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On. Lucia Ďuriš Nicholsonová, Presidente
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
che modifica il regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) (COM(2019)0397 – 
C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))

Signora Presidente,

è stata deferita per parere alla commissione per i bilanci una proposta della Commissione che 
modifica il regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Prendo atto 
dell'intenzione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali di approvare all'inizio 
di ottobre 2019 una relazione in proposito.

La presente proposta rientra nel piano di preparazione e di emergenza dell'Unione per 
attenuare le perturbazioni più significative causate dal recesso del Regno Unito dall'Unione 
senza un accordo di recesso. Le modifiche proposte specificano che i casi di esubero derivanti 
dal recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso rientrano nell'ambito di 
applicazione del FEG. La proposta della Commissione mira fornire un segnale politico in 
merito alla capacità del FEG di rispondere efficacemente fornendo sostegno ai lavoratori 
collocati in esubero in aree, settori, territori o mercati del lavoro che subiscono un grave 
deterioramento della situazione economica a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione 
senza un accordo di recesso. La proposta non modifica l'importo annuo massimo del FEG.

Desidero sottolineare che la presente proposta conferma chiaramente la convinzione di lunga 
data del Parlamento che l'attuale quadro di bilancio non offra il grado di flessibilità di cui 
abbiamo bisogno.
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I coordinatori della commissione hanno valutato la proposta e mi hanno incaricato di 
scriverLe per comunicarLe che la commissione è favorevole alla modifica del regolamento 
(UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, come proposto 
dalla Commissione.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

Johan Van Overtveldt 


