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BREVE MOTIVAZIONE

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato creato inizialmente per la 
durata del periodo di programmazione 2007 – 2013 con il regolamento (CE) n. 1927/20061 al 
fine di fornire all'Unione europea uno strumento in grado di recare un aiuto, in uno spirito di 
solidarietà, ai lavoratori che hanno perduto il posto di lavoro a causa di grandi cambiamenti 
strutturali del commercio mondiale derivanti dalla globalizzazione, nel caso in cui tali esuberi 
abbiano impatti negativi importanti sull'economia regionale e locale. Cofinanziando misure 
attive del mercato del lavoro, il FEG si propone di facilitare il reinserimento dei lavoratori nei 
settori, territori o mercati del lavoro che subiscono lo shock di una grave perturbazione 
economica.

Il valore aggiunto del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in quanto 
strumento della politica sociale dell'Unione europea, risiede nella natura specifica, puntuale e 
visibile del suo sostegno finanziario a programmi personalizzati di riqualificazione e di 
reinserimento professionale dei lavoratori oggetto di licenziamenti collettivi.

Il relatore sostiene la proposta della Commissione che prevede di mantenere le misure del 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione anche per il 2013, poiché dimostra la 
volontà politica di costruire un pilastro sociale europeo complementare alle politiche sociali 
degli Stati membri e rinnova l'approccio europeo in materia di formazione professionale.

Tuttavia, il relatore non condivide la proposta della Commissione di espandere il campo di 
applicazione del FEG al settore agricolo, in quanto ritiene che i risultati degli accordi di libero 
scambio tra l'UE e i paesi terzi non debbano essere bilanciati dal Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione. Secondo il relatore, i 2,5 miliardi destinati a sostenere gli 
agricoltori europei attraverso il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione non sono 
adatti sia per l'obiettivo prefissato, sia per l'ammontare dell'importo proposto per il settore 
agricolo. Infatti, in sede di negoziazione di accordi di libero scambio invece l'UE deve 
assicurare la coerenza politica con ogni aspetto della politica agricola comune.

Il relatore sostiene, da un lato, la proposta di includere nel FEG i lavoratori autonomi, giacché 
svolgono un ruolo importante nei mercati del lavoro locali e, pertanto, sono esposti ai 
cambiamenti strutturali del commercio mondiale causati dalla globalizzazione quanto i 
lavoratori dipendenti; dall'altro si oppone all'idea di includere i proprietari/dirigenti di micro, 
piccole e medie imprese, in quanto lo scopo del FEG è quello di concentrarsi sui settori 
sociali colpiti in modo più forte dalla globalizzazione.

Per fare in modo che anche i gruppi più piccoli di lavoratori licenziati possano beneficiare del 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il relatore suggerisce di abbassare la 
soglia degli esuberi a 200 rispetto ai 500 proposti.  Tale modifica potrebbe avere un effetto 
positivo sui potenziali beneficiari e aumentare le possibilità di rioccupazione in tutte le 
regioni dell'Unione europea.

In considerazione di quanto sopra esposto, il relatore ritiene opportuno prorogare le misure 
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del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e sottolinea la necessità di modificare 
il campo di applicazione del Fondo.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Conformemente alla Comunicazione 
"Un bilancio per la strategia Europa 
2020", il campo di applicazione del FEG 
dovrebbe essere ampliato per facilitare 
l'adattamento degli agricoltori a una 
nuova situazione di mercato derivante 
dalla conclusione di accordi commerciali 
internazionali nel settore agricolo che 
comportano una modifica o un 
adeguamento significativo delle attività 
agricole degli agricoltori colpiti, 
aiutandoli a diventare strutturalmente più 
competitivi o di facilitare il loro passaggio 
ad attività non agricole.

soppresso

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di preservare la dimensione 
europea del FEG, una domanda di aiuto 
dovrebbe essere inviata quando il numero 
di esuberi raggiunge una soglia minima. 
Nel caso di mercati del lavoro di 

(6) Al fine di preservare la dimensione 
europea del FEG, una domanda di aiuto 
dovrebbe essere inviata quando il numero 
di esuberi raggiunge una soglia minima. 
Nel caso di mercati del lavoro di 
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dimensioni ridotte, come i piccoli Stati 
membri o le regioni periferiche, e in 
circostanze eccezionali, potranno essere 
presentate domande per un numero 
inferiore di esuberi. Per quanto riguarda 
gli agricoltori, i criteri necessari dovranno 
essere definiti dalla Commissione, tenuto 
conto delle conseguenze di ciascun 
accordo commerciale.

dimensioni ridotte, come i piccoli Stati 
membri o le regioni periferiche, e in 
circostanze eccezionali, potranno essere 
presentate domande per un numero 
inferiore di esuberi. 

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I lavoratori che perdono il lavoro 
dovrebbero avere un accesso eguale al 
FEG, indipendentemente dal tipo di 
contratto di lavoro o di rapporto di lavoro.
Di conseguenza, è opportuno considerare i 
lavoratori titolari di contratti a durata 
determinata, i lavoratori interinali, i
proprietari/dirigenti di micro, piccole e 
medie imprese, i lavoratori autonomi che 
cessano la loro attività, nonché gli 
agricoltori che cambiano o adattano le 
loro attività a nuove condizioni di mercato 
in conseguenza di accordi commerciali,
come lavoratori che hanno perduto il loro 
lavoro ai fini del presente regolamento.

(7) I lavoratori che perdono il lavoro 
dovrebbero avere un accesso eguale al 
FEG, indipendentemente dal tipo di 
contratto di lavoro o di rapporto di lavoro.
Di conseguenza, è opportuno considerare i 
lavoratori titolari di contratti a durata 
determinata, i lavoratori interinali, i 
lavoratori autonomi che cessano la loro
attività, come lavoratori che hanno perduto 
il loro lavoro ai fini del presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per quanto riguarda gli agricoltori, il 
campo di applicazione del FEG dovrebbe 
comprendere i beneficiari colpiti dagli 
effetti di accordi bilaterali conclusi 
dall'Unione conformemente all'articolo 
XXIV del GATT o di accordi multilaterali 
conclusi nel quadro dell'organizzazione 
Mondiale del Commercio. Sono quindi 
coperti gli agricoltori che modificano le 
loro attività agricole precedenti o le 
adattano per un periodo che inizia alla 
data della firma di tali accordi e si 
conclude tre anni dopo la loro completa 
attuazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) I contributi finanziari del FEG 
dovrebbero essere orientati in primo luogo 
verso misure attive a favore del mercato 
del lavoro volte a reintegrare rapidamente i 
lavoratori licenziati in un'attività 
lavorativa, nel loro settore di attività 
iniziale o al di fuori, anche per il settore 
agricolo. L'inclusione di indennità 
pecuniarie in un insieme coordinato di 
servizi personalizzati dovrebbe pertanto 
essere limitato.

(9) I contributi finanziari del FEG 
dovrebbero essere orientati in primo luogo 
verso misure attive a favore del mercato 
del lavoro volte a reintegrare rapidamente i 
lavoratori licenziati in un'attività 
lavorativa, nel loro settore di attività 
iniziale o al di fuori. L'inclusione di 
indennità pecuniarie in un insieme 
coordinato di servizi personalizzati 
dovrebbe pertanto essere limitato.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per facilitare l'applicazione del 
presente regolamento, è opportuno che le 
spese siano ammissibili a partire dalla data 
alla quale uno Stato membro sostiene spese 
amministrative per l'attuazione del FEG, o 
a partire dalla data alla quale uno Stato 
membro comincia a fornire servizi 
personalizzati ovvero, nel caso degli 
agricoltori, a partire dalla data di indicata 
nell'atto della Commissione in conformità 
dell'articolo 4, paragrafo 3.

(15) Per facilitare l'applicazione del 
presente regolamento, è opportuno che le 
spese siano ammissibili a partire dalla data 
alla quale uno Stato membro sostiene spese 
amministrative per l'attuazione del FEG, o 
a partire dalla data alla quale uno Stato 
membro comincia a fornire servizi 
personalizzati.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per rispondere ai bisogni che si 
manifestano nel corso degli ultimi mesi di 
ogni anno, è opportuno garantire che 
almeno un quarto dell'importo massimo 
annuale del FEG rimanga disponibile al 1° 
settembre. I contributi finanziari versati 
durante il resto dell'anno devono essere 
attribuiti tenendo conto del tetto globale 
fissato per l'aiuto agli agricoltori nel 
quadro finanziario pluriennale.

(16) Per rispondere ai bisogni che si 
manifestano nel corso degli ultimi mesi di 
ogni anno, è opportuno garantire che 
almeno un quarto dell'importo massimo 
annuale del FEG rimanga disponibile al 1° 
settembre. 

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il FEG si propone di contribuire alla 
crescita economica e all'occupazione 
nell'Unione per consentire a quest'ultima di 
testimoniare la sua solidarietà verso i 
lavoratori che hanno perduto il lavoro in 
conseguenza di trasformazioni rilevanti 
della struttura del commercio mondiale 
dovute alla globalizzazione, di accordi 
commerciali che colpiscono l'agricoltura
o di crisi impreviste, e di fornire loro un 
aiuto finanziario in grado di agevolare il 
loro rapido reinserimento nel mercato del 
lavoro, o che consenta loro di modificare 
o adattare le loro attività agricole.

Il FEG si propone di contribuire alla 
crescita economica e all'occupazione 
nell'Unione per consentire a quest'ultima di 
testimoniare la sua solidarietà verso i 
lavoratori che hanno perduto il lavoro in 
conseguenza di trasformazioni rilevanti 
della struttura del commercio mondiale 
dovute alla globalizzazione o di crisi 
impreviste, e di fornire loro un aiuto 
finanziario in grado di agevolare il loro 
rapido reinserimento nel mercato del 
lavoro.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dei lavoratori che cambiano le attività 
agricole precedentemente svolte o le 
adattano per un periodo che inizia dalla 
firma, da parte dell'Unione, di un accordo 
commerciale che contiene misure di 
liberalizzazione degli scambi per il settore 
agricolo interessato e si conclude tre anni 
dopo la completa attuazione di tali misure, 
nella misura in cui queste ultime 
comportano un sostanziale aumento delle 
importazioni nell'Unione europea di uno 
o più prodotti agricoli, accompagnata da 
una forte diminuzione dei relativi prezzi a 
livello dell'Unione o, eventualmente, a 
livello nazionale o regionale.

soppresso
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Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i proprietari/dirigenti di micro, piccole 
e medie imprese e i lavoratori autonomi 
(compresi gli agricoltori) e tutti i membri 
del nucleo familiare che esercitano 
un'attività nell'azienda, a condizione, se 
agricoltori, che essi siano già stati 
impegnati nella produzione colpita 
dall'accordo commerciale in questione 
prima dell'attuazione delle misure relative 
al settore specifico.

(d) i lavoratori autonomi  e tutti i membri 
del nucleo familiare che esercitano 
un'attività in un'azienda.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il licenziamento di almeno 500
dipendenti di un'impresa di uno Stato 
membro, su un periodo di quattro mesi, 
compresi i lavoratori che perdono il lavoro 
nelle imprese dei fornitori o dei produttori 
a valle dell'impresa in questione;

(a) il licenziamento di almeno 200
dipendenti di un'impresa di uno Stato 
membro, su un periodo di quattro mesi, 
compresi i lavoratori che perdono il lavoro 
nelle imprese dei fornitori o dei produttori 
a valle dell'impresa in questione;

Or. en
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ovvero il licenziamento, su un periodo 
di nove mesi, di almeno 500 dipendenti, in 
particolare di piccole e medie imprese, che 
operano nel settore economico definito a 
livello delle divisioni della NACE 
Revisione 2 e situato in una regione o due 
regioni contigue di livello NUTS II, o in 
più di due regioni contigue di livello NUTS 
II, nella misura in cui più di 500 dipendenti 
siano licenziati in due regioni combinate.

(b) ovvero il licenziamento, su un periodo 
di nove mesi, di almeno 200 dipendenti, in 
particolare di piccole e medie imprese, che 
operano nel settore economico definito a 
livello delle divisioni della NACE 
Revisione 2 e situato in una regione o due 
regioni contigue di livello NUTS II, o in 
più di due regioni contigue di livello NUTS 
II, nella misura in cui più di 200 dipendenti 
siano licenziati in due regioni combinate.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda gli agricoltori, dopo 
la sigla di un accordo commerciale e 
quando la Commissione ritiene, sulla base 
delle informazioni, dei dati e della analisi 
di cui dispone, che le condizioni di un 
aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c), 
sono suscettibili di sussistere per un 
numero importante di agricoltori, essa 
adotta, conformemente all'articolo 24, atti 
delegati che designano i settori o prodotti 
ammissibili, definiscono le zone 
geografiche interessate, fissando ove 
opportuno un importo massimo per il 
potenziale aiuto a livello dell'Unione, 
fissando periodi di riferimento, condizioni 
di ammissibilità per gli agricoltori e date 
di ammissibilità per le spese, stabilendo 
termini per la presentazione delle 
domande e, se necessario, il contenuto di 

soppresso
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tali domande conformemente all'articolo 
8, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

I proprietari/dirigenti di micro, piccole e 
medie imprese e i lavoratori autonomi che 
cambiano attività ovvero, nel caso degli 
agricoltori, che adattano le loro attività 
precedenti, sono considerati, ai fini del 
presente regolamento, come lavoratori 
licenziati.

I lavoratori autonomi che cambiano le loro 
attività precedenti, sono considerati, ai fini 
del presente regolamento, come lavoratori 
licenziati.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Per i proprietari/dirigenti di micro, 
piccole e medie imprese e i lavoratori 
autonomi (compresi gli agricoltori), 
l'esubero viene conteggiato a partire dalla 
data di cessazione delle attività causata da 
una delle condizioni di cui all'articolo 2 e 
determinata conformemente alle 
disposizioni legislative o amministrative 
nazionali, ovvero a partire dalla data 
specificata dalla Commissione nell'atto 
delegato adottato conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 3.

(c) Per i lavoratori autonomi, l'esubero 
viene conteggiato a partire dalla data di 
cessazione delle attività causata da una 
delle condizioni di cui all'articolo 2 e 
determinata conformemente alle 
disposizioni legislative o amministrative 
nazionali, ovvero a partire dalla data 
specificata dalla Commissione nell'atto 
delegato adottato conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli agricoltori che modificano o 
adattano le loro precedenti attività 
agricole in seguito alla sigla da parte 
dell'Unione di un accordo commerciale 
cui si fa riferimento in un atto delegato 
adottato in conformità dell'articolo 4, 
paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

Può essere concesso un contributo 
finanziario a misure attive del mercato del 
lavoro che si iscrivono in un insieme 
coordinato di servizi personalizzati volti a 
facilitare la reintegrazione nel mercato del 
lavoro dipendente o autonomo ovvero, nel 
caso degli agricoltori, il cambio o 
l'adeguamento delle attività 
precedentemente svolte, dei lavoratori 
interessati che hanno perduto il lavoro. 
L'insieme coordinati di servizi 
personalizzati può comprendere in 
particolare:

Può essere concesso un contributo 
finanziario a misure attive del mercato del 
lavoro che si iscrivono in un insieme 
coordinato di servizi personalizzati volti a 
facilitare la reintegrazione nel mercato del 
lavoro dipendente o autonomo dei 
lavoratori interessati che hanno perduto il 
lavoro.  L'insieme coordinati di servizi 
personalizzati può comprendere in 
particolare:

Or. en
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) misure speciali di durata limitata, come 
le indennità per la ricerca di un lavoro, le 
misure d'incentivazione alle assunzioni 
destinate ai datori di lavoro, le indennità di 
mobilità, le indennità di sussistenza o per 
le persone in formazione (comprese le 
indennità per i servizi di custodia o i servizi 
di sostituzione nell'azienda agricola), tutte 
misure limitate alla durata della ricerca 
attiva di un lavoro debitamente 
documentate, e attività di apprendimento 
permanente e di formazione,

(b) misure speciali di durata limitata, come 
le indennità per la ricerca di un lavoro, le 
misure d'incentivazione alle assunzioni 
destinate ai datori di lavoro, le indennità di 
mobilità, le indennità di sussistenza o per 
le persone in formazione (comprese le 
indennità per i servizi di custodia), tutte 
misure limitate alla durata della ricerca 
attiva di un lavoro debitamente 
documentate, e attività di apprendimento 
permanente e di formazione,

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un'analisi motivata del collegamento tra 
gli esuberi e le trasformazioni rilevanti 
nella struttura del commercio mondiale, o 
un grave deterioramento della situazione 
economica locale, regionale o nazionale in 
seguito ad una crisi inattesa, o una nuova 
situazione del mercato nel settore agricolo 
dello Stato membro e derivante dagli 
effetti di un accordo commerciale siglato 
dall'Unione europea conformemente 
all'articolo XXIV del GATT o di un 
accordo multilaterale siglato nel quadro 
dell'organizzazione Mondiale del 
Commercio in conformità dell'articolo 2, 
lettera c). Quest'analisi è basata su 
statistiche e altre informazioni, al livello 
più appropriato per dimostrare il rispetto 

(a) un'analisi motivata del collegamento tra 
gli esuberi e le trasformazioni rilevanti 
nella struttura del commercio mondiale, o 
un grave deterioramento della situazione 
economica locale, regionale o nazionale in 
seguito ad una crisi inattesa. Quest'analisi è 
basata su statistiche e altre informazioni, al 
livello più appropriato per dimostrare il 
rispetto dei criteri d'intervento stabiliti 
all'articolo 4;
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dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 
4;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) le procedure seguite per la 
consultazione delle parti sociali o 
eventualmente di altre organizzazioni 
interessate;

(g) le procedure seguite per la 
consultazione delle parti sociali o 
eventualmente di altre organizzazioni 
interessate, come le autorità locali e 
regionali;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) i nomi delle agenzie che 
predispongono il pacchetto di misure 
nello Stato membro;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se sulla base della valutazione effettuata 
conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, 

3. Se sulla base della valutazione effettuata 
conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, 
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la Commissione conclude che non sono 
soddisfatte le condizioni per la concessione 
di un contributo finanziario, ne informa lo 
Stato membro che ha presentato la 
domanda quanto prima possibile.

la Commissione conclude che non sono 
soddisfatte le condizioni per la concessione 
di un contributo finanziario, ne informa 
immediatamente lo Stato membro che ha 
presentato la domanda.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 soppresso
Gestione finanziaria dell'aiuto agli 

agricoltori
In deroga agli articoli 21 e 22, l'aiuto a 
favore degli agricoltori è gestito e 
controllato conformemente al 
regolamento (CE) n…..concernente il 
finanziamento, la gestione e il controllo 
della politica agricola comune.

Or. en


