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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sancisce che l'Unione si fonda sui valori del 
rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di 
diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a 
minoranze. Poiché negli ultimi tempi le società europee si confrontano con l'estremismo e con 
divisioni che contestano l'idea di società aperte e inclusive, la Commissione ha ritenuto che è 
più importante che mai promuovere e rafforzare tali valori. Inoltre, vi sono ancora persone 
vittime di discriminazioni fondate sul genere, la razza o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale, e donne, bambini ed altre 
persone sono a rischio di violenza ogni giorno. Queste persone non sono sufficientemente 
consapevoli dei valori dell'UE e dei loro diritti in quanto cittadini, e alcune di esse li mettono 
persino in dubbio.

La Commissione ha constatato che la frammentazione e le risorse limitate dei programmi in 
questo settore non sono sufficienti a far fronte a tutte queste sfide, per cui li ha combinati in 
un nuovo programma Diritti e valori, finanziato nell'ambito di un nuovo Fondo per la 
giustizia, i diritti e i valori, con una dotazione complessiva di 641 705 000 EUR. La proposta 
di regolamento che istituisce il programma Diritti e valori è stata pubblicata il 30 maggio 
2018.

Il nuovo programma proposto accorpa due programmi di finanziamento, il programma Diritti, 
uguaglianza e cittadinanza e il programma "L'Europa per i cittadini". L'obiettivo generale del 
nuovo programma è quello di tutelare e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati 
dell'UE e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tale obiettivo generale sarà 
conseguito attraverso tre obiettivi specifici:

• promuovere l'uguaglianza e i diritti (sezione Uguaglianza e diritti): la sezione mira a 
prevenire e contrastare le disuguaglianze e la discriminazione e sostenere le politiche 
globali finalizzate a promuovere la parità di genere e la non discriminazione e la loro 
integrazione, nonché le politiche di lotta contro il razzismo e ogni forma di 
intolleranza, nonché a tutelare e promuovere i diritti dei minori e delle persone con 
disabilità, i diritti di cittadinanza dell'Unione e il diritto alla protezione dei dati 
personali;

• promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica 
dell'Unione (sezione Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini); la sezione mira 
ad accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della sua storia, del 
suo patrimonio culturale e della sua diversità e a promuovere gli scambi e la 
cooperazione tra cittadini di paesi diversi;

• contrastare tutte le forme di violenza (sezione Daphne): la sezione mira a prevenire e 
contrastare ogni forma di violenza contro minori, giovani, donne e altri gruppi a 
rischio, nonché a sostenere e tutelare le vittime di tale violenza.

Metodologia
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In seno al Parlamento europeo, la commissione competente per il merito è, in linea generale, 
la commissione LIBE. La commissione EMPL formula un parere a norma dell'articolo 53.

Punti chiave del parere del relatore

• Ribattezzare il programma "Programma Diritti, uguaglianza e valori" per esplicitare 
l'ambizione dell'Unione di conseguire la parità per tutti.

• Aggiornare la formulazione dell'obiettivo generale del programma per sottolineare la 
parità e i diritti quali obiettivi che sono già presenti nel considerando 3 del testo: 
"L'obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, 
inclusiva e democratica."

• Estendere l'ambito di applicazione personale del nuovo programma in linea con il 
FSE+, cioè alle persone.

• Assicurare che la lotta contro il razzismo e l'incitamento all'odio online riceva debita 
considerazione nel corso del prossimo periodo di programmazione.

• Alla luce dell'entrata in vigore del nuovo regolamento generale sulla protezione dei 
dati, prestare un'attenzione particolare alla protezione dei dati trattati in ambito 
lavorativo, in considerazione della loro sensibilità.

• Spostare l'elenco delle azioni ammissibili nell'atto di base: una parte talmente 
importante di un atto legislativo non può essere nascosta nell'allegato! Da ciò 
consegue la proposta di un nuovo articolo 9 bis, e lo spostamento dell'intero elenco 
dall'allegato I a questo nuovo articolo.

• Equinet dovrebbe beneficiare di un finanziamento nell'ambito del programma, in 
quanto è una rete di organismi di diritto comune che collaborano e monitorano 
insieme l'applicazione del diritto dell'UE interessato dal programma.

• Il relatore propone di aggiornare l'elenco delle attività. A suo avviso i punti chiave 
sono i seguenti:

- le azioni dovrebbero concentrarsi non solo sul miglioramento delle 
conoscenze, ma anche sull'uso dell'acquis pertinente per il programma;

- rafforzare gli aspetti creativi delle azioni, poiché secondo la sua esperienza le 
azioni positivamente creative tendono ad essere efficaci ed efficienti ai fini del 
conseguimento degli obiettivi del programma di cui al paragrafo 2;

- ripristinare le azioni che sono attualmente sostenute ma non elencate nella 
nuova proposta, riguardanti il sostegno ai soggetti chiave e i materiali didattici.

• Infine, il relatore propone di operare una chiara distinzione nell'allegato II tra 
indicatori di risultato e indicatori di produttività e propone indicatori di produttività da 
includere nelle relazioni.
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EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni, 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) Inoltre, guidata dagli atti che 
delineano ulteriormente tali valori, in 
particolare la direttiva 2000/43/CE del 
Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il 
principio della parità di trattamento fra le 
persone indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica e la direttiva 
2000/78/CE del Consiglio, del 27 
novembre 2000, che stabilisce un quadro 
generale per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di 
lavoro, nonché in virtù degli obblighi 
dell'UE in quanto parte della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità e 
conformemente alla   
proclamazione interistituzionale sul 
pilastro europeo dei diritti sociali (2017/C 
428/09) e alla risoluzione del Parlamento 
europeo del 19 aprile 2018 sulla necessità 
di istituire uno strumento europeo dei 
valori per sostenere le organizzazioni 
della società civile che promuovono i 
valori fondamentali all'interno 
dell'Unione europea a livello locale e 
nazionale (2018/2619(RSP), l'Unione 
dovrebbe continuare a difendere e a
promuovere i diritti e i valori dichiarati 
agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione 
europea.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Tali diritti e valori devono 
continuare ad essere promossi, applicati e 
condivisi tra i cittadini e i popoli, ed essere 
al centro del progetto europeo. È pertanto 
opportuno costituire nel bilancio dell'UE 
un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i 
valori, comprendente il programma Diritti 
e valori e il programma Giustizia. In un 
momento in cui le società europee sono 
alle prese con l'estremismo, la 
radicalizzazione e le divisioni, è più che 
mai importante promuovere, rafforzare e 
difendere la giustizia, i diritti e i valori 
dell'UE: i diritti umani, il rispetto della 
dignità umana, la libertà, la democrazia, 
l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò 
avrà implicazioni dirette e profonde nella 
vita politica, sociale, culturale ed 
economica dell'UE. Quale parte del nuovo 
Fondo, il programma Giustizia continuerà 
a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno 
spazio europeo di giustizia e la 
cooperazione transfrontaliera. Il 
programma Diritti e valori riunirà il 
programma Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza per il periodo 2014-2020, 
istituito dal regolamento (UE) 
n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio8 e il programma "L'Europa per i 
cittadini" istituito dal regolamento (UE) 
n. 390/2014 del Consiglio9 (di seguito "i 
programmi precedenti").

(2) Tali diritti e valori non possono 
essere dati per scontati e devono 
continuare ad essere protetti, promossi, 
applicati e condivisi tra i cittadini e i 
popoli, ed essere al centro del progetto 
europeo. È pertanto opportuno costituire 
nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la 
giustizia, i diritti e i valori, comprendente 
il programma Diritti e valori e il 
programma Giustizia. In un momento in 
cui le società europee sono alle prese con 
l'estremismo, la radicalizzazione e le 
divisioni, nonché con le sfide ancora 
persistenti dell'intolleranza e della 
discriminazione, è più che mai importante 
promuovere, rafforzare e difendere la 
giustizia, i diritti e i valori dell'UE e lo 
Stato di diritto, che è una condizione 
necessaria per l'efficacia della 
democrazia stessa, dalla quale è 
inscindibile. La promozione e il sostegno 
dei diritti umani, del rispetto della dignità 
umana, dei diritti sociali e delle 
minoranze, della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza e dello Stato di diritto
avranno implicazioni dirette e profonde 
nella vita politica, sociale, culturale ed 
economica dell'UE. Quale parte del nuovo 
Fondo, il programma Giustizia continuerà 
a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno 
spazio europeo di giustizia e la 
cooperazione transfrontaliera. Il 
programma Diritti e valori riunirà il 
programma Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza per il periodo 2014-2020, 
istituito dal regolamento (UE) 
n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio8 e il programma "L'Europa per i 
cittadini" istituito dal regolamento (UE) 
n. 390/2014 del Consiglio9 (di seguito "i 
programmi precedenti").
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8 Regolamento (UE) n. 1381/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, che stabilisce un 
programma Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU 
L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

8 Regolamento (UE) n. 1381/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, che stabilisce un 
programma Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU 
L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

9 Regolamento (UE) n. 390/2014 del 
Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce 
il programma "L'Europa per i cittadini" per 
il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 
17.4.2014, pag. 3).

9 Regolamento (UE) n. 390/2014 del 
Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce 
il programma "L'Europa per i cittadini" per 
il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 
17.4.2014, pag. 3).

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i 
valori e i suoi due programmi di 
finanziamento si concentreranno 
principalmente sulle persone e i soggetti 
che contribuiscono a rendere vivi e 
dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la 
nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è 
alimentare e promuovere una società 
fondata sui diritti, equa, inclusiva e 
democratica. Ciò significa una società 
civile dinamica, che incoraggia la 
partecipazione democratica, civica e 
sociale dei cittadini e promuove la ricca 
diversità della società europea, fondata 
sulla nostra storia e memoria comuni. 
L'articolo 11 del trattato sull'Unione 
europea specifica inoltre che le istituzioni 
danno ai cittadini e alle associazioni 
rappresentative, attraverso gli opportuni 
canali, la possibilità di far conoscere e di 
scambiare pubblicamente le loro opinioni 
in tutti i settori di azione dell'Unione.

(3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i 
valori e i suoi due programmi di 
finanziamento si concentreranno sulle 
persone e i soggetti che contribuiscono a 
sostenere, divulgare, proteggere e 
mantenere vivi e dinamici i nostri valori, i 
nostri diritti e la nostra ricca diversità. 
L'obiettivo ultimo è difendere, alimentare e 
promuovere una società fondata sui diritti, 
equa, inclusiva e democratica e una società 
civile dinamica. Le azioni finanziate 
dovrebbero mirare a incoraggiare la 
partecipazione democratica, civica e 
sociale dei cittadini e a promuovere, sia 
tra gli Stati membri che all'interno degli 
stessi, la ricca diversità della società 
europea, fondata sui nostri valori e sulla 
nostra storia e memoria comuni. L'articolo 
11 del trattato sull'Unione europea 
specifica inoltre che le istituzioni danno ai 
cittadini e alle associazioni rappresentative, 
attraverso gli opportuni canali, la 
possibilità di far conoscere e di scambiare 
pubblicamente le loro opinioni in tutti i 
settori di azione dell'Unione.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il programma Diritti e valori (di 
seguito "il programma") dovrebbe 
permettere di sviluppare sinergie per 
affrontare le sfide comuni a livello di 
promozione e protezione dei valori e per 
raggiungere una dimensione critica che 
consenta di ottenere risultati concreti nel 
settore. Tale risultato si dovrebbe ottenere 
sulla base dell'esperienza positiva dei 
programmi precedenti. Ciò consentirà di 
sfruttare appieno il potenziale delle 
sinergie, sostenere in modo più efficace i 
settori strategici interessati e incrementare 
la loro capacità di raggiungere i cittadini. 
Per poter essere efficace, il programma 
dovrebbe tenere conto della natura 
specifica delle differenti politiche, delle 
loro esigenze specifiche e della diversità 
dei gruppi di destinatari, mediante approcci 
personalizzati.

(4) Il programma Diritti e valori (di 
seguito "il programma") dovrebbe 
permettere di sviluppare sinergie per 
affrontare le sfide comuni a livello di 
divulgazione, promozione e protezione dei 
valori e per raggiungere una dimensione 
critica che consenta di ottenere risultati 
concreti nel settore. Tale risultato si 
dovrebbe ottenere sulla base 
dell'esperienza positiva dei programmi 
precedenti ed elaborando altresì nuove 
misure innovative. Ciò consentirà di 
sfruttare appieno il potenziale delle 
sinergie, sostenere in modo più efficace i 
settori strategici interessati e incrementare 
la loro capacità di raggiungere i cittadini. 
Per poter essere efficace, il programma 
dovrebbe tenere conto della natura 
specifica delle differenti politiche, delle 
loro esigenze specifiche e della diversità 
dei gruppi di destinatari, mediante approcci 
personalizzati.

Motivazione

È opportuno non fare affidamento unicamente sulle misure esistenti, ma elaborarne anche di 
nuove.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai 
cittadini è necessaria una gamma di azioni 
e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini 

(5) Per avvicinare l'Unione europea ai 
cittadini è necessaria una gamma di azioni 
e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini 
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attraverso progetti di gemellaggio tra città 
o reti di città e sostenere le organizzazioni 
della società civile nei settori interessati dal 
programma contribuirà ad aumentare la 
partecipazione dei cittadini alla società e, 
in ultima istanza, il loro coinvolgimento 
nella vita democratica dell'Unione. Nel 
contempo, sostenere attività per 
promuovere la comprensione reciproca, la 
diversità, il dialogo e il rispetto per gli altri 
stimola un senso di appartenenza e 
un'identità europea, basati su una 
concezione condivisa dei valori, della 
cultura, della storia e del patrimonio 
europei. La promozione di un maggiore 
senso di appartenenza all'Unione e dei 
valori dell'Unione è particolarmente 
importante tra i cittadini delle regioni 
ultraperiferiche dell'UE a causa della loro 
lontananza e distanza dall'Europa 
continentale.

attraverso progetti di gemellaggio tra città 
o reti di città e sostenere le organizzazioni 
della società civile nei settori interessati dal 
programma contribuirà ad aumentare la 
consapevolezza e la partecipazione attiva
dei cittadini alla società e, in ultima 
istanza, il loro coinvolgimento nella vita 
democratica e sociale dell'Unione, 
rafforzando l'inclusione sociale e 
contrastando l'emarginazione. Nel 
contempo, sostenere attività per 
promuovere la comprensione reciproca, la 
diversità, il dialogo e il rispetto per gli altri 
stimola un senso di appartenenza e 
integrazione sociale e un'identità europea, 
basati su una concezione condivisa dei 
valori, della cultura, della storia e del 
patrimonio europei. La promozione di un 
maggiore senso di appartenenza all'Unione 
e dei valori dell'Unione è particolarmente 
importante tra i cittadini delle regioni 
ultraperiferiche dell'UE a causa della loro 
lontananza e distanza dall'Europa 
continentale. I valori di comprensione 
reciproca, dialogo e rispetto della diversità 
possono essere integrati a livello europeo 
soltanto se fortemente radicati negli Stati 
membri stessi e nelle rispettive regioni. Di 
conseguenza, il programma dovrebbe 
anche promuovere tali valori all'interno 
degli Stati membri tra i diversi gruppi 
nazionali, etnici, linguistici o religiosi 
che, insieme, rappresentano la ricchezza 
culturale e la diversità della società.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I cittadini dovrebbero essere più 
consapevoli dei loro diritti derivanti dalla 
cittadinanza dell'Unione e sentirsi a loro 
agio quando vivono, viaggiano, studiano, 
lavorano e partecipano ad attività di 

(7) I cittadini dovrebbero essere più 
consapevoli di tutti i loro diritti derivanti 
dalla cittadinanza dell'Unione, comprese le 
disposizioni contro la discriminazione 
nell'ambito della libera circolazione dei 
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volontariato in un altro Stato membro; 
dovrebbero inoltre poter vedere 
riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti 
di cittadinanza e avere la certezza di poter 
riporre la loro fiducia nella parità di 
accesso ai diritti e nella loro piena 
applicazione e tutela, senza alcuna 
discriminazione, indipendentemente dallo 
Stato dell'Unione in cui si trovano. La 
società civile deve essere sostenuta nella 
promozione, salvaguardia e divulgazione 
dei valori comuni di cui all'articolo 2 del 
TUE e nel contributo all'effettivo esercizio 
dei diritti a norma del diritto dell'Unione.

lavoratori sanciti all'articolo 45, 
paragrafo 2, TFUE, e sentirsi a loro agio 
quando vivono, viaggiano, studiano, 
lavorano e partecipano ad attività di 
volontariato in un altro Stato membro; 
dovrebbero inoltre vedere riconosciuti e 
poter esercitare tutti i loro diritti di 
cittadinanza e avere la certezza di poter 
riporre la loro fiducia nella parità di 
accesso ai diritti, compresi i diritti sociali,
e nella loro piena applicazione e tutela, 
senza alcuna discriminazione per 
qualsivoglia motivo, indipendentemente 
dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. 
Inoltre, alla luce delle molteplici difficoltà 
attualmente incontrate da parte della 
società civile negli Stati membri, la società 
civile e, in particolare, le organizzazioni 
della società civile devono essere sostenute
nella promozione, salvaguardia e 
divulgazione dei valori comuni di cui 
all'articolo 2 del TUE e nel contributo 
all'effettivo esercizio dei diritti a norma del 
diritto dell'Unione, con particolare 
riferimento alla Carta.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La parità tra uomini e donne è un 
valore fondamentale e un obiettivo 
dell'Unione europea. La discriminazione e 
la disparità di trattamento nei confronti 
delle donne violano i loro diritti 
fondamentali e impediscono la loro piena 
partecipazione politica, sociale ed 
economica alla società. L'esistenza di 
barriere strutturali e culturali ostacola 
inoltre il raggiungimento di una reale parità 
di genere. La promozione della parità di 
genere in tutte le azioni dell'Unione è 
quindi per essa un'attività centrale oltre che 
un fattore di crescita economica e dovrebbe 

(8) La parità tra uomini e donne è un 
valore fondamentale e un obiettivo 
dell'Unione europea. L'articolo 8 TFUE 
attribuisce all'Unione il compito di 
eliminare le ineguaglianze e di 
promuovere la parità effettiva tra uomini 
e donne in tutte le sue azioni. La 
discriminazione e la disparità di 
trattamento nei confronti delle persone 
sulla base del loro sesso e/o genere
violano i loro diritti fondamentali e 
impediscono la loro piena partecipazione 
politica, sociale ed economica alla società. 
L'esistenza di barriere strutturali e culturali 
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essere sostenuta dal programma. ostacola inoltre il raggiungimento di una 
reale parità di genere. La promozione e 
l'integrazione della parità di genere in tutte 
le azioni dell'Unione, anche in ambito 
lavorativo e professionale, dove la 
discriminazione continua a esistere a 
livello retributivo e di accesso al mercato 
del lavoro, è quindi per essa un'attività 
centrale oltre che un fattore di crescita 
economica e dovrebbe essere sostenuta dal 
programma.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per prevenire e contrastare tutte le 
forme di violenza e proteggere le vittime, 
sono necessarie una volontà politica forte e 
un'azione coordinata sulla base dei metodi 
e dei risultati dei precedenti programmi 
Daphne, del programma Diritti, 
uguaglianza e cittadinanza e del 
programma Giustizia. In particolare, dal 
suo avvio nel 1997 il programma Daphne a 
sostegno delle vittime di violenza e per la 
lotta alla violenza contro le donne, i 
bambini e i giovani è stato un vero 
successo, sia in termini di popolarità presso 
i portatori di interessi (autorità pubbliche, 
istituzioni accademiche e organizzazioni 
non governative) sia in termini di efficacia 
dei progetti finanziati. Il programma 
Daphne ha finanziato progetti finalizzati 
alla sensibilizzazione, alla prestazione di 
servizi di sostegno alle vittime e al 
sostegno delle attività delle organizzazioni 
non governative (ONG) che lavorano sul 
campo. Ha affrontato tutte le forme di 
violenza, ad esempio la violenza 
domestica, la violenza sessuale e il traffico 
di esseri umani, nonché le forme di 
violenza nuove ed emergenti, come il 
bullismo online. È quindi importante 

(10) Per prevenire e contrastare tutte le 
forme di violenza e proteggere le vittime, i 
gruppi a rischio e le persone 
particolarmente vulnerabili, sono 
necessarie una volontà politica forte e 
un'azione coordinata sulla base dei metodi 
e dei risultati dei precedenti programmi 
Daphne, del programma Diritti, 
uguaglianza e cittadinanza e del 
programma Giustizia. Occorre compiere 
uno sforzo per evitare le sovrapposizioni 
tra i programmi e i doppi finanziamenti.
In particolare, dal suo avvio nel 1997 il 
programma Daphne a sostegno delle 
vittime di violenza e per la lotta alla 
violenza contro le donne, i bambini e i 
giovani è stato un vero successo, sia in 
termini di popolarità presso i portatori di 
interessi (autorità pubbliche, istituzioni 
accademiche e organizzazioni non 
governative) sia in termini di efficacia dei 
progetti finanziati. Il programma Daphne 
ha finanziato progetti finalizzati alla 
sensibilizzazione, alla prestazione di 
servizi di sostegno alle vittime, ai gruppi a 
rischio e alle persone particolarmente 
vulnerabili e al sostegno delle attività delle 
organizzazioni non governative (ONG) che 
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proseguire tutte queste azioni e che i 
risultati e gli insegnamenti tratti vengano 
presi in considerazione nell'attuazione del 
programma.

lavorano sul campo. Ha affrontato tutte le 
forme di violenza, ad esempio la violenza 
domestica, la violenza sessuale e il traffico 
di esseri umani, nonché le forme di 
violenza nuove ed emergenti, come il 
bullismo online. È quindi importante 
proseguire tutte queste azioni e che i 
risultati e gli insegnamenti tratti vengano 
presi in considerazione nell'attuazione del 
programma.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La non discriminazione è un 
principio fondamentale dell'Unione. 
L'articolo 19 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea prevede 
provvedimenti per combattere le 
discriminazioni fondate sul sesso, la razza 
o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale. La non 
discriminazione è sancita anche 
nell'articolo 21 della Carta. È opportuno 
considerare le caratteristiche specifiche 
delle varie forme di discriminazione ed 
elaborare in parallelo adeguate misure per 
prevenire e combattere la discriminazione 
fondata su uno o più motivi. Il programma 
dovrebbe sostenere azioni tese a prevenire 
e contrastare la discriminazione, il 
razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, 
l'odio antislamico e altre forme di 
intolleranza. In tale contesto dovrebbe 
essere prestata particolare attenzione alla 
prevenzione e al contrasto di tutte le 
forme di violenza, odio, segregazione e 
stigmatizzazione, oltre che alla lotta 
contro il bullismo, le molestie e i 
trattamenti intolleranti. Il programma 
dovrebbe essere attuato in modo che si 
rafforzi reciprocamente con altre attività 

(11) La non discriminazione è un 
principio fondamentale dell'Unione. 
L'articolo 19 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea prevede 
provvedimenti per combattere le 
discriminazioni fondate sul sesso, la razza 
o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale. La non 
discriminazione è sancita anche 
nell'articolo 21 della Carta, il quale 
stabilisce che è vietata qualsiasi forma di 
discriminazione fondata, in particolare, 
sul sesso, la razza, il colore della pelle, 
l'origine etnica o sociale, le caratteristiche 
genetiche, la lingua, la religione o le 
convinzioni personali, le opinioni 
politiche o di qualsiasi altra natura, 
l'appartenenza a una minoranza 
nazionale, il patrimonio, la nascita, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
e che nell'ambito d'applicazione dei 
trattati e fatte salve disposizioni specifiche 
in essi contenute, è vietata qualsiasi 
discriminazione in base alla nazionalità. 
L'intero titolo III della Carta, inoltre, è 
dedicato all'uguaglianza. L'uguaglianza e 
la lotta contro la discriminazione non 
sono solo questioni giuridiche, ma 
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dell'Unione aventi gli stessi obiettivi, in 
particolare quelle di cui alla 
comunicazione della Commissione, del 5 
aprile 2011, dal titolo "Quadro dell'UE 
per le strategie nazionali di integrazione 
dei Rom fino al 2020"10  e alla 
raccomandazione del Consiglio, del 9 
dicembre 2013, su misure efficaci per 
l'integrazione dei Rom negli Stati 
membri11 .

costituiscono sfide sostanziali per la 
società; è pertanto opportuno considerare 
le caratteristiche specifiche delle varie 
forme di discriminazione ed elaborare in 
parallelo adeguate misure per prevenire e 
combattere la discriminazione fondata su 
uno o più motivi, così come la 
discriminazione trasversale. 

_________________________________

11 GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il programma dovrebbe 
sostenere azioni tese a prevenire e a 
contrastare la discriminazione, il 
razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, 
l'antiziganismo, l'afrofobia l'odio 
antislamico e altre forme di intolleranza 
basate ad esempio sulla disabilità, l'età, il 
sesso, l'espressione di genere, l'identità di 
genere e l'orientamento sessuale, nonché 
a riconoscere il diritto di tutte le persone a 
essere trattate con dignità. In tale contesto 
dovrebbe essere prestata particolare 
attenzione alla prevenzione e al contrasto 
di tutte le forme di violenza, odio, 
segregazione e stigmatizzazione, oltre che 
alla lotta contro il bullismo (incluso il 
bullismo online), le molestie e i 
trattamenti intolleranti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Il programma dovrebbe 
essere attuato in modo che si rafforzi 
reciprocamente con altre attività 
dell'Unione aventi gli stessi obiettivi, in 
particolare quelle di cui alla 
comunicazione della Commissione, del 5 
aprile 2011, dal titolo "Quadro dell'UE 
per le strategie nazionali di integrazione 
dei Rom fino al 2020" e alla 
raccomandazione del Consiglio, del 9 
dicembre 2013, su misure efficaci per 
l'integrazione dei Rom negli Stati 
membri1bis. La promozione della 
tolleranza e dell'inclusività sui luoghi di 
lavoro e il riconoscimento del diritto di 
tutte le persone a essere trattate con 
dignità nell'ambito del luogo di lavoro e 
della società in generale sono obiettivi 
permanenti, che richiedono un'azione più 
forte e meglio coordinata e l'assegnazione 
di finanziamenti sufficienti.

____________________

1bis GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Barriere comportamentali e 
ambientali e la mancanza di accessibilità 
impediscono una piena ed effettiva 
partecipazione delle persone con disabilità 
alla società, a parità di condizioni con gli 
altri. Le persone con disabilità si trovano 
ad affrontare barriere per poter, ad 
esempio, accedere al mercato del lavoro, 
fruire di un'istruzione inclusiva e di qualità, 
evitare la povertà e l'esclusione sociale, 
accedere a iniziative culturali e ai mezzi di 
comunicazione o esercitare i propri diritti 

(12) Barriere comportamentali e 
ambientali e la mancanza di accessibilità 
impediscono una piena ed effettiva 
partecipazione delle persone con disabilità 
alla società, a parità di condizioni con gli 
altri. Le persone con disabilità, comprese 
le persone con menomazioni fisiche, 
mentali, cognitive o sensoriali a lungo 
termine, si trovano ad affrontare barriere 
per poter, ad esempio, accedere al mercato 
del lavoro, fruire di un'istruzione inclusiva 
e di qualità, evitare la povertà e l'esclusione 
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politici. In quanto parte della Convenzione 
delle Nazioni unite sui diritti delle persone 
con disabilità (CRPD), l'Unione e tutti i 
suoi Stati membri si sono impegnati a 
promuovere, proteggere e garantire il pieno 
e paritario esercizio di tutti i diritti umani e 
di tutte le libertà fondamentali da parte 
delle persone con disabilità. Le 
disposizioni della CRPD sono diventate 
parte integrante dell'ordinamento giuridico 
dell'Unione.

sociale, accedere a iniziative culturali e ai 
mezzi di comunicazione o esercitare i 
propri diritti politici. In quanto parte della 
Convenzione delle Nazioni unite sui diritti 
delle persone con disabilità (CRPD), 
l'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono 
impegnati a promuovere, proteggere e 
garantire il pieno e paritario esercizio di 
tutti i diritti umani e di tutte le libertà 
fondamentali da parte delle persone con 
disabilità. Le disposizioni della CRPD 
sono diventate parte integrante 
dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Il 
programma dovrebbe in tal senso prestare 
particolare attenzione alle attività di 
sensibilizzazione relative alle sfide che le 
persone con disabilità devono affrontare 
per partecipare appieno alla società e 
godere dei propri diritti come cittadini alla 
pari.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) A norma degli articoli 8 e 10 del 
TFUE, nelle sue azioni il programma 
dovrebbe sostenere l'integrazione della 
dimensione di genere e degli obiettivi di 
non discriminazione.

(15) A norma degli articoli 8 e 10 del 
TFUE, nelle sue azioni il programma 
dovrebbe sostenere l'integrazione e la 
promozione della parità di genere e degli 
obiettivi di non discriminazione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Conformemente agli atti 
dell'Unione in materia di parità di 
trattamento, gli Stati membri hanno 
istituito organismi indipendenti per la 
promozione della parità di trattamento, 
comunemente noti come "organismi per le 

(17) Conformemente agli atti 
dell'Unione in materia di parità di 
trattamento, gli Stati membri hanno 
istituito organismi indipendenti per la 
promozione della parità di trattamento, 
comunemente noti come "organismi per le 
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pari opportunità", al fine di contrastare la 
discriminazione fondata sulla razza e 
l'origine etnica e sul genere. Molti Stati 
membri si sono tuttavia spinti oltre tali 
obblighi e hanno fatto sì che gli organismi 
per le pari opportunità possano anche 
occuparsi della discriminazione fondata su 
altri motivi, quali l'età, l'orientamento 
sessuale, la religione e le convinzioni 
personali, la disabilità o altri. Gli organismi 
per le pari opportunità svolgono un ruolo 
importante nel promuovere l'uguaglianza e 
garantire l'efficace applicazione della 
legislazione in materia di parità di 
trattamento, in particolare fornendo 
assistenza indipendente alle vittime di 
discriminazione, conducendo indagini 
indipendenti sulla discriminazione, 
pubblicando rapporti indipendenti ed 
esprimendo raccomandazioni su qualunque 
tema legato alla discriminazione nel loro 
paese. A questo proposito è essenziale che 
il lavoro degli organismi per le pari 
opportunità venga coordinato a livello 
dell'Unione. EQUINET è stata istituita nel 
2007. Ne fanno parte gli organismi 
nazionali per la promozione della parità di 
trattamento quale definita dalle direttive 
2000/43/CE15 e 2004/113/CE16 del 
Consiglio e dalle direttive 2006/54/CE17 e 
2010/41/UE18 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. EQUINET si trova in una 
situazione eccezionale, essendo l'unico 
soggetto che garantisce il coordinamento 
delle attività tra gli organismi per le pari 
opportunità. L'attività di coordinamento 
condotta da EQUINET è essenziale per la 
corretta applicazione della normativa 
dell'UE in materia di non discriminazione 
negli Stati membri e dovrebbe essere 
sostenuta dal programma.

pari opportunità", al fine di contrastare la 
discriminazione fondata sulla razza e 
l'origine etnica e sul genere. Molti Stati 
membri si sono tuttavia spinti oltre tali 
obblighi e hanno fatto sì che gli organismi 
per le pari opportunità possano anche 
occuparsi della discriminazione fondata su 
altri motivi, quali l'età, l'orientamento 
sessuale, la religione e le convinzioni 
personali, la disabilità o altri. Gli organismi 
per le pari opportunità svolgono un ruolo 
importante nel promuovere l'uguaglianza e 
garantire l'efficace applicazione della 
legislazione in materia di parità di 
trattamento, in particolare fornendo 
assistenza indipendente alle vittime di 
discriminazione, conducendo indagini 
indipendenti sulla discriminazione, 
pubblicando rapporti indipendenti ed 
esprimendo raccomandazioni su qualunque 
tema legato alla discriminazione nel loro 
paese. A questo proposito è essenziale che 
il lavoro di tutti i pertinenti organismi per 
le pari opportunità venga coordinato a 
livello dell'Unione. EQUINET è stata 
istituita nel 2007. Ne fanno parte gli 
organismi nazionali per la promozione 
della parità di trattamento quale definita 
dalle direttive 2000/43/CE15 e 
2004/113/CE16 del Consiglio e dalle 
direttive 2006/54/CE17 e 2010/41/UE18 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. La 
Commissione ha adottato una 
raccomandazione relativa alle norme 
riguardanti gli organismi per le pari 
opportunità [C (2018) 3850 final], che 
contempla il mandato, l'indipendenza, 
l'efficacia, il coordinamento e la 
cooperazione di tali organismi. EQUINET 
si trova in una situazione eccezionale, 
essendo l'unico soggetto che garantisce il 
coordinamento delle attività tra gli 
organismi per le pari opportunità. L'attività 
di coordinamento condotta da EQUINET è 
essenziale per la corretta applicazione della 
normativa dell'UE in materia di non 
discriminazione negli Stati membri e 
dovrebbe essere sostenuta dal programma.
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__________________ __________________

15 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 
29 giugno 2000, che attua il principio della 
parità di trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica (GU L 180 del 
19.7.2000, pag. 22).

15 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 
29 giugno 2000, che attua il principio della 
parità di trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica (GU L 180 del 
19.7.2000, pag. 22).

16 Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 
13 dicembre 2004, che attua il principio 
della parità di trattamento tra uomini e 
donne per quanto riguarda l'accesso a beni 
e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 
21.12.2004, pag. 37).

16 Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 
13 dicembre 2004, che attua il principio 
della parità di trattamento tra uomini e 
donne per quanto riguarda l'accesso a beni 
e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 
21.12.2004, pag. 37).

17Direttiva 2006/54/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, 
riguardante l'attuazione del principio delle 
pari opportunità e della parità di 
trattamento fra uomini e donne in materia 
di occupazione e impiego (GU L 204 del 
26.7.2006, pag. 23).

17 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, 
riguardante l'attuazione del principio delle 
pari opportunità e della parità di 
trattamento fra uomini e donne in materia 
di occupazione e impiego (GU L 204 del 
26.7.2006, pag. 23).

18 Direttiva 2010/41/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, 
sull'applicazione del principio della parità 
di trattamento fra gli uomini e le donne che 
esercitano un'attività autonoma e che 
abroga la direttiva 86/613/CEE del 
Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 
1).

18 Direttiva 2010/41/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, 
sull'applicazione del principio della parità 
di trattamento fra gli uomini e le donne che 
esercitano un'attività autonoma e che 
abroga la direttiva 86/613/CEE del 
Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 
1).

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Gli organi indipendenti in materia 
di diritti umani e le organizzazioni della 
società civile svolgono un ruolo essenziale 
nella promozione e nella tutela dei valori 
comuni dell'Unione a norma dell'articolo 2 
del TUE, nonché nella sensibilizzazione e 
nel contributo all'effettivo esercizio dei 
diritti previsti dal diritto dell'Unione, 
compresa la Carta dei diritti fondamentali 
dell'UE. Come espresso nella risoluzione 

(18) Gli organi indipendenti in materia 
di diritti umani e le organizzazioni della 
società civile svolgono un ruolo essenziale 
nella promozione e nella tutela dei valori 
comuni dell'Unione a norma dell'articolo 2 
del TUE, nonché nella sensibilizzazione e 
nel contributo all'effettivo esercizio dei 
diritti previsti dal diritto dell'Unione, 
compresa la Carta dei diritti fondamentali 
dell'UE. Come espresso nella risoluzione 
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del Parlamento europeo del 18 aprile 2018, 
un sostegno finanziario adeguato è 
essenziale per lo sviluppo di un ambiente 
favorevole e sostenibile affinché le 
organizzazioni della società civile 
rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro 
funzioni in modo indipendente ed efficace. 
Integrando le iniziative a livello nazionale, 
i finanziamenti dell'UE dovrebbero quindi 
contribuire a sostenere, potenziare e 
sviluppare le capacità delle organizzazioni 
indipendenti della società civile impegnate 
nella promozione dei diritti umani le cui 
attività contribuiscono all'applicazione 
strategica dei diritti previsti dal diritto 
dell'UE e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE, anche con attività di 
sensibilizzazione e sorveglianza, oltre che 
a promuovere e tutelare i valori comuni 
dell'Unione a livello nazionale e a 
sensibilizzare in merito.

del Parlamento europeo del 18 aprile 2018, 
un sostegno finanziario adeguato è 
essenziale per lo sviluppo di un ambiente 
favorevole e sostenibile affinché le 
organizzazioni della società civile 
rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro 
funzioni in modo indipendente ed efficace. 
Integrando le iniziative a livello nazionale, 
i finanziamenti dell'UE dovrebbero quindi 
contribuire a sostenere, potenziare e 
sviluppare le capacità delle organizzazioni 
indipendenti della società civile impegnate 
nella promozione dei diritti umani le cui 
attività contribuiscono all'applicazione 
strategica dei diritti previsti dal diritto 
dell'UE e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE, anche con attività di 
sensibilizzazione e sorveglianza, oltre che 
a promuovere e tutelare i valori comuni 
dell'Unione a livello locale, regionale e 
nazionale e a sensibilizzare in merito.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) In conformità 
dell'articolo 9 TFUE, è opportuno 
promuovere un elevato livello di 
occupazione, la garanzia di un'adeguata 
protezione sociale e la lotta contro 
l'esclusione sociale. Le azioni a titolo del 
programma dovrebbero pertanto favorire 
le sinergie tra la lotta contro la povertà, 
l'esclusione sociale e l'esclusione dal 
mercato del lavoro, da un lato, e la 
promozione dell'uguaglianza e la lotta 
contro tutte le forme di discriminazione, 
dall'altro. Pertanto, il programma 
dovrebbe essere attuato in modo da 
garantire al massimo le sinergie e 
complementarità sia tra le sue diverse 
sezioni sia con il Fondo sociale europeo 
Plus. Dovrebbero inoltre essere garantite 



AD\1166737IT.docx 19/32 PE627.615v02-00

IT

sinergie con Erasmus e con il Fondo 
sociale europeo Plus, affinché tali fondi, 
insieme, contribuiscano a offrire 
un'istruzione di elevata qualità e a 
garantire pari opportunità per tutti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Le tipologie di finanziamento e i 
metodi di esecuzione a norma del presente 
regolamento dovrebbero essere scelti in 
base alla rispettiva capacità di conseguire 
gli obiettivi specifici delle azioni e di 
produrre risultati, tenuto conto, in 
particolare, dei costi dei controlli, degli 
oneri amministrativi e del rischio previsto 
di inosservanza. A tale scopo dovrebbe 
essere preso in considerazione anche il 
ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e
costi unitari nonché a finanziamenti non 
collegati ai costi di cui all'articolo 125, 
paragrafo 1, del regolamento finanziario. In 
conformità al regolamento finanziario, al 
regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio e ai 
regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9521, 
(Euratom, CE) n. 2185/9622 e (UE) 
2017/193923  del Consiglio, è opportuno 
che gli interessi finanziari dell'Unione 
siano tutelati attraverso misure 
proporzionate, tra cui la prevenzione, 
l'individuazione, la rettifica e l'indagine 
delle irregolarità e frodi, il recupero dei 
fondi perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
sanzioni amministrative. In particolare, in 
conformità al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) può svolgere 
indagini amministrative, compresi controlli 
e verifiche sul posto, al fine di accertare 
l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra 

(24) Le tipologie di finanziamento e i 
metodi di esecuzione a norma del presente 
regolamento dovrebbero essere scelti in 
base alla rispettiva capacità di conseguire 
gli obiettivi specifici delle azioni e di 
produrre risultati, tenuto conto, in 
particolare, dei costi dei controlli, degli 
oneri amministrativi e del rischio previsto 
di inosservanza. A tale scopo dovrebbe 
essere preso in considerazione anche il 
ricorso a somme forfettarie, tassi fissi, costi 
unitari nonché a finanziamenti non 
collegati ai costi di cui all'articolo 125, 
paragrafo 1, del regolamento finanziario. 
Al fine di agevolare la partecipazione al 
programma, anche da parte di piccole 
organizzazioni, è opportuno assicurare 
l'assistenza ed eliminare eventuali oneri 
amministrativi superflui. Se del caso, 
andrebbe considerata la possibilità di una 
procedura di valutazione in due fasi e 
l'opzione di concedere sovvenzioni a 
cascata e sovvenzioni di funzionamento 
pluriennali. Come per i tassi di 
cofinanziamento, si dovrebbe tenere conto 
del tipo e delle dimensioni delle 
organizzazioni cui sono rivolti gli inviti 
nel quadro del programma. In conformità 
al regolamento finanziario, al regolamento 
(UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e ai regolamenti 
(Euratom, CE) n. 2988/9521, (Euratom, CE) 
n. 2185/9622 e (UE) 2017/193923  del 
Consiglio, è opportuno che gli interessi 
finanziari dell'Unione siano tutelati 
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attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. In conformità al 
regolamento (UE) 2017/1939 la Procura 
europea (EPPO) può indagare e perseguire 
le frodi e altre attività lesive degli interessi 
finanziari dell'Unione secondo quanto 
disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24 . In 
conformità al regolamento finanziario, è 
opportuno che ogni persona o entità che 
riceve fondi dell'Unione cooperi 
pienamente alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, conceda i diritti 
necessari e l'accesso alla Commissione, 
all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti 
europea e garantisca che i terzi coinvolti 
nell'esecuzione dei fondi dell'Unione 
concedano diritti equivalenti.

attraverso misure proporzionate, tra cui la 
prevenzione, l'individuazione, la rettifica e 
l'indagine delle irregolarità e frodi, il 
recupero dei fondi perduti, indebitamente 
versati o non correttamente utilizzati e, se 
del caso, sanzioni amministrative. In 
particolare, in conformità al regolamento 
(UE, Euratom) n. 883/2013 e al 
regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, 
l'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF) può svolgere indagini 
amministrative, compresi controlli e 
verifiche sul posto, al fine di accertare 
l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra 
attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. In conformità al 
regolamento (UE) 2017/1939 la Procura 
europea (EPPO) può indagare e perseguire 
le frodi e altre attività lesive degli interessi 
finanziari dell'Unione secondo quanto 
disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24 . In 
conformità al regolamento finanziario, è 
opportuno che ogni persona o entità che 
riceve fondi dell'Unione cooperi 
pienamente alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, conceda i diritti 
necessari e l'accesso alla Commissione, 
all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti 
europea e garantisca che i terzi coinvolti 
nell'esecuzione dei fondi dell'Unione 
concedano diritti equivalenti.

__________________ __________________

20 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 
1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 
1).

21 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 

21 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
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pag. 1). pag. 1).

22 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

22 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

23Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283, del 
31.10.2017, pag. 1).

23 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283, del 
31.10.2017, pag. 1).

24 Direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale 
(GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

24 Direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale 
(GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2– paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma 
è proteggere e promuovere i diritti e i 
valori sanciti nei trattati dell'UE, anche 
sostenendo le organizzazioni della società 
civile, al fine di sostenere società aperte, 
democratiche e inclusive.

1. L'obiettivo generale del programma 
è proteggere e promuovere i diritti e i 
valori sanciti nei trattati dell'UE, anche 
sostenendo le organizzazioni della società 
civile, di tutte le dimensioni, al fine di
preservare, alimentare e sostenere società 
basate sui diritti, eque, inclusive, aperte e 
democratiche.

Emendamento 19

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

b) promuovere il coinvolgimento e la 
partecipazione dei cittadini nella vita 
democratica dell'Unione (sezione 
Coinvolgimento e partecipazione dei 
cittadini);

b) promuovere il coinvolgimento e la 
partecipazione delle persone nella vita 
democratica dell'Unione (sezione 
Coinvolgimento e partecipazione dei 
cittadini);

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) prevenire e contrastare le 
disuguaglianze e la discriminazione 
fondate sul sesso, la razza o l'origine 
etnica, la religione o le convinzioni 
personali, la disabilità, l'età o
l'orientamento sessuale, e sostenere le 
politiche globali finalizzate a promuovere 
la parità di genere e la non discriminazione 
e la loro integrazione, nonché le politiche 
di lotta contro il razzismo e ogni forma di 
intolleranza;

a) promuovere l'uguaglianza per tutti 
prevenendo e contrastando le 
disuguaglianze e qualsiasi tipo di
discriminazione fondata sul sesso, la razza 
o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età,
l'orientamento sessuale, nonché le 
discriminazioni fondate sugli aspetti di cui 
all'articolo 21, paragrafo 1, della Carta, e 
sostenere le politiche globali finalizzate a 
promuovere la parità di genere, 
l'inclusione sociale e la non 
discriminazione e la loro integrazione, 
nonché le politiche di lotta contro il 
razzismo e ogni forma di intolleranza
online e offline;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) promuovere la comprensione 
reciproca, il dialogo e il rispetto della 
diversità negli Stati membri e 
nell'Unione;
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) tutelare e promuovere i diritti dei 
minori e delle persone con disabilità, i 
diritti di cittadinanza dell'Unione e il diritto 
alla protezione dei dati personali.

b) tutelare e promuovere i diritti dei 
minori, degli anziani, delle persone con 
disabilità, i diritti di cittadinanza 
dell'Unione, compresi i diritti sociali, e il 
diritto alla protezione dei dati personali, 
compreso il trattamento dei dati 
nell'ambito dei rapporti di lavoro o ai fini 
della protezione sociale, come stabilito dal 
regolamento generale sulla protezione dei 
dati 1bis.

__________________

1bis Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (GU L 
119, del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) accrescere la comprensione, da 
parte dei cittadini, dell'Unione, della sua 
storia, del suo patrimonio culturale e della 
sua diversità;

a) accrescere la comprensione, da 
parte dei cittadini, dell'Unione, dei suoi 
valori condivisi, della sua storia, 
specialmente quella relativa ai regimi 
totalitari, del suo patrimonio culturale e 
della sua diversità;
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere l'interazione e la 
cooperazione tra cittadini di paesi diversi; 
promuovere la partecipazione civica e 
democratica dei cittadini, consentendo ai 
cittadini e alle associazioni rappresentative 
di far conoscere e di scambiare 
pubblicamente le loro opinioni in tutti i 
settori di azione dell'Unione.

b) promuovere l'interazione e la 
cooperazione tra cittadini di contesti 
nazionali e culturali diversi; promuovere 
la partecipazione civica e democratica dei 
cittadini, consentendo ai cittadini e alle 
associazioni rappresentative di far 
conoscere e di scambiare pubblicamente le 
loro opinioni in tutti i settori di azione 
dell'Unione e favorire la solidarietà.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) prevenire e contrastare ogni forma 
di violenza contro minori, giovani, donne e 
altri gruppi a rischio;

a) prevenire, anche attraverso azioni 
informative ed educative, e contrastare 
ogni forma di violenza, compresa la 
violenza domestica, contro minori, giovani, 
donne, anziani e altri gruppi a rischio e 
persone particolarmente vulnerabili;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sostenere e tutelare le vittime di tale 
violenza.

b) sostenere e tutelare le vittime di tale 
violenza, i gruppi a rischio e le persone 
particolarmente vulnerabili.

Emendamento 27

Proposta di regolamento



AD\1166737IT.docx 25/32 PE627.615v02-00

IT

Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Possono beneficiare di un finanziamento a 
norma del presente regolamento le azioni 
che contribuiscono al raggiungimento di un 
obiettivo specifico di cui all'articolo 2. In 
particolare, sono ammissibili al 
finanziamento le attività di cui all'allegato 
I.

Possono beneficiare di un finanziamento a 
norma del presente regolamento le azioni 
che contribuiscono al raggiungimento di un 
obiettivo specifico di cui all'articolo 2. In 
particolare, sono ammissibili al 
finanziamento le seguenti attività:

a) sensibilizzazione, azioni creative, 
attività educative e divulgazione di 
informazioni al fine di migliorare 
l'esercizio e la conoscenza delle politiche 
e dei diritti nei settori interessati dal 
programma;

b) apprendimento reciproco 
attraverso lo scambio di buone pratiche 
tra i portatori di interessi per migliorare 
l'impegno civico e democratico sulla base 
della conoscenza e della comprensione 
reciproche; e

c) attività di promozione, attività 
creative, di analisi e di monitoraggio1bis al 
fine di migliorare la comprensione della 
situazione negli Stati membri e a livello 
dell'Unione nei settori interessati dal 
programma, nonché l'attuazione del 
diritto e delle politiche dell'Unione;

d) formazione dei pertinenti portatori 
di interessi al fine di migliorare la loro 
consapevolezza e conoscenza delle 
politiche e dei diritti nei settori interessati 
nonché la loro capacità di esercitarli;

e) sviluppo e manutenzione di 
strumenti delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) accessibili a tutti;

f) rafforzamento della 
consapevolezza dei cittadini della cultura, 
dei valori, della storia e della memoria 
europei, nonché del loro senso di 
solidarietà e appartenenza all'Unione;
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g) iniziative volte ad avvicinare 
cittadini europei di differenti culture e 
nazionalità dando loro l'opportunità di 
partecipare ad attività di gemellaggio, 
comprese le attività di gemellaggio tra 
città;

h) promozione e agevolazione della 
partecipazione attiva e inclusiva e della 
mobilitazione pubblica ai fini della 
costruzione di un'Unione più 
democratica, nonché dell'esercizio e della 
consapevolezza dei diritti e dei valori 
attraverso il sostegno ad organizzazioni 
della società civile;

i) finanziamento dell'assistenza 
tecnica e organizzativa all'attuazione del 
regolamento (UE) n. 211/2011, 
sostenendo in tal modo l'esercizio, da 
parte dei cittadini, del diritto di avviare e 
sostenere iniziative dei cittadini europei;

j) sviluppo della capacità delle reti 
europee di promuovere, applicare e 
sviluppare ulteriormente il diritto, gli 
obiettivi programmatici e le strategie 
dell'Unione, e sostegno delle 
organizzazioni della società civile di ogni 
dimensione operanti nei settori interessati 
dal programma;

k) miglioramento della conoscenza 
del programma, diffusione e trasferibilità 
dei suoi risultati e promozione della 
prossimità ai cittadini, anche istituendo e 
sostenendo reti di sportelli/punti di 
contatto nazionali del programma.

______________________

1bisTali attività comprendono ad esempio 
la raccolta di dati e statistiche, la 
definizione di metodologie comuni e, se 
opportuno, di indicatori o parametri di 
riferimento comuni, studi, ricerche, 
analisi e sondaggi, valutazioni, 
valutazioni d'impatto e l'elaborazione e la 
pubblicazione di guide, relazioni e 
materiale didattico.

(Le lettere da a) a k) sono una modifica delle lettere figuranti nell'allegato I.)
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità (in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati) diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 
a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 
pubblico.

1. i destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità (in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati) diffondendo, in forma accessibile 
anche alle persone con disabilità,
informazioni coerenti, efficaci e 
proporzionate destinate a pubblici diversi, 
tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione conduce azioni di 
informazione e comunicazione sul 
programma, sulle singole azioni e sui 
risultati. Le risorse finanziarie destinate al 
programma contribuiscono anche alla 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione nella misura in cui 
si riferiscono agli obiettivi di cui 
all'articolo 2.

2. La Commissione conduce azioni di 
informazione e comunicazione sul 
programma, sulle singole azioni e sui 
risultati.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I soppresso

Attività del programma
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Gli obiettivi specifici del programma di 
cui all'articolo 2, paragrafo 2, verranno 
perseguiti in particolare attraverso il 
sostegno alle seguenti attività:

a) sensibilizzazione e divulgazione di 
informazioni al fine di migliorare la 
conoscenza delle politiche e dei diritti nei 
settori interessati dal programma;

b) apprendimento reciproco 
attraverso lo scambio di buone pratiche 
tra i portatori di interessi per migliorare la 
conoscenza e la comprensione reciproca e 
l'impegno civico e democratico;

c) attività di analisi e monitoraggio1

al fine di migliorare la comprensione 
della situazione negli Stati membri e a 
livello dell'UE nei settori interessati dal 
programma, nonché l'applicazione del 
diritto e delle politiche dell'UE;

d) formazione dei pertinenti portatori
di interessi al fine di migliorare la loro 
conoscenza delle politiche e dei diritti nei 
settori interessati;

e) sviluppo e manutenzione di 
strumenti delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC);

f) rafforzamento della 
consapevolezza dei cittadini della cultura, 
della storia e della memoria europee, 
nonché del loro senso di appartenenza 
all'Unione;

g) iniziative volte ad avvicinare 
cittadini europei di differenti culture e 
nazionalità dando loro l'opportunità di 
partecipare ad attività di gemellaggio tra 
città;

h) promozione e agevolazione della 
partecipazione attiva alla costruzione di 
un'Unione più democratica, nonché della 
consapevolezza dei diritti e dei valori 
attraverso il sostegno ad organizzazioni 
della società civile;

i) finanziamento dell'assistenza 
tecnica e organizzativa all'attuazione del 
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regolamento [(UE) n. 211/2011], 
sostenendo in tal modo l'esercizio da parte 
dei cittadini del diritto di avviare e 
sostenere iniziative dei cittadini europei;

j) sviluppo della capacità delle reti 
europee di promuovere e sviluppare 
ulteriormente il diritto, le strategie e gli 
obiettivi programmatici dell'Unione e 
sostegno delle organizzazioni della società 
civile operanti nei settori interessati dal 
programma;

k) miglioramento della conoscenza 
del programma, diffusione e trasferibilità 
dei suoi risultati e promozione della 
prossimità ai cittadini, anche istituendo e 
sostenendo sportelli/una rete di punti di 
contatto nazionali del programma.

______________________

1 Tali attività comprendono ad esempio la 
raccolta di dati e statistiche, la definizione 
di metodologie comuni e, se opportuno, di 
indicatori o parametri di riferimento 
comuni, studi, ricerche, analisi e 
sondaggi, valutazioni, valutazioni 
d'impatto e l'elaborazione e la 
pubblicazione di guide, relazioni e 
materiale didattico.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato II – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il programma sarà sottoposto a 
monitoraggio sulla base di un insieme di 
indicatori destinati a valutare la misura in 
cui l'obiettivo generale e gli obiettivi 
specifici del programma sono stati 
conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli 
oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, 
verranno raccolti dati relativi agli indicatori 
fondamentali di seguito elencati.

Il programma sarà sottoposto a 
monitoraggio sulla base di un insieme di 
indicatori di risultato destinati a valutare la 
misura in cui l'obiettivo generale e gli 
obiettivi specifici del programma sono stati 
conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli 
oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, 
verranno raccolti dati relativi agli indicatori 
fondamentali di seguito elencati.
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione pubblica annualmente 
anche i seguenti indicatori di 
realizzazione:

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Copertura geografica delle attività per 
sezione

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Numero di domande e attività finanziate, 
per elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, e per sezione

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Livello dei finanziamenti chiesti dai 
richiedenti e concessi, per elenco di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, e per sezione
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