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BREVE MOTIVAZIONE 

Il relatore accoglie con favore la proposta di istituire un corpo europeo di solidarietà (CES), 

presentata dalla Commissione europea il 30 maggio 2017.  L'Unione europea si fonda sulla 

solidarietà: tra i cittadini, tra gli Stati membri e nell'azione interna ed esterna all'Unione.  Si 

tratta di un valore condiviso molto sentito in seno all'UE.  Fa parte del tessuto di base e fa sì 

che il sogno europeo continui a ispirare nuove generazioni creando valori comuni in tutta 

l'Unione. 

 

La presente proposta relativa al CES prevede una base giuridica specifica per un'iniziativa che 

offre ai giovani di tutta l'UE l'opportunità di seguire le proprie aspirazioni per un'Unione 

migliore e, in tal modo, di portare avanti il progetto europeo, sviluppando al contempo le 

proprie competenze.  

 

Il relatore è comunque fermamente convinto che il corpo europeo di solidarietà meriti una sua 

linea di bilancio specifica. Per il periodo 2018-2020, la Commissione propone di finanziare il 

CES per tre quarti mediante la riassegnazione di fondi provenienti da programmi in corso 

nell'ambito della loro attuale dotazione finanziaria: 197,7 milioni di EUR verranno detratti dal 

programma Erasmus + e 10 milioni di EUR dal programma per l'occupazione e l'innovazione 

sociale (EaSI), nonché 47,3 milioni di EUR provenienti da programmi previsti in altre 

rubriche (di cui 35 milioni di EUR provenienti dal Fondo sociale europeo (FSE), 6 milioni di 

EUR dal meccanismo di protezione civile, 4,5 milioni di EUR dal programma LIFE e 1,8 

milioni di EUR dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).  Solo un quarto 

della dotazione globale del CES proverrebbe da risorse "nuove".   

 

Il relatore respinge fermamente questo approccio che prevede di finanziare in larga misura il 

CES a scapito di attività fondamentali di altri importanti programmi dell'UE, i quali hanno 

validi compiti, obiettivi e bilanci propri, e sono stati iscritti in bilancio fin dall'inizio 

dell'attuale QFP. Quanto avrebbe potuto essere accettabile in una prima fase pilota del CES 

per avviare rapidamente le attività, non può rappresentare una soluzione a medio o a lungo 

termine per il finanziamento di un programma importante il quale merita non solo una propria 

base giuridica ma anche un'ambiziosa dotazione costituita da risorse finanziarie nuove.  

 

Nuove priorità politiche nel corso dell'attuale QFP richiedono nuove risorse attraverso la 

mobilitazione delle disposizioni in materia di flessibilità e degli strumenti speciali previsti dal 

regolamento sul QFP, una volta esauriti tutti i margini disponibili.  Se il CES costituisce 

effettivamente una nuova iniziativa prioritaria, come affermato nella dichiarazione comune 

sulle priorità legislative dell'UE per il 2017, ne consegue che dovrà beneficiare di nuovi 

finanziamenti per poter realizzare i suoi obiettivi senza compromettere i programmi e i 

progetti in corso finanziati dall'UE.  

 

Il relatore è del parere che gli strumenti di flessibilità previsti dall'attuale QFP, e promossi nel 

quadro della revisione intermedia, come lo strumento di flessibilità e il margine globale per 

gli impegni, dovrebbero essere utilizzati per finanziare il CES nel periodo 2018-2020. La 

riassegnazione è accettabile solo laddove il trasferimento di fondi sia stato previsto fin 

dall'inizio del programma, come nel caso dei finanziamenti per le attività del servizio 

volontario europeo all'interno dell'Unione a titolo del programma Erasmus+. Sopprimendo i 

contributi al CES dell'EaSI, del FSE, della protezione civile, di LIFE e EARD e restituendo 
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tali importi alle linee di bilancio da cui sono stati prelevati, conformemente con la 

programmazione finanziaria iniziale, il relatore intende inviare un segnale chiaro riguardo al 

finanziamento di questa iniziativa.  

 

 

Il programma LIFE, che affronta le sfide ambientali e climatiche, ha portato a un 

miglioramento sostanziale dello stato dell'ambiente nell'UE.  Per continuare a lottare contro il 

cambiamento climatico e rispettare l'accordo raggiunto a Parigi durante la COP21, i 

finanziamenti del programma LIFE non dovrebbero essere riassegnati per altri scopi.  

 

Il FEASR e il FSE, che fanno parte dei fondi strutturali e di investimento dell'UE (fondi SIE), 

contribuiscono a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.  

L'obiettivo dei fondi SIE è di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni.  Il 

CES non dovrebbe essere finanziato dirottando i fondi dalla politica di coesione. 

 

Attraverso il meccanismo di protezione civile, l'Unione e gli Stati membri coordinano i 

rispettivi sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali o provocate 

dall'uomo. Tenendo presente il significativo aumento del numero, della gravità e della 

complessità delle catastrofi naturali o di origine antropica negli ultimi anni, anche a causa dei 

cambiamenti climatici, diventa sempre più importante un approccio comune e integrato alla 

gestione delle catastrofi.  In tale contesto, il relatore considera inaccettabile la riassegnazione 

dei fondi destinati alla protezione civile per finanziare il CES. 

 

Il relatore propone inoltre di rafforzare le disposizioni in materia di sorveglianza e valutazione 

del CES. 

 

Infine, il relatore incoraggia vivamente la Commissione a preparare una proposta chiara e 

ambiziosa per l'attuazione e il finanziamento del CES a partire dal 2021, come promesso.  

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Il presente regolamento stabilisce 

una dotazione finanziaria per il periodo 

2018-2020 che costituisce, per il 

Parlamento europeo e il Consiglio nel 

corso della procedura di bilancio annuale, 

l'importo di riferimento privilegiato ai sensi 

del punto 17 dell'accordo interistituzionale 

tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione, sulla disciplina di bilancio, 

sulla cooperazione in materia di bilancio e 

sulla sana gestione finanziaria. L'importo 

di riferimento privilegiato comprende le 

(18) Il presente regolamento stabilisce 

una dotazione finanziaria di 341,5 milioni 

di EUR a prezzi correnti per il periodo 

2018-2020 che costituisce, per il 

Parlamento europeo e il Consiglio nel 

corso della procedura di bilancio annuale, 

l'importo di riferimento privilegiato ai sensi 

del punto 17 dell'accordo interistituzionale 

tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione, sulla disciplina di bilancio, 

sulla cooperazione in materia di bilancio e 

sulla sana gestione finanziaria. La 
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riassegnazioni dal programma Erasmus+ 

(197,7 milioni di EUR) e dal programma 

per l'occupazione e l'innovazione sociale 

(10 milioni di EUR) per gli esercizi 

finanziari 2018, 2019 e 2020, ed è 

integrato da contributi provenienti da 

diversi programmi dell'Unione in 

riferimento a diverse rubriche, come ad 

esempio il Fondo sociale europeo, il 

meccanismo unionale di protezione civile, 

il programma LIFE e il Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale. 

dotazione finanziaria dovrebbe includere 

l'importo di 197,7 milioni di EUR, 

originariamente destinato a finanziare le 

attività del servizio volontario europeo 

all'interno dell'Unione, a titolo del 

programma Erasmus+ per gli esercizi 

finanziari 2018, 2019 e 2020, dato che tali 

attività devono essere trasferite al 

programma del corpo europeo di 

solidarietà. Dato che occorre evitare 

qualsiasi impatto negativo sul 

finanziamento dei programmi pluriennali 

esistenti, l'importo restante per il 

finanziamento del corpo europeo di 

solidarietà dovrebbe essere ricavato 

esclusivamente da margini non assegnati 

entro i massimali del quadro finanziario 

pluriennale. 

_________________ _________________ 

23 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 (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 

1). 

23 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 (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 

1). 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 38 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (38 bis) Nella sua risoluzione del 2 

febbraio 2017 sull'attuazione del 

regolamento Erasmus+1bis il Parlamento 

europeo ha incoraggiato la Commissione 

e gli Stati membri a compiere uno sforzo 

di bilancio per accogliere la nuova 

iniziativa del corpo europeo di solidarietà 

senza compromettere la copertura di altri 

programmi attuali e prioritari. 

 ___________________ 

 1bis Testi approvati, P8_TA(2017)0018. 
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Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 38 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (38 ter) Nella sua risoluzione del 5 

luglio 2017 sul mandato per il trilogo sul 

progetto di bilancio 20181bis, il 

Parlamento europeo ha rilevato con 

preoccupazione che, nonostante i suoi 

avvertimenti, la proposta legislativa 

adottata il 30 maggio 2017 prevede che tre 

quarti del bilancio del corpo europeo di 

solidarietà siano finanziati mediante 

riassegnazioni da programmi esistenti, e 

principalmente da Erasmus+ (197,7 

milioni di EUR) e ha ribadito che 

qualsiasi nuovo impegno politico 

dovrebbe essere finanziato con nuovi 

stanziamenti e non mediante 

riassegnazioni da programmi esistenti. 

 _____________________ 

 1bisTesti approvati, P8_TA-

PROV(2017)0302. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 38 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (38 quater) Occorre assegnare fondi e 

stanziamenti di bilancio distinti al corpo 

europeo di solidarietà, senza che ciò 

comporti riduzioni nella dotazione di altre 

politiche a favore della gioventù, 

dell'istruzione, della formazione, 

dell'occupazione o della solidarietà. 

Andrebbe garantito un utilizzo ottimale e 

trasparente delle risorse finanziarie. 

 

Emendamento  5 
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Proposta di regolamento 

Considerando 39 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(39) La dotazione finanziaria del corpo 

europeo di solidarietà nell'ambito della 

rubrica 1a del quadro finanziario 

pluriennale si basa anche su fondi 

riassegnati provenienti dal programma 

Erasmus+. Questi fondi dovrebbero 

provenire principalmente da stanziamenti 

destinati al finanziamento di attività del 

servizio volontario europeo che 

rientrerebbero nel campo di applicazione 

dei collocamenti di volontariato sostenuti 

nell'ambito del presente regolamento. 

Alcuni stanziamenti dello strumento di 

garanzia per i prestiti destinati agli 

studenti, che probabilmente non saranno 

assorbiti nel quadro di Erasmus+, 

dovrebbero inoltre essere riassegnati al 

fine di fornire un adeguato 

cofinanziamento ai costi di 

funzionamento delle agenzie nazionali e 

adattati alla capacità di assorbimento 

della presente azione. 

(39) La dotazione finanziaria del corpo 

europeo di solidarietà nell'ambito della 

rubrica 1a del quadro finanziario 

pluriennale si basa su fondi riassegnati 

provenienti dal programma Erasmus+. 

Questi fondi dovrebbero provenire 

esclusivamente da stanziamenti destinati al 

finanziamento di attività del servizio 

volontario europeo che rientrerebbero nel 

campo di applicazione dei collocamenti di 

volontariato sostenuti nell'ambito del 

presente regolamento. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 40 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(40) La dotazione finanziaria del corpo 

europeo di solidarietà nell'ambito della 

rubrica 1a del quadro finanziario 

pluriennale dovrebbe inoltre essere 

integrata da contributi finanziari 

provenienti da altri programmi e 

rubriche, il che richiede la modifica dei 

regolamenti (UE) n. 1293/201327, (UE) n. 

1303/201328, (UE) n. 1305/201329, (UE) 

n. 1306/201330 e della decisione n. 

1313/2013/EU31 del Parlamento europeo e 

del Consiglio. 

soppresso 
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__________________  

27 Regolamento (UE) n. 1293/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di 

un programma per l'ambiente e l'azione 

per il clima (LIFE) e che abroga il 

regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 

del 20.12.2013, pag. 185). 

 

28 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca, e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 

L 347 del 20.12.2013, pag. 320). 

 

29 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 

347 del 20.12.2013, pag. 487). 

 

30 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, sul finanziamento, 

sulla gestione e sul monitoraggio della 

politica agricola comune e che abroga i 

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 

352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, 

(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e 

(CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 

20.12.2013, pag. 549). 

 

31 Decisione n. 1313/2013/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, su un meccanismo 

unionale di protezione civile (GU L 347 

del 20.12.2013, pag. 924). 
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Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) "volontariato": un servizio di 

volontariato non retribuito a tempo pieno32 

per un periodo massimo di 12 mesi, che 

offre ai giovani la possibilità di contribuire 

al lavoro quotidiano di organizzazioni 

attive in settori connessi alla solidarietà, a 

vantaggio delle comunità in cui le attività 

sono svolte, e che presenta una solida 

dimensione di apprendimento e formazione 

per permettere ai giovani volontari di 

acquisire abilità e competenze che 

risulteranno utili per il loro sviluppo 

personale, formativo, sociale e 

professionale, e che contribuiranno a 

migliorare la loro occupabilità. 

(6) "volontariato": un servizio di 

volontariato non retribuito a tempo pieno32 

per un periodo massimo di 12 mesi, che 

offre ai giovani la possibilità di contribuire 

al lavoro quotidiano di organizzazioni 

senza scopo di lucro attive in settori 

connessi alla solidarietà, a vantaggio delle 

comunità in cui le attività sono svolte, e 

che presenta una solida dimensione di 

apprendimento e formazione per 

permettere ai giovani volontari di acquisire 

abilità e competenze che risulteranno utili 

per il loro sviluppo personale, formativo, 

sociale e professionale, e che 

contribuiranno a migliorare la loro 

occupabilità. 

_________________ _________________ 

32 In generale un'attività svolta in modo 

continuativo, 5 giorni alla settimana per 7 

ore al giorno. 

32 In generale un'attività svolta in modo 

continuativo, 5 giorni alla settimana per 7 

ore al giorno. 

Motivazione 

Occorre escludere esplicitamente qualsiasi attività di volontariato al di fuori delle 

organizzazioni senza scopo di lucro. Il contrario sarebbe inoltre in contrasto con le 

disposizioni nazionali in materia di volontariato di alcuni Stati membri come, ad esempio, il 

Belgio e la Francia. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) offrire ai giovani, con il sostegno 

delle organizzazioni partecipanti, occasioni 

facilmente accessibili di impegnarsi in 

a) offrire ai giovani, con il sostegno 

delle organizzazioni partecipanti, occasioni 

facilmente accessibili di impegnarsi in 
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attività di solidarietà migliorando nel 

contempo le loro abilità e competenze per 

uno sviluppo personale, formativo, sociale, 

civico e professionale e la loro occupabilità 

e facilitando la transizione al mercato del 

lavoro, anche mediante il sostegno alla 

mobilità di giovani volontari, tirocinanti e 

lavoratori; 

attività di solidarietà migliorando nel 

contempo le loro conoscenze, abilità e 

competenze per uno sviluppo personale, 

formativo, sociale, civico, culturale e 

professionale e la loro occupabilità e 

facilitando la transizione al mercato del 

lavoro, anche mediante il sostegno alla 

mobilità di giovani volontari, tirocinanti e 

lavoratori; 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – lettera d bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) lo sviluppo di campagne di 

informazione al fine di far conoscere le 

azioni del corpo europeo di solidarietà. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. L'importo di cui al paragrafo 1 

include una dotazione finanziaria di 

294 200 000 EUR a prezzi correnti 

integrato da contributi da parte: 

2. L'importo di cui al paragrafo 1 

include una dotazione finanziaria di 197 

700 000 EUR a prezzi correnti, che 

corrisponde all'importo originariamente 

destinato a finanziare le attività del 

servizio volontario europeo all'interno 

dell'Unione a titolo del programma 

Erasmus+. L'importo restante di 143 800 

000 EUR per il finanziamento del corpo 

europeo di solidarietà deve essere ricavato 

esclusivamente da margini non assegnati 

entro i massimali del quadro finanziario 

pluriennale. 

_________________  

33 Questa dotazione finanziaria costituisce 

l'importo di riferimento privilegiato ai 

sensi del punto 17 dell'accordo 

interistituzionale (2013/C 373/01) tra il 
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Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione sulla disciplina di bilancio, 

sulla cooperazione in materia di bilancio 

e sulla sana gestione finanziaria. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) del Fondo sociale europeo, che 

contribuisce con 35 000 000 EUR a prezzi 

correnti; 

soppresso 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) del meccanismo unionale di 

protezione civile, che contribuisce con 

6 000 000 EUR a prezzi correnti; 

soppresso 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) del programma LIFE, che 

contribuisce con 4 500 000 EUR a prezzi 

correnti; 

soppresso 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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d) del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale, che contribuisce con 

1 800 000 EUR a prezzi correnti; 

soppresso 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli stanziamenti annuali sono 

autorizzati dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio entro i limiti del quadro 

finanziario pluriennale. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Se necessario, alcuni stanziamenti 

possono essere iscritti nel bilancio dopo 

il 2020 per coprire spese simili e consentire 

la gestione delle azioni non ultimate entro 

il 31 dicembre 2020. 

5. Se necessario, alcuni stanziamenti 

di pagamento possono essere iscritti nel 

bilancio dopo il 2020 per coprire spese 

simili e consentire la gestione delle azioni 

non ultimate entro il 31 dicembre 2020. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Una domanda presentata da un 

soggetto giuridico ammissibile a diventare 

un un'organizzazione partecipante al corpo 

europeo di solidarietà è valutata dal 

competente organismo di attuazione di 

quest'ultimo al fine di garantire che le sue 

attività siano conformi agli obblighi del 

corpo europeo di solidarietà. 

2. Una domanda presentata da un 

soggetto giuridico ammissibile a diventare 

un'organizzazione partecipante al corpo 

europeo di solidarietà è valutata dal 

competente organismo di attuazione di 

quest'ultimo al fine di garantire che le sue 

attività siano conformi ai principi e agli 

obblighi enunciati nella carta del corpo 

europeo di solidarietà. 
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Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. In seguito alla valutazione, al 

soggetto giuridico può essere attribuito il 

marchio di qualità del corpo europeo di 

solidarietà. Il marchio deve essere 

rivalutato periodicamente e può essere 

revocato. 

3. In seguito alla valutazione, al 

soggetto giuridico può essere attribuito il 

marchio di qualità del corpo europeo di 

solidarietà. Il marchio ottenuto deve essere 

rivalutato regolarmente e come minimo 

ogni due anni, e può essere revocato 

qualora le attività di detto soggetto non 

siano più conformi ai principi e ai criteri 

formulati nella carta del corpo europeo di 

solidarietà. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. I soggetti che ottengono il marchio 

di qualità del corpo europeo di solidarietà 

sono inseriti nella banca dati delle 

organizzazioni partecipanti che si trova 

sul portale europeo per i giovani ed è 

accessibile a tutti i giovani europei. 

Motivazione 

Attualmente, le strutture accreditate per il servizio volontario europeo sono incluse nella 

banca dati europea delle organizzazioni del servizio volontario europeo sul portale europeo 

per i giovani. Ciò permette di informare i giovani in merito a tali soggetti. È quindi 

importante fare lo stesso con il CES. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione, di concerto con i 

paesi partecipanti, monitora 

periodicamente i progressi del corpo 

europeo di solidarietà verso il 

raggiungimento dei suoi obiettivi. 

1. La Commissione, di concerto con i 

paesi partecipanti, procede periodicamente 

al monitoraggio e riferisce in merito ai 
progressi e ai risultati del corpo europeo di 

solidarietà nonché alla conformità con i 

suoi obiettivi, segnatamente il suo 

contributo alla coesione e alla solidarietà 

in Europa. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) il numero di partecipanti a 

collocamenti di volontariato (nazionali e 

transfrontalieri); 

a) il numero e il profilo dei 

partecipanti a collocamenti di volontariato 

(nazionali e transfrontalieri); 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) il numero di partecipanti a 

collocamenti di tirocinio (nazionali e 

transfrontalieri); 

b) il numero e il profilo dei 

partecipanti a collocamenti di tirocinio 

(nazionali e transfrontalieri); 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) il numero di partecipanti a 

collocamenti di lavoro (nazionali e 

transfrontalieri); 

c) il numero e il profilo dei 

partecipanti a collocamenti di lavoro 

(nazionali e transfrontalieri); 
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Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) il numero di partecipanti a progetti 

di solidarietà; 

d) il numero e il profilo dei 

partecipanti a progetti di solidarietà; 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) il grado di soddisfazione dei 

partecipanti e delle organizzazioni 

partecipanti per quanto riguarda la 

qualità dei tirocini, dei corsi di 

formazione, del supporto linguistico, del 

supporto amministrativo, delle 

assicurazioni e del sostegno post-

collocamento. 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 e ter) il tasso di occupazione dei giovani 

che hanno partecipato. 

Motivazione 

Non va dimenticato che uno degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà è di migliorare 

l'occupabilità dei giovani e facilitare la loro transizione al mercato del lavoro. 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. Nel 2020 la Commissione pubblica 

una relazione che illustra i progressi 

compiuti nel conseguimento degli obiettivi, 

compreso quello di offrire a 100 000 

giovani opportunità nell'ambito del corpo 

europeo di solidarietà entro il 2020 

[comprendente tutti i collocamenti e i 

progetti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, 

lettere a) e b)]. 

3. Nel 2019 la Commissione pubblica 

una relazione sui risultati ottenuti e sugli 

aspetti qualitativi e quantitativi 

dell'attuazione del programma, che 

illustra i progressi compiuti nel 

conseguimento degli obiettivi, compreso 

quello di offrire a 100 000 giovani 

opportunità nell'ambito del corpo europeo 

di solidarietà entro il 2020 [comprendente 

tutti i collocamenti e i progetti di cui 

all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b)], 

nonché il rapporto costo-efficacia del 

programma, e la presenta al Parlamento 

europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni.  

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Quattro anni dopo la data di 

applicazione del presente regolamento, la 

Commissione procede a una valutazione 

indipendente del presente regolamento e 

presenta una relazione sulle principali 

conclusioni al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato delle regioni e al 

Comitato economico e sociale europeo. 

4. La Commissione procede a una 

valutazione ex post indipendente del 

presente regolamento per valutare 

l'efficienza, l'efficacia e l'impatto del 

programma rispetto ai suoi obiettivi e, 

entro il 30 giugno 2021, presenta una 

relazione sulle principali conclusioni, 

comprese raccomandazioni per il futuro 

del programma, al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato delle regioni e al 

Comitato economico e sociale europeo. 

Nell'ambito della valutazione, la 

Commissione garantisce una 

consultazione periodica di tutte le parti 

interessate, compresi i partecipanti, le 

organizzazioni partecipanti e le comunità 

locali interessate. Le proposte future 

relative alla concezione del programma e 

all'assegnazione delle risorse tengono 

conto dei risultati della valutazione. 
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Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 – punto 2 

Regolamento (UE) n. 1288/2013 

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) fino all'1,5 % allo strumento di 

garanzia per i prestiti destinati agli 

studenti; 

c) il 3,5% dello strumento di garanzia 

per i prestiti destinati agli studenti; 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 27 soppresso 

Modifica del regolamento (UE) n. 

1293/2013 

 

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 

1293/2013, è aggiunto il seguente 

paragrafo: 

 

‘3. Un massimo di 3 000 000 EUR a 

prezzi correnti dal sottoprogramma 

'Ambiente' corrispondente al settore 

prioritario 'Governance e informazione in 

materia ambientale' e di 1 500 000 di 

EUR a prezzi correnti dal 

sottoprogramma 'Azione per il clima' 

corrispondente al settore prioritario 

'Governance e informazione in materia di 

clima' sono destinati al finanziamento di 

progetti ai sensi dell'articolo 17, 

paragrafo 4, attuati dal corpo europeo di 

solidarietà a norma del regolamento (UE) 

2017/XXX, che contribuiscono a uno o 

più dei settori prioritari ai sensi degli 

articoli 9 e 13. Tale allocazione è attuata 

unicamente in conformità del 

regolamento (UE) 2017/XXX, 
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indipendentemente dalle prescrizioni 

specifiche del regolamento (UE) 

n. 1293/2013. ’ 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 28 soppresso 

Modifiche del regolamento (UE) n. 

1303/2013 

 

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così 

modificato: 

 

1. all'articolo 58, il paragrafo 1 è così 

modificato: 

 

a) il primo comma è sostituito dal 

seguente: 

 

"Su iniziativa della Commissione, i fondi 

SIE possono sostenere le misure di 

preparazione, sorveglianza, assistenza 

tecnica e amministrativa, valutazione, 

audit e controllo necessarie all'attuazione 

del presente regolamento e azioni di 

sostegno a norma del regolamento (UE) 

2017/XXX di cui al terzo comma, nella 

misura in cui tali azioni perseguono 

l'obiettivo della coesione economica, 

sociale e territoriale." 

 

b) al terzo comma, è aggiunta la 

seguente lettera m): 

 

"m) azioni finanziate a norma del 

regolamento (UE) 2017/XXX relativo al 

corpo europeo di solidarietà al fine di 

migliorare lo sviluppo personale, 

formativo, sociale, civico e professionale 

dei giovani, come pure la loro 

occupabilità, e facilitare la transizione al 

mercato del lavoro." 

 

2. All'articolo 91, paragrafo 3, è 

aggiunto il seguente comma: 
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"35 000 000 EUR a prezzi correnti della 

dotazione destinata su iniziativa della 

Commissione all'assistenza tecnica sono 

assegnati al corpo europeo di solidarietà 

per sostenerne le azioni, in conformità 

dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del 

regolamento (UE) 2017/XXX. 

L'allocazione è attuata unicamente in 

conformità del regolamento (UE) 

2017/XXX, indipendentemente dalle 

prescrizioni specifiche dei regolamenti 

specifici relativi ai singoli fondi." ’ 

 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 29 soppresso 

Modifica del regolamento (UE) n. 

1305/2013 

 

All'articolo 51, paragrafo 1, del 

regolamento (UE) n. 1305/2013, dopo il 

primo comma è aggiunto il seguente 

comma: 

 

"Il FEASR può finanziare anche, per un 

importo di 1 800 000 EUR a prezzi 

correnti, in conformità del regolamento 

(UE) 2017/XXX, azioni attuate dal corpo 

europeo di solidarietà che contribuiscono 

a una o più delle priorità dell'Unione in 

materia di sviluppo rurale. L'allocazione è 

attuata unicamente in conformità del 

regolamento (UE) 2017/XXX, 

indipendentemente dalle prescrizioni 

specifiche del regolamento (UE) 

n. 1305/2013." 

 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 
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Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 30 soppresso 

Modifica del regolamento (UE) n. 

1306/2013 

 

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 

1306/2013, è aggiunta la seguente lettera 

j): 

 

"j) le azioni attuate dal corpo europeo 

di solidarietà a norma del regolamento 

(UE) 2017/XXX che contribuiscono a una 

o più delle priorità dell'Unione in materia 

di sviluppo agricolo e rurale, in 

particolare le misure di cui all'articolo 51, 

paragrafo 1, secondo comma, del 

regolamento (UE) n. 1305/2013. 

L'allocazione è attuata unicamente in 

conformità del regolamento (UE) 

2017/XXX, indipendentemente dalle 

prescrizioni specifiche dei regolamenti 

specifici relativi ai singoli fondi." 

 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 31 soppresso 

Modifiche della decisione 

n. 1313/2013/UE 

 

All'articolo 19, paragrafo 1, del 

regolamento (UE) n. 1313/2013, dopo il 

primo comma e aggiunto il seguente 

comma: 

 

"6 000 000 EUR a prezzi correnti dalla 

dotazione finanziaria proveniente dalla 

rubrica 3 'Sicurezza e cittadinanza' sono 

destinati a finanziare azioni attuate dal 

corpo europeo di solidarietà, a norma del 

regolamento (UE) 2017/XXX, che 
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contribuiscono a una o più delle priorità 

dell'Unione in materia di protezione 

civile. L'allocazione è attuata unicamente 

in conformità del regolamento (UE) 

2017/XXX, indipendentemente dalle 

prescrizioni specifiche della decisione 

n. 1313/2013/UE." ’ 
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