità; invita 

la Commissione a istituire un quadro UE 

per la previsione e la gestione del 

cambiamento e della ristrutturazione 

nell'ambito del quale tali società siano 

considerate finanziariamente responsabili 

delle misure di reimpiego; 

Or. en 

 

 


