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Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l'occupazione e gli affari sociali è 
stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione e ha deciso di esprimere tale 
parere sotto forma di lettera.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha esaminato la questione nella riunione 
del 22 marzo 2023. In quest'ultima riunione ha deciso di invitare la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
suggerimenti in appresso.

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

(f.to) Dragoş Pîslaru
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SUGGERIMENTI

A. considerando che il 30 novembre 2022 la Spagna ha presentato la domanda 
EGF/2022/003 ES/Alu Ibérica relativa a un contributo finanziario del Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) a seguito di 
303 casi di espulsione dal lavoro nel settore economico classificato alla divisione 24 
della NACE revisione 2 (Attività metallurgiche), nella regione di livello NUTS 2 
Galizia (ES11), entro il periodo di riferimento per la domanda che va dal 10 maggio 
2022 al 10 settembre 2022;

B. considerando che la domanda riguarda 303 lavoratori collocati in esubero presso 
l'impresa Alu Ibérica LC S.L. (Alu Ibérica) in Spagna;

C. considerando che la Commissione ha ritenuto ammissibile la domanda della Spagna in 
base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 
FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori 
espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa 
di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di 
produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;

D. considerando che il 16 marzo 2023 la Commissione ha adottato una proposta di 
decisione relativa alla mobilitazione del FEG al fine di sostenere il reinserimento nel 
mercato del lavoro dei 303 beneficiari e ne ha dato comunicazione al Parlamento e al 
Consiglio lo stesso giorno;

E. considerando che la circostanza all'origine dei casi di espulsione dal lavoro è la perdita 
di competitività dovuta all'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, come il 
magnesio, in concomitanza con la diminuzione dei prezzi dell'alluminio a livello 
mondiale a causa della sovraccapacità produttiva della Cina, che hanno portato alla 
liquidazione di Alu Ibérica1; che il settore dell'alluminio è uno dei settori più sensibili 
all'aumento dei prezzi dell'energia e che, secondo Eurometaux, nel 2022 i produttori 
hanno fatto fronte a costi dell'energia elettrica e del gas oltre 10 volte più alti di quelli 
del 2021 e di gran lunga superiori ai prezzi di vendita dei loro prodotti;

F. considerando che i territori maggiormente interessati dal fallimento di Alu Ibérica e dai 
conseguenti esuberi sono quelli della regione di livello NUTS 3 di A Coruña e della 
città omonima; che nel 2020 nella provincia di A Coruña si è registrato un calo 
significativo dei tassi di attività e di occupazione (rispettivamente del 3,20 % e del 
4,66 %) a causa dell'impatto della pandemia; che, nello stesso anno, il tasso di 
disoccupazione è salito in modo considerevole all'11,63 %. che, nonostante i 
miglioramenti verificatisi da allora, nel terzo trimestre del 2022 (ultimo dato 
disponibile) il tasso di disoccupazione si è attestato al 9,50 %, 3,5 punti percentuali al di 
sopra della media dell'UE (6 %);

1 Alu Ibérica è entrata in fallimento volontario nel dicembre 2021 dopo che il tribunale ne aveva accertato lo 
stato di insolvenza. Il 22 febbraio 2022 il Tribunale di commercio n. 2 di A Coruña ha dichiarato lo scioglimento 
di Alu Ibérica LC e ha deliberato di avviare la procedura di liquidazione.



AL\1276283IT.docx 3/5 PE745.298v02-00

IT

G. considerando che i lavoratori di età superiore ai 45 anni sono già svantaggiati nel 
mercato del lavoro regionale; che, nella provincia di A Coruña, il 60 % delle persone in 
cerca di lavoro iscritte al collocamento appartiene a questa fascia d'età; che, secondo le 
autorità spagnole, il 35 % dei lavoratori in esubero di Alu Ibérica appartiene alla fascia 
d'età superiore ai 45 anni e si prevede che i casi di espulsione dal lavoro abbiano forti 
ripercussioni sulla disoccupazione dei lavoratori appartenenti a questa fascia;

H. considerando che la Spagna ha descritto in che modo, nel caso di specie, sono state 
tenute in considerazione le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità 
nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni; che le autorità galiziane 
hanno monitorato la procedura fallimentare allo scopo di garantire i diritti dei lavoratori 
e di ricercare alternative che consentano di mantenere l'attività industriale (la principale 
richiesta dei lavoratori) nell'ambito dello stesso settore oppure attraverso una 
ristrutturazione operativa degli impianti da realizzare tramite un nuovo investitore;

I. considerando che l'obbligo legale di fornire ai lavoratori assistenza nella ricerca di un 
lavoro, orientamento e formazione in ambito professionale per sei mesi non si applica 
alle imprese sottoposte a procedura fallimentare; che la Spagna richiede il 
cofinanziamento del FEG per integrare i servizi generali messi a disposizione dei 
lavoratori nell'ambito del servizio pubblico regionale per l'impiego (Emprego Galicia);

J. considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 
2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2021-2027, il FEG non supera l'importo annuo massimo di 
186 milioni di EUR (a prezzi 2018);

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

1. rammenta che l'obiettivo del FEG è quello di dimostrare solidarietà ai beneficiari e 
sostenerli; ritiene che i contributi finanziari a titolo del FEG dovrebbero essere orientati 
in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro e servizi 
personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa 
dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale; 
sottolinea l'importanza di preparare i lavoratori a un'economia europea verde e digitale e 
dunque di accelerare la duplice transizione; ribadisce, in tale contesto, l'importante ruolo 
che l'Unione dovrebbe svolgere nel fornire le qualifiche necessarie per una 
trasformazione giusta, in linea con il Green Deal europeo;

2. conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Spagna ha diritto 
a un contributo finanziario pari a 1 275 000 EUR a norma di tale regolamento, importo 
che rappresenta l'85 % dei costi totali di 1 500 000 EUR, comprendenti il 75,47 % del 
totale delle spese per servizi personalizzati e il 24,53 % del totale delle spese per 
indennità e incentivi;

3. constata che tutti i requisiti procedurali sono stati soddisfatti; si compiace del 
coinvolgimento nella fase di preparazione della domanda delle parti sociali 
(l'associazione delle industrie metallurgiche e delle tecnologie associate della Galizia 
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(ASIME) e le organizzazioni sindacali CCOO e UGT); sottolinea la necessità di 
garantire trasparenza in ogni fase del procedimento e si compiace del coinvolgimento 
delle parti sociali nell'attuazione del pacchetto di servizi mediante un accordo di 
collaborazione e invita a coinvolgerle anche nella loro valutazione;

4. sottolinea che la Spagna ha confermato che le misure descritte di seguito, che ricevono 
un contributo finanziario del FEG, non riceveranno contributi finanziari da altri 
strumenti finanziari dell'Unione;

5. osserva che la domanda riguarda 303 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è 
cessata; si compiace che la Spagna preveda che tutti i beneficiari ammissibili 
("beneficiari interessati") parteciperanno alle misure; sottolinea che il 97 % dei 
beneficiari interessati appartengono alla fascia d'età dai 30 ai 54 anni e che il 95 % 
hanno un livello di istruzione secondaria superiore o post-secondaria o inferiore; 
sottolinea inoltre che nel fornire servizi personalizzati occorre tenere conto delle 
esigenze specifiche di tali gruppi;

6. prende atto che, secondo le stime delle autorità spagnole, la chiusura di Alu Ibérica 
potrebbe avere un impatto significativo sulle imprese dell'indotto nel più ampio mercato 
del lavoro del settore manifatturiero (circa 312 perdite indirette nella città di A Coruña); 
ricorda la possibilità per le domande presentate in base ai criteri di intervento di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, di includere anche i 
lavoratori che sono stati espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle 
e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;

7. rileva che la Spagna ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati 
il 2 marzo 2023; osserva che le spese relative alle misure saranno pertanto ammissibili a 
un contributo finanziario del FEG dal 2 marzo 2023 fino a 24 mesi dopo la data di 
entrata in vigore della decisione di finanziamento; ricorda che i servizi personalizzati da 
offrire ai lavoratori consistono nelle misure di seguito indicate: (a) servizi di 
informazione generale e seminari preparatori, ii) orientamento professionale, iii) 
formazione, iv) assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro, v) tutoraggio a seguito 
del reinserimento professionale, vi) incentivi;

8. sottolinea, in particolare, l'importanza dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento FEG, 
che prevede che il pacchetto coordinato tenga conto delle prospettive future del mercato 
del lavoro e delle competenze richieste, sia compatibile con il passaggio a un'economia 
efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile e si concentri sulla diffusione delle 
competenze richieste nell'era industriale digitale; accoglie pertanto con favore, in 
particolare, che le misure previste per la formazione diano la priorità alle competenze 
necessarie per la digitalizzazione, la robotizzazione e la transizione verso un'economia 
verde (come le competenze relative alle nuove soluzioni di mobilità, ai nuovi 
combustibili, alle tecnologie elettriche ecc.).;

9. ricorda la possibilità di prevedere misure speciali di durata limitata nell'ambito del 
pacchetto coordinato tra cui, ma non solo, l'indennità per l'assistenza all'infanzia, come 
previsto all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FEG, onde agevolare la 
partecipazione delle persone in cerca di lavoro alle attività proposte; si compiace 
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pertanto che i lavoratori espulsi dal lavoro con responsabilità di assistenza riceveranno 
un sostegno finanziario addizionale per ogni giorno di partecipazione alle misure;

10. 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; rileva che la 
Spagna ha fornito le necessarie garanzie del fatto che sono state rispettate le condizioni 
relative al collocamento in esubero collettivo stabilite nella legislazione nazionale e 
nella normativa dell'UE.


