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Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: 
domanda EGF/2021/002 IT/Air Italy – Italia 
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 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 dall'Italia – EGF/2021/002 IT/Air Italy (COM(2021)0936 – C9-
0400/2021 – 2021/0338(BUD))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2021)0936 – C9-0400/2021),

– 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. 1309/20131 ("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 e la Commissione 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, in particolare il 
punto 9, 

– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

– vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0346/2021),

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 

1 GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
2 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
3 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.



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; 

B. considerando che il 15 luglio 2021 l'Italia ha presentato la domanda EGF/2021/002 IT/Air 
Italy per un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 
(FEG), a seguito dell'espulsione dal lavoro di 466 lavoratori della società Air Italy SpA nel 
settore economico classificato nella divisione 51 della NACE revisione 2 (Trasporto 
aereo), nella regione NUTS 2 della Sardegna (ITG2) in Italia, per il periodo di riferimento 
per la domanda che va dal 1º settembre 2020 al 1º gennaio 2021;

C. considerando che la domanda riguarda 466 lavoratori espulsi dal lavoro, la cui attività 
presso l'impresa Air Italy SpA è cessata, mentre 145 lavoratori sono stati espulsi dal 
lavoro prima o dopo il periodo di riferimento a seguito degli stessi eventi che hanno 
determinato la cessazione dell'attività dei lavoratori in esubero durante il periodo di 
riferimento e saranno pertanto considerati beneficiari ammissibili;

D. 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;

E. considerando che Air Italy aveva dovuto affrontare diversi problemi1 sin dalla sua 
costituzione nel 2018, a seguito della fusione di Meridiana Fly ed Air Italy, che ha comportato 
perdite passate da 160 milioni di EUR nel 2018 a 230 milioni di EUR nel 2019;

F. considerando che l'11 febbraio 2020 l'assemblea dei soci di Air Italy ha annunciato di 
aver approvato la liquidazione volontaria della compagnia e l'interruzione di tutte le 
operazioni a partire dal 25 febbraio 2020;

G considerando che la procedura di licenziamento collettivo per i 1 453 dipendenti di Air 
Italy era stata sospesa fino al settembre 2020 a causa della pandemia di COVID-192;

H. 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 2021-2027, il FEG non supera l'importo annuo massimo di 
186 milioni di EUR (a prezzi 2018)3;

1. conviene con la Commissione che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), 
del regolamento FEG sono soddisfatte e che l'Italia ha diritto a un contributo finanziario di 
3 874 640 EUR a norma di tale regolamento, contributo che rappresenta l'85 % del costo 
totale di 4 558 400 EUR, comprensivo di spese per servizi personalizzati pari a 
4 376 000 EUR e di spese di attuazione del FEG4 pari a 182 400 EUR;

1 Come le controversie con Alitalia sulle rotte tra l'Italia continentale e la Sardegna: 
www.quifinanza.it/soldi/air-italy; l'opposizione di tre vettori americani all'aumento dei 
voli senza scalo di Air Italy tra gli Stati Uniti e l'Europa: 
https://www.politico.com/f/?id=0000016a-26c5-d80c-a7ea-7fc56fae0000; o il fermo 
operativo di tre nuovi Boeing 737 Max dovuto a difetti di sicurezza: 
www.quifinanza.it/soldi/air-italy.

2 Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18. art. 46.
3 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
4 Conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento EGF.

https://www.politico.com/f/?id=0000016a-26c5-d80c-a7ea-7fc56fae0000
https://quifinanza.it/soldi/air-italy-le-cause-del-fallimento-e-come-ottenere-il-rimborso/351381/#:~:text=Sotto%20il%20peso%20di%20un,ricaviper%20circa%20309%2C5%20milion
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DECRETO-LEGGE-17-marzo-2020-n-18-Cura-Italia.pdf


2. rileva che le autorità italiane hanno presentato la domanda il 15 luglio 2021 e che la 
Commissione ha completato la sua valutazione il 28 ottobre 2021 e l'ha notificata al 
Parlamento il giorno stesso;

3. osserva che il numero totale di beneficiari ammissibili e interessati è di 611 e sottolinea 
che quasi la metà delle persone ammissibili è costituita da donne (48,11 %);

4. ricorda che si prevede che le incidenze sociali degli esuberi saranno considerevoli per 
l'economia sarda, anch'essa pesantemente colpita dalla crisi della COVID-19, in cui il 
numero di posti di lavoro è diminuito del 4,6 % nel 2020 rispetto a un calo del 2,0 % 
nell'intera Italia1; rileva inoltre che un'altra domanda FEG in corso riguarda espulsioni 
dal lavoro presso il Porto Canale in Sardegna;

5. sottolinea che, a causa della pandemia, il numero di famiglie sarde senza reddito da lavoro 
è cresciuto fino al 16,5 % nel 2020 (+ 3,5 punti percentuali rispetto al 2019);

6. sottolinea che la maggior parte dei lavoratori espulsi dal lavoro ha un livello di istruzione 
secondaria superiore o post-secondaria (93,3 %) e ha un'età compresa tra i 30 e i 54 anni 
(69,23 %); osserva che la seconda fascia di età più numerosa è quella di coloro che hanno 
più di 54 anni (30,77 %), fascia che potrebbe dover affrontare difficoltà aggiuntive per il 
reinserimento nel mercato del lavoro;

7. osserva che l'Italia ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 4 
novembre 2020 e che il periodo di ammissibilità per un contributo finanziario a titolo del 
FEG sarà pertanto compreso tra il 4 novembre 2020 e 24 mesi dopo la data di entrata in 
vigore della decisione di finanziamento;

8. ricorda che i servizi personalizzati che dovranno essere offerti ai lavoratori consistono 
nelle azioni di seguito indicate: informazioni generali e orientamento professionale, 
assistenza alla ricerca di un lavoro, formazione, tutoraggio per l'autoimprenditorialità, 
contributo finanziario alla creazione di un'impresa, nonché incentivi e contributo a spese 
specifiche;

9. si compiace della possibilità di misure speciali di durata limitata nell'ambito del pacchetto 
coordinato, tra cui l'indennità per l'assistenza all'infanzia di cui all'articolo 7, paragrafo 2, 
lettera b), del regolamento FEG, onde agevolare la partecipazione delle persone in cerca 
di lavoro alle attività proposte e il loro passaggio al mondo del lavoro;

10. ritiene che l'Unione abbia la responsabilità sociale di dotare i lavoratori espulsi dal lavoro 
delle necessarie qualifiche per la trasformazione ecologica e giusta dell'industria 
dell'Unione in linea con il Green Deal europeo, in particolare i lavoratori con qualifiche 
pertinenti per i settori ad alta intensità di carbonio; si compiace pertanto del fatto che i 
corsi di formazione saranno incentrati sull'economia verde, sull'economia blu, sui servizi 
personali, sui servizi sanitari e sociali e sulla promozione del patrimonio e delle attività 
culturali;

11. rileva che l'Italia ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG 
il 4 novembre 2020 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione 
e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo 
finanziario a titolo del FEG dal 4 novembre 2020 fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore 
della decisione di finanziamento;

1 Banca d'Italia, L'economia della Sardegna. Rapporto annuale, giugno 2021.

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0020/index.html


12. si compiace del fatto che le misure siano state pianificate in linea con la strategia 
nazionale italiana per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) e che il pacchetto coordinato di 
servizi personalizzati sia stato discusso tra l'ASPAL, i servizi pubblici regionali per 
l'impiego, la Regione Sardegna e i sindacati interessati; osserva che le parti sociali sono 
state pienamente coinvolte nella pianificazione di tali misure;

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

14. 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, né le indennità o i 
diritti dei beneficiari del sostegno del FEG, al fine di garantire la piena addizionalità di 
tale sostegno;

15. rileva che tutti i requisiti procedurali sono stati soddisfatti;

16. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

17. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del 
Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al 
Consiglio e alla Commissione.



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 dall'Italia – 

EGF/2021/002 IT/Air Italy

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. 1309/20131, 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 proprie2, 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 
Consiglio3.

(3) Il 15 luglio 2021 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in 
relazione a casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Air Italy in Italia. Tale domanda è 
stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, 
paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. La domanda è conforme alle condizioni 
per la concessione di un contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto 
all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.

1 GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
2 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
3 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).



(4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo 
finanziario di 3 874 640 EUR in relazione alla domanda presentata dall'Italia.

(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 2021, il Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare 
l'importo di 3 874 640 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 della sua adozione].

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente

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


