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La Commissione,

esaminata ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo eu-
ropeo di adeguamento alla globalizzazione (COM (2011) 336 definitivo),

premesso che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizza-
zione (FEG) è stato istituito nel 2006, con il regolamento (CE) n. 1927/
2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,
allo scopo di offrire assistenza ai lavoratori in esubero, a causa dei muta-
menti intervenuti nella struttura del commercio mondiale;

considerato che la proposta proroga la deroga temporanea del FEG,
in relazione agli esuberi causati dalla crisi, destinata altrimenti a scadere il
30 dicembre 2011, fino al 31 dicembre 2013, ossia sino al termine del pe-
riodo di attuazione del regolamento (CE) n. 1927/2006;

valutato che la proposta è conforme ai princı̀pi di sussidiarietà e
che, pur lasciando ampi margini di autonomia, vincola gli Stati membri
al raggiungimento degli obiettivi in essa contenuti, attraverso criteri e pro-
cedure ben definite;

rilevato che la proposta è conforme al principio di proporzionalità;
preso atto del parere formulato dalla 14ª Commissione,

si esprime in senso favorevole.
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PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Santini)

20 luglio 2011

La Commissione, esaminato l’atto COM(2011) 336 definitivo,

considerato che esso intende prorogare la deroga temporanea, in-
trodotta dal regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, volta ad ampliare il campo di applicazione
del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), istituito
dal regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 20 dicembre 2006;

considerato che la suddetta deroga riduce da 1.000 a 500 il numero
di lavoratori in esubero necessario per poter presentare una domanda di
assistenza; introduce una dilazione da dodici a ventiquattro mesi del pe-
riodo di attuazione delle misure sovvenzionate; amplia temporaneamente
il campo di applicazione del FEG (originariamente limitato agli esuberi
provocati da mutamenti significativi nella struttura del commercio mon-
diale) per fornire sostegno ai lavoratori in esubero per diretta conseguenza
della crisi finanziaria ed economica; accresce il livello di cofinanziamento
del FEG dal 50 per cento al 65 per cento;

tenuto conto che la possibilità di una ulteriore revisione della de-
roga (la cui scadenza è attualmente prevista per il 30 dicembre 2011) è
espressamente prevista dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1927/
2006 e che essa appare opportuna tenendo conto del flusso costante delle
domande di contributo, che nel biennio 2009-2010 hanno interessato più
di 50.000 lavoratori, e del perdurare della crisi economica e dei suoi ef-
fetti sul comparto occupazionale;

tenuto conto che, nella sua risoluzione sul finanziamento e il fun-
zionamento del FEG, del 7 settembre 2010, il Parlamento europeo si è
pronunciato decisamente a favore di una proroga delle deroghe volte ad
affrontare le conseguenze della crisi economica e finanziaria fino a sca-
denza dell’attuale quadro finanziario 2007-2013;

considerato infine che, nella comunicazione del 29 giugno 2011
«Un bilancio per l’Europa 2020», introduttiva delle nuove prospettive fi-
nanziarie dell’Unione europea, la Commissione europea ha annunciato di
voler rinnovare l’operatività del FEG, collocandolo al di fuori del quadro
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finanziario per garantirne un uso flessibile e un puntuale adattamento alle
trasformazioni dell’economia dell’Unione europea, con un finanziamento
superiore ai due miliardi di euro nel periodo 2014-2020 e un’estensione
dell’ambito di applicazione del FEG ai lavoratori del comparto agricolo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente in-
dividuata nell’articolo 175 del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea, in base al quale l’Unione appoggia la realizzazione degli obiettivi
di coesione economica, sociale e territoriale attraverso fondi a finalità
strutturale e – ai sensi in particolare del terzo comma – può adottare ul-
teriori azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei fondi,
con procedura legislativa ordinaria;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussi-
diarietà in quanto gli obiettivi che essa si propone non possono essere rea-
lizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, in assenza di un sostegno
mirato dell’Unione;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di propor-
zionalità in quanto gli emendamenti proposti al regolamento istitutivo del
FEG non vanno al di là di quanto necessario per adeguarne il funziona-
mento alle attuali previsioni in merito alla crisi economica e finanziaria
e al suo impatto sull’occupazione nei vari Stati membri.
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