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Oggetto: Parere sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 
a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2019/001 BE/Carrefour 
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Signor Presidente,

la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) e il suo gruppo di lavoro sul 
FEG, presieduto dal vicepresidente della commissione EMPL Tomáš Zdechovský, hanno 
preso in esame la mobilitazione del FEG nel caso EGF/2019/001 BE/Carrefour e hanno 
approvato il parere in appresso.

La commissione EMPL e il suo gruppo di lavoro sono favorevoli alla mobilitazione del Fondo 
relativamente alla richiesta in esame. A tale proposito la commissione EMPL formula alcune 
osservazioni, senza tuttavia mettere in discussione lo storno dei pagamenti.

Le delibere della commissione EMPL si basano sulle seguenti osservazioni:

A) considerando che la domanda in esame si basa sull'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento (UE) n. 1309/2013 (regolamento FEG) e riguarda 751 lavoratori collocati in 
esubero dalla società Carrefour Belgique SA, operante nel settore economico classificato 
alla divisione 47 della NACE Revisione 2: commercio al dettaglio, escluso quello di 
autoveicoli e di motocicli;

B) considerando che, al fine di stabilire il collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni 
rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, il Belgio 
sostiene che il motivo principale alla base della riduzione della forza lavoro sia 
rappresentato dagli acquisti online e dalla digitalizzazione, nonché dalle relative nuove 
abitudini di acquisto;
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C) considerando che la costante crescita da molti anni delle vendite online in tutto il mondo 
ha contribuito, nel caso di Carrefour, al calo delle vendite dei prodotti non alimentari 
(moda, libri, computer e articoli di elettronica, prodotti dei settori della salute e della 
bellezza, ecc.) nei suoi ipermercati, pregiudicando in tal modo la redditività di questo tipo 
di punti vendita; che la percentuale degli acquirenti online in Belgio è aumentata dal 
46 % nel 2012 al 67 % nel 2018;

D) considerando che Carrefour Belgio opera con tre marche, due delle quali sono redditizie e 
in fase di espansione, vale a dire Carrefour Express e Carrefour Market, mentre 19 dei 45 
ipermercati Carrefour non sono redditizi;

E) considerando che ad oggi il settore del commercio al dettaglio è stato oggetto di 10 
domande FEG, due delle quali riconducibili alla globalizzazione degli scambi1 e otto alla 
crisi finanziaria ed economica globale2;

F) considerando che tra i 400 lavoratori interessati le donne rappresentano il 70,5 % e gli 
uomini il 29,5 %, mentre l'81,3 % dei beneficiari interessati ha un'età compresa tra i 55 e i 
64 anni, il 17 % ha tra i 30 e i 54 anni, l'1,7 % tra i 25 e i 29 anni; che il numero totale 
stimato di beneficiari che dovrebbero prendere parte alle misure, compresi i NEET, è 
quindi 730.

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

1. conviene con la Commissione che i criteri d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a), del regolamento (UE) n. 1309/2013 sono soddisfatti e che, di conseguenza, il 
Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 632 028 EUR a norma del 
regolamento in parola, importo che costituisce il 60% dei costi totali pari a 
2 720 047 EUR;

2. osserva che la Commissione ha rispettato il termine di 12 settimane dal ricevimento della 
domanda completa delle autorità belghe per completare la propria valutazione della 
conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario, 
il 4 ottobre, e ha notificato tale valutazione al Parlamento lo stesso giorno;

3. riconosce l'impatto particolarmente negativo previsto sulla situazione occupazionale e 
sull'economia regionale della Vallonia, dovuto alla scarsità di posti di lavoro della 
regione, al tasso di disoccupazione relativamente elevato (8,6 %) rispetto al 3,5 % nelle 
Fiandre e alle difficoltà di ricollocamento previste per i lavoratori in esubero, in 

1 La presente domanda e la domanda EGF/2017/005 FI/Retail, COM(2017) 618.
2 EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011) 61,

EGF/2010/016 ES/Aragón Retail, COM(2010) 615,
EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011) 580,
EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, COM(2014) 620,
EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014) 702,
EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016) 210,
EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail, COM(2016) 742 e
EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017) 613.
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particolare per quelli di età superiore ai 50 anni;

4. osserva che il Belgio offrirà servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a un massimo di 
330 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione 
(NEET) di età inferiore a 25 anni alla data di presentazione della domanda; fa notare che 
240 degli esuberi si sono verificati nelle regioni di livello NUTS 2 Province Hainaut e 
Province Liège;

5. osserva che i servizi personalizzati cofinanziati dal FEG e destinati ai lavoratori in 
esubero e ai NEET comprendono azioni di sostegno, orientamento, inserimento, 
formazione, riqualificazione e formazione professionale, sostegno per la creazione di 
imprese, un contributo all'avviamento di imprese e indennità;

6. sottolinea che i NEET saranno preparati in particolar modo per la ricerca di un lavoro e la 
presentazione della propria candidatura e saranno meglio informati in merito al diritto del 
lavoro, ai diritti sociali e al sostegno nelle procedure amministrative; osserva inoltre che i 
lavoratori e i NEET che intraprendono un corso di studi a tempo pieno di almeno un anno 
riceveranno un'indennità mensile di 350 EUR;

7. sottolinea che i lavoratori saranno resi maggiormente autonomi grazie alle misure, quali 
la consulenza, azioni di sensibilizzazione sul tema dell'imprenditorialità e attività di rete 
con imprenditori pertinenti e tutor certificati nell'ambito dell'avviamento d'impresa; rileva 
inoltre che i lavoratori che avviano un'impresa o un'attività come lavoratori autonomi 
riceveranno un contributo d'importo massimo pari a 15 000 EUR; 

8. accoglie favorevolmente il coinvolgimento attivo delle parti sociali nella definizione del 
piano sociale e nel coordinamento degli interventi dei servizi pubblici interessati, dal 
momento che il servizio pubblico per l'impiego vallone ha consultato i sindacati su varie 
soluzioni di ricollocamento nonché sulle esigenze di riqualificazione e perfezionamento 
delle competenze dei lavoratori;

9. prende atto delle garanzie fornite dalle autorità belghe del fatto che le azioni proposte non 
riceveranno un sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione e che 
esse saranno complementari alle azioni finanziate dai Fondi strutturali; osserva inoltre 
che il contributo finanziario a valere sul FEG non si sostituirà alle azioni che l'impresa 
interessata è tenuta ad adottare in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;

10. ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento, l'elaborazione del pacchetto 
coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del 
mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a 
un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

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

(f.to) Lucia Ďuriš Nicholsonová
Presidente della commissione per l'occupazione e gli affari sociali


