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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. ricorda che le politiche sociali e occupazionali sono di competenza nazionale e coordinate 
attraverso il metodo aperto di coordinamento, utilizzando tutte le possibili sinergie volte 
ad assicurare uno sviluppo positivo dell'Unione di fronte alla globalizzazione e raccogliere 
la sfida dell'integrazione sociale e professionale negli Stati membri; ricorda anche che il 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è uno strumento istituito per 
sostenere tale obiettivo e assistere i lavoratori in caso di licenziamento in massa;

2. chiede l'assegnazione di stanziamenti e di pagamenti sulla linea di bilancio del Fondo 
europeo di adeguamento alla globalizzazione almeno a partire dal prossimo quadro 
finanziario per semplificarne l'utilizzo, ridurre i termini di trattamento delle pratiche e 
aumentarne l'efficacia per i lavoratori licenziati, normalizzando le procedure;

3. invita gli Stati membri ad associare le parti sociali sin dall'inizio della preparazione delle 
domande;

4. chiede agli Stati membri di istituire una struttura di comunicazione e di amministrazione 
di detto Fondo a livello nazionale in sinergia con tutte le parti in causa, e di scambiare le 
migliori prassi a livello europeo, consentendo un rapido ed efficace intervento del Fondo 
in caso di licenziamenti di massa;

5. ricorda che il regolamento (CE) n. 1927/2006 consente a più paesi di presentare 
congiuntamente domande di assistenza al Fondo allorché i lavoratori colpiti in una data 
regione geografica o settore non siano concentrati in uno stesso Stato membro;

6. invita gli Stati membri ad adottare un approccio personalizzato dell'aiuto ai lavoratori 
licenziati, in particolare in caso di licenziamenti di massa, per aumentare le possibilità dei 
lavoratori in un mercato del lavoro in profonda ristrutturazione; raccomanda agli Stati 
membri di intensificare a tal fine gli scambi di migliori prassi, approfittando in particolare 
di Progress;

7. invita gli Stati membri a utilizzare detto Fondo per porre in essere gli obiettivi europei, 
promuovere nuove competenze per reperire nuovi posti di lavoro e favorire la formazione 
lungo tutto il corso della vita, al fine di permettere ai lavoratori di sviluppare la propria 
carriera personale e contribuire al miglioramento della competitività dell'Unione nel 
contesto della globalizzazione;

8. ricorda alle imprese che è loro responsabilità fare tutto il possibile affinché i lavoratori 
possano, sin dall'inizio del periodo di disoccupazione, convalidare l'esperienza da essi 
acquisita per far sì che la loro riconversione sia quanto più precisa e rapida possibile e 
ritrovino un'occupazione stabile e piena di prospettive;

9. constata una forte disparità tra i dossier a causa della diversità delle situazioni esistenti in 
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ciascuno Stato membro; chiede pertanto alla Commissione di formulare una proposta 
volta a rendere più flessibili i criteri di intervento di ogni singolo Stato membro, al fine di 
un migliore adeguamento alle peculiarità economiche nazionali, valutando la possibilità di 
prolungare il periodo di riferimento ed estendere il perimetro delle aziende interessate;

10. chiede alla Commissione di evitare di creare distorsioni di concorrenza, incoraggiando 
un'omogeneizzazione degli obblighi delle imprese in materia di licenziamento economico 
in seno all'Unione europea;

11. invita la Commissione a presentare nella sua relazione annuale statistiche sull'efficacia del 
Fondo e delle strategie di formazione in materia di ritorno all'occupazione;

12.  la Commissione a pubblicare i dati relativi all'effettiva utilizzazione del Fondo in uno 
spirito di corretta gestione finanziaria europea, onde consentire al Parlamento un controllo 
a posteriori.


