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BREVE MOTIVAZIONE

Il Fondo sociale europeo (FSE) è il principale strumento dell'Unione europea a sostegno di un 
impiego di elevata qualità e a garanzia di opportunità di lavoro più eque per tutti i suoi 
cittadini. Esso funziona investendo sul capitale umano dell'Europa: i lavoratori, i giovani e 
chiunque cerchi lavoro.

Il 29 maggio 2018 la Commissione europea ha adottato la proposta relativa al nuovo Fondo 
sociale europeo Plus (FSE +), che riunisce il Fondo sociale europeo (FSE) esistente con 
l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, il Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(FEAD), il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il programma 
dell'UE per la salute. Il FSE + è uno dei numerosi fondi strutturali che insieme costituiscono i 
Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE).

Il relatore sostiene l'idea che il FSE + debba continuare a svolgere un ruolo chiave nel 
sostenere la creazione di posti di lavoro nuovi e di elevata qualità e nel promuovere 
l'inclusione sociale, in particolare per le categorie svantaggiate come i giovani, i disoccupati 
di lunga durata e le persone con disabilità.

Il relatore accoglie con favore la disposizione in materia di inclusione sociale che assegna a 
tale aspetto il 25 % della dotazione e il 2 % alla lotta contro le privazioni materiali e si 
rallegra altresì del fatto che venga assegnato il 10 % all'occupazione giovanile nei paesi con 
una percentuale elevata di NEET. Pur riconoscendo l'importanza di queste azioni specifiche, il 
relatore sottolinea altresì l'importanza degli obiettivi tradizionali del FSE: sostenere 
l'occupazione, l'istruzione e la formazione attive, in particolare attraverso politiche attive del 
mercato del lavoro, che dovrebbero continuare ad essere fondamentali nel prossimo FSE +. 

Il relatore riconosce l'importanza dello sviluppo delle competenze per una specializzazione 
intelligente attraverso modelli di apprendimento e di formazione permanenti, in particolare 
per i giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di formazione (NEET), 
ma anche per insegnanti, formatori, tutori, consulenti, imprenditori e ricercatori.

Il relatore ritiene che nel testo legislativo occorra riconoscere meglio il ruolo chiaro delle 
regioni, in qualità sia di beneficiarie che di autorità di gestione, al fine di garantire una 
maggiore efficacia degli obiettivi fissati nella proposta e assicurare un adeguato 
coordinamento tra il FSE + e la più ampia politica di coesione e regionale nonché i relativi 
strumenti di finanziamento.

Il relatore si compiace dell'intenzione della Commissione di semplificare il quadro normativo 
e ritiene che le sinergie e il coordinamento tra il FSE + e gli altri Fondi strutturali (in 
particolare il FESR e il FC) rappresentino un importante fattore di miglioramento 
dell'efficacia e di una maggiore efficienza nella realizzazione degli obiettivi del FSE +.

La proposta della Commissione stabilisce un collegamento tra il semestre europeo, le 
raccomandazioni specifiche per paese (RSP) e gli investimenti del FSE +. Il relatore prende
atto dell'importanza del semestre europeo e delle raccomandazioni specifiche per paese al fine 
di creare il contesto in cui dovrebbero essere programmati gli investimenti. Ritiene però che 
occorrerebbe garantire un'adeguata flessibilità a livello di autorità di gestione, sia nazionale 
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che regionale, onde individuare le priorità e i settori in cui gli investimenti sono necessari, con 
l'esigenza di definire meglio il rapporto tra la politica di coesione e il semestre europeo in 
modo che quest'ultimo acquisisca una maggiore dimensione sociale e territoriale.

In questa prospettiva, il relatore ritiene inoltre che il collegamento tra le RSP e il FSE + 
dovrebbe essere coerente e coordinato con i principi e i diritti iscritti nel pilastro europeo dei 
diritti sociali, che dovrebbero essere presi in considerazione e attuati in modo efficace.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale 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
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, 
l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), 
l'articolo 164, l'articolo 168, paragrafo 5, 
l'articolo 175, paragrafo 3, e l'articolo 349,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, 
l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), 
l'articolo 164, l'articolo 168, paragrafo 5, 
l'articolo 174, l'articolo 175, paragrafo 3, e 
l'articolo 349,

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il sostegno a titolo della priorità di 
investimento "sviluppo locale di tipo 
partecipativo" può contribuire a tutti gli 
obiettivi di cui al presente regolamento. 
Le strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo sostenute dal FSE+ 
dovrebbero essere inclusive nei confronti 
delle persone svantaggiate presenti sul 
territorio, sia in termini di governance dei 
gruppi di azione locale che in termini di 
contenuto della strategia. Il FSE può 
sostenere strategie di sviluppo locale di 
tipo partecipativo nelle zone urbane e 
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rurali, nonché gli investimenti territoriali 
integrati (ITI).

Emendamento 3

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 al fine 
di conseguire gli obiettivi prefissati. Gli 
Stati membri elaborano le proprie strategie 
di investimento pluriennali nazionali a 
sostegno di tali priorità di riforma. Tali 
strategie dovrebbero essere elaborate in 
partenariato con le autorità nazionali, 
regionali e locali e 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.

Emendamento 4

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 a livello 
nazionale, regionale e locale, 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 a una convergenza sociale 
ascendente nell'UE e 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. Per 
rafforzare la dimensione europea del 
programma, il FSE + dovrebbe 
continuare a sostenere le attività svolte 
nel quadro della sua piattaforma 
transnazionale.

Emendamento 5
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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 le 
disparità sociali ed economiche, la 
globalizzazione, la gestione dei flussi 
migratori e le relative problematiche in 
materia di integrazione, la transizione 
all'energia pulita, i cambiamenti 
tecnologici, gli sviluppi demografici, 
l'accesso diseguale all'istruzione e alla 
digitalizzazione, 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 più inclusivo il mercato del 
lavoro, compresi un'istruzione e una 
formazione di qualità e l'apprendimento 
permanente, e migliorando le politiche 
occupazionali, dell'istruzione e sociali, 
anche in considerazione della mobilità 
professionale volontaria.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il regolamento (UE, Euratom) [il 
nuovo RF] (il "regolamento finanziario") 
stabilisce le regole applicabili 
all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in 
particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli 
appalti, alla gestione indiretta, 
all'assistenza finanziaria, agli strumenti 
finanziari e alle garanzie di bilancio. Al 
fine di garantire la coerenza nell'attuazione 
dei programmi di finanziamento 

(7) Il regolamento (UE, Euratom) [il 
nuovo RF] (il "regolamento finanziario") 
stabilisce le regole applicabili 
all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in 
particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli 
appalti, alla gestione indiretta, 
all'assistenza finanziaria, agli strumenti 
finanziari e alle garanzie di bilancio 
nonché alle sinergie tra gli strumenti 
finanziari. Al fine di garantire la coerenza 
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dell'Unione, il regolamento finanziario si 
applica alle azioni da attuare in gestione 
diretta o indiretta nell'ambito del FSE+.

nell'attuazione dei programmi di 
finanziamento dell'Unione, il regolamento 
finanziario si applica alle azioni da attuare 
in gestione diretta o indiretta nell'ambito 
del FSE+.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Alla luce di questo ampliamento 
dell'ambito di applicazione del FSE+, è 
opportuno prevedere che obiettivi quali 
aumentare l'efficacia dei mercati del 
lavoro, promuovere l'accesso 
all'occupazione di qualità, migliorare 
l'accesso all'istruzione e alla formazione e 
accrescerne la qualità, promuovere 
l'inclusione sociale e la salute e ridurre la 
povertà non siano attuati solo in regime di 
gestione concorrente, ma anche in regime 
di gestione diretta e indiretta nell'ambito 
delle componenti Occupazione e 
innovazione sociale e Salute, per le azioni 
che sono necessarie a livello di Unione.

(10) Alla luce di questo ampliamento 
dell'ambito di applicazione del FSE+, è 
opportuno prevedere che obiettivi quali 
aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro
inclusivi, promuovere l'accesso 
all'occupazione di qualità, migliorare 
l'accesso all'istruzione, alla formazione e
all'assistenza sanitaria e accrescerne la 
qualità, promuovere l'inclusione sociale e 
la salute e ridurre la povertà non siano 
attuati solo in regime di gestione 
concorrente, ma anche in regime di 
gestione diretta e indiretta nell'ambito delle 
componenti Occupazione e innovazione 
sociale e Salute, per le azioni che sono 
necessarie a livello di Unione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Integrando il programma d'azione 
dell'Unione per la salute nel FSE+ si 
creeranno sinergie tra l'elaborazione e la 
sperimentazione di iniziative e di politiche 
volte a migliorare l'efficienza, la resilienza 
e la sostenibilità dei sistemi sanitari 
sviluppati dalla componente Salute del 
programma FSE+ e la loro attuazione negli 
Stati membri mediante gli strumenti forniti 
dalle altre componenti del regolamento 

(11) Integrando il programma d'azione 
dell'Unione per la salute nel FSE+ si 
creeranno sinergie tra l'elaborazione e la 
sperimentazione di iniziative e di politiche 
volte a migliorare l'efficienza, la resilienza 
e la sostenibilità dei sistemi sanitari 
sviluppati dalla componente Salute del 
programma FSE+ e la loro attuazione negli 
Stati membri a livello nazionale, regionale 
e locale mediante gli strumenti forniti dalle 
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FSE+. altre componenti del regolamento FSE+.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il FSE+ dovrebbe puntare a 
promuovere l'occupazione tramite 
interventi attivi che consentano la 
(re)integrazione nel mercato del lavoro, in 
particolare dei giovani, i disoccupati di 
lungo periodo e le persone inattive, nonché 
tramite la promozione del lavoro autonomo 
e dell'economia sociale. Il FSE+ dovrebbe 
puntare a migliorare il funzionamento dei 
mercati del lavoro sostenendo la 
modernizzazione delle istituzioni del 
mercato del lavoro come i servizi pubblici 
per l'impiego, al fine di migliorare la loro 
capacità di fornire maggiore consulenza e
orientamento mirati durante le fasi di 
ricerca di un lavoro e di transizione verso 
l'occupazione, e migliorare la mobilità dei 
lavoratori. Il FSE+ dovrebbe promuovere 
la partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro attraverso misure volte a 
garantire, tra l'altro, un migliore equilibrio 
tra lavoro e vita privata e l'accesso 
all'assistenza all'infanzia. Il FSE+ 
dovrebbe altresì puntare ad assicurare un 
ambiente di lavoro sano e adeguato, per 
poter contrastare i rischi per la salute 
correlati all'evoluzione delle forme di 
lavoro e soddisfare le esigenze di una forza 
lavoro in costante invecchiamento.

(13) Il FES+ dovrebbe sostenere le 
misure volte ad agevolare la transizione 
dei giovani dall'istruzione 
all'occupazione. Inoltre, il FSE+ dovrebbe 
puntare a promuovere l'occupazione di 
elevata qualità tramite interventi attivi che 
consentano la (re)integrazione nel mercato 
del lavoro, in particolare dei giovani, delle 
persone con disabilità e delle persone con 
malattia croniche, delle categorie 
emarginate, dei disoccupati di lungo 
periodo e delle persone economicamente 
inattive, nonché tramite l'incoraggiamento 
e la promozione del lavoro autonomo, 
accompagnato da specifici programmi di 
formazione, e dell'economia sociale. Il 
FSE+ dovrebbe puntare a migliorare il 
funzionamento dei mercati del lavoro 
sostenendo la modernizzazione delle 
istituzioni del mercato del lavoro come i 
servizi pubblici per l'impiego, al fine di 
migliorare la loro capacità di fornire 
maggiore consulenza e orientamento mirati 
e orientati al singolo durante le fasi di 
ricerca di un lavoro e di transizione verso 
l'occupazione, e facilitare la mobilità dei 
lavoratori. Il FSE+ dovrebbe promuovere 
la partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro, incoraggiare la parità di 
genere attraverso misure volte a garantire, 
tra l'altro, un migliore equilibrio tra lavoro 
e vita privata e l'accesso a servizi di 
assistenza all'infanzia di qualità e 
abbordabili e ad altri servizi di assistenza 
o sostegno. Il FSE+ dovrebbe altresì 
puntare ad assicurare un ambiente di lavoro 
sano e adeguato, per poter contrastare i 
rischi per la salute correlati all'evoluzione 
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delle forme di lavoro e soddisfare le 
esigenze di una forza lavoro in costante 
invecchiamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno 
per migliorare la qualità, l'efficacia e la 
rilevanza per il mercato del lavoro dei 
sistemi di istruzione e di formazione al fine 
di facilitare l'acquisizione delle 
competenze chiave, soprattutto nel settore 
del digitale, di cui tutti hanno bisogno per 
la realizzazione e lo sviluppo personali, 
l'occupazione, l'inclusione sociale e la 
cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe 
contribuire alla progressione nell'istruzione 
e nella formazione e al passaggio al mondo 
del lavoro, sostenere l'apprendimento e 
l'occupabilità lungo tutto l'arco della vita e 
contribuire alla competitività e 
all'innovazione economica e sociale 
supportando iniziative scalabili e 
sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe 
essere realizzato ad esempio attraverso 
l'apprendimento basato sul lavoro e 
l'apprendistato, l'orientamento permanente, 
l'anticipazione delle competenze in 
collaborazione con l'industria, 
l'aggiornamento del materiale didattico, la 
previsione e il monitoraggio dei percorsi di 
carriera dei laureati, la formazione degli 
educatori, la convalida dei risultati 
dell'apprendimento e il riconoscimento 
delle qualifiche.

(14) In quanto principale strumento 
dell'UE per investire nel capitale umano e 
nelle competenze, il FSE+ svolge un ruolo 
fondamentale nella promozione della 
coesione sociale, economica e territoriale.
Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno per 
migliorare la qualità, l'efficacia e la 
rilevanza per il mercato del lavoro dei 
sistemi di istruzione e di formazione e, se 
necessario, di riconversione al fine di 
facilitare l'acquisizione delle competenze 
chiave, soprattutto digitali e trasversali, di 
cui tutti hanno bisogno per la realizzazione 
e lo sviluppo personali, l'occupazione, 
l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. 
Il FSE+ dovrebbe contribuire alla 
progressione nell'istruzione e nella 
formazione, tenendo conto degli sviluppi 
tecnologici e del ritmo crescente dei 
cambiamenti a livello di conoscenze e 
competenze richieste, e al passaggio al 
mondo del lavoro, sostenere 
l'apprendimento e l'occupabilità lungo tutto 
l'arco della vita, e contribuire alla 
competitività e all'innovazione economica 
e sociale supportando iniziative scalabili e 
sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe 
essere realizzato ad esempio attraverso 
l'apprendimento basato sul lavoro e 
l'apprendistato di elevata qualità, 
l'orientamento permanente, l'anticipazione 
delle competenze in collaborazione con 
l'industria, l'aggiornamento del materiale 
didattico, la previsione e il monitoraggio 
dei percorsi di carriera dei laureati, la 
formazione degli educatori, la convalida 
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dei risultati dell'apprendimento e il 
riconoscimento delle qualifiche.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il sostegno erogato mediante il 
FSE+ dovrebbe essere impiegato per 
promuovere la parità di accesso per tutti, in 
particolare per i gruppi svantaggiati, a 
un'istruzione e a una formazione inclusive 
e non segregate, 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, promuovendo in tal modo la 
permeabilità tra i settori dell'istruzione e 
della formazione, prevenendo l'abbandono 
scolastico precoce, migliorando 
l'alfabetizzazione sanitaria, rafforzando i 
legami con l'apprendimento non formale e 
informale e facilitando la mobilità a fini di 
apprendimento per tutti. In questo contesto 
dovrebbero essere sostenute le sinergie con 
il programma Erasmus, in particolare per
agevolare la partecipazione di discenti 
svantaggiati alla mobilità a fini di 
apprendimento.

(15) Il sostegno erogato mediante il 
FSE+ dovrebbe essere impiegato per 
promuovere la parità di accesso per tutti, in 
particolare per i gruppi svantaggiati, a 
un'istruzione e a una formazione inclusive 
e non segregate, 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, promuovendo in tal modo la 
permeabilità tra i settori dell'istruzione e 
della formazione e l'adeguamento alle 
sfide sociali, prevenendo l'abbandono 
scolastico precoce, migliorando 
l'alfabetizzazione sanitaria, rafforzando i 
legami con l'apprendimento non formale e 
informale e facilitando la mobilità a fini di 
apprendimento per tutti. In questo contesto 
dovrebbero essere ricercate le sinergie con 
altri programmi UE, come il programma 
Erasmus, al fine di migliorare le pratiche 
innovative e agevolare la partecipazione di 
discenti svantaggiati e giovani in 
situazioni vulnerabili.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il FSE+ dovrebbe promuovere le 
opportunità di perfezionamento e di 

(16) Il FSE+ dovrebbe promuovere le 
opportunità di perfezionamento e di 
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riqualificazione flessibili per tutti, in 
particolare per quanto riguarda le 
competenze digitali e le tecnologie 
abilitanti fondamentali, al fine di fornire 
alle persone competenze adeguate per la 
digitalizzazione, il cambiamento 
tecnologico, l'innovazione e il 
cambiamento sociale ed economico, 
facilitando il riorientamento e la mobilità 
professionale e supportando in particolare 
gli adulti con competenze limitate e/o 
scarsamente qualificati, in linea con 
l'agenda per le competenze per l'Europa.

riqualificazione flessibili per tutti mediante 
gli erogatori di istruzione formale e non 
formale, anche sviluppando le competenze 
digitali e le tecnologie abilitanti 
fondamentali, al fine di fornire alle persone 
competenze adeguate per la 
digitalizzazione, il cambiamento 
tecnologico, l'innovazione e il 
cambiamento sociale ed economico, 
facilitando la transizione dall'istruzione 
all'occupazione, il riorientamento, la 
mobilità professionale volontaria e 
supportando in particolare le persone con 
competenze limitate, con disabilità o con 
malattie croniche e/o gli adulti 
scarsamente qualificati o che subiscono le 
conseguenze negative della 
globalizzazione, in linea con l'agenda per le 
competenze per l'Europa.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le sinergie con il programma 
Orizzonte Europa dovrebbero garantire che 
il FSE+ possa riprendere e applicare su 
larga scala i programmi innovativi 
sostenuti da Orizzonte Europa, così da 
fornire alle persone le capacità e le 
competenze necessarie per il lavoro del 
futuro.

(17) Le sinergie con il programma 
Orizzonte Europa dovrebbero garantire che 
il FSE+ possa riprendere e applicare su 
larga scala i programmi innovativi 
sostenuti da Orizzonte Europa, così da 
fornire alle persone le capacità e le 
competenze necessarie per il lavoro del 
futuro e far fronte alle sfide sociali attuali 
e future.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il FSE+ dovrebbe sostenere gli (18) Il FSE+ dovrebbe sostenere gli 
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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.

sforzi degli Stati membri, a tutti i livelli
governativi, anche a livello regionale e 
locale, 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, 
strategie e piani d'azione rivolti alle 
persone più svantaggiate 
indipendentemente dalla loro età, inclusi i 
bambini, le comunità emarginate come i 
rom, i migranti, le persone malate o con 
problemi cronici di salute, i senzatetto che 
affrontano sfide sociali multiple e i 
lavoratori poveri. Inoltre, occorre prestare 
attenzione alle regioni che, per la loro 
carente situazione economica, sociale o 
demografica, si trovano di fronte alla 
"fuga dei cervelli" soprattutto tra i 
giovani. Il FSE+ dovrebbe promuovere 
l'inclusione attiva delle persone ai margini 
del mercato del lavoro, anche mediante un 
migliore accesso a internet e quindi al 
telelavoro, 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.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il FSE+ dovrebbe contribuire alla (19) Il FSE+ dovrebbe contribuire alla 
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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.

riduzione della povertà sostenendo i 
programmi nazionali, regionali e locali, se 
del caso, 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 sono 
incoraggiati ad 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.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Alla luce della persistente necessità 
di intensificare gli sforzi per la gestione dei 
flussi migratori nell'Unione nel suo 
complesso, e al fine di garantire un 
sostegno coerente, forte e costante agli 
sforzi di condivisione della solidarietà e 
della responsabilità, il FSE+ dovrebbe 
offrire un supporto alla promozione 
dell'integrazione socioeconomica di 
cittadini di paesi terzi a complemento delle 
azioni finanziate nel quadro del Fondo 
Asilo e migrazione.

(20) Alla luce della persistente necessità 
di intensificare gli sforzi per la gestione dei 
flussi migratori nell'Unione nel suo 
complesso, e al fine di garantire un 
sostegno coerente, forte e costante agli 
sforzi di condivisione della solidarietà e 
della responsabilità, il FSE+ dovrebbe 
offrire un supporto all'integrazione 
socioeconomica di cittadini di paesi terzi, 
compresi i rifugiati e i richiedenti asilo, a 
complemento delle azioni finanziate nel 
quadro del Fondo Asilo e migrazione. Gli 
Stati membri dovrebbero destinare un 
importo adeguato delle risorse del FES+ 
alle autorità locali affinché soddisfino le 
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esigenze di integrazione dei migranti a 
livello locale.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il FSE+ dovrebbe sostenere le 
riforme dei sistemi e delle politiche in 
materia di occupazione, inclusione sociale, 
servizi sanitari e assistenza di lunga durata 
e istruzione e formazione. Al fine di
rafforzare l'allineamento con il semestre 
europeo, gli Stati membri dovrebbero 
destinare un importo adeguato delle proprie 
risorse della componente del FSE+ in 
regime di gestione concorrente 
all'attuazione di pertinenti raccomandazioni 
specifiche per paese relative a quelle sfide 
strutturali che è opportuno affrontare 
tramite gli investimenti pluriennali che 
rientrano nell'ambito di applicazione del 
FSE+. La Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero garantire la coerenza, il 
coordinamento e la complementarità tra la 
componente in regime di gestione 
concorrente e la componente Salute del 
FSE+, da un lato, e il programma di 
sostegno alle riforme, dall'altro, compresi 
lo strumento per la realizzazione delle 
riforme e lo strumento di assistenza 
tecnica. In particolare la Commissione e lo 
Stato membro dovrebbero assicurare, in 
tutte le fasi del processo, un coordinamento 
efficace, per salvaguardare la coesione, la 
coerenza, la complementarità e la sinergia 
tra le fonti di finanziamento, compresa 
l'assistenza tecnica.

(21) Il FSE+ dovrebbe sostenere le 
riforme dei sistemi e delle politiche in 
materia di occupazione, posti di lavoro di 
elevata qualità, inclusione sociale, servizi 
sanitari e assistenza di lunga durata e 
istruzione e formazione connesse alle sfide 
individuate dal quadro di valutazione 
della situazione sociale nel contesto del
semestre europeo. Gli Stati membri 
dovrebbero destinare un importo adeguato 
delle proprie risorse della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente 
all'attuazione di pertinenti raccomandazioni 
specifiche per paese relative a quelle sfide 
strutturali che è opportuno affrontare 
tramite gli investimenti pluriennali che 
rientrano nell'ambito di applicazione del 
FSE+, in particolare quelle formulate nel 
primo anno di programmazione e in 
occasione della revisione intermedia e che 
siano compatibili con la filosofia del 
FES+. La Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero coinvolgere opportunamente
le autorità regionali e locali in tale 
processo per garantire la coerenza, il 
coordinamento e la complementarità tra la 
componente in regime di gestione 
concorrente e la componente Salute del 
FSE+ , da un lato, e il programma di 
sostegno alle riforme, dall'altro (lo 
strumento per la realizzazione delle riforme 
e lo strumento di assistenza tecnica). In 
particolare la Commissione e lo Stato 
membro dovrebbero assicurare, in tutte le 
fasi del processo, un coordinamento 
efficace, per salvaguardare la coesione, la 
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coerenza, la complementarità e la sinergia 
tra le fonti di finanziamento, compresa 
l'assistenza tecnica, nel rispetto del 
principio del partenariato.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) In considerazione del persistere di 
livelli elevati di disoccupazione e inattività 
giovanile in alcuni Stati membri e regioni, 
che interessano in particolare i giovani 
disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di 
istruzione e formazione, è necessario che 
tali Stati membri continuino ad investire 
risorse sufficienti della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente in 
azioni per promuovere l'occupazione 
giovanile, anche attraverso l'attuazione dei 
programmi della garanzia per i giovani. 
Sulla scia delle azioni sostenute 
dall'Iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile nel periodo di programmazione 
2014-2020 e destinate a singole persone, 
gli Stati membri dovrebbero promuovere 
maggiormente i percorsi che consentono di 
reintegrarsi nel lavoro e nell'istruzione e le 
misure di sensibilizzazione per i giovani, 
dando priorità, ove opportuno, ai giovani 
disoccupati di lungo periodo, inattivi e 
svantaggiati, anche attraverso l'animazione 
socioeducativa. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre investire in misure volte 
ad agevolare la transizione dalla scuola al 
lavoro, come pure riformare e adeguare i 
servizi per l'impiego, per poter fornire un 
sostegno su misura ai giovani. Gli Stati 
membri in questione dovrebbero pertanto
assegnare almeno il 10 % delle proprie 
risorse nazionali della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente al 
sostegno dell'occupabilità dei giovani.

(23) In considerazione del persistere di 
livelli elevati di disoccupazione e inattività 
giovanile in alcuni Stati membri e regioni, 
che interessano in particolare i giovani 
disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di 
istruzione e formazione, è necessario che 
tali Stati membri continuino ad investire 
risorse sufficienti della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente in 
azioni per promuovere l'occupazione 
giovanile e l'accesso dei giovani a posti di 
lavoro di elevata qualità, anche attraverso 
l'attuazione dei programmi della garanzia 
per i giovani. Sulla scia delle azioni 
sostenute dall'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile nel periodo di 
programmazione 2014-2020 e destinate a 
singole persone, gli Stati membri e le loro 
regioni dovrebbero promuovere 
maggiormente i percorsi che consentono di 
reintegrarsi nel lavoro e nell'istruzione e le 
misure di sensibilizzazione per i giovani, 
dando priorità, ove opportuno, ai giovani 
disoccupati di lungo periodo, inattivi e 
svantaggiati, anche attraverso l'animazione 
socioeducativa, ivi compresi programmi 
che consentano lo sviluppo di attività 
imprenditoriali.. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre investire in misure volte 
ad agevolare la transizione dalla scuola al 
lavoro, come pure riformare e adeguare i 
servizi per l'impiego, per poter fornire un 
sostegno su misura ai giovani, in
particolare ai giovani in situazioni 
vulnerabili. Gli Stati membri in questione 
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dovrebbero assegnare il 10 % delle proprie 
risorse nazionali della componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente al 
sostegno dell'occupabilità dei giovani.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri 
garantiscano il coordinamento e la 
complementarità tra le azioni sostenute da 
questi finanziamenti.

(24) È opportuno che gli Stati membri 
garantiscano il coordinamento e la 
complementarità tra le azioni sostenute da 
questi finanziamenti e agevolino uno 
sviluppo equilibrato delle regioni meno 
sviluppate rispetto agli indicatori medi 
dell'Unione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) In conformità all'articolo 349 del 
TFUE e all'articolo 2 del protocollo n. 6 
dell'atto di adesione del 1994, le regioni 
ultraperiferiche e le regioni nordiche 
scarsamente popolate hanno diritto a 
misure specifiche nell'ambito delle 
politiche comuni e dei programmi dell'UE. 
A causa di vincoli permanenti, tali regioni 
necessitano di un sostegno specifico.

(25) In conformità agli articoli 174 
e 349 del TFUE e all'articolo 2 del 
protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 
1994, le regioni ultraperiferiche e le regioni 
nordiche scarsamente popolate hanno 
diritto a misure specifiche nell'ambito delle 
politiche comuni e dei programmi dell'UE. 
Essendo soggette a gravi e permanenti 
svantaggi naturali, tali regioni necessitano 
di un sostegno specifico.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione Emendamento

(26) L'attuazione efficiente ed efficace 
delle azioni sostenute dal FSE+ dipende 
dalla qualità della governance e del 
partenariato tra tutti gli attori ai livelli 
territoriali pertinenti e gli attori 
socioeconomici, in particolare le parti 
sociali e la società civile. È pertanto 
fondamentale che gli Stati membri 
incoraggino la partecipazione delle parti 
sociali e della società civile all'attuazione 
del FSE+ in regime di gestione 
concorrente.

(26) L'attuazione efficiente ed efficace 
delle azioni sostenute dal FSE+ dipende 
dalla qualità della governance e del 
partenariato tra tutti gli attori ai livelli 
territoriali pertinenti e gli attori 
socioeconomici, le parti sociali e la società 
civile [articolo 6 del regolamento sulle 
disposizioni comuni]. È pertanto 
fondamentale che gli Stati membri 
coinvolgano le autorità regionali e locali 
nell'attuazione del FSE+ in regime di 
gestione concorrente, in quanto esse sono 
nelle migliori condizioni per conoscere le 
esigenze a livello subnazionale, e 
incoraggino la partecipazione delle parti 
sociali e della società civile, in linea con il 
quadro giuridico e istituzionale dello Stato 
membro.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di adeguare ulteriormente le 
politiche ai cambiamenti sociali ed 
incoraggiare e sostenere le soluzioni 
innovative, è essenziale sostenere 
l'innovazione sociale. In particolare, la 
sperimentazione e la valutazione di 
soluzioni innovative prima di una loro 
applicazione su larga scala contribuiscono 
a migliorare l'efficienza delle politiche e 
giustificano quindi il sostegno specifico da 
parte del FSE+.

(27) Al fine di adeguare ulteriormente le 
politiche ai cambiamenti sociali ed 
incoraggiare e sostenere le soluzioni 
innovative, è essenziale sostenere 
l'innovazione sociale. In particolare, la 
sperimentazione e la valutazione di 
soluzioni innovative a livello locale prima 
di una loro applicazione su larga scala 
contribuiscono a migliorare l'efficienza 
delle politiche e giustificano quindi il 
sostegno specifico da parte del FSE+.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)



AD\1165823IT.docx 19/51 PE625.392v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) L'Unione europea e tutti i 
suoi Stati membri sono parti alla 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero garantire che il FSE+ 
contribuisca alla promozione della parità 
tra uomini e donne, conformemente 
all'articolo 8 del TFUE, per promuovere la 
parità di trattamento e di opportunità tra 
uomini e donne in tutti i settori, anche per 
quanto riguarda la partecipazione al 
mercato del lavoro, i termini e le 
condizioni di lavoro e l'avanzamento di 
carriera. Essi dovrebbero altresì garantire 
che il FSE+ promuova le pari opportunità 
per tutti senza discriminazioni, in 
conformità all'articolo 10 del TFUE, e che 
promuova l'inclusione nella società delle 
persone con disabilità, su base di 
uguaglianza con gli altri, contribuendo 
all'attuazione della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità. Questi principi dovrebbero 
rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le 
fasi di preparazione, sorveglianza, 
attuazione e valutazione dei programmi, in 
modo tempestivo e coerente, garantendo 
altresì che siano realizzate azioni 
specifiche volte a promuovere la parità di 
genere e le pari opportunità. Il FSE+ 
dovrebbe inoltre promuovere il passaggio 
dall'assistenza in residenze/istituti 
all'assistenza nell'ambito della famiglia e in 
comunità, in particolare per quanti sono 
oggetto di discriminazioni multiple. Il 

(28) Gli Stati membri, anche attraverso 
le loro autorità di gestione a livello 
nazionale e regionale, e la Commissione 
dovrebbero garantire che il FSE+ 
contribuisca alla promozione della parità 
tra uomini e donne, conformemente 
all'articolo 8 del TFUE, per promuovere la 
parità di trattamento e di opportunità tra 
uomini e donne in tutti i settori, anche per 
quanto riguarda la partecipazione al 
mercato del lavoro, i termini e le 
condizioni di lavoro e l'avanzamento di 
carriera nonché le pensioni. Essi 
dovrebbero altresì garantire che il FSE+ 
promuova le pari opportunità per tutti 
senza discriminazioni, in conformità 
all'articolo 10 del TFUE, e che promuova 
l'inclusione nella società delle persone con 
disabilità e malattie croniche, su base di 
uguaglianza con gli altri, contribuendo 
all'attuazione della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità. Questi principi dovrebbero 
rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le 
fasi di preparazione, sorveglianza, 
attuazione e valutazione dei programmi, in 
modo tempestivo e coerente, garantendo 
altresì che siano realizzate azioni 
specifiche volte a promuovere la parità di 
genere e le pari opportunità. Il FSE+ 
dovrebbe inoltre promuovere il passaggio 
dall'assistenza in istituti all'assistenza 
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FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che 
contribuiscono alla segregazione o 
all'esclusione sociale. Il regolamento (UE) 
n. [futuro regolamento sulle disposizioni 
comuni] prevede che le regole concernenti 
l'ammissibilità delle spese siano stabilite a 
livello nazionale, con alcune eccezioni per 
le quali è necessario stabilire regole 
specifiche relative alla componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente.

nell'ambito della famiglia e in comunità, in 
particolare per quanti sono oggetto di 
discriminazioni multiple. Ciò dovrebbe 
altresì includere lo sviluppo di una 
strategia e un piano d'azione 
nazionali/regionali di 
deistituzionalizzazione. Il FSE+ non 
dovrebbe sostenere azioni che 
contribuiscono alla segregazione o 
all'esclusione sociale. Il regolamento (UE) 
n. [futuro regolamento sulle disposizioni 
comuni] prevede che le regole concernenti 
l'ammissibilità delle spese siano stabilite a 
livello nazionale, con alcune eccezioni per 
le quali è necessario stabilire regole 
specifiche relative alla componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Al fine di ridurre gli oneri 
amministrativi relativi alla raccolta dei 
dati, gli Stati membri dovrebbero, ove tali 
informazioni siano disponibili in registri, 
consentire alle autorità di gestione di 
recuperarli dai registri.

(29) Al fine di ridurre gli oneri 
amministrativi relativi alla raccolta dei 
dati, gli Stati membri dovrebbero, ove tali 
informazioni siano disponibili in registri, 
consentire alle autorità di gestione di 
recuperarli dai registri, purché tali dati 
siano adeguatamente protetti.

Emendamento 26

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 

(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 pubblici degli Stati membri e con 
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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
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.

la Commissione. La rete dei servizi europei 
per l'impiego e transfrontalieri dovrebbe 
promuovere, con il coinvolgimento delle 
parti sociali, un migliore funzionamento 
dei mercati del lavoro, facilitando la 
mobilità transfrontaliera volontaria dei 
lavoratori a condizioni eque, e accrescendo 
la trasparenza delle informazioni sul 
mercato del lavoro. L'ambito di 
applicazione del FSE+ include anche 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.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) La cooperazione 
transnazionale apporta un notevole valore 
aggiunto e dovrebbe pertanto essere 
sostenuta da tutti gli Stati membri, salvo 
in casi debitamente giustificati tenendo 
conto del principio di proporzionalità. È 
altresì necessario rafforzare il ruolo della 
Commissione nel facilitare gli scambi di 
esperienze e coordinare l'attuazione delle 
pertinenti iniziative.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Il mantenimento delle persone in 
buona salute e attive più a lungo e un loro 
maggiore coinvolgimento affinché 
svolgano un ruolo attivo nella gestione 
della propria salute avranno effetti positivi 
sulla salute, sulle disuguaglianze sanitarie, 

(36) Il mantenimento delle persone in 
buona salute e attive più a lungo e un loro 
maggiore coinvolgimento affinché 
svolgano un ruolo attivo nella gestione 
della propria salute avranno effetti positivi 
sulla salute, sulle disuguaglianze sanitarie, 
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sulla qualità della vita, sulla produttività, 
sulla competitività e sull'inclusività e 
ridurranno nel contempo le pressioni sui 
bilanci nazionali. La Commissione si è 
impegnata ad aiutare gli Stati membri a 
raggiungere i loro obiettivi di sviluppo 
sostenibile, in particolare il n. 3 
"Assicurare la salute e il benessere per tutti 
e per tutte le età"17.

sulla qualità della vita, sulla produttività, 
sulla competitività e sull'inclusività e 
ridurranno nel contempo le pressioni sui 
bilanci nazionali e regionali. La 
Commissione si è impegnata ad aiutare gli 
Stati membri a raggiungere i loro obiettivi 
di sviluppo sostenibile, in particolare il n. 3 
"Assicurare la salute e il benessere per tutti 
e per tutte le età"17.

. .

17COM(2016) 739 final 17COM(2016) 739 final

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) La componente Salute del FSE+ 
dovrebbe contribuire alla prevenzione delle 
malattie per l'intero ciclo di vita dei 
cittadini dell'Unione nonché alla 
promozione della salute tramite la gestione 
di fattori di rischio - come il tabagismo e il 
fumo passivo, l'abuso di alcol, il consumo 
di droghe illecite e la riduzione degli effetti 
nocivi per la salute derivanti dall'uso di 
stupefacenti, le cattive abitudini alimentari 
e l'inattività fisica - e incoraggiando 
ambienti favorevoli a stili di vita sani per 
integrare l'azione degli Stati membri, 
conformemente alle pertinenti strategie. La 
componente Salute del FSE+ dovrebbe 
diffondere efficaci modelli di prevenzione, 
tecnologie innovative e nuovi modelli di 
business e soluzioni per contribuire a 
sistemi sanitari innovativi, efficienti e 
sostenibili negli Stati membri e agevolare 
l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore 
e più sicura per i cittadini europei.

(38) La componente Salute del FSE+ 
dovrebbe contribuire alla prevenzione delle 
malattie per l'intero ciclo di vita dei 
cittadini dell'Unione nonché alla 
promozione della salute tramite la gestione 
di fattori di rischio - come il tabagismo e il 
fumo passivo, l'abuso di alcol, il consumo 
di droghe illecite e la riduzione degli effetti 
nocivi per la salute derivanti dall'uso di 
stupefacenti, le cattive abitudini alimentari 
e l'inattività fisica - e incoraggiando 
ambienti favorevoli a stili di vita sani per 
integrare l'azione degli Stati membri, 
conformemente alle pertinenti strategie. La 
componente Salute del FSE+ dovrebbe 
diffondere efficaci modelli di prevenzione, 
tecnologie innovative e nuovi modelli di 
business e soluzioni per contribuire a 
sistemi sanitari innovativi, efficienti e 
sostenibili negli Stati membri, a livello 
nazionale, regionale e locale, e agevolare 
l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore 
e più sicura per i cittadini europei.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
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Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(50 bis) In considerazione del 
diverso livello di sviluppo nelle regioni e 
delle diverse realtà sociali in tutta Europa, 
il grado di flessibilità del FSE+ dovrebbe 
essere sufficiente per riuscire a tener 
conto delle specificità regionali e 
territoriali.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) "misure di inclusione sociale": un 
processo che consente di compiere sforzi 
volti a combattere la povertà e l'esclusione 
sociale, garantire pari opportunità e 
creare condizioni che permettano una 
partecipazione piena e attiva alla società;

Emendamento 32

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 – incluse le 
famiglie monoparentali – 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 
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determinate aree geografiche;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13 bis) "inclusione sociale": il 
miglioramento delle condizioni di 
partecipazione alla società, in particolare 
per le persone svantaggiate, 
incrementandone le opportunità;

Emendamento 34

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 
novembre 2017.

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri, 
a livello nazionale, regionale e locale, nel 
conseguire, grazie alla creazione di 
occupazione sostenibile, livelli elevati di 
occupazione, una protezione sociale equa, 
l'inclusione sociale e una forza lavoro
qualificata e resiliente, pronta per il mondo 
del lavoro attuale e del futuro, 
coerentemente con i principi e i diritti 
enunciati nel pilastro europeo dei diritti 
sociali, proclamato dal Parlamento 
europeo, dal Consiglio e dalla 
Commissione il 17 novembre 2017, 
contribuendo in tal modo agli obiettivi 
dell'Unione in materia di rafforzamento 
della coesione economica, sociale e 
territoriale.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore 
aggiunto le politiche degli Stati membri al 
fine di garantire pari opportunità, accesso 
al mercato del lavoro, condizioni di lavoro 
eque, protezione sociale e inclusione e un 
livello elevato di protezione della salute 
umana.

Il FSE+ sostiene, dota di valore aggiunto e 
integra le politiche degli Stati membri a 
livello nazionale, regionale e locale al fine 
di garantire pari opportunità, parità di 
genere, accesso al mercato del lavoro, 
condizioni di lavoro eque, protezione 
sociale e inclusione e un livello elevato di 
protezione della salute umana, come 
enunciato dal Pilastro europeo dei diritti 
sociali.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) in regime di gestione concorrente, 
per la parte dell'assistenza che corrisponde 
agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, (la "componente del FSE+ in 
regime di gestione concorrente"), e

a) in regime di gestione concorrente, 
tenendo conto delle autorità regionali, ove 
lo preveda il quadro istituzionale e 
giuridico degli Stati membri, per la parte 
dell'assistenza che corrisponde agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, (la "componente del FSE+ in 
regime di gestione concorrente"), e

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi 
specifici nei settori di intervento 
dell'occupazione, dell'istruzione, 
dell'inclusione sociale e della salute, 
contribuendo pertanto anche all'obiettivo 
politico di "Un'Europa più sociale -
Attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali" di cui all'articolo [4] del [futuro 
regolamento sulle disposizioni comuni]:

1. Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi 
specifici nei settori di intervento 
dell'occupazione, dell'istruzione, della lotta 
alla povertà, dell'inclusione sociale e della 
salute, contribuendo pertanto anche 
all'obiettivo politico di "Un'Europa più 
sociale - Attuazione del pilastro europeo 
dei diritti sociali" di cui all'articolo [4] del 
[futuro regolamento sulle disposizioni 
comuni]:
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Emendamento 38

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 all'occupazione 
di elevata qualità di tutte le persone in 
cerca di lavoro, compresi i giovani, in
relazione ai loro livelli elevati di 
disoccupazione, dei gruppi emarginati o 
svantaggiati, delle persone con disabilità o 
che vivono in zone rurali, montane e 
urbane degradate e delle persone 
prossime al pensionamento; dei 
disoccupati di lungo periodo, e delle 
persone inattive, promuovendo il lavoro 
autonomo, l'imprenditorialità, compreso 
lo sviluppo delle PMI, accompagnato da 
programmi di formazione specifici e
dall'economia sociale, anche attraverso la 
formazione sul posto di lavoro e 
l'apprendistato;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) modernizzare le istituzioni e i 
servizi del mercato del lavoro per valutare 
e anticipare le esigenze in termini di 
competenze e garantire un'assistenza e un 
sostegno tempestivi e su misura nel 
contesto dell'incontro della domanda e 
dell'offerta, delle transizioni e della 
mobilità nel mercato del lavoro;

ii) modernizzare e integrare le 
istituzioni e i servizi del mercato del lavoro 
a livello nazionale, regionale e locale per 
valutare e anticipare le esigenze in termini 
di competenze e garantire un'assistenza e 
un sostegno tempestivi e su misura nel 
contesto dell'incontro della domanda e 
dell'offerta, delle transizioni durante tutto 
l'arco della vita e della mobilità volontaria 
nel mercato del lavoro, anche a livello 
transfrontaliero, migliorando ad un tempo 
la qualità dei posti di lavoro sotto tutti gli 
aspetti;
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Emendamento 40

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) incoraggiare e promuovere la 
parità di genere, la partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, anche per 
consentire loro di maturare diritti alla 
pensione, 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;

Emendamento 41

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, la 
flessibilità 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, in modo da stare al 
passo con i continui cambiamenti della 
società, promuovendo ad un tempo 
l'inclusione digitale;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto v
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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 e di qualità, 
affrontare in modo adeguato gli 
abbandoni scolastici, in particolare per i 
gruppi emarginati e svantaggiati, per 
coloro che vivono in zone urbane, rurali e 
remote, 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 e l'accessibilità 
delle persone con disabilità;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) promuovere l'apprendimento lungo 
tutto l'arco della vita, in particolare le 
opportunità di perfezionamento e di 
riqualificazione flessibili per tutti, tenendo 
conto delle competenze digitali, 
anticipando meglio il cambiamento e le 
nuove competenze richieste sulla base delle 
esigenze del mercato del lavoro, facilitando 
il riorientamento professionale e
promuovendo la mobilità professionale;

vi) promuovere l'apprendimento lungo 
tutto l'arco della vita nonché 
l'apprendimento informale e non formale, 
in particolare le opportunità di 
perfezionamento e di riqualificazione 
flessibili per tutti, tenendo conto delle 
competenze digitali, anticipando meglio il 
cambiamento e le nuove competenze 
richieste sulla base delle esigenze del 
mercato del lavoro, facilitando il 
riorientamento professionale,
promuovendo la mobilità professionale, 
favorendo la partecipazione alla società e 
affrontando le sfide sociali;

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto vii

Testo della Commissione Emendamento
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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 e la 
partecipazione attiva, e migliorare 
l'occupabilità e l'accesso all'occupazione
dei gruppi svantaggiati;

Emendamento 45

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 di cittadini di paesi terzi, 
compresi i migranti e i rifugiati che 
beneficiano di protezione internazionale,
e delle comunità emarginate come i rom, e 
una migliore integrazione dei migranti nel 
mercato del lavoro;

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto xi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xi bis) rafforzare la capacità istituzionale 
delle autorità pubbliche e dei portatori 
d'interessi e l'efficienza 
dell'amministrazione pubblica;

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto xi ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xi ter) incrementare l'integrazione 
socioeconomica delle comunità 
emarginate, dei migranti e dei gruppi 
svantaggiati, attraverso misure integrate 
che comprendano l'alloggio e i servizi 
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sociali;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. un'Europa più intelligente, tramite 
lo sviluppo di competenze per la 
specializzazione intelligente, le 
competenze per le tecnologie abilitanti 
fondamentali, la transizione industriale, la 
cooperazione settoriale sulle competenze e 
sull'imprenditorialità, la formazione dei 
ricercatori, le attività di creazione di rete e i 
partenariati tra istituti di istruzione 
superiore, istituti di istruzione e 
formazione professionale (IFP), centri di 
ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, 
il sostegno alle microimprese, alle piccole 
e medie imprese e all'economia sociale;

1. un'Europa più intelligente, tramite 
lo sviluppo e il costante adeguamento di 
competenze per la specializzazione 
intelligente, in stretto rapporto con gli 
sviluppi delle nuove tecnologie, le 
competenze per le tecnologie abilitanti 
fondamentali, la transizione industriale, 
l'occupazione verde e lo sviluppo 
sostenibile, la cooperazione settoriale sulle 
competenze e sull'imprenditorialità, la 
formazione dei ricercatori, dei tutori, dei 
consulenti e dei formatori, in particolare 
nel settore dello sviluppo del capitale 
umano e delle risorse umane, le attività di 
creazione di rete e i partenariati tra istituti 
di istruzione superiore, istituti di istruzione 
e formazione professionale (IFP), centri di 
ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, 
il sostegno alle microimprese, alle piccole 
e medie imprese e all'economia sociale;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. un'Europa più verde, a basse 
emissioni di carbonio, tramite il 
miglioramento dei sistemi di istruzione e di 
formazione necessari per l'adattamento 
delle competenze e delle qualifiche, il 
perfezionamento professionale di tutti, 
compresa la manodopera, la creazione di 
nuovi posti di lavoro in settori collegati 

2. un'Europa più verde, a basse 
emissioni di carbonio, tramite il 
miglioramento dei sistemi di istruzione e di 
formazione, nelle varie fasi dell'attività 
professionale, necessari per la 
sensibilizzazione nei confronti del 
cambiamento climatico, per l'adattamento 
delle competenze e delle qualifiche, il 
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all'ambiente, al clima e all'energia e la 
bioeconomia.

perfezionamento professionale delle 
persone attive e di quelle in cerca di 
lavoro, la creazione di nuovi posti di 
lavoro verdi in settori collegati 
all'ambiente, al clima e all'energia, 
l'economia circolare e la bioeconomia.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. un'Europa più vicina ai cittadini 
grazie all'adozione di misure di riduzione 
della povertà e di inclusione sociale che 
tengano conto delle specificità delle zone 
urbane, rurali e costiere, al fine di 
affrontare le disparità socioeconomiche di 
città e regioni.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria 
complessiva per il FSE+ nel periodo 2021-
2027 è di 101 174 000 000 EUR a prezzi 
correnti.

1. Le risorse disponibili per il FSE+ 
ammontano al 27,5 % delle risorse a titolo 
dell'obiettivo "Investimenti in favore 
dell'occupazione e della crescita" (ossia 
99 786 000 000 EUR a prezzi 2018), 
escluso l'importo destinato alla sanità, 
all'occupazione e all'innovazione sociale.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti i programmi attuati 
nell'ambito della componente del FSE+ in 

1. Tutti i programmi attuati 
nell'ambito della componente del FSE+ in 
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regime di gestione concorrente, come pure 
le operazioni sostenute dalle componenti 
Occupazione e innovazione sociale e 
Salute, garantiscono l'uguaglianza tra 
uomini e donne per l'intera durata della 
relativa preparazione, attuazione, 
sorveglianza e valutazione. Essi 
promuovono inoltre le pari opportunità per 
tutti, senza discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 
per l'intera durata della relativa 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione.

regime di gestione concorrente, come pure 
le operazioni sostenute dalle componenti 
Occupazione e innovazione sociale e 
Salute, garantiscono l'uguaglianza tra 
uomini e donne per l'intera durata della 
relativa preparazione, attuazione, 
sorveglianza e valutazione. Essi 
promuovono inoltre le pari opportunità per 
tutti, senza discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
come pure l'accessibilità per le persone 
con disabilità, per l'intera durata della 
relativa preparazione, attuazione, 
sorveglianza e valutazione.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri e la Commissione 
sostengono altresì azioni mirate specifiche 
per promuovere i principi di cui al 
paragrafo 1 nell'ambito di uno qualsiasi 
degli obiettivi del FSE+, compreso il
passaggio dall'assistenza in 
residenze/istituti all'assistenza nell'ambito 
della famiglia e in comunità.

2. Gli Stati membri e la Commissione 
sostengono altresì azioni mirate specifiche 
e lo sviluppo di strategie e piani di azione 
nazionali e regionali per promuovere i 
principi di cui al paragrafo 1 nell'ambito di 
uno qualsiasi degli obiettivi del FSE+, 
compreso l'opportuno passaggio 
dall'assistenza in residenze/istituti 
all'assistenza nell'ambito della famiglia e in 
comunità.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri concentrano le risorse del Gli Stati membri, anche tramite le loro 
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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.

autorità di gestione a livello nazionale e 
regionale, concentrano le risorse del FSE+ 
in regime di gestione concorrente su 
interventi volti a far fronte alle sfide 
collegate all'ambito e alla missione del 
FSE+ e individuate nelle loro strategie 
regionali, nei loro programmi nazionali di 
riforma, nelle pertinenti raccomandazioni 
specifiche per paese, tenendo conto del 
quadro di valutazione del semestre 
europeo e adottate in conformità 
all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e
all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, 
rispettando i principi e i diritti stabiliti nel 
pilastro europeo dei diritti sociali, il 
fabbisogno di investimenti a livello locale, 
regionale e nazionale nonché la titolarità 
delle riforme in loco.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri, e ove opportuno la 
Commissione, promuovono le sinergie e 
garantiscono il coordinamento, la 
complementarità e la coerenza tra il FSE+ 
e altri fondi, programmi e strumenti 
dell'Unione, quali Erasmus, il Fondo Asilo 
e migrazione e il programma di sostegno 
alle riforme, compresi lo strumento per la 
realizzazione delle riforme e lo strumento 
di assistenza tecnica, sia nella fase di 
pianificazione che durante l'attuazione. Gli 
Stati membri, e ove opportuno la 
Commissione, ottimizzano i meccanismi di 
coordinamento per evitare la duplicazione 
degli sforzi e garantire una stretta 
collaborazione con i responsabili 
dell'attuazione, al fine di realizzare azioni 
di sostegno coerenti e razionalizzate.

Gli Stati membri, attraverso le rispettive 
autorità di gestione a livello nazionale e 
regionale, e ove opportuno la 
Commissione, promuovono le sinergie e 
garantiscono il coordinamento, la 
complementarità e la coerenza tra il FSE+ 
e altri fondi, quali i fondi SIE e, in 
particolare, il FESR e il Fondo di 
coesione, nonché programmi e strumenti 
dell'Unione, quali Erasmus, Orizzonte 
Europa, il Fondo Asilo e migrazione e il 
programma di sostegno alle riforme, 
compresi lo strumento per la realizzazione 
delle riforme e lo strumento di assistenza 
tecnica, sia nella fase di pianificazione che 
durante l'attuazione, fatti salvi gli obiettivi 
del FSE+ enunciati agli articoli 3 e 4. Gli 
Stati membri, e ove opportuno la 
Commissione, ottimizzano i meccanismi di 
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coordinamento per evitare la duplicazione 
degli sforzi e garantire una stretta 
collaborazione con le autorità di gestione
responsabili dell'attuazione, al fine di
adottare approcci integrati e realizzare 
azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.

Emendamento 56

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 
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.

2. Gli Stati membri assegnano un 
importo adeguato delle proprie risorse del 
FSE+ in regime di gestione concorrente, 
tenendo conto delle specificità regionali,
alla gestione delle sfide individuate 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 nel semestre 
europeo, che rientrano nell'ambito del 
FSE+ come indicato all'articolo 4, 
integrato da un'adeguata flessibilità a 
livello delle autorità di gestione, onde 
individuare le priorità e i settori degli 
investimenti a titolo del FSE+ in linea con 
le specifiche sfide locali/regionali e 
tenendo conto dei principi e dei diritti 
enunciati nel Pilastro europeo dei diritti 
sociali nonché dell'obiettivo del 
miglioramento della convergenza 
economica, sociale e territoriale.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assegnano almeno 3. Gli Stati membri assegnano almeno 
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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.

il 25 % delle proprie risorse del FSE+ in 
regime di gestione concorrente, ove 
opportuno, agli obiettivi specifici per il 
settore della politica di inclusione sociale 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da 
vii) a xi), comprese la modernizzazione dei 
regimi di protezione sociale e la 
promozione dell'integrazione 
socioeconomica di cittadini di paesi terzi. 
Gli Stati membri possono utilizzare tale 
dotazione per gestire le sfide diverse dalla 
disoccupazione, onde sostenere le misure 
contro la povertà che vanno al di là delle 
misure di attivazione del mercato del 
lavoro.

Emendamento 58

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).

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 
delle persone indigenti e/o a contrastare la 
deprivazione materiale di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto xi).

Motivazione

Uno stanziamento minimo del 4 % consentirebbe altresì di mantenere il livello di risorse 
disponibili a titolo dell'attuale Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) (4 miliardi di 
EUR tra il 2014 e il 2020). Gli Stati membri dovrebbero poter decidere liberamente se offrire 
aiuti alimentari, aiuti materiali o misure di inclusione per le persone indigenti, a seconda del 
contesto nazionale.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri la cui percentuale di 
giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al 
di fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione supera la media dell'UE per il 
2019 sulla base di dati Eurostat assegnano 
almeno il 10 % delle proprie risorse del 
FSE+ in regime di gestione concorrente per 
gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni mirate e 
a riforme strutturali volte a sostenere 
l'occupazione giovanile e la transizione 
dalla scuola al lavoro, percorsi che 
consentano di riprendere l'istruzione o la 
formazione e i corsi di istruzione della 
seconda opportunità, in particolare nel 
contesto dell'attuazione dei programmi 
della garanzia per i giovani.

Gli Stati membri la cui percentuale di 
giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al 
di fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione supera la media dell'UE per il 
2019 sulla base di dati Eurostat assegnano 
almeno il 10 % delle proprie risorse del 
FSE+ in regime di gestione concorrente per 
gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni mirate e 
a riforme strutturali volte a sostenere 
l'occupazione giovanile, i programmi di 
apprendistato e la transizione dalla scuola 
al lavoro, l'imprenditorialità, percorsi che 
consentano di riprendere l'istruzione o la 
formazione e i corsi di istruzione della 
seconda opportunità, con particolare 
riferimento alle migliori pratiche nel 
contesto dell'attuazione dei programmi 
della garanzia per i giovani a livello 
nazionale e regionale.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Nell'attuare tali azioni gli Stati membri 
danno la priorità ai giovani inattivi e 
disoccupati di lungo periodo e pongono in 
essere misure di sensibilizzazione mirate.

Nell'attuare tali azioni gli Stati membri 
danno la priorità ai giovani inattivi e 
disoccupati di lungo periodo, con 
particolare attenzione a quelli che vivono 
in zone rurali al fine di prevenire lo 
spopolamento, e pongono in essere misure 
di sensibilizzazione mirate.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro garantisce 1. Le autorità di gestione dello Stato 
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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.

membro, a livello nazionale e regionale, 
provvedono affinché sia garantita la
partecipazione delle autorità regionali e 
locali, delle parti sociali ed economiche,
delle organizzazioni della società civile e 
dei beneficiari in tutte le fasi di 
preparazione, attuazione, monitoraggio e 
valutazione nell'ambito del FSE+, in linea 
con i principi enunciati all'articolo 6 del 
regolamento sulle disposizioni comuni, 
compreso il codice europeo di condotta 
per il partenariato (ECCP). Ciò si applica
alla realizzazione di politiche per 
l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione 
sociale sostenute dalla componente del 
FSE+ in regime di gestione concorrente.

Emendamento 62

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 ed economiche e delle 
organizzazioni della società civile.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1

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 %.
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Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 5, è programmato nell'ambito di 
una priorità dedicata e sostiene l'obiettivo 
specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
punto i).

Il sostegno a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 5, è programmato nell'ambito di 
una priorità dedicata e sostiene l'obiettivo 
specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
punti i) e v).

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Le azioni volte ad affrontare le sfide 
individuate nelle pertinenti 
raccomandazioni specifiche per paese 
(RSP) e nel semestre europeo di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, sono 
programmate nell'ambito di una o più 
priorità dedicate. È garantita un'adeguata 
flessibilità a livello delle autorità di 
gestione in modo tale da individuare le 
priorità e i settori degli investimenti a 
titolo del FSE+ in linea con le specifiche 
sfide locali o regionali, in ragione del 
carattere annuale delle RSP e del 
carattere pluriennale della 
programmazione del FSE+. Gli Stati 
membri assicurano la compatibilità, la 
coerenza e le sinergie tra dette priorità e il 
Pilastro europeo dei diritti sociali, 
l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile. È garantita 
un'adeguata flessibilità a livello delle 
autorità di gestione in modo tale da 
individuare le priorità e i settori degli 
investimenti a titolo del FSE+ in linea con 
le specifiche sfide locali o regionali.

Emendamento 66
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Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis

Sviluppo territoriale integrato

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

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 ter

Cooperazione transnazionale

Gli Stati membri possono sostenere la 
cooperazione transnazionale nell'ambito 
di una priorità specifica. Gli interventi di 
cooperazione transnazionale possono 
essere programmati nell'ambito di uno 
qualsiasi degli obiettivi stabiliti 
all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x). 
Il tasso massimo di cofinanziamento per 
questa priorità può essere elevato fino al 
95 % per l'assegnazione a dette priorità di 
un massimo del 5 % della dotazione 
nazionale del FSE+ in regime di gestione 
concorrente.
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Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Azioni innovative Azioni innovative e sviluppo territoriale 
integrato

Emendamento 69

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. Attraverso il FSE+ gli Stati 
membri sostengono azioni di innovazione e 
sperimentazione sociale,  compresa 
l'applicazione su larga scala di approcci 
innovativi testati su scala ridotta o 
consolidano approcci dal basso verso l'alto 
basati su partenariati che coinvolgono le 
autorità pubbliche, segnatamente a livello 
locale e regionale, il settore privato e la 
società civile, come i gruppi di azione 
locale che progettano e attuano strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo che 
tengano conto delle caratteristiche locali.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Le azioni e gli approcci innovativi, 
come pure lo sviluppo territoriale 
integrato, possono essere programmati 
nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
punti da i) a x).
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Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Almeno il 10 % delle risorse del 
FSE+ a livello nazionale è destinato
all'applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di 
entrambi i paragrafi.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli indicatori che si riferiscono ai 
singoli devono sempre essere disaggregati 
per sesso.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 74

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.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i costi per l'acquisto di prodotti 
alimentari e/o assistenza materiale di base, 
compresi i costi relativi al trasporto di 
prodotti alimentari e/o assistenza materiale 
di base ai beneficiari che distribuiscono ai 
destinatari finali tali prodotti alimentari e/o 
assistenza materiale di base;

a) i costi per l'acquisto di prodotti 
alimentari, incentivando gli acquisti locali,
e/o assistenza materiale di base, compresi i 
costi relativi al trasporto di prodotti 
alimentari e/o assistenza materiale di base 
ai beneficiari che distribuiscono ai 
destinatari finali tali prodotti alimentari e/o 
assistenza materiale di base;

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i costi amministrativi, di trasporto e 
di magazzinaggio sostenuti dai beneficiari 
che intervengono nella distribuzione di 
prodotti alimentari e/o assistenza materiale 
di base alle persone indigenti, a una 
percentuale forfettaria del 5 % dei costi di 

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

cui alla lettera a) o del 5 % del valore dei 
prodotti alimentari smaltiti a norma 
dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 
1308/2013; l'autorità di gestione può 
fissare un tasso forfettario più elevato 
utilizzando un metodo di calcolo giusto, 
equo e verificabile basato su: (i) dati 
statistici, altre informazioni oggettive o 
valutazioni di esperti; o ii) dati storici 
verificati dei singoli beneficiari.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i costi di raccolta, trasporto, 
magazzinaggio e distribuzione delle 
donazioni di prodotti alimentari, nonché 
delle attività di sensibilizzazione 
direttamente correlate;

d) i costi di raccolta, trasporto, 
magazzinaggio e distribuzione delle 
donazioni di prodotti alimentari, nonché 
delle attività di informazione e 
sensibilizzazione direttamente correlate;

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 79
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e) sostenere lo sviluppo 
dell'ecosistema di mercato relativo alla 
fornitura di microfinanza per le 
microimprese nelle fasi di avvio e di 
sviluppo, in particolare quelle che 
occupano persone vulnerabili e quelle che 
sono state avviate da giovani imprenditori 
nelle zone rurali, onde prevenire lo 
spopolamento;

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

c) sviluppo delle capacità, in 
particolare:

c) integrazione e sviluppo delle 
capacità, in particolare:

Emendamento 82
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

a) rafforzare la preparazione, la 
gestione e la risposta in caso di crisi 
nell'Unione per proteggere i cittadini da 
minacce sanitarie transfrontaliere

a) rafforzare la preparazione, la 
gestione e la risposta in caso di crisi 
nell'Unione, anche mediante squadre 
d'intervento transfrontaliere miste, per 
proteggere i cittadini da minacce sanitarie 
transfrontaliere

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) misure di sviluppo delle capacità 
per la preparazione, la gestione e la 
risposta in caso di crisi

i) misure di sviluppo delle capacità 
per la preparazione, la gestione e la 
risposta in caso di crisi, tenendo conto di 
eventi potenzialmente correlati al 
cambiamento climatico

Emendamento 85

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

Testo della Commissione Emendamento

iii) sostenere le capacità dei laboratori iii) sostenere le capacità dei laboratori
di rispondere rapidamente alle emergenze 
quando necessario

Emendamento 86

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 87

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 a livello nazionale e regionale, 
concentrandosi in particolare sulle 
regioni ultraperiferiche

Emendamento 88

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

Testo della Commissione Emendamento
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i) collaborazione e partenariati 
transfrontalieri, anche in regioni 
transfrontaliere;

i) collaborazione e partenariati 
transfrontalieri, anche in regioni 
transfrontaliere e ultraperiferiche

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) esercizi di preparazione alle crisi 
sanitarie;

iii) esercizi di preparazione alle crisi 
sanitarie e messa a punto di interventi 
sulla base degli scenari possibili;

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

c) sviluppo delle capacità, in 
particolare:

c) integrazione e sviluppo delle 
capacità, in particolare:

Emendamento 91

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

Testo della Commissione Emendamento

iii) mediante un sostegno per la 
diffusione, il funzionamento e la 
manutenzione di un'infrastruttura 
informatica per lo scambio di dati;

iii) mediante un sostegno per la 
diffusione, il funzionamento e la 
manutenzione di un'infrastruttura 
informatica per lo scambio di dati e 
garantendo la protezione dei dati;

Emendamento 92

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

Testo della Commissione Emendamento
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- minori che vivono in istituti e orfanotrofi

Emendamento 93

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

Testo della Commissione Emendamento

- dati relativi al passaggio dall'assistenza 
in istituti all'assistenza nell'ambito della 
famiglia e in comunità

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

— numero di micro, piccole e medie 
imprese sostenute (comprese le società 
cooperative e le imprese sociali).

— numero di micro, piccole e medie 
imprese sostenute (comprese le società 
cooperative, le imprese sociali e altre
imprese dell'economia sociale costituite a 
norma del diritto specifico degli Stati 
membri).

Emendamento 95

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) Indicatori comuni di risultato 
immediato per gli enti:

- numero di micro, piccole e medie 
imprese (comprese le società cooperative e 
altre imprese dell'economia sociale 
costituite a norma del diritto specifico 
degli Stati membri) che hanno avviato la 
propria attività in seguito all'adesione al 
programma.
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Emendamento 96

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter) Indicatori comuni di risultato a 
lungo termine per gli enti:

- numero di micro, piccole e medie 
imprese (comprese le società cooperative e 
altre imprese dell'economia sociale 
costituite a norma del diritto specifico 
degli Stati membri) che proseguono la 
loro attività nei sei mesi successivi 
all'avvio.
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