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SUGGERIMENTI 

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'occupazione e gli 

affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà 

i seguenti suggerimenti: 

− 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 globalizzazione 

(regolamento FEG)1, 

− 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. 1927/2006 (nuovo regolamento FEG)2, 

− vista la relazione della Commissione del 22 luglio 2015 sulle attività del Fondo europeo di 

adeguamento alla globalizzazione nel 2013 e 2014 (COM(2015)0355), 

− vista la relazione speciale n. 7/2013 della Corte dei conti sul Fondo europeo di 

adeguamento alla globalizzazione, corredata delle risposte della Commissione3 (relazione 

della Corte dei conti), 

A. considerando che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato 

istituito al fine di sostenere i lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni 

rilevanti della struttura del commercio mondiale; 

B. considerando che l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1309/2013 prevede che la 

Commissione presenti ogni due anni al Parlamento e al Consiglio una relazione 

quantitativa e qualitativa sulle attività svolte dal FEG nel corso dei due anni precedenti; 

C. considerando che il FEG è stato creato per affrontare situazioni di emergenza puntuali e di 

durata limitata, a differenza dal Fondo sociale europeo (FSE) che offre anche un sostegno 

ai lavoratori in esubero, ma il cui scopo è di risolvere gli squilibri strutturali a lungo 

termine, in particolare attraverso programmi di formazione permanente; 

1. rileva che l'importo complessivo degli aiuti concessi a titolo del FEG dalla data della 

prima domanda fino al settembre 2015 ammontava a circa 545 milioni di euro dal bilancio 

dell'Unione e a circa 390 milioni di euro dai bilanci degli Stati membri, per un totale di 

139 domande approvate presentate dagli Stati membri; 

2. ritiene necessario un maggiore ricorso al FEG per prevenire e affrontare i processi di 

delocalizzazione e per reagire alle crisi settoriali dovute alle fluttuazioni dei prezzi e della 

domanda a livello mondiale; 

3. apprende dalla relazione della Corte dei conti che quasi tutti i lavoratori ammissibili hanno 

potuto beneficiare di misure FEG personalizzate; osserva che i servizi offerti ai potenziali 

beneficiari erano generalmente adattati alle loro esigenze, con un conseguente incremento 

                                                 
1 GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1. 
2 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855. 
3 GU C 182 del 27.6.2013, pag. 3. 
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della loro possibilità di successo; constata inoltre che, in generale, il sostegno del FEG è 

stato ben coordinato con l'FSE e con le misure nazionali per il mercato del lavoro, in 

quanto le misure esistenti sono state integrate da misure aggiuntive del FEG, ideate 

specificamente per rispondere alle esigenze dei lavoratori; 

4. chiede alla Commissione di far sì che il FEG risponda alle esigenze specifiche dei 

lavoratori autonomi; sottolinea che le delocalizzazioni, così come altri fenomeni della 

globalizzazione quali la cosiddetta economia collaborativa e la robotica, stanno incidendo 

su settori importanti dell'economia europea, nei quali il numero dei lavoratori autonomi è 

in costante aumento; 

5. segnala che, in alcuni casi, i lavoratori in esubero precedentemente dipendenti dei fornitori 

di un'azienda colpita non hanno beneficiato del sostegno a titolo del FEG; prende atto 

della spiegazione della Commissione secondo cui i lavoratori interessati dei fornitori a 

valle non sono mai stati esclusi intenzionalmente, dal momento che la Commissione, in 

collaborazione con gli Stati membri, si adopera per trovare un ragionevole equilibrio tra 

una copertura completa e il tempo necessario per preparare e presentare una domanda; 

osserva che la Commissione dovrebbe includere ulteriori informazioni sui settori in cui i 

lavoratori hanno avuto maggiori probabilità di trovare un impiego e specificare se la 

formazione offerta sia risultata adeguata alle future prospettive economiche ed esigenze 

del mercato del lavoro delle regioni interessate dai licenziamenti; 

6. chiede alla Commissione di abbassare la soglia di ammissibilità al FEG, pari attualmente a 

500 esuberi, portandola a 100 esuberi nel caso delle medie imprese e a 50 esuberi nel caso 

delle piccole imprese, in modo da garantire un sostegno ai lavoratori delle PMI, che, in 

generale, sono le più colpite dagli effetti della globalizzazione; 

7. rileva che, anche se non è previsto che l'FSE faccia fronte a eventi imprevedibili, tutte le 

misure di cui al regolamento FEG potrebbero parimenti essere applicate a titolo dell'FSE; 

osserva che tra i motivi principali per cui alcuni Stati membri hanno preferito ricorrere 

all'FSE anziché al FEG vi sono: il tasso di cofinanziamento più elevato dell'FSE, la 

maggiore rapidità di attuazione delle misure previste dall'FSE, la mancanza di un 

prefinanziamento da parte del FEG, la lunga procedura di approvazione dei contributi del 

FEG e le condizioni più restrittive nell'ambito del FEG; 

8. osserva che, in molti casi, gli Stati membri incontrano ulteriori difficoltà nel dimostrare 

che gli esuberi collettivi soddisfano i criteri di intervento del FEG e che tale compito è 

ancora più impegnativo quando sono coinvolte diverse PMI; invita pertanto la 

Commissione ad affrontare le succitate carenze per far sì che il FEG rappresenti una 

valida soluzione per i lavoratori in esubero; 

9. apprende che la qualità e la disponibilità dei dati sul reinserimento è stata compromessa da 

una serie di diversi fattori; sottolinea che gli Stati membri non hanno, in genere, fissato 

obiettivi quantitativi di reinserimento, e che, in alcuni casi, i servizi d'impiego pubblici o 

privati, all'atto di raccogliere i dati sul reinserimento, non hanno operato una distinzione 

sistematica tra il FEG, l'FSE e le altre misure nazionali; chiede alla Commissione di 

fornire ogni anno una valutazione completa dei risultati ottenuti per ciascun intervento del 

FEG e di fornire dati sulle domande FEG non approvate a livello di Commissione e i 

relativi motivi; 
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10. sottolinea il fatto che alle autorità degli Stati membri non è stato imposto di operare 

distinzioni tra le misure attive per il mercato del lavoro, come la formazione e l'aiuto alle 

attività professionali autonome, e il sostegno al reddito per i lavoratori subordinati; rileva 

inoltre l'assenza di informazioni specifiche che consentano di individuare i progetti 

cofinanziati dall'FSE che avrebbero potuto effettivamente rispondere ai criteri di 

intervento del FEG, al fine di contribuire alla misurazione dell'impatto del FEG; chiede 

alla Commissione di esaminare la questione e di presentare una relazione sul numero e la 

portata dei progetti dell'FSE che soddisfano i criteri di intervento del FEG; 

11. constata che i servizi della Commissione hanno apportato miglioramenti alla banca dati 

del FEG in cui i dati quantitativi relativi ai casi FEG vengono registrati a fini statistici, 

rendendo più agevole la presentazione delle domande da parte degli Stati membri e 

l'analisi e il raffronto delle cifre relative ai casi di intervento del FEG da parte della 

Commissione; rileva altresì che la Commissione ha incluso il FEG nel sistema comune di 

gestione concorrente dei fondi, il che dovrebbe comportare la presentazione di un maggior 

numero di domande corrette e complete e un'ulteriore riduzione del tempo necessario 

affinché una domanda presentata da uno Stato membro sia adottata dal Parlamento e dal 

Consiglio; osserva che, per motivi di trasparenza e di responsabilità democratica, la 

Commissione avrebbe dovuto garantire l'accesso del pubblico a tutti i documenti relativi 

ai casi di intervento del FEG; 

12. rileva che i formulari di domanda del FEG non contengono alcuna informazione sulle 

imprese i cui lavoratori sono stati interessati da misure collegate al FEG; chiede alla 

Commissione di fornire dati più precisi e di valutare se la chiusura e/o gli esuberi siano 

conseguenza di una delocalizzazione della produzione da parte delle aziende in paesi terzi 

o in altri Stati membri che applicano politiche fiscali aggressive per attrarre investimenti; 

chiede che la Commissione valuti uno strumento che obblighi le aziende che spostano la 

produzione fuori dall'UE a contribuire alle misure di reinserimento per i lavoratori in 

esubero; 

13. ritiene che il FEG dovrebbe poter fornire il suo contributo finanziario in maniera 

tempestiva, al fine di massimizzarne l'impatto e consentire ai lavoratori interessati di 

beneficiare delle misure finanziate quanto prima possibile dopo essere stati collocati in 

esubero; richiama l'attenzione sul fatto che, secondo la relazione della Corte dei conti, la 

durata media di una procedura di approvazione del FEG è di 41 settimane; riconosce che 

la Commissione sta cercando di ridurre al minimo i tempi di attesa, ove possibile; rileva 

inoltre che, secondo la regolamentazione in vigore, alcune parti della procedura non 

possono essere abbreviate; invita la Commissione a comunicare se le modifiche apportate 

alle domande e ai moduli in formato elettronico abbiano contribuito a ridurre la durata 

della procedura relativa al FEG; 

14. prende atto della dichiarazione della Commissione che il regolamento FEG non contiene 

obiettivi quantitativi di reinserimento e che le diverse misure del FEG possono essere 

esaminate con altri mezzi; sottolinea che è stato difficile valutare chiaramente il successo 

dello strumento e il suo reale contributo in quanto strumento unico per il reinserimento 

professionale dei lavoratori; segnala che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati 

cofinanziato dal FEG deve essere bilanciato con altre azioni e deve completarle per fornire 

un "valore aggiunto dell'UE", con vantaggi chiari e tangibili per l'Unione e i suoi cittadini; 
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15. rammenta che i contributi finanziari a valere sul FEG dovrebbero essere orientati in primo 

luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i 

beneficiari in un'attività lavorativa sostenibile, anche esterna al settore di attività iniziale; 

constata che le misure intese a fornire ai lavoratori un sostegno al reddito sono state 

individuate in tutti i casi menzionati nella relazione della Corte dei conti, e che tali misure 

hanno rappresentato il 33 % dei costi rimborsati per tutti i casi del FEG; segnala che il 

nuovo regolamento FEG limita i costi delle misure speciali di durata limitata, quali le 

indennità per la ricerca di un lavoro e gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di 

lavoro, al 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato, e che le azioni sostenute dal FEG 

non sostituiscono le misure passive di protezione sociale previste dagli Stati membri nei 

loro sistemi nazionali. 
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