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IT 

Mobilitazione del Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione – Indotto 

dell'industria cantieristica in Spagna 
La Commissione europea ha proposto di mobilitare 2 054 400 EUR a titolo del Fondo europeo di adeguamento 
alla globalizzazione (FEG) per far fronte agli esuberi nell'indotto dell'industria cantieristica in Galizia (Spagna) 
imputabili alle difficoltà finanziarie di due cantieri navali nella regione. La commissione per i bilanci del 
Parlamento europeo appoggia la proposta e 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. Il voto del Parlamento 
sulla proposta è previsto per la tornata di ottobre II. 

Contesto 
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito nel 2006 per fornire un 
sostegno ai lavoratori licenziati e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza dei grandi 
cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione o alla crisi economica e 
finanziaria mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. Il FEG è situato al di fuori dei 
massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP) e può essere mobilitato su una base ad hoc. Pertanto, il 
FEG può essere mobilitato anche nei casi connessi alla crisi globale causata dal coronavirus.  

La proposta della Commissione europea 
In seguito alla valutazione di una domanda di contributo finanziario del FEG presentata dalle autorità 
spagnole per quanto riguarda l'indotto dell'industria cantieristica in Galizia, la Commissione ha concluso 
che le condizioni per la concessione di tale contributo sono soddisfatte. L'11 settembre 2020 la 
Commissione ha adottato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
mobilitazione del FEG per un importo di 2 054 400 EUR, pari al 60 % dei costi totali delle azioni proposte, 
complementari ai fondi nazionali. Le azioni sono rivolte a 960 beneficiari a seguito di esuberi in 38 piccole 
e medie imprese (PMI) con sede in Galizia, con gravi ripercussioni sull'economia locale, che già registrava 
un elevato tasso di disoccupazione prima della crisi del coronavirus. Il contributo finanziario del FEG mira a 
fornire assistenza ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro delle persone colpite. Onde ridurre al 
minimo i tempi di mobilitazione del FEG, la Commissione propone di applicare la decisione di mobilitazione 
a decorrere dalla data della sua adozione.  
La proposta di decisione sulla mobilitazione del FEG è accompagnata da una proposta di storno di 
2 054 400 EUR dalla riserva del FEG alla linea di bilancio del FEG.  

La posizione del Parlamento europeo 
Il 12 ottobre 2020 la commissione per i bilanci (BUDG) ha approvato la sua relazione sulla proposta. Essa è 
favorevole alla proposta di mobilitazione del FEG e ricorda che quest'ultimo potrebbe essere mobilitato per 
sostenere i lavoratori licenziati definitivamente e i lavoratori autonomi nel contesto della crisi globale 
causata dal coronavirus. Accoglie con favore le misure di riqualificazione e di aggiornamento delle 
competenze previste dal sostegno del FEG di cui trattasi, volte a rendere il settore della cantieristica 
regionale e l'intero mercato del lavoro più resilienti e competitivi in futuro. La commissione per i bilanci ha 
inoltre approvato la proposta di storno per la mobilitazione del Fondo. 

Procedura di bilancio: 2020/1996(BUD); commissione competente per il merito: BUDG; relatrice: Valérie Hayer 
(Renew Europe, Francia).  
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