
RR\1248492IT.docx PE703.113v04-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Documento di seduta

A9-0013/2022

2.2.2022

RELAZIONE
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i 
lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia 
– EGF/2021/005 FR/ Airbus
(COM(2021)0698 – C9-0011/2022 – 2021/0363(BUD))

Commissione per i bilanci

Relatrice: Valérie Hayer



PE703.113v04-00 2/19 RR\1248492IT.docx

IT

PR_BUD_Funds

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.......................................3

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.............8

MOTIVAZIONE.......................................................................................................................10

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI..13

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE...........................16

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE 
PER IL MERITO ......................................................................................................................18

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE 
COMPETENTE PER IL MERITO...........................................................................................19



RR\1248492IT.docx 3/19 PE703.113v04-00

IT

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori 
espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia – EGF/2021/005 
FR/Airbus
(COM(2021)0698 – C9-0011/2022 – 2021/0363(BUD))

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2021)0698 – C9-0011/2022),

– visto il regolamento (UE) 2021/6911 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori 
espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 ("regolamento 
FEG"),

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, 
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-20272, in particolare 
l'articolo 8,

– visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, 
sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su 
nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove 
risorse proprie3, (“AII del 16 dicembre 2020), in particolare il suo punto 9,

– visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

– visto il parere della commissione per lo sviluppo regionale,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0013/2022),

A. considerando che l'Unione ha istituito strumenti legislativi e di bilancio per fornire un 
sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze della 
globalizzazione e dei cambiamenti tecnologici e ambientali, come i cambiamenti nei 
modelli commerciali mondiali, le controversie commerciali, i cambiamenti significativi 
nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e le 
crisi finanziarie o economiche, nonché la transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio, o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione;

considerando che l'Unione ha esteso l'ambito di applicazione del Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) per fornire 
sostegno finanziario in caso di importanti eventi di ristrutturazione, includendo in tal 

1 GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
2 GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11.
3 GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.
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modo gli effetti economici della crisi del coronavirus;

C. considerando che la decarbonizzazione in corso del settore dei trasporti dovrebbe avere 
vari impatti sul settore dell'aviazione e che l'Unione svolge un ruolo importante nel 
fornire la necessaria solidarietà attraverso i contributi finanziari del FEG, che mira a 
reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile 
all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, pur essendo nel contempo 
compatibile con un'economia europea più verde e più digitale, in linea con il Green Deal 
europeo;

D. considerando che la Francia ha presentato la domanda EGF/2021/005 FR/Airbus per un 
contributo finanziario a valere sul FEG, in seguito a 508 espulsioni dal lavoro effettuati 
nel settore economico classificato nell'ambito della NACE Revisione 2, divisione 30 
(Fabbricazione di mezzi di trasporto) nella regione di livello NUTS 2 di Midi-Pyrénées 
(FRG0) in Francia, nel periodo di riferimento per la domanda dal 1° novembre 2020 al 
1° marzo 2021;

E. considerando che la domanda riguarda 508 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività 
presso l'unità economica e sociale (UES)4 Airbus Commercial di Airbus (Airbus SE) è 
cessata;

F. considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve 
riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento 
di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro;

G. considerando che, nel quadro della pandemia di COVID-19, le restrizioni generali di 
viaggio hanno portato a un crollo generale dell'aviazione commerciale, in particolare nel 
settore dei voli passeggeri, e che, secondo Airbus, la piena ripresa del settore non 
dovrebbe avvenire prima del 20255;  

H. considerando che Airbus, la cui divisione dell'aviazione commerciale rappresenta il 77 % 
del fatturato complessivo6, ha dovuto ridurre di un terzo i suoi livelli di produzione a 
partire dall'aprile 20207 e quindi attuare un piano di ristrutturazione che ha portato al 
licenziamento di 4 248 posti in Francia8;  

I. considerando che il sostegno delle autorità pubbliche francesi all'attività a tempo 
parziale a lungo termine, debitamente negoziato con i lavoratori interessati e il 
potenziamento di un programma da parte del Conseil pour la recherche aéronautique 

4 Nell'ordinamento giuridico francese, un'unità economica e sociale (unite économique et sociale – UES) è una 
costruzione giuridica che consente l'aggregazione di imprese giuridicamente distinte, ma che hanno la stessa 
direzione, operano nello stesso settore e i cui dipendenti condividono gli stessi interessi, con l'obiettivo di 
promuovere la creazione di una rappresentanza comune dei lavoratori. I casi di espulsione dal lavoro si sono 
verificati nell'UES Airbus Commercial, che riunisce le due controllate francesi Airbus SAS e Airbus Operations 
SAS di Airbus SE.
5 Documento non pubblicato: Airbus, "Livre 2", un'analisi interna della crisi COVID-19 e del suo impatto sul 
settore di attività di Airbus in Francia.
6https://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/le-geant-europeen-airbus-en-chiffres_2129633.html
7 https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/04/airbus-reports-first-quarter-q1-2020-results.html.
8 Secondo il piano di ristrutturazione di Airbus: "Accord collectif relatif au plan d'adaptation des sociétés 
composant l'UES Airbus Commercial dans le contexte de la crise économique Covid-19 et ses conséquences sur 
l'emploi"

https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/04/airbus-reports-first-quarter-q1-2020-results.html
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civile hanno consentito di ridurre in modo significativo il numero di licenziamenti (di 2 
002 posti); che per gli altri 2 246 posti di lavoro in questione, quasi tutti i lavoratori 
erano soggetti a misure di mobilità interna o hanno accettato pacchetti di risoluzione 
volontaria;  

J. considerando che la Commissione ha dichiarato che la crisi sanitaria ha portato a una crisi 
economica, ha definito un piano di ripresa economica a seguito delle risoluzioni del 
Parlamento europeo e dell'iniziativa franco-tedesca per la ripresa europea dalla crisi del 
coronavirus del 18 maggio 20209 e ha sottolineato il ruolo del FEG quale strumento di 
emergenza10;

K. considerando che conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 
2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2021-202711, il FEG non supera l'importo annuo massimo di 
186 milioni di EUR (a prezzi 2018);

1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Francia ha diritto a un 
contributo finanziario pari a 3 745 264 EUR a norma del regolamento in parola, cifra 
che costituisce il 85 % dei costi totali (4 406 194 EUR) comprendenti soltanto la spesa 
per servizi personalizzati; 

2. rileva che le autorità francesi hanno presentato domanda il 26 luglio 2021 e che la 
Commissione ha completato la sua valutazione il 19 novembre 2021 notificandola al 
Parlamento il 5 gennaio 2022; 

3. accoglie con favore le misure adottate dalle autorità nazionali e locali, quali le 
disposizioni della nuova legislazione di emergenza12, il piano di sostegno all'industria 
aeronautica, il programma di attività a tempo parziale a lungo termine13 e l'integrazione 
del piano Ader 4 che hanno notevolmente ridotto il numero di esuberi; 

4. osserva che la domanda riguarda in totale 508 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività 
è cessata; rileva inoltre che la Francia prevede che 297 dei beneficiari ammissibili 
complessivi parteciperanno alle misure (beneficiari interessati);

5. ricorda che si prevede che l'impatto sociale degli esuberi sarà significativo per entrambe 
le regioni e che nel primo trimestre del 2021 la percentuale di disoccupati si attestava 
già al 9,4 % in Occitania e al 6,9 % nei Pays de la Loire14;

6. sottolinea che in Occitania si prevede i licenziamenti avranno un impatto significativo 
sul mercato del lavoro, poiché la regione dipende fortemente dall'aeronautica che è il 
settore più importante e Airbus è il maggiore datore di lavoro privato della regione;

7. rileva che l'Occitania si è affermata quale importante ecosistema per le start-up, con 

9 https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2020/05/18/french-german-initiative-for-the-european-recovery-
from-the-coronavirus-crisis 
10 COM(2020) 442 final.
11 GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11.
12 Loi d'urgence nº 2020-734 del 17 giugno 2020.
13 Activité partielle de Longue Durée (APLD): https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F35381.
14 Dati raccolti dall'Istituto nazionale francese di statistica e di studi economici.

https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2020/05/18/french-german-initiative-for-the-european-recovery-from-the-coronavirus-crisis
https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2020/05/18/french-german-initiative-for-the-european-recovery-from-the-coronavirus-crisis
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potenziali opportunità per i beneficiari che desiderano avviare una propria attività; 
sottolinea che gran parte delle persone coinvolte nella regione ha un elevato livello di 
istruzione;

8. osserva che nella regione Pays de la Loire, la crisi del settore aeronautico dovrebbe 
avere minori effetti negativi sull'economia locale e sul mercato del lavoro grazie 
all'elevata diversificazione dell'economia regionale e che si prevede il sorgere di nuove 
opportunità nel settore marittimo e dell’energia rinnovabile che a loro volta richiedono 
un'adeguata riqualificazione;

9. sottolinea che il 13,5 % dei beneficiari interessati ha più di 54 anni e il 74,7 % ha un'età 
compresa tra i 30 e i 54 anni; 

10. constata che Airbus ha iniziato a prestare servizi personalizzati ai beneficiari interessati 
il 1° novembre 2020 e che il periodo di ammissibilità per un contributo finanziario a 
titolo del FEG andrà pertanto dal 1° novembre 2020 a 24 mesi dopo la data di entrata in 
vigore della decisione di finanziamento;

11. ricorda che i servizi personalizzati che saranno prestati ai lavoratori dipendenti e 
autonomi consistono nelle azioni seguenti: sovvenzioni di avviamento, formazione per 
la creazione di imprese, indennità per le spese connesse alla formazione per la creazione 
di imprese nonché integrazioni salariali;

12. ritiene che tali servizi personalizzati dovrebbero durare per un periodo di tempo 
pertinente in funzione della natura del progetto;

13. plaude al fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato il risultato di 
un buon accordo di contrattazione collettiva tra Airbus e i rappresentanti dei lavoratori 
in consultazione con i rappresentanti del personale e sindacali; accoglie con favore il 
fatto che l'assistenza finanziaria sia stata fornita rapidamente ai beneficiari, anche se in 
alcuni casi sono necessari ulteriori investimenti per la creazione di una nuova impresa; 

14. sottolinea che il 98,7 % del sostegno finanziario è legato alla creazione di start-up e 
imprese, il che incoraggerà il reinserimento e la riqualificazione professionali, 
migliorerà la competitività delle regioni interessate e contribuirà alla ripresa economica; 

15. sottolinea che le autorità francesi hanno confermato che le azioni ammissibili non 
ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione; 

16. ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle 
imprese in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi né altre indennità o 
diritti che i beneficiari possono ricevere, onde garantire la piena addizionalità dei 
finanziamenti; chiede che i beneficiari dei servizi personalizzati coperti dal FEG siano 
informati pubblicamente e personalmente del cofinanziamento dell'Unione; 

17. rileva che tutti i requisiti procedurali sono stati soddisfatti; sottolinea la necessità di 
trasparenza in ogni fase della procedura e chiede il coinvolgimento delle parti sociali nel 
pacchetto di attuazione e valutazione del servizio;

18. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
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19. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del 
Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al 
Consiglio e alla Commissione.
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ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i 
lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia – 

EGF/2021/005 FR/Airbus

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 
2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal 
lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/201315, in particolare l'articolo 15, 
paragrafo 1,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla 
cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse 
proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie16, in 
particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro 
(FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e 
sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai 
lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione 
significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa 
e sostenibile. 

(2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 
2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del 
Consiglio17.

(3) Il 26 luglio 2021 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in 
relazione ai casi di espulsione dal lavoro presso l'impresa Airbus (Airbus SE) in Francia, 
nel settore economico classificato alla divisione 30 (Fabbricazione di mezzi di trasporto) 
della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee 
("NACE")18, Revisione 2. Tale domanda era corredata di ulteriori informazioni fornite 
a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. La domanda è 

15 GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
16 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 29.
17 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).
18 Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce 
la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) 
n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 
30.12.2006, pag. 1).
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conforme alle condizioni per la determinazione di un contributo finanziario del FEG, 
come disposto all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.

(4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo 
finanziario di 3 745 264 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Francia.

(5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la 
presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2022, il Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare 
l'importo di 3 745 264 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal [data dell'adozione].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente

 Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.
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MOTIVAZIONE

I. Contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire un sostegno 
supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della 
struttura del commercio mondiale. 

Secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 
2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-
20271 e dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 2021/6912, il Fondo non può superare l'importo 
annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018). 

Per quanto riguarda la procedura, ai sensi del punto 9 dell'accordo interistituzionale del 
16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la 
Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e 
sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia 
verso l'introduzione di nuove risorse proprie3, al fine di attivare il Fondo, la Commissione, in 
caso di valutazione positiva di una domanda, presenta all'autorità di bilancio una proposta di 
mobilitazione del Fondo e, nel contempo, una corrispondente richiesta di storno.

II. La domanda della Francia e la proposta della Commissione 

Il 26 luglio 2021 la Francia ha presentato la domanda EGF/2021/005 FR/Airbus per un 
contributo finanziario a titolo del FEG, in seguito a 508 espulsioni dal lavoro effettuati nel 
settore economico classificato nell'ambito della NACE Revisione 2, divisione 30 
(Fabbricazione di mezzi di trasporto) nella regione di livello NUTS 2 di Midi-Pyrénées (FRG0) 
in Francia.

A seguito della valutazione di tale domanda, la Commissione ha concluso, conformemente a 
tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, che le condizioni per la concessione di 
un contributo finanziario del FEG sono soddisfatte. 

Il 19 novembre 2021 la Commissione ha adottato una proposta di decisione sulla mobilitazione 
del FEG per sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro di 297 beneficiari interessati e 
l'ha trasmessa al Parlamento e al Consiglio il 5 gennaio 2022.

La Commissione ha ritenuto ammissibile la domanda in base ai criteri di intervento di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione 
dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di 
riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi 
dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività 
sia cessata.

Si tratta della quinta domanda del 2021 e della nona da esaminare nel quadro del bilancio 2022, 
compreso il QFP (regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, 
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-20274 e l'AII del 

1 GU L 433I del 22.12.2020, pag. 15.
2 GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
3 GU L 298 del 22.12.2020, pag. 28.
4 GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11.
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16 dicembre 2020. Questa è anche la quinta domanda FEG da esaminare nel quadro del nuovo 
regolamento FEG5.

I casi di cessazione dell'attività di tutti i lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di 
riferimento che va dal 1° novembre 2020 al 1° marzo 2021 sono stati calcolati a partire dalla 
data in cui il datore di lavoro ha notificato il preavviso di licenziamento o di risoluzione del 
contratto di lavoro al singolo lavoratore.

La domanda riguarda 297 lavoratori espulsi dal lavoro e si riferisce alla mobilitazione del FEG 
per un importo totale di 3 745 264 EUR a favore della Francia, cifra che costituisce il 85 % dei 
costi totali delle azioni proposte.

Gli obiettivi del FEG sono dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e 
sostenibile nell'Unione offrendo assistenza in caso di importanti eventi di ristrutturazione, in 
particolare quelli causati da sfide connesse alla globalizzazione, quali trasformazioni della 
struttura del commercio mondiale, controversie commerciali, cambiamenti significativi nelle 
relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e crisi finanziarie 
o economiche, nonché la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio o in 
conseguenza della digitalizzazione o dell'automazione6. 

Al fine di limitare gli effetti della pandemia di COVID-19, gli Stati membri hanno deciso di 
applicare restrizioni generali di viaggio, che hanno portato a un crollo dell'aviazione 
commerciale. Inoltre, la crisi economica che ha fatto seguito alla pandemia ha ridotto il potere 
di acquisto di molti clienti delle compagnie aeree che hanno rivisto le loro decisione di utilizzare 
il trasporto aereo. Infine, in considerazione della recrudescenza della pandemia e dell'attuazione 
di nuove misure di restrizione per limitare la diffusione del virus, i prossimi mesi sono ancora 
incerti per il settore dell'aviazione. 

Pertanto, la maggior parte delle compagnie aeree commerciali sta prendendo in considerazione 
piani di ristrutturazione massicci per salvare le società. Nell'ambito di tali piani, molti 
aeromobili sono stati ritirati prematuramente e i piani di acquisto di nuovi aeromobili sono stati 
sospesi o annullati. In seno ad Airbus, i piani di produzione hanno dovuto far fronte a una 
riduzione di un terzo dei livelli di produzione7. Considerando che la produzione di aeromobili 
commerciali di Airbus ha generato il 67 % del fatturato complessivo della società nel 2020, 
Airbus ha dovuto attuare un piano di ristrutturazione: Sono stati soppressi 9 400 posti a livello 
mondiale e 4 248 posti in Francia8.

Le regioni francesi di Pays de la Loire e Occitanie dipendono fortemente dall'aeronautica: ad 
esempio, Airbus è il più grande datore di lavoro privato dell'Occitania, con 110 000 persone 
che lavorano per la società nell'area circostante Tolosa. Pertanto, si prevede che il piano di 
ristrutturazione di Airbus avrà conseguenze molto gravi sull'occupazione in entrambe le 
regioni9.

5 GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
6 Regolamento (UE) 2021/691.
7  https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/04/airbus-reports-first-quarter-q1-2020-results.html
8 https://www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/financial-and-company-information/Airbus-FY2020-
SN.pdf
9 Documento non pubblicato: Airbus – Étude d'Impact, BPI Consulting Paris, 12/2020.

https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/04/airbus-reports-first-quarter-q1-2020-results.html
https://www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/financial-and-company-information/Airbus-FY2020-SN.pdf
https://www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/financial-and-company-information/Airbus-FY2020-SN.pdf
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Le quattro tipologie di azioni previste per i lavoratori in esubero e per le quali è richiesto il 
cofinanziamento del FEG sono: 

a. le sovvenzioni di avvio: questa misura mira a sostenere i beneficiari interessati 
ad avviare una propria attività mediante la concessione di una sovvenzione di 
15 000 EUR per beneficiario. I lavoratori interessati possono presentare 
domanda per un contributo alla creazione d'impresa e richiedere la sovvenzione 
fino a sei mesi dopo l'adesione a tale regime. La sovvenzione è versata 
forfettariamente dietro presentazione di prove dell'effettiva registrazione di 
un'impresa. L'intero processo è gestito da Mobility Pathways, che offre 
orientamenti su come presentare domanda, provvede a verificare e convalidare 
i piani aziendali e infine decide in merito alla sovvenzione. Se i beneficiari si 
associano per creare un'impresa, a ciascun beneficiario viene concessa l'intera 
somma;

b. la formazione per la creazione di imprese: questa misura è destinata ai 
beneficiari che hanno aderito al regime per la creazione d'impresa. Corsi di 
formazione approfonditi sono offerti a coloro che sono interessati ad avviare 
un'attività in proprio;

c. le indennità per le spese relative alla formazione per la creazione di imprese: i 
beneficiari che partecipano alla formazione per la creazione di imprese possono 
ricevere il rimborso delle spese di alloggio, vitto, trasporto, nonché di eventuali 
servizi di interpretariato ecc.;

d. le integrazioni salariali: questa misura intende offrire un incentivo ad accettare 
un nuovo impiego, anche se la retribuzione del nuovo impiego è inferiore a 
quella del lavoro precedente. L'importo massimo mensile è di 350 EUR ed è 
versato per un periodo massimo di 12 mesi.

Secondo la Commissione, le azioni summenzionate costituiscono misure attive del mercato del 
lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento 
FEG e non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

La Francia ha fornito le informazioni richieste sulle azioni che costituiscono un obbligo per le 
imprese interessate a norma del diritto nazionale o di accordi collettivi. Le sue autorità hanno 
confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce tali azioni.

Procedura

Onde mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di 
storno per un importo complessivo di 3 745 264 EUR dalla riserva FEG (linea 30 04 02) verso 
la linea di bilancio FEG (16 02 02).

In base a un accordo interno, alla procedura dovrebbero essere associate la commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali e la commissione per lo sviluppo regionale, al fine di fornire 
un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del 
Fondo.
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25.1.2022

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 
– EGF/2021/005 FR/AIRBUS – Francia (2021/0363(BUD))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l'occupazione e gli affari sociali è 
stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione dell'11 gennaio 
2022, ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha esaminato la questione nella riunione 
del 25 gennaio 2022. In quest'ultima riunione ha deciso di invitare la commissione per i 
bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Dragoş Pîslaru
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SUGGERIMENTI

Le delibere della commissione EMPL si basano sulle seguenti osservazioni:

A. considerando che, il 26 luglio 2021, la Francia ha presentato la domanda EGF/2021/005 
FR/Airbus per un contributo finanziario a valere sul FEG, in seguito a 508 espulsioni 
dal lavoro effettuate, presso Airbus in Francia, nel settore economico classificato 
nell'ambito della NACE Revisione 2, divisione 30 (Fabbricazione di mezzi di trasporto) 
nella regione di livello NUTS 2 di Midi-Pyrénées (FRJ2) e Pays de la Loire (FRG0) in 
Francia, nel periodo di riferimento per la domanda dal 1° novembre 2020 al 1° marzo 
2021;

B. considerando che la Commissione ha ritenuto ammissibile la domanda in base ai criteri 
di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo 
cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, 
nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato 
membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a 
valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;

C. considerando che, il 19 novembre 2021, la Commissione ha adottato una proposta di 
decisione sulla mobilitazione del FEG per sostenere il reinserimento nel mercato del 
lavoro di 297 beneficiari interessati e l'ha trasmessa al Parlamento e al Consiglio il 5 
gennaio 2022;

D. considerando che, nel quadro della pandemia di COVID-19, le restrizioni generali di 
viaggio hanno portato a un crollo generale dell'aviazione commerciale, in particolare nel 
settore dei voli passeggeri, e che, secondo Airbus, la piena ripresa del settore non 
dovrebbe avvenire prima del 20251;

E. considerando che Airbus, la cui divisione dell'aviazione commerciale rappresenta il 
77 % del fatturato complessivo2, ha dovuto ridurre di un terzo i suoi livelli di 
produzione a partire dall'aprile 20203 e quindi attuare un piano di ristrutturazione che ha 
portato al licenziamento di 4 248 posti in Francia;

F. considerando che a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del 
Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2021-20274, il FEG non supera l'importo annuo massimo di 186 milioni di EUR 
(a prezzi 2018).

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

1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Francia ha diritto a un 

1 Documento non pubblicato: Airbus, "Livre 2", un'analisi interna della crisi COVID-19 e del suo impatto sul 
settore di attività di Airbus in Francia.
2https://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/le-geant-europeen-airbus-en-chiffres_2129633.html
3 https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/04/airbus-reports-first-quarter-q1-2020-results.html.
4 GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11.

https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/04/airbus-reports-first-quarter-q1-2020-results.html
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contributo finanziario pari a 3 745 264 EUR a norma del regolamento in parola, cifra 
che costituisce il 85 % dei costi totali (4 406 194 EUR) comprendenti soltanto la spesa 
per servizi personalizzati;

2. rileva che tutti i requisiti procedurali sono stati soddisfatti; sottolinea la necessità di 
trasparenza in ogni fase della procedura e chiede il coinvolgimento delle parti sociali nel 
pacchetto di attuazione e valutazione del servizio;

3. sottolinea che le autorità francesi hanno confermato che le azioni ammissibili non 
ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione;

4. ricorda che si prevede che gli esuberi avranno un forte impatto su entrambe le regioni, 
in particolare l'Occitania, principale polo aeronautico in Europa, con 110 000 dipendenti 
del settore; rileva che, nel primo trimestre del 2021, la percentuale di disoccupati si 
attestava già al 9,4 % in Occitania e al 6,9 % nei Pays de la Loire5;

5. sottolinea che il 13,5 % dei beneficiari interessati ha più di 54 anni e il 74,7 % ha un'età 
compresa tra i 30 e i 54 anni (circa il 31% dei lavoratori licenziati ha più di 50 anni); 
osserva che, sebbene gran parte dei lavoratori espulsi dal lavoro abbiano un elevato 
livello di istruzione, questo profilo di età potrebbe rendere più difficile la ricollocazione; 
sottolinea, pertanto, l'importanza di garantire che le esigenze specifiche dei beneficiari 
al di sopra dei 54 anni siano prese in considerazione nell'attuazione del pacchetto di 
servizi personalizzati;

6. accoglie con favore il pacchetto di servizi personalizzati che saranno prestati ai 
lavoratori dipendenti e autonomi che consistono nelle azioni seguenti: sovvenzioni di 
avviamento, formazione per la creazione di imprese, indennità per le spese connesse alla 
formazione per la creazione di imprese nonché integrazioni salariali; accoglie altresì con 
favore il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato predisposto 
in consultazione con rappresentanti del sindacali e dei lavoratori; ricorda la possibilità 
di misure speciali di durata limitata nell'ambito del pacchetto coordinato tra cui, ma non 
solo, l'indennità per l'assistenza all'infanzia, come previsto all'articolo 7, paragrafo 2, 
lettera b), del  regolamento FEG, onde agevolare la partecipazione delle persone in 
cerca di lavoro alle attività proposte, vale a dire formazioni per la creazione di imprese, 
e il loro passaggio al mondo del lavoro;

7. ricorda che l'obiettivo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i 
lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) è di aiutare i beneficiari a reintegrarsi rapidamente 
in posti di lavoro dignitosi e sostenibili all'interno o al di fuori del loro settore di attività 
iniziale;

8. ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle 
imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;

5 Dati raccolti dall'Istituto nazionale francese di statistica e di studi economici.  
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

On. Johan VAN OVERTVELDT
Presidente della commissione per i bilanci
WIE 05U012

Oggetto: Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – 
EGF/2021/005 FR/Airbus

Egregio on. Van Overtveldt,

La Commissione europea ha trasmesso al Parlamento europeo la sua proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Francia 
(COM(2021)0698) a seguito di espulsioni dal lavoro presso Airbus in Francia.

Per quanto è a mia conoscenza, la commissione per i bilanci intende approvare a breve una 
relazione su tale proposta.

La domanda riguarda 508 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività presso l'unità economica e 
sociale Airbus Commercial di Airbus SE è cessata. Airbus opera nel settore economico 
classificato alla divisione 30 della NACE Revisione 2 (Fabbricazione di mezzi di trasporto). 
Gli esuberi effettuati dall'impresa hanno avuto luogo nelle regioni NUTS 2 Midi-Pirenei (FRJ2) 
e Paesi della Loira (FRG0). Il numero stimato di lavoratori espulsi dal lavoro che dovrebbero 
beneficiare delle misure è di 297.  

La divisione aeromobili commerciali di Airbus è uno dei principali costruttori di aeromobili 
commerciali. A causa del crollo generalizzato dell'aviazione commerciale, in particolare dei 
voli passeggeri, a seguito della pandemia di Covid-19, l'attività della divisione aeromobili 
commerciali di Airbus versa in gravi difficoltà. La produzione di aeromobili commerciali di 
Airbus generava il 67 % del fatturato complessivo di Airbus. Ad aprile 2020, i piani di 
produzione hanno dovuto essere adattati alla situazione di crisi, con una conseguente riduzione 
di un terzo dei livelli di produzione. Al fine di adeguare la forza lavoro all'improvviso 
adattamento dei piani di produzione, Airbus ha dovuto attuare un piano di ristrutturazione. 

I servizi personalizzati da offrire ai lavoratori espulsi dal lavoro consistono nelle misure di 
seguito indicate: le sovvenzioni di avvio; la formazione per la creazione di imprese; le indennità 
per le spese relative alla formazione per la creazione di imprese; le integrazioni salariali.

I costi totali stimati ammontano a 4 406 194 EUR e comprendono solo le spese per i servizi 
personalizzati; sono escluse le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e 
pubblicità, controllo e rendicontazione. Il contributo finanziario totale richiesto al FEG 
ammonta a 3 745 264 EUR (85 % dei costi totali).

La fonte nazionale di prefinanziamento o di cofinanziamento è Airbus.
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Le regole applicabili ai contributi finanziari del Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) sono stabilite nel regolamento (UE) 
2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il 
regolamento (UE) n. 1309/2013.  

I coordinatori della commissione hanno valutato la proposta e mi hanno chiesto di scriverLe 
per comunicarLe che la maggioranza dei membri della commissione non solleva obiezioni alla 
mobilitazione del FEG per l'assegnazione dell'importo summenzionato proposto dalla 
Commissione. 

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

Younous OMARJEE
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