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Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Durante la seduta plenaria di marzo è prevista la votazione in Aula di sei domande di mobilitazione
del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG). Il Fondo fornisce sostegno una
tantum ai lavoratori collocati in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti nella struttura
del commercio mondiale.

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in sintesi
Il FEG è stato istituito nel 2007 come strumento flessibile del bilancio dell'UE per consentire di fornire
sostegno, in presenza di condizioni specifiche, a coloro che hanno perso il lavoro in conseguenza di esuberi
collettivi dovuti a trasformazioni rilevanti del commercio mondiale (ad esempio a seguito di delocalizzazione
in Paesi terzi). Dal 2007 sono state presentate 146 domande d'intervento del FEG, per le quali sono stati
erogati 454,2 milioni di EUR (a fronte dei 545,3 milioni richiesti) a favore di 119 980 lavoratori. Le imprese
dei settori automobilistico, dei macchinari e delle apparecchiature e tessile hanno presentato il maggior
numero di domande di sostegno del FEG.
Il FEG può essere mobilitato solo in presenza di una crisi specifica, previa richiesta di sostegno finanziario
presentata da uno Stato membro e purché siano soddisfatte le condizioni pertinenti, vale a dire: (1) il
collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di quattro mesi in un'impresa di uno Stato
membro o, in alternativa, (2) il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di nove mesi. Le
domande di contributo a titolo del FEG che non soddisfano le condizioni di cui ai punti (1) e (2) possono
essere considerate ammissibili in circostanze eccezionali (ad esempio nei mercati del lavoro di dimensioni
ridotte).
In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del febbraio 2013, l'importo massimo della dotazione
annuale del FEG è stato ridotto da 500 milioni di EUR a 150 milioni di EUR per il QFP 2014-2020, mentre il
contributo dell'UE al Fondo è stato portato al 60% del costo totale stimato delle misure proposte.

Domande sottoposte ad approvazione durante la seduta plenaria di marzo
Durante la seduta plenaria di marzo è prevista la votazione di sei domande di mobilitazione del FEG (una
della Polonia, una della Germania e quattro del Belgio). Di seguito una sintesi delle sei domande:

Polonia – Zachem
Domanda EGF/2013/009 PL/Zachem presentata a seguito di 615 esuberi presso Zachem e due suoi fornitori,
in Polonia. Il contributo totale richiesto ammonta a 115 205 EUR (pari al 50% dei costi totali).
Germania – Aleo Solar
Domanda EGF/2014/014 DE/Aleo Solar presentata a seguito di 657 esuberi presso Aleo Solar e due sue filiali,
in Germania. Il contributo totale richiesto ammonta a 1 094 760 EUR (pari al 60% dei costi totali).
Belgio – Saint-Gobain Sekurit
Domanda EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain presentata a seguito di 257 esuberi presso Saint-Gobain Sekurit, in
Belgio. Il contributo totale richiesto ammonta a 1 339 928 EUR (pari al 50% dei costi totali).
Belgio – Hainaut-Steel
Domanda EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel presentata a seguito di 708 esuberi in due imprese (Duferco
Belgium SA e La Louvière SA), in Belgio. Il contributo totale richiesto ammonta a 981 956 EUR (pari al 50% dei
costi totali).
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Belgio – ArcelorMittal
Domanda EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal presentata a seguito di 1 285 esuberi presso ArcelorMittal, in
Belgio. Il contributo totale richiesto ammonta a 1 591 486 EUR (pari al 60% dei costi totali).
Belgio – Caterpillar
Domanda EGF/2014/011 BE/Caterpillar presentata a seguito di 1 030 esuberi presso Caterpillar SA, in Belgio.
Il contributo totale richiesto ammonta a 1 222 854 EUR (pari al 60% dei costi totali).
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