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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, 
competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È opportuno sfruttare le sinergie 
tra il FSE+, il Fondo europeo di sviluppo 
regionale, il Fondo di coesione, il Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il 
Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca, il meccanismo europeo di 
stabilizzazione e gli investimenti, 
InvestEU e il Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Il 14 marzo e il 30 maggio 2018, il 
Parlamento europeo ha evidenziato, nella 
risoluzione sul quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027, l'importanza dei 
principi orizzontali che dovrebbero 
supportare il QFP 2021-2027 e tutte le 
relative politiche dell'Unione. Il 
Parlamento ha ribadito, in tale contesto, 
la propria posizione secondo cui l'Unione 
deve tener fede all'impegno assunto di 
essere all'avanguardia nell'attuazione 
degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS) delle Nazioni Unite e ha deplorato 
l'assenza di un impegno chiaro e visibile 
in tal senso in tali proposte. Il Parlamento 
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ha chiesto pertanto l'integrazione degli 
OSS in tutte le politiche e le iniziative 
dell'Unione concernenti il prossimo QFP. 
Esso ha inoltre sottolineato che 
l'eliminazione della discriminazione è 
indispensabile per rispettare gli impegni 
assunti dall'UE in vista della realizzazione 
di un'Europa inclusiva e ha pertanto 
chiesto un impegno per l'integrazione 
della dimensione di genere e la parità di 
genere in tutte le politiche e iniziative 
dell'Unione nell'ambito del prossimo 
QFP. Il Parlamento ha sottolineato nella 
risoluzione che, a seguito dell'accordo di 
Parigi, le spese trasversali per le politiche 
climatiche dovrebbero essere 
sensibilmente incrementate rispetto 
all'attuale QFP e raggiungere quanto 
prima, e comunque al più tardi entro il 
2027, una quota del 30 %.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) Nella sua risoluzione del 30 
maggio 2018 sul quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027 e le risorse 
proprie, il Parlamento europeo ha 
deplorato il fatto che la proposta della 
Commissione del 2 maggio 2018 sul
quadro finanziario pluriennale 2021-2027 
abbia comportato direttamente una 
riduzione del 10 % del bilancio della 
politica di coesione, e si è dichiarato 
contrario, in particolare, a qualsiasi taglio 
radicale che incida negativamente sulla 
natura stessa e sugli obiettivi di tale 
politica. Esso ha inoltre messo in dubbio, 
in tale contesto, la proposta di tagliare del 
6% il Fondo sociale europeo, nonostante 
il suo ambito di applicazione ampliato e 
l'integrazione dell'Iniziativa per 
l'occupazione giovanile.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quinquies) È indispensabile mantenere 
i finanziamenti destinati al Fondo sociale 
europeo, al Fondo di aiuti europei agli 
indigenti, al Programma per 
l'occupazione e l'innovazione sociale e al 
Programma d'azione dell'Unione nel 
settore della salute post-2020 per l'UE-27, 
almeno a livello del bilancio 2014-2020 a 
prezzi costanti. È inoltre indispensabile 
raddoppiare la dotazione dell'Iniziativa a 
favore dell'occupazione giovanile e 
garantire la piena attuazione della 
garanzia per i giovani dell'Unione, 
assicurando nel contempo un impiego 
rapido e semplificato dei fondi e un 
finanziamento permanente e stabile nel 
prossimo periodo di programmazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha 
approvato la risposta dell'Unione 
all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo sostenibile – Il futuro sostenibile 
dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato 
l'importanza di conseguire lo sviluppo 
sostenibile in tutte e tre le dimensioni 
(economica, sociale e ambientale) in modo 
equilibrato e integrato. È essenziale che lo 
sviluppo sostenibile sia integrato in tutti i 
settori di intervento dell'Unione, interni ed 
esterni, e che l'Unione sia ambiziosa nelle 
politiche che persegue per affrontare le 
sfide globali. Il Consiglio ha accolto con 

(4) Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha 
approvato la risposta dell'Unione 
all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo sostenibile – Il futuro sostenibile 
dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato 
l'importanza di conseguire lo sviluppo 
sostenibile in tutte e tre le dimensioni 
(economica, sociale e ambientale) in modo 
equilibrato e integrato. È essenziale che lo 
sviluppo sostenibile sia integrato in tutti i 
settori di intervento dell'Unione, interni ed 
esterni, e che l'Unione sia ambiziosa nelle 
politiche che persegue per affrontare le 
sfide globali. Il Consiglio ha accolto con 
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favore la comunicazione della 
Commissione dal titolo "Il futuro 
sostenibile dell'Europa: prossime tappe" 
del 22 novembre 2016 come un primo 
passo per l'integrazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e l'applicazione dello 
sviluppo sostenibile quale principio guida 
di tutte le politiche dell'Unione, anche 
attraverso i suoi strumenti finanziari.

favore la comunicazione della 
Commissione dal titolo "Il futuro 
sostenibile dell'Europa: prossime tappe" 
del 22 novembre 2016 come un primo 
passo per l'integrazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e l'applicazione dello 
sviluppo sostenibile quale principio guida 
di tutte le politiche dell'Unione, anche 
attraverso i suoi strumenti finanziari. Il 
FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
riducendo la povertà ed eliminando forme 
estreme di povertà, conseguendo 
un'istruzione di qualità e inclusiva, 
promuovendo la parità di genere, 
promuovendo una crescita economica 
duratura, sostenibile e inclusiva, 
un'occupazione piena e produttiva e un 
lavoro dignitoso per tutti nonché 
riducendo le disuguaglianze.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il FSE+ dovrebbe puntare a 
promuovere l'occupazione tramite 
interventi attivi che consentano la 
(re)integrazione nel mercato del lavoro, in 
particolare dei giovani, i disoccupati di 
lungo periodo e le persone inattive, nonché 
tramite la promozione del lavoro autonomo 
e dell'economia sociale. Il FSE+ dovrebbe 
puntare a migliorare il funzionamento dei 
mercati del lavoro sostenendo la 
modernizzazione delle istituzioni del 
mercato del lavoro come i servizi pubblici 
per l'impiego, al fine di migliorare la loro 
capacità di fornire maggiore consulenza e 
orientamento mirati durante le fasi di 
ricerca di un lavoro e di transizione verso 
l'occupazione, e migliorare la mobilità dei 
lavoratori. Il FSE+ dovrebbe promuovere 
la partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro attraverso misure volte a 

(13) Il FSE+ dovrebbe puntare a 
promuovere l'occupazione tramite 
interventi attivi che consentano la 
(re)integrazione nel mercato del lavoro, in 
particolare dei giovani, i disoccupati di 
lungo periodo, le persone inattive e i 
gruppi svantaggiati, nonché tramite la 
promozione dell'occupazione, del lavoro 
autonomo e dell'economia sociale. Il FSE+ 
dovrebbe puntare a migliorare il 
funzionamento dei mercati del lavoro 
sostenendo la modernizzazione delle 
istituzioni del mercato del lavoro come i 
servizi pubblici per l'impiego, al fine di 
migliorare la loro capacità di fornire 
maggiore consulenza e orientamento mirati 
durante le fasi di ricerca di un lavoro e di 
transizione verso l'occupazione, e 
migliorare la mobilità dei lavoratori. Il 
FSE+ dovrebbe promuovere la 
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garantire, tra l'altro, un migliore equilibrio 
tra lavoro e vita privata e l'accesso 
all'assistenza all'infanzia. Il FSE+ dovrebbe 
altresì puntare ad assicurare un ambiente di 
lavoro sano e adeguato, per poter 
contrastare i rischi per la salute correlati 
all'evoluzione delle forme di lavoro e 
soddisfare le esigenze di una forza lavoro 
in costante invecchiamento.

partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro attraverso misure volte a garantire, 
tra l'altro, un migliore equilibrio tra lavoro 
e vita privata e l'accesso all'assistenza 
all'infanzia. Il FSE+ dovrebbe altresì 
puntare ad assicurare un ambiente di lavoro 
sano e adeguato, per poter contrastare i 
rischi per la salute correlati all'evoluzione 
delle forme di lavoro e soddisfare le 
esigenze di una forza lavoro in costante 
invecchiamento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Nel quadro della gestione 
del bilancio e della valutazione dei 
programmi operativi degli Stati membri, il 
bilancio di genere rappresenta uno 
strumento importante della politica a 
favore delle pari opportunità, al fine di 
rendere trasparenti nel FSE+ i divari di 
genere in materia di partecipazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno 
per migliorare la qualità, l'efficacia e la 
rilevanza per il mercato del lavoro dei 
sistemi di istruzione e di formazione al fine 
di facilitare l'acquisizione delle 
competenze chiave, soprattutto nel settore 
del digitale, di cui tutti hanno bisogno per 
la realizzazione e lo sviluppo personali, 
l'occupazione, l'inclusione sociale e la 
cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe 
contribuire alla progressione nell'istruzione 
e nella formazione e al passaggio al mondo 

(14) Essendo uno degli strumenti 
principali per la promozione della 
coesione sociale, economica e territoriale 
dell'UE, il FSE+ dovrebbe fornire sostegno 
per migliorare la qualità, l'efficacia e la 
rilevanza per il mercato del lavoro dei 
sistemi di istruzione e di formazione al fine 
di facilitare l'acquisizione delle 
competenze chiave, soprattutto nel settore 
del digitale, di cui tutti hanno bisogno per 
la realizzazione e lo sviluppo personali, 
l'occupazione, l'inclusione sociale e la 
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del lavoro, sostenere l'apprendimento e 
l'occupabilità lungo tutto l'arco della vita e 
contribuire alla competitività e 
all'innovazione economica e sociale 
supportando iniziative scalabili e 
sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe 
essere realizzato ad esempio attraverso 
l'apprendimento basato sul lavoro e 
l'apprendistato, l'orientamento permanente, 
l'anticipazione delle competenze in 
collaborazione con l'industria, 
l'aggiornamento del materiale didattico, la 
previsione e il monitoraggio dei percorsi di 
carriera dei laureati, la formazione degli 
educatori, la convalida dei risultati 
dell'apprendimento e il riconoscimento 
delle qualifiche.

cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe 
contribuire alla progressione nell'istruzione 
e nella formazione e al passaggio al mondo 
del lavoro, sostenere l'apprendimento e 
l'occupabilità lungo tutto l'arco della vita e 
contribuire alla competitività e 
all'innovazione economica e sociale 
supportando iniziative scalabili e 
sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe 
essere realizzato ad esempio attraverso 
l'apprendimento basato sul lavoro e 
l'apprendistato, l'orientamento permanente, 
l'anticipazione delle competenze in 
collaborazione con l'industria, 
l'aggiornamento del materiale didattico, la 
previsione e il monitoraggio dei percorsi di 
carriera dei laureati, la formazione degli 
educatori, la convalida dei risultati 
dell'apprendimento e il riconoscimento 
delle qualifiche.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il FSE+ dovrebbe sostenere gli 
sforzi degli Stati membri volti a combattere 
la povertà così da spezzare il circolo 
vizioso dello svantaggio attraverso le 
generazioni e promuovere l'inclusione 
sociale, garantendo pari opportunità per 
tutti, contrastando la discriminazione e 
affrontando le disuguaglianze sanitarie. Per 
questo è necessario mobilitare una serie di 
politiche rivolte alle persone più 
svantaggiate indipendentemente dalla loro 
età, inclusi i bambini, le comunità 
emarginate come i rom, e i lavoratori 
poveri. Il FSE+ dovrebbe promuovere 
l'inclusione attiva delle persone ai margini 
del mercato del lavoro per garantirne 
l'integrazione socio-economica. Il FSE+ 
dovrebbe inoltre essere utilizzato per 
migliorare la tempestività e la parità di 
accesso a servizi abbordabili, sostenibili e 

(18) Il FSE+ dovrebbe sostenere gli 
sforzi degli Stati membri volti a combattere 
la povertà così da spezzare il circolo 
vizioso dello svantaggio attraverso le 
generazioni e promuovere l'inclusione 
sociale, garantendo pari opportunità per 
tutti, contrastando la discriminazione e 
affrontando le disuguaglianze sanitarie. Per 
questo è necessario mobilitare una serie di 
politiche adeguate ai diversi livelli di 
sviluppo tra le regioni dell'UE e 
all'interno di esse, rivolte alle persone più 
svantaggiate indipendentemente dalla loro 
età, inclusi i bambini, le comunità 
emarginate come i rom, e i lavoratori 
poveri. Il FSE+ dovrebbe promuovere 
l'inclusione attiva delle persone ai margini 
del mercato del lavoro per garantirne 
l'integrazione socio-economica. Il FSE+ 
dovrebbe inoltre essere utilizzato per 
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di qualità, quali i servizi sanitari e 
l'assistenza di lunga durata, in particolare i 
servizi di assistenza alle famiglie e di tipo 
partecipativo. Il FSE+ dovrebbe contribuire 
alla modernizzazione dei sistemi di 
protezione sociale, in particolare al fine di 
promuoverne l'accessibilità.

migliorare la tempestività e la parità di 
accesso a servizi abbordabili, sostenibili e 
di qualità, quali i servizi sanitari e 
l'assistenza di lunga durata, in particolare i 
servizi di assistenza alle famiglie e di tipo 
partecipativo. Il FSE+ dovrebbe contribuire 
alla modernizzazione dei sistemi di 
protezione sociale, in particolare al fine di 
promuoverne l'accessibilità.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il FSE+ dovrebbe contribuire alla 
riduzione della povertà sostenendo i 
programmi nazionali volti ad alleviare la 
deprivazione alimentare e materiale e a 
promuovere l'integrazione sociale delle 
persone a rischio di povertà o di esclusione 
sociale e delle persone indigenti. 
Prevedendo che a livello dell'UE almeno il 
4 % delle risorse della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente 
vada a sostegno degli indigenti, gli Stati 
membri dovrebbero assegnare almeno il 
2 % delle proprie risorse nazionali della 
componente del FSE+ in regime di 
gestione concorrente alla gestione delle 
forme di povertà estrema con il maggiore 
impatto in termini di esclusione sociale, 
come la mancanza di una fissa dimora, la 
povertà infantile e la deprivazione
alimentare. A causa della natura delle 
operazioni e della tipologia di destinatari 
finali è necessario che si applichino norme 
più semplici al sostegno destinato alle 
misure di contrasto alla deprivazione 
materiale degli indigenti.

(19) Il FSE+ dovrebbe contribuire alla 
riduzione della povertà sostenendo i 
programmi nazionali volti ad alleviare la 
deprivazione alimentare e materiale e a 
promuovere l'integrazione sociale delle 
persone a rischio di povertà o di esclusione 
sociale e delle persone indigenti. 
Prevedendo che a livello dell'UE almeno il 
4 % delle risorse della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente 
vada a sostegno degli indigenti, gli Stati 
membri dovrebbero assegnare almeno il 2
% delle proprie risorse nazionali della 
componente del FSE+ in regime di 
gestione concorrente alla gestione delle 
forme di povertà estrema con il maggiore 
impatto in termini di esclusione sociale, 
come la mancanza di una fissa dimora, la 
povertà infantile e la deprivazione 
alimentare, mantenendo comunque il 
livello minimo di sicurezza sociale di base 
nell'ambito dei regimi nazionali di 
sicurezza sociale. A causa della natura 
delle operazioni e della tipologia di 
destinatari finali è necessario che si 
applichino norme più semplici al sostegno 
destinato alle misure di contrasto alla 
deprivazione materiale degli indigenti.
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Motivazione

La dotazione per le persone più bisognose nell'ambito del FSE+ non dovrebbe sostituire gli 
sforzi degli Stati membri intesi a mantenere un livello adeguato di sicurezza sociale di base 
per i cittadini nell'ambito dei regimi nazionali di sicurezza sociale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) Visti i livelli elevati di 
povertà infantile e di esclusione sociale 
nell'UE (26,4 % nel 2017) e il pilastro 
europeo dei diritti sociali secondo cui i 
minori hanno il diritto di essere protetti 
dalla povertà e i bambini provenienti da 
contesti svantaggiati hanno diritto a 
misure specifiche tese a promuovere le 
pari opportunità, gli Stati membri 
dovrebbero assegnare almeno il 5,6%, che 
rappresenta 5,9 miliardi di risorse del 
FSE+ in regime di gestione concorrente, 
al sistema di garanzia europea per 
l'infanzia a fini di eliminazione della 
povertà infantile e dell'esclusione sociale. 
Investire precocemente nell'infanzia 
apporta vantaggi significativi per i minori 
e la società nel suo complesso. Il sostegno 
ai minori nello sviluppo di competenze e 
capacità consente loro di sviluppare 
appieno le proprie potenzialità, diventare 
membri attivi della società e aumentare le 
proprie opportunità come giovani nel 
mercato del lavoro.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) In considerazione del persistere di 
livelli elevati di disoccupazione e inattività 

(23) In considerazione del persistere di 
livelli elevati di disoccupazione e inattività 
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giovanile in alcuni Stati membri e regioni, 
che interessano in particolare i giovani 
disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di 
istruzione e formazione, è necessario che 
tali Stati membri continuino ad investire 
risorse sufficienti della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente in 
azioni per promuovere l'occupazione 
giovanile, anche attraverso l'attuazione dei 
programmi della garanzia per i giovani. 
Sulla scia delle azioni sostenute 
dall'Iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile nel periodo di programmazione 
2014-2020 e destinate a singole persone, 
gli Stati membri dovrebbero promuovere 
maggiormente i percorsi che consentono di 
reintegrarsi nel lavoro e nell'istruzione e le 
misure di sensibilizzazione per i giovani, 
dando priorità, ove opportuno, ai giovani 
disoccupati di lungo periodo, inattivi e 
svantaggiati, anche attraverso l'animazione 
socioeducativa. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre investire in misure volte 
ad agevolare la transizione dalla scuola al 
lavoro, come pure riformare e adeguare i 
servizi per l'impiego, per poter fornire un 
sostegno su misura ai giovani. Gli Stati 
membri in questione dovrebbero pertanto 
assegnare almeno il 10 % delle proprie 
risorse nazionali della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente al 
sostegno dell'occupabilità dei giovani.

giovanile in alcuni Stati membri e regioni, 
che interessano in particolare i giovani 
disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di 
istruzione e formazione, è necessario che 
tali Stati membri continuino ad investire 
risorse sufficienti della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente in 
azioni per promuovere l'occupazione 
giovanile, anche attraverso l'attuazione dei 
programmi della garanzia per i giovani. 
Sulla scia delle azioni sostenute 
dall'Iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile nel periodo di programmazione 
2014-2020 e destinate a singole persone, 
gli Stati membri dovrebbero promuovere 
maggiormente i percorsi che consentono di 
reintegrarsi nel lavoro e nell'istruzione e le 
misure di sensibilizzazione per i giovani, 
dando priorità, ove opportuno, ai giovani 
disoccupati di lungo periodo, inattivi e 
svantaggiati, anche attraverso l'animazione 
socioeducativa e dispositivi basati 
sull'impegno e il volontariato. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre investire in 
misure volte ad agevolare la transizione 
dalla scuola al lavoro, come pure riformare 
e adeguare i servizi per l'impiego, per poter 
fornire un sostegno su misura ai giovani. 
Gli Stati membri in questione dovrebbero 
pertanto assegnare almeno il 17,6 %, che 
rappresenta almeno il raddoppio degli 
importi destinati all'Iniziativa per 
l'occupazione giovanile rispetto al  QFP e 
alla programmazione attuali 2014-
20201bis, delle proprie risorse nazionali 
della componente del FSE+ in regime di 
gestione concorrente al sostegno 
dell'occupabilità dei giovani.

_______________

1bis 9 290 milioni di EUR a prezzi 2018 (e 
10 479,7 milioni di EUR a prezzi 
correnti).

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione Emendamento

(25) In conformità all'articolo 349 del 
TFUE e all'articolo 2 del protocollo n. 6 
dell'atto di adesione del 1994, le regioni 
ultraperiferiche e le regioni nordiche 
scarsamente popolate hanno diritto a 
misure specifiche nell'ambito delle 
politiche comuni e dei programmi dell'UE. 
A causa di vincoli permanenti, tali regioni 
necessitano di un sostegno specifico.

(25) In conformità degli articoli 349 e 
174 del TFUE e dell'articolo 2 del 
protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 
1994, le regioni ultraperiferiche, le isole e 
le regioni nordiche scarsamente popolate 
hanno diritto a misure specifiche 
nell'ambito delle politiche comuni e dei 
programmi dell'UE. A causa di vincoli 
permanenti, tali regioni necessitano di un 
sostegno specifico.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero garantire che il FSE+ 
contribuisca alla promozione della parità 
tra uomini e donne, conformemente 
all'articolo 8 del TFUE, per promuovere la 
parità di trattamento e di opportunità tra 
uomini e donne in tutti i settori, anche per 
quanto riguarda la partecipazione al 
mercato del lavoro, i termini e le 
condizioni di lavoro e l'avanzamento di 
carriera. Essi dovrebbero altresì garantire 
che il FSE+ promuova le pari opportunità 
per tutti senza discriminazioni, in 
conformità all'articolo 10 del TFUE, e che 
promuova l'inclusione nella società delle 
persone con disabilità, su base di 
uguaglianza con gli altri, contribuendo 
all'attuazione della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità. Questi principi dovrebbero 
rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le 
fasi di preparazione, sorveglianza, 
attuazione e valutazione dei programmi, in 
modo tempestivo e coerente, garantendo 
altresì che siano realizzate azioni 
specifiche volte a promuovere la parità di 
genere e le pari opportunità. Il FSE+ 

(28) Gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero garantire che il FSE+ 
contribuisca alla promozione della parità 
tra uomini e donne, conformemente 
all'articolo 8 del TFUE, per promuovere la 
parità di trattamento e di opportunità tra 
uomini e donne in tutti i settori, anche per 
quanto riguarda la partecipazione al 
mercato del lavoro, i termini e le 
condizioni di lavoro e l'avanzamento di 
carriera. La questione di genere dovrebbe 
essere tenuta in considerazione in tutti gli 
aspetti e in tutte le fasi della 
pianificazione e dell'attuazione dei 
programmi. Gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero altresì garantire 
che il FSE+ promuova le pari opportunità 
per tutti senza discriminazioni fondate sul 
sesso, l'origine razziale, sociale o etnica, 
la religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età, l'orientamento sessuale, le 
caratteristiche sessuali o l'identità di 
genere, in conformità all'articolo 10 del 
TFUE, e che promuova l'inclusione nella 
società delle persone con disabilità, su base 
di uguaglianza con gli altri, contribuendo 
all'attuazione della Convenzione delle 
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dovrebbe inoltre promuovere il passaggio 
dall'assistenza in residenze/istituti 
all'assistenza nell'ambito della famiglia e in 
comunità, in particolare per quanti sono 
oggetto di discriminazioni multiple. Il 
FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che 
contribuiscono alla segregazione o 
all'esclusione sociale. Il regolamento (UE) 
n. [futuro regolamento sulle disposizioni 
comuni] prevede che le regole concernenti 
l'ammissibilità delle spese siano stabilite a 
livello nazionale, con alcune eccezioni per 
le quali è necessario stabilire regole 
specifiche relative alla componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente.

Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità. Questi principi dovrebbero 
rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le 
fasi di preparazione, sorveglianza, 
attuazione e valutazione dei programmi, in 
modo tempestivo e coerente, garantendo 
altresì che siano realizzate azioni 
specifiche volte a promuovere la parità di 
genere e le pari opportunità. Il FSE+ 
dovrebbe inoltre promuovere il passaggio 
dall'assistenza in residenze/istituti 
all'assistenza nell'ambito della famiglia e in 
comunità, in particolare per quanti sono 
oggetto di discriminazioni multiple. Il 
FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che 
contribuiscono alla segregazione o 
all'esclusione sociale. Il regolamento (UE) 
n. [futuro regolamento sulle disposizioni 
comuni] prevede che le regole concernenti 
l'ammissibilità delle spese siano stabilite a 
livello nazionale, con alcune eccezioni per 
le quali è necessario stabilire regole 
specifiche relative alla componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Il regolamento relativo al FSE+ 
stabilisce disposizioni intese a garantire la 
libera circolazione dei lavoratori su base 
non discriminatoria, grazie a una stretta 
cooperazione tra i servizi centrali per 
l'impiego degli Stati membri e con la 
Commissione. La rete dei servizi europei 
per l'impiego dovrebbe promuovere un 
migliore funzionamento dei mercati del 
lavoro, facilitando la mobilità 
transfrontaliera dei lavoratori e 
accrescendo la trasparenza delle 
informazioni sul mercato del lavoro. 
L'ambito di applicazione del FSE+ include 
anche lo sviluppo e il sostegno dei 
programmi mirati di mobilità per 

(32) Il regolamento relativo al FSE+ 
stabilisce disposizioni intese a garantire la 
libera circolazione dei lavoratori su base 
non discriminatoria, grazie a una stretta 
cooperazione tra i servizi centrali per 
l'impiego degli Stati membri e con la 
Commissione. La rete dei servizi europei 
per l'impiego (EURES) dovrebbe 
promuovere un migliore funzionamento dei 
mercati del lavoro, facilitando la mobilità 
transfrontaliera dei lavoratori e 
accrescendo la trasparenza delle 
informazioni sul mercato del lavoro. 
L'ambito di applicazione del FSE+ include 
anche lo sviluppo e il sostegno dei 
programmi mirati di mobilità per 
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rispondere all'offerta di lavoro là dove sono 
state individuate carenze del mercato del 
lavoro.

rispondere all'offerta di lavoro là dove sono 
state individuate carenze del mercato del 
lavoro.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Nel riflettere l'importanza della 
lotta ai cambiamenti climatici in linea con 
gli impegni dell'Unione ad attuare 
l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il 
presente regolamento contribuirà a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e al conseguimento di 
un obiettivo totale del 25 % della spesa del 
bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi 
in materia di clima. Durante la 
preparazione e l'attuazione saranno 
individuate azioni pertinenti che saranno 
riesaminate nel contesto della valutazione 
intermedia.

(46) Nel riflettere l'importanza della 
lotta ai cambiamenti climatici in linea con 
gli impegni dell'Unione ad attuare 
l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il 
presente regolamento contribuirà a 
integrare l'azione per il clima nelle
politiche dell'Unione e al conseguimento di 
un obiettivo totale del 25 % della spesa del 
bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi 
in materia di clima nel periodo del QFP 
2021-2027 e di un obiettivo annuale del 
30% non appena possibile e comunque al 
più tardi entro il 2027. Durante la 
preparazione e l'attuazione saranno 
individuate azioni pertinenti che saranno 
riesaminate nel contesto della valutazione 
intermedia.

Motivazione

Nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del 
Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 (2017/2052(INI)), il 
Parlamento europeo ha invitato a conseguire quanto prima possibile, e comunque al più tardi 
entro il 2027, un obiettivo di spesa del 30 % a titolo del bilancio UE per quanto concerne il 
sostegno agli obiettivi climatici.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(50 bis) È importante garantire una 
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sana e corretta gestione finanziaria del 
fondo per assicurarne l'attuazione nel 
modo più chiaro, efficiente e agevole 
possibile, garantendo nel contempo la 
certezza del diritto e l'accessibilità dello 
strumento a tutti i partecipanti. Dato che 
le attività del FSE+ sono realizzate in 
gestione concorrente, gli Stati membri 
sono invitati ad evitare di aggiungere 
regole supplementari o modificare le 
regole esistenti strada facendo, poiché ciò 
complicherebbe l'utilizzo dei fondi per il 
beneficiario e potrebbe comportare un 
ritardo nel pagamento delle fatture.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri 
nel conseguire livelli elevati di 
occupazione, una protezione sociale equa e 
una forza lavoro qualificata e resiliente, 
pronta per il mondo del lavoro del futuro, 
coerentemente con i principi enunciati nel 
pilastro europeo dei diritti sociali, 
proclamato dal Parlamento europeo, dal 
Consiglio e dalla Commissione il 17 
novembre 2017.

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri 
nel conseguire livelli elevati di 
occupazione, una protezione sociale equa e 
una forza lavoro qualificata e resiliente, 
pronta per il mondo del lavoro del futuro, 
coerentemente con i principi enunciati nel 
pilastro europeo dei diritti sociali, 
proclamato dal Parlamento europeo, dal 
Consiglio e dalla Commissione il 17 
novembre 2017, e mira quindi al 
rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale nell'UE. Il FSE+ 
contribuisce inoltre al rispetto 
dell'impegno assunto dall'Unione e dai 
suoi Stati membri in materia di 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento
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Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore 
aggiunto le politiche degli Stati membri al 
fine di garantire pari opportunità, accesso 
al mercato del lavoro, condizioni di lavoro 
eque, protezione sociale e inclusione e un 
livello elevato di protezione della salute 
umana.

Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore 
aggiunto le politiche degli Stati membri al 
fine di garantire pari opportunità, accesso 
al mercato del lavoro, condizioni di lavoro 
eque, protezione sociale, eradicazione 
della povertà, inclusione sociale e un 
livello elevato di protezione della salute 
umana.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) migliorare l'accesso all'occupazione 
di tutte le persone in cerca di lavoro, in 
particolare i giovani e i disoccupati di 
lungo periodo, e delle persone inattive, 
promuovendo il lavoro autonomo e 
l'economia sociale;

i) migliorare l'accesso all'occupazione 
di qualità di tutte le persone in cerca di 
lavoro, in particolare i giovani e i 
disoccupati di lungo periodo, delle persone 
inattive e dei gruppi svantaggiati, 
promuovendo l'occupazione, il lavoro 
autonomo e l'economia sociale;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

vii) incentivare l'inclusione attiva, per 
promuovere le pari opportunità e la 
partecipazione attiva, e migliorare 
l'occupabilità;

vii) incentivare l'inclusione sociale ed 
economica attiva, per promuovere le pari 
opportunità, la non discriminazione e la 
partecipazione attiva, e migliorare 
l'occupabilità;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 Articolo 5
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Bilancio Bilancio

1. La dotazione finanziaria 
complessiva per il FSE+ nel periodo 2021-
2027 è di 101 174 000 000 EUR a prezzi 
correnti.

1. La dotazione finanziaria 
complessiva per il FSE+ nel periodo 2021-
2027 è di 106 781 000 000 EUR a prezzi 
2018 (120 457 000 000 EUR a prezzi 
correnti).

2. La parte della dotazione finanziaria 
per la componente del FSE+ in regime di 
gestione concorrente nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti in favore 
dell'occupazione e della crescita è di 
100 000 000 000 EUR a prezzi correnti, o 
88 646 194 590 EUR a prezzi 2018, di cui 
200 000 000 EUR a prezzi correnti, o 
175 000 000 EUR a prezzi 2018, sono 
stanziati per la cooperazione transnazionale 
a sostegno di soluzioni innovative di cui 
all'articolo 23, lettera i), e 
400 000 000 EUR a prezzi correnti, o 
376 928 934 EUR a prezzi 2018, per i 
finanziamenti supplementari alle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che 
soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 
1994.

2. La parte della dotazione finanziaria 
per la componente del FSE+ in regime di 
gestione concorrente nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti in favore 
dell'occupazione e della crescita è di 105 
686 000 000 EUR a prezzi 2018 
(119 222 000 000 EUR a prezzi correnti), 
di cui 200 000 000 EUR a prezzi correnti, 
o 175 000 000 EUR a prezzi 2018, sono 
stanziati per la cooperazione transnazionale 
a sostegno di soluzioni innovative di cui 
all'articolo 23, lettera i), e 
400 000 000 EUR a prezzi correnti, o 
376 928 934 EUR a prezzi 2018, per i 
finanziamenti supplementari alle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che 
soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 
1994.

3. La dotazione finanziaria per la 
componente Occupazione e innovazione 
sociale e per la componente Salute per il 
periodo 2021-2027 è di 1 174 000 000 
EUR a prezzi correnti.

3. La dotazione finanziaria per la 
componente Occupazione e innovazione 
sociale e per la componente Salute per il 
periodo 2021-2027 è di
1 095 000 000 EUR a prezzi 2018
(1 234 000 000 EUR a prezzi correnti).

4. La ripartizione indicativa 
dell'importo di cui al paragrafo 3 è la 
seguente:

4. La ripartizione indicativa 
dell'importo di cui al paragrafo 3 è la 
seguente:

a) 761 000 000 EUR per l'attuazione 
della componente Occupazione e 
innovazione sociale;

a) 675 000 000 EUR a prezzi 2018
(761 000 000 EUR a prezzi correnti) per 
l'attuazione della componente Occupazione 
e innovazione sociale;

b) 413 000 000 EUR per l'attuazione 
della componente Salute;

b) 420 000 000 EUR a prezzi 2018 
(473 000 000 EUR a prezzi correnti) per 
l'attuazione della componente Salute;

5. Gli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 
possono inoltre finanziare l'assistenza 
tecnica e amministrativa necessaria per 
l'attuazione dei programmi, segnatamente 

5. Gli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 
possono inoltre finanziare l'assistenza 
tecnica e amministrativa necessaria per 
l'attuazione dei programmi, segnatamente 
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le attività di preparazione, sorveglianza, 
audit, controllo e valutazione, compresi i 
sistemi informatici istituzionali.

le attività di preparazione, sorveglianza, 
audit, controllo e valutazione, compresi i 
sistemi informatici istituzionali.

Motivazione

In linea con la decisione della Conferenza dei presidenti del 13 settembre 2018, la modifica 
di compromesso riflette l'ultima ripartizione del QFP per programma, come proposto per 
l'approvazione dei relatori QFP in vista della votazione sul progetto di relazione intermedia 
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro finanziario pluriennale 2021-
2027 — Posizione del Parlamento in vista di un accordo.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri concentrano le risorse del 
FSE+ in regime di gestione concorrente su 
interventi volti a far fronte alle sfide 
individuate nei loro programmi nazionali di 
riforma, nel semestre europeo e nelle 
pertinenti raccomandazioni specifiche per 
paese adottate in conformità all'articolo 
121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 
148, paragrafo 4, del TFUE, e tengono 
conto dei principi e dei diritti stabiliti nel 
pilastro europeo dei diritti sociali.

Gli Stati membri concentrano le risorse del 
FSE+ in regime di gestione concorrente su 
interventi volti a far fronte alle sfide 
individuate nei loro programmi nazionali di 
riforma, nel semestre europeo e nelle 
pertinenti raccomandazioni specifiche per 
paese adottate in conformità all'articolo 
121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 
148, paragrafo 4, del TFUE, e tengono 
conto dei principi e dei diritti stabiliti nel 
pilastro europeo dei diritti sociali e degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri assegnano 
almeno il 5,6 % (vale a dire 5,9 miliardi di 
EUR) delle risorse del FSE+in regime di 
gestione concorrente all'attuazione della 
garanzia europea per l'infanzia, al fine di 
garantire ai bambini parità di accesso 
all'assistenza sanitaria, istruzione e 
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assistenza all'infanzia gratuite, alloggi 
dignitosi e un'alimentazione adeguata.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri la cui percentuale di 
giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al 
di fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione supera la media dell'UE per il 
2019 sulla base di dati Eurostat assegnano 
almeno il 10 % delle proprie risorse del 
FSE+ in regime di gestione concorrente per 
gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni mirate e 
a riforme strutturali volte a sostenere 
l'occupazione giovanile e la transizione 
dalla scuola al lavoro, percorsi che 
consentano di riprendere l'istruzione o la 
formazione e i corsi di istruzione della 
seconda opportunità, in particolare nel 
contesto dell'attuazione dei programmi 
della garanzia per i giovani.

Gli Stati membri la cui percentuale di 
giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al 
di fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione supera la media dell'UE per il 
2019 sulla base di dati Eurostat assegnano 
almeno il 17,6 %, che rappresenta almeno 
il raddoppio degli importi destinati 
all'Iniziativa per l'occupazione giovanile 
rispetto al QFP e alla programmazione 
attuali 2014-20201 bis, delle proprie risorse 
del FSE+ in regime di gestione concorrente 
per gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni 
mirate e a riforme strutturali volte a 
sostenere l'occupazione giovanile e la 
transizione dalla scuola al lavoro, percorsi 
che consentano di riprendere l'istruzione o 
la formazione e i corsi di istruzione della 
seconda opportunità, in particolare nel 
contesto dell'attuazione dei programmi 
della garanzia per i giovani.

_______________

1bis 9 290 milioni di EUR a prezzi 2018 (e 
10 479,7 milioni di EUR a prezzi 
correnti).

Motivazione

Si propone di modificare le dotazioni finanziarie in linea con le risoluzioni del Parlamento 
europeo del 14 marzo e del 30 maggio sul prossimo quadro finanziario pluriennale, in base 
ad una ripartizione tecnica preliminare per programma, che potrebbe essere adattata in 
futuro, nel rispetto comunque della posizione globale del Parlamento europeo espressa in tali 
risoluzioni e del livello globale dell'1,3 % dell'RNL dell'UE-27.

Emendamento 26
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nei programmi operativi cofinanziati dal 
FSE+, occorre prestare particolare 
attenzione alle zone rurali, alle zone 
interessate da transizione industriale e 
alle regioni che presentano gravi e 
permanenti svantaggi naturali o 
demografici, in conformità dell'articolo 
174 TFUE.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri sostengono azioni 
di innovazione sociale e sperimentazioni 
sociali o consolidano approcci dal basso 
verso l'alto basati su partenariati che 
coinvolgono le autorità pubbliche, il settore 
privato e la società civile, come i gruppi di 
azione locale che progettano e attuano 
strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

1. Gli Stati membri sostengono azioni 
di innovazione sociale e sperimentazioni 
sociali o consolidano approcci dal basso 
verso l'alto basati su partenariati che 
coinvolgono le autorità pubbliche, il settore 
privato, gli imprenditori sociali e la società 
civile, come i gruppi di azione locale che 
progettano e attuano strategie di sviluppo 
locale di tipo partecipativo, nonché azioni 
tematiche intese a rispondere alle 
necessità di gruppi mirati.
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