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Oggetto: Parere sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 
– EGF/2020/001 ES/indotto dell'industria cantieristica in Galizia – Spagna 
(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(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/2020/001 ES/Galicia 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 osservazioni in appresso. 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 sua proposta di risoluzione 
concernente la domanda spagnola.

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
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SUGGERIMENTI

A) considerando che la domanda in esame si basa sull'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (UE) n. 1309/2013 (regolamento FEG) e riguarda 960 lavoratori collocati 
in esubero nell'indotto dell'industria cantieristica, nelle imprese ubicate nella regione di 
livello NUTS 2 della Galizia (ES11);

B) considerando che, secondo la Spagna, dal 2004 a questa parte l'Europa ha perso capacità 
dell'industria cantieristica commerciale1 a vantaggio dell'Asia orientale e che la crisi 
economica e finanziaria iniziata nel 2008 ha comportato un calo significativo degli 
ordinativi, lo sviluppo dell'industria cantieristica in Asia e un'accanita concorrenza 
globale2;

C) considerando che l'accesso della Cina, della Corea del Sud e del Giappone al mercato 
europeo delle navi complesse e ad alta tecnologia è incoraggiato da strategie settoriali, 
politiche di sovvenzioni, trattamenti fiscali preferenziali quali aiuti di Stato e altri 
incentivi finanziari tesi a stimolare la domanda nazionale, costi del lavoro inferiori 
nonché misure a sostegno delle aziende locali produttrici di attrezzature navali3;

D) considerando che i cantieri navali in Galizia realizzano navi militari tecnologicamente 
all'avanguardia, navi cisterna per il trasporto di petrolio e prodotti chimici, navi da alto 
mare nonché da ricerca oceanografica e sismica, rimorchiatori, navi da passeggeri e 
pescherecci;

E) considerando che la chiusura del cantiere di Factorias Vulcano nel luglio 2019, come 
pure l'istanza di concordato preventivo da parte di HJ Barreras nell'ottobre 2019, sono la 
ragione degli esuberi, dal momento che metà dei licenziamenti oggetto della presente 
domanda sono avvenuti in aziende creditrici di HJ Barreras;

F) considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG prevede che le domande 
collettive che coinvolgono le piccole e medie imprese (PMI) ubicate in una regione 
possano 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;

G) considerando che i subappaltatori hanno un elevato livello di specializzazione e 
dipendono dal cantiere navale principale e che, per tale motivo, 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 che i criteri d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera b), del regolamento (UE) n. 1309/2013 sono soddisfatti e che, di conseguenza, la 

1 L'industria cantieristica commerciale comprende la costruzione di navi cisterna, portacontainer e portarinfusa.
2 Nel 2018, la Cina è divenuta il maggiore paese produttore (35,5 %), seguita dal Giappone (23,4 %) e dalla Corea 

del Sud (22,7 %) mentre la quota di mercato dell'Europa si è contratta e corrispondeva appena al 6,8 %. Dal 
punto di vista del portafoglio ordini, la Cina, leader di mercato, deteneva il 34 %, la Corea del Sud il 26 % e il 
Giappone il 15 %.

3 Cfr. SEA Europe Annual Report 2018-2019.

http://www.seaeurope.eu/ClientData/181/660/443865/3660/4/SEA%20Europe%20Annual%20Report%202018%202019%20website%20version%20final.pdf
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Spagna ha diritto a un contributo finanziario pari a 2 054 400 EUR a norma del 
regolamento in parola, importo che costituisce il 60% dei costi totali pari a 
3 424 000 EUR;

2. osserva che la Commissione ha rispettato il termine di 12 settimane dal ricevimento 
della domanda completa delle autorità spagnole per completare la propria valutazione 
della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo 
finanziario, l'11 settembre, e ha notificato tale valutazione al Parlamento lo stesso 
giorno;

3. tiene conto del fatto che nel 2018 il settore dei cantieri navali e l'indotto in Galizia 
hanno registrato un fatturato annuo di circa 2 000 milioni di EUR con 10 000 posti di 
lavoro diretti e 25 000 posti di lavoro nell'indotto, e che lo scorso anno il fatturato del 
settore ha subito una contrazione dell'11 % ed è stata registrata una diminuzione dei 
posti di lavoro pari al 20,8 % (circa 2000);

4. rileva che il 94 % dei beneficiari interessati sono uomini e il 78,2 % di essi ha tra i 30 e 
i 54 anni; osserva che i servizi personalizzati che saranno offerti ai lavoratori in esubero 
comprendono: sessioni informative e seminari preparatori, orientamento professionale 
finalizzato al lavoro dipendente o autonomo, formazione (saranno tra l'altro organizzate 
attività di formazione all'imprenditoria per coloro che intendono diventare lavoratori 
autonomi), tutoraggio dopo il reinserimento professionale, assistenza intensiva per la 
ricerca di lavoro e vari incentivi;

5. accoglie con favore l'inclusione di incentivi alla partecipazione (fino a 400 EUR), di un 
contributo per le spese di trasporto (0,19 EUR/chilometro oltre a ulteriori contributi per 
costi riguardanti, ad esempio, i pedaggi e le spese di parcheggio), di un contributo per le 
spese di assistenza alle persone non autosufficienti (fino a 20 EUR per ogni giorno di 
partecipazione alle misure), e di incentivi al ricollocamento per lavoratori dipendenti o 
autonomi, che riceveranno 200 EUR al mese per un periodo massimo di sei mesi, in 
modo da sostenere i beneficiari interessati ad attività di ricerca di lavoro o di 
formazione, a condizione che partecipino attivamente alle misure;

6. rammenta che le misure proposte costituiscono misure attive del mercato del lavoro 
nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento FEG e non 
sostituiscono le misure passive di protezione sociale;

7. prende atto della conferma della Spagna che le misure sopra elencate oggetto di 
finanziamenti del FEG non riceveranno contributi finanziari da altri strumenti finanziari 
dell'Unione; 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;

8. si compiace del coinvolgimento dell'ASIME e dei sindacati CCOO4 e UGT5, parti 
sociali che partecipano al dialogo sociale in Galizia, nell'elaborazione del pacchetto 
coordinato di servizi personalizzati e nell'attuazione dei servizi; sottolinea che le parti 

4 Associazione sindacale di settore CCOO della Galizia.
5 Associazione sindacale del settore siderurgico, delle costruzioni e delle attività affini UGT (MCA-UGT).
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sociali dovrebbero essere altresì coinvolte nel monitoraggio delle misure;

9. rileva che il contributo finanziario sarà gestito e controllato dagli stessi organismi che 
gestiscono e controllano il FSE, e che la Xunta de Galicia6 fungerà da organismo 
intermedio per l'autorità di gestione.

6 La Xunta de Galicia e, in particolare, la Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, 
tesoro y fondos europeos / Servicio de inspección y control de fondos comunitario in collaborazione con la 
Consellería de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego/Subdirección Xeral de Relacións 
Laborais fungeranno da organismo intermedio per l'autorità di gestione.


