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Emendamento 527
Claude Rolin

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso

Sostegno alle pertinenti raccomandazioni 
specifiche per paese

Le azioni volte ad affrontare le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese e 
nel semestre europeo di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, sono programmate 
nell'ambito di una o più priorità dedicate.

Or. fr

Emendamento 528
Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso

Sostegno alle pertinenti raccomandazioni 
specifiche per paese

Le azioni volte ad affrontare le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese e 
nel semestre europeo di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, sono programmate 
nell'ambito di una o più priorità dedicate.

Or. hu
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Motivazione

Esso limita la flessibilità della progettazione. L'inserimento nella pianificazione delle 
raccomandazioni specifiche per paese stravolge la logica della progettazione (ad esempio 
perché l'obiettivo dell'inclusione sociale può comprendere numerose aree che vengono prese 
in considerazione anche dalle raccomandazioni specifiche per paese).

Emendamento 529
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sostegno alle pertinenti raccomandazioni 
specifiche per paese

Sostegno alla dimensione sociale del 
semestre europeo e all'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali

Or. en

Emendamento 530
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sostegno alle pertinenti raccomandazioni 
specifiche per paese

Sostegno alla dimensione sociale delle
raccomandazioni specifiche per paese

Or. en

Emendamento 531
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Sostegno alle pertinenti raccomandazioni 
specifiche per paese

Affrontare le sfide locali e regionali

Or. en

Emendamento 532
Mara Bizzotto, Joëlle Mélin

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni volte ad affrontare le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese e 
nel semestre europeo di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, sono programmate 
nell'ambito di una o più priorità dedicate.

soppresso

Or. it

Emendamento 533
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni volte ad affrontare le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese e nel 
semestre europeo di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, sono programmate nell'ambito 
di una o più priorità dedicate.

Le azioni volte ad affrontare le sfide sociali
individuate nelle pertinenti relazioni per 
paese e raccomandazioni sociali specifiche 
per paese e nel semestre europeo di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, sono 
programmate nell'ambito di una o più 
priorità dedicate. Gli Stati membri 
garantiscono la coesione, la coerenza e le 
sinergie di tali priorità con il pilastro 
europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, tenendo conto delle 
sfide locali e regionali.
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La Commissione effettua riesami annuali 
e valuta se i programmi operativi proposti 
sono sufficienti a far fronte ai problemi 
identificati nelle raccomandazioni sociali 
specifiche per paese, nell'ottica di attuare 
il pilastro europeo dei diritti sociali. Se i 
programmi operativi o le azioni correttive 
proposte dagli Stati membri sono 
insufficienti, la Commissione ne propone 
il riadeguamento.

Or. en

Emendamento 534
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni volte ad affrontare le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese e nel 
semestre europeo di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, sono programmate nell'ambito 
di una o più priorità dedicate.

Le azioni volte ad affrontare le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese e nel 
semestre europeo di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, sono programmate nell'ambito 
di una o più priorità dedicate. Gli Stati 
membri, e ove opportuno la Commissione, 
promuovono le sinergie e garantiscono il 
coordinamento, la complementarità e la 
coerenza tra tali priorità specifiche e il 
pilastro europeo dei diritti sociali.

Or. fr

Motivazione

Il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato il 17 novembre 2017 ha rappresentato un 
passo decisivo verso un'Europa più sociale. Esso costituisce una base importante di principi 
che possono migliorare il benessere e la vita quotidiana dei cittadini europei. I venti principi 
del pilastro europeo dei diritti sociali costituiscono inoltre un'ottima integrazione degli 
obiettivi economici e sociali del semestre europeo.
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Emendamento 535
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni volte ad affrontare le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese e nel 
semestre europeo di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, sono programmate nell'ambito 
di una o più priorità dedicate.

Le azioni volte ad affrontare le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese e nel 
semestre europeo di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, sono programmate nell'ambito 
di una o più priorità dedicate. A livello 
delle autorità di gestione è garantita 
sufficiente flessibilità allo scopo di 
identificare le priorità e i settori di 
investimento del FSE+ in linea con le 
specifiche sfide locali o regionali, alla 
luce del carattere annuale delle 
raccomandazioni specifiche per paese e 
del carattere pluriennale della 
programmazione del FSE+.

Or. en

Emendamento 536
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni volte ad affrontare le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese e 
nel semestre europeo di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, sono programmate 
nell'ambito di una o più priorità dedicate.

A livello delle autorità di gestione è 
garantita sufficiente flessibilità allo scopo 
di identificare le priorità e i settori di 
investimento del FSE+ che fanno fronte a 
specifiche sfide sociali locali e regionali.

Or. en

Emendamento 537
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
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Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López, Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni volte ad affrontare le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese e nel 
semestre europeo di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, sono programmate nell'ambito 
di una o più priorità dedicate.

Le azioni volte ad affrontare le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese e nel 
semestre europeo di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, sono programmate nell'ambito 
di uno o più programmi o priorità dedicati.
A livello delle autorità di gestione è 
garantita sufficiente flessibilità allo scopo 
di identificare le priorità e i settori di 
investimento del FSE+ in linea con le 
specifiche sfide locali o regionali.

Or. en

Emendamento 538
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni volte ad affrontare le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese e nel 
semestre europeo di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, sono programmate nell'ambito 
di una o più priorità dedicate.

Le azioni volte ad affrontare le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese e nel 
semestre europeo di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, sono programmate nell'ambito 
di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

La divisione degli interventi in priorità delle raccomandazioni specifiche per paese e altre 
priorità comporterebbe un'indesiderabile frammentazione del sostegno. Il monitoraggio può 
fornire dati riguardanti il contributo alle raccomandazioni specifiche per paese.
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Emendamento 539
Edouard Martin

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni volte ad affrontare le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese e nel 
semestre europeo di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, sono programmate nell'ambito 
di una o più priorità dedicate.

Le azioni volte ad affrontare le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese e nel 
semestre europeo nonché quelle relative 
alla governace dell'Unione dell'energia di 
cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono 
programmate nell'ambito di una o più 
priorità dedicate.

Or. en

Emendamento 540
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis

Azioni innovative

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.

2. Gli Stati membri possono sostenere 
l'applicazione su larga scala di approcci 
innovativi testati su scala ridotta 
(sperimentazioni sociali) elaborati 
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nell'ambito della componente 
Occupazione e innovazione sociale e di 
altri programmi dell'Unione.

3. Le azioni e gli approcci innovativi 
possono essere programmati nell'ambito 
di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo -7, paragrafo 2, punti da i) 
a x).

4. Ciascuno Stato membro dedica almeno 
una priorità all'applicazione dei paragrafi 
1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il tasso 
massimo di cofinanziamento per tali 
priorità può essere aumentato fino al 
95 % per l'assegnazione di un massimo 
del 5 % della dotazione nazionale del 
FSE+ in regime di gestione concorrente a 
dette priorità.

Or. en

Motivazione

Il presente articolo è inerente alla programmazione e viene inserito al capo II come nuovo 
articolo 11 bis.

Emendamento 541
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis

Sviluppo territoriale integrato

1. Il FSE+ può sostenere lo sviluppo 
territoriale integrato nel quadro di 
programmi attuati nell'ambito dei due 
obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) 2018/xxxx [futuro 
regolamento sulle disposizioni comuni] in 
conformità alle disposizioni del titolo III, 
capo II, di detto regolamento [futuro 
regolamento sulle disposizioni comuni].
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2. L'attuazione da parte degli Stati 
membri dello sviluppo territoriale 
integrato con il sostegno del FSE+ può 
avvenire esclusivamente nelle forme 
indicate all'articolo [22] del regolamento 
(UE) 2018/xxxx [futuro regolamento sulle 
disposizioni comuni].

Or. en

Emendamento 542
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Parte II – capo II – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sostegno generale della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente

Norme specifiche sulla sull'ammissibilità, 
gli indicatori e la rendicontazione

Or. en

Emendamento 543
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente capo si applica al sostegno del 
FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
punti da i) a x), quando attuato in regime di 
gestione concorrente (il "sostegno generale 
della componente del FSE+ in regime di 
gestione concorrente").

Il presente capo si applica al sostegno del 
FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
punti da i) a x), quando attuato in regime di 
gestione concorrente (il "sostegno generale 
della componente del FSE+ in regime di 
gestione concorrente").

L'articolo 13 si applica anche al sostegno 
del FSE+ di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto xi).

Or. en
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Emendamento 544
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente capo si applica al sostegno del 
FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
punti da i) a x), quando attuato in regime 
di gestione concorrente (il "sostegno 
generale della componente del FSE+ in 
regime di gestione concorrente").

Il presente capo si applica al sostegno
all'attuazione degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo -7, paragrafo 2, punti da i) a 
x).

Or. en

Emendamento 545
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis

Sviluppo territoriale integrato

1. Il FSE+ può sostenere lo sviluppo 
territoriale integrato nel quadro di 
programmi attuati nell'ambito dei due 
obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) 2018/xxxx [futuro 
regolamento sulle disposizioni comuni] in 
conformità alle disposizioni del titolo III, 
capo II, di detto regolamento [futuro 
regolamento sulle disposizioni comuni].

2. L'attuazione da parte degli Stati 
membri dello sviluppo territoriale 
integrato con il sostegno del FSE+ può 
avvenire esclusivamente nelle forme 
indicate all'articolo [22] del regolamento 
(UE) 2018/xxxx [futuro regolamento sulle 
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disposizioni comuni].

Or. en

Emendamento 546
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 soppresso

Azioni innovative

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.

2. Gli Stati membri possono 
sostenere l'applicazione su larga scala di 
approcci innovativi testati su scala ridotta 
(sperimentazioni sociali) elaborati 
nell'ambito della componente 
Occupazione e innovazione sociale e di 
altri programmi dell'Unione.

3. Le azioni e gli approcci innovativi 
possono essere programmati nell'ambito 
di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) 
a x).

4. Ciascuno Stato membro dedica 
almeno una priorità all'applicazione dei 
paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. 
Il tasso massimo di cofinanziamento per 
tali priorità può essere aumentato fino al 
95 % per l'assegnazione di un massimo 
del 5 % della dotazione nazionale del 
FSE+ in regime di gestione concorrente a 
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dette priorità.

Or. en

Motivazione

Il presente articolo è inerente alla programmazione e dovrebbe essere inserito al capo II 
come nuovo articolo 11 bis.

Emendamento 547
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Azioni innovative Innovazioni sociali

Or. en

Emendamento 548
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

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 e la società civile.

Or. en
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Emendamento 549
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 e/o consolidano approcci dal basso 
verso l'alto basati su partenariati che 
coinvolgono le autorità pubbliche, le parti 
sociali, le imprese sociali e la società 
civile, come i gruppi di azione locale che 
progettano e attuano strategie di sviluppo 
locale di tipo partecipativo.

Or. en

Emendamento 550
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

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 servendosi di approcci dal basso 
verso l'alto basati su partenariati che 
coinvolgono le autorità pubbliche, in 
particolare gli enti locali, il settore privato 
e la società civile, come i gruppi di azione 
locale che progettano e attuano strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo.

Or. en

Emendamento 551
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri identificano nei 
loro programmi operativi, o in una fase 
successiva durante l'attuazione, gli ambiti 
per l'innovazione sociale e le 
sperimentazioni sociali che corrispondono 
alle esigenze specifiche degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 552
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione facilita lo 
sviluppo delle capacità in materia di 
innovazione sociale, in particolare 
sostenendo l'apprendimento reciproco, la 
creazione di reti e la diffusione e la 
promozione di buone prassi e 
metodologie.

Or. en

Emendamento 553
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono sostenere 
l'applicazione su larga scala di approcci 
innovativi testati su scala ridotta
(sperimentazioni sociali) elaborati 

2. Gli Stati membri possono sostenere 
l'applicazione su larga scala di approcci 
innovativi testati su scala ridotta
(innovazione sociale e sperimentazioni 
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nell'ambito della componente Occupazione 
e innovazione sociale e di altri programmi 
dell'Unione.

sociali) elaborati nell'ambito della 
componente Occupazione e innovazione 
sociale e di altri programmi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 554
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono sostenere 
l'applicazione su larga scala di approcci 
innovativi testati su scala ridotta
(sperimentazioni sociali) elaborati 
nell'ambito della componente Occupazione 
e innovazione sociale e di altri programmi 
dell'Unione.

2. Gli Stati membri possono sostenere 
l'applicazione su larga scala di approcci 
innovativi testati su scala ridotta
(innovazione sociale e sperimentazioni 
sociali) elaborati nell'ambito della 
componente Occupazione e innovazione 
sociale e di altri programmi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 555
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le azioni e gli approcci innovativi 
possono essere programmati nell'ambito di 
uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x).

3. Le azioni e gli approcci innovativi 
possono essere programmati nell'ambito di 
uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 556
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le azioni e gli approcci innovativi 
possono essere programmati nell'ambito di 
uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x).

3. Le azioni e gli approcci innovativi 
possono essere programmati nell'ambito di 
uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 557
Ulrike Trebesius

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ciascuno Stato membro dedica 
almeno una priorità all'applicazione dei 
paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il 
tasso massimo di cofinanziamento per tali 
priorità può essere aumentato fino al 95 %
per l'assegnazione di un massimo del 5 % 
della dotazione nazionale del FSE+ in 
regime di gestione concorrente a dette 
priorità.

4. Ciascuno Stato membro dedica 
almeno una priorità all'applicazione dei 
paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il 
tasso massimo di cofinanziamento per tali 
priorità può essere aumentato fino al 85 %, 
in funzione della ricchezza relativa della 
regione, per l'assegnazione di un massimo 
del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ 
in regime di gestione concorrente a dette 
priorità.

Or. en

Emendamento 558
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ciascuno Stato membro dedica 
almeno una priorità all'applicazione dei 
paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il 
tasso massimo di cofinanziamento per tali 

4. Ciascuno Stato membro dedica 
almeno una priorità all'applicazione dei 
paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il 
tasso massimo di cofinanziamento per tali 
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priorità può essere aumentato fino al 95 % 
per l'assegnazione di un massimo del 5 % 
della dotazione nazionale del FSE+ in 
regime di gestione concorrente a dette 
priorità.

priorità può essere aumentato fino al 95 % 
per l'assegnazione di un massimo del 5 % 
della dotazione nazionale del FSE+ in 
regime di gestione concorrente a dette 
priorità. Le norme di attuazione e audit di 
tali azioni sono sufficientemente flessibili 
da consentire l'assunzione di rischi e la 
creatività.

Or. en

Emendamento 559
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ciascuno Stato membro dedica 
almeno una priorità all'applicazione dei 
paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il 
tasso massimo di cofinanziamento per tali 
priorità può essere aumentato fino al 95 % 
per l'assegnazione di un massimo del 5 % 
della dotazione nazionale del FSE+ in 
regime di gestione concorrente a dette 
priorità.

4. Ciascuno Stato membro dedica 
almeno una priorità all'applicazione dei 
paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il 
tasso massimo di cofinanziamento per tali 
priorità può essere aumentato fino al 95 % 
per l'assegnazione di un massimo del 5 % 
della dotazione nazionale del FSE+ in 
regime di gestione concorrente.

Or. en

Motivazione

Il testo appare ridondante e desta dubbi sul come dovrebbe essere calcolato il limite.

Emendamento 560
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Almeno il 5 % delle risorse del 
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FSE+ a livello nazionale, non tenendo 
conto di quelle destinate all'assistenza 
tecnica, è assegnato alle priorità stabilite 
al presente articolo.

Or. en

Emendamento 561
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Per sviluppare le capacità di 
innovazione delle pertinenti parti 
interessate (ad esempio autorità nazionali, 
regionali o locali, organizzazioni della 
società civile e dell'economia sociale, 
parti sociali, cooperative e gruppi di 
azione locale), le priorità dedicate 
forniranno risorse per il finanziamento di 
piattaforme delle risorse e delle 
competenze in materia di innovazione 
sociale con l'obiettivo di assistere 
efficacemente la progettazione, la 
preparazione, l'attuazione, la valutazione, 
l'adattamento o la replica di azioni 
innovative.

Or. en

Emendamento 562
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis

Cooperazione transnazionale

1. Gli stati membri possono sostenere 
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azioni di cooperazione transnazionale 
nell'ambito di una priorità specifica.

2. Le azioni di cooperazione 
transnazionale possono essere 
programmate nell'ambito di uno qualsiasi 
degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punti da i) a x).

3. Il tasso massimo di cofinanziamento 
per tale priorità può essere aumentato 
fino al 95 % per l'assegnazione di un 
massimo del 5 % della dotazione 
nazionale del FSE+ in regime di gestione 
concorrente a dette priorità.

Or. en

Emendamento 563
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre ai costi di cui all'articolo [58] 
del [futuro regolamento sulle disposizioni 
comuni], i seguenti costi non sono 
ammissibili nell'ambito del sostegno 
generale della componente del FSE+ in 
regime di gestione concorrente:

1. Oltre ai costi di cui all'articolo [58] 
del [futuro regolamento sulle disposizioni 
comuni], i seguenti costi non sono 
ammissibili ai fini dei punti da i) a x) 
dell'articolo -7, paragrafo 2:

Or. en

Emendamento 564
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'acquisto di terreni e di beni 
immobili e la fornitura di infrastrutture, e

a) l'acquisto di terreni e di beni 
immobili,
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Or. en

Emendamento 565
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'acquisto di mobili, attrezzature e 
veicoli, tranne qualora l'acquisto sia 
necessario per raggiungere l'obiettivo 
dell'operazione, o qualora tali voci siano 
completamente ammortizzate, o qualora 
l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più 
economica.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le norme in materia di ammissibilità dovrebbero essere semplificate. Dato che tutte le spese 
dovrebbero essere necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'operazione, il passaggio in 
questione è ridondante e dovrebbe essere soppresso. Sarebbe opportuno concentrarsi 
maggiormente sul conseguimento di output e risultati, anziché stabilire norme dettagliate che 
di fatto sono sempre rispettate.

Emendamento 566
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'acquisto di mobili, attrezzature e 
veicoli, tranne qualora l'acquisto sia 
necessario per raggiungere l'obiettivo 
dell'operazione, o qualora tali voci siano 
completamente ammortizzate, o qualora 
l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più 
economica.

soppresso
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Or. en

Emendamento 567
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'acquisto di mobili, attrezzature e 
veicoli, tranne qualora l'acquisto sia 
necessario per raggiungere l'obiettivo 
dell'operazione, o qualora tali voci siano 
completamente ammortizzate, o qualora 
l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più 
economica.

b) l'acquisto di mobili, attrezzature e 
veicoli, tranne qualora l'acquisto sia 
necessario per raggiungere l'obiettivo 
dell'operazione, o qualora tali voci siano 
completamente ammortizzate, o qualora 
l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più 
economica, o qualora siano necessari per 
garantire accomodamenti ragionevoli atti 
ad assicurare l'accessibilità universale 
alle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 568
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'acquisto di mobili, attrezzature e 
veicoli, tranne qualora l'acquisto sia 
necessario per raggiungere l'obiettivo 
dell'operazione, o qualora tali voci siano 
completamente ammortizzate, o qualora 
l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più 
economica.

b) l'acquisto di mobili, attrezzature e 
veicoli, qualora l'acquisto non sia 
necessario per raggiungere l'obiettivo 
dell'operazione.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento punta ad alleviare l'onere della prova e a garantire che il FSE+ possa 
fornire il massimo sostegno nel quadro di una singola operazione, ove debitamente 
giustificato, ad esempio per finanziare servizi sociali con tutti gli elementi richiesti, compresi 
i mobili e le attrezzature necessari. L'uso del finanziamento incrociato non costituisce di per 
sé un'opzione essenziale e comporta oneri amministrativi aggiuntivi per le autorità di 
gestione e i beneficiari, come dimostrato dall'esperienza maturata in relazione al periodo di 
programmazione 2007-2013.

Emendamento 569
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I contributi in natura sotto forma di 
indennità o di salari versati da un terzo a 
vantaggio dei partecipanti a un'operazione 
possono essere ammessi a un contributo a 
titolo del sostegno generale della 
componente del FSE+ in regime di 
gestione concorrente a condizione che i 
contributi in natura siano sostenuti 
conformemente alle regole nazionali, 
comprese le regole contabili, e non 
superino i costi sostenuti dai terzi.

2. I contributi in natura sotto forma di 
indennità o di salari versati da un terzo a 
vantaggio dei partecipanti a un'operazione 
possono essere ammessi a un contributo di 
cui all'articolo -7, paragrafo 2, punti da i)
a x), a condizione che i contributi in natura 
siano sostenuti conformemente alle regole 
nazionali, comprese le regole contabili, e 
non superino i costi sostenuti dai terzi.

Or. en

Emendamento 570
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La dotazione aggiuntiva specifica 
ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e 
dalle regioni di livello NUTS 2 che 

3. La dotazione aggiuntiva specifica 
ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e 
dalle regioni di livello NUTS 2 che 
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soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 
1994 è utilizzata per sostenere il 
conseguimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1.

soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 
1994 è utilizzata per sostenere il 
conseguimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo -7, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 571
Michael Detjen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I costi diretti per il personale sono 
ammissibili a un contributo a titolo del 
sostegno generale della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente, 
a condizione che il loro livello non sia 
superiore al 100 % della consueta 
retribuzione per la professione in 
questione nello Stato membro, come 
dimostrato dai dati di Eurostat.

soppresso

Or. de

Motivazione

In der vorgeschlagenen Dachverordnung werden in Artikel 48 Absatz 1 in Kombination mit 
Artikel 57 klare Ausführungen zu den förderfähigen Kosten gemacht. Damit sind auch 
tarifgebundene Träger und Einrichtungen inkludiert. Insofern ist nicht er-sichtlich, warum 
sich die hier angeführte Förderfähigkeit der direkten Personalkosten auf Eurostat-Daten 
beziehen soll. Es besteht zudem die Gefahr, dass die hier aus-gewiesenen Personalkosten 
unterhalb der ausgehandelten Tarife liegen. Tarifgebundene Träger würden dadurch 
benachteiligt werden. Der ESF+ will insbesondere gute Arbeitsbedingungen fördern und 
damit auch tarifgebundene Entgelte. Diese Ausrichtung ist nur möglich, wenn der Art. 14 
Absatz 4 gestrichen wird.

Emendamento 572
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I costi diretti per il personale sono 
ammissibili a un contributo a titolo del 
sostegno generale della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente, 
a condizione che il loro livello non sia 
superiore al 100 % della consueta 
retribuzione per la professione in 
questione nello Stato membro, come 
dimostrato dai dati di Eurostat.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le norme in materia di ammissibilità dovrebbero essere semplificate. I dati di Eurostat 
vengono pubblicati con un ritardo sostanziale. La nuova regola in questione determinerebbe 
una significativa incertezza giuridica per i beneficiari, oneri amministrativi e rischio di 
errori. Limiterebbe inoltre la cooperazione transnazionale dal momento che i salari variano 
considerevolmente tra i diversi Stati membri. Si suggerisce pertanto la soppressione del 
paragrafo.

Emendamento 573
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I costi diretti per il personale sono 
ammissibili a un contributo a titolo del 
sostegno generale della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente, 
a condizione che il loro livello non sia 
superiore al 100 % della consueta 
retribuzione per la professione in 
questione nello Stato membro, come 
dimostrato dai dati di Eurostat.

soppresso

Or. en
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Emendamento 574
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I costi diretti per il personale sono 
ammissibili a un contributo a titolo del 
sostegno generale della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente, 
a condizione che il loro livello non sia 
superiore al 100 % della consueta 
retribuzione per la professione in 
questione nello Stato membro, come 
dimostrato dai dati di Eurostat.

soppresso

Or. en

Emendamento 575
Georgi Pirinski

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I costi diretti per il personale sono 
ammissibili a un contributo a titolo del 
sostegno generale della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente, a 
condizione che il loro livello non sia 
superiore al 100 % della consueta 
retribuzione per la professione in questione 
nello Stato membro, come dimostrato dai 
dati di Eurostat.

4. I costi diretti per il personale sono 
ammissibili a un contributo di cui 
all'articolo -7, paragrafo 2, punti da i) a 
x), a condizione che il loro livello non sia 
superiore al 100 % della consueta 
retribuzione per la professione o le 
specifiche competenze tecniche in 
questione nello Stato membro, come 
dimostrato dai dati di Eurostat o da altri 
pertinenti documenti giustificativi forniti 
dalla rispettiva autorità di gestione.

Or. en
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Motivazione

I dati statistici sulla retribuzione media non sono sufficientemente rappresentativi allorché 
occorrono specifiche competenze tecniche nel corso dell'attuazione di un'operazione del 
FSE+. Inoltre, le statistiche ufficiali non indicano i costi esatti per il personale per ciascuna 
professione in diverse attività economiche, laddove i salari possono variare 
significativamente da un settore o ramo all'altro.

Emendamento 576
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I costi diretti per il personale sono 
ammissibili a un contributo a titolo del 
sostegno generale della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente, a 
condizione che il loro livello non sia 
superiore al 100 % della consueta 
retribuzione per la professione in questione 
nello Stato membro, come dimostrato dai 
dati di Eurostat.

4. I costi diretti per il personale sono 
ammissibili a un contributo a titolo del 
sostegno generale della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente, a 
condizione che il loro livello non sia 
superiore al 100 % della consueta 
retribuzione per la professione in questione 
nello Stato membro, come dimostrato dai 
dati di Eurostat, salvo il caso in cui si 
applichino contratti collettivi.

Or. en

Emendamento 577
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I costi diretti per il personale sono 
ammissibili a un contributo a titolo del 
sostegno generale della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente, a 
condizione che il loro livello non sia 
superiore al 100 % della consueta 

4. I costi diretti per il personale sono 
ammissibili a un contributo di cui 
all'articolo -7, paragrafo 2, punti da i) a 
x), a condizione che il loro livello non sia 
superiore al 100 % della consueta 
retribuzione per la professione in questione 
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retribuzione per la professione in questione 
nello Stato membro, come dimostrato dai 
dati di Eurostat.

nello Stato membro, come dimostrato dai
dati di Eurostat.

Or. en

Emendamento 578
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I programmi che beneficiano del 
sostegno generale della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente si 
avvalgono di indicatori comuni di output e 
di risultato, come indicato all'allegato I del 
presente regolamento, per monitorare i 
progressi compiuti nell'attuazione. I 
programmi possono utilizzare anche 
indicatori specifici per programma.

1. I programmi che riguardano 
obiettivi specifici di cui all'articolo -7, 
paragrafo 2, punti da i) a x), si avvalgono 
di indicatori comuni di output e di risultato, 
come indicato all'allegato I del presente 
regolamento, per monitorare i progressi 
compiuti nell'attuazione. I programmi 
possono utilizzare anche indicatori 
specifici per programma.

Or. en

Emendamento 579
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il FSE+ può sostenere azioni 
innovative che, mediante lo sport e 
l'attività fisica, sono intese a incentivare 
l'inclusione sociale, in particolare dei 
gruppi svantaggiati, e a promuovere la 
salute e la prevenzione delle malattie.

Or. es
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Emendamento 580
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I dati concernenti gli indicatori per i 
partecipanti sono trasmessi solo quando 
sono disponibili tutti i dati richiesti 
all'allegato 1, punto 1 a), relativi a tale 
partecipante.

4. I dati personali di singole persone 
correlati agli indicatori richiesti 
all'allegato I, punti 1 bis e 3, sono raccolti 
da ciascun partecipante. I dati concernenti 
gli indicatori per i partecipanti sono 
trasmessi solo quando sono disponibili tutti 
i dati richiesti all'allegato 1, punto 1 a), 
relativi a tale partecipante.

Or. en

Emendamento 581
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri, quando sono 
disponibili dati in registri o fonti 
assimilate, permettono alle autorità di 
gestione e ad altri organismi incaricati 
della raccolta di dati necessari per il 
monitoraggio e la valutazione del sostegno 
generale della componente del FSE+ in 
regime di gestione concorrente di ottenere 
tali dati dai registri o dalle fonti assimilate, 
in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere c) ed e), del regolamento (UE) 
2016/679.

5. Gli Stati membri, quando sono 
disponibili dati in registri o fonti 
assimilate, permettono alle autorità di 
gestione e ad altri organismi incaricati 
della raccolta di dati necessari per il 
monitoraggio e la valutazione dei progressi 
compiuti verso il conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo -7, 
paragrafo 2, punti da i) a x), di ottenere 
tali dati dai registri o dalle fonti assimilate, 
in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere c) ed e), del regolamento (UE) 
2016/679.

Or. en
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Emendamento 582
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri, quando sono 
disponibili dati in registri o fonti 
assimilate, permettono alle autorità di 
gestione e ad altri organismi incaricati 
della raccolta di dati necessari per il 
monitoraggio e la valutazione del sostegno 
generale della componente del FSE+ in 
regime di gestione concorrente di ottenere 
tali dati dai registri o dalle fonti assimilate, 
in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere c) ed e), del regolamento (UE) 
2016/679.

5. Gli Stati membri, quando sono 
disponibili dati in registri o fonti 
assimilate, possono permettere alle autorità 
di gestione e ad altri organismi incaricati 
della raccolta di dati necessari per il 
monitoraggio e la valutazione del sostegno 
generale della componente del FSE+ in 
regime di gestione concorrente di ottenere 
tali dati dai registri o dalle fonti assimilate, 
in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere c) ed e), del regolamento (UE) 
2016/679.

Or. de

Emendamento 583
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 38 per 
modificare gli indicatori dell'allegato I, se 
ciò è ritenuto necessario per garantire 
una valutazione efficace dei progressi 
nell'attuazione dei programmi.

soppresso

Or. de

Emendamento 584
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 38 per 
modificare gli indicatori dell'allegato I, se 
ciò è ritenuto necessario per garantire una 
valutazione efficace dei progressi 
nell'attuazione dei programmi.

6. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 38 per 
modificare gli indicatori dell'allegato I, se 
ciò è ritenuto necessario per garantire una 
valutazione efficace dei progressi 
nell'attuazione dei programmi, la quale 
include una valutazione d'impatto di 
genere al fine di monitorare l'attuazione 
dei programmi del FSE+ in relazione alla 
parità tra i sessi.

Or. en

Emendamento 585
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli indicatori che si riferiscono a 
individui devono sempre essere 
disaggregati per genere. 

Or. en

Emendamento 586
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente capo si applica al sostegno del 
FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
punto xi).

Il presente capo si applica al sostegno del 
FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
punti x) e xi).
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Or. de

Emendamento 587
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente capo si applica al sostegno del 
FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
punto xi).

Il presente capo si applica al sostegno del 
FSE+ di cui all'articolo -7, paragrafo 2, 
punto xi).

Or. en

Emendamento 588
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i 
prodotti alimentari e/o l'assistenza 
materiale di base secondo criteri obiettivi 
correlati alle esigenze delle persone 
indigenti. I criteri di selezione dei prodotti 
alimentari, e se del caso dei beni, tengono 
inoltre conto degli aspetti climatici e 
ambientali, in particolare in vista della 
riduzione degli sprechi alimentari. Ove 
opportuno, la scelta del tipo di prodotti 
alimentari da distribuire è effettuata 
tenendo conto del contributo da essi 
apportato nel garantire una dieta equilibrata 
alle persone indigenti.

Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i 
prodotti alimentari e/o l'assistenza 
materiale di base secondo le esigenze delle 
persone indigenti. I criteri di selezione dei 
prodotti alimentari, e se del caso dei beni, 
tengono inoltre conto degli aspetti climatici 
e ambientali, in particolare in vista della 
riduzione degli sprechi alimentari e della 
plastica monouso. La scelta del tipo di 
prodotti alimentari da distribuire è 
effettuata tenendo conto del contributo da 
essi apportato nel garantire una dieta 
equilibrata alle persone indigenti.

Or. en
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Emendamento 589
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti alimentari e/o l'assistenza 
materiale di base possono essere forniti 
direttamente alle persone indigenti o 
indirettamente attraverso buoni o carte 
elettronici, a condizione che questi possano 
essere scambiati unicamente con i prodotti 
alimentari e/o l'assistenza materiale di base 
di cui all'articolo 2, punto 3.

I prodotti alimentari e/o l'assistenza 
materiale di base possono essere forniti 
direttamente alle persone indigenti o 
indirettamente attraverso buoni o carte 
elettronici, a condizione che questi possano 
essere scambiati unicamente con i prodotti 
alimentari e/o l'assistenza materiale di base 
di cui all'articolo 2, punto 3, e non 
sostituiscano prestazioni sociali esistenti o 
influiscano sull'ammissibilità a ricevere 
prestazioni sociali in futuro.

Or. en

Emendamento 590
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti alimentari e/o l'assistenza 
materiale di base possono essere forniti 
direttamente alle persone indigenti o 
indirettamente attraverso buoni o carte 
elettronici, a condizione che questi possano 
essere scambiati unicamente con i prodotti 
alimentari e/o l'assistenza materiale di base 
di cui all'articolo 2, punto 3.

I prodotti alimentari e/o l'assistenza 
materiale di base possono essere forniti 
direttamente alle persone indigenti o 
indirettamente attraverso buoni o carte 
elettronici, a condizione che questi possano 
essere scambiati unicamente con i prodotti 
alimentari e/o l'assistenza materiale di base 
di cui all'articolo 2, punto 3, e non 
sostituiscano prestazioni sociali esistenti o 
siano conteggiati ai fini dell'ammissibilità 
delle prestazioni sociali.

Or. en
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Emendamento 591
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti alimentari e/o l'assistenza 
materiale di base possono essere forniti 
direttamente alle persone indigenti o 
indirettamente attraverso buoni o carte 
elettronici, a condizione che questi possano 
essere scambiati unicamente con i prodotti 
alimentari e/o l'assistenza materiale di base 
di cui all'articolo 2, punto 3.

I prodotti alimentari e/o l'assistenza 
materiale di base possono essere forniti 
direttamente alle persone indigenti o 
indirettamente attraverso buoni o carte 
elettronici, a condizione che questi possano 
essere scambiati unicamente con i prodotti 
alimentari e/o l'assistenza materiale di base 
di cui all'articolo 2, punto 3, e non 
sostituiscano prestazioni sociali esistenti.

Or. en

Emendamento 592
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La distribuzione dei prodotti 
alimentari e/o dell'assistenza materiale può 
essere integrata dal reindirizzamento ai 
servizi competenti e da altre misure di 
accompagnamento che mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti.

4. La distribuzione dei prodotti 
alimentari e/o dell'assistenza materiale è
integrata dal reindirizzamento ai servizi 
competenti e da altre misure di 
accompagnamento che mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti.

Or. en

Emendamento 593
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. La distribuzione dei prodotti 
alimentari e/o dell'assistenza materiale può 
essere integrata dal reindirizzamento ai 
servizi competenti e da altre misure di 
accompagnamento che mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti.

4. La distribuzione dei prodotti 
alimentari e/o dell'assistenza materiale è
integrata dal reindirizzamento ai servizi 
competenti e da altre misure di 
accompagnamento che mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti.

Or. en

Emendamento 594
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La distribuzione dei prodotti 
alimentari e/o dell'assistenza materiale può 
essere integrata dal reindirizzamento ai 
servizi competenti e da altre misure di 
accompagnamento che mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti.

4. La distribuzione dei prodotti 
alimentari e/o dell'assistenza materiale è
integrata dal reindirizzamento ai servizi 
competenti e da altre misure di 
accompagnamento che mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti.

Or. en

Emendamento 595
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La distribuzione dei prodotti 
alimentari e/o dell'assistenza materiale può 
essere integrata dal reindirizzamento ai 
servizi competenti e da altre misure di 
accompagnamento che mirano 

4. La distribuzione dei prodotti 
alimentari e/o dell'assistenza materiale è
integrata dal reindirizzamento ai servizi 
competenti e da altre misure di 
accompagnamento che mirano 
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all'inclusione sociale delle persone 
indigenti.

all'inclusione sociale delle persone 
indigenti.

Or. en

Emendamento 596
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La distribuzione dei prodotti 
alimentari e/o dell'assistenza materiale può 
essere integrata dal reindirizzamento ai 
servizi competenti e da altre misure di 
accompagnamento che mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti.

4. La distribuzione dei prodotti 
alimentari e/o dell'assistenza materiale è
integrata dal reindirizzamento ai servizi 
competenti e da altre misure di 
accompagnamento che mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti.

Or. en

Emendamento 597
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La distribuzione dei prodotti 
alimentari e/o dell'assistenza materiale può 
essere integrata dal reindirizzamento ai 
servizi competenti e da altre misure di 
accompagnamento che mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti.

4. La distribuzione dei prodotti 
alimentari e/o dell'assistenza materiale è
integrata dal reindirizzamento ai servizi 
competenti e da altre misure di 
accompagnamento che mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti.

Or. en
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Emendamento 598
Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La distribuzione dei prodotti 
alimentari e/o dell'assistenza materiale può
essere integrata dal reindirizzamento ai 
servizi competenti e da altre misure di 
accompagnamento che mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti.

4. La distribuzione dei prodotti 
alimentari e/o dell'assistenza materiale 
deve essere integrata dal reindirizzamento 
ai servizi competenti e da altre misure di 
accompagnamento che mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti.

Or. es

Emendamento 599
Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La distribuzione dei prodotti 
alimentari e/o dell'assistenza materiale può
essere integrata dal reindirizzamento ai 
servizi competenti e da altre misure di 
accompagnamento che mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti.

4. La distribuzione dei prodotti 
alimentari e/o dell'assistenza materiale 
deve essere integrata dal reindirizzamento 
ai servizi competenti e da altre misure di 
accompagnamento che mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti.

Or. es

Emendamento 600
Michael Detjen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La distribuzione dei prodotti 4. La distribuzione dei prodotti 
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alimentari e/o dell'assistenza materiale può
essere integrata dal reindirizzamento ai 
servizi competenti e da altre misure di 
accompagnamento che mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti.

alimentari e/o dell'assistenza materiale 
deve essere integrata dal reindirizzamento 
ai servizi competenti e da altre misure di 
accompagnamento che mirano 
all'inclusione sociale delle persone 
indigenti.

Or. de

Emendamento 601
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Una priorità relativa al sostegno di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi), 
definisce:

Una priorità relativa al sostegno di cui 
all'articolo -7, paragrafo 2, punto xi), 
definisce:

Or. en

Emendamento 602
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prodotti alimentari e/o l'assistenza 
materiale di base forniti alle persone 
indigenti possono essere acquistati dal
beneficiario o per suo conto, o messi a 
disposizione del beneficiario a titolo 
gratuito.

1. I prodotti alimentari e/o l'assistenza 
materiale di base forniti alle persone 
indigenti possono essere acquistati in 
consultazione con il beneficiario o per suo 
conto, o messi a disposizione del 
beneficiario a titolo gratuito.

Or. en
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Emendamento 603
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prodotti alimentari e/o l'assistenza 
materiale di base sono distribuiti alle 
persone indigenti gratuitamente.

2. I prodotti alimentari e/o l'assistenza 
materiale di base sono distribuiti alle 
persone indigenti gratuitamente, tranne 
che in casi motivati in cui i progetti 
possono chiedere ai beneficiari di 
contribuire con un importo simbolico al 
progetto o al servizio quale misura per 
salvaguardare la dignità della persona.
Tale contributo non si configura come un 
pagamento per l'assistenza fornita.

Or. en

Emendamento 604
Ádám Kósa

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – punto c

Testo della Commissione Emendamento

c) i costi amministrativi, di trasporto e 
di magazzinaggio sostenuti dai beneficiari 
che intervengono nella distribuzione di 
prodotti alimentari e/o assistenza materiale 
di base alle persone indigenti, a una 
percentuale forfettaria del 5 % dei costi di 
cui alla lettera a) o del 5 % del valore dei 
prodotti alimentari smaltiti a norma 
dell'articolo 16 del regolamento (UE) 
n.1308/2013;

c) i costi amministrativi, di trasporto e 
di magazzinaggio sostenuti dai beneficiari 
che intervengono nella distribuzione di 
prodotti alimentari e/o assistenza materiale 
di base alle persone indigenti, a una 
percentuale forfettaria al massimo del
10 % dei costi di cui alla lettera a) o al 
massimo del 10 % del valore dei prodotti 
alimentari smaltiti a norma dell'articolo 16 
del regolamento (UE) n.1308/2013;

Or. hu

Motivazione

L'esperienza ha dimostrato che i costi amministrativi, di trasporto e di immagazzinamento dei 
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beneficiari non possono essere risolti con il 5 %, solo con l'8-10 %.

Emendamento 605
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i costi delle misure di 
accompagnamento sostenuti dai beneficiari 
o per loro conto e dichiarati dai beneficiari 
che distribuiscono i prodotti alimentari e/o 
l'assistenza materiale di base alle persone 
indigenti, a una percentuale forfettaria del 
5 % dei costi di cui alla lettera a).

e) i costi delle misure di 
accompagnamento sostenuti dai beneficiari 
o per loro conto e dichiarati dai beneficiari 
che distribuiscono i prodotti alimentari e/o 
l'assistenza materiale di base alle persone 
indigenti, a una percentuale forfettaria
almeno del 5 % dei costi di cui alla 
lettera a). Tale sostegno è disponibile alle 
distribuzioni di aiuti presso il punto di 
contatto con gli utenti e altre parti 
interessate.

Or. en

Emendamento 606
Michael Detjen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i costi delle misure di 
accompagnamento sostenuti dai beneficiari 
o per loro conto e dichiarati dai beneficiari 
che distribuiscono i prodotti alimentari e/o 
l'assistenza materiale di base alle persone 
indigenti, a una percentuale forfettaria del 
5 % dei costi di cui alla lettera a).

e) i costi delle misure di 
accompagnamento sostenuti dai beneficiari 
o per loro conto e dichiarati dai beneficiari 
che distribuiscono i prodotti alimentari e/o 
l'assistenza materiale di base alle persone 
indigenti, a una percentuale forfettaria 
almeno del 5 % dei costi di cui alla lettera 
a).

Or. de
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Emendamento 607
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i costi delle misure di 
accompagnamento sostenuti dai beneficiari 
o per loro conto e dichiarati dai beneficiari 
che distribuiscono i prodotti alimentari e/o 
l'assistenza materiale di base alle persone 
indigenti, a una percentuale forfettaria del 
5 % dei costi di cui alla lettera a).

e) i costi delle misure di 
accompagnamento sostenuti dai beneficiari 
o per loro conto e dichiarati dai beneficiari 
che distribuiscono i prodotti alimentari e/o 
l'assistenza materiale di base alle persone 
indigenti, a una percentuale minima del 
5 % dei costi di cui alla lettera a).

Or. en

Emendamento 608
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) costi di beni di seconda mano. soppresso

Or. en

Emendamento 609
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis

Il tasso di cofinanziamento per azioni 
programmate a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, punti x) e xi), è fissato 
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all'85 %.

Or. en

Emendamento 610
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le priorità sostenute dal FSE+ per 
contrastare la deprivazione materiale si 
avvalgono di indicatori comuni di output e 
di risultato, come indicato all'allegato II del 
presente regolamento, per monitorare i 
progressi compiuti nell'attuazione. Questi 
programmi possono utilizzare anche 
indicatori specifici per programma.

1. a) Le priorità sostenute dal FSE+ 
per contrastare la deprivazione materiale si 
avvalgono di indicatori comuni di output e 
di risultato, come indicato all'allegato II del 
presente regolamento, per monitorare i 
progressi compiuti nell'attuazione. Questi 
programmi possono utilizzare anche 
indicatori specifici per programma.

b) Le priorità sostenute dal FSE+ per 
l'inclusione sociale si avvalgono di 
indicatori comuni di output e di risultato, 
come indicato all'allegato II, punto 1, del 
presente regolamento, per monitorare i 
progressi compiuti nell'attuazione. Questi 
programmi possono utilizzare anche 
indicatori specifici per programma.

Or. en

Motivazione

Il successo delle misure di inclusione sociale non può essere misurato con indicatori relativi 
al mercato del lavoro, come suggerito dal regolamento, poiché tali attività non sono 
generalmente orientate al lavoro.

Emendamento 611
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le priorità sostenute dal FSE+ per 
contrastare la deprivazione materiale si 
avvalgono di indicatori comuni di output e 
di risultato, come indicato all'allegato II del 
presente regolamento, per monitorare i 
progressi compiuti nell'attuazione. Questi 
programmi possono utilizzare anche 
indicatori specifici per programma.

1. Le priorità sostenute dal FSE+ per 
contrastare la deprivazione materiale si 
avvalgono di indicatori comuni di output e 
di risultato, come indicato all'allegato II del 
presente regolamento, per monitorare i 
progressi compiuti nell'attuazione. Questi 
programmi possono utilizzare anche 
indicatori specifici per programma. I 
requisiti di rendicontazione riguardanti le 
misure intese a contrastare la 
deprivazione materiale sono mantenuti 
quanto più semplici possibile, date la 
natura basata su volontari di tali servizi e 
la necessità di rispettare la dignità umana 
dei destinatari.

Or. en

Emendamento 612
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le priorità sostenute dal FSE+ per 
contrastare la deprivazione materiale si 
avvalgono di indicatori comuni di output e 
di risultato, come indicato all'allegato II del 
presente regolamento, per monitorare i 
progressi compiuti nell'attuazione. Questi 
programmi possono utilizzare anche 
indicatori specifici per programma.

1. Le priorità sostenute dal FSE+ per 
contrastare la deprivazione materiale si 
avvalgono di indicatori comuni di output e 
di risultato, come indicato all'allegato II del 
presente regolamento, per monitorare i 
progressi compiuti nell'attuazione. Questi 
programmi possono utilizzare anche 
indicatori specifici per programma. I 
requisiti di rendicontazione sono 
mantenuti quanto più semplici possibile.

Or. en

Emendamento 613
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
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López

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 30 giugno 2025 e il 30 
giugno 2028 le autorità di gestione 
trasmettono alla Commissione i risultati di 
un'indagine strutturata dei destinatari finali 
svolta durante l'anno precedente. Tale 
indagine è basata sul modello stabilito 
dalla Commissione mediante un atto di 
esecuzione.

3. Entro il 30 giugno 2025 e il 30 
giugno 2028 le autorità di gestione 
trasmettono alla Commissione i risultati di 
un'indagine anonima strutturata dei 
destinatari finali svolta durante l'anno 
precedente e incentrata sulle loro 
condizioni di vita e sulla natura della loro 
deprivazione materiale. Tale indagine è 
basata sul modello stabilito dalla 
Commissione mediante un atto di 
esecuzione.

Or. en

Emendamento 614
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 30 giugno 2025 e il 30 
giugno 2028 le autorità di gestione 
trasmettono alla Commissione i risultati di 
un'indagine strutturata dei destinatari finali 
svolta durante l'anno precedente. Tale 
indagine è basata sul modello stabilito 
dalla Commissione mediante un atto di 
esecuzione.

3. Entro il 30 giugno 2025 e il 30 
giugno 2028 le autorità di gestione 
trasmettono alla Commissione i risultati di 
un'indagine anonima strutturata dei 
destinatari finali svolta durante l'anno 
precedente e incentrata sulle loro 
condizioni di vita e sulla natura della loro 
deprivazione materiale. Tale indagine è 
basata sul modello stabilito dalla 
Commissione mediante un atto di 
esecuzione.

Or. en

Emendamento 615
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 



PE628.408v01-00 46/122 AM\1163931IT.docx

IT

Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta di regolamento
Articolo -23 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -23

Obiettivi specifici

In conformità degli obiettivi generali 
stabiliti all'articolo 3, la componente 
Occupazione e innovazione sociale 
sosterrà i seguenti obiettivi specifici:

a) obiettivo specifico 1: sostenere lo 
sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la 
valutazione degli strumenti, delle politiche 
(promozione di un elevato livello di 
occupazione sostenibile e di qualità, 
garantendo un'adeguata e dignitosa 
protezione sociale, lotta contro 
l'esclusione sociale e la povertà e 
miglioramento delle condizioni di lavoro) 
e della legislazione pertinente dell'Unione 
e promuovere un processo decisionale 
basato su elementi concreti, l'innovazione 
sociale e il progresso sociale in 
collaborazione con le parti sociali, le 
organizzazioni della società civile e gli 
organismi pubblici e privati;

b) obiettivo specifico 2: promuovere la 
mobilità geografica volontaria dei 
lavoratori su base equa e accrescere le 
possibilità di impiego sviluppando mercati 
del lavoro nell'Unione di alta qualità e 
inclusivi, aperti e accessibili a tutti, 
rispettando al contempo i diritti dei 
lavoratori in tutta l'Unione, compresa la 
libertà di circolazione;

c) obiettivo specifico 3: promuovere 
l'occupazione e l'inclusione sociale, 
migliorando la disponibilità e 
l'accessibilità della microfinanza per le 
persone vulnerabili che desiderano 
avviare microimprese e per le 
microimprese già operanti, e facilitando 
l'accesso ai finanziamenti per le imprese 
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sociali.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi specifici della componente Occupazione e innovazione sociale non sono 
menzionati nella proposta della Commissione. La componente Occupazione e innovazione 
sociale è il proseguimento del programma dell'Unione europea per l'occupazione e 
l'innovazione sociale (EaSI) 2014-2020. Gli obiettivi specifici proposti coincidono con gli 
obiettivi formulati dalla Commissione per l'EaSI nelle dichiarazioni programmatiche 
presentate nel pacchetto dei bilanci annuali dell'Unione.

Emendamento 616
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sviluppare conoscenze analitiche 
comparative di elevata qualità, per 
garantire che le politiche volte al 
conseguimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 4 si fondino su dati 
attendibili e rispondano alle esigenze, alle 
sfide e alle condizioni dei paesi associati;

a) sviluppare conoscenze analitiche 
comparative di elevata qualità, per 
garantire che le politiche volte al 
conseguimento degli obiettivi generali di 
cui all'articolo 3 si fondino su dati 
attendibili e rispondano alle esigenze, alle 
sfide e alle condizioni dei singoli Stati 
membri e dei paesi associati;

Or. en

Motivazione

L'obiettivo dovrebbe essere rilevante per gli Stati membri, non solo per i paesi associati. Cfr. 
l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1296/2013 relativo a un programma dell'Unione 
europea per l'occupazione e l'innovazione sociale.

Emendamento 617
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) facilitare uno scambio di 
informazioni efficiente e inclusivo, 
l'apprendimento reciproco, l'esame tra pari 
e il dialogo sulle politiche nei settori di cui 
all'articolo 4 per assistere i paesi associati 
nell'adozione di opportune misure 
politiche;

b) facilitare uno scambio di 
informazioni efficiente e inclusivo, 
l'apprendimento reciproco, l'esame tra pari 
e il dialogo sulle politiche nei settori di cui 
all'articolo 3 per assistere gli Stati membri 
e i paesi associati nell'adozione di 
opportune misure politiche;

Or. en

Motivazione

L'obiettivo dovrebbe essere rilevante per gli Stati membri, non solo per i paesi associati. Cfr. 
l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1296/2013 relativo a un programma dell'Unione 
europea per l'occupazione e l'innovazione sociale.

Emendamento 618
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sostenere sperimentazioni sociali 
nei settori di cui all'articolo 4 e rafforzare 
la capacità dei portatori di interessi ad 
attuare, trasferire o applicare su larga scala 
le innovazioni testate nel campo della 
politica sociale;

c) sostenere sperimentazioni sociali 
nei settori di cui all'articolo 3 e rafforzare 
la capacità dei portatori di interessi ad 
attuare, trasferire o applicare su larga scala 
le innovazioni testate nel campo della 
politica sociale, con un'attenzione 
particolare alla promozione 
dell'ampliamento della scala dei progetti 
locali sviluppati da città, enti locali e 
regionali, parti sociali, organizzazioni 
della società civile e attori socioeconomici 
nel settore dell'accoglienza, 
dell'inclusione sociale e dell'integrazione 
dei cittadini di paesi terzi.

Or. en
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Emendamento 619
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sostenere sperimentazioni sociali 
nei settori di cui all'articolo 4 e rafforzare 
la capacità dei portatori di interessi ad
attuare, trasferire o applicare su larga scala 
le innovazioni testate nel campo della 
politica sociale;

c) sostenere sperimentazioni sociali 
nei settori di cui all'articolo 4 e rafforzare 
la capacità dei portatori di interessi a 
preparare e progettare, attuare, trasferire o 
applicare su larga scala le innovazioni 
testate nel campo della politica sociale;

Or. en

Emendamento 620
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sostenere sperimentazioni sociali 
nei settori di cui all'articolo 4 e rafforzare 
la capacità dei portatori di interessi ad 
attuare, trasferire o applicare su larga scala 
le innovazioni testate nel campo della 
politica sociale;

c) sostenere sperimentazioni sociali 
nei settori di cui all'articolo 3 e rafforzare 
la capacità dei portatori di interessi ad 
attuare, trasferire o applicare su larga scala 
le innovazioni testate nel campo della 
politica sociale;

Or. en

Emendamento 621
Michael Detjen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) fornire specifici servizi di sostegno 
ai datori di lavoro e alle persone in cerca di 
lavoro in vista dello sviluppo di mercati del 
lavoro europei integrati, dalla fase di 
preparazione precedente l'assunzione 
all'assistenza successiva al collocamento, 
per coprire i posti di lavoro vacanti in 
determinati settori, ambiti professionali, 
paesi, regioni frontaliere o per gruppi 
particolari (ad esempio le persone 
vulnerabili);

d) sviluppare e fornire specifici 
servizi di sostegno ai lavoratori, ai datori 
di lavoro e alle persone in cerca di lavoro 
in vista dello sviluppo di mercati del lavoro 
europei integrati, dalla fase di preparazione 
precedente l'assunzione all'assistenza 
successiva al collocamento, per coprire i 
posti di lavoro vacanti in determinati 
settori, ambiti professionali, paesi, regioni 
frontaliere o per gruppi particolari (ad 
esempio i lavoratori transfrontalieri e le 
persone vulnerabili);

Or. de

Emendamento 622
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) fornire specifici servizi di sostegno 
ai datori di lavoro e alle persone in cerca di 
lavoro in vista dello sviluppo di mercati del 
lavoro europei integrati, dalla fase di 
preparazione precedente l'assunzione 
all'assistenza successiva al collocamento, 
per coprire i posti di lavoro vacanti in 
determinati settori, ambiti professionali, 
paesi, regioni frontaliere o per gruppi 
particolari (ad esempio le persone 
vulnerabili);

d) sviluppare e fornire specifici 
servizi di sostegno ai lavoratori, ai datori 
di lavoro e alle persone in cerca di lavoro 
in vista dello sviluppo di mercati del lavoro 
europei integrati, dalla fase di preparazione 
precedente l'assunzione all'assistenza 
successiva al collocamento, per coprire i 
posti di lavoro vacanti in determinati 
settori, ambiti professionali, paesi, regioni 
frontaliere o per gruppi particolari (ad 
esempio i lavoratori transfrontalieri e le 
persone in situazioni vulnerabili);

Or. en

Emendamento 623
Javi López
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) fornire specifici servizi di sostegno 
ai datori di lavoro e alle persone in cerca di 
lavoro in vista dello sviluppo di mercati del 
lavoro europei integrati, dalla fase di 
preparazione precedente l'assunzione 
all'assistenza successiva al collocamento, 
per coprire i posti di lavoro vacanti in 
determinati settori, ambiti professionali, 
paesi, regioni frontaliere o per gruppi 
particolari (ad esempio le persone 
vulnerabili);

d) fornire specifici servizi di sostegno 
ai datori di lavoro e alle persone in cerca di 
lavoro in vista dello sviluppo di mercati del 
lavoro europei integrati, dalla fase di 
preparazione precedente l'assunzione 
all'assistenza successiva al collocamento, 
per coprire i posti di lavoro vacanti in 
determinati settori, ambiti professionali, 
paesi, regioni frontaliere o per gruppi 
particolari, in particolare i gruppi in 
situazioni di vulnerabilità;

Or. es

Emendamento 624
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) fornire specifici servizi di sostegno 
ai datori di lavoro e alle persone in cerca di 
lavoro in vista dello sviluppo di mercati del 
lavoro europei integrati, dalla fase di 
preparazione precedente l'assunzione 
all'assistenza successiva al collocamento, 
per coprire i posti di lavoro vacanti in 
determinati settori, ambiti professionali, 
paesi, regioni frontaliere o per gruppi 
particolari (ad esempio le persone 
vulnerabili);

d) fornire specifici servizi di sostegno 
ai datori di lavoro e alle persone in cerca di 
lavoro in vista dello sviluppo di mercati del 
lavoro europei integrati, dalla fase di 
preparazione precedente l'assunzione 
all'assistenza successiva al collocamento, 
per coprire i posti di lavoro vacanti in 
determinati settori, ambiti professionali, 
paesi, regioni frontaliere o per gruppi 
particolari (ad esempio le persone in 
situazioni vulnerabili);

Or. en

Emendamento 625
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan



PE628.408v01-00 52/122 AM\1163931IT.docx

IT

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) fornire specifici servizi di sostegno 
ai datori di lavoro e alle persone in cerca di 
lavoro in vista dello sviluppo di mercati del 
lavoro europei integrati, dalla fase di 
preparazione precedente l'assunzione 
all'assistenza successiva al collocamento, 
per coprire i posti di lavoro vacanti in 
determinati settori, ambiti professionali, 
paesi, regioni frontaliere o per gruppi 
particolari (ad esempio le persone 
vulnerabili);

d) fornire specifici servizi di sostegno
ai lavoratori, ai datori di lavoro e alle 
persone in cerca di lavoro in vista dello 
sviluppo di mercati del lavoro europei 
integrati, dalla fase di preparazione 
precedente l'assunzione all'assistenza 
successiva al collocamento, per coprire i 
posti di lavoro vacanti in determinati 
settori, ambiti professionali, paesi, regioni 
frontaliere o per gruppi particolari (ad 
esempio le persone vulnerabili);

Or. en

Emendamento 626
Michael Detjen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sostenere i partenariati 
transfrontalieri tra i servizi pubblici per 
l'impiego e le parti sociali per promuovere 
un mercato del lavoro transfrontaliero e 
la mobilità transfrontaliera a condizioni 
eque nelle zone di frontiera;

Or. de

Emendamento 627
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera d bis (nuova)



AM\1163931IT.docx 53/122 PE628.408v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sostenere partenariati 
transfrontalieri tra servizi pubblici per 
l'impiego e parti sociali al fine di 
promuovere un mercato transfrontaliero 
del lavoro e incentivare la mobilità 
transfrontaliera in condizioni sociali di 
qualità elevata nelle zone di frontiera.

Or. en

Emendamento 628
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sostenere partenariati 
transfrontalieri tra servizi pubblici per 
l'impiego, società civile e parti sociali al 
fine di promuovere un mercato 
transfrontaliero del lavoro e la mobilità 
transfrontaliera a condizioni eque;

Or. en

Emendamento 629
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sostenere la fornitura di servizi 
EURES per l'assunzione e il collocamento 
dei lavoratori in posti di lavoro sostenibili 
e di qualità mediante l'intermediazione tra 
l'offerta e la domanda di lavoro, anche 
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attraverso partenariati transfrontalieri;

Or. en

Emendamento 630
Michael Detjen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) promuovere la mobilità geografica 
volontaria dei lavoratori su base equa e 
accrescere le possibilità di impiego 
sviluppando mercati del lavoro 
nell'Unione di alta qualità e inclusivi, 
aperti e accessibili a tutti, rispettando al 
contempo i diritti dei lavoratori in tutta 
l'Unione, compresa la libertà di 
circolazione;

Or. de

Emendamento 631
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) promuovere la mobilità geografica 
volontaria dei lavoratori in condizioni 
sociali di elevata qualità e accrescere le 
possibilità di impiego sviluppando mercati 
del lavoro nell'Unione di alta qualità e 
inclusivi, aperti e accessibili a tutti, 
rispettando al contempo i diritti dei 
lavoratori in tutta l'Unione;

Or. en
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Emendamento 632
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) promuovere la mobilità volontaria 
dei lavoratori su base equa e accrescere le 
possibilità di impiego sviluppando mercati 
del lavoro di alta qualità, accessibili e 
inclusivi, rispettando al contempo i diritti 
dei lavoratori in tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 633
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sostenere lo sviluppo 
dell'ecosistema di mercato relativo alla 
fornitura di microfinanza per le 
microimprese nelle fasi di avvio e di 
sviluppo, in particolare quelle che
occupano persone vulnerabili;

e) sostenere lo sviluppo 
dell'ecosistema di mercato relativo alla 
fornitura di microfinanza per le 
microimprese nelle fasi di avvio e di 
sviluppo, in particolare quelle che
forniscono alle persone vulnerabili
condizioni di lavoro di qualità elevata e 
accesso all'assicurazione sociale, al fine 
di contribuire all'identificazione e alla 
conferma di buone pratiche strategiche, 
ad esempio approcci efficaci in materia di 
appalti per le micro-organizzazioni e le 
organizzazioni di dimensioni medio-
piccole;

Or. en

Emendamento 634
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Soraya 
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Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sostenere lo sviluppo 
dell'ecosistema di mercato relativo alla
fornitura di microfinanza per le 
microimprese nelle fasi di avvio e di 
sviluppo, in particolare quelle che 
occupano persone vulnerabili;

e) sostenere la fornitura di 
microfinanza per le microimprese e le 
cooperative sociali nelle fasi di avvio e di 
sviluppo, in particolare quelle che 
occupano persone in situazioni vulnerabili
e quelle che sono gestite da imprenditori 
provenienti da contesti sociali 
svantaggiati;

Or. en

Emendamento 635
Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sostenere lo sviluppo 
dell'ecosistema di mercato relativo alla 
fornitura di microfinanza per le 
microimprese nelle fasi di avvio e di 
sviluppo, in particolare quelle che 
occupano persone vulnerabili;

e) sostenere lo sviluppo 
dell'ecosistema di mercato relativo alla 
fornitura di microfinanza per le 
microimprese nelle fasi di avvio e di 
sviluppo, in particolare quelle che 
occupano persone in situazioni di 
vulnerabilità;

Or. es

Emendamento 636
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) sostenere la creazione di reti a 
livello di Unione e il dialogo con e tra i 
pertinenti portatori di interessi nei settori di 
cui all'articolo 4 e contribuire a sviluppare 
la capacità istituzionale di tali portatori di 
interessi, compresi i servizi pubblici per 
l'impiego (SPI), gli istituti di sicurezza 
sociale, gli istituti di microfinanza e gli enti 
che forniscono finanziamenti alle imprese 
sociali e all'economia sociale;

f) sostenere la creazione di reti e la 
cooperazione transnazionale a livello di 
Unione e rafforzare il dialogo con e tra i 
pertinenti portatori di interessi nei settori di 
cui all'articolo 4 e contribuire a sviluppare 
la capacità istituzionale di tali portatori di 
interessi, compresi i servizi pubblici per 
l'impiego (SPI), gli istituti di sicurezza 
sociale, le parti interessate coinvolte in 
strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo, gli istituti di microfinanza e 
gli enti che forniscono finanziamenti alle 
imprese sociali e all'economia sociale;

Or. en

Emendamento 637
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) sostenere la creazione di reti a 
livello di Unione e il dialogo con e tra i 
pertinenti portatori di interessi nei settori di 
cui all'articolo 4 e contribuire a sviluppare 
la capacità istituzionale di tali portatori di 
interessi, compresi i servizi pubblici per 
l'impiego (SPI), gli istituti di sicurezza 
sociale, gli istituti di microfinanza e gli enti 
che forniscono finanziamenti alle imprese 
sociali e all'economia sociale;

f) sostenere la creazione di reti a 
livello di Unione e il dialogo con e tra i 
pertinenti portatori di interessi nei settori di 
cui all'articolo 4 e contribuire a sviluppare 
la capacità istituzionale di tali portatori di 
interessi, compresi i servizi pubblici per 
l'impiego (SPI), gli istituti di sicurezza 
sociale, gli istituti di microfinanza e gli enti 
che forniscono finanziamenti alle imprese 
sociali e all'economia sociale nonché le 
organizzazioni non governative;

Or. en

Emendamento 638
Verónica Lope Fontagné
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) sostenere la creazione di reti a 
livello di Unione e il dialogo con e tra i
pertinenti portatori di interessi nei settori di 
cui all'articolo 4 e contribuire a sviluppare 
la capacità istituzionale di tali portatori di 
interessi, compresi i servizi pubblici per 
l'impiego (SPI), gli istituti di sicurezza 
sociale, gli istituti di microfinanza e gli enti 
che forniscono finanziamenti alle imprese 
sociali e all'economia sociale;

f) sostenere la creazione di reti a 
livello di Unione e il dialogo con e tra i 
pertinenti portatori di interessi nei settori di 
cui all'articolo 4 e contribuire a sviluppare 
la capacità istituzionale di tali portatori di 
interessi, compresi i servizi pubblici per 
l'impiego (SPI), gli istituti di sicurezza 
sociale, gli istituti di microfinanza e gli enti 
che forniscono finanziamenti alle imprese 
dell'economia sociale;

Or. es

Emendamento 639
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) sostenere la creazione di reti a 
livello di Unione e il dialogo con e tra i 
pertinenti portatori di interessi nei settori di 
cui all'articolo 4 e contribuire a sviluppare 
la capacità istituzionale di tali portatori di 
interessi, compresi i servizi pubblici per 
l'impiego (SPI), gli istituti di sicurezza 
sociale, gli istituti di microfinanza e gli enti 
che forniscono finanziamenti alle imprese 
sociali e all'economia sociale;

f) sostenere la creazione di reti a 
livello di Unione e il dialogo con e tra i 
pertinenti portatori di interessi nei settori di 
cui all'articolo 4 e contribuire a sviluppare 
la capacità istituzionale di tali portatori di 
interessi, compresi i servizi pubblici per 
l'impiego (SPI), gli istituti di sicurezza 
sociale, le organizzazioni non governative,
gli istituti di microfinanza e gli enti che 
forniscono finanziamenti alle imprese 
sociali e all'economia sociale;

Or. en

Emendamento 640
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) sostenere la creazione di reti a 
livello di Unione e il dialogo con e tra i 
pertinenti portatori di interessi nei settori di 
cui all'articolo 4 e contribuire a sviluppare 
la capacità istituzionale di tali portatori di 
interessi, compresi i servizi pubblici per 
l'impiego (SPI), gli istituti di sicurezza 
sociale, gli istituti di microfinanza e gli enti 
che forniscono finanziamenti alle imprese 
sociali e all'economia sociale;

f) sostenere la creazione di reti a 
livello di Unione e il dialogo con e tra i 
pertinenti portatori di interessi nei settori di 
cui all'articolo 3 e contribuire a sviluppare 
la capacità istituzionale di tali portatori di 
interessi, compresi i servizi pubblici per 
l'impiego (SPI), gli istituti di sicurezza 
sociale, gli istituti di microfinanza e gli enti 
che forniscono finanziamenti alle imprese 
sociali e all'economia sociale;

Or. en

Emendamento 641
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) sostenere lo sviluppo di imprese 
sociali e l'emergere di un mercato degli 
investimenti sociali, agevolando le 
interazioni tra pubblico e privato e la 
partecipazione di fondazioni e attori 
filantropici in tale mercato;

g) sostenere lo sviluppo di imprese 
sociali;

Or. en

Emendamento 642
Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) sostenere lo sviluppo di imprese 
sociali e l'emergere di un mercato degli 

g) sostenere lo sviluppo di imprese 
dell'economia sociale e l'emergere di un 
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investimenti sociali, agevolando le 
interazioni tra pubblico e privato e la 
partecipazione di fondazioni e attori 
filantropici in tale mercato;

mercato degli investimenti sociali, 
agevolando le interazioni tra pubblico e 
privato e la partecipazione di fondazioni e 
attori filantropici in tale mercato;

Or. es

Emendamento 643
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) sostenere lo sviluppo di imprese 
sociali e l'emergere di un mercato degli 
investimenti sociali, agevolando le 
interazioni tra pubblico e privato e la 
partecipazione di fondazioni e attori 
filantropici in tale mercato;

g) sostenere lo sviluppo di imprese 
sociali e l'emergere di un mercato degli 
investimenti sociali, agevolando le 
interazioni tra pubblico e privato e la 
partecipazione di fondazioni, 
organizzazioni della società civile e attori 
filantropici in tale mercato;

Or. en

Emendamento 644
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) fornire orientamenti per lo sviluppo 
delle infrastrutture sociali (compresi 
alloggi, assistenza all'infanzia, istruzione e 
formazione, assistenza sanitaria e 
assistenza di lunga durata), necessarie per 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali;

h) fornire orientamenti per lo sviluppo 
delle infrastrutture sociali (compresi 
alloggi, istruzione e assistenza alla prima
infanzia, assistenza agli anziani, requisiti 
di accessibilità e transizione da servizi di 
assistenza istituzionale a servizi di 
assistenza in famiglia e in comunità, 
nonché istruzione e formazione, assistenza 
sanitaria e assistenza di lunga durata), 
necessarie per l'attuazione del pilastro 
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europeo dei diritti sociali e in particolare 
del suo principio 11 concernente 
l'inclusione sociale dei minori;

Or. en

Emendamento 645
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) fornire orientamenti per lo sviluppo 
delle infrastrutture sociali (compresi 
alloggi, assistenza all'infanzia, istruzione e 
formazione, assistenza sanitaria e
assistenza di lunga durata), necessarie per 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali;

h) fornire orientamenti per lo sviluppo 
delle infrastrutture sociali (compresi, tra 
gli altri, alloggi efficienti sotto il profilo 
energetico, assistenza all'infanzia, 
istruzione e formazione, assistenza 
sanitaria, assistenza di lunga durata e 
assistenza agli anziani, nonché transizioni 
dall'assistenza istituzionale all'assistenza 
in comunità), necessarie per l'attuazione 
del pilastro europeo dei diritti sociali;

Or. en

Emendamento 646
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) fornire orientamenti per lo sviluppo 
delle infrastrutture sociali (compresi 
alloggi, assistenza all'infanzia, istruzione e 
formazione, assistenza sanitaria e 
assistenza di lunga durata), necessarie per 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali;

h) fornire orientamenti per lo sviluppo 
delle infrastrutture sociali (compresi 
alloggi, assistenza all'infanzia, istruzione e 
formazione, assistenza sanitaria e 
assistenza di lunga durata nonché strategie 
di sviluppo di tipo partecipativo), 
necessarie per l'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali e degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
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Unite;

Or. en

Emendamento 647
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) fornire orientamenti per lo sviluppo 
delle infrastrutture sociali (compresi 
alloggi, assistenza all'infanzia, istruzione e 
formazione, assistenza sanitaria e 
assistenza di lunga durata), necessarie per 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali;

h) fornire orientamenti per lo sviluppo 
delle infrastrutture sociali (compresi 
alloggi, assistenza all'infanzia, istruzione e 
formazione, assistenza sanitaria e 
assistenza di lunga durata, nonché requisiti 
di accessibilità per le persone con 
disabilità), necessarie per l'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali;

Or. en

Emendamento 648
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) sostenere la cooperazione 
transnazionale al fine di accelerare e 
facilitare l'applicazione su larga scala di 
soluzioni innovative, in particolare per i 
settori dell'occupazione, delle competenze 
e dell'inclusione sociale, in tutta Europa;

i) identificare e confermare 
innovazioni sociali, aumentare la scala 
dei modelli e degli approcci 
transfrontalieri che si sono dimostrati di 
grande impatto, sostenere la cooperazione 
transnazionale e incentivare 
l'apprendimento reciproco tra Stati 
membri per quanto riguarda le politiche
al fine di accelerare e facilitare 
l'applicazione su larga scala di soluzioni 
innovative, in particolare per i settori 
dell'occupazione, delle competenze e 
dell'inclusione sociale, in tutta Europa;
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Or. en

Emendamento 649
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) sostenere la cooperazione 
transnazionale al fine di accelerare e 
facilitare l'applicazione su larga scala di 
soluzioni innovative, in particolare per i 
settori dell'occupazione, delle competenze 
e dell'inclusione sociale, in tutta Europa;

i) sostenere la cooperazione 
transnazionale al fine di accelerare e 
facilitare l'applicazione su larga scala di 
soluzioni innovative, in particolare per i 
settori della lotta alla povertà,
dell'occupazione, delle competenze e 
dell'inclusione sociale, in tutta Europa;

Or. en

Emendamento 650
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) sostenere l'attuazione delle 
pertinenti norme internazionali sociali e del 
lavoro nel contesto della gestione della 
globalizzazione e della dimensione esterna 
delle politiche dell'Unione nei settori di cui 
all'articolo 4.

j) sostenere l'attuazione delle 
pertinenti norme internazionali sociali e del 
lavoro nel contesto della gestione della 
globalizzazione e della dimensione esterna 
delle politiche dell'Unione nei settori di cui 
all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 651
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López
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Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis

Concentrazione tematica e finanziamento

La parte della dotazione finanziaria per la 
componente Occupazione e innovazione 
sociale di cui all'articolo 5 ter, 
paragrafo 2, lettera a), è assegnata 
durante l'intero periodo agli obiettivi 
specifici illustrati all'articolo -23 in 
funzione delle seguenti percentuali 
indicative:

a) 55 % all'obiettivo specifico 1;

b) 18 % all'obiettivo specifico 2;

c) 18 % all'obiettivo specifico 3.

Or. en

Motivazione

Come concordato dalle istituzioni durante i negoziati sul regolamento "omnibus".

Emendamento 652
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Solo le azioni intese a perseguire 
gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 sono 
ammissibili al finanziamento.

1. Solo le azioni intese a perseguire 
gli obiettivi di cui agli articoli 3, -23 e 23
sono ammissibili al finanziamento.

Or. en
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Emendamento 653
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) riconoscimento di competenze e 
qualifiche per agevolare l'accesso al 
mercato del lavoro e la mobilità 
professionale;

Or. en

Emendamento 654
Michael Detjen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) partenariati transfrontalieri e servizi 
di sostegno in regioni transfrontaliere;

i) la creazione e le attività di
partenariati transfrontalieri costituiti dai 
servizi pubblici per l'impiego e le parti 
sociali nonché i relativi servizi di sostegno 
multilingue che offrono informazioni, 
consulenza e collocamento di lavoratori 
transfrontalieri, lavoratori, persone in 
cerca di occupazione e datori di lavoro in 
regioni transfrontaliere;

Or. de

Emendamento 655
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) partenariati transfrontalieri e servizi i) la struttura e le attività di
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di sostegno in regioni transfrontaliere; partenariati transfrontalieri costituiti dai 
servizi pubblici per l'impiego e le parti 
sociali nonché servizi di sostegno
multilingue che offrono informazioni, 
consulenza e collocamento di pendolari 
transfrontalieri, lavoratori, persone in 
cerca di occupazione e datori di lavoro in 
regioni transfrontaliere;

Or. en

Emendamento 656
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) partenariati transfrontalieri e servizi 
di sostegno in regioni transfrontaliere;

i) partenariati transfrontalieri e servizi 
di sostegno che offrono informazioni, 
consulenza e collocamento a lavoratori, 
compresi apprendisti, praticanti e 
tirocinanti, nonché pendolari, persone in 
cerca di occupazione e datori di lavoro in 
regioni transfrontaliere;

Or. en

Emendamento 657
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) un programma mirato di mobilità a 
livello dell'UE per tutto il territorio 
dell'Unione inteso a riempire posti vacanti
là dove sono state individuate carenze del 
mercato del lavoro;

ii) un programma mirato di mobilità a 
livello dell'UE per tutto il territorio 
dell'Unione inteso a riempire posti vacanti;
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Or. en

Emendamento 658
Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sostegno alla microfinanza e alle 
imprese sociali, anche attraverso 
operazioni di finanziamento misto come la 
ripartizione asimmetrica dei rischi o la 
riduzione dei costi delle operazioni; 
sostegno allo sviluppo di infrastrutture e 
competenze sociali;

iii) sostegno alla microfinanza e alle 
imprese dell'economia sociale, anche 
attraverso operazioni di finanziamento 
misto come la ripartizione asimmetrica dei 
rischi o la riduzione dei costi delle 
operazioni; sostegno allo sviluppo di 
infrastrutture e competenze sociali;

Or. es

Emendamento 659
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) dei punti di contatto nazionali che 
forniscono orientamento, informazioni e 
assistenza in relazione all'attuazione della 
componente;

ii) dei punti di contatto nazionali che 
forniscono orientamento, informazioni e 
assistenza in relazione all'attuazione della 
componente nonché delle piattaforme 
nazionali che offrono opportunità di 
apprendimento permanente e istruzione 
degli adulti in relazione agli obiettivi 
specifici;

Or. en

Emendamento 660
Elena Gentile
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) delle amministrazioni, delle 
istituzioni di sicurezza sociale e dei servizi 
per l'impiego di paesi partecipanti che si 
occupano della promozione della mobilità 
professionale, di istituti di microfinanza e 
di enti che forniscono finanziamenti alle 
imprese sociali o ad altri attori operanti nel 
settore dell'investimento sociale, come pure 
la creazione di reti;

iii) delle amministrazioni, delle 
istituzioni di sicurezza sociale e dei servizi 
per l'impiego di paesi partecipanti che si 
occupano della promozione della mobilità 
professionale, di istituti di microfinanza e 
di enti che forniscono finanziamenti
all'economia sociale e alle imprese sociali 
o ad altri attori operanti nel settore 
dell'investimento sociale, come pure la 
creazione di reti;

Or. en

Emendamento 661
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) delle amministrazioni, delle 
istituzioni di sicurezza sociale e dei servizi 
per l'impiego di paesi partecipanti che si 
occupano della promozione della mobilità 
professionale, di istituti di microfinanza e 
di enti che forniscono finanziamenti alle 
imprese sociali o ad altri attori operanti nel 
settore dell'investimento sociale, come pure 
la creazione di reti;

iii) delle amministrazioni, delle 
istituzioni di sicurezza sociale e dei servizi 
per l'impiego di paesi partecipanti che si 
occupano della promozione della mobilità 
professionale, di servizi di orientamento 
professionale, di istituti di microfinanza e 
di enti che forniscono finanziamenti alle 
imprese sociali o ad altri attori operanti nel 
settore dell'investimento sociale, come pure 
la creazione di reti;

Or. en

Emendamento 662
Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

iii) delle amministrazioni, delle 
istituzioni di sicurezza sociale e dei servizi 
per l'impiego di paesi partecipanti che si 
occupano della promozione della mobilità 
professionale, di istituti di microfinanza e 
di enti che forniscono finanziamenti alle 
imprese sociali o ad altri attori operanti nel 
settore dell'investimento sociale, come pure 
la creazione di reti;

iii) delle amministrazioni, delle 
istituzioni di sicurezza sociale e dei servizi 
per l'impiego di paesi partecipanti che si 
occupano della promozione della mobilità 
professionale, di istituti di microfinanza e 
di enti che forniscono finanziamenti alle 
imprese dell'economia sociale o ad altri 
attori operanti nel settore dell'investimento 
sociale, come pure la creazione di reti;

Or. es

Emendamento 663
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) dei portatori di interessi in vista 
della cooperazione transnazionale;

iv) delle parti sociali e dei portatori di 
interessi in vista della cooperazione 
transnazionale e transfrontaliera;

Or. en

Emendamento 664
Michael Detjen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) dei portatori di interessi in vista 
della cooperazione transnazionale;

iv) dei portatori di interessi (ad 
esempio le parti sociali) in vista della 
cooperazione transnazionale e 
transfrontaliera;

Or. de
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Emendamento 665
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) dei portatori di interessi in vista 
della cooperazione transnazionale;

iv) delle parti sociali e di altri portatori 
di interessi in vista della cooperazione 
transnazionale e transfrontaliera;

Or. en

Emendamento 666
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) eventi, conferenze e seminari della 
presidenza del Consiglio.

soppresso

Or. en

Emendamento 667
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) assistenza tecnica e amministrativa 
per l'attuazione del programma di lavoro, 
segnatamente le attività di preparazione, 
sorveglianza, audit, controllo e 
valutazione, compresi i sistemi 



AM\1163931IT.docx 71/122 PE628.408v01-00

IT

informatici.

Or. en

Emendamento 668
Michael Detjen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le azioni ammissibili dei 
partenariati transfrontalieri o dei 
portatori di interessi di cui al paragrafo 2, 
che sono finanziate nel quadro di inviti a 
presentare proposte, sono di norma 
cofinanziate dall'Unione al 95 % delle 
spese ammissibili totali. Un eventuale 
sostegno finanziario superiore a tale 
massimale è concesso soltanto in 
circostanze eccezionali sufficientemente 
comprovate.

Or. de

Emendamento 669
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le azioni ammissibili dei 
partenariati transfrontalieri o dei 
portatori di interessi di cui al paragrafo 2 
sono cofinanziate dall'Unione al 95 % 
delle spese ammissibili totali. Ulteriore 
sostegno finanziario è concesso soltanto 
in circostanze eccezionali 
sufficientemente comprovate.

Or. en
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Emendamento 670
Michael Detjen

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis

Governance

1. La Commissione consulta i portatori di 
interessi nell'Unione, in particolare le 
parti sociali e le organizzazioni della 
società civile, per quanto concerne i 
programmi di lavoro relativi alla 
componente Occupazione e innovazione 
sociale, le loro priorità, i loro 
orientamenti strategici e la loro 
attuazione.

2. La Commissione stabilisce i rapporti 
necessari con il comitato per 
l'occupazione, il comitato per la 
protezione sociale, il comitato consultivo 
sulla salute e la sicurezza sul luogo di 
lavoro, il gruppo di direttori generali per 
le relazioni industriali e il comitato 
consultivo sulla libera circolazione dei 
lavoratori per informarli regolarmente e 
debitamente dei progressi compiuti 
nell'attuazione del programma. La 
Commissione informa anche gli altri 
comitati che si occupano di politiche, 
strumenti e azioni aventi attinenza con il 
programma.

3. I risultati delle azioni realizzate 
nell'ambito della componente 
Occupazione e innovazione sociale sono 
regolarmente e adeguatamente 
comunicati e divulgati al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni, nonché alle parti 
sociali e al pubblico, per ottimizzarne 
l'impatto e la sostenibilità e il valore 
aggiunto per l'Unione.
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Or. de

Emendamento 671
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis

Governance

1. La Commissione consulta i portatori di 
interessi nell'Unione, in particolare le 
parti sociali e le organizzazioni della 
società civile, per quanto concerne i 
programmi di lavoro in materia di 
occupazione e innovazione sociale, le loro 
priorità, il loro orientamento strategico e 
la loro attuazione.

2. La Commissione stabilisce i rapporti 
necessari con il comitato per 
l'occupazione, il comitato per la 
protezione sociale, il comitato consultivo 
sulla salute e la sicurezza sul luogo di 
lavoro, il gruppo di direttori generali per 
le relazioni industriali e il comitato 
consultivo sulla libera circolazione dei 
lavoratori per informarli regolarmente e 
debitamente dei progressi compiuti 
nell'attuazione del programma. La 
Commissione informa anche gli altri 
comitati che si occupano di strategie, 
strumenti e azioni aventi attinenza con il 
programma.

3. I risultati delle azioni realizzate 
nell'ambito della componente 
Occupazione e innovazione sociale sono 
comunicati a intervalli regolari e in forma 
adeguata e trasmessi al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale e al Comitato delle 
regioni, nonché alle parti sociali e al 
pubblico, per ottimizzare l'impatto, la 
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sostenibilità e il valore aggiunto di tali 
risultati a livello dell'Unione.

Or. en

Motivazione

The employment and social innovation strand requires close monitoring by the social 
partners and civil society actors as well as by the relevant bodies and committees. In contrast 
to the health strand, the draft regulation does not contain an article on governance for the 
employment and social innovation strand. This should be included as a separate article. 
Paragraph 1 is in line with the ESF+ draft regulation regarding the health strand (Article 29) 
and identifies the stakeholders responsible for the employment and social innovation strand. 
Paragraph 2 is taken from the EaSI Regulation (Article 8) and names the competent 
committees at European level which should be involved. Paragraph 3 is also taken from the 
EaSI Regulation (Article 9(2)) and establishes the link with the European Parliament, the 
EESC, the CoR and the social partners and the public.

Emendamento 672
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis

Governance

1. La Commissione consulta i portatori di 
interessi nell'Unione, in particolare le 
parti sociali, le organizzazioni della 
società civile e gli enti regionali e locali, 
per quanto concerne i programmi di 
lavoro in materia di occupazione e 
innovazione sociale, le loro priorità, il 
loro orientamento strategico e la loro 
attuazione.

2. La Commissione stabilisce i rapporti
necessari con il comitato per 
l'occupazione, il comitato per la 
protezione sociale, il comitato consultivo 
sulla salute e la sicurezza sul luogo di 
lavoro, il gruppo di direttori generali per 
le relazioni industriali e il comitato 
consultivo sulla libera circolazione dei 
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lavoratori per informarli regolarmente e 
debitamente dei progressi compiuti 
nell'attuazione del programma. La 
Commissione informa anche gli altri 
comitati che si occupano di strategie, 
strumenti e azioni aventi attinenza con il 
programma.

3. I risultati delle azioni realizzate 
nell'ambito della componente 
Occupazione e innovazione sociale sono 
comunicati a intervalli regolari al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale e al 
Comitato delle regioni, nonché alle parti 
sociali e al pubblico, per ottimizzare 
l'impatto, la sostenibilità e il valore 
aggiunto di tali risultati a livello 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 673
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis

Governance

1. La Commissione consulta i portatori di 
interessi nell'Unione, in particolare le 
parti sociali e le organizzazioni della 
società civile, per quanto concerne i 
programmi di lavoro in materia di 
occupazione e innovazione sociale, le loro 
priorità, il loro orientamento strategico e 
la loro attuazione.

2. La Commissione stabilisce i rapporti 
necessari con il comitato per 
l'occupazione, il comitato per la 
protezione sociale, il comitato consultivo 
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sulla salute e la sicurezza sul luogo di 
lavoro, il gruppo di direttori generali per 
le relazioni industriali e il comitato 
consultivo sulla libertà di circolazione dei 
lavoratori per informarli regolarmente e 
debitamente dei progressi compiuti 
nell'attuazione di tali programmi. La 
Commissione informa anche gli altri 
comitati che si occupano di politiche, 
strumenti e azioni aventi attinenza con la 
componente Occupazione e innovazione 
sociale.

Or. en

Emendamento 674
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Solo le azioni intese ad attuare gli 
obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 sono 
ammissibili al finanziamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo rappresenta una duplicazione dell'articolo 27, paragrafo 1. Per la componente 
Occupazione e innovazione sociale è incluso nell'articolo che stabilisce le azioni ammissibili.

Emendamento 675
Georgi Pirinski

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) sviluppare e attuare politiche e 
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misure volte a migliorare l'accesso 
all'assistenza sanitaria universale

Or. en

Emendamento 676
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sostenere gli Stati membri tramite 
trasferimenti di conoscenze utili per i 
processi nazionali di riforma volti a 
ottenere sistemi sanitari efficaci, accessibili 
e resilienti e una migliore promozione della 
salute e prevenzione delle malattie, in 
particolare per far fronte alle sfide 
individuate nell'ambito del semestre 
europeo

iii) sostenere gli Stati membri tramite 
trasferimenti di conoscenze utili per i 
processi nazionali di riforma volti a 
ottenere sistemi sanitari efficaci, 
accessibili, non discriminatori, inclusivi e 
resilienti e una migliore promozione della 
salute e prevenzione delle malattie, in 
particolare per far fronte alle sfide 
individuate nell'ambito del semestre 
europeo

Or. en

Emendamento 677
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) assistenza tecnica e amministrativa 
per l'attuazione del programma di lavoro, 
segnatamente le attività di preparazione, 
sorveglianza, audit, controllo e 
valutazione, compresi i sistemi 
informatici.

Or. en
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Emendamento 678
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Forme di finanziamento dell'UE e modalità 
di attuazione

Forme di finanziamento dell'UE

Or. en

Emendamento 679
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le componenti Occupazione e 
innovazione sociale e Salute possono 
concedere finanziamenti in tutte le forme 
previste dal regolamento finanziario, 
segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e
pagamenti volontari alle organizzazioni 
internazionali delle quali l'Unione è 
membro o ai cui lavori essa partecipa.

1. Le componenti Occupazione e 
innovazione sociale e Salute possono 
concedere finanziamenti in tutte le forme 
previste dal regolamento finanziario, 
segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e
contributi alle organizzazioni 
internazionali delle quali l'Unione è 
membro o ai cui lavori essa partecipa.

Or. en

Emendamento 680
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le sezioni Occupazione e innovazione 
sociale e Salute sono attuate direttamente, 
come stabilito dal regolamento 
finanziario, o indirettamente per il tramite 
degli organismi di cui all'articolo [61, 
paragrafo 1, lettera c),] del regolamento 
finanziario.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le modalità di attuazione sono contenute nel paragrafo 3 bis.

Emendamento 681
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 32 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Programma di lavoro e coordinazione Programma di lavoro

Or. en

Motivazione

La coordinazione è contenuta nel paragrafo 3 quater.

Emendamento 682
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le componenti Occupazione e innovazione 1. Le componenti Occupazione e 
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sociale e Salute sono attuate mediante i 
programmi di lavoro di cui 
all'articolo [108] del regolamento 
finanziario. I programmi di lavoro
stabiliscono, se del caso, l'importo globale 
destinato alle operazioni di finanziamento 
misto.

innovazione sociale e Salute sono attuate 
mediante i programmi di lavoro di cui 
all'articolo [110] del regolamento 
finanziario.

2. La Commissione adotta atti delegati che 
stabiliscono i programmi di lavoro di cui 
al paragrafo 1. Detti atti delegati sono 
adottati conformemente all'articolo 38.

3. I programmi di lavoro si svolgono, se 
del caso, per un periodo continuo di tre 
anni e contengono una descrizione delle 
azioni da finanziare, le procedure di 
selezione delle azioni che l'Unione dovrà 
finanziare, la copertura geografica, i 
destinatari e un calendario indicativo di 
attuazione. I programmi di lavoro
contengono inoltre un'indicazione 
dell'importo assegnato a ciascun obiettivo 
operativo.

4. Al fine di assicurare maggiore 
trasparenza e responsabilità, la 
commissione competente del Parlamento 
europeo può invitare la Commissione a 
comparirle dinanzi per discutere un 
progetto di programma di lavoro di cui al 
paragrafo 1 prima che la Commissione 
adotti l'atto delegato che stabilisce un 
programma di lavoro.

Or. en

Emendamento 683
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le componenti Occupazione e innovazione 
sociale e Salute sono attuate mediante i 
programmi di lavoro di cui 
all'articolo [108] del regolamento 

Le componenti Occupazione e innovazione 
sociale e Salute sono attuate mediante i 
programmi di lavoro di cui 
all'articolo [108] del regolamento 
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finanziario. I programmi di lavoro 
stabiliscono, se del caso, l'importo globale 
destinato alle operazioni di finanziamento 
misto.

finanziario. I programmi di lavoro 
stabiliscono, se del caso, l'importo globale 
destinato alle operazioni di finanziamento 
misto.

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, programmi di lavoro annuali 
che indicano, in particolare, azioni da 
intraprendere, compresa la ripartizione 
indicativa delle risorse finanziarie. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 39, 
paragrafo 2 bis.

Or. en

Motivazione

Nelle componenti in regime di gestione diretta e indiretta dovrebbe essere chiarito in che 
modo saranno approvati i programmi di lavoro. Il coinvolgimento degli Stati membri e del 
Parlamento europeo nel processo è altamente auspicabile.

Emendamento 684
Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le componenti Occupazione e 
innovazione sociale e Salute sono attuate 
mediante i programmi di lavoro di cui 
all'articolo [108] del regolamento 
finanziario. I programmi di lavoro 
stabiliscono, se del caso, l'importo globale 
destinato alle operazioni di finanziamento 
misto.

La Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 38 per 
stabilire i programmi di lavoro di cui 
all'articolo [108] del regolamento 
finanziario al fine integrare le componenti 
Occupazione e innovazione sociale e 
Salute. Tali programmi di lavoro 
stabiliscono, se del caso, l'importo globale 
destinato alle operazioni di finanziamento 
misto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con gli orientamenti forniti dal Presidente Tajani nella sua lettera 
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del 18 settembre 2018, in cui afferma che elementi come obiettivi e priorità, attribuzioni 
finanziarie in senso ampio, criteri di ammissibilità, selezione e assegnazione, condizioni, 
definizioni e metodi di calcolo dovrebbero essere adottati mediante atti delegati.

Emendamento 685
Michael Detjen

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le componenti Occupazione e innovazione 
sociale e Salute sono attuate mediante i 
programmi di lavoro di cui 
all'articolo [108] del regolamento 
finanziario. I programmi di lavoro 
stabiliscono, se del caso, l'importo globale 
destinato alle operazioni di finanziamento 
misto.

Le componenti Occupazione e innovazione 
sociale e Salute sono attuate mediante i 
programmi di lavoro di cui 
all'articolo [108] del regolamento 
finanziario. I programmi di lavoro 
stabiliscono, se del caso, l'importo globale 
destinato alle operazioni di finanziamento 
misto. Per quanto concerne la 
componente Occupazione e innovazione 
sociale, dovrebbero essere previsti 
programmi di lavoro pluriennali e accordi 
di finanziamento dell'Unione con i 
responsabili della misura.

Or. de

Emendamento 686
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le componenti Occupazione e innovazione 
sociale e Salute sono attuate mediante i 
programmi di lavoro di cui 
all'articolo [108] del regolamento 
finanziario. I programmi di lavoro 
stabiliscono, se del caso, l'importo globale 
destinato alle operazioni di finanziamento 
misto.

Le componenti Occupazione e innovazione 
sociale e Salute sono attuate mediante i 
programmi di lavoro di cui 
all'articolo [108] del regolamento 
finanziario. I programmi di lavoro 
stabiliscono, se del caso, l'importo globale 
destinato alle operazioni di finanziamento 
misto. Per quanto concerne la 
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componente Occupazione e innovazione 
sociale, al responsabile di progetto sono 
forniti i programmi di lavoro pluriennali e 
gli accordi di finanziamento dell'Unione.

Or. en

Emendamento 687
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione promuove le sinergie e 
garantisce un coordinamento efficace tra 
la componente Salute del FSE+ e il 
programma di sostegno alle riforme, 
compresi lo strumento per la realizzazione 
delle riforme e lo strumento di assistenza 
tecnica.

soppresso

Or. en

Motivazione

La coordinazione è contenuta nel paragrafo 3 quater.

Emendamento 688
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sono definiti indicatori per 
monitorare l'attuazione e i progressi delle 
componenti nel conseguire gli obiettivi
specifici di cui all'articolo 4 e gli obiettivi 
operativi di cui agli articolo 23 e 26.

1. Sono definiti indicatori per 
monitorare l'attuazione e i progressi delle 
componenti nel conseguire gli obiettivi
generali di cui all'articolo 4 e gli obiettivi 
operativi di cui agli articoli 23 e 26.
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Or. en

Emendamento 689
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 38 per integrare 
o modificare gli indicatori dell'allegato III, 
se ciò è ritenuto necessario per garantire 
una valutazione efficace dei progressi 
nell'attuazione delle componenti.

3. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 38 per integrare 
o modificare gli indicatori dell'allegato 
II bis e dell'allegato III, se ciò è ritenuto 
necessario per garantire una valutazione 
efficace dei progressi nell'attuazione delle 
componenti.

Or. en

Emendamento 690
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di monitorare regolarmente 
le componenti e di adattare secondo le 
necessità le loro priorità di azione e di 
finanziamento, la Commissione elabora 
una prima relazione di monitoraggio 
qualitativa e quantitativa relativa al primo 
anno, seguita da tre relazioni relative a 
bienni consecutivi e le trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Le 
relazioni sono trasmesse, per conoscenza, 
al Comitato economico e sociale europeo 
e al Comitato delle regioni. Le relazioni 
hanno per oggetto i risultati delle 
componenti e la misura in cui nelle loro 
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attività sono stati applicati i principi della 
parità tra uomini e donne e 
dell'integrazione della prospettiva di 
genere e sono state prese in 
considerazione le considerazioni sul tema 
della non discriminazione, comprese le 
questioni relative all'accessibilità. Le 
relazioni sono messe a disposizione del 
pubblico al fine di migliorare la 
trasparenza delle componenti.

Or. en

Emendamento 691
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La valutazione intermedia delle 
componenti può essere effettuata non 
appena siano disponibili informazioni 
sufficienti sulla loro attuazione e 
comunque non oltre quattro anni 
dall'inizio della loro attuazione.

2. Entro il 31 dicembre 2024 è 
effettuata una valutazione intermedia del 
programma per misurare, in termini 
qualitativi e quantitativi, i progressi 
compiuti nel conseguimento degli obiettivi
delle componenti, per rispondere al 
contesto sociale all'interno dell'Unione e 
alle eventuali modifiche principali 
introdotte dalla legislazione unionale, per 
determinare se le risorse delle componenti
siano state utilizzate in modo efficiente e 
per stabilire il suo valore aggiunto per 
l'Unione. I risultati di tale valutazione 
intermedia sono presentati al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 692
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione conduce azioni di 
informazione e comunicazione sulle 
componenti Occupazione e innovazione 
sociale e Salute, sulle singole azioni e sui 
risultati. Le risorse finanziarie destinate 
alle componenti Occupazione e 
innovazione sociale e Salute 
contribuiscono anche alla comunicazione
istituzionale delle priorità politiche 
dell'Unione nella misura in cui si 
riferiscono agli obiettivi di cui agli articoli 
4, 23 e 26.

2. La Commissione conduce azioni di 
informazione e comunicazione sulle 
componenti Occupazione e innovazione 
sociale e Salute, sulle singole azioni e sui 
risultati. Le risorse finanziarie destinate 
alle componenti Occupazione e 
innovazione sociale e Salute 
contribuiscono anche alla comunicazione 
delle priorità politiche dell'Unione nella 
misura in cui si riferiscono agli obiettivi di 
cui agli articoli 4, 23 e 26.

Or. en

Emendamento 693
Michael Detjen

Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 soppresso

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 15, paragrafo 6, 
all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 
33, paragrafo 3, è conferito alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento.

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 
21, paragrafo 5, e all'articolo 33, 
paragrafo 3, può essere revocata in 
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qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato
la Commissione consulta gli esperti 
designati da ciascuno Stato membro nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 201628.

5. Non appena adotta un atto 
delegato, la Commissione ne dà 
contestualmente notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

6. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 
21, paragrafo 5, e dell'articolo 33, 
paragrafo 3, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

__________________

28 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.

Or. de

Emendamento 694
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 
21, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 
3, è conferito alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 
21, paragrafo 5, all'articolo 32, 
paragrafo 2, e all'articolo 33, paragrafo 3, 
è conferito alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 695
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, 
paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 3, 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, 
paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 2, e 
all'articolo 33, paragrafo 3, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. en

Emendamento 696
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 
21, paragrafo 5, e dell'articolo 33, 
paragrafo 3, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

6. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 
21, paragrafo 5, dell'articolo 32, 
paragrafo 2, e dell'articolo 33, paragrafo 3, 
entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi dalla 
data in cui esso è stato loro notificato o se, 
prima della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 697
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposta di regolamento
Articolo 39 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Procedura di comitato per la componente 
del FSE+ in regime di gestione 
concorrente

Procedura di comitato per il FSE+

Or. en

Motivazione

La procedura di comitato non dovrebbe essere limitata solo alla componente del FSE+ in 
regime di gestione concorrente, ma dovrebbe essere applicabile anche alle componenti 
Occupazione e innovazione sociale e Salute.

Emendamento 698
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber
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Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento 
al presente paragrafo si applica 
l'articolo 5 del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

La presente proposta è collegata alla precedente proposta di modifica dell'articolo 32.

Emendamento 699
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 40 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Comitato di cui all'articolo 163 del TFUE Comitato FSE+ di cui all'articolo 163 del 
TFUE

Or. en

Emendamento 700
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Soraya Post, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita dal
comitato istituito dall'articolo 163 del 
TFUE (il "comitato FSE+").

1. La Commissione è assistita da un
comitato ampliato fondato 
sull'articolo 163 del TFUE (il "comitato 
FSE+"). La Commissione approva la 
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composizione del comitato al fine di 
garantire la trasparenza e una 
rappresentanza equilibrata.

Or. en

Emendamento 701
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro nomina un 
rappresentante del governo, un 
rappresentante delle organizzazioni dei 
lavoratori, un rappresentante delle 
organizzazioni dei datori di lavoro e un 
supplente per ciascun membro per un 
periodo massimo di sette anni. In caso di 
assenza di un membro il supplente ha 
automaticamente diritto di partecipare ai 
lavori.

2. Ogni Stato membro nomina un 
rappresentante del governo, un 
rappresentante delle organizzazioni dei 
lavoratori, un rappresentante delle 
organizzazioni dei datori di lavoro, un 
rappresentante della società civile a 
norma dell'articolo 6, paragrafo 1, 
sezione 1 quater, del regolamento sulle 
disposizioni comuni1 e un supplente per 
ciascun membro per un periodo massimo 
di sette anni. In caso di assenza di un 
membro il supplente ha automaticamente 
diritto di partecipare ai lavori.

_________________

1 Regolamento (UE) .../... del ... recante le 
disposizioni comuni applicabili al Fondo 
europeo di sviluppo regionale, al Fondo 
sociale europeo Plus, al Fondo di 
coesione, al Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e le regole finanziarie 
applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e 
migrazione, al Fondo per la Sicurezza 
interna e allo Strumento per la gestione 
delle frontiere e i visti (GU ... del ..., 
pag. ...).

Or. en

Emendamento 702
Michael Detjen



PE628.408v01-00 92/122 AM\1163931IT.docx

IT

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro nomina un 
rappresentante del governo, un 
rappresentante delle organizzazioni dei 
lavoratori, un rappresentante delle 
organizzazioni dei datori di lavoro e un 
supplente per ciascun membro per un 
periodo massimo di sette anni. In caso di 
assenza di un membro il supplente ha 
automaticamente diritto di partecipare ai 
lavori.

2. Ogni Stato membro nomina un 
rappresentante del governo, un 
rappresentante delle organizzazioni dei 
lavoratori, un rappresentante delle 
organizzazioni dei datori di lavoro, un 
rappresentante della società civile a 
norma dell'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera c), del [regolamento sulle 
disposizioni comuni] e un supplente per 
ciascun membro per un periodo massimo 
di sette anni. In caso di assenza di un 
membro il supplente ha automaticamente 
diritto di partecipare ai lavori.

Or. de

Emendamento 703
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro nomina un 
rappresentante del governo, un 
rappresentante delle organizzazioni dei 
lavoratori, un rappresentante delle 
organizzazioni dei datori di lavoro e un 
supplente per ciascun membro per un 
periodo massimo di sette anni. In caso di 
assenza di un membro il supplente ha 
automaticamente diritto di partecipare ai 
lavori.

2. Ogni Stato membro nomina un 
rappresentante del governo, un 
rappresentante delle organizzazioni dei 
lavoratori, un rappresentante delle 
organizzazioni dei datori di lavoro, un 
rappresentante delle organizzazioni della 
società civile pertinenti, un 
rappresentante degli enti per la parità o di 
altre istituzioni indipendenti per i diritti 
umani e un supplente per ciascun membro 
per un periodo massimo di sette anni. In 
caso di assenza di un membro il supplente 
ha automaticamente diritto di partecipare ai 
lavori.

Or. en



AM\1163931IT.docx 93/122 PE628.408v01-00

IT

Emendamento 704
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro nomina un 
rappresentante del governo, un 
rappresentante delle organizzazioni dei 
lavoratori, un rappresentante delle 
organizzazioni dei datori di lavoro e un 
supplente per ciascun membro per un 
periodo massimo di sette anni. In caso di 
assenza di un membro il supplente ha 
automaticamente diritto di partecipare ai 
lavori.

2. Ogni Stato membro nomina un 
rappresentante del governo, un 
rappresentante delle organizzazioni dei 
lavoratori, un rappresentante delle 
organizzazioni dei datori di lavoro, un 
rappresentante delle organizzazioni della 
società civile e un supplente per ciascun 
membro per un periodo massimo di sette 
anni. In caso di assenza di un membro il 
supplente ha automaticamente diritto di 
partecipare ai lavori.

Or. en

Emendamento 705
Elena Gentile

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni Stato membro nomina un 
rappresentante del governo, un 
rappresentante delle organizzazioni dei 
lavoratori, un rappresentante delle 
organizzazioni dei datori di lavoro e un 
supplente per ciascun membro per un 
periodo massimo di sette anni. In caso di 
assenza di un membro il supplente ha 
automaticamente diritto di partecipare ai 
lavori.

2. Ogni Stato membro nomina un 
rappresentante del governo, un 
rappresentante delle organizzazioni dei 
lavoratori, un rappresentante delle 
organizzazioni dei datori di lavoro, un 
rappresentante della società civile e un 
supplente per ciascun membro per un 
periodo massimo di sette anni. In caso di 
assenza di un membro il supplente ha 
automaticamente diritto di partecipare ai 
lavori.

Or. en



PE628.408v01-00 94/122 AM\1163931IT.docx

IT

Emendamento 706
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato FSE+ comprende un 
rappresentante per ciascuna delle 
organizzazioni che rappresentano le 
organizzazioni dei lavoratori e le 
organizzazioni dei datori di lavoro a livello 
di Unione.

3. Il comitato FSE+ comprende un 
rappresentante per ciascuna delle 
organizzazioni che rappresentano le 
organizzazioni dei lavoratori, le 
organizzazioni dei datori di lavoro, le 
organizzazioni della società civile 
pertinenti e gli enti per la parità a livello 
di Unione.

Or. en

Emendamento 707
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato FSE+ comprende un 
rappresentante per ciascuna delle 
organizzazioni che rappresentano le 
organizzazioni dei lavoratori e le 
organizzazioni dei datori di lavoro a livello 
di Unione.

3. Il comitato FSE+ comprende un 
rappresentante per ciascuna delle 
organizzazioni che rappresentano le 
organizzazioni dei lavoratori, le 
organizzazioni dei datori di lavoro e le 
organizzazioni della società civile a livello 
di Unione.

Or. en

Emendamento 708
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato FSE+ comprende un 
rappresentante per ciascuna delle 
organizzazioni che rappresentano le 
organizzazioni dei lavoratori e le 
organizzazioni dei datori di lavoro a livello 
di Unione.

3. Il comitato FSE+ comprende un 
rappresentante per ciascuna delle 
organizzazioni che rappresentano le 
organizzazioni dei lavoratori, le 
organizzazioni dei datori di lavoro e le 
organizzazioni della società civile a livello 
di Unione.

Or. en

Emendamento 709
Michael Detjen

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato FSE+ comprende un 
rappresentante per ciascuna delle 
organizzazioni che rappresentano le 
organizzazioni dei lavoratori e le 
organizzazioni dei datori di lavoro a livello 
di Unione.

3. Il comitato FSE+ comprende un 
rappresentante per ciascuna delle 
organizzazioni che rappresentano le 
organizzazioni dei lavoratori e le 
organizzazioni dei datori di lavoro e la 
società civile a livello di Unione.

Or. de

Emendamento 710
Elena Gentile

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato FSE+ comprende un 
rappresentante per ciascuna delle 
organizzazioni che rappresentano le 
organizzazioni dei lavoratori e le 
organizzazioni dei datori di lavoro a livello 
di Unione.

3. Il comitato FSE+ comprende un 
rappresentante per ciascuna delle 
organizzazioni che rappresentano le 
organizzazioni dei lavoratori, le 
organizzazioni dei datori di lavoro e la 
società civile a livello di Unione.
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Or. en

Emendamento 711
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il comitato del FSE+ può invitare i 
rappresentanti della Banca europea per 
gli investimenti e i rappresentanti delle 
pertinenti organizzazioni della società 
civile a partecipare alle sue riunioni.

Or. en

Motivazione

Regolamento attuale aggiornato.

Emendamento 712
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In seno al comitato FSE+ sono 
garantiti l'equilibrio di genere e 
un'adeguata rappresentanza delle 
minoranze e di altri gruppi esclusi.

Or. en

Emendamento 713
Claude Rolin
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Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) questioni connesse al contributo del 
FSE+ all'attuazione del pilastro europeo 
dei diritti sociali, comprese le 
raccomandazioni specifiche per paese e le 
priorità relative al semestre (programmi 
nazionali di riforma, ecc.);

a) questioni connesse al contributo del 
FSE+ all'attuazione del pilastro europeo 
dei diritti sociali;

Or. fr

Emendamento 714
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) questioni connesse al contributo del 
FSE+ all'attuazione del pilastro europeo 
dei diritti sociali, comprese le 
raccomandazioni specifiche per paese e le 
priorità relative al semestre (programmi 
nazionali di riforma, ecc.);

a) questioni connesse al contributo del 
FSE+ all'attuazione del pilastro europeo 
dei diritti sociali, comprese le 
raccomandazioni specifiche per paese e le 
priorità relative al semestre (programmi 
nazionali di riforma, relazioni per paese,
ecc.);

Or. en

Emendamento 715
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) questioni relative alla valutazione 
della Commissione della reattività delle 
priorità programmatiche, come richiesto 
all'articolo 11.
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Or. en

Emendamento 716
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I pareri del comitato FSE+ sono adottati a 
maggioranza assoluta dei voti validamente 
espressi e sono comunicati al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni per informazione. La 
Commissione informa il comitato FSE+ del
modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

I pareri del comitato FSE+ sono adottati a 
maggioranza assoluta dei voti validamente 
espressi e sono comunicati al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni per informazione. La 
Commissione informa per iscritto il 
comitato FSE+ del modo in cui ha tenuto 
conto dei suoi pareri.

Or. en

Emendamento 717
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il comitato FSE+ può istituire 
gruppi di lavoro per ciascuna delle 
componenti del FSE+.

6. Il comitato FSE+ istituisce gruppi 
di lavoro per ciascuna delle priorità 
programmatiche di cui agli articoli da 9 a 
10 quater (nuovo). Il comitato FSE+ può 
istituire gruppi di lavoro aggiuntivi.

Or. en

Emendamento 718
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il comitato FSE+ può istituire 
gruppi di lavoro per ciascuna delle 
componenti del FSE+.

6. Il comitato FSE+ può istituire 
gruppi di lavoro.

Or. en

Emendamento 719
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 41 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Disposizioni transitorie per il FSE+ in 
regime di gestione concorrente

Disposizioni transitorie per la componente 
Coesione sociale e diritti sociali

Or. en

Emendamento 720
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se necessario, possono essere 
iscritti in bilancio anche dopo il 2027 
stanziamenti per coprire le spese di cui 
all'articolo 5, paragrafo 6, [assistenza 
tecnica e amministrativa], al fine di 
consentire la gestione delle azioni non 
completate entro il 31 dicembre 2027.

3. Se necessario, possono essere 
iscritti in bilancio anche dopo il 2027 
stanziamenti per coprire le spese di cui 
all'articolo 24, paragrafo 2, lettera d bis), e 
all'articolo 27, paragrafo 2, lettera d bis),
[assistenza tecnica e amministrativa], al 
fine di consentire la gestione delle azioni 
non completate entro il 31 dicembre 2027.

Or. en
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Emendamento 721
Michael Detjen

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I rientri di capitale da strumenti 
finanziari costituiti nel quadro del 
programma per l'occupazione e 
l'innovazione sociale (EaSI 2014-2020) 
sono investiti negli strumenti finanziari 
della "finestra sociale" del fondo 
InvestEU costituiti a titolo del 
regolamento XXX.

4. I rientri di capitale da strumenti 
finanziari costituiti nel quadro del 
programma per l'occupazione e 
l'innovazione sociale (EaSI 2014-2020) 
sono investiti nella componente 
Occupazione e innovazione sociale del 
FSE+.

Or. de

Emendamento 722
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I rientri di capitale da strumenti 
finanziari costituiti nel quadro del 
programma per l'occupazione e 
l'innovazione sociale (EaSI 2014-2020) 
sono investiti negli strumenti finanziari 
della "finestra sociale" del fondo 
InvestEU costituiti a titolo del 
regolamento XXX.

4. I rientri di capitale da strumenti 
finanziari costituiti nel quadro del 
programma per l'occupazione e
l'innovazione sociale (EaSI 2014-2020) 
sono investiti nella componente 
Occupazione e innovazione sociale del 
FSE+.

Or. en

Emendamento 723
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Proposta di regolamento
Allegato I – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Indicatori comuni per il sostegno generale 
della componente del FSE+ in regime di 
gestione concorrente

Indicatori comuni per la componente 
Coesione sociale e diritti sociali, ad 
eccezione del sostegno volto a contrastare 
la deprivazione materiale

Or. en

Emendamento 724
Michael Detjen

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i dati personali devono essere 
disaggregati per genere (femminile, 
maschile, "non binario"). Se alcuni risultati 
non sono possibili, i dati per questi risultati 
non devono essere rilevati e comunicati.

Tutti i dati personali devono essere 
disaggregati per genere (femminile, 
maschile, "non binario"). Se alcuni risultati 
non sono rilevanti, i dati per questi risultati 
non devono essere rilevati e comunicati. I 
dati personali sensibili possono essere 
rilevati in forma anonima nel caso delle 
persone affette particolarmente 
svantaggiate.

Or. de

Emendamento 725
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i dati personali devono essere 
disaggregati per genere (femminile, 
maschile, "non binario"). Se alcuni risultati 
non sono possibili, i dati per questi risultati 
non devono essere rilevati e comunicati.

Tutti i dati personali devono essere 
disaggregati per genere (femminile, 
maschile, "non binario"). Se alcuni risultati 
non sono rilevanti, i dati per questi risultati 
non devono essere rilevati e comunicati. I 
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dati personali sensibili possono essere 
registrati in forma anonima nel caso delle 
persone affette da grave deprivazione.

Or. en

Emendamento 726
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i dati personali devono essere 
disaggregati per genere (femminile, 
maschile, "non binario"). Se alcuni risultati 
non sono possibili, i dati per questi risultati 
non devono essere rilevati e comunicati.

Tutti i dati personali devono essere 
disaggregati per genere (femminile, 
maschile, "non binario"). Se alcuni risultati 
non sono rilevanti, i dati per questi risultati 
non devono essere rilevati e comunicati. I 
dati personali sensibili possono essere 
rilevati in forma anonima.

Or. en

Emendamento 727
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i dati personali devono essere 
disaggregati per genere (femminile, 
maschile, "non binario"). Se alcuni 
risultati non sono possibili, i dati per 
questi risultati non devono essere rilevati 
e comunicati.

Tutti i dati personali devono essere 
disaggregati per genere (femminile, 
maschile, "non binario"). La rilevazione di 
tali dati è necessaria soltanto se essi sono 
chiaramente utilizzabili e rilevanti per lo 
scopo previsto.

Or. de
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Emendamento 728
Terry Reintke

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 a – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– disoccupati al di fuori di ogni ciclo 
di istruzione e formazione (NEET)*,

Or. en

Emendamento 729
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 a – trattino 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– famiglie monoparentali con uno o 
più minori a carico*,

Or. en

Emendamento 730
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 a – trattino 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti di età inferiore a 18 
anni*,

Or. en

Emendamento 731
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze
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Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Se i dati per questi indicatori non sono 
ricavati da registri di dati, i valori per 
questi indicatori possono essere 
determinati sulla base di stime informate 
ottenute dal beneficiario.

soppresso

– partecipanti con disabilità**,

– cittadini di paesi terzi*,

– partecipanti di origine straniera*,

– minoranze (comprese le comunità 
emarginate come i rom)**,

– senzatetto o persone colpite da 
esclusione abitativa*,

– partecipanti provenienti da zone 
rurali*.

Or. de

Emendamento 732
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Se i dati per questi indicatori non sono 
ricavati da registri di dati, i valori per 
questi indicatori possono essere 
determinati sulla base di stime informate 
ottenute dal beneficiario.

Se i dati per questi indicatori non sono 
ricavati da registri di dati, i valori per 
questi indicatori possono essere 
determinati sulla base di stime informate 
ottenute dal beneficiario. La fornitura di 
tali dati è volontaria e, in caso di non 
fornitura, non comporta alcuno 
svantaggio per il partecipante o il 
fornitore dell'attività o della misura.

Or. en
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Emendamento 733
Michael Detjen

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Se i dati per questi indicatori non sono 
ricavati da registri di dati, i valori per 
questi indicatori possono essere 
determinati sulla base di stime informate 
ottenute dal beneficiario.

Se i dati per questi indicatori non sono 
ricavati da registri di dati, i valori per 
questi indicatori possono essere 
determinati sulla base di stime informate 
ottenute dal beneficiario. La fornitura di 
tali dati da parte dei partecipanti è 
volontaria e, in caso di non fornitura, non 
comporta alcuno svantaggio per i 
partecipanti o i responsabili del progetto.

Or. de

Emendamento 734
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Se i dati per questi indicatori non sono 
ricavati da registri di dati, i valori per 
questi indicatori possono essere 
determinati sulla base di stime informate
ottenute dal beneficiario.

I valori per questi indicatori possono essere 
determinati sulla base di stime informate.
Per i partecipanti, la divulgazione di dati 
per tali indicatori avviene su base 
volontaria. Il rifiuto di fornire tali dati 
non comporta implicazioni negative per i 
partecipanti o i responsabili del progetto.

Or. en

Emendamento 735
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Se i dati per questi indicatori non sono 
ricavati da registri di dati, i valori per 
questi indicatori possono essere 
determinati sulla base di stime informate 
ottenute dal beneficiario.

Se i dati per questi indicatori non sono 
ricavati da registri di dati, i valori per 
questi indicatori possono essere 
determinati sulla base di stime informate 
ottenute dal beneficiario. I partecipanti 
forniscono i dati sempre su base 
volontaria.

Or. en

Emendamento 736
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Se i dati per questi indicatori non sono 
ricavati da registri di dati, i valori per 
questi indicatori possono essere 
determinati sulla base di stime informate 
ottenute dal beneficiario.

– partecipanti con disabilità**,

– cittadini di paesi terzi*.

Or. de

Emendamento 737
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti di origine straniera*, soppresso

Or. de
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Emendamento 738
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– minoranze (comprese le comunità 
emarginate come i rom)**,

soppresso

Or. de

Emendamento 739
Soraya Post, Brando Benifei

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– minoranze (comprese le comunità 
emarginate come i rom)**,

– rom**,

Or. en

Emendamento 740
Soraya Post, Brando Benifei

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– minoranze (diverse dai rom),

Or. en

Emendamento 741
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – trattino 5
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Testo della Commissione Emendamento

– senzatetto o persone colpite da 
esclusione abitativa*,

soppresso

Or. de

Emendamento 742
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti provenienti da zone 
rurali*.

soppresso

Or. de

Emendamento 743
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti di aree geografiche 
con livelli elevati di povertà ed esclusione 
sociale,

Or. en

Emendamento 744
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – trattino 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti di aree geografiche 
con livelli elevati di povertà ed esclusione 
sociale,

Or. en

Emendamento 745
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti di aree geografiche 
con livelli elevati di povertà ed esclusione 
sociale,

Or. en

Emendamento 746
Verónica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti di età inferiore a 18 
anni.

Or. es

Emendamento 747
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – trattino 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti (minori, persone con 
disabilità, persone affette da problemi di 
salute mentale, senzatetto) che stanno 
effettuando la transizione dall'assistenza 
istituzionale all'assistenza in famiglia o in 
comunità,

Or. en

Emendamento 748
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – trattino 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti che stanno 
effettuando la transizione dall'assistenza 
istituzionale all'assistenza in famiglia o in 
comunità,

Or. en

Emendamento 749
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – trattino 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti che stanno 
effettuando la transizione dall'assistenza 
istituzionale all'assistenza in famiglia o in 
comunità.

Or. en
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Emendamento 750
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – trattino 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti di età inferiore a 18 
anni.

Or. en

Emendamento 751
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – trattino 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti di età inferiore a 18 
anni.

Or. en

Emendamento 752
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3) Gli indicatori comuni di risultato 
immediato per i partecipanti sono:

3) Gli indicatori comuni di risultato 
immediato per i partecipanti sono:

Se i dati comuni di output dei partecipanti 
appartenenti ai gruppi maggiormente 
deprivati sono stati rilevati in forma 
anonima, i seguenti dati non saranno 
rilevati.
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Or. en

Emendamento 753
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti ad apprendistati o 
tirocini.

Or. en

Emendamento 754
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4) Indicatori comuni di risultato a 
lungo termine per i partecipanti:

4) Indicatori comuni di risultato a 
lungo termine per i partecipanti:

Se i dati comuni di output dei partecipanti 
appartenenti ai gruppi maggiormente 
deprivati sono stati rilevati 
anonimamente, i seguenti dati non 
saranno rilevati.

Or. en

Emendamento 755
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti che hanno un lavoro, 
anche autonomo, sei mesi dopo la fine 
della loro partecipazione all'intervento*,

– partecipanti che hanno un lavoro di 
qualità elevata, anche autonomo, sei mesi 
dopo la fine della loro partecipazione 
all'intervento*,

Or. en

Emendamento 756
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti che hanno un lavoro, 
anche autonomo, sei mesi dopo la fine 
della loro partecipazione all'intervento*,

– partecipanti che hanno un lavoro, 
anche autonomo, dodici mesi dopo la fine 
della loro partecipazione all'intervento*,

Or. en

Motivazione

Una degli obiettivi principali del miglioramento dell'efficacia dei fondi dell'UE, compreso il 
FSE+, è quello di garantire la durevolezza dei risultati, in linea, tra l'altro, con le 
raccomandazioni della Corte dei conti europea. A tale proposito, un "risultato a più lungo 
termine" di un intervento del FSE+ dovrebbe essere misurato almeno un anno dopo la fine 
della partecipazione all'intervento.

Emendamento 757
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti che godono di una 
migliore situazione sul mercato del lavoro 
sei mesi dopo la fine della loro 

soppresso
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partecipazione all'intervento*.

Or. en

Emendamento 758
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti che godono di una 
migliore situazione sul mercato del lavoro
sei mesi dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento*.

– partecipanti che godono di una 
migliore situazione sul mercato del lavoro
dodici mesi dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento*.

Or. en

Motivazione

Una degli obiettivi principali del miglioramento dell'efficacia dei fondi dell'UE, compreso il 
FSE+, è quello di garantire la durevolezza dei risultati, in linea, tra l'altro, con le 
raccomandazioni della Corte dei conti europea. A tale proposito, un "risultato a più lungo 
termine" di un intervento del FSE+ dovrebbe essere misurato almeno un anno dopo la fine 
della partecipazione all'intervento.

Emendamento 759
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti di età superiore a 54 
anni che hanno un lavoro, anche 
autonomo, sei mesi dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento*,

Or. en
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Emendamento 760
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – trattino 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti di età inferiore a 30 
anni che hanno un lavoro, anche 
autonomo, sei mesi dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento*,

Or. en

Emendamento 761
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – trattino 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– partecipanti di età inferiore a 30 
anni che, sei mesi dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento, prendono 
parte a programmi di istruzione e 
formazione continua per l'ottenimento di 
una qualifica, apprendistati o tirocini*.

Or. en

Emendamento 762
Michael Detjen

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Indicatori comuni per il sostegno del 
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FSE+ volto a promuovere l'inclusione 
sociale delle persone minacciate dalla 
povertà o dall'esclusione sociale, compresi 
le persone maggiormente svantaggiate e i 
minori. Tutti i dati personali raccolti 
devono essere disaggregati per genere 
(femminile, maschile, non binario). Se 
alcuni risultati non sono rilevanti, i dati 
per questi risultati non devono essere 
rilevati e comunicati. Tutti i dati sono 
rilevati in forma anonima. La fornitura di 
tutti i dati da parte dei partecipanti è 
volontaria e, in caso di non fornitura, non 
comporta alcuno svantaggio per i 
partecipanti o i responsabili del progetto.

Indicatori comuni di output:

– gruppi di persone svantaggiate (ad 
esempio disoccupati, anche di lungo 
periodo, persone con disabilità, senzatetto, 
genitori soli, cittadini di paesi terzi, 
persone appartenenti a minoranze, ecc.),

– bambini fino a 18 anni,

– persone di età inferiore a 30 anni,

– persone di età superiore a 54 anni.

Or. de

Emendamento 763
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Indicatori comuni per il sostegno del 
FSE+ volto a promuovere l'inclusione 
sociale delle persone minacciate dalla 
povertà o dall'esclusione sociale

Tutti i dati personali raccolti devono 
essere disaggregati per genere (femminile, 
maschile, non binario). Se alcuni risultati 
non sono rilevanti, non è necessario 
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rilevare e comunicare i dati in questione. 
La fornitura di tali dati è volontaria e, in 
caso di non fornitura, non comporta 
alcuno svantaggio per il partecipante o il 
fornitore dell'attività o della misura.

– il gruppo di indigenti cui il partecipante 
appartiene,

– i partecipanti di età inferiore ai 18 anni,

– i partecipanti di età inferiore ai 30 anni,

– i partecipanti di età superiore ai 54 
anni.

Or. en

Emendamento 764
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

Indicatori comuni per il sostegno del 
FSE+ volto a contrastare la deprivazione 
materiale

soppresso

[...]

ii)

valore totale dei beni distribuiti

[...]

b) Quantità totale di sostegno alimentare 
distribuito (tonnellate).

Di cui2:

[...]

3) Indicatori comuni di risultato3

Numero di destinatari finali che ricevono 
sostegno alimentare

– Numero di bambini di età inferiore a 18 
anni

– Numero di giovani di età compresa tra i 
18 e i 29 anni
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– Numero di destinatari finali di età 
superiore a 54 anni

– Numero di destinatari finali con 
disabilità

– Numero di cittadini di paesi terzi

– Numero di destinatari finali di origine 
straniera e minoranze (comprese le 
comunità emarginate come i rom)

– Numero di destinatari finali senzatetto o 
di destinatari finali colpiti da esclusione 
abitativa.

– Numero di destinatari finali che 
ricevono sostegno materiale

– Numero di bambini di età inferiore a 18 
anni

– Numero di giovani di età compresa tra i 
18 e i 29 anni

– Numero di destinatari finali di età 
superiore a 54 anni

– Numero di destinatari finali con 
disabilità

– Numero di cittadini di paesi terzi

– Numero di destinatari finali di origine 
straniera e minoranze (comprese le 
comunità emarginate come i rom)

– Numero di destinatari finali senzatetto o 
di destinatari finali colpiti da esclusione 
abitativa.

_________________

2 I valori per questi indicatori sono 
determinati sulla base della stima 
informata ottenuta dai beneficiari.

3 Ibid.

Or. en

Emendamento 765
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze, Heinz K. Becker
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Proposta di regolamento
Allegato II – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Indicatori comuni per il sostegno del 
FSE+ volto a promuovere l'inclusione 
sociale delle persone maggiormente 
svantaggiate

Indicatori di output

1) Numero totale di persone che ricevono 
aiuti a favore dell'inclusione sociale

Di cui:

a) Numero di bambini di età pari o 
inferiore a 15 anni

b) Numero di persone di età pari o 
superiore a 65 anni

c) Numero di donne

d) Numero di migranti e partecipanti di 
origine estera Minoranze (comprese le 
comunità emarginate come i rom)

e) Numero di persone con disabilità

f) Numero di senzatetto

Or. de

Emendamento 766
Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Indicatori di output in relazione 
all'assistenza a favore dell'inclusione 
sociale dei più indigenti:

i) Numero totale di persone che ricevono 
assistenza a favore dell'inclusione sociale

ii) Numero totale di persone incontrate 
nel corso di attività di sensibilizzazione e 
lavoro di strada
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iii) Numero totale di consultazioni

iv) Numero totale di deferimenti a:

a) altri servizi a bassa soglia (ad esempio 
rifugi, assistenza medica gratuita, 
distribuzione di cibo, consulenza in 
materia di indebitamento, ecc.)

b) servizi della pubblica amministrazione 
(ad esempio servizi per l'impiego, 
prestazioni sociali, servizi abitativi, ecc.).

Or. en

Emendamento 767
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO II bis

Indicatori per la componente 
Occupazione e innovazione sociale

1. Livello di beneficio dichiarato in 
termini di miglioramento della 
comprensione delle politiche e delle 
normative dell'UE

1) Numero di attività analitiche

2) Numero di attività di apprendimento 
reciproco, sensibilizzazione e diffusione

3) Sostegno ai principali operatori

2. Livello di collaborazione attiva e 
partenariato tra le istituzioni governative 
dell'UE, gli Stati membri e i paesi 
associati

1) Numero di attività analitiche

2) Numero di attività di apprendimento 
reciproco, sensibilizzazione e diffusione

3) Sostegno ai principali operatori

3. Uso dichiarato dell'innovazione delle 
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politiche sociali nell'attuazione delle 
raccomandazioni sociali specifiche per 
paese e dei risultati della sperimentazione 
nell'ambito delle politiche sociali ai fini 
del processo decisionale

1) Numero di attività analitiche

2) Numero di attività di apprendimento 
reciproco, sensibilizzazione e diffusione

3) Sostegno ai principali operatori

4. Numero di visite della piattaforma 
EURES

5. Numero dei collocamenti professionali 
conseguiti o sostenuti nel quadro 
dell'azione preparatoria "Your First 
EURES Job" (YfEJ) e dei programmi 
mirati di mobilità

6. Numero di contatti personali 
individuali dei consulenti EURES con 
persone in cerca di lavoro, persone che 
stanno cambiando lavoro e datori di 
lavoro

7. Numero di imprese create o consolidate 
che hanno beneficiato del sostegno UE

8. Quota di beneficiari che hanno creato o 
sviluppato ulteriormente un'impresa 
attraverso il microfinanziamento dell'UE 
e che sono disoccupati o appartengono a 
gruppi di indigenti

Or. en

Motivazione

L'elenco degli indicatori per il monitoraggio dell'attuazione della componente Occupazione e 
innovazione sociale non è contenuto nella proposta della Commissione. La componente 
Occupazione e innovazione sociale è il proseguimento del programma dell'Unione europea 
per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) 2014-2020. Pertanto, gli indicatori utilizzati 
dalla Commissione per presentare le prestazioni dell'EaSI nelle dichiarazioni 
programmatiche presentate nel pacchetto dei bilanci annuali dell'Unione dovrebbero 
continuare a essere utilizzati quali indicatori per la componente Occupazione e innovazione 
sociale.
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Emendamento 768
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato II – Indicatori comuni per il 
sostegno del FSE+ volto a contrastare la 
deprivazione materiale

Indicatori di output in relazione 
all'assistenza a favore dell'inclusione 
sociale dei più indigenti:

i. Numero totale di persone che ricevono 
assistenza a favore dell'inclusione sociale

ii. Numero totale di persone incontrate nel 
corso di attività di sensibilizzazione e 
lavoro di strada

iii. Numero totale di consultazioni

iv. Numero totale di deferimenti a:

a) altri servizi a bassa soglia (ad esempio 
rifugi, assistenza medica gratuita, 
distribuzione di cibo, consulenza in 
materia di indebitamento, ecc.)

b) servizi della pubblica amministrazione 
(ad esempio servizi per l'impiego, 
prestazioni sociali, servizi abitativi, ecc.).

Or. en
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