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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di 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/2015/003 BE/Ford Genk, 
presentata dal Belgio)
(COM(2015)0336 – C8-xxxx/2015 – 2015/XXXX(BUD))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2015)0336 – C8-xxxx/2015),

– 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 (regolamento FEG),

– 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 (AII del 2 dicembre 2013), 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 (A8-0000/2015),

A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire 
un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle 
trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica 
e finanziaria mondiale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati 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 

                                               
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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mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

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 relativo alla 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 
e del Consiglio attraverso la riduzione dei 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 il Belgio ha presentato la domanda EGF/2015/003 BE/Ford Genk per 
ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito a 5 111 collocazioni in 
esubero presso Ford Genk, impresa operante nel settore economico classificato nella 
divisione 29 della NACE Revisione 2 ("Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi")1, e 11 fornitori o produttori a valle, e che si stima che circa 4 500 
lavoratori in esubero parteciperanno alle misure;

E. considerando che la domanda soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal 
regolamento FEG;

1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, il Belgio ha 
diritto a un contributo finanziario pari a 6 268 564 EUR a norma del regolamento in 
parola;

2. osserva che le autorità belghe hanno presentato la domanda per ottenere un contributo 
finanziario a valere sul FEG il 24 marzo 2015 e che la valutazione della Commissione è 
stata finalizzata il 14 luglio 2015 e notificata al Parlamento il 1° settembre 2015; si 
compiace della rapidità della valutazione, che è durata meno di cinque mesi;

3. constata che tra il 2007 e il 2012 la produzione di autovetture è diminuita del 14,6% 
nell'UE a 27 e che, nello stesso periodo, la Cina ha più che raddoppiato la sua quota di 
mercato nel settore in questione; conclude che i suddetti eventi sono direttamente 
connessi alle trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute 
alla globalizzazione;

4. rammenta che la prima ondata di licenziamenti del 2013 presso la Ford Genk ha portato 
alla presentazione della prima domanda di contributo a valere sul FEG, basata anch'essa 
sulla globalizzazione e al momento in fase di attuazione2, e che questa seconda 
domanda si riferisce ai collocamenti in esubero presso lo stabilimento Ford Genk 
iniziati nel 2014 e proseguiti fino alla chiusura definitiva dell'impianto nel dicembre 
2014;

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che 

definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento 
(CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 
393 del 30.12.2006, pag. 1).

2 COM(2014) 532 def.
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5. ricorda che la Ford Genk è il principale datore di lavoro della provincia del Limburgo; 
osserva che gli esuberi provocano ingenti danni all'economia della zona, visti la perdita 
totale di oltre 8 000 posti di lavoro (comprese le perdite indirette), l'aumento del tasso di 
disoccupazione tra 1,8 e 2 punti percentuali (con un incremento fino al 29,4% del tasso 
di disoccupazione regionale, che passa dal 6,8% all'8,8,%), una diminuzione del PIL 
compresa tra il 2,6% e il 2,9%, nonché un potenziale calo della produttività del lavoro 
pari al 10,9% per via della grande importanza dell'industria automobilistica per la 
produttività del lavoro nella regione;

6. constata che ad oggi il settore classificato nella divisione 29 della NACE Revisione 2 
("Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi") è oggetto di 22 domande a 
valere sul FEG, di cui 11 riconducibili alla globalizzazione degli scambi commerciali e 
10 alla crisi finanziaria ed economica mondiale;

7. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, 
le autorità belghe abbiano deciso di procedere all'erogazione dei servizi personalizzati ai 
lavoratori colpiti già il 1° gennaio 2015, con largo anticipo rispetto alla decisione e 
persino alla domanda di sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto; 

8. osserva che per i lavoratori collocati in esubero oggetto della presente domanda il 
Belgio ha previsto tre tipi di misure: i) assistenza personalizzata nella ricerca di 
impiego, gestione dei singoli casi e servizi di informazioni generali, ii) formazione e 
riqualificazione e iii) indennità e incentivi;

9. osserva altresì che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato 
previa consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti, le parti sociali, 
gli organismi pubblici per l'impiego locali, regionali e nazionali, gli istituti di 
formazione e l'impresa;

10. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso 
una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite 
nel corso della carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta 
nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori 
licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

11. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da 
finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni 
finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità belghe hanno confermato che 
le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; 
ribadisce l'invito rivolto alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, 
una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei 
regolamenti esistenti ed evitare l'eventuale duplicazione di servizi finanziati 
dall'Unione;

12. apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione a seguito della 
richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei 
vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto 
riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;
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13. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

14. 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;

15. 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,  
(domanda EGF/2015/003 BE/Ford Genk presentata dal Belgio)

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 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 finanziaria2, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno 
ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in 
conseguenza di trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute 
alla globalizzazione, a motivo del persistere della crisi economica e finanziaria 
mondiale o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per 
assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 
2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del 
Consiglio3.

(3) Il 24 marzo 2015 il Belgio ha presentato la domanda EGF/2015/003 BE/Ford Genk 
per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG, in seguito agli esuberi e alla 
cessazione delle attività (di seguito "gli esuberi") presso la Ford Genk e presso 11 
fornitori e produttori a valle in Belgio, integrandola con ulteriori informazioni secondo 
quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale 
domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a 
valere sul FEG di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento.

(4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo 
finanziario di 6 268 564 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio.

                                               
1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
2 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
3 Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 

per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
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(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 europea per l'esercizio 2015, il Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 6 268 564 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 [the date of its adoption].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente

                                               
 Date to be inserted by the Parliament before the publication in OJ.
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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 di trasformazioni rilevanti nella 
struttura del commercio mondiale. 

Secondo le 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 l'importo annuo massimo di 150 
milioni di EUR (a prezzi 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, la cooperazione in materia di bilancio e la sana 
gestione finanziaria3, la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, 
presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione del Fondo e, nel contempo, una 
corrispondente richiesta di storno. In caso di disaccordo viene avviata una procedura di 
trilogo. 

II. La domanda Ford Genk e la proposta della Commissione 

Il 14 luglio 2015 la Commissione ha adottato una proposta di decisione relativa alla 
mobilitazione del FEG a favore del Belgio, al fine di sostenere il reinserimento professionale 
dei lavoratori collocati in esubero presso la Ford Genk, impresa operante nel settore 
economico classificato nella divisione 29 della NACE Revisione 2 ("Fabbricazione di 
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi"), e presso 11 fornitori o produttori a valle.

La domanda in esame, la quattordicesima nel quadro del bilancio 2015, si riferisce alla 
mobilitazione del FEG per un importo totale di 6 268 564 EUR per il Belgio. Essa riguarda 
4 500 dei 5 111 lavoratori collocati in esubero presso la Ford Genk e 11 fornitori o produttori 
a valle. La domanda è stata presentata alla Commissione il 24 marzo 2015 ed è stata integrata 
da informazioni aggiuntive fino al 19 maggio 2015. La Commissione ha concluso, in 
conformità di tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, che la domanda soddisfa 
le condizioni per un contributo finanziario a titolo del Fondo. 

Le autorità belghe sostengono che l'evento che ha portato agli esuberi presso la Ford Genk è 
la chiusura permanente dell'impianto Ford a Genk. Esse collegano tale chiusura a 
trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale riconducibili alla 
globalizzazione, affermando che negli ultimi dieci anni l'industria automobilistica europea ha 
perso una quota di mercato significativa.

I servizi personalizzati che saranno forniti ai lavoratori collocati in esubero consistono in tre 
tipi di misure: i) assistenza personalizzata nella ricerca di impiego, gestione dei singoli casi e 
servizi di informazioni generali, ii) formazione e riqualificazione e iii) indennità e incentivi.

                                               
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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Secondo la Commissione, le misure sopra descritte costituiscono misure attive per il 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 belghe hanno fornito tutte le necessarie garanzie che: 

– saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione 
nell'accesso alle azioni proposte e nella loro attuazione;

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

– le azioni proposte non riceveranno alcun 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 sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Il Belgio ha comunicato alla Commissione che le fonti nazionali di 
prefinanziamento o cofinanziamento sono il Servizio fiammingo per l'occupazione 
e la formazione professionale (VDAB), l'Amministrazione nazionale del lavoro 
(RVA), l'Amministrazione provinciale del Limburgo, la Città di Genk, il Fondo 
per l'occupazione e la formazione per l'industria della lavorazione dei metalli del 
Limburgo (FTML), l'Istituto per la formazione dei dipendenti dell'industria della 
lavorazione dei metalli del Limburgo (LIMOB), il Centro di formazione Syntra e 
Ford.

III. Procedura

Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di 
storno per un importo complessivo di 6 268 564 EUR dalla riserva FEG (40 02 43) verso la 
linea di bilancio FEG (04 04 01). 

Si tratta della quattordicesima proposta di storno per la mobilitazione del Fondo trasmessa, ad 
oggi, all'autorità di bilancio nel corso del 2015. 

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 dovrebbe essere 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. 


