
IN SINTESI
Plenaria – giugno 2020

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo
Autore: Sidonia Mazur, Servizio di ricerca per i deputati

PE 651.956 – giugno 2020
IT

Mobilitazione del Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione – Assistenza

tecnica
La Commissione europea ha proposto di mobilitare 345 000 EUR per l'assistenza tecnica al Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione (FEG). La commissione per i bilanci del Parlamento europeo sostiene tale
proposta, sottolineando che il FEG può essere utilizzato per sostenere i lavoratori licenziati a titolo permanente
e i lavoratori autonomi nel contesto della crisi globale causata dalla pandemia di Covid-19. Il voto del Parlamento
sulla proposta è previsto nel corso della tornata di giugno.

Contesto
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito nel 2006 per fornire un
sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività siano cessate in
conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale, dovute alla
globalizzazione o a una crisi finanziaria ed economica globale. Il FEG è situato al di fuori dei massimali del
quadro finanziario pluriennale (QFP) e può essere mobilitato su una base ad hoc. Il regolamento QFP 2014-
2020 stabilisce la dotazione massima del Fondo per il 2020 a 150 milioni di EUR a prezzi del 2011 (oltre
179 milioni di EUR a prezzi del 2020). A norma del regolamento FEG, un massimo dello 0,5 % di tale importo
può essere reso disponibile ogni anno per l'assistenza tecnica, su iniziativa della Commissione.

Proposta della Commissione europea
Il 16 aprile 2020 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla mobilitazione del FEG per assistenza tecnica (345 000 EUR, di cui 210 000 EUR per il sostegno
amministrativo e 135 000 EUR per il sostegno tecnico). Tramite il sostegno amministrativo, la Commissione
intende finanziare le riunioni del gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG. Essa favorirebbe
inoltre la creazione di reti tra gli Stati membri, mediante due seminari che riuniscano gli organismi di
esecuzione del FEG e le parti sociali. Saranno inoltre finanziate attività di informazione, tra cui un
aggiornamento e un ampliamento del sito web, con la traduzione in tutte le lingue dell'UE. Per quanto
riguarda il sostegno tecnico, i fondi verrebbero destinati alla manutenzione e all'aggiornamento di un
sistema elettronico di scambio di dati. La Commissione continuerebbe a uniformare le procedure relative
alle domande di intervento e di gestione del FEG, con l'obiettivo di integrare il FEG nel sistema comune di
gestione concorrente (SFC). La Commissione raccoglierà i dati relativi alle domande ricevute e alle misure
proposte e attuate. Tali dati saranno resi disponibili sul sito web.
Allo stesso tempo, la Commissione ha proposto una richiesta di stornodi 345 000 EUR dalla riserva FEG alla
linea di bilancio FEG.

Posizione del Parlamento europeo
Il 27 maggio 2020 la commissione per i bilanci (BUDG) ha approvato la sua relazione sulla proposta. Essa
concorda con le misure previste e ribadisce la necessità di aggiornare la ricerca e l'analisi delle sfide poste
al mercato mondiale dal coronavirus. Accoglie con favore il rafforzamento dell'uso del sistema SFC. Chiede
alla Commissione di continuare a invitare sistematicamente il Parlamento alle riunioni pertinenti. Ricorda
agli Stati membri richiedenti che sono principalmente tenuti, come stabilito all'articolo 12 del regolamento
del FEG, a pubblicizzare ampiamente le azioni finanziate dal Fondo presso i beneficiari interessati, le autorità
locali e regionali, le parti sociali, i mezzi di comunicazione e il grande pubblico. Rammenta che è possibile
mobilitare il FEG per sostenere i lavoratori licenziati a titolo permanente e i lavoratori autonomi, nel
contesto della crisi globale causata dal coronavirus. Chiede pertanto alla Commissione di assistere gli Stati
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membri che intendono presentare una domanda nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, per dar
prova di flessibilità e per abbreviare il periodo di valutazione, nella misura del possibile. La commissione per
i bilanci ha inoltre approvato la proposta di storno per la mobilitazione del Fondo.

Procedura di bilancio: 2020/2062(BUD); Commissione competente per il merito: BUDG; Relatore: Victor Negrescu (S&D,
Romania).
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