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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente 
per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considérant 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nella sua comunicazione "Un 
bilancio moderno al servizio di un'Unione 
che protegge, che dà forza, che difende -
Quadro finanziario pluriennale 2021-
2027"26, adottata il 2 maggio 2018, la 
Commissione ha proposto di rafforzare la 
componente "giovani" nel prossimo quadro 
finanziario raddoppiando, come minimo, 
l'entità del programma Erasmus+ 2014-
2020, uno dei successi più visibili 
dell'Unione. Il nuovo programma dovrebbe 
concentrarsi sull'inclusione e cercare di 
raggiungere un numero più elevato di 
giovani che beneficiano di minori 
opportunità. Ciò dovrebbe permettere a più 
giovani di spostarsi in un altro paese per 
studiare o lavorare.

(8) Nella sua comunicazione "Un 
bilancio moderno al servizio di un'Unione 
che protegge, che dà forza, che difende -
Quadro finanziario pluriennale 2021-
2027"26, adottata il 2 maggio 2018, la 
Commissione ha proposto di rafforzare la 
componente "giovani" nel prossimo quadro 
finanziario raddoppiando, come minimo, 
l'entità del programma Erasmus+ 2014-
2020, uno dei successi più visibili 
dell'Unione. Nella sua risoluzione del 14 
marzo 2018 sul prossimo quadro 
finanziario pluriennale, il Parlamento 
europeo ha chiesto a sua volta di 
triplicare il bilancio del programma. Il 
nuovo programma dovrebbe concentrarsi 
sull'inclusione e cercare di raggiungere un 
numero più elevato di giovani che 
beneficiano di minori opportunità. Ciò 
dovrebbe permettere a più giovani di 
spostarsi in un altro paese per studiare o 
lavorare.

__________________ __________________

26 COM(2018) 321 final. 26 COM(2018) 321 final.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Nella sua comunicazione (17) Nella sua comunicazione 
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"Rafforzare l'identità europea grazie 
all'istruzione e alla cultura" la 
Commissione ha sottolineato il ruolo 
cruciale svolto dall'istruzione, dalla cultura 
e dallo sport nel promuovere la 
cittadinanza attiva e i valori comuni tra le 
generazioni più giovani. Rafforzare 
l'identità europea e incentivare la 
partecipazione attiva dei cittadini ai 
processi democratici è essenziale per il 
futuro dell'Europa e delle nostre società 
democratiche. Andare all'estero per 
studiare, imparare, formarsi e lavorare o 
partecipare ad attività sportive o destinate 
ai giovani contribuisce a consolidare questa 
identità europea in tutta la sua diversità, 
come pure il senso di appartenenza a una 
comunità culturale, e a promuovere la 
cittadinanza attiva tra persone di tutte le 
età. Coloro che partecipano ad attività di 
mobilità dovrebbero condividere la propria 
esperienza nelle loro comunità locali e in 
quelle del paese ospitante. Dovrebbero 
essere sostenute le attività collegate alla 
promozione delle competenze chiave 
individuali e al rafforzamento di tutti gli 
aspetti della creatività nel campo 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù.

"Rafforzare l'identità europea grazie 
all'istruzione e alla cultura" la 
Commissione ha sottolineato il ruolo 
cruciale svolto dall'istruzione, dalla cultura 
e dallo sport nel promuovere la 
cittadinanza attiva e i valori comuni tra le 
generazioni più giovani. Rafforzare 
l'identità europea e incentivare la 
partecipazione attiva dei cittadini ai 
processi democratici è essenziale per il 
futuro dell'Europa e delle nostre società 
democratiche. Andare all'estero per 
studiare, imparare, formarsi e lavorare o 
partecipare ad attività sportive o destinate 
ai giovani contribuisce a consolidare questa 
identità europea in tutta la sua diversità, 
come pure il senso di appartenenza a una 
comunità culturale, e a promuovere la 
cittadinanza attiva tra persone di tutte le 
età. Di conseguenza, il programma punta 
a riflettere la diversità della società 
europea in termini di etnia, genere, abilità 
e contesto sociale e la geografia 
dell'Unione. Coloro che partecipano ad 
attività di mobilità dovrebbero condividere 
la propria esperienza nelle loro comunità 
locali e in quelle del paese ospitante. 
Dovrebbero essere sostenute le attività 
collegate alla promozione delle 
competenze chiave individuali e al 
rafforzamento di tutti gli aspetti della 
creatività nel campo dell'istruzione, della 
formazione e della gioventù.

Motivazione

I programmi dell'UE che raggiungono tutti i segmenti della società europea rappresentano 
un miglior rapporto costi-benefici in particolare per la promozione dei valori dell'UE e per la 
creazione di pari opportunità e, di conseguenza, occorre riferire in merito all'utilizzo dei 
programmi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) Il programma dovrebbe contribuire 
a facilitare la trasparenza e il 
riconoscimento delle competenze e delle 
qualifiche, come pure il trasferimento dei 
crediti o delle unità di risultati 
dell'apprendimento, per promuovere 
l'assicurazione di qualità e sostenere la 
convalida dell'apprendimento non formale 
e informale, la gestione delle competenze e 
l'orientamento. In quest'ottica, il 
programma dovrebbe anche assicurare 
sostegno a punti di contatto e reti a livello 
nazionale e di Unione che facilitano gli 
scambi transeuropei, come pure allo 
sviluppo di percorsi di apprendimento 
flessibili tra diversi campi dell'istruzione, 
della formazione e della gioventù e 
attraverso contesti formali e non formali.

(28) Il programma dovrebbe contribuire 
a facilitare la trasparenza e il 
riconoscimento delle competenze e delle 
qualifiche, come pure il trasferimento dei 
crediti o delle unità di risultati 
dell'apprendimento, per promuovere 
l'assicurazione di qualità e sostenere la 
convalida dell'apprendimento non formale 
e informale, la gestione delle competenze e 
l'orientamento. In particolare, nel settore 
della formazione professionale il 
superamento dell'eterogeneità dei sistemi 
nazionali dovrebbe garantire, in vista del 
rilascio dei diplomi, la convalida e il 
riconoscimento delle competenze acquisite 
nel quadro della mobilità all'interno 
dell'UE e nei confronti dei paesi terzi 
associati al programma Erasmus. In 
quest'ottica, il programma dovrebbe anche 
assicurare sostegno a punti di contatto e 
reti a livello nazionale e di Unione che 
facilitano gli scambi transeuropei, come 
pure allo sviluppo di percorsi di 
apprendimento flessibili tra diversi campi 
dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù e attraverso contesti formali e non 
formali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) È importante promuovere 
l'insegnamento, l'apprendimento e la 
ricerca in materia di integrazione europea
e promuovere dibattiti su tali questioni 
tramite il sostegno delle azioni Jean 
Monnet nel campo dell'istruzione superiore 
e in altri ambiti dell'istruzione e della 
formazione. Promuovere un senso di 
impegno e identità europea è 
particolarmente importante in un momento 
in cui i valori comuni su cui l'Unione è 

(31) È importante promuovere 
l'insegnamento, l'apprendimento e la 
ricerca in materia di integrazione, storia e 
cittadinanza europee e promuovere 
dibattiti su tali questioni tramite il sostegno 
delle azioni Jean Monnet nel campo 
dell'istruzione superiore e in altri ambiti 
dell'istruzione e della formazione. 
Promuovere un senso di impegno come 
pure un senso di identità e di cittadinanza
europea è particolarmente importante in un 
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fondata, e che costituiscono parte della 
nostra identità europea, sono messi alla 
prova e in cui il livello di partecipazione 
dei cittadini è ridotto. Il programma 
dovrebbe continuare a contribuire allo 
sviluppo dell'eccellenza negli studi 
sull'integrazione europea.

momento in cui i valori comuni su cui 
l'Unione è fondata, e che costituiscono 
parte della nostra identità europea, sono 
messi alla prova e in cui il livello di 
partecipazione dei cittadini è ridotto. Il 
programma dovrebbe continuare a 
contribuire allo sviluppo dell'eccellenza 
negli studi sull'integrazione, la storia e la 
cittadinanza europee.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Alla luce dell'importanza della lotta 
ai cambiamenti climatici, in linea con gli 
impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di 
Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, il 
programma contribuirà a integrare l'azione 
per il clima nelle politiche dell'Unione e 
sarà funzionale al raggiungimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 25 % 
delle spese di bilancio dell'UE al sostegno 
degli obiettivi in materia di clima. Le 
azioni pertinenti saranno individuate nel 
corso della preparazione e dell'attuazione 
del programma e saranno riesaminate nel 
contesto del processo di revisione e delle 
pertinenti valutazioni.

(32) Alla luce dell'importanza della lotta 
ai cambiamenti climatici, in linea con gli 
impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di 
Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, il 
programma contribuirà a integrare l'azione 
per il clima nelle politiche dell'Unione e 
sarà funzionale al raggiungimento 
dell'obiettivo generale di destinare almeno 
il 25 % delle spese di bilancio dell'UE al 
sostegno degli obiettivi in materia di clima
nel periodo del QFP 2021-2027 e un 
obiettivo annuale del 30 % non appena 
possibile e al più tardi entro il 2027. Le 
azioni pertinenti saranno individuate nel 
corso della preparazione e dell'attuazione 
del programma e saranno riesaminate nel 
contesto del processo di revisione e delle 
pertinenti valutazioni.

Motivazione

La modifica rispecchia l'obiettivo fissato dal Parlamento per la spesa connessa alle azioni 
per il clima.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione Emendamento

(33) Il presente regolamento stabilisce 
una dotazione finanziaria per il programma 
che deve costituire, per il Parlamento 
europeo e il Consiglio, l'importo di 
riferimento privilegiato nel corso della 
procedura annuale di bilancio, ai sensi del 
[reference to be updated as appropriate 
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]34.

(33) Il presente regolamento stabilisce 
una dotazione finanziaria per il programma 
che deve costituire, per il Parlamento 
europeo e il Consiglio, l'importo di 
riferimento privilegiato nel corso della 
procedura annuale di bilancio, ai sensi del 
[reference to be updated as appropriate 
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]34. Occorre 
assicurare a partire dal 2021 un aumento 
significativo del bilancio annuale del 
programma rispetto al quadro finanziario 
pluriennale 2014‑2020, seguito da un 
incremento lineare e graduale degli 
stanziamenti annuali. Ciò garantirebbe 
l'accesso al maggior numero possibile di 
partecipanti fin dall'inizio del periodo del 
quadro finanziario pluriennale 
2021‑2027.

__________________ __________________

34 GU L […] del […], pag. […]. 34 GU L […] del […], pag. […].

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "mobilità ai fini 
dell'apprendimento": lo spostamento fisico 
in un paese diverso dal paese di residenza 
per studio, formazione o apprendimento 
non formale o informale. Può essere 
accompagnata da misure quali formazione 
e sostegno linguistico e/o essere integrata 
da apprendimento online e cooperazione 
virtuale. In alcuni casi specifici, può 
assumere la forma di apprendimento 
tramite l'uso di strumenti di comunicazione 
e tecnologia dell'informazione;

(2) "mobilità ai fini 
dell'apprendimento": lo spostamento fisico 
in un paese diverso dal paese di residenza 
per studio, formazione o apprendimento 
non formale o informale, compresa una 
formazione in alternanza. Può essere 
accompagnata da misure quali formazione 
e sostegno linguistico e/o essere integrata 
da apprendimento online e cooperazione 
virtuale. In alcuni casi specifici, può 
assumere la forma di apprendimento 
tramite l'uso di strumenti di comunicazione 
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e tecnologia dell'informazione;

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "discente dell'istruzione e della 
formazione professionale": una persona 
iscritta a un programma di istruzione o 
formazione professionale iniziale o 
continua a qualsiasi livello da secondario a 
post-secondario. Sono comprese le persone 
che hanno recentemente ottenuto un 
diploma nell'ambito di tali programmi;

(9) "discente dell'istruzione e della 
formazione professionale": una persona 
iscritta a un programma di istruzione o 
formazione professionale iniziale, continua 
o in alternanza, a qualsiasi livello da 
secondario a post-secondario. Sono 
comprese le persone che hanno 
recentemente ottenuto un diploma 
nell'ambito di tali programmi;

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) promuovere la mobilità degli 
individui ai fini dell'apprendimento come 
pure la cooperazione, l'inclusione, 
l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al 
livello delle organizzazioni e delle 
politiche nel settore dell'istruzione e della 
formazione;

a) promuovere la mobilità degli 
individui ai fini dell'apprendimento come 
pure la cooperazione, l'inclusione, 
l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al 
livello delle organizzazioni e delle 
politiche nel settore dell'istruzione, della 
formazione e della formazione alla 
cittadinanza e alla storia europee;

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 
2021-2027 è di 30 000 000 000 di EUR a 
prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 
2021-2027 è di 41 097 000 000 EUR a 
prezzi 2018 (46 758 000 000 EUR a prezzi 
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correnti).

Motivazione

Si propone di modificare la dotazione finanziaria conformemente alle risoluzioni del 
Parlamento europeo del 14 marzo e del 30 maggio sul prossimo quadro finanziario 
pluriennale, in base a una ripartizione tecnica 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 11

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) 24 940 000 000 di EUR per le 
azioni in materia di istruzione e 
formazione, di cui:

(a) l'83,14 % dell'importo di cui al 
paragrafo 1 per le azioni in materia di 
istruzione e formazione, di cui:

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) almeno 8 640 000 000 di EUR 
dovrebbero essere assegnati alle azioni in 
materia di istruzione superiore di cui 
all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 5, 
lettera a);

(1) almeno il 28,8 % dell'importo di 
cui al paragrafo 1 dovrebbe essere 
assegnato alle azioni in materia di 
istruzione superiore di cui all'articolo 4, 
lettera a), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) almeno 5 230 000 000 di EUR 
dovrebbero essere assegnati alle azioni in 
materia di istruzione e formazione 
professionale di cui all'articolo 4, lettera b), 

(2) almeno il 17,43 % dell'importo di 
cui al paragrafo 1 dovrebbe essere 
assegnato alle azioni in materia di 
istruzione e formazione professionale di 
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e all'articolo 5, lettera a); cui all'articolo 4, lettera b), e all'articolo 5, 
lettera a);

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) almeno 3 790 000 000 di EUR 
dovrebbero essere assegnati alle azioni in 
materia di istruzione scolastica di cui 
all'articolo 4, lettera c), e all'articolo 5, 
lettera a);

(3) almeno il 12,63 % dell'importo di 
cui al paragrafo 1 dovrebbe essere 
assegnato alle azioni in materia di 
istruzione scolastica di cui all'articolo 4, 
lettera c), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) almeno 1 190 000 000 di EUR 
dovrebbero essere assegnati alle azioni in 
materia di istruzione degli adulti di cui 
all'articolo 4, lettera d), e all'articolo 5, 
lettera a);

(4) almeno il 3,97 % dell'importo di
cui al paragrafo 1 dovrebbe essere 
assegnato alle azioni in materia di 
istruzione degli adulti di cui all'articolo 4, 
lettera d), e all'articolo 5, lettera a);

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) 450 000 000 di EUR dovrebbero
essere assegnati alle azioni Jean Monnet di 
cui all'articolo 7;

(5) l'1,5 % dell'importo di cui al 
paragrafo 1 dovrebbe essere assegnato
alle azioni Jean Monnet di cui all'articolo 
7;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) 3 100 000 000 di EUR per le azioni 
in materia di gioventù di cui agli articoli da 
8 a 10;

(b) il 10,33 % dell'importo di cui al 
paragrafo 1 per le azioni in materia di 
gioventù di cui agli articoli da 8 a 10;

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 550 000 000 di EUR per le azioni 
in materia di sport di cui agli articoli da 11 
a 13; e

(c) l'1,83 % dell'importo di cui al 
paragrafo 1 per le azioni in materia di 
sport di cui agli articoli da 11 a 13; e

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) almeno 960 000 000 di EUR come 
contributo ai costi operativi delle agenzie 
nazionali.

(d) almeno il 3,2 % dell'importo di cui 
al paragrafo 1 come contributo ai costi 
operativi delle agenzie nazionali.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I contributi finanziari al 
programma ricevuti da paesi terzi e/o altri 
strumenti dell'Unione saranno 
comunicati su base annua al Consiglio e 
al Parlamento in quanto autorità di 
bilancio dell'Unione.

Motivazione

Contributi di paesi terzi e di altri strumenti esterni al bilancio dell'UE. L'autorità di bilancio 
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e le commissione competenti dovrebbero essere informati dell'entità di tali contributi al fine 
di valutare più efficacemente la portata dei programmi e il loro impatto.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La valutazione del programma 
includerà l'analisi della partecipazione al 
programma sulla base del genere, 
dell'etnia, dell'abilità, del contesto sociale 
e della geografia dell'Unione, al fine di 
determinare con maggiore precisione il 
rapporto costi-benefici, la portata e 
l'utilizzo del programma nonché la 
misura in cui esso rispecchia la diversità 
della società europea.

Motivazione

I programmi dell'UE che raggiungono tutti i segmenti della società europea rappresentano 
un miglior rapporto costi-benefici in particolare per la promozione dei valori dell'UE e per la 
creazione di pari opportunità e, di conseguenza, occorre riferire in merito all'utilizzo dei 
programmi.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione è responsabile dei 
controlli di supervisione per le azioni e le 
attività del programma gestite dalle agenzie 
nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i 
controlli effettuati dall'agenzia nazionale e 
dall'organismo di audit indipendente.

2. La Commissione è responsabile dei 
controlli di supervisione per le azioni e le 
attività del programma gestite dalle agenzie 
nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i 
controlli effettuati dall'agenzia nazionale e 
dall'organismo di audit indipendente, 
tenendo conto dei sistemi di controllo 
interno delle finanze pubbliche nazionali.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma è attuato in modo da 
garantirne la coerenza complessiva e la 
complementarità con altri pertinenti 
programmi, politiche e fondi dell'Unione, 
in particolare quelli correlati a istruzione e 
formazione, cultura e media, gioventù e 
solidarietà, occupazione e inclusione 
sociale, ricerca e innovazione, industria e 
imprese, politica digitale, agricoltura e 
sviluppo rurale, ambiente e clima, 
coesione, politica regionale, migrazione, 
sicurezza e cooperazione internazionale e 
sviluppo.

1. Il programma è attuato in modo da 
garantirne la coerenza complessiva e la 
complementarità con altri pertinenti 
programmi, politiche e fondi dell'Unione, 
in particolare quelli correlati a istruzione e 
formazione, cultura e media, gioventù e 
solidarietà, occupazione e inclusione 
sociale, ricerca e innovazione, industria e 
imprese, politica digitale, agricoltura e 
sviluppo rurale, ambiente e clima, 
coesione, politica regionale, migrazione, 
sicurezza e cooperazione internazionale e 
sviluppo. In tali circostanze, le procedure 
di istruzione dei dossier saranno unificate 
per soddisfare un'esigenza di 
semplificazione. L'onere delle procedure 
amministrative deve essere notevolmente 
ridotto.
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