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Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione  

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2007 sulla proposta di decisione del 

Parlamento europeo e del consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento 

alla globalizzazione (COM(2007)0600 - C6-0343/2007 - 2007/2226(ACI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2007)0600 - C6-0343/2007), 

– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio 

e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, in particolare il 

punto 28, 

– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione2, 

– visti i risultati del dialogo a tre del 6 luglio 2007 e della concertazione di bilancio del 

13 luglio 2007, 

– visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per 

l'occupazione e gli affari sociali (A6-0485/2007), 

A. considerando che l'Unione europea ha creato adeguati strumenti legislativi e di bilancio per 

fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi 

cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel 

mercato del lavoro, 

B. considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione europea ai lavoratori licenziati perché 

in esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed 

efficiente possibile, 

C. considerando che la Germania e la Finlandia hanno chiesto aiuti in relazione a due casi 

concernenti il licenziamento di operai in esubero nel settore automobilistico: BenQ in 

Germania e Oyj in Finland, con lettere del 27 giugno e del 17 luglio 20073, 

1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la 

mobilitazione del Fondo; 

2. approva la decisione allegata alla presente risoluzione; 

3. incarica il suo Presidente di preparare la pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compresi gli allegati, al 

Consiglio e alla Commissione. 

                                                 
1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. 
2 GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1. 
3 Domande EGF/2007/003/DE/BenQ ed EGF/2007/004/FI/Perlos. 



 

ALLEGATO 

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 18 dicembre 2007 

 

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

 

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, in particolare il punto 

28, 

 

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un 

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione2, 

 

vista la proposta della Commissione, 

 

vista la conciliazione di bilancio del 13 luglio 2007, 

 

considerando quanto segue: 

(1) l'Unione europea ha creato un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (qui 

di seguito: il Fondo) per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono 

delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e 

per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; 

(2) l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilizzare il Fondo nei 

limiti di un massimale annuo di 500 milioni di euro; 

(3) il regolamento (CE) n. 1927/2006 contiene le disposizioni che disciplinano la 

mobilitazione del Fondo;  

(4) la Germania e la Finlandia hanno presentato domanda di mobilitazione del Fondo per 

due casi relativi a esuberi nel settore automobilistico: BenQ in Germania e Perlos Oyj in 

Finlandia;  

DECIDONO: 

Articolo 1 

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2007, il Fondo 

europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per un importo totale di 14 794 688 

euro. 

                                                 
1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. 
2 GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1. 



Articolo 2 

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

 

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 

Il Presidente   Il Presidente 


