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BREVE MOTIVAZIONE

In Europa circa 23 milioni di persone sono senza lavoro e oltre 30 milioni sono a rischio di 
esclusione sociale. Di conseguenza, come dichiarato nella risoluzione del Parlamento europeo 
dell'8 giugno 2011, il Fondo sociale europeo (FSE) deve svolgere un ruolo fondamentale nel 
raggiungimento degli obiettivi della strategia "Europa 2020" in materia sociale e 
occupazionale e andrebbe considerato una priorità politica e finanziato di conseguenza.

La dotazione finanziaria dell'FSE per il periodo 2014-2020 non è menzionata nella proposta 
di regolamento relativo all'FSE, bensì nella proposta di regolamento recante disposizioni 
comuni per tutti i fondi1. L'articolo 84, paragrafo 3 di quest'ultima sancisce che "In ciascuno 
Stato membro almeno il 25% delle risorse dei Fondi strutturali per le regioni meno sviluppate, 
il 40% di quelle per le regioni in transizione e il 52% di quelle per le regioni più sviluppate 
sono assegnate all'FSE". Complessivamente, se tali percentuali non sono ridotte, l'importo 
raggiunge almeno 84 miliardi di EUR (a prezzi costanti del 2001) e rappresenta una 
percentuale minima complessiva per l'FSE pari al 25% del totale dei fondi strutturali e di 
coesione (secondo i calcoli riportati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per 
la strategia 2020"2). A titolo di paragone, l'importo assegnato all'FSE nel QFP 2007 - 2013 era 
di 78 miliardi di EUR a prezzi costanti del 2011, ossia il 22% dei fondi strutturali e di 
coesione disponibili. Di conseguenza, la proposta della Commissione concernente l'FSE, 
qualora adottata, rappresenta un aumento in termini relativi rispetto alla dotazione totale 
disponibile per i fondi strutturali e di coesione. Occorre tuttavia ricordare che, nella proposta 
della Commissione, la dotazione totale per i fondi strutturali e di coesione sarebbe bloccata, in 
termini nominali, ai livelli dei massimali per il 2013. Il relatore accoglie molto 
favorevolmente tale quota minima e ritiene che debba essere assolutamente mantenuta, in 
particolare in considerazione del fatto che si tratta di un'innovazione rispetto al QFP attuale. Il 
relatore reitera altresì la convinzione, espressa dal Parlamento europeo nella risoluzione sopra 
citata, secondo cui le risorse per il prossimo QFP dovrebbero essere incrementate almeno del 
5% rispetto al livello del 2013, gli importi destinati alla politica di coesione nell'attuale 
periodo di programmazione finanziaria dovrebbero essere quanto meno mantenuti allo stesso 
livello nel prossimo periodo e l'FSE deve essere finanziato in quanto priorità politica.

All'articolo 84, paragrafi 3 e 5 della proposta di regolamento recante disposizioni comuni, la 
Commissione propone inoltre di assegnare 2,5 miliardi di EUR allo strumento "aiuti 
alimentari alle persone indigenti". Tale finanziamento sarà detratto dalla dotazione nazionale 
per l'FSE di ciascuno Stato membro. In assenza di una base giuridica adeguata e autonoma 
che stabilisca in modo specifico le modalità di funzionamento del programma e tenendo conto 
delle recenti dichiarazioni della Commissione, il futuro di tale programma rimane tuttavia 
incerto.

Nel regolamento relativo all'FSE in quanto tale, la Commissione propone di destinare il 20% 
dei finanziamenti dell'FSE all'inclusione sociale, concentrando l'attenzione su misure 
finalizzate alla lotta contro la disoccupazione giovanile e integrando un sostegno specifico 
alla parità di genere e alla lotta contro la discriminazione. Gli Stati membri concentrano l'80% 
dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro obiettivi tematici 
                                               
1 COM(2011) 615.
2 COM(2011) 500.
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dell'FSE per quanto riguarda le regioni più sviluppate, il 70% per quanto riguarda le regioni in 
transizione e il 60% per quanto riguarda le regioni meno sviluppate. L'attuazione di tale 
concentrazione tematica sarà al centro dei negoziati riguardanti il quadro strategico comune e 
dei contratti di partenariato da concludere con gli Stati membri.

Per quanto concerne altre disposizioni con incidenza sul bilancio, il relatore accoglie con 
favore gli sforzi di semplificazione della Commissione, in particolare la semplificazione delle 
opzioni finanziarie grazie al ricorso a importi forfettari e a tabelle standard di costi unitari. Il 
relatore sottolinea inoltre la responsabilità degli Stati membri nell'ambito di tali sforzi di 
semplificazione.

Anche la buona gestione finanziaria e la trasparenza sono principi chiave. Per tale motivo, il 
relatore propone di introdurre maggiori riferimenti alle disposizioni del regolamento 
finanziario attualmente in fase di discussione e invita a una maggiore trasparenza e oggettività 
per quanto concerne i risultati nonché gli indicatori di risultato.  

Il relatore insiste inoltre sulla necessità di migliorare il coordinamento e le sinergie tra l'FSE e 
altri programmi, in particolare il programma proposto per il cambiamento e l'innovazione 
sociale, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e il programma "Erasmus per 
tutti" proposto. Sono necessari obiettivi precisi al fine di chiarire quale strumento finanzia 
ciascun programma. Il relatore propone in particolare di definire meglio l'obiettivo dell'FSE in 
materia di "inclusione attiva" e di chiarire la relazione tra l'FSE e il programma per il 
cambiamento e l'innovazione sociale. In realtà entrambi gli strumenti sono utilizzati per 
sostenere la cosiddetta "innovazione sociale" e i servizi europei dell'occupazione (EURES), 
ma secondo norme di gestione differenti e dunque a livelli differenti. Mentre la rete EURES 
sarebbe finanziata principalmente nel quadro del programma per il cambiamento e 
l'innovazione sociale, la Commissione propone di sostenere le sue attività per quanto 
concerne l'assunzione e i relativi servizi di informazione, consulenza e orientamento a livello 
nazionale e transfrontaliero. I progetti di "innovazione sociale" potrebbero essere finanziati 
direttamente dalla Commissione europea a titolo dell'asse Progress del programma per il 
cambiamento e l'innovazione sociale, per poi essere sviluppati ulteriormente nel quadro 
dell'FSE grazie al cofinanziamento degli Stati membri. L'FSE potrebbe inoltre promuovere 
l'"innovazione sociale" direttamente, nel quadro del proprio ambito di competenza. In modo 
analogo, le infrastrutture legate all'apprendimento permanente devono essere finanziate 
dall'FSE, mentre le attività in tale settore devono essere finanziate dal programma pluriennale 
proposto "Erasmus per tutti".

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. ricorda la sua risoluzione 
dell'8 giugno 2011 su "Investire nel 
futuro: un nuovo quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per un'Europa 
competitiva, sostenibile e inclusiva"1; 
ribadisce che nel prossimo QFP è 
necessario prevedere sufficienti risorse 
supplementari per consentire all'Unione 
di realizzare le sue attuali priorità 
politiche e di svolgere i nuovi compiti 
assegnati dal trattato di Lisbona, nonché 
di far fronte a eventi imprevisti; rileva 
che, anche in presenza di un aumento 
minimo delle risorse per il prossimo QFP 
pari al 5% rispetto ai livelli del 2013, il 
contributo al conseguimento degli 
obiettivi e degli impegni concordati 
dell'Unione nonché al rispetto del 
principio di solidarietà al suo interno 
rimarrebbe limitato; sfida il Consiglio, 
qualora non condivida tale impostazione, 
a definire con chiarezza quali delle sue 
priorità o progetti politici possono essere 
abbandonati del tutto, malgrado 
garantiscano un valore aggiunto europeo;

_______________
1Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. ricorda la posizione, espressa in 
particolare nella sua risoluzione del 
7 giugno 20111, con cui si dichiara 
favorevole alla prosecuzione del 
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programma di distribuzione di derrate 
alimentari agli indigenti nell'Unione 
nell'ambito del prossimo periodo di 
programmazione finanziaria pluriennale; 
esorta la Commissione a proporre la base 
giuridica più appropriata; sottolinea 
tuttavia che gli obiettivi dell'FSE e del 
programma per gli indigenti non sono 
completamente identici;
_______________
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0338.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'FSE dovrebbe migliorare le 
possibilità di occupazione, promuovere 
l'istruzione e la formazione permanente ed
elaborare politiche di inclusione attiva 
conformemente ai compiti affidati all'FSE 
dall'articolo 162 del Trattato e contribuire 
in tal modo alla coesione economica, 
sociale e territoriale conformemente 
all'articolo 174 del Trattato. 
Conformemente all'articolo 9 del Trattato, 
l'FSE dovrebbe tener conto delle 
condizioni connesse con la promozione di 
un elevato livello di occupazione, la 
garanzia di un'adeguata protezione sociale, 
la lotta contro l'esclusione sociale e un 
elevato livello di istruzione, formazione e 
tutela della salute umana.

(2) L'FSE dovrebbe migliorare le 
possibilità di occupazione, incoraggiare la 
creazione di posti di lavoro sostenibili,
promuovere l'istruzione e la formazione 
permanente, elaborare politiche di 
inclusione attiva e lottare contro la povertà 
e l'esclusione sociale conformemente
all'articolo 9 del Trattato e ai compiti 
affidati all'FSE dall'articolo 162 del 
Trattato e contribuire in tal modo alla 
coesione economica, sociale e territoriale 
conformemente all'articolo 174 del Trattato
Conformemente all'articolo 9 del Trattato, 
l'FSE dovrebbe tener conto delle 
condizioni connesse con la promozione di 
un elevato livello di occupazione, la 
garanzia di un'adeguata protezione sociale, 
la lotta contro la povertà e l'esclusione 
sociale e un elevato livello di istruzione, 
formazione e tutela della salute umana.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 
2011 su "Investire nel futuro: un nuovo 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per 
un'Europa competitiva, sostenibile e 
inclusiva", il Parlamento europeo ha 
ritenuto che tra le "grandi sfide che 
l'Unione europea deve raccogliere" vi 
siano "il mantenimento della sua 
competitività, l'aumento della crescita e la 
lotta alla disoccupazione elevata, la 
concentrazione dell'attenzione sul buon 
funzionamento dei mercati del lavoro e 
sulle condizioni sociali, al fine di 
migliorare i risultati occupazionali, la 
promozione del lavoro dignitoso, la 
garanzia dei diritti dei lavoratori in tutta 
Europa, nonché il miglioramento delle 
condizioni di lavoro e la riduzione della 
povertà".

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Nella stessa risoluzione il 
Parlamento europeo ha sottolineato "il 
ruolo fondamentale del Fondo sociale 
europeo (FSE) ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi sociali e occupazionali della 
strategia Europa 2020" affermando che, 
a suo parere, "l'FSE dovrebbe essere 
considerato una priorità politica e 
finanziato di conseguenza" nonché 
dichiarandosi favorevole "a 
un'applicazione più strategica dell'FSE 
per promuovere l'uguaglianza fra donne e 
uomini, l'accesso al mercato del lavoro e 
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il reinserimento nel mondo del lavoro, 
nonché la lotta alla disoccupazione, alla 
povertà, all'esclusione sociale e a tutte le 
forme di discriminazione".

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) Nell'ambito del quadro 
finanziario pluriennale 2007-2013 al 
Fondo sociale europeo sono stati 
assegnati 78 miliardi di EUR (prezzi 
2011). Nella sua comunicazione "Un 
bilancio per la strategia 2020"1 la 
Commissione propone, per il quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020, una 
percentuale minima globale per l'FSE 
pari al 25% della dotazione finanziaria 
complessiva dei fondi strutturali e di 
coesione (ovvero un minimo di 84 miliardi 
di EUR a prezzi 2011). La sussistenza di 
molti strumenti del mercato del lavoro 
dipende dal Fondo sociale europeo. Se gli 
Stati membri persistono nella richiesta di 
ulteriori tagli al bilancio dell'Unione 
europea, i citati strumenti diminuiranno 
in tutta l'Unione, rendendo così 
impossibile ridurre i tassi di 
disoccupazione.
______________
1 COM(2011)0500 def.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali derivanti dalla 

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali e di ordine 
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globalizzazione dell'economia, dai 
cambiamenti tecnologici, dal costante 
invecchiamento della manodopera e dalle 
crescenti carenze di competenze e di 
manodopera in alcuni settori e regioni.
Queste difficoltà sono state amplificate 
dalla recente crisi economica e finanziaria 
che ha provocato un aumento del tasso di 
disoccupazione, colpendo in particolare i 
giovani e altri gruppi vulnerabili come i 
migranti. L'obiettivo dell'FSE dovrebbe 
essere di promuovere l'occupazione e 
incoraggiare la mobilità professionale; 
investire nell'istruzione, nelle competenze e 
nella formazione permanente, promuovere 
l'inclusione sociale e lottare contro la 
povertà. Promuovendo un miglior 
funzionamento dei mercati del lavoro 
grazie al miglioramento della mobilità 
geografica transnazionale dei lavoratori, 
l'FSE dovrebbe in particolare sostenere i 
servizi europei dell'occupazione (attività 
EURES) per quanto riguarda il 
reclutamento e i servizi di informazione, di 
consulenza e di orientamento che vi sono 
associati a livello nazionale e 
transfrontaliero.

demografico derivanti dalla 
globalizzazione dell'economia, dai 
cambiamenti tecnologici, dal costante 
invecchiamento della manodopera e dalle 
crescenti carenze di competenze e di 
manodopera in alcuni settori e regioni.
Queste difficoltà sono state amplificate 
dalla recente crisi economica e finanziaria 
che ha provocato un aumento del tasso di 
disoccupazione, colpendo in particolare i 
giovani e altri gruppi vulnerabili come i 
migranti. L'obiettivo dell'FSE dovrebbe 
essere di promuovere e creare occupazione 
e incoraggiare la mobilità professionale; 
investire nell'istruzione, nelle competenze e 
nella formazione permanente, promuovere 
l'inclusione sociale e lottare contro la 
povertà. Promuovendo un miglior 
funzionamento dei mercati del lavoro 
grazie al miglioramento della mobilità 
geografica transnazionale dei lavoratori, 
l'FSE dovrebbe in particolare sostenere i 
servizi europei dell'occupazione (attività 
EURES) per quanto riguarda il 
reclutamento e i servizi di informazione, di 
consulenza e di orientamento che vi sono 
associati a livello nazionale e 
transfrontaliero. La Commissione 
dovrebbe seguire in modo sistematico le 
attività EURES e pubblicare i risultati 
ottenuti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Allo stesso tempo, è essenziale 
sostenere lo sviluppo e la competitività 
delle piccole e medie imprese europee e 
garantire che le persone siano in grado di 
adattarsi, grazie all'acquisizione di 
adeguate competenze e alle possibilità di 
formazione permanente, alle nuove sfide 
come il passaggio verso un'economia 

(6) Allo stesso tempo, è essenziale 
sostenere lo sviluppo e la competitività 
delle piccole e medie imprese europee e 
garantire che le persone siano in grado di 
adattarsi, grazie all'acquisizione di 
adeguate competenze e alle possibilità di 
formazione permanente, ai mutamenti 
socioeconomici e alle nuove sfide come il 
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basata sulla conoscenza, la strategia 
digitale, la transizione verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio e più efficace a 
livello energetico. Perseguendo i suoi 
principali obiettivi tematici, l'FSE 
dovrebbe contribuire ad affrontare tali 
sfide. In questo contesto, l'FSE dovrebbe 
sostenere la transizione della forza lavoro 
verso competenze e attività lavorative più 
ecologiche, in particolare nei settori 
dell'efficienza energetica, delle energie 
rinnovabili e del trasporto sostenibile, 
tenendo conto del fatto che l'Unione 
intende aumentare la quota di bilancio 
relativa all'integrazione delle questioni 
climatiche ad almeno il 20%, con il 
contributo dei vari settori di azione.

passaggio verso un'economia basata sulla 
conoscenza, la strategia digitale, la 
transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio e più efficace a 
livello energetico. Perseguendo i suoi 
principali obiettivi tematici, l'FSE 
dovrebbe contribuire ad affrontare tali 
sfide. In questo contesto, l'FSE dovrebbe 
sostenere la transizione della forza lavoro 
verso competenze e attività lavorative più 
ecologiche, in particolare nei settori 
dell'efficienza energetica, delle energie 
rinnovabili e del trasporto sostenibile, 
tenendo conto del fatto che l'Unione 
intende aumentare la quota di bilancio 
relativa all'integrazione delle questioni 
climatiche ad almeno il 20%, con il 
contributo dei vari settori di azione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'FSE dovrebbe contribuire alla 
strategia Europa 2020, concentrando 
ulteriormente il sostegno sulle priorità 
dell'Unione europea. L'FSE dovrebbe in 
particolare aumentare il suo appoggio alla 
lotta contro l'esclusione sociale e alla 
povertà grazie a uno stanziamento minimo 
separato. Secondo il livello di sviluppo 
delle regioni oggetto di sostegno, anche la 
scelta e il numero delle priorità 
d'investimento individuate per beneficiare 
del sostegno del Fondo dovrebbero essere 
limitati.

(7) L'FSE dovrebbe contribuire alla 
strategia Europa 2020, concentrando 
ulteriormente il sostegno sulle priorità 
dell'Unione europea e assistendo gli Stati 
membri nell'attuazione dei loro 
programmi nazionali di riforma. L'FSE 
dovrebbe in particolare aumentare il suo 
appoggio attivo alla lotta contro 
l'esclusione sociale e alla povertà grazie a 
uno stanziamento minimo separato.
Secondo il livello di sviluppo delle regioni 
oggetto di sostegno, anche la scelta e il 
numero delle priorità d'investimento 
individuate per beneficiare del sostegno del 
Fondo dovrebbero essere limitati.



AD\906328IT.doc 11/23 PE487.777v03-00

IT

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di consentire un più stretto 
monitoraggio e una migliore valutazione 
dei risultati ottenuti a livello europeo dalle 
attività sostenute dall'FSE, dovrebbe essere 
definito un insieme comune di indicatori di 
realizzazione e di risultato.

(8) Al fine di consentire un più stretto 
monitoraggio e una migliore valutazione 
dei risultati ottenuti a livello europeo dalle 
attività sostenute dall'FSE, dovrebbe essere 
definito un insieme comune di indicatori di 
realizzazione e di risultato trasparenti e 
obiettivi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Per assicurare l'occupazione e la 
coesione sociale è necessario un 
approccio integrato e d'insieme; il FSE 
dovrebbe sostenere la creazione di 
partenariati transettoriali basati sul 
territorio e i loro programmi.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero garantire che l'attuazione delle 
priorità finanziate dall'FSE contribuisca 
alla promozione dell'uguaglianza tra le 
donne e gli uomini, conformemente 
all'articolo 8 del Trattato. Le valutazioni 
hanno mostrato che è importante prendere 
in considerazione la dimensione di genere 
in tutti gli aspetti dei programmi, 
garantendo al tempo stesso che siano 
realizzate azioni specifiche volte a 

(10) Gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero garantire che l'attuazione delle 
priorità finanziate dall'FSE contribuisca 
alla promozione dell'uguaglianza tra le 
donne e gli uomini, conformemente 
all'articolo 8 del Trattato. Le valutazioni 
hanno mostrato che è importante prendere 
in considerazione la dimensione di genere 
in tutti gli aspetti dei programmi, tra cui 
l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e 
la valutazione, in modo tempestivo e 
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promuovere l'uguaglianza tra i sessi. coerente e garantendo al tempo stesso che 
siano realizzate azioni specifiche volte a 
promuovere l'uguaglianza tra i sessi.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Considerando che l'ambito di 
applicazione del programma si 
sovrappone, in parte, con quello del 
programma per il cambiamento e 
l'innovazione a livello sociale, occorre 
adottare apposite misure volte a evitare la 
duplicazione dei finanziamenti a favore 
delle stesse attività e iniziative. Inoltre, 
considerando che le attività realizzate con 
il sostegno dell'FSE in regime di gestione 
concorrente si sovrappongono, in parte, 
con quelle del programma per il 
cambiamento e l'innovazione in ambito 
sociale, che fa invece capo alla gestione 
diretta, occorre adottare apposite misure 
atte a evitare la duplicazione delle attività 
o dei finanziamenti alle stesse nel quadro 
di diverse modalità di gestione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Occorre sfruttare le sinergie tra il 
Fondo sociale europeo, il Fondo europeo 
di sviluppo regionale, il Fondo di 
coesione, il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca. Inoltre, il 
Fondo sociale europeo, il Fondo europeo 
di adeguamento alla globalizzazione e il 
programma pluriennale per il 
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cambiamento e l'innovazione sociale 
dovrebbero essere coerentemente 
strutturati, per rafforzarne la rispettiva 
efficacia ed evitare la duplicazione di 
finanziamenti.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di semplificare il ricorso 
all'FSE e ridurre il rischio di errori e in 
considerazione delle specificità delle 
operazioni sostenute dall'FSE, è opportuno 
prevedere disposizioni che integrano gli 
articoli 57 e 58 del regolamento (UE) n. 
[…].

(16) Al fine di semplificare il ricorso 
all'FSE e ridurre il rischio di errori e in 
considerazione delle specificità delle 
operazioni sostenute dall'FSE, è opportuno 
prevedere disposizioni che integrano gli 
articoli 57 e 58 del regolamento (UE) 
n. […]. Il miglioramento dell'esecuzione e 
la qualità della spesa devono 
rappresentare i principi guida per il 
conseguimento degli obiettivi del 
programma, garantendo un utilizzo 
ottimale delle risorse finanziarie. 

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) È importante garantire la sana 
gestione finanziaria del programma 
nonché un'attuazione dello stesso quanto 
più possibile efficiente e semplice per 
l'utente, assicurando altresì la certezza 
giuridica e l'accessibilità dello strumento 
per tutti i partecipanti. Poiché le attività 
realizzate con il sostegno dell'FSE fanno 
capo alla gestione concorrente, gli Stati 
membri dovrebbero astenersi 
dall'introdurre norme aggiuntive in modo 
da evitare ulteriori complicazioni a livello 
di utilizzo dei fondi da parte dei 
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beneficiari.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) L'utilizzo di importi forfettari e di 
una tabella standard di costi unitari a 
norma degli articoli 116 e 116 bis del 
regolamento finanziario dovrebbe portare 
a una semplificazione per il beneficiario 
nonché a una riduzione degli oneri 
amministrativi per tutti i partner di 
progetti dell'FSE; eventuali saldi residui 
degli importi forfettari rimangono al 
partner del progetto.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È opportuno incoraggiare gli Stati 
membri e le regioni a ricorrere all'FSE 
attraverso strumenti finanziari al fine di 
sostenere ad esempio gli studenti, la 
creazione di posti di lavoro, la mobilità dei 
lavoratori, l'inclusione sociale e 
l'imprenditorialità sociale.

(17) È opportuno incoraggiare gli Stati 
membri e le regioni a ricorrere all'FSE 
attraverso strumenti finanziari al fine di 
sostenere l'occupabilità, soprattutto tra i 
giovani, la creazione di posti di lavoro, la 
mobilità dei lavoratori, l'inclusione sociale 
e l'imprenditorialità sociale.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del Trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
dovrebbe essere delegato alla 

(18) Il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del Trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
dovrebbe essere delegato alla 
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Commissione per stabilire la definizione 
delle tabelle standard dei costi unitari e 
degli importi forfettari, nonché i loro 
importi massimi in relazione ai vari tipi di 
operazioni, e per definire le norme e 
condizioni specifiche applicabili alle 
garanzie di sostegno alle politiche. È 
particolarmente importante che la 
Commissione proceda alle appropriate 
consultazioni durante i suoi lavori 
preparatori, in particolare presso esperti.
Nel preparare ed elaborare atti delegati, la 
Commissione dovrebbe garantire un invio 
contestuale, tempestivo e appropriato dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Commissione per stabilire, a norma delle 
disposizioni pertinenti del regolamento 
finanziario, la definizione delle tabelle 
standard dei costi unitari e degli importi 
forfettari, nonché i loro importi massimi in 
relazione ai vari tipi di operazioni, e per 
definire le norme e condizioni specifiche 
applicabili alle garanzie di sostegno alle 
politiche. È particolarmente importante che 
la Commissione proceda alle appropriate 
consultazioni durante i suoi lavori 
preparatori, in particolare presso esperti.
Nel preparare ed elaborare atti delegati, la 
Commissione dovrebbe garantire un invio 
contestuale, tempestivo e appropriato dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Il FSE dovrebbe fornire un reale 
valore aggiunto alle politiche degli Stati 
membri; la sua distribuzione non 
dovrebbe pertanto essere 
automaticamente collegata ai risultati 
macroeconomici di uno Stato membro. 

Motivazione

Imponendo ulteriori penalizzazioni si potrebbero aggravare i problemi di paesi che già hanno 
difficoltà macroeconomiche. Anziché rafforzare il bilancio del FSE, occorre concentrarlo 
sull'assistenza agli Stati membri affinché creino crescita e occupazione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati di 

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati di 
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lunga durata, le persone con disabilità, i 
migranti, le minoranze etniche, le comunità 
emarginate e le persone che devono 
affrontare l'esclusione sociale. L'FSE 
apporta inoltre un sostegno alle imprese, ai 
sistemi e alle strutture al fine di agevolare 
il loro adattamento alle nuove sfide e 
promuovere la buona governance nonché 
l'attuazione delle riforme, in particolare nel 
settore dell'occupazione, dell'istruzione e 
delle politiche sociali.

lunga durata, i lavoratori giovani e poco 
qualificati, le persone con disabilità, i 
migranti, le minoranze etniche, le comunità 
emarginate e le persone che devono 
affrontare l'esclusione sociale. L'FSE 
apporta inoltre un sostegno alle imprese, ai 
sistemi e alle strutture al fine di agevolare 
il loro adattamento alle nuove sfide e 
promuovere la buona governance nonché 
l'attuazione delle riforme, in particolare nel 
settore dell'occupazione, dell'istruzione e 
delle politiche sociali.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'accesso all'occupazione per le persone 
alla ricerca di un impiego e le persone 
inattive, comprese le iniziative locali per 
l'occupazione, e il sostegno alla mobilità 
professionale;

i) l'accesso all'occupazione e ai servizi di 
collocamento per le persone alla ricerca di 
un impiego e le persone inattive, comprese 
le iniziative locali per l'occupazione, e il 
sostegno alla mobilità professionale;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vii bis) il sostegno all'occupazione delle 
persone svantaggiate nel mercato del 
lavoro, in particolare delle persone con 
disabilità;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

iii bis) fornendo formazione per le 
competenze essenziali, in particolare 
l'imprenditorialità e l'occupabilità;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(c) Promozione dell'inclusione sociale e 
lotta contro la povertà attraverso:

(c) Promozione dell'inclusione sociale
attiva e lotta contro la povertà attraverso:

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) l'inclusione attiva; i) l'inclusione attiva mediante:

approcci integrati di inclusione attiva -
soprattutto volti a migliorare le prospettive 
occupazionali a beneficio delle persone in 
età lavorativa - a sostegno di percorsi 
olistici personalizzati verso l'inclusione, la 
qualità del lavoro e la partecipazione 
sociale, che comprende misure di 
integrazione e di reintegrazione nella 
società e nella comunità e garantisce 
l'accesso a servizi di qualità e a mercati 
del lavoro inclusivi;
- ricorso sistematico a un approccio
basato sull'intero ciclo della vita, onde 
garantire un sostegno integrato alla 
riduzione della povertà e dell'esclusione 
sociale dei minori e degli anziani.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

(ii) l'integrazione delle comunità 
emarginate quali i rom;

ii) l'integrazione delle comunità 
emarginate;

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) un migliore accesso a servizi 
abbordabili, sostenibili e di qualità, 
compresi i servizi sociali e cure sanitarie 
d'interesse generale;

iv) un migliore accesso a servizi 
abbordabili, sostenibili e di qualità, 
compresi i servizi di collocamento, 
l'istruzione, servizi sociali e cure sanitarie 
d'interesse generale;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

(vi) strategie di sviluppo locale realizzate 
dalla collettività.

vi) strategie di sviluppo locale realizzate 
dalla collettività, quali definite all'articolo 
28 del regolamento recante disposizioni 
comuni; 

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che la 
strategia e le azioni previste nei programmi 
operativi siano coerenti e incentrate sulla 
risoluzione dei problemi individuati nei 
programmi nazionali di riforma e nelle 
raccomandazioni formulate dal Consiglio a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
Trattato, al fine di contribuire alla 
realizzazione dei principali obiettivi della 
strategia "Europa 2020" in materia di 

1. Gli Stati membri garantiscono che la 
strategia e le azioni previste nei programmi 
operativi siano coerenti e incentrate sulla 
risoluzione dei problemi individuati dalle 
proprie regioni e autorità subnazionali,
nei programmi nazionali di riforma e nelle 
raccomandazioni formulate dal Consiglio a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
Trattato, al fine di contribuire alla 
realizzazione dei principali obiettivi della 
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occupazione, di istruzione e di riduzione 
della povertà.

strategia "Europa 2020" in materia di 
occupazione, di istruzione e di riduzione 
della povertà e di adempiere alla missione 
del FSE definita all'articolo 2.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In ciascuno Stato membro, almeno il 
20% delle risorse totali dell'FSE sono 
attribuite all'obiettivo tematico
"promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà" definito all'articolo 
9, paragrafo 9, del regolamento (UE) 
n. […].

2. In ciascuno Stato membro, almeno il 
20% delle risorse totali dell'FSE sono 
attribuite all'obiettivo tematico
"promuovere l'inclusione sociale attiva e 
combattere la povertà" definito all'articolo 
9, paragrafo 9, del regolamento (UE) 
n. […].

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si sforzano di 
realizzare la concentrazione tematica 
secondo le seguenti modalità:

3. Gli Stati membri e le autorità regionali
si sforzano di realizzare la concentrazione 
tematica secondo le seguenti modalità:

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Le disposizioni in materia di 
concentrazione tematica non si applicano 
ai fondi che rientrano in un asse 
prioritario specifico, che sono destinati 
esclusivamente all'innovazione o a misure 
transnazionali.
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione e l'accesso delle 
organizzazioni non governative alle azioni 
sostenute dall'FSE, in particolare nei settori 
dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza di 
genere e delle pari opportunità, le autorità 
di gestione di un programma operativo in 
una regione definita all'articolo 82, 
paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. […], o in uno Stato membro 
ammissibile al sostegno del Fondo di 
coesione, garantiscono che un volume 
adeguato delle risorse dell'FSE sia 
destinato alle attività di sviluppo delle 
capacità per le organizzazioni non 
governative.

3. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione e l'accesso delle 
organizzazioni non governative alle azioni 
sostenute dall'FSE, in particolare nei settori 
dell'inclusione sociale e socioculturale, 
dell'uguaglianza di genere e delle pari 
opportunità, le autorità di gestione di un 
programma operativo in una regione 
definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera 
a), del regolamento (UE) n. […], o in uno 
Stato membro ammissibile al sostegno del 
Fondo di coesione, garantiscono che un 
volume adeguato delle risorse dell'FSE sia 
destinato alle attività di sviluppo delle 
capacità per le organizzazioni non 
governative.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'FSE può sostenere strategie di 
sviluppo locale attuate dalle collettività, 
come prevede l'articolo 28 del regolamento
(UE) n. […], i patti territoriali e le 
iniziative locali per l'occupazione, 
l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché 
gli investimenti territoriali integrati (ITI) di 
cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 
[…].

1. L'FSE sostiene strategie di sviluppo 
locale attuate dalle collettività, come 
prevede l'articolo 28 del regolamento (UE) 
n. […], i patti territoriali e le iniziative 
locali, anche socioculturali, per 
l'occupazione, compresa l'occupazione 
giovanile, l'istruzione e l'inclusione 
sociale, nonché gli investimenti territoriali 
integrati (ITI) di cui all'articolo 99 del 
regolamento (UE) n. […].

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Integrando gli interventi del FESR di cui 2. Integrando gli interventi del FESR di cui 
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all'articolo 7 del regolamento (UE) 
n. [FESR], l'FSE può contribuire allo 
sviluppo urbano sostenibile grazie a 
strategie che prevedono azioni integrate 
finalizzate ad affrontare i problemi 
economici, ambientali e sociali che devono 
affrontare le aree urbane delle città 
elencate nel contratto di partenariato.

all'articolo 7 del regolamento (UE) 
n. [FESR], l'FSE può contribuire allo 
sviluppo urbano sostenibile grazie a 
strategie che prevedono azioni integrate 
finalizzate ad affrontare i problemi 
economici, ambientali e sociali che devono 
affrontare le aree urbane delle città 
elencate nel contratto di partenariato. Gli 
interventi a titolo dei diversi strumenti e 
programmi sono coordinati al fine di 
evitare sovrapposizioni nei finanziamenti.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In virtù dell'articolo 32 del regolamento
(UE) n. […], l'FSE può sostenere azioni e 
politiche che rientrano nel suo campo di 
applicazione utilizzando strumenti 
finanziari quali i programmi di 
condivisione dei rischi, i capitali propri e i 
crediti, i fondi di garanzia, i fondi di 
partecipazione e i fondi di prestiti.

1. In virtù dell'articolo 32 del regolamento
(UE) n. […], l'FSE può sostenere azioni e 
politiche che rientrano nel suo campo di 
applicazione utilizzando strumenti 
finanziari quali i programmi di 
condivisione dei rischi, i capitali propri e i 
crediti, i fondi di garanzia, i fondi di 
partecipazione, i fondi di prestiti, i 
microcrediti e gli strumenti di 
microcredito.

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'FSE può essere utilizzato per migliorare 
l'accesso al mercati dei capitali degli enti 
pubblici e privati che attuano azioni e 
politiche rientranti nell'ambito 
d'applicazione dell'FSE e del programma 
operativo, attraverso le "garanzie FSE di 
sostegno alle politiche", previa 
approvazione da parte della Commissione.

L'FSE può essere utilizzato per migliorare 
l'accesso al mercati dei capitali degli enti 
pubblici e privati a livello nazionale, 
regionale e locale che attuano azioni, in 
particolare fornendo microcrediti e
strumenti per il microcredito, e politiche 
rientranti nell'ambito d'applicazione 
dell'FSE e del programma operativo, 
attraverso le "garanzie FSE di sostegno alle 
politiche", previa approvazione da parte 
della Commissione.
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