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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in 
conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla 
cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda 
EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, presentata della Repubblica ellenica)
(COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2014)0620 – C8-0183/2014),

– visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1927/20061,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, 
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20202, in particolare 
l'articolo 12,

– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di 
bilancio e sulla sana gestione finanziaria3, in particolare il punto 13,

– vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

– 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 (A8-0000/2014),

A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi 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 
agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe 
essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in 
conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel 
rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di 
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

                                               
1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
2 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
3 GU C 373 del 20.12.2013 pag. 1.
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C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il 
Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di 
mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione 
al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del 
trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del 
Parlamento europeo e del Consiglio riducendo i tempi per la valutazione e 
l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori 
autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese 
proprie;

D. considerando che le autorità greche hanno presentato il 6 giugno 2014 la domanda 
EGF/2014/009 EL/Sprider Stores a seguito delle 761 collocazioni in esubero effettuate 
dalla Sprider Stores S.A., un'impresa che operava nel settore economico classificato alla 
divisione 47 della NACE Rev. 2 ("Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli 
e di motocicli"); 

E. considerando che la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabilite dal regolamento 
FEG;

1. rileva che le autorità greche hanno presentato la domanda a titolo del criterio di 
intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, detto anche 
"criterio della crisi economica", che prevede il collocamento in esubero di almeno 
500 lavoratori o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo 
di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori 
collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata pressi i fornitori o i 
produttori a valle dell'impresa in questione;

2. rileva che le autorità greche hanno presentato la domanda relativa al contributo 
finanziario del FEG il 6 giugno 2014 e che la valutazione della Commissione è stata 
resa disponibile il 7 ottobre 2014; si compiace della rapidità della valutazione, che è 
durata meno di cinque mesi;

3. conviene sui fatti che hanno causato gli esuberi, nella fattispecie: 1) la diminuzione del 
reddito disponibile delle famiglie, dovuta all'aumento della pressione fiscale, alla 
diminuzione dei salari (sia nel settore pubblico sia in quello privato) e all'aumento della 
disoccupazione, che ha causato un crollo del potere d'acquisto; 2) la drastica riduzione 
del credito alle imprese e ai singoli cittadini a causa della mancanza di liquidità delle 
banche greche, connessa alla crisi economica, e che , di conseguenza, la Grecia ha 
diritto a un contributo finanziario a titolo del FEG;

4. osserva che, ad oggi, il settore del commercio al dettaglio è stato oggetto di altre tre 
domande FEG, anch'esse motivate dalla crisi finanziaria ed economica mondiale;

5. osserva che questi esuberi aggraveranno ulteriormente la situazione occupazionale del 
paese, che si è già deteriorata a seguito della crisi economica e finanziaria e che registra 
il tasso di disoccupazione più elevato tra tutti gli Stati membri; 
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6. osserva che, oltre ai 761 esuberi, le autorità greche offriranno servizi personalizzati 
cofinanziati dal FEG a un massimo di 550 giovani disoccupati e non frequentanti corsi 
di istruzione o di formazione (NEET) che abbiano meno di 30 anni alla data di 
presentazione della domanda, in quanto 682 degli esuberi si verificano in regioni di 
livello NUTS 2 ammissibili nell'ambito dell'iniziativa per l'occupazione giovanile;

7. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, 
le autorità greche abbiano iniziato a fornire i servizi personalizzati ai beneficiari 
interessati il 1° settembre 2014, in anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito 
alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

8. osserva che le autorità greche hanno comunicato che il pacchetto coordinato di servizi 
personalizzati è stato elaborato in consultazione con i rappresentanti dei beneficiari 
interessati e con la Federazione dei dipendenti privati greca e che nel maggio 2014 la 
proposta di domanda è stata discussa in occasione di due riunioni con le parti sociali, 
che sono state consultate su varie tematiche connesse al contenuto del pacchetto 
integrato di misure; 

9. osserva che i servizi personalizzati da fornire ai lavoratori in esubero consistono nelle 
azioni di seguito indicate, la cui combinazione forma un pacchetto coordinato di servizi 
personalizzati: sostegno all'orientamento professionale e alla pianificazione della 
carriera, formazione, riqualificazione e formazione professionale, contributo per l'avvio 
di un'impresa, indennità per la ricerca di un lavoro e indennità di formazione, indennità 
di mobilità;

10. accoglie positivamente il fatto che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e 
di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro 
attuazione;

11. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

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

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al 
Consiglio e alla Commissione.
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ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in 
conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla 
cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda 
EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, presentata della Repubblica ellenica)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1927/20061, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che 
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20202, in particolare 
l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio 
e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla 
sana gestione finanziaria3, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per 
fornire un sostegno ai lavoratori in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è 
cessata in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali 
mondiali dovuti alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e 
finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/20094 o in conseguenza di 
una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel 
mercato del lavoro.

(2) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, il FEG 
non può superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011).

                                               
1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
2 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
3 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
4 GU L 167 del 2 giugno 2009, pag. 26.
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(3) La Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG riguardante gli 
esuberi1 presso Sprider Stores S.A. in Grecia il 6 giugno 2014 e l'ha integrata da 
informazioni aggiuntive come previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 
(UE) n. 1309/2013. La domanda risulta conforme ai requisiti per la determinazione del 
contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) 
n. 1309/2013.

(4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la Grecia ha 
deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a giovani senza lavoro 

o non iscritti a corsi di istruzione o formazione (NEET).

(5) È quindi opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo 
finanziario di importo pari a 7 290 900 EUR in relazione alla domanda presentata dalla 
Grecia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, il Fondo 
europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 
7 290 900 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

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

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

                                               
1 Ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento FEG.
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MOTIVAZIONE

I. Contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire sostegno 
supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti 
strutturali nei flussi commerciali mondiali. 

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20201 e dell'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1309/20132, il Fondo non può superare un importo annuo massimo 
di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011). Gli importi necessari sono iscritti nel bilancio 
generale dell'Unione a titolo di accantonamento.

Per quanto riguarda la procedura di attivazione del Fondo descritta al punto 13 dell'accordo 
interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla 
sana gestione finanziaria3, la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, 
presenta all'autorità di bilancio una proposta di intervento del Fondo, contestualmente a una 
corrispondente richiesta di storno. In caso di disaccordo viene avviata una procedura di 
trilogo. 

II. La domanda concernente Sprider Stores e la proposta della Commissione 

Il 7 ottobre 2014 la Commissione ha adottato una proposta di decisione concernente la 
mobilitazione del FEG a favore della Grecia al fine di sostenere il reinserimento nel mercato 
del lavoro dei lavoratori messi in esubero presso Spider Stores, un'impresa operante nel 
settore economico della divisione 47 della NACE Rev. 2 ("Commercio al dettaglio, escluso 
quello di autoveicoli e di motocicli"), a causa della crisi economica. Le autorità greche 
offriranno inoltre servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a un massimo di 550 giovani 
disoccupati e non frequentanti corsi di istruzione o di formazione (NEET) che abbiano meno 
di 25 anni alla data di presentazione della domanda, in quanto 682 degli esuberi si verificano 
in regioni di livello NUTS 2 ammesse a beneficiare dell'iniziativa per l'occupazione giovanile; 

La richiesta in esame, la quindicesima nel quadro del bilancio 2014, si riferisce alla 
mobilitazione del FEG per un importo totale di 7 290 900 EUR per la Grecia e riguarda un 
totale di 1 311 beneficiari. La domanda è stata trasmessa alla Commissione il 6 giugno 2014 
ed è stata integrata da informazioni aggiuntive fino al 1° agosto 2014. La Commissione ha 
concluso, in conformità a tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, che la 
domanda soddisfa le condizioni per un contributo finanziario a titolo del Fondo stesso. 

Le autorità greche sostengono che, per il sesto anno consecutivo (2008-2013), l'economia 
greca è in profonda recessione. Secondo ELSTAT, l'autorità statistica greca, dal 2008 il PIL 

                                               
1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
2 GU L 347 del 30/12/2013, pag. 855.
3 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
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greco, i consumi pubblici e i consumi privati sono diminuiti rispettivamente di 25,7, 21 e 32,3 
punti percentuali, mentre la disoccupazione ha registrato un aumento di 20,6 punti 
percentuali.

Inoltre, per far fronte ai pagamenti del debito estero, nel 2008 il governo greco ha adottato 
misure impopolari come l'aumento del gettito fiscale, la razionalizzazione della spesa 
pubblica e la riduzione degli stipendi dei dipendenti pubblici. Anche i salari nel settore privato 
sono diminuiti nel tentativo di accrescere la competitività dell'economia greca. Dal 2008, 
migliaia di imprese hanno cessato la loro attività e hanno chiuso collocando in esubero i 
propri dipendenti e migliaia di lavoratori autonomi hanno cessato la loro attività, contribuendo 
al forte aumento della disoccupazione. Un effetto immediato della riduzione del reddito è 
stato il calo dei consumi.

Secondo le autorità greche, poiché Sprider Stores era presente in tutte le regioni della Grecia, 
gli esuberi hanno avuto luogo in tutta la Grecia e aggraveranno ulteriormente la situazione 
occupazionale, già deteriorata a seguito della crisi economica e finanziaria e che appare 
particolarmente fragile. La Grecia ha il tasso di disoccupazione più elevato tra gli Stati 
membri dell'UE.

I servizi personalizzati che saranno offerti ai lavoratori collocati in esubero consistono nelle 
seguenti azioni, la cui combinazione forma un pacchetto coordinato di servizi personalizzati: 
sostegno all'orientamento professionale e alla pianificazione della carriera, formazione, 
riqualificazione e formazione professionale, contributo per l'avvio di un'impresa, indennità per 
la ricerca di un lavoro e indennità di formazione, indennità di mobilità.

Secondo la Commissione, le misure sopra descritte costituiscono misure attive del mercato del 
lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento 
FEG. Tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale. 

Le autorità greche hanno fornito tutte le necessarie garanzie che: 

– saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per 
quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;

– sono state rispettate le prescrizioni relative agli esuberi collettivi stabilite nella 
legislazione nazionale e nella normativa dell'UE ;

– le azioni proposte non riceveranno sostegno finanziario da altri fondi o strumenti 
finanziari dell'Unione e sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento;

– le azioni proposte saranno complementari alle azioni finanziate dai Fondi strutturali; 

– il contributo finanziario a valere sul FEG sarà conforme alle norme procedurali e 
materiali dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

La Grecia ha informato la Commissione che la fonte di prefinanziamento o cofinanziamento 
nazionale è il programma di investimenti pubblici del ministero dello sviluppo.
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III. Procedura

Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una proposta di 
storno per un importo complessivo di 7 290 900 EUR dalla riserva FEG (40 02 43) verso la 
corrispondente linea di bilancio (04 04 01). 

Si tratta della quindicesima proposta di storno per la mobilitazione del Fondo trasmessa, ad 
oggi, all'autorità di bilancio nel corso del 2014. 

In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di trilogo, come previsto all'articolo 15, 
paragrafo 4, del regolamento FEG.

In base a un accordo interno, alla procedura sarà associata la commissione per l'occupazione e 
gli affari sociali, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle 
domande di mobilitazione del Fondo. 


