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BREVE MOTIVAZIONE

Non è necessaria una valutazione approfondita della globalizzazione in quanto tale per 
rendersi conto che, accanto a benefici, essa comporta anche tutta una serie di difficoltà. 
L'Unione europea, ovviamente, si sforza di reagire con una serie di iniziative, ciononostante le 
misure e le politiche attuali non le consentono di porre completamente rimedio ai problemi 
posti dalla globalizzazione. La reazione più efficace agli sconvolgimenti della struttura del 
commercio mondiale e alle conseguenze per i lavoratori richiede misure a monte, come 
investimenti nella creazione di nuovi posti di lavoro, sostegno e incentivi alle imprese, 
maggiori finanziamenti alla scienza e alla ricerca, maggiore flessibilità sul mercato del lavoro 
per creare le condizioni di un aumento globale della competitività europea, nondimeno è il 
caso di compiacersi del progetto di creazione del Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (FEG), e ciò per varie ragioni.

Se una delle intenzioni della Commissione è quella di inviare un segnale positivo, di dar 
prova del fatto che le Istituzioni europee e gli Stati membri dell'Unione vogliono contribuire a
risolvere i problemi legati all'evoluzione degli scambi internazionali e le conseguenze per i 
lavoratori, possiamo sostenere tale sforzo, pur sapendo che le capacità del FEG sono in certa 
misura limitate e a condizione che criteri e norme relativi al fondo siano trasparenti e il più 
possibile semplici, affinché, nonostante i limitati mezzi, esso possa comportare almeno taluni 
benefici. Occorre inoltre tenere presente una serie di fattori che condizioneranno l'azione del
FEG e il modo in cui essa sarà percepita, come ad esempio la parità di accesso, condizioni e 
opportunità per tutti gli Stati membri (piccoli e grandi), la possibilità di ottenere aiuti in caso 
di problemi, non solo per le grandi, ma soprattutto per le piccole e medie imprese, che 
risentono maggiormente delle fluttuazioni e che rappresentano inoltre la stragrande 
maggioranza e la base della struttura imprenditoriale dell'Unione europea.

Queste e altre considerazioni sostengono le modifiche e gli adeguamenti proposti al testo 
originale presentato dalla Commissione nel quadro del progetto del FEG. I criteri di idoneità 
agli aiuti del FEG sono un punto particolarmente controverso. La proposta della Commissione 
potrebbe recare pregiudizio al principio di parità di trattamento, dal momento che non tiene 
conto delle dimensioni degli Stati membri dell'Unione europea e delle imprese che potrebbero 
ottenere gli aiuti del FEG. Occorre tenere altresì presente il fatto che, ad esempio, il 99% delle 
imprese dell'Unione europea è costituito da piccole e medie imprese (PMI) e che il 92% di 
esse dà lavoro a meno di 10 persone. Sembra pertanto opportuno modificare il criterio che 
consente alle imprese con almeno 1000 lavoratori di ottenere gli aiuti del FEG. Insieme ad 
altri criteri, tale condizione renderebbe estremamente difficile l'accesso al Fondo dei piccoli 
Stati membri dell'Unione europea, i quali hanno già formulato le proprie riserve in occasione
delle discussioni.

Non meno controverso è il principio di intervento del FEG in caso di delocalizzazione della 
produzione verso paesi terzi. Il fatto che il Fondo non intervenga in caso di perdita di posti di 
lavoro dovuta a delocalizzazioni all'interno dell'Unione europea, allorché le conseguenze delle
delocalizzazioni, motivate dalla ricerca di condizioni di produzione più favorevoli, sarebbero 
identiche, si tradurrebbe nella comparsa di "categorie sfavorite" fra i disoccupati. Ciò sarebbe 
ulteriormente aggravato dal prossimo allargamento dell'Unione europea (alla Bulgaria e alla 
Romania), in corso di preparazione. Esiste altresì il rischio che le imprese preferiscano 
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delocalizzare la produzione fuori dell'Unione europea, il che sicuramente non è negli interessi 
dell'Unione stessa. Per reagire con rapidità a cambiamenti economici imprevisti e bruschi, il 
FEG deve disporre di criteri semplici e la procedura di approvazione di utilizzo degli 
stanziamenti deve essere estremamente breve. E' molto difficile integrare tali principi nella 
proposta della Commissione, benché taluni emendamenti presentati dalla commissione ITRE 
vadano proprio in questa direzione.

A giudizio del vostro relatore per parere, un aspetto importante del processo di creazione, e 
quindi di utilizzo, del FEG dovrebbe essere la partecipazione attiva, non solo dei datori di 
lavoro e degli istituti dei vari Stati membri, ma anche delle parti sociali, i cui pareri 
dovrebbero essere incorporati nel processo decisionale. Un'attenzione maggiore dovrebbe 
essere attribuita ai lavoratori che, a seguito dell'età avanzata, incontrano grandi problemi nel 
mercato del lavoro, tanto più che nell'Unione europea tale gruppo è in costante aumento: i
cinquantenni hanno difficoltà a trovare lavoro e ad accettare cambio di destinazione. Il vostro 
relatore reputa che non sia opportuno fissare un limite di età preciso di 50 anni, poiché i 
problemi connessi con il cambio o la perdita del posto di lavoro riguardano persone che 
rientrano in una fascia più ampia, al di qua e al di là di tale limite di età. Occorre inoltre tener
conto delle specificità delle professioni nel cui ambito i lavoratori sono considerati "anziani" e 
"meno utili", prima di avere raggiunto il limite di età generalmente ammesso. Gli 
emendamenti alla proposta della Commissione tentano altresì di includere le particolarità 
delle legislazioni nazionali, ad esempio per quanto riguarda il pensionamento.

A giudizio del relatore per parere della commissione ITRE, una condizione importante per 
l'esistenza e per l'intervento del FEG deve essere anche una valutazione dettagliata e obiettiva 
dell'azione dello strumento nei confronti del suo obiettivo iniziale e, all'occorrenza, 
l'adeguamento dei criteri (compreso un aumento della dotazione) in base all'esperienza 
acquisita, affinché il Fondo non divenga un'iniziativa puramente formale e burocratica, senza 
conseguenze positive per gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'occupazione 
e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2

(2) Occorre che il FEG apporti un aiuto (2) Sulla scia della sua risoluzione del 5 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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specifico, una tantum, per facilitare il 
reinserimento professionale dei lavoratori in 
ambiti o settori che subiscono gli effetti 
violenti di una grave perturbazione 
economica.

luglio 2006 su un quadro politico per 
rafforzare l'industria manifatturiera 
dell'UE - verso un'impostazione più 
integrata della politica industriale, il 
Parlamento europeo si compiace della 
creazione del Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione e chiede 
che sia destinato ad aiutare i lavoratori che 
hanno perso il posto di lavoro a seguito 
della globalizzazione e a trovarne un altro, 
occorrerebbe inoltre che il FEG apportasse 
un aiuto specifico, una tantum, per facilitare 
il reinserimento professionale dei lavoratori 
in ambiti o settori che subiscono gli effetti 
violenti di una grave perturbazione 
economica.

Motivazione

Il 4 luglio 2006, in occasione della votazione della relazione "Un quadro politico per 
rafforzare l'industria manifatturiera dell'UE - verso un'impostazione più integrata della 
politica industriale" (relatore: Joan Calabuig Rull), il Parlamento europeo ha approvato al 
punto 33, dopo un emendamento, la formulazione: "Il Parlamento europeo (...) si compiace" 
della creazione del FEG.

Emendamento 2
Articolo 2, alinea

Il FEG fornisce un contributo finanziario 
qualora trasformazioni rilevanti della 
struttura del commercio mondiale siano 
all’origine di gravi perturbazioni 
economiche, in particolare un aumento 
massiccio delle importazioni nell’UE, un 
calo progressivo della quota di mercato 
dell’Unione europea in un determinato 
settore o una delocalizzazione in paesi terzi,
aventi come conseguenza:

Il FEG fornisce un contributo finanziario 
qualora trasformazioni rilevanti della 
struttura del commercio mondiale siano 
all’origine di gravi perturbazioni 
economiche, in particolare un aumento 
massiccio delle importazioni nell’UE, un 
calo progressivo della quota di mercato 
dell’Unione europea in un determinato 
settore o una delocalizzazione in paesi terzi
o verso un altro Stato membro dell'Unione 
europea dove il costo delle manodopera è 
meno elevato, aventi come conseguenza:
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Motivazione

Il criterio previsto dalla Commissione potrebbe incoraggiare le imprese a delocalizzare le 
proprie attività verso paesi terzi, piuttosto che verso altri Stati membri dell'Unione europea, il 
che sarebbe in conflitto con la politica dell'Unione. La decisione stando alla quale il Fondo 
interverrà unicamente se la delocalizzazione avviene verso l'esterno dell'Unione può 
suscitare un sentimento di ingiustizia fra i lavoratori licenziati a seguito di una 
delocalizzazione o di una ristrutturazione all'interno dell'Unione. Il criterio deve tener conto 
delle disparità fra gli Stati membri dell'Unione europea sul piano dello sviluppo economico, 
nonché della preparazione dei prossimi allargamenti dell'Unione.

Emendamento 3
Articolo 2, lettera a)

a) il licenziamento di almeno 1.000
dipendenti di un’impresa, compresi i 
lavoratori licenziati dai fornitori o produttori 
a valle di tale impresa, in una regione in cui 
la disoccupazione, misurata al livello NUTS 
III, è più elevata della media nazionale o 
comunitaria,

a) il licenziamento di almeno 250 dipendenti 
di un’impresa, compresi i lavoratori 
licenziati dai fornitori o produttori a valle di 
tale impresa, o dai suoi prestatori di servizi, 
in una regione in cui la disoccupazione, 
misurata al livello NUTS III, è più elevata 
della media nazionale o comunitaria,

Motivazione

La condizione del licenziamento di 1.000 lavoratori sembra difficile da soddisfare, se 
vogliamo rispettare la parità di accesso nel caso delle piccole e medie imprese. Si tratta 
inoltre di un criterio troppo restrittivo per i piccoli Stati membri dell'Unione europea.

Emendamento 4
Articolo 2, lettera b)

b) il licenziamento di almeno 1.000
dipendenti, per un periodo di 6 mesi, di una 
o più imprese di un settore, misurato al 
livello 2 della NACE, che rappresenta 
almeno l’1% dell'occupazione regionale 
misurata al livello NUTS II.

b) il licenziamento di almeno 500
dipendenti, per un periodo di 6 mesi, di una 
o più imprese di un settore, misurato al 
livello 2 della NACE, che rappresenta 
almeno lo 0,5% dell'occupazione regionale 
misurata al livello NUTS II.
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Motivazione

La condizione del licenziamento di 1.000 lavoratori sembra difficile da soddisfare, se 
vogliamo rispettare la parità di accesso per le piccole e medie imprese. Si tratta di un criterio 
troppo restrittivo per i piccoli Stati membri dell'Unione europea. Gli aiuti a titolo del FEG 
dovrebbero essenzialmente contribuire a risolvere la situazione nelle regioni più colpite dalla 
disoccupazione per evitare che le differenze fra regioni si accentuino.

Emendamento 5
Articolo 3, lettera a)

a) misure attive per il mercato del lavoro, 
quali l’assistenza nella ricerca di un 
impiego, l’orientamento professionale, la 
formazione e la riqualificazione su misura, 
anche nel campo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, 
l’assistenza per la ricollocazione 
professionale e la promozione 
dell’imprenditorialità o l’aiuto alle attività 
professionali autonome;

a) misure attive per il mercato del lavoro, 
quali l’assistenza nella ricerca di un 
impiego, l’orientamento professionale, la 
formazione, l'acquisizione di nuove 
qualifiche e la riqualificazione su misura, 
anche nel campo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, 
l’assistenza per la ricollocazione 
professionale e la promozione 
dell’imprenditorialità o l’aiuto alle attività 
professionali autonome, integrate da misure 
di accompagnamento;

Motivazione

E' importante integrare le misure attive con misure di accompagnamento, come ad esempio la 
custodia dell'infanzia nel caso della formazione professionale e del riciclaggio dei lavoratori, 
soprattutto per quanto riguarda le donne e i genitori isolati. L'acquisizione di nuove 
qualifiche è spesso più semplice, può essere meno onerosa rispetto al riciclaggio e, come ad 
esempio nel caso dei settori tecnici, è richiesta nel mercato del lavoro.

Emendamento 6
Articolo 3, lettera b)

b) integrazioni salariali speciali di durata 
limitata, come le indennità per la ricerca di 
un lavoro, le indennità di mobilità, le 
indennità di integrazione salariale di 
sostegno per chi partecipa ad attività di 
formazione nonché le maggiorazioni di 
salario temporanee per i lavoratori di età 

b) integrazioni salariali speciali di durata 
limitata, come le indennità per la ricerca di 
un lavoro, le indennità di mobilità, le 
indennità di integrazione salariale di 
sostegno per chi partecipa ad attività di 
formazione nonché le maggiorazioni di 
salario temporanee per i lavoratori anziani, 
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superiore a 50 anni, che accettano di essere 
reinseriti nel mercato del lavoro ad un 
livello di retribuzione inferiore.

tenuto conto delle specificità professionali e 
nazionali.

Motivazione

I lavoratori non dovrebbero essere incoraggiati a reinserirsi nel mercato del lavoro per un 
salario minore, in cambio di integrazioni salariali che non comportano prospettive a lungo 
termine. Non è opportuno stabilire un limite di età preciso (50 anni), dal momento che l'età in 
cui i lavoratori incontrano difficoltà per imporsi nel mercato del lavoro oscilla in una fascia 
più ampia e dipende dalle specificità professionali e nazionali.

Emendamento 7
Articolo 5, paragrafo 1

1. Lo Stato membro presenta alla
Commissione una domanda di contributo del 
FEG entro un periodo di 10 settimane a 
partire dal giorno in cui risultano soddisfatte 
le condizioni di intervento del fondo, 
enunciate all’articolo 2.

1. Lo Stato membro, una volta soddisfatte le 
condizioni di intervento del FEG enunciate 
all'articolo 2, informa senza indugio la 
Commissione e presenta quindi una 
domanda di contributo del FEG entro un 
periodo di 10 settimane a partire dal giorno 
in cui risultano soddisfatte le condizioni di 
intervento del fondo, enunciate all’articolo 
2.

Motivazione

L'emendamento punta ad accelerare i preparativi e consentire un intervento più rapido del 
FEG, conformemente all'obiettivo del Fondo stesso, che è quello di permettere una reazione 
rapida agli sconvolgimenti dovuti ai cambiamenti globali nella struttura del commercio 
mondiale. Esso consentirà inoltre di avere una migliore veduta d'insieme dei mezzi finanziari 
che il Fondo dovrà liberare. 

Emendamento 8
Articolo 5, paragrafo 2, lettera f)

f) le procedure seguite per la consultazione 
delle parti sociali;

f) le procedure seguite per la consultazione 
delle parti sociali, nonché le loro posizioni;
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Motivazione

L'emendamento proposto rafforza il ruolo delle parti sociali, le coinvolge ulteriormente, 
responsabilizzandole, nel processo decisionale e nella ripartizione dei finanziamenti del FEG.

Emendamento 9
Articolo 6, paragrafo 2

2. L’aiuto del FEG completa le azioni degli 
Stati membri a livello nazionale, regionale e 
locale.

2. L’aiuto del FEG completa le azioni degli 
Stati membri a livello nazionale, regionale e 
locale, nonché gli aiuti strutturali 
provenienti da altri strumenti comunitari.

Motivazione

Il testo della proposta originale non tiene sufficientemente conto dell'obiettivo del FEG, che è 
quello di integrare le politiche e gli strumenti finanziari attuali della Comunità, intesi a 
reagire all'evoluzione dell'economia mondiale.

Emendamento 10
Articolo 8, paragrafo 1

1. Su iniziativa della Commissione, nei 
limiti dello 0,35% delle risorse finanziarie 
disponibili per l’anno in questione, il FEG 
può essere utilizzato per finanziare le attività 
di monitoraggio, informazione, sostegno 
amministrativo e tecnico, audit, controllo e 
valutazione necessarie per l’applicazione del 
presente regolamento.

1. Su iniziativa della Commissione, nei 
limiti dello 0,30% delle risorse finanziarie 
disponibili per l’anno in questione, il FEG 
può essere utilizzato per finanziare le attività 
di monitoraggio, informazione, sostegno 
amministrativo e tecnico, audit, controllo e 
valutazione necessarie per l’applicazione del 
presente regolamento.

Motivazione

Il limite proposto sembra troppo elevato, quando si tenga conto che l'importo dell'assistenza 
tecnica fissato dalla Commissione per i prossimi anni è pari allo 0,25% nel quadro dei Fondi 
strutturali e allo 2,20% in quello del Fondo di solidarietà.
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Emendamento 11
Articolo 10, paragrafo 1

1. Sulla base della valutazione effettuata a 
norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e 
prendendo in particolare considerazione il 
numero di licenziamenti, le azioni proposte e 
i costi stimati, la Commissione stabilisce il 
più rapidamente possibile l’importo 
dell’eventuale contributo finanziario da 
concedere entro i limiti delle risorse 
disponibili.
L’importo non può superare il 50% dei costi 
stimati complessivi di cui all’articolo 5, 
paragrafo 2, lettera d).

1. Sulla base della valutazione effettuata a 
norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e 
prendendo in particolare considerazione il 
numero di licenziamenti, le azioni proposte e 
i costi stimati, la Commissione stabilisce il 
più rapidamente possibile, non oltre sei 
settimane dal ricevimento della domanda,
che deve soddisfare le condizioni enunciate 
all'articolo 5, paragrafo 2, l’importo 
dell’eventuale contributo finanziario da 
concedere entro i limiti delle risorse 
disponibili. 

L’importo non può superare il 70% dei costi 
stimati complessivi di cui all’articolo 5, 
paragrafo 2, lettera d).

Motivazione

Trattandosi di aiuti comunitari per far fronte con urgenza alle conseguenze degli 
sconvolgimenti nella struttura del commercio mondiale, non sempre gli Stati membri, 
soprattutto quando si tratta di Stati piccoli, dispongono dei mezzi finanziari necessari per 
assicurare il cofinanziamento. Stabilire una data di scadenza per la decisione della 
Commissione, contribuisce ad accelerare la procedura d'esame della richiesta di aiuti del 
FEG.

Emendamento 12
Articolo 12, paragrafo 2

2. La Commissione presenta le proposte per 
lotti all’autorità di bilancio.

Il 1° luglio di ogni anno rimane disponibile 
almeno un quarto dell'importo massimo 
annuale del FEG per coprire le necessità che 
si presentano fino alla fine dell'anno. 

2. In casi giustificati, la Commissione può 
presentare le proposte per lotti all’autorità di 
bilancio.
Il 1° settembre di ogni anno rimane 
disponibile almeno un quarto dell'importo 
massimo annuale del FEG per coprire le 
necessità che si presentano fino alla fine 
dell'anno.



PA\623015IT.doc 11/11 PE 376.439v01-00

IT

Motivazione

La presentazione dei progetti per lotti, senza giustificazione, rischia di ritardare inutilmente 
l'adozione e, di conseguenza, il versamento del contributo finanziario. Ciò contrasta con gli 
obiettivi del FEG, uno strumento di reazione rapida a sconvolgimenti nella struttura del 
commercio mondiale. Posticipando al 1° settembre la data di riferimento, dovrebbe essere 
possibile assicurarsi che alla fine dell'anno civile siano ancora disponibili risorse sufficienti
a titolo del FEG.
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