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EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, 
competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) A livello di Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
per individuare le priorità di riforma 
nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli 
Stati membri elaborano le proprie strategie 
di investimento pluriennali nazionali a 
sostegno di tali priorità di riforma. Tali 
strategie dovrebbero essere presentate 
insieme ai programmi nazionali di riforma 
annuali in modo da poter definire e 
coordinare i progetti di investimento 
prioritari da sostenere con i finanziamenti 
nazionali e/o dell'Unione. Tali strategie 
dovrebbero inoltre servire a impiegare i 
finanziamenti dell'Unione in modo 
coerente e a massimizzare il valore 
aggiunto del sostegno finanziario che viene 
ricevuto in particolare dai programmi 
finanziati dall'Unione a titolo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale, del Fondo di 
coesione, del Fondo sociale europeo Plus, 
del Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale, della Funzione europea 
di stabilizzazione degli investimenti e da 
InvestEU, ove pertinente.

(2) A livello di Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 
per individuare le priorità di riforma 
nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli 
Stati membri elaborano le proprie strategie 
di investimento pluriennali nazionali a 
sostegno di tali priorità di riforma. Tali 
strategie dovrebbero essere presentate 
insieme ai programmi nazionali di riforma 
annuali in modo da poter definire e 
coordinare i progetti di investimento 
prioritari da sostenere con i finanziamenti 
nazionali e/o dell'Unione. Tali strategie 
dovrebbero inoltre servire a impiegare i 
finanziamenti dell'Unione in modo 
coerente e a massimizzare il valore 
aggiunto sociale del sostegno finanziario 
che viene ricevuto in particolare dai 
programmi finanziati dall'Unione a titolo 
del Fondo europeo di sviluppo regionale, 
del Fondo di coesione, del Fondo sociale 
europeo Plus, del Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale, 
della Funzione europea di stabilizzazione 
degli investimenti e da InvestEU, ove 
pertinente.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) Il Consiglio di [...] ha adottato 
orientamenti riveduti per le politiche degli 
Stati membri a favore dell'occupazione per 
allineare il testo ai principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, al fine di 
migliorare la competitività dell'Europa e 
renderla un luogo più propizio agli 
investimenti, creare posti di lavoro e 
rafforzare la coesione sociale. Per garantire 
che il FSE+ si allinei appieno con gli 
obiettivi di tali orientamenti, in particolare 
per quanto riguarda l'occupazione, 
l'istruzione, la formazione e la lotta 
all'esclusione sociale, alla povertà e alla 
discriminazione, il FSE+ dovrebbe 
sostenere gli Stati membri tenendo conto 
dei pertinenti orientamenti integrati e delle 
pertinenti raccomandazioni specifiche per 
paese adottate conformemente all'articolo 
121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 
148, paragrafo 4, del TFUE nonché, ove 
appropriato, a livello nazionale, dei 
programmi nazionali di riforma che si 
basano su strategie nazionali. Il FSE+ 
dovrebbe inoltre contribuire ai pertinenti 
aspetti dell'attuazione di iniziative e attività 
chiave dell'Unione, in particolare la 
"Nuova agenda per le competenze per 
l'Europa", lo spazio europeo dell'istruzione, 
le raccomandazioni pertinenti del 
Consiglio e altre iniziative, come la 
garanzia per i giovani, i percorsi di 
miglioramento del livello delle competenze 
e l'integrazione dei disoccupati di lungo 
periodo.

(3) Il Consiglio di [...] ha adottato 
orientamenti riveduti per le politiche degli 
Stati membri a favore dell'occupazione per 
allineare il testo ai principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, al fine di 
migliorare la competitività dell'Europa e 
renderla un luogo più propizio agli 
investimenti, creare posti di lavoro e 
rafforzare la coesione sociale. Per garantire 
che il FSE+ si allinei appieno con gli 
obiettivi di tali orientamenti, in particolare 
per quanto riguarda l'occupazione, 
l'istruzione, la formazione e la lotta 
all'esclusione sociale, alla povertà e alla 
discriminazione, il FSE+ dovrebbe 
sostenere gli Stati membri tenendo conto 
dei pertinenti orientamenti integrati e delle 
pertinenti raccomandazioni specifiche per 
paese adottate conformemente all'articolo 
121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 
148, paragrafo 4, del TFUE nonché, ove 
appropriato, a livello nazionale, dei 
programmi nazionali di riforma che si 
basano su strategie nazionali. Il FSE+ 
dovrebbe inoltre contribuire ai pertinenti 
aspetti dell'attuazione di iniziative e attività 
chiave dell'Unione, in particolare la 
"Nuova agenda per le competenze per 
l'Europa", lo spazio europeo dell'istruzione, 
il piano d'azione sull'integrazione dei 
cittadini di paesi terzi, le raccomandazioni 
pertinenti del Consiglio e altre iniziative, 
come la garanzia per i giovani, i percorsi di 
miglioramento del livello delle competenze 
e l'integrazione dei disoccupati di lungo 
periodo.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il valore aggiunto della politica di 
coesione dell'UE consiste in particolare in 
un approccio di dimensione territoriale 
basato sul luogo, nella governance 
multilivello, nella pianificazione
pluriennale e in obiettivi condivisi e 
misurabili, nonché in un approccio di 
sviluppo integrato e di convergenza verso 
norme europee in materia di capacità 
amministrative.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha 
approvato la risposta dell'Unione 
all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo sostenibile – Il futuro sostenibile 
dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato 
l'importanza di conseguire lo sviluppo 
sostenibile in tutte e tre le dimensioni 
(economica, sociale e ambientale) in modo 
equilibrato e integrato. È essenziale che lo 
sviluppo sostenibile sia integrato in tutti i 
settori di intervento dell'Unione, interni ed 
esterni, e che l'Unione sia ambiziosa nelle 
politiche che persegue per affrontare le 
sfide globali. Il Consiglio ha accolto con 
favore la comunicazione della 
Commissione dal titolo "Il futuro 
sostenibile dell'Europa: prossime tappe" 
del 22 novembre 2016 come un primo 
passo per l'integrazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e l'applicazione dello 
sviluppo sostenibile quale principio guida 
di tutte le politiche dell'Unione, anche 
attraverso i suoi strumenti finanziari.

(4) Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha 
approvato la risposta dell'Unione 
all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo sostenibile – Il futuro sostenibile 
dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato 
l'importanza di conseguire lo sviluppo 
sostenibile in tutte e tre le dimensioni 
(economica, sociale e ambientale) in modo 
equilibrato e integrato. È essenziale che lo 
sviluppo sostenibile sia integrato in tutti i 
settori di intervento dell'Unione, interni ed 
esterni, e che l'Unione sia ambiziosa nelle 
politiche che persegue per affrontare le 
sfide globali. Il Consiglio ha accolto con 
favore la comunicazione della 
Commissione dal titolo "Il futuro 
sostenibile dell'Europa: prossime tappe" 
del 22 novembre 2016 come un primo 
passo per l'integrazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e l'applicazione dello 
sviluppo sostenibile quale principio guida 
di tutte le politiche dell'Unione, anche 
attraverso i suoi strumenti finanziari. Il 
FSE+ contribuisce ad attuare gli obiettivi 
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di sviluppo sostenibile per dimezzare la 
povertà relativa ed eliminare le forme 
estreme di povertà; assicurare 
un'istruzione inclusiva e di qualità, 
promuovere la parità di genere, 
incentivare una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, 
un'occupazione piena e produttiva e un 
lavoro dignitoso per tutti nonché ridurre 
le disuguaglianze.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'Unione si trova ad affrontare 
sfide strutturali che hanno come origine la 
globalizzazione dell'economia, la gestione 
dei flussi migratori e la maggiore minaccia 
per la sicurezza, la transizione all'energia 
pulita, i cambiamenti tecnologici, il sempre 
maggiore invecchiamento della forza 
lavoro e le crescenti carenze di competenze 
e di manodopera in alcuni settori e regioni, 
di cui risentono soprattutto le PMI. 
Tenendo conto delle trasformazioni in atto 
nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe 
prepararsi per le sfide presenti e future 
investendo in competenze pertinenti, 
rendendo la crescita più inclusiva e 
migliorando le politiche occupazionali e 
sociali, anche in considerazione della 
mobilità professionale.

(5) L'Unione si trova ad affrontare 
sfide strutturali che hanno come origine la 
globalizzazione dell'economia, l'impatto 
della crisi economica e delle politiche di 
austerità, la gestione dei flussi migratori e 
la maggiore minaccia per la sicurezza, la 
transizione all'energia pulita, i cambiamenti 
tecnologici, il sempre maggiore 
invecchiamento della forza lavoro e le 
crescenti carenze di competenze e di 
manodopera in alcuni settori e regioni, di 
cui risentono soprattutto le PMI. Tenendo 
conto delle trasformazioni in atto nel 
mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe 
prepararsi per le sfide presenti e future 
investendo in competenze pertinenti, 
rendendo la crescita più inclusiva e 
migliorando le politiche occupazionali e 
sociali, anche in considerazione della 
mobilità professionale.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il FSE+ dovrebbe sostenere gli 
sforzi degli Stati membri volti a combattere 
la povertà così da spezzare il circolo 
vizioso dello svantaggio attraverso le 
generazioni e promuovere l'inclusione 
sociale, garantendo pari opportunità per 
tutti, contrastando la discriminazione e 
affrontando le disuguaglianze sanitarie. Per 
questo è necessario mobilitare una serie di 
politiche rivolte alle persone più 
svantaggiate indipendentemente dalla loro 
età, inclusi i bambini, le comunità 
emarginate come i rom, e i lavoratori 
poveri. Il FSE+ dovrebbe promuovere 
l'inclusione attiva delle persone ai margini 
del mercato del lavoro per garantirne 
l'integrazione socio-economica. Il FSE+ 
dovrebbe inoltre essere utilizzato per 
migliorare la tempestività e la parità di 
accesso a servizi abbordabili, sostenibili e 
di qualità, quali i servizi sanitari e 
l'assistenza di lunga durata, in particolare i 
servizi di assistenza alle famiglie e di tipo 
partecipativo. Il FSE+ dovrebbe contribuire 
alla modernizzazione dei sistemi di 
protezione sociale, in particolare al fine di 
promuoverne l'accessibilità.

(18) Il FSE+ dovrebbe sostenere gli 
sforzi degli Stati membri volti a combattere 
la povertà così da spezzare il circolo 
vizioso dello svantaggio attraverso le 
generazioni e promuovere l'inclusione 
sociale, garantendo pari opportunità per 
tutti, contrastando la discriminazione e 
affrontando le disuguaglianze sanitarie. Per 
questo è necessario mobilitare una serie di 
politiche rivolte alle persone più 
svantaggiate indipendentemente dalla loro 
età, inclusi i bambini, le comunità 
emarginate come i rom, i lavoratori poveri, 
le persone senza fissa dimora, le persone 
con disabilità, i cittadini di paesi terzi, i 
richiedenti asilo e i rifugiati, nonché tutte 
le altre persone che affrontano molteplici 
sfide sociali. Il FSE+ dovrebbe 
promuovere l'inclusione attiva delle 
persone ai margini del mercato del lavoro 
per garantirne l'integrazione socio-
economica. Il FSE+ dovrebbe inoltre 
essere utilizzato per migliorare la 
tempestività e la parità di accesso a servizi 
abbordabili, sostenibili e di qualità, quali i 
servizi sanitari e l'assistenza di lunga 
durata, in particolare i servizi di assistenza 
alle famiglie e di tipo partecipativo. Il 
FSE+ dovrebbe contribuire alla 
modernizzazione dei sistemi di protezione 
sociale, in particolare al fine di 
promuoverne l'accessibilità, l'inclusività e 
la copertura globale.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) Il FSE+ dovrebbe contribuire alla 
riduzione della povertà sostenendo i 
programmi nazionali volti ad alleviare la 
deprivazione alimentare e materiale e a 
promuovere l'integrazione sociale delle 
persone a rischio di povertà o di esclusione 
sociale e delle persone indigenti. 
Prevedendo che a livello dell'UE almeno 
il 4 % delle risorse della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente 
vada a sostegno degli indigenti, gli Stati 
membri dovrebbero assegnare almeno il 
2 % delle proprie risorse nazionali della 
componente del FSE+ in regime di 
gestione concorrente alla gestione delle 
forme di povertà estrema con il maggiore 
impatto in termini di esclusione sociale, 
come la mancanza di una fissa dimora, la 
povertà infantile e la deprivazione 
alimentare. A causa della natura delle 
operazioni e della tipologia di destinatari 
finali è necessario che si applichino norme 
più semplici al sostegno destinato alle 
misure di contrasto alla deprivazione 
materiale degli indigenti.

(19) Il FSE+ dovrebbe contribuire alla 
riduzione della povertà sostenendo i 
programmi nazionali volti ad alleviare la 
deprivazione alimentare e materiale e a 
promuovere l'integrazione sociale delle 
persone a rischio di povertà o di esclusione
sociale e delle persone indigenti. Gli Stati 
membri dovrebbero assegnare almeno il 
4 % delle proprie risorse nazionali della 
componente del FSE+ in regime di 
gestione concorrente alla gestione delle 
forme di povertà estrema con il maggiore 
impatto in termini di esclusione sociale, 
come la mancanza di una fissa dimora, la 
povertà infantile e la deprivazione 
alimentare. A causa della natura delle 
operazioni e della tipologia di destinatari 
finali è necessario che si applichino norme 
più semplici al sostegno destinato alle 
misure di contrasto alla deprivazione 
materiale degli indigenti.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Al fine di eliminare la 
povertà e garantire una maggiore 
inclusione sociale, il FSE+ dovrebbe 
promuovere la partecipazione attiva delle 
organizzazioni sociali specializzate che 
rappresentano le persone che vivono in 
condizioni di povertà e lavorano con loro 
alla preparazione, all'attuazione e alla 
valutazione dei programmi dedicati a tali 
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questioni.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Per garantire che la dimensione 
sociale dell'Europa, come indicato nel 
pilastro europeo dei diritti sociali, sia 
debitamente sostenuta e che un importo 
minimo di risorse sia destinato alle persone 
più bisognose, gli Stati membri dovrebbero 
destinare almeno il 25 % delle proprie 
risorse nazionali FSE+ della componente 
del FSE+ in regime di gestione concorrente 
alla promozione dell'inclusione sociale.

(22) Per garantire che la dimensione 
sociale dell'Europa, come indicato nel 
pilastro europeo dei diritti sociali, sia 
debitamente sostenuta e che un importo 
minimo di risorse sia destinato alle persone 
più bisognose, gli Stati membri dovrebbero 
destinare almeno il 30 % delle proprie 
risorse nazionali FSE+ della componente 
del FSE+ in regime di gestione concorrente 
alla promozione dell'inclusione sociale.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Il regolamento relativo al FSE+ 
stabilisce disposizioni intese a garantire la 
libera circolazione dei lavoratori su base 
non discriminatoria, grazie a una stretta 
cooperazione tra i servizi centrali per 
l'impiego degli Stati membri e con la 
Commissione. La rete dei servizi europei 
per l'impiego dovrebbe promuovere un 
migliore funzionamento dei mercati del 
lavoro, facilitando la mobilità 
transfrontaliera dei lavoratori e 
accrescendo la trasparenza delle
informazioni sul mercato del lavoro. 
L'ambito di applicazione del FSE+ include

(32) Il regolamento relativo al FSE+ 
stabilisce disposizioni intese a garantire la 
libera circolazione dei lavoratori in 
condizioni sociali di qualità elevata e su 
base non discriminatoria, grazie a una 
stretta cooperazione tra i servizi centrali 
per l'impiego degli Stati membri, con le 
parti sociali e con la Commissione. La rete 
dei servizi europei per l'impiego, 
unitamente alle parti sociali, dovrebbe 
promuovere condizioni sociali di qualità 
elevata e un facile accesso alle
informazioni per i lavoratori mobili. 
L'ambito di applicazione del FSE+ include 
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anche lo sviluppo e il sostegno dei 
programmi mirati di mobilità per 
rispondere all'offerta di lavoro là dove sono 
state individuate carenze del mercato del 
lavoro.

lo sviluppo e il sostegno dei programmi 
mirati di mobilità per rispondere all'offerta 
di lavoro di elevata qualità là dove sono 
state individuate carenze del mercato del 
lavoro. 

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "persone indigenti": le persone 
fisiche, i singoli, le famiglie e i nuclei 
familiari o i gruppi composti da tali 
persone, la cui necessità di assistenza è 
stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi 
fissati dalle competenti autorità nazionali 
in consultazione con le parti interessate
pertinenti, evitando conflitti di interessi, e 
approvati da dette autorità nazionali 
competenti, che possono includere 
elementi tali da consentire di indirizzare il 
sostegno verso le persone indigenti in 
determinate aree geografiche;

(13) "persone indigenti": le persone 
fisiche, i singoli, le famiglie e i nuclei 
familiari o i gruppi composti da tali 
persone, la cui necessità di assistenza è 
stata riconosciuta in base alla loro 
situazione abitativa (ad esempio la 
mancanza di una fissa dimora) o ai criteri 
oggettivi fissati dalle competenti autorità 
nazionali in consultazione con le parti 
interessate pertinenti, evitando conflitti di 
interessi, e approvati da dette autorità 
nazionali competenti, che possono 
includere elementi tali da consentire di 
indirizzare il sostegno verso le persone 
indigenti in determinate aree geografiche;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) "innovazioni sociali": le attività che 
hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in 
particolare quelle che fanno riferimento 
allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee 
(riguardanti prodotti, servizi e modelli) che 

(16) "innovazioni sociali": le attività che 
hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in 
particolare quelle che fanno riferimento 
allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee 
(riguardanti prodotti, servizi, modelli o 
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rispondono a esigenze sociali e, 
contemporaneamente, creano nuovi 
rapporti o collaborazioni sociali, fornendo 
un beneficio alla società e promuovendo la 
capacità di agire della stessa;

pratiche, o una combinazione di tali 
elementi) che rispondono a esigenze sociali 
e, contemporaneamente, creano nuovi 
rapporti o collaborazioni sociali,
potenziando e fornendo un beneficio alla 
società e promuovendo la capacità di agire 
della stessa;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) "sperimentazioni sociali": gli 
interventi programmatici che offrono una 
risposta innovativa alle esigenze sociali, 
attuati su piccola scala e in condizioni che 
garantiscono la possibilità di misurare tale 
impatto, prima che siano attuati in altri 
contesti o su scala più ampia in caso di 
risultati convincenti;

(17) "sperimentazioni sociali": gli 
interventi programmatici che offrono una 
risposta innovativa alle esigenze sociali, 
attuati su piccola scala e in condizioni che 
garantiscono la possibilità di misurare tale 
impatto, prima che siano attuati in altri 
contesti geografici o settoriali o su scala 
più ampia, in caso di risultati che mostrano 
benefici rispetto alle pratiche correnti;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri 
nel conseguire livelli elevati di 
occupazione, una protezione sociale equa e
una forza lavoro qualificata e resiliente, 
pronta per il mondo del lavoro del futuro, 
coerentemente con i principi enunciati nel 
pilastro europeo dei diritti sociali, 
proclamato dal Parlamento europeo, dal 
Consiglio e dalla Commissione il 17 

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri 
nel conseguire livelli elevati di 
occupazione, una protezione sociale equa,
una forza lavoro qualificata e resiliente, nel 
migliorare le opportunità occupazionali, 
rafforzare la coesione sociale, migliorare 
l'equità sociale nonché aumentare la 
competitività in Europa, coerentemente 
con i principi enunciati nel pilastro europeo 
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novembre 2017. dei diritti sociali, proclamato dal 
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla 
Commissione il 17 novembre 2017.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) migliorare l'accesso 
all'occupazione di tutte le persone in cerca 
di lavoro, in particolare i giovani e i 
disoccupati di lungo periodo, e delle 
persone inattive, promuovendo il lavoro 
autonomo e l'economia sociale;

i) migliorare l'accesso a 
un'occupazione equa e adeguata di tutte 
le persone in cerca di lavoro, in particolare 
i giovani, le donne, le persone con 
disabilità, i disoccupati di lungo periodo e 
delle persone inattive nonché promuovere
l'economia sociale;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) promuovere la partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, un migliore 
equilibrio tra lavoro e vita privata, 
compreso l'accesso all'assistenza 
all'infanzia, un ambiente di lavoro sano e 
adeguato che tiene conto dei rischi per la 
salute, l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti e un invecchiamento attivo e 
sano;

iii) promuovere la parità di genere in 
tutti i settori, ivi compresa la 
partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro offrendo retribuzioni eque e 
dignitose, un migliore equilibrio tra lavoro 
e vita privata, compresi la parità di 
accesso a un'istruzione e a un'assistenza 
della prima infanzia di qualità, inclusive e 
non segregate e ad altri servizi di 
assistenza di tipo partecipativo per le 
persone con disabilità e gli anziani, un 
ambiente di lavoro e di vita sano e 
adeguato che tiene conto dei rischi per la 
salute, il facile adattamento dei lavoratori, 
delle imprese e degli imprenditori ai 
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cambiamenti e un invecchiamento attivo e 
sano;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) migliorare la qualità, l'efficacia e la 
rilevanza per il mercato del lavoro dei 
sistemi di istruzione e di formazione, per 
sostenere l'acquisizione delle competenze 
chiave, comprese le competenze digitali;

iv) migliorare la qualità, l'efficacia e la 
rilevanza per il mercato del lavoro dei 
sistemi di istruzione e di formazione, per 
sostenere l'acquisizione delle capacità e 
delle competenze chiave, comprese le 
competenze digitali;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) promuovere la parità di accesso e di 
completamento di un'istruzione e una 
formazione inclusive e di qualità, in 
particolare per i gruppi svantaggiati, 
dall'educazione e dall'assistenza prescolare, 
attraverso l'istruzione e la formazione 
generale e professionale, fino al livello 
terziario e all'istruzione e 
all'apprendimento in età adulta, anche 
agevolando la mobilità a fini di 
apprendimento per tutti;

v) promuovere la parità di accesso e di 
completamento di un'istruzione e una 
formazione inclusive, non segregate e di 
qualità, in particolare per i gruppi 
svantaggiati, dall'educazione e 
dall'assistenza prescolare, tra l'altro, 
attraverso l'istruzione e la formazione di 
qualità, fino al livello terziario e 
all'istruzione e all'apprendimento in età 
adulta, anche agevolando la mobilità a fini 
di apprendimento per tutti;

Or. en
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

vii) incentivare l'inclusione attiva, per 
promuovere le pari opportunità e la 
partecipazione attiva, e migliorare 
l'occupabilità;

vii) incentivare l'inclusione attiva, per 
promuovere le pari opportunità, la non 
discriminazione e la partecipazione attiva, 
e migliorare l'occupabilità;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto viii

Testo della Commissione Emendamento

viii) promuovere l'integrazione 
socioeconomica di cittadini di paesi terzi e 
delle comunità emarginate come i rom;

viii) promuovere l'integrazione 
socioeconomica a lungo termine di 
cittadini di paesi terzi e delle comunità 
emarginate come i rom;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 761 000 000 EUR per l'attuazione 
della componente Occupazione e 
innovazione sociale;

a) 920 000 000 EUR per l'attuazione 
della componente Occupazione e 
innovazione sociale;

Or. en
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 413 000 000 EUR per l'attuazione 
della componente Salute.

b) 450 000 000 EUR per l'attuazione 
della componente Salute.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri concentrano le risorse del 
FSE+ in regime di gestione concorrente su 
interventi volti a far fronte alle sfide 
individuate nei loro programmi nazionali 
di riforma, nel semestre europeo e nelle 
pertinenti raccomandazioni specifiche per 
paese adottate in conformità all'articolo 
121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 
148, paragrafo 4, del TFUE, e tengono 
conto dei principi e dei diritti stabiliti nel 
pilastro europeo dei diritti sociali.

Gli Stati membri concentrano le risorse del 
FSE+ in regime di gestione concorrente su 
interventi volti a far fronte alle sfide sociali 
individuate a livello nazionale, regionale e 
locale, in conformità all'articolo 151 
TFUE, alla Carta sociale europea rivista 
(STE n. 163) e ai principi e diritti stabiliti 
nel pilastro europeo dei diritti sociali.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assegnano un 
importo adeguato delle proprie risorse del 
FSE+ in regime di gestione concorrente 
alla gestione delle sfide individuate nelle 
pertinenti raccomandazioni specifiche per 
paese adottate in conformità all'articolo 

soppresso



PE628.700v01-00 16/32 PA\1165674IT.docx

IT

121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 
148, paragrafo 4, del TFUE, e nel 
semestre europeo, che rientrano 
nell'ambito del FSE+ come indicato 
all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assegnano almeno 
il 25 % delle proprie risorse del FSE+ in 
regime di gestione concorrente agli 
obiettivi specifici per il settore della 
politica di inclusione sociale di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a 
xi), compresa la promozione 
dell'integrazione socioeconomica di 
cittadini di paesi terzi.

3. Gli Stati membri assegnano almeno 
il 30 % delle proprie risorse del FSE+ in 
regime di gestione concorrente agli 
obiettivi specifici per il settore della 
politica di inclusione sociale di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a x), 
compresa la promozione dell'inclusione
socioeconomica di cittadini di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assegnano almeno il 2 % 
delle proprie risorse del FSE+ in regime di 
gestione concorrente all'obiettivo specifico 
volto a contrastare la deprivazione 
materiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
punto xi).

Oltre all'assegnazione minima di almeno 
il 30 % delle risorse del FSE+ in regime 
di gestione concorrente agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
punti da vii) a x), gli Stati membri 
assegnano almeno il 4 % delle proprie 
risorse del FSE+ in regime di gestione 
concorrente all'obiettivo specifico volto a 
promuovere l'inclusione sociale degli 
indigenti e/o a contrastare la deprivazione 
materiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
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punti x) e xi).

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In casi debitamente giustificati le risorse 
assegnate all'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, punto x), e 
destinate agli indigenti possono essere 
prese in considerazione per la verifica del 
rispetto dell'assegnazione minima di 
almeno il 2 % di cui al primo comma del 
presente paragrafo.

soppresso

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro garantisce
un'adeguata partecipazione delle parti 
sociali e delle organizzazioni della società 
civile alla realizzazione di politiche per 
l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione 
sociale sostenute dalla componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente.

1. Ciascuno Stato membro garantisce, 
in conformità all'articolo 6 del 
regolamento recante disposizioni comuni 
e del regolamento delegato (UE) 
n. 240/2014 della Commissione, una
partecipazione significativa e inclusiva 
delle parti sociali, delle organizzazioni 
della società civile e dei rappresentanti dei 
beneficiari alla preparazione, alla 
programmazione, alla gestione, alla 
realizzazione, alla sorveglianza e alla 
valutazione di politiche per l'occupazione, 
l'istruzione e l'inclusione sociale sostenute 
dalla componente del FSE+ in regime di 
gestione concorrente.
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Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assegnano 
un'adeguata quantità di risorse del FSE+ 
in regime di gestione concorrente in 
ciascun programma per il rafforzamento 
delle capacità delle parti sociali e delle 
organizzazioni della società civile.

2. Gli Stati membri assegnano almeno 
il 2 % delle risorse del FSE+ in regime di 
gestione concorrente in ciascun programma 
per il rafforzamento delle capacità delle 
autorità locali e regionali, delle parti 
sociali e delle organizzazioni della società 
civile a livello nazionale ed europeo.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 4, 
sono programmate nell'ambito di una 
priorità dedicata o di un programma.

Le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 4, 
sono programmate nell'ambito di una 
priorità dedicata o di un programma. Il 
tasso di cofinanziamento per tale priorità 
o programma è fissato all'85 %.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sostegno alle pertinenti raccomandazioni 
specifiche per paese

Risposte alle sfide locali e regionali
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Or. en

Emendamento 32

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.

Le azioni volte ad affrontare specifiche
sfide sociali a livello locale e regionale nel 
quadro del presente regolamento sono 
programmate nell'ambito di una o più 
priorità dedicate.

Or. en

Emendamento 33

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, nonché azioni 
tematiche intese a rispondere alle 
necessità di gruppi specifici, tra cui le 
persone indigenti.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per sviluppare le capacità di 
innovazione delle parti interessate 
pertinenti (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 35

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 36

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2



PA\1165674IT.docx 21/32 PE628.700v01-00

IT

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 sono 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 37

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 38

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 

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 
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l'assistenza materiale di base alle persone 
indigenti, a una percentuale forfettaria del 
5 % dei costi di cui alla lettera a).

l'assistenza materiale di base alle persone 
indigenti, a una percentuale minima del 
5 % dei costi di cui alla lettera a).

Or. en

Emendamento 39

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 strutturata dei destinatari finali 
svolta durante l'anno precedente, 
incentrata in particolare 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 40

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);



PA\1165674IT.docx 23/32 PE628.700v01-00

IT

Or. en

Emendamento 41

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 esempi di buone pratiche in 
termini strategici, ad esempio approcci 
efficaci in materia di appalti per le micro-
organizzazioni e le organizzazioni di 
dimensioni medio-piccole; 

Or. en

Emendamento 42

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

Testo della Commissione Emendamento

e 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
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Emendamento 43

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) 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 Unite;

Or. en

Emendamento 44

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 complessive. 
Ulteriore sostegno finanziario è concesso 
soltanto in caso di circostanze eccezionali 
sufficientemente comprovate.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione consulta i 
portatori di interessi nell'Unione, in 
particolare le parti sociali, le 
organizzazioni della società civile e le 
autorità 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. 

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La Commissione stabilisce i 
rapporti necessari con il comitato per 
l'occupazione, il comitato per la 
protezione sociale, il comitato consultivo 
per la sicurezza e la salute sul luogo di 
lavoro, il gruppo dei direttori generali per 
le relazioni industriali e il comitato 
consultivo per la libera circolazione dei 
lavoratori al fine di garantire che siano 
regolarmente e debitamente informati 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. 

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 quater. I risultati delle azioni 
attuate 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, al fine di 
massimizzarne l'impatto, la sostenibilità e 
il valore aggiunto a livello di Unione. 

Or. en

Emendamento 48

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

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) sostenere lo sviluppo delle 
competenze e degli strumenti per 
un'efficace comunicazione del rischio

Or. en

Emendamento 49

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) sostenere la trasformazione digitale 
della sanità e dell'assistenza

ii) sostenere la trasformazione digitale 
della sanità e dell'assistenza e lo sviluppo 
del lavoro in rete

Or. en
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Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) sostenere il riorientamento dei 
servizi sanitari verso la centralità della 
persona, l'assistenza domiciliare e la 
prossimità dell'assistenza sanitaria (ad 
esempio servizi di prossimità, medicina di 
iniziativa, integrazione tra ospedali e reti 
territoriali, terapie intermedie, cure 
palliative integrate, umanizzazione delle 
cure)

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii ter) evitare le diseguaglianze (ad 
esempio mediante la promozione 
dell'accesso ai servizi per i gruppi 
svantaggiati/vulnerabili, la lotta 
all'esclusione sociale, la medicina di 
genere, le metodologie e gli strumenti per 
l'equità, l'inclusione di cittadini stranieri 
nuovi arrivati, la parità di opportunità, il 
sostegno alla salute sessuale e 
l'invecchiamento attivo)

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

iii quater) sostenere la partecipazione 
attiva dei cittadini e la partecipazione 
della comunità alla componente Salute 
(ad esempio promuovendo 
l'alfabetizzazione sanitaria, la 
partecipazione civica e la collaborazione
tra organizzazioni pubbliche e del terzo 
settore, l'inclusione nel lavoro per le 
persone vulnerabili, la lotta alla violenza 
di genere e la lotta alla povertà in quanto 
fattore sociale/rischio per la salute)

Or. en

Emendamento 53

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

Testo della Commissione Emendamento

iv) sviluppare e attuare approcci 
rispondenti alle future sfide del sistema 
sanitario

iv) sviluppare e attuare approcci 
rispondenti alle future sfide del sistema 
sanitario, ad esempio modelli pertinenti 
con un approccio multidisciplinare

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) mediante il trasferimento, 
l'adattamento e la diffusione delle migliori 
pratiche con un consolidato valore 
aggiunto dell'Unione tra gli Stati membri;

i) mediante lo scambio, il 
trasferimento, l'adattamento e la diffusione 
delle migliori pratiche con un consolidato 
valore aggiunto dell'Unione tra gli Stati 
membri;

Or. en
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) dei punti di contatto nazionali che 
forniscono orientamento, informazioni e 
assistenza in relazione all'attuazione del 
programma;

iv) dei punti di contatto regionali, 
sovraregionali e nazionali che forniscono 
orientamento, informazioni e assistenza in 
relazione all'attuazione del programma;

Or. en

Emendamento 56

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, delle disposizioni 
comuni sui Fondi strutturali 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 57

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 58

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 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 
registrati in forma anonima nel caso di 
persone in gravi condizioni di indigenza. 

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – punto 1 b – comma 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.

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 dati sono forniti 
su base volontaria dai partecipanti. Il 
rifiuto di fornire tali dati non comporta 
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implicazioni negative per i partecipanti o i 
responsabili del progetto.

Or. en

Emendamento 60

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

Testo della Commissione Emendamento

- partecipanti provenienti da aree 
geografiche caratterizzate da alti livelli di 
povertà ed esclusione sociale,

Or. en

Emendamento 61

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

Testo della Commissione Emendamento

- partecipanti di età inferiore a 18 
anni.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato I bis: Indicatori comuni per il 
sostegno FSE+ al fine di promuovere 
l'integrazione sociale delle persone a 
rischio di povertà o esclusione sociale. 

Tutti i dati personali raccolti dovrebbero 
essere disaggregati per genere (femminile, 
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maschile, "non binario"). Se alcuni 
risultati non sono rilevanti, non è 
necessario esaminare e trasmettere i dati 
in questione. Tutti i dati raccolti sono 
esaminati in forma anonima. La fornitura 
dei dati dei partecipanti è su base 
volontaria. Il rifiuto di fornire tali dati 
non comporta implicazioni negative per i 
partecipanti o i responsabili del progetto.

Indicatori comuni di risultato:

- persone svantaggiate (ad esempio 
disoccupati, anche di lungo periodo, 
persone con disabilità, persone senza fissa 
dimora, genitori soli, cittadini di paesi 
terzi, gruppi minoritari, ecc.),

- minori fino a 18 anni di età,

- giovani di età inferiore ai 30 anni,

- persone di età superiore ai 54 anni.

Or. en
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