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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del 
punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, 
il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia 
di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/014 FR/Air France, 
presentata dalla Repubblica francese)
(COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 
dicembre 2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione1 
(regolamento FEG),

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che 
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20202, in particolare 
l'articolo 12,

– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di 
bilancio e sulla sana gestione finanziaria3 (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il 
punto 13,

– vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

– vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0065/2014),

A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di 
bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle 
conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per 
agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero 
dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, 
in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel 

1 GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
2 GU L 347 del 20.12.13, pag. 884.
3 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
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rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di 
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C. considerando che l'adozione del regolamento (UE) n. 1309/20131 riflette l'accordo 
raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di 
mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% 
dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento 
delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e 
del Consiglio, riducendo i tempi di valutazione e approvazione, l'inclusione dei lavoratori 
autonomi e dei giovani nell'ambito delle azioni e dei beneficiari ammissibili, nonché il 
finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie; 

D. considerando che la Francia ha presentato la domanda EGF/2013/014 FR/Air France di 
contributo finanziario a titolo del FEG, in seguito all'esubero di 5 213 lavoratori, 3 886 dei 
quali dovrebbero beneficiare delle misure, durante e dopo il periodo di riferimento 
compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2013, esubero legato alla contrazione della quota 
di mercato dell'Unione nel settore dei trasporti aerei; 

E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite 
dal regolamento FEG; 

1. constata che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono 
soddisfatte; di conseguenza, conviene con la Commissione che la Francia ha diritto a un 
contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

2. rileva che le autorità francesi hanno trasmesso la domanda di contributo finanziario a 
titolo del FEG in data 20 dicembre 2013, inviando ulteriori informazioni a completamento 
della stessa fino al 24 luglio 2014, e che la sua valutazione è stata messa a disposizione 
della Commissione l'11 novembre 2014; 

3. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le 
autorità francesi abbiano deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore 
dei lavoratori colpiti già il 6 novembre 2012, con largo anticipo rispetto alla decisione 
definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato 
proposto;

4. ritiene che gli esuberi presso Air France siano legati a trasformazioni rilevanti della 
struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, con una contrazione della 
quota di mercato dell'Unione nel settore dei trasporti aerei, in particolare a fronte della 
straordinaria ascesa di tre grandi compagnie aeree nel Golfo persico, una tendenza 
aggravata dalla crisi finanziaria ed economica a livello mondiale; 

5. rileva che gli esuberi presso Air France dovrebbero avere una ricaduta negativa sulla 
regione dell'Île-de-France, che si trova già a dover affrontare altri esuberi di massa in 
ragione della chiusura definitiva, nel 2014, dello stabilimento automobilistico Peugeot 

1 Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo 
europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 
(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).
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Citroën Automobile (PSA) di Aulney;

6. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende le 
seguenti misure per il reinserimento professionale di 3 886 lavoratori in esubero: servizi di 
consulenza e orientamento professionale per i lavoratori, formazione, contributi alla 
creazione di imprese, attività periodiche di informazione e comunicazione, indennità di 
riqualificazione e di mobilità;

7. si compiace dell'importo di 21 580 020 EUR destinato all'indennità di riqualificazione 
che sarà versato fino al termine del "congé de reclassement" e che corrisponde al 70% 
dell'ultima retribuzione lorda dei lavoratori; nota che il regolamento (UE) n. 1309/2013 
limita la quota di tali indennità al 35% dell'importo totale del FEG mobilitato per un 
determinato caso, ma sottolinea che la Francia ha presentato la domanda in conformità 
del regolamento (CE) n. 546/20091, che si applica alle domande presentate fino alla fine 
del 2013 e che consente un utilizzo dei finanziamenti più generoso per specifiche 
dotazioni quali le indennità di riqualificazione e il contributo per la creazione di imprese;

8. si oppone all'uso del FEG come strumento per finanziare gli esuberi; ritiene che il fondo 
debba essere utilizzato per assistere il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro;

9. ricorda che i finanziamenti dovrebbero aiutare il reinserimento dei beneficiari nel mercato 
del lavoro e non fornire loro uno stipendio sostitutivo a seguito del licenziamento; nota 
che tale obiettivo può essere conseguito molto meglio mediante le disposizioni del 
regolamento (UE) n. 1309/2013 attualmente in vigore;

10. si compiace del fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato 
elaborato in consultazione con i rappresentanti dei beneficiari interessati e delle parti 
sociali: formazione, servizi di consulenza per i lavoratori, contributi alla creazione di 
imprese, indennità di riqualificazione e di mobilità;

11. ricorda l'importanza di migliorare l'occupabilità di tutti lavoratori attraverso una 
formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite 
durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta 
nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori 
licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

12. osserva con dispiacere che la maggioranza dei lavoratori in esubero è nella fascia di età 
tra 55 e 64 anni; accoglie positivamente l'incentivo, nell'ambito del contributo per la 
costituzione d'impresa, all'assunzione di lavoratori di età superiore ai 55 anni;

13. sottolinea che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo 
sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; 
sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare soltanto misure attive del 
mercato del lavoro che si traducano in posti di lavoro stabili e a lungo termine; ribadisce 
che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle 

1 Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 
del 29.6.2009, pag. 26).
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imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative 
alla ristrutturazione di imprese o settori;

14. rileva che tra le informazioni fornite in merito al pacchetto coordinato di servizi 
personalizzati da finanziare a titolo del FEG non figurano quelle sulla complementarità 
con azioni finanziate a titolo dei Fondi strutturali, benché si faccia riferimento a un 
accordo scritto con l'impresa che licenzia in virtù del quale, nell'attuare le misure di cui 
sopra, l'impresa in oggetto non intende ricevere contributi finanziari da parte di altri 
strumenti finanziari dell'Unione per le stesse misure; ribadisce l'invito alla Commissione 
affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, 
onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare l'eventuale 
duplicazione di servizi finanziati dall'Unione;

15. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

16. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del 
Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al 
Consiglio e alla Commissione.
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ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in 
conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla 
cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda 
EGF/2013/014 FR/Air France, presentata dalla Francia)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione1, in 
particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1927/20062, 

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che 
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20203, in particolare 
l'articolo 12, 

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e 
la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla 
sana gestione finanziaria4, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per 
fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza delle 
trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla 
globalizzazione e per facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

(2) Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 
2011), come dispone l'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

1 GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
2 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
3 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
4 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
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(3) Il 20 dicembre 2013 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG 
in relazione agli esuberi nell'impresa Air France e ha inviato ulteriori informazioni a 
completamento della stessa fino al 24 luglio 2014. La domanda è conforme ai requisiti 
per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento 
(CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo di 
25 937 813 EUR.

(4) È quindi opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo 
finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Francia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, il Fondo 
europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 
25 937 813 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
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MOTIVAZIONE

I. Contesto
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire un sostegno 
supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti 
della struttura del commercio mondiale. 

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che 
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20201 e dell'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 1927/20062, il Fondo non può superare l'importo annuo massimo 
di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011). Gli importi necessari sono iscritti nel bilancio 
generale dell'Unione a titolo di accantonamento.

Per quanto riguarda la procedura di attivazione del Fondo descritta al punto 13 dell'accordo 
interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana 
gestione finanziaria3, la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, 
presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione del Fondo e, nel contempo, una 
corrispondente richiesta di storno. In caso di disaccordo si avvia una procedura di trilogo.

II. La domanda di Air France e la proposta della Commissione 
L'11 novembre 2014 la Commissione ha adottato una proposta di decisione concernente la 
mobilitazione del FEG a favore della Francia, al fine di sostenere il reinserimento nel mercato 
del lavoro dei lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura 
del commercio mondiale dovute alla globalizzazione.

La domanda in esame, la ventesima nel quadro del bilancio 2014, si riferisce alla 
mobilitazione del FEG per un importo totale di 25 937 813 EUR per la Francia e interessa 
3 886 esuberi nel periodo di riferimento compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2013 e nel 
periodo successivo, seppur nell'ambito della medesima procedura di licenziamenti collettivi. 
La domanda si basa sul criterio d'intervento di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento 
FEG, che prevede l'esubero di almeno 500 dipendenti di un'impresa nell'arco di quattro mesi 
in uno Stato membro.

La domanda è stata inviata alla Commissione il 20 dicembre 2013. La Commissione ha 
constatato che la domanda soddisfa le condizioni per mobilitare il FEG enunciate all'articolo 
2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1927/2006.

In base ai dati citati dalle autorità francesi, il settore dei trasporti aerei internazionali ha subito 
gravi perturbazioni economiche, in particolare una contrazione della quota di mercato 
dell'UE. Nel periodo 2008-2012 il traffico globale è aumentato del 4,6% all'anno, in un trend 
di crescita a lungo termine osservato a partire dal 1970. Tuttavia, poiché il traffico aereo tra 
l'Europa e il resto del mondo cresce a un ritmo inferiore (2,4%), si è assistito a una riduzione 

1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
2 GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
3 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
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della quota di mercato dell'UE a 27 nel settore dei trasporti aerei, misurata in entrate 
passeggeri/km (RPK).

I dati disponibili per il 20131 indicano che la tendenza rilevata per il periodo 2008-2012 
continua. La quota dell'Europa è aumentata del 3,8% nel 2013 rispetto al 2012, meno della 
media mondiale (5,2%), e rappresenta il 38% del traffico aereo mondiale (misurato in RPK), 
un punto percentuale in meno rispetto al 2012. La regione del Medio Oriente rimane quella 
con la più rapida crescita a livello globale, con un'espansione del 10,9% nel 2013 e una quota 
pari al 9% del traffico mondiale.

Gli effetti di tali trasformazioni della struttura del commercio mondiale sono stati aggravati da 
altri fattori, come il calo della domanda in conseguenza della crisi economica e l'aumento dei 
prezzi del petrolio (il carburante rappresenta talvolta quasi un terzo dei costi 
posto/chilometro).

Infine, le autorità francesi sostengono che la crescita della flotta a lungo raggio di tre grandi 
compagnie aeree della regione del Golfo persico fosse inattesa e straordinaria.

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende le seguenti misure 
per il reinserimento professionale di 3 886 lavoratori in esubero: servizi di consulenza e 
orientamento professionale per i lavoratori, formazione, contributi alla creazione di imprese, 
attività periodiche di informazione e comunicazione, indennità di riqualificazione e di 
mobilità.

Secondo le autorità francesi, le misure avviate il 6 novembre 2012 costituiscono nel 
complesso un pacchetto coordinato di servizi personalizzati e rappresentano misure attive per 
il mercato del lavoro finalizzate al reinserimento dei lavoratori. 

Per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nella 
domanda le autorità francesi hanno confermato che:

 il contributo finanziario del FEG non sostituisce le misure che sono di 
competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti 
collettivi;

 le misure offrono sostegno a singoli lavoratori e non saranno utilizzate per la 
ristrutturazione di imprese o settori;

 le misure non beneficeranno di alcun sostegno finanziario a titolo di altri 
fondi o strumenti finanziari dell'Unione.

La Francia ha comunicato alla Commissione che il contributo finanziario sarà gestito dalla 
Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP, Delegazione 
generale per l'occupazione e la formazione professionale) del Ministero del Lavoro, 
dell'occupazione e della sanità. I pagamenti saranno gestiti nell'ambito dello stesso Ministero 
dal Département Financement, Dialogue et Contrôle de Gestion — Mission du financement, 
du budget et du dialogue de gestion (DGEFP-MFBDG, Dipartimento del finanziamento, 

1 http://www.icao.int/Newsroom/News%20Doc%202013/COM.43.13.ECON-RESULTS.Final-2.en.pdf
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bilancio e controllo di gestione). La certificazione sarà fornita dal Pôle de Certification 
(centro di certificazione) della Direzione generale delle Finanze di Nantes.

III. Procedura
Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di 
storno per un importo complessivo di 25 937 813 EUR dalla riserva FEG (40 02 43) alla linea 
di bilancio FEG (04 04 51).

Si tratta della ventesima proposta di storno per la mobilitazione del Fondo trasmessa, ad oggi, 
all'autorità di bilancio nel corso del 2014. 

Il trilogo sulla proposta di decisione della Commissione concernente la mobilitazione del FEG 
potrebbe svolgersi in forma semplificata, come previsto all'articolo 12, paragrafo 5, della base 
giuridica, salvo in mancanza di un accordo tra Parlamento e Consiglio.

In base a un accordo interno, alla procedura sarà associata la commissione per l'occupazione e 
gli affari sociali, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle 
domande di mobilitazione del Fondo.
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ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI 
AFFARI SOCIALI

ZP/ch D(2014)56456
Sig. Jean Arthuis
Presidente della commissione per i bilanci
ASP 09G205

Oggetto: Parere sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (FEG) in relazione alla domanda FEG/2013/014 FR/Air France della 
Francia (COM(2014)701)

Onorevole presidente,

la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) e il suo gruppo di lavoro sul 
FEG hanno esaminato la mobilitazione di detto fondo in relazione alla domanda 
EGF/2013/014 FR/Air France e hanno approvato il parere in appresso.
La commissione EMPL e il gruppo di lavoro sul FEG sono favorevoli alla mobilitazione del 
Fondo relativamente alla domanda in esame. A tale proposito, la commissione EMPL formula 
alcune osservazioni, senza tuttavia mettere in discussione lo storno dei pagamenti.

Le decisioni della commissione EMPL si basano sulle seguenti considerazioni:

A) La domanda è basata sull'articolo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1927/2006 
(regolamento FEG) e riguarda 5 213 lavoratori presso Air France, Francia, collocati in 
esubero durante il periodo di riferimento dal 1° luglio 2013 al 31 ottobre 2013.

B) Secondo le autorità francesi, il settore del trasporto aereo ha subito gravi perturbazioni 
economiche, in particolare una diminuzione della quota di mercato dell'UE. 

C) Secondo le autorità francesi, gli effetti di questi cambiamenti nella struttura del 
commercio che hanno indebolito la posizione sul mercato di Air France sono stati 
aggravati da altri fattori, come il calo della domanda in conseguenza della crisi economica 
e l'aumento dei prezzi del petrolio.

D) Il 59,75% dei lavoratori ammessi a beneficiare delle misure è rappresentato da uomini e il 
40,25% da donne; il 68,94% dei lavoratori è nella fascia di età tra 55 e 64 anni e il 31,03% 
dei lavoratori tra 25 e 54 anni.

E) La maggior parte dei lavoratori collocati in esubero (72,13%) appartiene alla categoria del 
personale tecnico e di supervisione, il 15,62% è costituito da dirigenti, il 10,47% da 
dipendenti e lavoratori e l'1,78% da alti dirigenti.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita pertanto la commissione per i 
bilanci, competente per il merito, a includere i seguenti suggerimenti nella proposta di 
risoluzione relativa alla domanda francese:
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1. concorda con la Commissione nell'affermare che le condizioni stabilite all'articolo 2, 
lettera a), del regolamento FEG (regolamento (CE) n. 1927/2006) sono soddisfatte e che, 
di conseguenza, la Francia ha diritto a un contributo finanziario a norma di tale 
regolamento; rileva tuttavia che l'importo richiesto è molto elevato;  comprende che la 
base giuridica non consente alla Commissione di ridurre l'importo richiesto; 

2. osserva che questa domanda è la più rilevante in termini di importo di finanziamento 
richiesto da quando è stato avviato il FEG; 

3. ritiene che una serie di domande di questa portata rischierebbe di impoverire il fondo, 
lasciando una dotazione insufficiente per domande di portata più ragionevole; osserva che 
finora le riserve non sono mai state esaurite;

4. rileva che la domanda è stata presentata a titolo del precedente regolamento FEG, che 
consentiva un uso più generoso dei finanziamenti per specifiche dotazioni quali le 
indennità di riqualificazione e il contributo per la creazione di imprese; 

5. osserva che, vista la situazione specifica della società interessata, spetta al datore di lavoro 
sostenere il costo integrale delle misure di accompagnamento volte ad assicurare la 
riconversione del personale collocato in esubero; osserva pertanto che non è previsto 
alcun intervento pubblico a sostegno degli ex lavoratori di Air France; 

6. deplora la decisione di spendere solo il 6,28% dei 51,8 milioni di EUR di sostegno (dei 
quali 26 milioni di EUR sono finanziamenti UE) per la formazione e quindi per misure 
attive del mercato del lavoro; reputa che ciò si allontani dai principi sui quali si basa il 
fondo di globalizzazione; osserva che l'alto numero di indennità previste a titolo dei 
servizi personalizzati (il 42%) in questa domanda non sarebbe conforme al regolamento 
attualmente in vigore (che impone un massimale del 35%); 

7. ricorda che i finanziamenti dovrebbero aiutare la reintegrazione dei beneficiari nel 
mercato del lavoro, non fornire loro un salario sostitutivo a seguito del licenziamento; 
osserva che tale finalità può essere raggiunta molto meglio con le disposizioni del 
regolamento attualmente in vigore; 

8. osserva con dispiacere che la maggior parte dei lavoratori collocati in esubero è nella 
fascia di età tra 55 e 64 anni; accoglie positivamente l'incentivo, nell'ambito del 
contributo per la costituzione d'impresa, per l'assunzione di lavoratori di età superiore ai 
55 anni; 

9. osserva che la spesa per l'attuazione del FEG è relativamente modesta rispetto all'importo 
richiesto per i servizi personalizzati; lamenta che non sia prevista una voce di spesa per 
l'informazione e pubblicità, che sarebbero particolarmente necessarie e preferibili per 
comunicare in merito all'attuazione e ai risultati di questa specifica applicazione. 

Gradisca, egregio collega, i miei più distinti saluti.

Marita ULVSKOG, 

Presidente f.f., 1° vicepresidente
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ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

Sig. Jean ARTHUIS
Presidente
Commissione per i bilanci
Parlamento europeo
ASP  09 G 205
1047 Bruxelles

Egregio On. Arthuis,

Oggetto: Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Tre distinte proposte di decisione relative alla mobilitazione del Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione (FEG), presentate dalla Commissione, sono state deferite 
alla commissione per lo sviluppo regionale affinché formuli un parere. Prendo atto 
dell'intenzione della commissione per i bilanci di approvare le relative relazioni in una delle 
sue prossime riunioni.

Le norme applicabili ai contributi finanziari del FEG sono stabilite nel regolamento (UE) n. 
1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo 
di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1927/2006, e al punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla 
cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

- Nel COM(2014)0630 si propone un contributo a titolo del FEG pari a 1 426 800 EUR 
per finanziare misure attive del mercato del lavoro finalizzate al reinserimento 
professionale di 634 lavoratori in esubero presso STX Finland Oy a Rauma, in 
Finlandia.

- Nel COM(2014)0662 si propone un contributo a titolo del FEG pari a 918 000 EUR 
per finanziare misure attive del mercato del lavoro finalizzate al reinserimento 
professionale di 760 lavoratori in esubero presso la GAD société anonyme simplifiée, 
in Francia.

- Nel COM(2014)0672 si propone un contributo a titolo del FEG pari a 1 890 000 EUR 
per misure attive del mercato del lavoro miranti al reinserimento di 608 lavoratori 
collocati in esubero presso la Whirlpool Europe S.r.l. e cinque fornitori e produttori a 
valle, in Italia.



RR\1043633IT.doc 15/16 PE541.647v02-00

IT

- Nel COM(2014)0699 si propone un contributo a titolo del FEG pari a 1 259 610 EUR 
per finanziare misure attive del mercato del lavoro finalizzate al reinserimento 
professionale di 1 079 lavoratori in esubero presso Fiat Auto Poland e 21 suoi 
fornitori, in Polonia.

- Nel COM(2014)0701 si propone un contributo a titolo del FEG pari a 25 937 813 
EUR per finanziare misure attive del mercato del lavoro finalizzate al reinserimento 
professionale di 5 213 lavoratori in esubero presso Air France, in Francia.

- Nel COM(2014)0702 si propone un contributo a titolo del FEG pari a 6 444 000 EUR 
per misure attive del mercato del lavoro miranti al reinserimento di 600 lavoratori 
collocati in esubero presso la Odyssefs Fokas S.A., in Grecia.

I coordinatori della commissione hanno valutato tali proposte e mi hanno chiesto di scriverle 
per comunicarle che la commissione da me presieduta non solleva obiezioni alla 
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per l'assegnazione 
degli importi summenzionati proposti dalla Commissione. 

Distinti saluti.

Iskra MIHAYLOVA 



PE541.647v02-00 16/16 RR\1043633IT.doc

IT

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione 11.12.2014

Esito della votazione finale +:
–:
0:

26
1
2

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel 
Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, 
Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, 
Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, 
Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Pablo Echenique, Charles Goerens, Ernest Maragall, Andrey Novakov, 
Nils Torvalds

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie 
Guillaume


