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Introduzione
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito nel 2006 per 
mostrare la solidarietà dell'UE verso i lavoratori interessati da licenziamenti collettivi per 
effetto della globalizzazione ed è stato modificato nel 2009 per aiutare anche i lavoratori 
licenziati a causa della crisi finanziaria ed economica globale. Il FEG dovrebbe favorire il 
reinserimento professionale di tali lavoratori, fornendo contributi finanziari per pacchetti di 
servizi personalizzati di durata limitata e coordinati. Tali pacchetti comprendono misure attive 
per il mercato del lavoro, come la formazione, l'aiuto alle attività professionali autonome, il 
coaching e la ricollocazione. Inoltre includono il sostegno al reddito, indennità di mobilità e 
altre indennità corrisposte ai lavoratori promuovendo al tempo stesso le misure attive.  

Anche il Fondo sociale europeo (FSE) offre un sostegno ai lavoratori in esubero, in 
particolare attraverso programmi di formazione permanente. Tuttavia, mentre la finalità del 
FSE è risolvere gli squilibri strutturali a lungo termine, il FEG è stato concepito per affrontare 
situazioni di emergenza di durata limitata e ad-hoc.

Fino al 31 dicembre 2012, i pacchetti di aiuto del FEG ammontavano a 627 milioni di euro 
per le 89 domande degli Stati membri approvate. Il FEG cofinanzia misure a un tasso del 50% 
(tasso di base) o del 65% (tasso speciale per il periodo in cui è stato operativo il criterio della 
crisi, ovvero dal maggio 2009 alla fine del 2011), mentre il saldo è corrisposto dallo Stato 
membro interessato.

Ambito e approccio dell'audit
L'obiettivo generale dell'audit è stato quello di valutare il contributo del FEG, in termini di 
valore aggiunto UE, nel consentire ai lavoratori in esubero di rientrare il prima possibile nel 
mercato del lavoro. 

Sono stati sottoposti ad audit in loco otto casi in quattro Stati membri (due ciascuno per 
Danimarca, Germania, Irlanda e Lituania) in cui è stato utilizzato il FEG. Gli importi 
ammontavano a 67 milioni di euro su 627 milioni di euro (ossia il 10,7 %) di aiuti FEG 
impegnati fino al 31 dicembre 2012. Il campione degli otto casi comprendeva solo i casi 
attuati e rifletteva le diverse dimensioni delle economie dell'UE, l'eterogeneità dei settori 
economici colpiti e importanti differenze tra i criteri di intervento del FEG.

Esito e raccomandazioni dell'audit

La Corte dei conti europea (ECA) è giunta alle seguenti conclusioni:

 A quasi tutti i lavoratori sono state offerte misure personalizzate e ben coordinate;

 Le misure del FEG erano generalmente ben coordinate con le misure nazionali e il 
FSE;

 Tuttavia tutte le misure del regolamento FEG potevano essere applicate anche con il 
FSE; poiché in alcuni Stati membri il tasso di cofinanziamento del FSE è più alto (fino 
all'85%), e in considerazione della rapidità, della dimestichezza, di condizioni di 
applicazione più elastiche e delle possibilità di prefinanziamento da parte di tali paesi, 
alcuni Stati membri preferiscono ricorrere al FSE;  
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 Il reinserimento professionale dei lavoratori che hanno beneficiato dell'aiuto del FEG 
non può essere valutato in modo attendibile su un arco di tempo prolungato, in quanto 
il regolamento FEG non prevede la raccolta di dati specifici di prestazione né obiettivi 
quantitativi sul reinserimento oltre la data della relazione finale; inoltre è stato difficile 
confrontare i dati sul reinserimento, anche a causa del fatto che alcuni Stati membri 
non hanno fornito dati paragonabili in merito, né hanno distinto tra FEG e FSE, inoltre 
gli Stati membri non sono sempre stati in grado di separare gli effetti del sostegno al 
reddito e/o di altre misure e/o degli sviluppi socioeconomici generali;

 In media, i dati disponibili mostrano che un terzo dei fondi FEG compensa i regimi 
nazionali di sostegno al reddito dei lavoratori senza alcun valore aggiunto UE; 

 La procedura di approvazione del FEG ha una durata eccessiva per un fondo di 
emergenza e dura in media 41 settimane.

Alla luce delle sue conclusioni l'ECA esprime le seguenti raccomandazioni:

 Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare le necessarie misure per 
garantire la disponibilità di dati aggiornati e affidabili, onde monitorare il 
conseguimento degli obiettivi e garantire la comparabilità dei risultati delle varie 
misure;

 Il legislatore europeo dovrebbe valutare la possibilità di limitare i finanziamenti UE 
alle misure suscettibili di fornire un valore aggiunto UE, piuttosto che ai regimi di 
sostegno al reddito dei lavoratori esistenti;

 Il legislatore europeo dovrebbe considerare, quale alternativa al regime FEG, la 
possibilità di adattare il quadro del FSE onde sostenere più rapidamente i lavoratori 
interessati da licenziamenti collettivi.

Le risposte della Commissione

 Il raffronto con le fonti di dati internazionali, in particolare con i dati EUROSTAT, 
suggeriscono che i tassi di inserimento sono soddisfacenti nonostante il contesto 
estremamente difficile. In media il 34% di tutti i partecipanti ai casi esaminati dalla 
Corte erano stati già reinseriti prima che terminasse l'assistenza FEG, quasi il 46% tra 
i 3 e i 12 mesi dopo la fine dell'assistenza FEG e oltre il 51% dei soggetti è stato 
reinserito 12 mesi dopo la fine dell'assistenza FEG; i dati EUROSTAT sul passaggio 
dalla disoccupazione all'occupazione nel 2010 mostrano un tasso del 28,7% per l'UE. 
In tale ottica un tasso di reinserimento del 42% è comparativamente favorevole;

 Il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un FEG non contiene obiettivi 
quantitativi di reinserimento e ricorda che le misure FEG possono essere esaminate 
anche attraverso altri indicatori e mezzi (ad esempio mediante valutazioni). Per il 
periodo 2014-2020 la Commissione ha proposto un obiettivo di reinserimento del 50% 
dopo 12 mesi di attuazione;

 In generale i dati sul reinserimento forniti nelle relazioni finali degli Stati membri 
erano coerenti e affidabili. Quando l'analisi della Commissione evidenzia discrepanze 
si procede con l'adozione immediata di provvedimenti;
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 Le conclusioni della relazione valutativa finale intermedia indicano che il FEG ha 
prodotto un "valore aggiunto significativo". Inoltre si constata che "secondo gli esperti 
indipendenti senza il sostegno del FEG non sarebbe stato possibile ottenere quasi 
nessun risultato";

 Il FEG partecipa al finanziamento dei pacchetti di sostegno per lavoratori che  
comprendono anche l'erogazione di indennità per la mobilità o la ricerca di un impiego 
o indennità per l'apprendimento permanente e attività di formazione destinate alle 
persone fisiche. Inoltre, la metodologia concernente la banca dati sulla politica del 
mercato del lavoro di EUROSTAT stabilisce (in linea con la definizione dell'OCSE) 
che le prestazioni di disoccupazione percepite dai destinatari di misure in materia di 
politica del mercato del lavoro (in luogo della percezione di indennità di formazione, 
sussidi o indennità analoghe) dovrebbero essere incluse nelle spese di dette misure ed 
essere escluse dagli importi indicati come prestazioni di disoccupazione;

 Il regolamento (CE) n. 1927/2006 non esclude misure di sostegno al reddito, purché il 
sostegno sia una parte integrante del pacchetto il quale includa ad esempio attività di 
formazione, tutoraggio, sostegno all'avvio di microimprese, ecc. Inoltre l'articolo 3 
non impone o esclude eventuali quote minime o massime di indennità. Per il prossimo 
periodo di programmazione viene proposto un tetto del 50% per il pacchetto di misure 
personalizzate;

 Per il periodo 2014-2020 la Commissione ha proposto di istituire un termine per 
chiedere agli Stati membri informazioni supplementari sulla domanda originaria e la 
condizione che queste debbano essere fornite soltanto in casi eccezionali. Inoltre per 
un determinato periodo di tempo erano visibili gli effetti della curva di apprendimento, 
consentendo in questo modo di accelerare alquanto la procedura di valutazione. Tutte 
le modifiche proposte, comprese le domande in formato elettronico, dovrebbero 
permettere di accelerare in modo significativo la valutazione e le conseguenti decisioni 
di finanziamento.

Raccomandazioni del relatore da inserire eventualmente nella relazione sul discarico alla 
Commissione per il 2012

Il Parlamento europeo,

 evidenzia l'importanza che esso attribuisce agli audit sul rendimento in aggiunta ai 
controlli sulla legittimità e la regolarità e accoglie pertanto con favore la relazione 
speciale della Corte che indica aspetti positivi e negativi del rendimento, fornendo in 
questo modo un punto di vista equilibrato; 

 riconosce tuttavia che il rendimento può essere valutato soltanto se nel regolamento di 
riferimento sono stati stabiliti gli obiettivi e gli indicatori; invita pertanto la 
Commissione a tenere conto delle considerazioni del Parlamento europeo in materia di 
audit sul rendimento in sede di elaborazione di nuove proposte legislative;

 accoglie favorevolmente il fatto che a gran parte dei lavoratori interessati da 
licenziamenti collettivi in conseguenza della globalizzazione e della crisi e destinatari 
di misure FEG siano state offerte misure personalizzate e ben coordinate; 
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 osserva con soddisfazione che le misure FEG erano generalmente ben coordinate con i 
provvedimenti nazionali e le misure del FSE;

 prende estremamente sul serio i seguenti argomenti forniti dagli Stati membri che non 
sono ricorsi al FEG: 

o il più alto tasso di cofinanziamento per il FSE (in alcuni casi fino all'85 %) 
rispetto al FEG (fino al 65 %) è un disincentivo per la presentazione di una 
domanda di assistenza a titolo del FEG; plaude pertanto alla rivalutazione da 
parte della Commissione dei tassi di cofinanziamento per il prossimo FEG;

o il FSE può essere attuato più rapidamente del FEG, oppure le amministrazioni 
nazionali hanno più dimestichezza con il FSE;

o l'assenza di prefinanziamento nel FEG;
o le condizioni più restrittive per il FEG, in particolare il criterio sugli scambi 

commerciali quale principale criterio di intervento per le domande basate sulla 
globalizzazione;

o la durata della procedura per l'approvazione delle domande concernenti il FEG. 

 sottolinea tuttavia che il FEG e il FSE possono essere considerati strumenti 
complementari, ma chiede alla Commissione di precisare il criterio per tenere separato 
il FEG dal FSE, considerando che in alcuni casi il FSE appare più utile per fornire un 
esito tempestivo e dispone talvolta di migliori tassi di cofinanziamento e 
prefinanziamento; constata inoltre che in alcuni Stati membri il FSE è più conosciuto 
tra i cittadini europei rispetto al FEG1;

 evidenzia che è nell'interesse di una sana gestione finanziaria far sì che possa essere 
determinato in modo affidabile il reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro 
dopo una loro partecipazione alle misure del FEG; ritiene pertanto che il FEG debba 
incoraggiare gli Stati membri a misurare il reinserimento dopo la fine del periodo di 
attuazione; inoltre tali dati dovrebbero essere confrontabili ed essere preferibilmente 
collegati agli obiettivi quantitativi; 

 accoglie positivamente in questo contesto il fatto che nel nuovo regolamento FEG per 
il periodo di programmazione 2014-2020 la Commissione abbia proposto un obiettivo 
di reinserimento del 50% della forza lavoro licenziata, dopo un periodo di attuazione 
di 12 mesi, ma chiede tuttavia quale sia il criterio su cui si basa tale dato;

 ritiene fermamente che l'assistenza FEG debba essere utilizzata innanzitutto per 
attività di riqualificazione e qualificazione e altre misure destinate in modo attivo al 
mercato del lavoro, e non come sostegno al reddito che verrà corrisposto comunque 
dai regimi nazionali contro la disoccupazione; chiede pertanto di rivalutare la necessità 
del sostegno diretto al reddito al momento di attuare le misure del FEG; 

 sottolinea che l'assistenza finanziaria dell'UE dovrebbe creare valore aggiunto 
europeo; chiede pertanto di prendere in considerazione il valore aggiunto unionale 
delle misure del FEG e di confrontarlo con il valore aggiunto unionale delle misure del 
FSE nell'ambito della procedura annuale sul discarico, sia in termini quantitativi che 
qualitativi, onde garantire strategie di misurazione di massima efficacia, oppure di 

                                               
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_377_en.pdf
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fornire le ragioni per la mancata inclusione di tali dati; condivide il parere della Corte 
secondo cui un periodo di 41 settimane tra la presentazione della domanda per 
l'assistenza del FEG e i pagamenti è inaccettabilmente elevato e che tale durata 
scoraggia i paesi richiedenti che si trovano in difficoltà e necessitano pertanto della 
solidarietà europea; prende atto tuttavia delle informazioni fornite dalla Commissione 
nelle sue risposte; ricorda inoltre a tutti i soggetti interessati dalla decisione delle 
autorità di bilancio dell'Unione di non integrare il FEG nel quadro finanziario 
pluriennale, il che significa che tutte le domande devono essere vagliate nell'ambito di 
una procedura di bilancio specifica; 

 ritiene tuttavia che un tale importante strumento strategico debba essere esaminato in 
modo approfondito e propone pertanto di collegare il riesame del FEG 2014-2020 al 
riesame intermedio proposto del QFP 2014-2020.


