
PR\1195092IT.docx PE644.984v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2019/0188(COD)

18.12.2019

***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la decisione n. 573/2014/UE su una cooperazione rafforzata tra i 
servizi pubblici per l'impiego (SPI)
(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Manuel Pizarro



PE644.984v01-00 2/14 PR\1195092IT.docx

IT

PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
decisione n. 573/2014/UE su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per 
l'impiego (SPI)
(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2019)0620),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 149 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C9-0117/2019),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 ottobre 20191,

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-
0000/2019),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1

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 al fine di sostenere attivamente 
l’occupazione e il lavoro dignitoso. 
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 2

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 con altre parti interessate del 
mercato del lavoro, comprese in particolare 
le agenzie dell'Unione in materia di 
occupazione, politiche sociali, istruzione e 
formazione, nonché con le parti sociali, 
per promuovere sinergie al fine di 
garantire un quadro programmatico 
coerente, se del caso.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Decisione n. 573/2014/UE
Considerando 1

Testo in vigore Emendamento

-1) il considerando 1 è sostituito dal 
seguente:

1) Nelle conclusioni del 17 giugno 
2010, il Consiglio europeo ha adottato la 
strategia Europa 2020 per l'occupazione e 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva («Europa 2020»). Il Consiglio 
europeo ha sollecitato la mobilitazione di 
tutti gli strumenti e le politiche 
dell'Unione a sostegno del 
raggiungimento degli obiettivi comuni e 
ha invitato gli Stati membri a intensificare 
l'azione coordinata. I servizi pubblici per 
l'impiego (SPI) svolgono un ruolo 
cruciale nel contribuire a raggiungere 
l'obiettivo principale del tasso di 
occupazione di Europa 2020 del 75 % tra 
donne e uomini di età compresa tra i 20 
ed i 64 anni entro il 2020, in particolare 
riducendo la disoccupazione giovanile.

"1) L’articolo 3 del trattato 
sull'Unione europea fa riferimento allo 
sviluppo sostenibile basato, tra l'altro, 
sulla piena occupazione e sul progresso 
sociale quali obiettivi connessi alla 
creazione di un mercato interno." ;

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Decisione n. 573/2014/UE
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis) è aggiunto il considerando 
seguente:
"1 bis) L'articolo 9 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) fa riferimento alla promozione di 
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un elevato livello di occupazione quale 
obiettivo da prendere in considerazione in 
sede di definizione e attuazione delle 
politiche e delle attività dell'Unione.";

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Decisione n. 573/2014/UE
Considerando 16

Testo in vigore Emendamento

-1 ter) il considerando 16 è sostituito dal 
seguente:

(16) La rete e le sue iniziative 
dovrebbero essere finanziate tramite la 
sezione occupazione/PROGRESS del 
programma dell'Unione europea per 
l'occupazione e l'innovazione sociale 
("EaSI") istituito dal regolamento (UE) 
n. 1296/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, nei limiti degli stanziamenti 
stabiliti dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio.

"16) La rete e le sue iniziative 
dovrebbero essere finanziate in conformità 
della pianificazione finanziaria 
dell’Unione in modo adeguato e nei limiti 
degli stanziamenti stabiliti dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)
Decisione n. 573/2014/UE
Considerando 17

Testo in vigore Emendamento

-1 quater) il considerando 17 è 
sostituito dal seguente:

(17) Per i progetti sviluppati dalla rete o 
formulati nell'ambito delle attività per 

"(17) Per i progetti sviluppati dalla rete o 
formulati nell'ambito delle attività per 
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l'apprendimento reciproco e 
successivamente attuati nei singoli SPI, gli 
Stati membri dovrebbero avere accesso ad 
un finanziamento da parte del Fondo 
sociale europeo (FSE), del Fondo di 
sviluppo regionale (FESR) e di 
"Orizzonte 2020", il programma quadro 
dell'Unione di ricerca e innovazione 
(2014-2020), istituito dal regolamento 
(UE) n. 1291/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

l'apprendimento reciproco e 
successivamente attuati nei singoli SPI, gli 
Stati membri dovrebbero avere accesso ad 
un finanziamento da parte dei pertinenti 
programmi dell'Unione.”;

Or. en

Emendamento 7

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. en

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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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 e degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite (OSS 
dell’ONU);";

Or. en

Emendamento 9

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 dei 
mercati del lavoro;";

Or. en

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quater) all'articolo 3, paragrafo 1, 
è inserita la lettera seguente:
"c bis) parità di genere;";

Or. en
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Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies) all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a), è aggiunto il seguente punto:
"iii bis) orientamento professionale 
e formazione;";

Or. en

Emendamento 12

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 vista delle politiche in materia 
di occupazione dell'Unione, del pilastro 
europeo dei diritti sociali e degli OSS 
dell’ONU, nonché delle sfide relative agli 
sviluppi tecnologici, al cambiamento del 
mondo del lavoro, alla prevenzione della 
disoccupazione e all’occupabilità delle 
persone in cerca di lavoro;

Or. en

Emendamento 13

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

3 bis) nell'articolo 4, paragrafo 1, la 
lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) adottare ed attuare il proprio 
programma di lavoro annuale che stabilisce 
i suoi metodi di lavoro, i risultati concreti 
da ottenere e i dettagli relativi 
all'attuazione dell'apprendimento 
comparativo;

"f) adottare ed attuare il proprio 
programma di lavoro annuale che stabilisce 
i suoi metodi di lavoro, i risultati concreti 
da ottenere e i dettagli relativi 
all'attuazione dell'apprendimento 
comparativo, nonché le strategie di 
divulgazione e cooperazione;”;

Or. en

Emendamento 14

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

Testo in vigore Emendamento

3 ter) 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 dei 
disoccupati a lungo termine e dei 
lavoratori con disabilità nel mercato del 
lavoro, nonché 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.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 5
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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 relativi servizi pubblici per 
l'impiego dei paesi esterni all’UE/SEE, 
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 16

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Decisione n. 573/2014/UE
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) all'articolo 6, il paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:

5. Il consiglio direttivo è assistito da 
un segretariato garantito dalla 
Commissione e situato nei locali di 
quest'ultima. Il segretariato, 
congiuntamente al presidente ed ai vice-
presidenti, prepara le riunioni del consiglio 
direttivo, il programma di lavoro annuale e 
la relazione annuale della rete. Il 
segretariato coopera strettamente con il 
segretariato dell'EMCO.

"5. Il consiglio direttivo è assistito da 
un segretariato garantito dalla 
Commissione e situato nei locali di 
quest'ultima. Il segretariato, 
congiuntamente al presidente ed ai vice-
presidenti, prepara le riunioni del consiglio 
direttivo, il programma di lavoro annuale e 
la relazione annuale della rete. Il 
segretariato coopera strettamente con il 
segretariato dell'EMCO, al fine di 
coordinare le iniziative tra la rete e 
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l’EMCO.

Or. en


