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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 (domanda 
presentata dalla Spagna – EGF/EGF/2020/001 ES/indotto dell'industria cantieristica in 
Galizia)
(COM(2020)0485 – C9-0294 – 2020/1996(BUD))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0485 – C9-0294),

– 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,

– visto il parere 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 (A9-0000/2020),

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 globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale 
assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui 
hanno lavorato;

B. considerando che la Spagna ha presentato la domanda EGF/2020/001 ES/indotto 
dell'industria cantieristica in Galizia per un contributo finanziario del FEG, a seguito dei 
960 esuberi4 nei settori economici classificati alle divisioni 24 (Attività metallurgiche), 
25 (Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature), 30 

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 Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.

https://www.europarl.europa.eu/committees/it/regi/home/highlights
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(Fabbricazione di altri mezzi di trasporto), 32 (Altre industrie manifatturiere), 33 
(Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature) e 43 (Lavori di costruzione 
specializzati) della NACE revisione 2 nella regione di livello NUTS 2 della Galizia 
(ES11) in Spagna;

C. considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG a norma del quale le domande collettive 
che coinvolgono le piccole e medie imprese (PMI) ubicate in una regione possono 
riguardare le PMI operanti in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni 
della NACE revisione 2, purché le PMI siano il principale o l'unico tipo di impresa in 
tale regione;

D. considerando che le PMI costituiscono la spina dorsale dell'economia della regione, in 
cui oltre il 95 % delle imprese conta meno di 250 lavoratori, e che le 38 imprese 
interessate dalla domanda di cui trattasi sono PMI;

E. considerando che l'industria cantieristica galiziana segue il modello di subappalto del 
settore cantieristico europeo, che è principalmente costituito da cantieri di piccole e 
medie dimensioni, con una percentuale molto elevata di subappalti in termini di valore e 
occupazione;

F. considerando che i subappaltatori hanno un elevato livello di specializzazione e 
dipendono fortemente dal cantiere navale principale e che, per tale motivo, le 
interdipendenze e le conseguenze sull'occupazione nell'indotto dell'industria 
cantieristica sono pari a quelle che si riscontrerebbero se le aziende si trovassero in un 
unico settore economico NACE;

1. conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, 
paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Spagna ha diritto a un 
contributo finanziario pari a 2 054 400 EUR a norma del regolamento in parola, cifra 
che costituisce il 60 % del costo totale di 3 424 000 EUR, comprendenti le spese per i 
servizi personalizzati, pari a 3 274 000 EUR, e le spese per attività di preparazione, 
gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 150 000 EUR;

2. constata che le autorità spagnole hanno presentato la domanda il 13 maggio 2020 e che, 
dopo la fornitura di ulteriori informazioni da parte della Spagna, la Commissione ha 
completato la propria valutazione l'11 settembre 2020 e l'ha comunicata al Parlamento il 
giorno stesso; 

3. rileva che la Spagna ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati 
il 13 agosto 2020 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG 
andrà pertanto dal 13 agosto 2020 al 13 agosto 2022;

4. osserva che la Spagna ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del 
FEG l'8 giugno 2020 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, 
informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione nel periodo compreso tra 
l'8 giugno 2020 e il 13 febbraio 2023 sono pertanto ammissibili a un contributo 
finanziario del FEG;

5. si compiace del fatto che la Spagna ha elaborato il pacchetto coordinato di servizi 
personalizzati in consultazione con le parti sociali e che, attraverso un accordo di 
collaborazione, anche le parti sociali saranno coinvolte nell'attuazione dei servizi;
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6. sottolinea che gli esuberi summenzionati si sono verificati nel contesto di un elevato 
livello di disoccupazione (11,7 % nel 2019) nella regione della Galizia; accoglie 
pertanto 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;

7. sottolinea che l'efficacia della ricerca, della specializzazione e dell'innovazione 
tecnologica sono fondamentali per rafforzare l'industria cantieristica europea e renderla 
in grado di competere su scala mondiale con i paesi che sfruttano costi del lavoro più 
bassi, politiche di sovvenzioni e trattamenti fiscali preferenziali;

8. sottolinea che le autorità spagnole hanno confermato che le azioni ammissibili non 
ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione; 

9. 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;

10. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

11. 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;

12. 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 presentata dalla Spagna – EGF/EGF/2020/001 ES/indotto dell'industria 
cantieristica in Galizia)

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 della struttura del commercio mondiale dovute 
alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale 
oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad 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 13 maggio 2020 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in 
relazione agli esuberi nei settori economici classificati alle divisioni 24 (Attività 
metallurgiche), 25 (Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature), 30 (Fabbricazione di altri mezzi di trasporto), 32 (Altre industrie 
manifatturiere), 33 (Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature) e 43 
(Lavori di costruzione specializzati) della classificazione statistica delle attività 
economiche nelle Comunità europee ("NACE") revisione 2, nella regione di livello 
NUTS 2 della Galizia (ES11) in Spagna. Tale domanda è stata integrata con ulteriori 
informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 
n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del 
contributo finanziario a valere sul FEG, come stabilito dall'articolo 13 del regolamento 
(UE) n. 1309/2013.

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, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro 

finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
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(4) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la 
domanda della Spagna è considerata ricevibile, in quanto si tratta di una domanda 
collettiva che coinvolge solo le PMI ubicate in una regione, la Galizia, in cui le PMI 
sono il tipo principale di impresa e gli esuberi hanno un grave impatto 
sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale.

(5) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo 
finanziario di 2 054 400 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Spagna.

(6) 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 per l'esercizio 2020, il Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 2 054 400 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 [data della sua adozione].

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente

 Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.
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MOTIVAZIONE

I. Contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire un sostegno 
supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti 
della 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 2014-20204 e dell'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1309/20135, 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 finanziaria6, 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 della Spagna e la proposta della Commissione 

Il 13 maggio 2020, la Spagna ha presentato la domanda EGF/2020/001 ES/indotto 
dell'industria cantieristica in Galizia per un contributo finanziario del FEG, a seguito di 960 
esuberi7 nelle imprese dell'indotto ubicate nella regione di livello NUTS 2 della Galizia (ES11). 

Esaminata tale domanda, la Commissione ha concluso che, conformemente a tutte le 
disposizioni applicabili del regolamento FEG, le condizioni per la concessione di un contributo 
finanziario del FEG sono soddisfatte. 

L'11 settembre 2020 la Commissione ha adottato una proposta di decisione sulla 
mobilitazione del FEG a favore della Spagna al fine di sostenere il reinserimento nel mercato 
del lavoro dei 960 lavoratori collocati in esubero nelle 38 piccole e medie imprese dell'indotto 
dell'industria cantieristica in Galizia.

Si tratta della prima domanda da esaminare nel quadro del bilancio 2020 e la settima 
riguardante il settore cantieristico in senso lato, di cui due sono riconducibili alla 
globalizzazione degli scambi e le altre cinque alla crisi economica e finanziaria globale. 
Quattro domande riguardano le macchine e le apparecchiature per le navi, mentre le altre tre 
riguardano i cantieri navali.

La domanda riguarda 960 lavoratori collocati in esubero e si riferisce alla mobilitazione del 
FEG per un importo totale di 2 054 400 EUR a favore della Spagna, cifra che costituisce il 
60 % dei costi totali delle azioni proposte.

4 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
5 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
6 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
7 Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.
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Al fine di stabilire il collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura 
del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, la Spagna sostiene che il settore 
marittimo mondiale sia profondamente cambiato nel corso degli ultimi 20 anni. Si è passati da 
un periodo (2002-2008) di crescita massiccia, durante il quale è stata costruita la maggior 
parte dei nuovi cantieri navali in Asia, a una tendenza al ribasso iniziata da allora. A causa 
della riduzione degli ordini e del notevole sviluppo dell'industria cantieristica in Asia, il 
settore risente della sovraccapacità a livello mondiale che comporta una concorrenza 
internazionale accanita. In considerazione dell'elevata concorrenza da parte dei paesi dell'Asia 
orientale, i cantieri navali europei hanno riorientato le loro attività cantieristiche verso nuovi 
mercati e sono entrati nei mercati di nicchia della costruzione di navi complesse quali le navi 
passeggeri e le altre navi non destinate al trasporto di merci. Nel 2019, le navi passeggeri, da 
alto mare e le altre navi non per il trasporto di merci hanno complessivamente rappresentato il 
95 % degli ordini europei.

Le sei tipologie di azioni previste per i lavoratori in esubero e per le quali è richiesto il 
cofinanziamento del FEG sono: 

a. sessioni informative e seminari preparatori;

b. orientamento professionale;

c. formazione;

d. assistenza intensiva per la ricerca di lavoro; 

e. tutoraggio a seguito del reinserimento professionale;

f. incentivi.

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

La Spagna ha fornito le informazioni richieste sulle azioni che costituiscono un obbligo per 
l'impresa interessata a norma del diritto nazionale o di accordi collettivi. Le sue autorità hanno 
confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce tali azioni.

III. Procedura

Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di 
storno per un importo complessivo di 2 054 400 EUR dalla riserva FEG (linea 40 02 43) 
verso la linea di bilancio FEG (04 04 01). 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.


