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Emendamento 3
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nella sua comunicazione "Nuove 
competenze per nuovi lavori: Prevedere le 
esigenze del mercato del lavoro e le 
competenze professionali e rispondervi" e 
nei "Principi comuni di flessicurezza" 
adottati dal Consiglio europeo il 14 
dicembre 2007 la Commissione sottolinea 
la necessità di rafforzare la capacità di 
adattamento e di inserimento 
professionale dei lavoratori grazie ad una 
migliore offerta di formazione a tutti i 
livelli, e a strategie di sviluppo di 
competenze adeguate alle necessità 
dell'economia.

(3) Il ridotto tasso di esecuzione del 
Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (su una dotazione annua 
di 500 Mio EUR sono stati utilizzati 
solamente 65 214 850 EUR nel 2007 e 
14 624 972 EUR nel 2008) richiama 
l'attenzione sulla necessità di rivederne 
alcuni aspetti onde garantire che i suoi 
obiettivi siano conseguiti.

Or. pt

Emendamento 4
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nella sua comunicazione "Nuove 
competenze per nuovi lavori: Prevedere le 
esigenze del mercato del lavoro e le 
competenze professionali e rispondervi" e 
nei "Principi comuni di flessicurezza" 
adottati dal Consiglio europeo il 
14 dicembre 2007 la Commissione
sottolinea la necessità di rafforzare la 

(3) Nella sua comunicazione "Nuove 
competenze per nuovi lavori: Prevedere le 
esigenze del mercato del lavoro e le 
competenze professionali e rispondervi" la 
Commissione sottolinea la necessità di 
rafforzare la capacità di inserimento 
professionale dei lavoratori grazie ad una 
migliore offerta di formazione a tutti i 



PE420.200v01-00 4/12 AM\769765IT.doc

IT

capacità di adattamento e di inserimento 
professionale dei lavoratori grazie ad una 
migliore offerta di formazione a tutti i 
livelli, e a strategie di sviluppo di 
competenze adeguate alle necessità 
dell'economia.

livelli e a strategie di sviluppo di 
competenze adeguate alle necessità 
dell'economia e della società, che siano 
legate alla ristrutturazione ecologica e 
contribuiscano a valorizzare le 
potenzialità occupazionali dei lavoratori 
nel settore delle professioni "verdi".

Or. en

Emendamento 5
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Secondo le previsioni economiche 
più recenti, la disoccupazione nell'UE 
subirà un notevole incremento che 
potrebbe avere gravi ripercussioni sociali 
in varie regioni dell'Unione, 
segnatamente in quelle caratterizzate da 
strutture economiche più vulnerabili. 

Or. pt

Emendamento 6
Iuliu Winkler

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'allargamento dell'ambito di 
intervento del FEG è un impegno di 
solidarietà finalizzato a ridurre i 
principali effetti della crisi economica e 
finanziaria globale sulle opportunità di 
garantire lo sviluppo sostenibile delle 
regioni e di prevenire un accentuarsi delle 
disparità tra queste ultime.
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Or. en

Motivazione

Nel contesto eccezionale della crisi finanziaria ed economica globale, modificare il 
regolamento sul FEG conformemente alla presente proposta consente alla Comunità di 
rafforzare la propria coesione sociale ed economica nonché di continuare a promuovere uno 
sviluppo equilibrato e sostenibile delle regioni.

Emendamento 7
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1927/2006
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"1 bis In deroga al paragrafo 1, il FEG 
fornisce un sostegno anche ai lavoratori in 
esubero a causa della crisi finanziaria ed
economica mondiale, a condizione che le 
domande di aiuto soddisfino i criteri di cui 
all'articolo 2, lettere a), b) e c).

"1 bis. Il FEG fornisce un sostegno anche 
ai lavoratori in esubero a causa delle crisi 
finanziarie ed economiche, a condizione 
che le domande di aiuto soddisfino i criteri 
di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c)."

Tale deroga si applica a tutte le domande 
presentate entro il 31 dicembre 2010." 

Or. pt

Motivazione

La proposta della Commissione prevede la possibilità di rivedere a posteriori i criteri 
d'intervento del Fondo, allo scopo di assicurare la continuità del proprio sostegno ai 
lavoratori colpiti dalla crisi economica e finanziaria. L'emendamento intende integrare tale 
misura nel Fondo, evitando in tal modo di dover apportare modifiche successive. Si tratta di 
un intervento necessario alla luce del previsto aumento della disoccupazione nell'Unione e 
dei criteri attualmente troppo restrittivi del Fondo.  
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Emendamento 8
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento – atto modificativo
Article 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1927/2006
Articolo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il FEG fornisce un contributo finanziario 
qualora trasformazioni rilevanti della 
struttura del commercio mondiale siano 
all'origine di gravi perturbazioni 
economiche, in particolare un aumento 
sostanziale delle importazioni nell'UE, un 
rapido calo della quota di mercato 
dell'Unione europea in un determinato 
settore o una delocalizzazione in paesi 
terzi, aventi come conseguenza:

Il FEG fornisce un contributo finanziario 
qualora trasformazioni rilevanti della 
struttura del commercio mondiale siano 
all'origine di gravi perturbazioni 
economiche, in particolare un aumento 
sostanziale delle importazioni nell'UE, un 
rapido calo della quota di mercato 
dell'Unione europea in un determinato 
settore o una delocalizzazione in paesi terzi 
o da uno Stato membro all'altro, aventi 
come conseguenza:

Or. pt

Motivazione

Subordinare la concessione dell'aiuto alla condizione che la delocalizzazione avvenga in un 
paese terzo è stato ritenuto ingiusto dai lavoratori licenziati in seguito a delocalizzazioni o 
ristrutturazioni interne all'UE. Si propone pertanto di rimediare a tale iniquità.

Emendamento 9
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1927/2006
Articolo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il FEG fornisce un contributo finanziario 
qualora trasformazioni rilevanti della 
struttura del commercio mondiale siano 
all'origine di gravi perturbazioni 
economiche, in particolare un aumento 
sostanziale delle importazioni nell'UE, un 

Il FEG fornisce un contributo finanziario 
qualora trasformazioni rilevanti della 
struttura del commercio mondiale siano 
all'origine di gravi perturbazioni 
economiche, in particolare un aumento 
sostanziale delle importazioni nell'UE, un 
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rapido calo della quota di mercato 
dell'Unione europea in un determinato 
settore o una delocalizzazione in paesi 
terzi, aventi come conseguenza:

rapido calo della quota di mercato 
dell'Unione europea in un determinato 
settore o una delocalizzazione in paesi terzi 
che richieda quindi una ristrutturazione 
basata su esigenze ecologiche, aventi 
come conseguenza:

Or. en

Emendamento 10
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1927/2006
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'esubero di almeno 500 dipendenti, 
nell'arco di 9 mesi, in particolare in piccole 
e medie imprese di una divisione NACE 2, 
in una regione o in due regioni contigue di 
livello NUTS II, oppure

b) l'esubero di almeno 500 dipendenti, 
nell'arco di 12 mesi, in particolare in 
piccole e medie imprese di una divisione 
NACE 2, oppure di un numero superiore 
di dipendenti, a condizione che lavorino 
nella medesima filiera produttiva, in una 
regione o in due regioni contigue di livello 
NUTS II, oppure

Or. pt

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a garantire che del Fondo possano beneficiare centinaia di 
dipendenti operanti in varie imprese (per la maggior parte microimprese o PMI) nella 
medesima filiera di produzione, che potrebbero essere distribuiti in una o più divisioni NACE 
2.

Emendamento 11
Iosif Matula

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1927/2006
Articolo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) l'esubero di almeno 500 dipendenti, 
nell'arco di 9 mesi, in particolare in piccole 
e medie imprese di una divisione NACE 2, 
in una regione o in due regioni contigue di 
livello NUTS II, oppure

b) l'esubero di almeno 500 dipendenti, 
nell'arco di 9 mesi, in particolare in piccole 
e medie imprese di una divisione NACE 2, 
in una regione o in due regioni contigue del 
medesimo Stato membro o di Stati membri 
limitrofi di livello NUTS II, oppure

Or. en

Motivazione

È fondamentale che la coesione regionale avvenga a livello comunitario e non solo a livello 
nazionale. Nel caso in cui regioni limitrofe registrino un tasso elevato di disoccupazione nello 
stesso settore, è importante che esse possano beneficiare del FEG.

Emendamento 12
Iosif Matula

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1927/2006
Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le autorità locali promuovono 
parallelamente campagne di informazione 
e monitoraggio per identificare nuove 
opportunità di lavoro e riconversione 
professionale in linea con le esigenze 
specifiche di ciascuna regione.

Or. en

Motivazione

È sempre importante monitorare costantemente il numero di licenziamenti e cercare di 
individuare nuove opportunità di lavoro a livello regionale. 
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Emendamento 13
Monica Giuntini

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1927/2006
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del conteggio del numero di 
licenziamenti di cui alle lettere a), b) e c) 
del primo comma, un licenziamento può 
considerarsi avvenuto alla data in cui il 
datore di lavoro notifica il preavviso di 
recesso dal contratto di lavoro al 
lavoratore, o a quella del recesso di fatto da 
un contratto di lavoro prima della sua
scadenza, per motivi che non dipendono 
dalla volontà del lavoratore stesso. In ogni 
caso va scelta una delle due possibilità, da 
specificare nella domanda."

Ai fini del conteggio del numero di esuberi 
strutturali di cui alle lettere a), b) e c) del 
primo comma, un esubero strutturale può 
considerarsi avvenuto alla data in cui il 
datore di lavoro notifica il preavviso di 
recesso dal contratto di lavoro al 
lavoratore, o a quella del recesso di fatto da 
un contratto di lavoro prima della sua 
scadenza, per motivi che non dipendono 
dalla volontà del lavoratore stesso. In ogni 
caso va scelta una delle due possibilità, da 
specificare nella domanda."

Or. it

Motivazione

L'obiettivo della modifica del fondo è quello di renderne più accessibile la sua attivazione.
Pertanto, il termine esuberi strutturali, permette l'attivazione di tale fondo anche per le 
categorie di lavoratori che, in base a specifiche legislazioni nazionali, a seguito di queste 
modifiche non potrebbero più godere dell'assistenza come avvenuto in passato.

Emendamento 14
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1927/2006
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa della Commissione, nei 
limiti dello 0,35% dell'importo massimo 
disponibile per il FEG per l'anno in 
questione, il FEG può essere utilizzato per 
finanziare le attività di preparazione, 

1. Su iniziativa della Commissione, nei 
limiti dello 0,15% dell'importo massimo 
disponibile per il FEG per l'anno in 
questione, il FEG può essere utilizzato per 
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monitoraggio, informazione, creazione di 
una base di conoscenze utili per la messa in 
atto del FEG, sostegno amministrativo e 
tecnico, audit, controllo e valutazione 
necessarie per l'applicazione del presente 
regolamento. 

finanziare le attività di preparazione, 
monitoraggio, informazione, creazione di 
una base di conoscenze utili per la messa in 
atto del FEG, sostegno amministrativo e 
tecnico, audit, controllo e valutazione 
necessarie per l'applicazione del presente 
regolamento. 

Or. pt

Emendamento 15
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1927/2006
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

"1. Sulla base della valutazione effettuata a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 5, e 
prendendo in particolare considerazione il 
numero di lavoratori da sostenere, le azioni 
proposte e i costi stimati, la Commissione 
valuta e propone il più rapidamente 
possibile l'importo dell'eventuale 
contributo finanziario che può essere 
concesso entro i limiti delle risorse 
disponibili. L'importo non può superare il 
75% dei costi stimati complessivi di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d)."

"1. Sulla base della valutazione effettuata a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 5, e 
prendendo in particolare considerazione il 
numero di lavoratori da sostenere, le azioni 
proposte e i costi stimati, la Commissione 
valuta e propone il più rapidamente 
possibile l'importo dell'eventuale 
contributo finanziario che può essere 
concesso entro i limiti delle risorse 
disponibili. L'importo non può superare 
l'85% dei costi stimati complessivi di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d)."

Or. pt
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Motivazione

Alla luce dei problemi incontrati da molti Stati membri nel coprire i costi della azioni e delle 
misure a sostegno dei lavoratori, è importante aumentare la percentuale di cofinanziamento 
della Comunità. 

Emendamento 16
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1927/2006
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. All'articolo 12, il paragrafo 1 è 
sostituito dal testo seguente: 

"1. L'importo massimo della spesa del 
FEG viene incrementato a 1 000 000 000 
EUR all'anno a prezzi correnti."

Or. pt

Emendamento 17
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1927/2006
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"2. Lo Stato membro o gli Stati membri 
eseguono tutte le misure ammissibili 
incluse nel pacchetto coordinato di servizi 
personalizzati entro i 24 mesi successivi 
alla data della domanda a norma 
dell'articolo 5."

"2. Lo Stato membro o gli Stati membri 
eseguono tutte le misure ammissibili 
incluse nel pacchetto coordinato di servizi 
personalizzati entro i 30 mesi successivi 
alla data della domanda a norma 
dell'articolo 5."

Or. pt
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Motivazione

Al fine di attuare con maggiore efficacia le azioni e le misure concernenti le singole 
domande, il periodo a disposizione dovrebbe essere esteso a 30 mesi.

Emendamento 18
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1927/2006
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7. All'articolo 20 è inserito un nuovo 
comma dopo il primo:
"Sulla base di una proposta della 
Commissione, il Parlamento europeo e il 
Consiglio possono rivedere il presente 
regolamento, ivi inclusa la deroga 
temporanea prevista all'articolo 1, 
paragrafo 1 bis."

soppresso

Or. pt

Motivazione

La proposta della Commissione prevede la possibilità di una revisione a posteriori dei criteri 
d'intervento del Fondo, allo scopo di assicurare la capacità permanente di sostenere i 
lavoratori colpiti dalla crisi economica e finanziaria. L'emendamento intende integrare tale 
misura nel Fondo, evitando in tal modo di dover apportare modifiche successive. Si tratta di 
un intervento necessario alla luce del previsto aumento della disoccupazione nell'Unione e 
dei criteri attualmente troppo restrittivi del Fondo.  
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