
AM\1198085IT.docx PE646.959v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2019/0188(COD)

4.2.2020

EMENDAMENTI
17 - 75
Progetto di relazione
Manuel Pizarro
(PE644.984v01-00)

Modifica della decisione n. 573/2014/UE su una cooperazione rafforzata tra i 
servizi pubblici per l'impiego (SPI)

Proposta di decisione
(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))



PE646.959v01-00 2/35 AM\1198085IT.docx

IT

AM_Com_LegReport



AM\1198085IT.docx 3/35 PE646.959v01-00

IT

Emendamento 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Conformemente all'articolo 9 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) nella definizione e 
nell'attuazione delle sue politiche e azioni, 
l'Unione deve tenere conto delle esigenze 
connesse con la promozione di un elevato 
livello di occupazione, la garanzia di 
un'adeguata protezione sociale, la lotta 
contro l'esclusione sociale e un elevato 
livello di istruzione, formazione e tutela 
della salute umana. La rete dovrebbe 
coadiuvare gli Stati membri e l'Unione 
nello sviluppo di azioni e politiche in 
materia di occupazione finalizzate al 
conseguimento dei più alti livelli di 
giustizia e protezione sociali e a 
combattere l'esclusione sociale ed ogni 
forma di discriminazione.

Or. it

Emendamento 18
Mounir Satouri

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'articolo 9 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) fa riferimento alla promozione di 
un elevato livello di occupazione quale 
obiettivo da prendere in considerazione in 
sede di definizione e attuazione delle 
politiche e delle attività dell'Unione. La 
rete SPI dovrebbe basare la propria 
attività sull'articolo 9 TFUE.
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Or. en

Emendamento 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La rete mira a rafforzare la 
capacità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi 
pubblici per l'impiego (SPI) mettendo a 
disposizione una piattaforma per 
comparare le loro prestazioni a livello 
europeo, individuare le buone pratiche e 
stabilire un sistema di apprendimento 
reciproco. L'intento è anche di offrire agli 
SPI maggiori opportunità di contribuire 
allo sviluppo di politiche innovative e 
basate su elementi concreti, coerenti con 
le iniziative programmatiche dell'Unione 
pertinenti.

(2) La rete mira a rafforzare la 
capacità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi 
pubblici per l'impiego (SPI) mettendo a 
disposizione una piattaforma per 
comparare le loro prestazioni a livello 
europeo, individuare le buone pratiche e 
stabilire un sistema di apprendimento 
reciproco. L'intento è di offrire agli SPI 
maggiori opportunità di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi della piena 
occupazione e del progresso sociale di cui 
all'articolo 3 del trattato sull'Unione 
europea (TUE), favorendo la coerenza 
con tali obiettivi delle iniziative 
programmatiche dell'Unione pertinenti e 
l'azione degli Stati membri e dell'Unione 
nel miglioramento della strategia 
coordinata a favore dell'occupazione, 
nonché lo sviluppo di politiche innovative 
e basate su elementi concreti.

Or. it

Emendamento 20
Stefania Zambelli

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La rete mira a rafforzare la 
capacità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi 
pubblici per l'impiego (SPI) mettendo a 
disposizione una piattaforma per 

(2) La rete mira a rafforzare la 
capacità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi 
pubblici per l'impiego (SPI) mettendo a 
disposizione una piattaforma per 
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comparare le loro prestazioni a livello 
europeo, individuare le buone pratiche e 
stabilire un sistema di apprendimento 
reciproco. L'intento è anche di offrire agli 
SPI maggiori opportunità di contribuire 
allo sviluppo di politiche innovative e 
basate su elementi concreti, coerenti con le 
iniziative programmatiche dell'Unione 
pertinenti.

comparare le loro prestazioni a livello 
europeo, individuare le buone pratiche e 
stabilire un sistema di apprendimento 
reciproco. L'intento è anche di offrire agli 
SPI maggiori opportunità di contribuire 
allo sviluppo di politiche innovative e 
basate su elementi concreti.

Or. it

Emendamento 21
Mounir Satouri

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La rete mira a rafforzare la 
capacità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi 
pubblici per l'impiego (SPI) mettendo a 
disposizione una piattaforma per 
comparare le loro prestazioni a livello 
europeo, individuare le buone pratiche e 
stabilire un sistema di apprendimento 
reciproco. L'intento è anche di offrire agli 
SPI maggiori opportunità di contribuire 
allo sviluppo di politiche innovative e 
basate su elementi concreti, coerenti con le 
iniziative programmatiche dell'Unione 
pertinenti.

(2) La rete mira a rafforzare la 
capacità, la qualità del servizio, l'efficacia 
e l'efficienza dei servizi pubblici per 
l'impiego (SPI) mettendo a disposizione 
una piattaforma per comparare le loro 
prestazioni a livello europeo, individuare le 
buone pratiche e stabilire un sistema di 
apprendimento reciproco al fine di 
sostenere attivamente l’occupazione di 
qualità, il lavoro dignitoso e inclusivo e 
settori di elevato potenziale occupazionale 
come posti di lavoro verdi. L'intento è 
anche di offrire agli SPI maggiori 
opportunità di contribuire allo sviluppo di 
politiche innovative e basate su elementi 
concreti, coerenti con le iniziative 
programmatiche dell'Unione pertinenti.

Or. en

Emendamento 22
Sara Skyttedal

Proposta di decisione
Considerando 2



PE646.959v01-00 6/35 AM\1198085IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

(2) La rete mira a rafforzare la 
capacità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi 
pubblici per l'impiego (SPI) mettendo a 
disposizione una piattaforma per 
comparare le loro prestazioni a livello 
europeo, individuare le buone pratiche e 
stabilire un sistema di apprendimento 
reciproco. L'intento è anche di offrire agli 
SPI maggiori opportunità di contribuire 
allo sviluppo di politiche innovative e 
basate su elementi concreti, coerenti con le 
iniziative programmatiche dell'Unione 
pertinenti.

(2) La rete mira a rafforzare la 
capacità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi 
pubblici per l'impiego (SPI) mettendo a 
disposizione una piattaforma per 
comparare le loro prestazioni a livello 
europeo, individuare le buone pratiche e 
stabilire un sistema di apprendimento 
reciproco al fine di sostenere 
l’occupazione e, a lungo termine, posti di 
lavoro sostenibili L'intento è anche di 
offrire agli SPI maggiori opportunità di 
contribuire allo sviluppo di politiche 
innovative e basate su elementi concreti, 
coerenti con le iniziative programmatiche 
dell'Unione pertinenti.

Or. en

Emendamento 23
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La rete mira a rafforzare la 
capacità, l'efficacia e l'efficienza dei 
servizi pubblici per l'impiego (SPI) 
mettendo a disposizione una piattaforma 
per comparare le loro prestazioni a livello 
europeo, individuare le buone pratiche e 
stabilire un sistema di apprendimento 
reciproco. L'intento è anche di offrire agli 
SPI maggiori opportunità di contribuire 
allo sviluppo di politiche innovative e 
basate su elementi concreti, coerenti con le 
iniziative programmatiche dell'Unione 
pertinenti.

(2) La rete mira a modernizzare i 
servizi pubblici per l'impiego (SPI) e a 
rafforzare le loro capacità, efficacia e 
efficienza, mettendo a disposizione una 
piattaforma per comparare le loro 
prestazioni a livello europeo, individuare le 
buone pratiche e stabilire un sistema di 
apprendimento reciproco. L'intento è anche 
di offrire agli SPI maggiori opportunità di 
contribuire allo sviluppo di politiche 
innovative, orientate al futuro e basate su 
elementi concreti, coerenti con le iniziative 
programmatiche dell'Unione pertinenti.

Or. en
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Emendamento 24
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La rete è stata fondamentale 
nell'incoraggiare ulteriormente la 
cooperazione tra gli Stati membri nei 
settori di responsabilità degli SPI e nel 
contribuire alla modernizzazione e al 
rafforzamento degli SPI. Una valutazione 
dello stato di attuazione della decisione n. 
573/2014/UE indica che la rete ha avuto 
effetti positivi e individua gli insegnamenti 
tratti in base alle diverse attività ed 
esperienze.

(3) La rete è stata fondamentale 
nell'incoraggiare ulteriormente la 
cooperazione tra gli Stati membri nei 
settori di responsabilità degli SPI e nel 
contribuire alla modernizzazione e al 
rafforzamento degli SPI. Una valutazione 
dello stato di attuazione della decisione n. 
573/2014/UE indica che la rete ha avuto 
effetti positivi e individua gli insegnamenti 
tratti in base alle diverse attività ed 
esperienze. Acquisendo legittimità 
giuridica, la rete europea dei servizi 
pubblici per l'impiego ha aumentato la 
propria capacità e sviluppato misure 
innovative basate su elementi concreti per 
attuare le politiche per l'occupazione.

__________________ __________________
16 Documento di lavoro dei servizi 
della Commissione SWD(2019)1350.

16 Documento di lavoro dei servizi 
della Commissione SWD(2019)1350.

Or. pl

Emendamento 25
Stefania Zambelli

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Per rendere più efficace la rete è 
opportuno, allo stesso tempo, riformare i 
centri pubblici per l'impiego, attraverso 
una completa digitalizzazione dei servizi e 
una formazione adeguata del personale.

Or. it
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Emendamento 26
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Al fine di sfruttare i risultati 
ottenuti finora e di promuovere 
ulteriormente la cooperazione tra SPI, il 
periodo di istituzione della rete dovrebbe 
essere prorogato fino al 31 dicembre 2027.

(4) Al fine di sfruttare i risultati 
ottenuti finora, nonché di ampliare , 
rafforzare e consolidare le iniziative degli 
SPI, modernizzare i servizi pubblici per 
l’impiego e consentire loro di operare in 
maniera efficace e armoniosa, il periodo 
di istituzione della rete dovrebbe essere 
prorogato fino al 31 dicembre 2027.

Or. pl

Emendamento 27
Mounir Satouri

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Al fine di sfruttare i risultati 
ottenuti finora e di promuovere 
ulteriormente la cooperazione tra SPI, il 
periodo di istituzione della rete dovrebbe 
essere prorogato fino al 31 dicembre 
2027.

(4) Al fine di sfruttare i risultati 
ottenuti finora e di promuovere 
ulteriormente la cooperazione tra SPI, la 
rete dovrebbe diventare una struttura 
permanente.

Or. en

Motivazione

La rete SPI dovrebbe diventare permanente finché l'UE non deciderà che non è più 
necessaria. Gli aggiornamenti e gli adeguamenti sono possibili, ma una struttura permanente 
consentirà una pianificazione strategica a lungo termine.

Emendamento 28
Jeroen Lenaers



AM\1198085IT.docx 9/35 PE646.959v01-00

IT

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La rete dovrebbe potenziare la 
cooperazione tra i suoi membri e 
sviluppare iniziative congiunte volte a 
scambiare informazioni e migliori prassi 
in tutti  i settori operativi degli SPI, offrire 
analisi comparative e consulenza e 
promuovere iniziative innovative di 
inserimento professionale. In tale contesto 
occorre prestare particolare attenzione 
alla cooperazione tra SPI in materia di 
esportazione di prestazioni sociali. La 
creazione di questa rete consentirà un 
raffronto inclusivo, basato su elementi 
concreti e orientato alle prestazioni di tutti 
gli SPI, in modo da poter determinare le 
migliori pratiche nei loro settori di 
attività, contribuendo a migliorare la 
progettazione e la realizzazione dei servizi 
per l'impiego nell'ambito delle loro 
specifiche competenze. Le iniziative dalla 
rete dovrebbero migliorare l'efficacia 
degli SPI e promuovere l'efficienza 
dell’impiego di fondi pubblici. La rete 
dovrebbe altresì cooperare con altri 
prestatori di servizi per l'impiego.

Or. nl

Emendamento 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il proseguimento della rete 
dovrebbe sostenere l'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali, che tra i suoi 
principi comprende la fornitura di un 
sostegno attivo all'occupazione. Dovrebbe 
inoltre contribuire all'obiettivo di sviluppo 

(5) Nella comunicazione dell'11 
dicembre 2019 sul Green Deal europeo, la 
Commissione riformulando su nuove basi 
l'impegno ad affrontare i problemi causati 
dai cambiamenti climatici, indica che 
tutte le azioni e le politiche dell'Unione 
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sostenibile 8 dell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, 
contribuendo a una crescita economica 
inclusiva e sostenibile, all'occupazione e a 
un lavoro dignitoso per tutti.

dovranno contribuire agli obiettivi del 
Green Deal europeo. Il proseguimento 
della rete dovrebbe pertanto rafforzare le 
azioni e le politiche in materia di 
occupazione che concorrono alla 
realizzazione del Green Deal europeo, 
contribuendo ad accelerare la transizione 
verso un'economia circolare, 
climaticamente neutra e a rendere tale 
transizione giusta e inclusiva per tutti, 
mirando ad assicurare piena occupazione 
e un lavoro dignitoso che garantisca 
livelli salariali adeguati, e in grado in 
ogni caso di tutelare contro la povertà, la 
sostenibilità ambientale e la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Il 
proseguimento della rete dovrebbe 
sostenere anche l'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali, che tra i suoi 
principi comprende la fornitura di un 
sostegno attivo all'occupazione e 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per 
lo sviluppo sostenibile, e in particolare 
l'obiettivo 8 della stessa.

Or. it

Emendamento 30
Stefania Zambelli

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il proseguimento della rete 
dovrebbe sostenere l'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, che tra 
i suoi principi comprende la fornitura di 
un sostegno attivo all'occupazione. 
Dovrebbe inoltre contribuire all'obiettivo 
di sviluppo sostenibile 8 dell'Agenda 2030 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile, contribuendo a una crescita 
economica inclusiva e sostenibile, 

(5) Il proseguimento della rete 
dovrebbe contribuire all'attuazione delle 
politiche nazionali del lavoro, a una 
crescita economica inclusiva e sostenibile, 
all'occupazione e a un lavoro dignitoso per 
tutti i cittadini.
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all'occupazione e a un lavoro dignitoso per 
tutti.

Or. it

Emendamento 31
Sara Skyttedal

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il proseguimento della rete 
dovrebbe sostenere l'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali, che tra i suoi 
principi comprende la fornitura di un 
sostegno attivo all'occupazione. Dovrebbe 
inoltre contribuire all'obiettivo di sviluppo 
sostenibile 8 dell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, 
contribuendo a una crescita economica 
inclusiva e sostenibile, all'occupazione e a 
un lavoro dignitoso per tutti.

(5) Il proseguimento della rete 
dovrebbe sostenere l'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali, che tra i suoi 
principi comprende la fornitura di un 
sostegno attivo all'occupazione. Dovrebbe 
inoltre contribuire all'obiettivo di sviluppo 
sostenibile 8 dell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, 
contribuendo a una crescita economica 
inclusiva e sostenibile, all'occupazione e a 
un lavoro dignitoso per tutti, contrastando 
la mancata corrispondenza nel mercato 
del lavoro e facilitando la libera 
circolazione dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 32
Mounir Satouri

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il proseguimento della rete 
dovrebbe sostenere l'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali, che tra i suoi 
principi comprende la fornitura di un 
sostegno attivo all'occupazione. Dovrebbe 
inoltre contribuire all'obiettivo di sviluppo 
sostenibile 8 dell'Agenda 2030 delle 

(5) Il proseguimento della rete 
dovrebbe sostenere l'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali, che tra i suoi 
principi comprende la fornitura di un 
sostegno attivo all'occupazione. Dovrebbe 
inoltre contribuire all'obiettivo di sviluppo 
sostenibile 8 dell'Agenda 2030 delle 
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Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, 
contribuendo a una crescita economica 
inclusiva e sostenibile, all'occupazione e a 
un lavoro dignitoso per tutti.

Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, 
contribuendo a una crescita economica 
inclusiva e sostenibile, all'occupazione e a 
un lavoro dignitoso per tutti, nonché ad 
una transizione verde socialmente giusta.

Or. en

Emendamento 33
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La rete dovrebbe continuare a 
organizzare la cooperazione e i contatti 
con altre parti interessate del mercato del 
lavoro per promuovere sinergie tra loro, 
compresa in particolare la cooperazione 
con le agenzie dell'Unione in materia di 
occupazione, politiche sociali, istruzione e 
formazione, al fine di garantire un quadro 
programmatico coerente.

(6) La rete dovrebbe continuare a 
cooperare ancora di più strettamente con 
le pertinenti parti interessate del mercato 
del lavoro per promuovere sinergie tra loro, 
compresa in particolare la cooperazione 
con le agenzie dell'Unione in materia di 
occupazione, politiche sociali, genere, 
istruzione e formazione, organizzazioni 
che rappresentano le persone disoccupate 
o i gruppi vulnerabili, organismi per la 
parità, ONG che operano nel settore 
dell'occupazione, dei diritti umani e della 
transizione giusta, nonché le parti sociali, 
al fine di promuovere le sinergie e 
garantire un quadro programmatico 
coerente, se del caso.

Or. en

Emendamento 34
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La rete dovrebbe continuare a 
organizzare la cooperazione e i contatti con 

(6) La rete dovrebbe continuare a 
organizzare la cooperazione e i contatti con 
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altre parti interessate del mercato del 
lavoro per promuovere sinergie tra loro, 
compresa in particolare la cooperazione 
con le agenzie dell'Unione in materia di 
occupazione, politiche sociali, istruzione e 
formazione, al fine di garantire un quadro 
programmatico coerente.

altre parti interessate del mercato del 
lavoro per promuovere sinergie tra loro, 
compresa in particolare la cooperazione 
con le agenzie dell'Unione in materia di 
occupazione, politiche sociali, istruzione e 
formazione, al fine di garantire un quadro 
programmatico coerente. Occorre 
rafforzare la cooperazione più sistematica 
e strutturale tra SPI e altri prestatori di 
servizi in campo sociale e occupazionale 
per rispondere in modo migliore alle 
esigenze delle persone in cerca di 
occupazione.

Or. en

Emendamento 35
Anne Sander

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La rete dovrebbe continuare a 
organizzare la cooperazione e i contatti con 
altre parti interessate del mercato del 
lavoro per promuovere sinergie tra loro, 
compresa in particolare la cooperazione 
con le agenzie dell'Unione in materia di 
occupazione, politiche sociali, istruzione e 
formazione, al fine di garantire un quadro 
programmatico coerente.

(6) La rete dovrebbe continuare a 
organizzare la cooperazione e i contatti con 
altre parti interessate del mercato del 
lavoro per promuovere sinergie tra loro, 
compresa in particolare la cooperazione 
con le agenzie dell'Unione in materia di 
occupazione, politiche sociali, istruzione e 
formazione, e con le parti sociali e le 
autorità locali e regionali, per 
promuovere le sinergie e lo scambio di 
buone pratiche e al fine di garantire un 
quadro programmatico coerente che sia 
adattato alle esigenze del mercato del 
lavoro. 

Or. fr

Emendamento 36
Sara Skyttedal
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Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La rete dovrebbe continuare a 
organizzare la cooperazione e i contatti con 
altre parti interessate del mercato del 
lavoro per promuovere sinergie tra loro, 
compresa in particolare la cooperazione 
con le agenzie dell'Unione in materia di 
occupazione, politiche sociali, istruzione e 
formazione, al fine di garantire un quadro 
programmatico coerente.

(6) La rete dovrebbe continuare a 
organizzare la cooperazione e i contatti con 
altre parti interessate del mercato del 
lavoro per promuovere sinergie tra loro, 
compresi in particolare i servizi per 
l’impiego privati e di altra natura, ma 
anche la cooperazione con le agenzie 
dell'Unione in materia di occupazione, 
politiche sociali, istruzione e formazione, 
al fine di garantire un quadro 
programmatico coerente.

Or. en

Emendamento 37
Stefania Zambelli

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La rete dovrebbe continuare a 
organizzare la cooperazione e i contatti con 
altre parti interessate del mercato del 
lavoro per promuovere sinergie tra loro, 
compresa in particolare la cooperazione 
con le agenzie dell'Unione in materia di 
occupazione, politiche sociali, istruzione e 
formazione, al fine di garantire un quadro 
programmatico coerente.

(6) La rete dovrebbe continuare a 
organizzare la cooperazione e i contatti con 
tutte le parti interessate del mercato del 
lavoro per promuovere sinergie tra loro, 
favorire l'incontro tra domanda e offerta 
e garantire la massima trasparenza e un 
miglior funzionamento dei mercati del 
lavoro.

Or. it

Emendamento 38
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il ruolo degli SPI nel garantire 
servizi più efficaci per le persone in cerca 
di occupazione e per le imprese deve 
essere adeguatamente sostenuto a livello 
nazionale con risorse umane e sostegno 
finanziario sufficienti per la formazione 
del personale e le attrezzature 
informatiche e tecniche inerenti alle 
opportunità e alle sfide poste dalla 
digitalizzazione, dai cambiamenti nei 
modelli di lavoro, comprese le economie 
delle piattaforme emergenti, e dagli 
sviluppi sociali e demografici.

Or. en

Emendamento 39
Mounir Satouri

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il sostegno finanziario dell'Unione 
alla rete dovrebbe essere reso disponibile 
conformemente al quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027.

(7) Il sostegno finanziario dell'Unione 
alla rete dovrebbe essere reso disponibile.

Or. en

Emendamento 40
Mounir Satouri

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È istituita una rete dell'Unione dei servizi È istituita una rete dell'Unione dei servizi 
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pubblici per l'impiego (SPI) ("rete") fino al 
31 dicembre 2027.

pubblici per l'impiego (SPI) ("rete"). Il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
esaminano l'istituzione della rete alla luce 
delle valutazioni della Commissione di cui 
all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 41
Mounir Satouri

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo della presente decisione è 
incoraggiare la cooperazione tra gli Stati 
membri mediante la rete nel settore 
dell'occupazione, nell'ambito dei settori di 
responsabilità degli SPI, al fine di 
contribuire all'attuazione delle politiche in 
materia di occupazione dell'Unione. Ciò 
contribuirà anche all'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali e degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, sostenendo in tal modo:

Lo scopo della presente decisione è 
incoraggiare la cooperazione tra gli Stati 
membri mediante la rete nel settore 
dell'occupazione, nell'ambito dei settori di 
responsabilità degli SPI, al fine di 
contribuire all'attuazione delle politiche in 
materia di occupazione e sociale 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 42
Stefania Zambelli

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo della presente decisione è 
incoraggiare la cooperazione tra gli Stati 
membri mediante la rete nel settore 

Lo scopo della presente decisione è 
incoraggiare la cooperazione tra gli Stati 
membri mediante la rete nel settore 
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dell'occupazione, nell'ambito dei settori di 
responsabilità degli SPI, al fine di 
contribuire all'attuazione delle politiche in 
materia di occupazione dell’Unione.  Ciò 
contribuirà anche all'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali e degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, sostenendo in tal modo:

dell'occupazione, nell'ambito dei settori di 
responsabilità degli SPI, al fine di 
contribuire all'attuazione delle politiche 
nazionali in materia di occupazione, 
sostenendo in tal modo:

Or. it

Emendamento 43
Ádám Kósa

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

“Lo scopo della presente decisione è 
incoraggiare la cooperazione tra gli Stati 
membri mediante la rete nel settore 
dell'occupazione, nell'ambito dei settori di 
responsabilità degli SPI, al fine di 
contribuire all'attuazione delle politiche in 
materia di occupazione dell'Unione. Ciò 
contribuirà anche all'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali e degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
sostenendo in tal modo:"

"Lo scopo della presente decisione è 
incoraggiare la cooperazione tra gli Stati 
membri mediante la rete nel settore 
dell'occupazione, nell'ambito dei settori di 
responsabilità degli SPI, al fine di 
contribuire all'attuazione delle politiche in 
materia di occupazione dell'Unione, 
sostenendo in tal modo:”

Or. hu

Emendamento 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo della presente decisione è 
incoraggiare la cooperazione tra gli Stati 

Lo scopo della presente decisione è 
incoraggiare la cooperazione tra gli Stati 
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membri mediante la rete nel settore 
dell'occupazione, nell'ambito dei settori di 
responsabilità degli SPI, al fine di 
contribuire all'attuazione delle politiche in 
materia di occupazione dell'Unione. Ciò 
contribuirà anche all'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali e degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, sostenendo in tal modo:

membri mediante la rete nel settore 
dell'occupazione, nell'ambito dei settori di 
responsabilità degli SPI, al fine di favorire 
l'attuazione delle politiche in materia di 
occupazione dell'Unione, l'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, la 
transizione rapida, giusta ed inclusiva 
verso un'economia circolare, 
climaticamente neutra, sostenendo in tal 
modo:”

Or. it

Emendamento 45
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo della presente decisione è 
incoraggiare la cooperazione tra gli Stati 
membri mediante la rete nel settore 
dell'occupazione, nell'ambito dei settori di 
responsabilità degli SPI, al fine di 
contribuire all'attuazione delle politiche in 
materia di occupazione dell'Unione. Ciò 
contribuirà anche all'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali e degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
sostenendo in tal modo:

Lo scopo della presente decisione è 
incoraggiare la cooperazione tra gli Stati 
membri mediante la rete nel settore 
dell'occupazione, nell'ambito dei settori di 
responsabilità degli SPI, al fine di 
contribuire all'attuazione delle politiche in 
materia di occupazione dell'Unione. Ciò 
contribuirà anche all'attuazione dei principi 
del pilastro europeo dei diritti sociali, 
perseguirà la realizzazione degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
in particolare gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile 1, 4, 5, 8, 10, 13, e il Green 
deal europeo, sostenendo in tal modo:

Or. en

Emendamento 46
Sara Skyttedal
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Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo della presente decisione è 
incoraggiare la cooperazione tra gli Stati 
membri mediante la rete nel settore 
dell'occupazione, nell'ambito dei settori di 
responsabilità degli SPI, al fine di 
contribuire all'attuazione delle politiche in 
materia di occupazione dell'Unione. Ciò 
contribuirà anche all'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali e degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
sostenendo in tal modo:

Lo scopo della presente decisione è 
incoraggiare la cooperazione tra gli Stati 
membri mediante la rete nel settore 
dell'occupazione, nell'ambito dei settori di 
responsabilità degli SPI, al fine di 
contribuire all'attuazione delle politiche in 
materia di occupazione dell'Unione. Ciò 
contribuirà anche all'attuazione dei 
pertinenti principi e obiettivi del pilastro 
europeo dei diritti sociali e degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
sostenendo in tal modo:

Or. en

Emendamento 47
Jordi Cañas

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore Emendamento

2 bis) All'articolo 3, paragrafo 1, la 
lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) i gruppi sociali più vulnerabili con 
alti tassi di disoccupazione, specialmente i 
lavoratori più anziani e i giovani 
disoccupati al di fuori di ogni ciclo di 
istruzione e formazione («NEET»);

"a) tutti i gruppi sociali vulnerabili con 
alti tassi di disoccupazione, specialmente i 
lavoratori più anziani e i giovani 
disoccupati al di fuori di ogni ciclo di 
istruzione e formazione («NEET») e le 
persone con disabilità, in particolare le 
donne e le ragazze vittime di 
discriminazioni multiple e intersettoriali 
basate sia sul loro genere che sulla loro 
disabilità; "

Or. en
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Emendamento 48
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore Emendamento

2 bis) All'articolo 3, paragrafo 1, la 
lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) i gruppi sociali più vulnerabili con 
alti tassi di disoccupazione, specialmente i 
lavoratori più anziani e i giovani 
disoccupati al di fuori di ogni ciclo di 
istruzione e formazione («NEET»);

"a) tutti i gruppi sociali più vulnerabili 
con alti tassi di disoccupazione, 
specialmente i lavoratori più anziani e i 
giovani disoccupati al di fuori di ogni ciclo 
di istruzione e formazione («NEET») e le 
persone con disabilità;"

Or. en

Emendamento 49
Mounir Satouri

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 1 – paragrafo  – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) all'articolo 3, paragrafo 1, è 
inserita la lettera seguente:
"a bis) attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali, del Green new 
deal europeo e degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite (OSS 
dell’ONU);”

Or. en
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Emendamento 50
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

2 bis) All'articolo 3, paragrafo 1, la 
lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) il lavoro dignitoso e sostenibile; b) il lavoro dignitoso e sostenibile, a 
garanzia del pieno rispetto dei diritti 
economici e sociali delle persone, della 
piena tutela dell'ambiente e della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro;

Or. it

Emendamento 51
Mounir Satouri

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

2 ter) all'articolo 3, paragrafo 1, la 
lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) il migliore funzionamento dei 
mercati del lavoro nell'UE;

"c) il migliore funzionamento e 
l'inclusività dei mercati del lavoro;”

Or. en

Emendamento 52
Sara Skyttedal

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo in vigore Emendamento

2 bis) all'articolo 3, paragrafo 1, la 
lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) l'individuazione delle carenze di 
competenze e la fornitura di informazioni 
in merito alla loro entità e ubicazione, 
nonché una migliore corrispondenza delle 
competenze delle persone in cerca di 
lavoro con le esigenze dei datori di lavoro;

“ d) l'individuazione delle carenze di 
competenze e la fornitura di informazioni 
in merito alla loro entità e ubicazione, 
nonché una migliore corrispondenza delle 
competenze delle persone in cerca di 
lavoro con le esigenze dei datori di lavoro 
attraverso la formazione professionale 
orientata dal datore di lavoro;”

Or. en

Emendamento 53
Mounir Satouri

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo in vigore Emendamento

2 quater) nell'articolo 3, paragrafo 1, 
la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) maggiore mobilità geografica e 
professionale volontaria su una base equa 
per soddisfare esigenze specifiche del 
mercato del lavoro;

“f) maggiore mobilità geografica e 
professionale volontaria su una base 
individuale per soddisfare esigenze in 
materia di lavoro dignitoso;”

Or. en

Emendamento 54
Jeroen Lenaers

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)



AM\1198085IT.docx 23/35 PE646.959v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) all'articolo 4, paragrafo 1, è 
aggiunta la seguente lettera:
"-a) "promuovere la cooperazione e lo 
scambio delle migliori pratiche tra SPI 
per quanto riguarda l'esportazione di 
prestazioni sociali;"

Or. nl

Emendamento 55
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo in vigore Emendamento

2 ter) all'articolo 4, paragrafo 1, lettera 
a), il punto i) è sostituito dal seguente:

i) il contributo alla riduzione della 
disoccupazione per tutti i gruppi di età e 
per i gruppi vulnerabili;

"i) il contributo alla riduzione della 
disoccupazione per tutti i gruppi di età e di 
genere e per tutti i gruppi vulnerabili;”

Or. en

Emendamento 56
Mounir Satouri

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater) all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a), è aggiunto il seguente punto:
"iii bis) consulenza e formazione 
professionale, in particolare per quanto 
riguarda i posti di lavoro verdi e la 
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transizione giusta;"

Or. en

Emendamento 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) c) contribuire a modernizzare e 
rafforzare gli SPI in settori di importanza 
cruciale, in linea con le politiche in 
materia di occupazione dell'Unione, il 
pilastro europeo dei diritti sociali e gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile;"

c) contribuire a modernizzare e 
rafforzare gli SPI in settori di importanza 
cruciale, favorendo il conseguimento degli 
obiettivi dell'Unione della piena 
occupazione e del progresso sociale, la 
coerenza con tali obiettivi delle politiche in 
materia di occupazione, l'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali, il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e l'attuazione di una 
transizione rapida, giusta ed inclusiva 
verso un'economia circolare, 
climaticamente neutra;

Or. it

Emendamento 58
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) contribuire a modernizzare e 
rafforzare gli SPI in settori di importanza 
cruciale, in linea con le politiche in 
materia di occupazione dell'Unione, il 
pilastro europeo dei diritti sociali e gli 

c) contribuire a modernizzare e 
rafforzare gli SPI in settori di importanza 
cruciale, individuati nelle politiche in 
materia di occupazione dell'Unione, 
tenendo conto del pilastro europeo dei 



AM\1198085IT.docx 25/35 PE646.959v01-00

IT

obiettivi di sviluppo sostenibile; diritti sociali, degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, del Green deal europeo e delle 
opportunità e delle sfide poste dalla 
digitalizzazione, dalla modifica dei 
modelli di lavoro, comprese le economie 
delle piattaforme emergenti, e dagli 
sviluppi sociali e demografici;

Or. en

Emendamento 59
Anne Sander

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) contribuire a modernizzare e 
rafforzare gli SPI in settori di importanza 
cruciale, in linea con le politiche in materia 
di occupazione dell'Unione, il pilastro 
europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile;

c) contribuire a modernizzare e 
rafforzare gli SPI in settori di importanza 
cruciale, in linea con le politiche in materia 
di occupazione dell'Unione, il pilastro 
europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, e tenendo conto delle 
sfide lanciate dall’evoluzione tecnologica 
e demografica e dall’evoluzione del 
mondo del lavoro e delle competenze 
necessarie;

Or. fr

Emendamento 60
Mounir Satouri

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) contribuire a modernizzare e 
rafforzare gli SPI in settori di importanza 
cruciale, in linea con le politiche in 
materia di occupazione dell'Unione, il 

c) contribuire a modernizzare e 
rafforzare gli SPI in settori di importanza 
cruciale in vista delle politiche in materia 
di occupazione dell'Unione, del pilastro 
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pilastro europeo dei diritti sociali e gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile;

europeo dei diritti sociali e degli OSS 
dell’ONU, nonché delle sfide relative agli 
sviluppi tecnologici, al cambiamento del 
mondo del lavoro, ai posti di lavoro verdi, 
alla prevenzione della disoccupazione e ad 
una migliore inclusione e ad un sostegno 
mirato per le persone in cerca di 
occupazione;

Or. en

Emendamento 61
Sara Skyttedal

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) contribuire a modernizzare e 
rafforzare gli SPI in settori di importanza 
cruciale, in linea con le politiche in materia 
di occupazione dell'Unione, il pilastro 
europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile;

c) contribuire a modernizzare, 
razionalizzare e rafforzare gli SPI in settori 
di importanza cruciale, in linea con le 
politiche in materia di occupazione 
dell'Unione e degli Stati membri, il pilastro 
europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, nonché le sfide e le 
opportunità legate alla digitalizzazione, 
alla globalizzazione e al mondo del lavoro 
in evoluzione;

Or. en

Emendamento 62
Stefania Zambelli

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) contribuire a modernizzare e c) contribuire a modernizzare e 
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rafforzare gli SPI in settori di importanza 
cruciale, in linea con le politiche in materia 
di occupazione dell'Unione, il pilastro 
europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile;

rafforzare gli SPI in settori di importanza 
cruciale, in linea con le politiche nazionali 
in materia di occupazione;

Or. it

Emendamento 63
Mounir Satouri

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g

Testo in vigore Emendamento

(3 bis) all'articolo 4, paragrafo 1, la 
lettera g) è sostituita dalla seguente:

g) promuovere e condividere le 
migliori prassi sull'identificazione dei 
NEET e sullo sviluppo di iniziative volte a 
garantire che tali giovani acquisiscano le 
competenze necessarie per entrare e 
rimanere sul mercato del lavoro.

“g) promuovere e condividere le 
migliori prassi sull’integrazione delle 
persone disoccupate a lungo termine e dei 
lavoratori con disabilità nel mercato del 
lavoro, nonché sull'identificazione dei 
NEET e sul sostegno per gli stessi e sullo 
sviluppo di iniziative volte a garantire che 
tali giovani acquisiscano le competenze 
necessarie per entrare, rimanere ed 
evolvere sul mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 64
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g
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Testo in vigore Emendamento

(3 bis) all'articolo 4, paragrafo 1, la 
lettera g) è sostituita dalla seguente:

g) promuovere e condividere le 
migliori prassi sull'identificazione dei 
NEET e sullo sviluppo di iniziative volte a 
garantire che tali giovani acquisiscano le 
competenze necessarie per entrare e 
rimanere sul mercato del lavoro.

“g) individuare i gruppi vulnerabili 
nel mercato del lavoro, quali i disoccupati 
a lungo termine, i lavoratori con disabilità 
e i NEET, e promuovere e condividere le 
migliori pratiche sulla loro integrazione 
nel mercato del lavoro, comprese le 
iniziative per acquisire competenze ove 
necessario. "

Or. en

Emendamento 65
Stefania Zambelli

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 Articolo 5

Cooperazione Cooperazione

La rete sviluppa la cooperazione con le 
parti interessate del mercato del lavoro, 
inclusi altri prestatori di servizi per 
l'impiego e, ove opportuno, agenzie 
dell'UE nei settori dell'occupazione, delle 
politiche sociali, dell'istruzione e della 
formazione, parti sociali, organizzazioni 
che rappresentano i disoccupati o i gruppi 
vulnerabili, ONG che operano nel campo 
dell'occupazione e autorità regionali e 
locali, coinvolgendole nelle attività e negli 
incontri pertinenti della rete e scambiando 
con loro informazioni e dati.

La rete sviluppa la cooperazione con le 
parti interessate del mercato del lavoro, 
inclusi altri prestatori di servizi per 
l'impiego, istruzione e formazione, parti 
sociali, organizzazioni che rappresentano i 
disoccupati e autorità regionali e locali, 
coinvolgendole nelle attività e negli 
incontri pertinenti della rete e scambiando 
con loro informazioni e dati.

Or. it
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Emendamento 66
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 Articolo 5

Cooperazione Cooperazione

La rete sviluppa la cooperazione con le 
parti interessate del mercato del lavoro, 
inclusi altri prestatori di servizi per 
l'impiego e, ove opportuno, agenzie 
dell'UE nei settori dell'occupazione, delle 
politiche sociali, dell'istruzione e della 
formazione, parti sociali, organizzazioni 
che rappresentano i disoccupati o i gruppi 
vulnerabili, ONG che operano nel campo 
dell'occupazione e autorità regionali e 
locali, coinvolgendole nelle attività e negli 
incontri pertinenti della rete e scambiando 
con loro informazioni e dati.

La rete sviluppa la cooperazione con le 
parti interessate del mercato del lavoro, 
inclusi i pertinenti servizi pubblici per 
l'impiego di paesi terzi che non sono 
membri del SEE, altri prestatori di servizi 
per l'impiego e le parti sociali e, ove 
opportuno, agenzie dell'UE nei settori 
dell'occupazione, delle politiche sociali, del 
genere e dell'istruzione e della formazione, 
organizzazioni che rappresentano i 
disoccupati o i gruppi vulnerabili, 
organismi per la parità, ONG che operano 
nel campo dell'occupazione, dei diritti 
umani e della transizione giusta e autorità 
regionali e locali, coinvolgendole nelle 
attività e negli incontri pertinenti della rete 
e scambiando con loro informazioni e dati.

Or. en

Motivazione

La discriminazione è ampiamente segnalata nel settore della fornitura di servizi per 
l'impiego, pertanto la cooperazione con gli organismi per la parità e/o le organizzazioni 
indipendenti per i diritti umani contribuirebbe a realizzare la necessaria sensibilizzazione dei 
responsabili e a garantire la non discriminazione.

Emendamento 67
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4
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Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 Articolo 5

Cooperazione Cooperazione

La rete sviluppa la cooperazione con le 
parti interessate del mercato del lavoro, 
inclusi altri prestatori di servizi per 
l'impiego e, ove opportuno, agenzie 
dell'UE nei settori dell'occupazione, delle 
politiche sociali, dell'istruzione e della 
formazione, parti sociali, organizzazioni 
che rappresentano i disoccupati o i gruppi 
vulnerabili, ONG che operano nel campo 
dell'occupazione e autorità regionali e 
locali, coinvolgendole nelle attività e negli 
incontri pertinenti della rete e scambiando 
con loro informazioni e dati.

La rete sviluppa la cooperazione con le 
parti interessate del mercato del lavoro, 
inclusi altri prestatori di servizi per 
l'impiego e le parti sociali, e ove 
opportuno, pertinenti servizi pubblici per 
l'impiego di paesi terzi al di fuori 
dell’UE/SEE, agenzie dell'UE nei settori 
dell'occupazione, delle politiche sociali, 
dell'istruzione e della formazione, 
organizzazioni che rappresentano i 
disoccupati o i gruppi vulnerabili, ONG 
che operano nel campo dell'occupazione e 
autorità regionali e locali, coinvolgendole 
nelle attività e negli incontri pertinenti 
della rete e scambiando con loro 
informazioni e dati.

Or. en

Emendamento 68
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 Articolo 5

Cooperazione Cooperazione

La rete sviluppa la cooperazione con le 
parti interessate del mercato del lavoro, 
inclusi altri prestatori di servizi per 
l'impiego e, ove opportuno, agenzie 
dell'UE nei settori dell'occupazione, delle 
politiche sociali, dell'istruzione e della 
formazione, parti sociali, organizzazioni 

La rete sviluppa la cooperazione con le 
parti interessate del mercato del lavoro, 
inclusi altri prestatori di servizi per 
l'impiego e sociali e, ove opportuno, 
agenzie dell'UE nei settori 
dell'occupazione, delle politiche sociali, 
dell'istruzione e della formazione, parti 
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che rappresentano i disoccupati o i gruppi 
vulnerabili, ONG che operano nel campo 
dell'occupazione e autorità regionali e 
locali, coinvolgendole nelle attività e negli 
incontri pertinenti della rete e scambiando 
con loro informazioni e dati.

sociali, organizzazioni che rappresentano i 
disoccupati o i gruppi vulnerabili, 
organizzazioni di formazione 
professionale, ONG che operano nel 
campo dell'occupazione e autorità regionali 
e locali, coinvolgendole nelle attività e 
negli incontri pertinenti della rete e 
scambiando con loro informazioni e dati.

Or. en

Emendamento 69
Sara Skyttedal

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 Articolo 5

Cooperazione Cooperazione

La rete sviluppa la cooperazione con le 
parti interessate del mercato del lavoro, 
inclusi altri prestatori di servizi per 
l'impiego e, ove opportuno, agenzie 
dell'UE nei settori dell'occupazione, delle 
politiche sociali, dell'istruzione e della 
formazione, parti sociali, organizzazioni 
che rappresentano i disoccupati o i gruppi 
vulnerabili, ONG che operano nel campo 
dell'occupazione e autorità regionali e 
locali, coinvolgendole nelle attività e negli 
incontri pertinenti della rete e scambiando 
con loro informazioni e dati.

La rete sviluppa la cooperazione con le 
parti interessate del mercato del lavoro, in 
particolare con prestatori privati e altri 
prestatori di servizi per l'impiego e, ove 
opportuno, agenzie dell'UE nei settori 
dell'occupazione, delle politiche sociali, 
dell'istruzione e della formazione, 
organizzazioni che rappresentano i 
disoccupati o i gruppi vulnerabili, ONG 
che operano nel campo dell'occupazione e 
autorità regionali e locali, coinvolgendole 
nelle attività e negli incontri pertinenti 
della rete e scambiando con loro 
informazioni e dati.

Or. en

Emendamento 70
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi
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Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 Articolo 5

Cooperazione Cooperazione

La rete sviluppa la cooperazione con le 
parti interessate del mercato del lavoro, 
inclusi altri prestatori di servizi per 
l'impiego e, ove opportuno, agenzie 
dell'UE nei settori dell'occupazione, delle 
politiche sociali, dell'istruzione e della 
formazione, parti sociali, organizzazioni 
che rappresentano i disoccupati o i gruppi 
vulnerabili, ONG che operano nel campo 
dell'occupazione e autorità regionali e 
locali, coinvolgendole nelle attività e negli 
incontri pertinenti della rete e scambiando 
con loro informazioni e dati.

La rete sviluppa la cooperazione con le 
parti interessate del mercato del lavoro, 
inclusi altri prestatori di servizi per 
l'impiego e agenzie dell'UE nei settori 
dell'occupazione, delle politiche sociali, 
dell'istruzione e della formazione, parti 
sociali, organizzazioni che rappresentano i 
disoccupati o i gruppi vulnerabili, ONG 
che operano nel campo dell'occupazione e 
autorità regionali e locali, coinvolgendole 
nelle attività e negli incontri pertinenti 
della rete e scambiando con loro 
informazioni e dati.

Or. en

Emendamento 71
Mounir Satouri

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 5
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 Articolo 7

Sostegno finanziario Sostegno finanziario

Le risorse complessive da destinare 
all'attuazione della presente decisione sono 
messe a disposizione come opportuno 
conformemente al prossimo quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027, i cui 
stanziamenti annuali sono autorizzati dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio nei 
limiti del quadro finanziario.

Le risorse complessive da destinare 
all'attuazione della presente decisione sono 
messe a disposizione come opportuno, i cui 
stanziamenti annuali sono autorizzati dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio nei 
limiti del quadro finanziario.
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Or. en

Emendamento 72
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 5
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 Articolo 7

Sostegno finanziario Sostegno finanziario

Le risorse complessive da destinare 
all'attuazione della presente decisione sono 
messe a disposizione come opportuno 
conformemente al prossimo quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027, i cui 
stanziamenti annuali sono autorizzati dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio nei 
limiti del quadro finanziario.

Le risorse necessarie da destinare 
all'attuazione della presente decisione sono 
messe a disposizione conformemente al 
prossimo quadro finanziario pluriennale 
2021-2027, i cui stanziamenti annuali sono 
autorizzati dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 73
Mounir Satouri

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 6
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La delega di potere di cui all'articolo 8 è 
conferita alla Commissione fino al 31 
dicembre 2027.

La delega di potere di cui all'articolo 8 è 
conferita alla Commissione.

Or. en
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Emendamento 74
Mounir Satouri

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 Articolo 10

Riesame Riesame

Entro settembre 2026 la Commissione 
presenta una valutazione sull'applicazione 
della presente decisione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni.

Sette anni dopo l’entrata in vigore della 
presente decisione e successivamente ogni 
sette anni, la Commissione presenta una 
relazione sull'attuazione della presente 
decisione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni.

Or. en

Emendamento 75
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 Articolo 10

Riesame Riesame

Entro settembre 2026 la Commissione 
presenta una valutazione sull'applicazione 
della presente decisione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni.

Entro settembre 2026 la Commissione 
presenta una valutazione sull'applicazione 
della presente decisione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni. La valutazione stabilisce, tra 
le altre cose, in che misura la rete ha 
contribuito al conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 3 e se ha recato 
benefici a tutte le categorie di persone, 
comprese quelle in posizione 
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svantaggiata.

Or. en


