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Emendamento 49
Inês Cristina Zuber

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 fornire il sostegno 
necessario alle politiche volte a 
promuovere l'occupazione con diritti, 
svolgere un ruolo fondamentale nel 
rafforzamento dell'inclusione sociale e 
promuovere l'istruzione e la formazione 
permanente 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; ciò premesso, gli importi 
disponibili a tale titolo devono essere 
aumentati in misura sostanziale.
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, 
accessibile a tutti, la lotta contro 
l'esclusione sociale e un elevato livello di 
istruzione, formazione e tutela della salute 
umana.

Or. pt

Emendamento 50
Jutta Steinruck

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 

(2) L'FSE deve migliorare le possibilità di 
occupazione, promuovere l'istruzione e la 
formazione permanente ed elaborare e 
appoggiare politiche di inclusione attiva e 



PE489.537v02-00 4/220 AM\904731IT.doc

IT

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.

di lotta alla povertà 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 deve 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. In tutte le azioni 
occorre prestare attenzione a che 
contribuiscano alla promozione di 
un'occupazione di qualità e non 
favoriscano rapporti di lavoro precari.

Or. de

Emendamento 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento 

(2) L'FSE dovrebbe migliorare le 
possibilità di occupazione, promuovere 
l'istruzione e la formazione permanenti 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 collegate alla promozione di un 
elevato livello di occupazione, alla 
garanzia di un'adeguata protezione sociale, 
alla lotta contro l'esclusione sociale e a un 
elevato livello di istruzione, formazione e 

(2) L'FSE dovrebbe migliorare le 
possibilità di occupazione, sostenere la 
creazione di posti di lavoro sostenibili e di 
qualità, promuovere l'istruzione e la 
formazione permanenti 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 collegate alla promozione di un 
elevato livello di occupazione, alla 
garanzia di un'adeguata protezione sociale, 
alla lotta contro l'esclusione sociale e a un 
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tutela della salute umana. elevato livello di istruzione, formazione e 
tutela della salute umana.

Or. en

Emendamento 52
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento 

(2) L'FSE dovrebbe migliorare le 
possibilità di occupazione, promuovere 
l'istruzione e la formazione permanenti 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 collegate alla promozione di un 
elevato livello di occupazione, alla 
garanzia di un'adeguata protezione sociale, 
alla lotta contro l'esclusione sociale e a un 
elevato livello di istruzione, formazione e 
tutela della salute umana.

(2) L'FSE deve incrementare il livello di 
occupazione, promuovere l'istruzione e la 
formazione permanenti ed elaborare 
politiche di inclusione attive, complesse e 
sostenibili 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 deve tener conto delle 
condizioni collegate alla promozione di un 
elevato livello di occupazione, alla 
garanzia di un'adeguata protezione sociale, 
alla lotta contro l'esclusione sociale, le 
disuguaglianze e la povertà e a un elevato 
livello di istruzione, formazione e tutela 
della salute umana.

Or. en

Emendamento 53
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento 

(2) L'FSE dovrebbe migliorare le 
possibilità di occupazione, promuovere 

(2) L'FSE dovrebbe migliorare le 
possibilità di occupazione, promuovere 
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l'istruzione e la formazione permanenti 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 collegate alla promozione di un 
elevato livello di occupazione, alla 
garanzia di un'adeguata protezione sociale, 
alla lotta contro l'esclusione sociale e a un 
elevato livello di istruzione, formazione e 
tutela della salute umana.

l'istruzione e la formazione permanenti, 
lottare contro la povertà e l'esclusione 
sociale 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 collegate alla promozione di un 
elevato livello di occupazione, alla 
garanzia di un'adeguata protezione sociale, 
alla lotta contro la povertà e l'esclusione 
sociale e a un elevato livello di istruzione, 
formazione e tutela della salute umana.

Or. en

Emendamento 54
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento 

(2) L'FSE dovrebbe migliorare le 
possibilità di occupazione, promuovere 
l'istruzione e la formazione permanenti 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 collegate alla promozione di un 
elevato livello di occupazione, alla 
garanzia di un'adeguata protezione sociale, 
alla lotta contro l'esclusione sociale e a un 
elevato livello di istruzione, formazione e 
tutela della salute umana.

(2) L'FSE dovrebbe migliorare le 
possibilità di occupazione, promuovere 
l'istruzione e la formazione permanenti, 
lottare contro la povertà e l'esclusione 
sociale 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 collegate alla promozione di un 
elevato livello di occupazione, alla 
garanzia di un'adeguata protezione sociale, 
alla lotta contro l'esclusione sociale e a un 
elevato livello di istruzione, formazione e 
tutela della salute umana.
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Or. en

Emendamento 55
Nadja Hirsch

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, promuovere 
l'istruzione e la formazione permanente ed 
elaborare politiche di inclusione attiva e di 
lotta alla povertà 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.

Or. de

Emendamento 56
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento 

(2) L'FSE dovrebbe migliorare le 
possibilità di occupazione, promuovere 
l'istruzione e la formazione permanenti ed 
elaborare politiche di inclusione attiva 
conformemente ai compiti affidati all'FSE 
dall'articolo 162 del Trattato e contribuire 

(2) L'FSE dovrebbe migliorare le 
possibilità di occupazione, promuovere 
l'istruzione e la formazione permanenti ed 
elaborare politiche di inclusione attiva 
conformemente ai compiti affidati all'FSE 
dall'articolo 162 del Trattato e contribuire 
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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 collegate alla promozione di un 
elevato livello di occupazione, alla 
garanzia di un'adeguata protezione sociale, 
alla lotta contro l'esclusione sociale e a un 
elevato livello di istruzione, formazione e 
tutela della salute umana.

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 collegate alla promozione di un 
elevato livello di occupazione, alla 
garanzia di un'adeguata protezione sociale, 
alla lotta contro la povertà e l'esclusione 
sociale e a un elevato livello di istruzione, 
formazione e tutela della salute umana.

Or. en

Emendamento 57
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'FSE dovrebbe migliorare le 
possibilità di occupazione, promuovere 
l'istruzione e la formazione permanenti 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 deve migliorare le possibilità di 
occupazione, promuovere l'istruzione e la 
formazione permanenti 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 deve tener conto delle condizioni 
collegate alla promozione di un elevato 
livello di occupazione, alla garanzia di 
un'adeguata protezione sociale, alla lotta 
contro l'esclusione sociale e a un elevato 
livello di istruzione, formazione e tutela 
della salute umana.

Or. fr

Emendamento 58
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 
2010 chiedeva che tutte le politiche 
comuni, compresa la politica di coesione, 
sostenessero la strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Al fine di allineare totalmente 
l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, 
in particolare per quanto riguarda 
l'occupazione, l'istruzione e la lotta contro 
l'esclusione sociale, l'FSE dovrebbe 
sostenere gli Stati membri nell'attuazione 
delle raccomandazioni del Consiglio 
relative agli orientamenti di massima per 
le politiche degli Stati membri e 
dell'Unione, nonché delle decisioni del 
Consiglio relative agli orientamenti per le 
politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, adottate conformemente 
all'articolo 121 e all'articolo 148, 
paragrafo 4, del Trattato. Dovrebbe inoltre 
contribuire all'attuazione delle iniziative 
faro, con speciale riferimento all'"Agenda 
per nuove competenze e nuovi posti di 
lavoro", a "Youth on the Move" (Gioventù 
in movimento) e alla "Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale". 
Sosterrà inoltre le attività nelle iniziative 
"Agenda europea del digitale" e "Unione 
dell'innovazione".

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 
2010 chiedeva che tutte le politiche 
comuni, compresa la politica di coesione, 
sostenessero la strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Al fine di allineare totalmente 
l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, 
in particolare per quanto riguarda 
l'occupazione, l'istruzione e la lotta contro 
la povertà e l'esclusione sociale, l'FSE 
dovrebbe sostenere gli Stati membri negli 
sforzi che essi compiono per raggiungere 
tali obiettivi. Dovrebbe inoltre sostenere 
l'attuazione delle iniziative faro, con 
speciale riferimento all'"Agenda per nuove 
competenze e nuovi posti di lavoro", a 
"Youth on the Move" (Gioventù in 
movimento) e alla "Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale". 
Dovrebbe inoltre sostenere le attività nelle 
iniziative "Agenda europea del digitale" e 
"Unione dell'innovazione".

Or. en

Emendamento 59
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento 

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 
2010 chiedeva che tutte le politiche 
comuni, compresa la politica di coesione, 
sostenessero la strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Al fine di allineare totalmente 
l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, 
in particolare per quanto riguarda 
l'occupazione, l'istruzione e la lotta contro 
l'esclusione sociale, l'FSE dovrebbe 
sostenere gli Stati membri nell'attuazione 
delle raccomandazioni del Consiglio 
relative agli orientamenti di massima per le 
politiche degli Stati membri e dell'Unione, 
nonché delle decisioni del Consiglio 
relative agli orientamenti per le politiche 
degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, adottate conformemente 
all'articolo 121 e all'articolo 148, 
paragrafo 4, del Trattato. Dovrebbe inoltre 
contribuire all'attuazione delle iniziative 
faro, con speciale riferimento all'"Agenda 
per nuove competenze e nuovi posti di 
lavoro", a "Youth on the Move" (Gioventù 
in movimento) e alla "Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale". 
Sosterrà inoltre le attività nelle iniziative 
"Agenda europea del digitale" e "Unione 
dell'innovazione".

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 
2010 chiedeva che tutte le politiche 
comuni, compresa la politica di coesione, 
sostenessero la strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Al fine di allineare totalmente 
l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, 
in particolare per quanto riguarda 
l'occupazione, l'istruzione, la formazione e 
la lotta contro la povertà, la 
discriminazione e l'esclusione sociale, 
l'FSE dovrebbe sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione delle raccomandazioni del 
Consiglio relative agli orientamenti di 
massima per le politiche degli Stati membri 
e dell'Unione, nonché delle decisioni del 
Consiglio relative agli orientamenti per le 
politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, adottate conformemente 
all'articolo 121 e all'articolo 148, 
paragrafo 4, del Trattato. Dovrebbe inoltre 
contribuire all'attuazione delle iniziative 
faro, con speciale riferimento all'"Agenda 
per nuove competenze e nuovi posti di 
lavoro", a "Youth on the Move" (Gioventù 
in movimento), a "Opportunità per i 
giovani" e alla "Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale". 
Sosterrà inoltre le attività nelle iniziative 
"Agenda europea del digitale" e "Unione 
dell'innovazione" e le ulteriori strategie di 
attuazione.

Or. en

Emendamento 60
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 
2010 chiedeva che tutte le politiche 
comuni, compresa la politica di coesione, 
sostenessero la strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Al fine di allineare totalmente 
l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, 
in particolare per quanto riguarda 
l'occupazione, l'istruzione e la lotta contro 
l'esclusione sociale, l'FSE dovrebbe
sostenere gli Stati membri nell'attuazione 
delle raccomandazioni del Consiglio 
relative agli orientamenti di massima per le 
politiche degli Stati membri e dell'Unione, 
nonché delle decisioni del Consiglio 
relative agli orientamenti per le politiche 
degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, adottate conformemente 
all'articolo 121 e all'articolo 148, paragrafo 
4, del Trattato. Dovrebbe inoltre 
contribuire all'attuazione delle iniziative 
faro, con speciale riferimento all'"Agenda 
per nuove competenze e nuovi posti di 
lavoro", a "Youth on the Move" (Gioventù 
in movimento) e alla "Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale". 
Sosterrà inoltre le attività nelle iniziative 
"Agenda digitale europea" e "Unione 
dell'innovazione".

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 
2010 chiedeva che tutte le politiche 
comuni, compresa la politica di coesione, 
sostenessero la strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Al fine di allineare totalmente 
l'FSE con gli obiettivi di questa strategia,
in particolare per quanto riguarda 
l'occupazione, l'istruzione, la formazione e 
la lotta contro l'esclusione sociale, l'FSE 
deve sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione delle raccomandazioni del 
Consiglio relative agli orientamenti di 
massima per le politiche degli Stati membri 
e dell'Unione, nonché delle decisioni del 
Consiglio relative agli orientamenti per le 
politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, adottate conformemente 
all'articolo 121 e all'articolo 148, paragrafo 
4, del Trattato. Dovrebbe inoltre 
contribuire all'attuazione delle iniziative 
faro, con speciale riferimento all'"Agenda 
per nuove competenze e nuovi posti di 
lavoro", a "Youth on the Move" (Gioventù 
in movimento) e alla "Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale". 
Dovrebbe inoltre sostenere le attività nelle 
iniziative "Agenda digitale europea" e 
"Unione dell'innovazione".

Or. fr

Emendamento 61
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 
2010 chiedeva che tutte le politiche 
comuni, compresa la politica di coesione, 

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 
2010 chiedeva che tutte le politiche 
comuni, compresa la politica di coesione, 
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sostenessero la strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Al fine di allineare totalmente 
l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, 
in particolare per quanto riguarda 
l'occupazione, l'istruzione e la lotta contro 
l'esclusione sociale, l'FSE dovrebbe 
sostenere gli Stati membri nell'attuazione 
delle raccomandazioni del Consiglio 
relative agli orientamenti di massima per le 
politiche degli Stati membri e dell'Unione, 
nonché delle decisioni del Consiglio 
relative agli orientamenti per le politiche 
degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, adottate conformemente 
all'articolo 121 e all'articolo 148, 
paragrafo 4, del Trattato. Dovrebbe inoltre 
contribuire all'attuazione delle iniziative 
faro, con speciale riferimento all'"Agenda 
per nuove competenze e nuovi posti di 
lavoro", a "Youth on the Move" (Gioventù 
in movimento) e alla "Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale". 
Sosterrà inoltre le attività nelle iniziative 
"Agenda europea del digitale" e "Unione 
dell'innovazione".

sostenessero la strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Al fine di allineare totalmente
l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, 
in particolare per quanto riguarda 
l'occupazione, l'istruzione e la lotta contro 
la povertà e l'esclusione sociale, l'FSE 
dovrebbe sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione delle raccomandazioni del 
Consiglio relative agli orientamenti di 
massima per le politiche degli Stati membri 
e dell'Unione, nonché delle decisioni del 
Consiglio relative agli orientamenti per le 
politiche degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, adottate conformemente 
all'articolo 121 e all'articolo 148, 
paragrafo 4, del Trattato. Dovrebbe inoltre 
contribuire all'attuazione delle iniziative 
faro, con speciale riferimento all'"Agenda 
per nuove competenze e nuovi posti di 
lavoro", a "Youth on the Move" (Gioventù 
in movimento) e alla "Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale". 
Sosterrà inoltre le attività nelle iniziative 
"Agenda europea del digitale" e "Unione 
dell'innovazione".

Or. en

Emendamento 62
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 
2010 chiedeva che tutte le politiche 
comuni, compresa la politica di coesione, 
sostenessero la strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Al fine di allineare totalmente 
l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, 
in particolare per quanto riguarda 
l'occupazione, l'istruzione e la lotta contro 

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 
2010 chiedeva che tutte le politiche 
comuni, compresa la politica di coesione, 
sostenessero la strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Al fine di allineare totalmente 
l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, 
in particolare per quanto riguarda 
l'occupazione, l'istruzione e la lotta contro 
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l'esclusione sociale, l'FSE dovrebbe 
sostenere gli Stati membri nell'attuazione 
delle raccomandazioni del Consiglio 
relative agli orientamenti di massima per le 
politiche degli Stati membri e dell'Unione, 
nonché delle decisioni del Consiglio 
relative agli orientamenti per le politiche 
degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, adottate conformemente 
all'articolo 121 e all'articolo 148, paragrafo 
4, del Trattato. Dovrebbe inoltre 
contribuire all'attuazione delle iniziative 
faro, con speciale riferimento all'"Agenda 
per nuove competenze e nuovi posti di 
lavoro", a "Youth on the Move" (Gioventù 
in movimento) e alla "Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale". 
Sosterrà inoltre le attività nelle iniziative 
"Agenda digitale europea" e "Unione 
dell'innovazione".

l'esclusione sociale, l'FSE dovrebbe 
sostenere gli Stati membri nell'attuazione 
delle raccomandazioni del Consiglio 
relative agli orientamenti di massima per le 
politiche degli Stati membri e dell'Unione, 
nonché delle decisioni del Consiglio 
relative agli orientamenti per le politiche 
degli Stati membri a favore 
dell'occupazione, adottate conformemente 
all'articolo 121 e all'articolo 148, paragrafo 
4, del Trattato. Dovrebbe inoltre 
contribuire all'attuazione delle iniziative 
faro, con speciale riferimento all'"Agenda 
per nuove competenze e nuovi posti di 
lavoro", a "Youth on the Move" (Gioventù 
in movimento) e alla "Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale". 
Dovrà inoltre sostenere le attività nelle 
iniziative "Agenda digitale europea" e 
"Unione dell'innovazione".

Or. fr

Emendamento 63
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(3 bis) Gli Stati membri dovrebbero avere 
la possibilità di utilizzare le risorse 
dell'FSE per completare le azioni del 
Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (FEG) nei casi di 
lavoratori in esubero in conseguenza di 
un grave deterioramento della situazione 
economica locale, regionale o nazionale 
in seguito ad una crisi inattesa, nel caso 
di un rapido declino in un determinato 
settore ovvero nel caso di una 
delocalizzazione delle attività verso paesi 
terzi con un impatto negativo importante 
sulla situazione economica locale, 
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regionale o nazionale.

Or. en

Emendamento 64
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali 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 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.

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali 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 l'occupazione con 
diritti e incoraggiare la mobilità 
professionale; investire nell'istruzione, 
nelle competenze e nella formazione 
permanente, promuovere l'inclusione 
sociale e lottare contro la povertà. L'FSE 
può 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.

Or. pt
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Emendamento 65
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento 

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali 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 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.

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali derivanti dalla 
globalizzazione dell'economia, dai 
cambiamenti tecnologici, dal costante 
invecchiamento della manodopera, dai 
crescenti squilibri tra la domanda e 
l'offerta di competenze e dalle carenze 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, tutte misure 
che contribuiranno a una maggiore
inclusione sociale e alla riduzione della 
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 integrare i servizi nazionali 
per l'impiego per quanto riguarda il 
reclutamento e i servizi di informazione, di 
consulenza e di orientamento che vi sono 
associati a livello nazionale e 
transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 66
Elisabeth Schroedter
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Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento 

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali 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 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.

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali 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, i rifugiati e i richiedenti asilo. 
L'obiettivo dell'FSE dovrebbe essere di 
promuovere l'occupazione di qualità, con 
particolare riferimento a coloro che sono 
più distanti dal mercato del lavoro e 
incoraggiare la mobilità professionale; 
investire nell'istruzione, nelle competenze e 
nella formazione permanente, promuovere 
l'inclusione sociale e lottare contro la 
povertà e la discriminazione. 
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) 
e le relative attività EURES, 
segnatamente i suoi partenariati 
transfrontalieri per quanto riguarda il 
reclutamento e i servizi di informazione, di 
consulenza e di orientamento che vi sono 
associati a livello nazionale e 
transfrontaliero, tenendo particolarmente 
conto dei lavoratori transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 67
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst



AM\904731IT.doc 17/220 PE489.537v02-00

IT

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento 

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali 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 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.

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali 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 buone condizioni di 
lavoro e l'occupazione di alta qualità e 
incoraggiare l'eliminazione progressiva 
del lavoro precario; investire 
nell'istruzione, nelle competenze e nella 
formazione permanente, promuovere 
l'inclusione sociale e lottare contro la 
povertà. Promuovendo mercati del lavoro 
inclusivi agevolando la mobilità 
geografica transnazionale volontaria 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.

Or. en

Emendamento 68
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali 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 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.

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali 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 deve essere 
di promuovere e creare l'occupazione, 
creare e conservare posti di lavoro di 
qualità e incoraggiare la mobilità 
professionale volontaria; 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 volontaria 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 e completare le risorse 
finanziarie messe a disposizione nell'asse 
riservato all'EURES nel Programma per 
il cambiamento e l'innovazione sociale.

Or. de

Emendamento 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento 

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali 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 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.

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali e demografici 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 potrebbe 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 realizzare un 
monitoraggio sistematico delle attività 
EURES e pubblicarne i risultati.

Or. en

Emendamento 70
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento 

(4) L'Unione europea deve affrontare (4) L'Unione europea deve affrontare 
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problemi strutturali 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 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.

problemi strutturali 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 e le minoranze etniche. 
L'obiettivo dell'FSE deve essere di 
promuovere la creazione di posti di lavoro 
sostenibili e incoraggiare la mobilità 
professionale; investire nell'istruzione, 
nelle competenze e nella formazione 
permanente, promuovere l'inclusione 
sociale, favorire le pari opportunità 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.

Or. en

Emendamento 71
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento 

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali derivanti dalla 
globalizzazione dell'economia, dai 
cambiamenti tecnologici, dal costante 
invecchiamento della manodopera e dalle 

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali derivanti dalla 
globalizzazione dell'economia, dai 
cambiamenti tecnologici, dal costante 
invecchiamento della manodopera e dalle
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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.

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 e le persone che vivono nelle 
microregioni svantaggiate. L'obiettivo 
dell'FSE dovrebbe essere di promuovere 
l'occupazione dignitosa 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.

Or. en

Emendamento 72
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali 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 

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali 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 
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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.

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 deve 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.

Or. fr

Emendamento 73
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(4 bis) L'FSE ha il potenziale di creare 
valore aggiunto, specialmente nell'attuale 
clima economico, concentrandosi sul 
miglioramento delle opportunità di lavoro 
e sugli investimenti a favore delle 
competenze. L'FSE non deve sostenere 
azioni che vanno al di là della sua base 
giuridica e che interessano altri settori 
della politica sociale, poiché è più 
importante riformulare le priorità del 
Fondo per sostenere la crescita e la 
creazione di posti di lavoro il che 
comporterà, tra gli altri benefici, una 
maggiore inclusione e riduzione della 
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povertà.

Or. en

Emendamento 74
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Oltre a queste priorità, è opportuno 
migliorare l'efficacia dell'amministrazione 
pubblica e rafforzare la capacità 
istituzionale delle parti interessate 
operando nei settori dell'occupazione, 
dell'istruzione e delle politiche sociali nelle 
regioni e negli Stati membri in ritardo di 
sviluppo, al fine di migliorare la crescita 
economica e le possibilità di occupazione.

(5) Oltre alle priorità tematiche
dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.
(regolamento sulle disposizioni comuni), è 
opportuno migliorare l'efficacia 
dell'amministrazione pubblica a livello 
nazionale e regionale nonché la capacità 
di un'amministrazione pubblica di agire 
in una logica partecipativa, nonché
rafforzare la capacità istituzionale delle 
parti interessate che operano nei settori 
dell'occupazione, dell'istruzione e delle 
politiche socioculturali e sociali nelle 
regioni e negli Stati membri, al fine di 
migliorare la crescita economica e le 
possibilità di occupazione. 

Or. en

Emendamento 75
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Oltre a queste priorità, è opportuno 
migliorare l'efficacia dell'amministrazione 
pubblica e rafforzare la capacità 
istituzionale delle parti interessate 
operando nei settori dell'occupazione, 
dell'istruzione e delle politiche sociali nelle 

(5) Oltre a queste priorità, è opportuno 
migliorare l'efficacia dell'amministrazione 
pubblica e rafforzare la capacità 
istituzionale delle parti interessate che 
operano nei settori dell'occupazione, 
dell'istruzione e delle politiche sociali e 
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regioni e negli Stati membri in ritardo di 
sviluppo, al fine di migliorare la crescita 
economica e le possibilità di occupazione.

che lavorano nel settore della politica 
anti-discriminazione (con particolare 
riguardo alle ONG) nelle regioni e negli 
Stati membri in ritardo di sviluppo, al fine 
di migliorare la crescita economica e le 
possibilità di occupazione.

Or. en

Emendamento 76
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Oltre a queste priorità, è opportuno 
migliorare l'efficacia dell'amministrazione 
pubblica e rafforzare la capacità 
istituzionale delle parti interessate 
operando nei settori dell'occupazione, 
dell'istruzione e delle politiche sociali nelle 
regioni e negli Stati membri in ritardo di 
sviluppo, al fine di migliorare la crescita 
economica e le possibilità di occupazione.

(5) Oltre a queste priorità, è opportuno 
migliorare l'efficacia dell'amministrazione 
pubblica e rafforzare la capacità 
istituzionale delle parti interessate che 
operano nei settori dell'occupazione, 
dell'istruzione, della formazione e delle 
politiche sociali nelle regioni e negli Stati 
membri in ritardo di sviluppo, al fine di 
migliorare la crescita economica e le 
possibilità di occupazione.

Or. en

Emendamento 77
Elisabeth Schroedter

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 ad adeguate competenze e 
a possibilità di formazione permanenti, alle 

(6) Allo stesso tempo, è essenziale 
sostenere l'attuale sviluppo e la 
competitività delle microimprese e delle
piccole e medie imprese europee, incluse
le imprese culturali e creative, così da 
creare posti di lavoro di qualità e garantire 
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nuove sfide come il 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.

che le persone siano in grado di adattarsi, 
grazie ad adeguate competenze e a 
possibilità di formazione permanenti, alle 
nuove sfide come il 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. L'FSE dovrebbe altresì 
contribuire alle competenze culturali e 
creative onde incrementare le opportunità 
di lavoro.

Or. en

Emendamento 78
Anthea McIntyre

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 ad adeguate competenze e 
a possibilità di formazione permanenti, alle 
nuove sfide come il passaggio verso 
un'economia basata sulla conoscenza, la 
strategia digitale, la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio 

(6) Allo stesso tempo, è essenziale 
sostenere lo sviluppo e la competitività 
delle microimprese e delle piccole e medie 
imprese europee e garantire che le persone 
siano in grado di adattarsi, grazie ad 
adeguate competenze e a possibilità di 
formazione permanenti, alle nuove sfide 
come il passaggio verso un'economia 
basata sulla conoscenza, la strategia 
digitale, la transizione verso un'economia a 
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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.

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 dall'istruzione 
all'occupazione e tra un lavoro e l'altro e
far fronte alle crescenti carenze di 
competenze, creando così opportunità 
lavorative, 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.

Or. en

Emendamento 79
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 ad adeguate competenze e 
a possibilità di formazione permanenti, alle 
nuove sfide come il 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 

(6) Allo stesso tempo, è essenziale 
sostenere lo sviluppo, la competitività e la 
mobilità paneuropea delle piccole e medie 
imprese europee e garantire che le persone 
siano in grado di adattarsi, grazie ad 
adeguate competenze e a possibilità di 
formazione permanenti, alle mutevoli 
condizioni economiche e sociali e alle 
nuove sfide come il 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 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 80
Anthea McIntyre

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 e dovrebbe 
accordare agli Stati membri la sufficiente 
flessibilità affinché possano utilizzare il 
Fondo per far fronte alle loro specifiche 
strozzature per quanto riguarda il 
raggiungimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020, così da 
concentrare ulteriormente il sostegno sulle 
priorità dell'Unione europea. L'FSE 
dovrebbe in particolare aumentare il suo 
appoggio alla lotta contro l'esclusione 
sociale e la povertà, riorientando i 
finanziamenti alla crescita, creando 
opportunità lavorative e risolvendo i 
notevoli squilibri tra la domanda e 
l'offerta di competenze. 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.

Or. en
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Emendamento 81
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 in particolare 
aumentare il suo appoggio alla lotta contro 
l'esclusione sociale e la povertà grazie a 
uno stanziamento minimo separato.

Or. en

Emendamento 82
Elisabeth Schroedter

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 

(7) L'FSE dovrebbe contribuire alla 
strategia Europa 2020, concentrando 
ulteriormente il sostegno sulle priorità 
dell'Unione europea. Conformemente 
all'articolo 84, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. … (regolamento 
sulle disposizioni comuni), si stabiliscono 
quote minime per l'FSE per ciascuna 
categoria di regioni, con una risultante 
quota minima complessiva a favore 
dell'FSE pari al 25% del bilancio 
destinato alla politica di coesione (escluso 
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limitati. il "meccanismo per collegare l'Europa") 
ossia 84 miliardi di euro. L'FSE dovrebbe 
in particolare aumentare il suo appoggio
alla lotta contro l'esclusione sociale e la
povertà grazie a uno stanziamento minimo 
separato pari al 20% delle risorse 
complessive dell'FSE di ogni Stato 
membro. 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.

Or. en

Emendamento 83
Ole Christensen

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 sostenere gli Stati
membri nell'attuazione delle riforme 
previste dai rispettivi programmi nazionali 
di riforma. L'FSE dovrebbe in particolare 
aumentare il suo appoggio alla lotta contro 
l'esclusione sociale e la 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.

Or. en

Emendamento 84
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
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Jędrzejewska

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. L'FSE dovrebbe in 
particolare aumentare il suo appoggio alla 
lotta attiva contro l'esclusione sociale e la
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.

Or. en

Giustificazione

Per combattere l'esclusione sociale e la povertà, l'FSE dovrebbe concentrarsi su iniziative e 
investimenti a lungo termine che attivano i gruppi socialmente emarginati e i gruppi che 
vivono in condizioni di povertà piuttosto che su iniziative basate sulla semplice 
redistribuzione delle risorse ai fini dell'assistenza sociale.

Emendamento 85
Pervenche Berès

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 

(7) L'FSE deve contribuire alla strategia 
Europa 2020, concentrando ulteriormente il 
sostegno sulle priorità dell'Unione europea. 
L'FSE deve in particolare aumentare il suo 
appoggio alla lotta contro l'esclusione 
sociale e la povertà grazie a uno 
stanziamento minimo separato. Secondo il 
livello di sviluppo delle regioni oggetto di 
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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.

sostegno, anche la scelta e il numero delle 
priorità d'investimento individuate per 
beneficiare del sostegno del Fondo devono
essere limitati.

Or. fr

Emendamento 86
Elisabeth Schroedter

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 e di indicatori 
qualitativi e quantitativi collegati agli 
obiettivi qualitativi e quantitativi e ripartiti 
in base al genere.

Or. en

Emendamento 87
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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. Dal momento 
che il genere rappresenta un ulteriore 
fattore di rischio universale 
dell'esclusione sociale e della povertà per 
le donne, tutti i dati devono essere ripartiti 



PE489.537v02-00 32/220 AM\904731IT.doc

IT

in base al genere.

Or. en

Emendamento 88
Pervenche Berès

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, deve essere 
definito un insieme comune di indicatori di 
realizzazione e di risultato.

Or. fr

Emendamento 89
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(8 bis) Dal momento che il monitoraggio e 
la valutazione rivestono un'importanza 
vitale per l'FSE, è necessario definire un 
insieme ampliato e ben documentato di 
indicatori che illustri chiaramente le aree 
in cui sono stati ottenuti progressi e che 
dimostri anche in quali aree l'utilizzo dei 
fondi non ha contribuito al 
raggiungimento degli obiettivi. La 
valutazione degli obiettivi di risultato 
dovrebbe inoltre tenere conto delle 
relazioni nazionali alternative elaborate 
dalle ONG. In tal senso, sono necessari 
non solo i dati sull'occupazione e 
l'istruzione ma anche i dati statistici sulle 
varie dimensioni della povertà e 
dell'esclusione sociale, come le disparità 
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nell'accesso alle informazioni, ai beni e ai 
servizi e sui cambiamenti delle condizioni 
sottostanti. Tali dati sono necessari a 
livello degli Stati membri per integrare gli 
indicatori di Laeken quale approccio alla 
mappatura della povertà. Sono altresì 
necessari dati disaggregati sulla 
situazione dei rom.

Or. en

Emendamento 90
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento 

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
interessati, in particolare le parti sociali e 
le organizzazioni non governative. È 
pertanto necessario che gli Stati membri 
incoraggino la partecipazione delle parti 
sociali e delle organizzazioni non 
governative all'attuazione dell'FSE.

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
interessati.

Or. en

Emendamento 91
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento 

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
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interessati, in particolare le parti sociali e le
organizzazioni non governative. È pertanto 
necessario che gli Stati membri 
incoraggino la partecipazione delle parti 
sociali e delle organizzazioni non 
governative all'attuazione dell'FSE.

interessati, tenendo conto di coloro che 
agiscono a livello regionale e locale, in 
particolare del coinvolgimento delle parti 
sociali e delle organizzazioni non 
governative, assegnando loro una parte 
definita di stanziamenti che potrebbe
assumere la forma di una sovvenzione 
globale. Gli Stati membri assicurano la 
partecipazione e l'attivazione delle parti 
sociali e delle organizzazioni non 
governative all'attuazione dell'FSE. Oltre a 
ciò, gli Stati membri stanziano un livello 
adeguato di dotazioni finanziarie 
dell'assistenza tecnica dell'FSE 
nell'articolo 52 del regolamento [...] 
[regolamento sulle disposizioni comuni] 
direttamente a tutti i partner enumerati 
all'articolo 5 del regolamento [...] 
[regolamento sulle disposizioni comuni], 
in particolare alle parti sociali e alle 
organizzazioni della società civile, per 
facilitare il coinvolgimento e la 
partecipazione di tali partner nelle attività 
di preparazione, attuazione, monitoraggio 
e valutazione dei programmi e delle 
operazioni e per sostenere il 
rafforzamento delle loro capacità 
conformemente al codice europeo di 
condotta sul partenariato.

Or. en

Emendamento 92
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento 

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
interessati, in particolare le parti sociali e le 
organizzazioni non governative. È pertanto 

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
interessati, in particolare le parti sociali e le 
organizzazioni non governative. È pertanto 
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necessario che gli Stati membri 
incoraggino la partecipazione delle parti 
sociali e delle organizzazioni non 
governative all'attuazione dell'FSE.

necessario che gli Stati membri 
coinvolgano le parti sociali, le 
organizzazioni non governative e le 
autorità locali e regionali nella 
preparazione, nell'attuazione, nel 
monitoraggio e nella valutazione dell'FSE
in modo tempestivo e coerente.
Occorrerebbe forgiare partenariati di alta 
qualità a tutti i livelli della governance. Il 
principio del partenariato dovrebbe essere 
rafforzato e ampliato quale principio 
guida di tutte le azioni sostenute dall'FSE.

Or. en

Emendamento 93
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento 

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
interessati, in particolare le parti sociali e le 
organizzazioni non governative. È pertanto 
necessario che gli Stati membri 
incoraggino la partecipazione delle parti 
sociali e delle organizzazioni non 
governative all'attuazione dell'FSE.

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
interessati, in particolare le competenti 
autorità regionali, locali e urbane e le 
altre autorità locali, le associazioni che 
riuniscono le rappresentanze locali e 
regionali, le parti sociali e le 
organizzazioni non governative nella 
governance strategica dell'FSE, dalla 
definizione delle priorità per i programmi 
operativi, inclusi i programmi la cui 
gestione è affidata a un organismo 
intermedio, fino all'attuazione e alla 
valutazione dei risultati dell'FSE. È 
pertanto necessario che gli Stati membri 
incoraggino la partecipazione delle parti 
sociali e delle organizzazioni non 
governative all'attuazione dell'FSE.

Or. en
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Emendamento 94
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento 

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
interessati, in particolare le parti sociali e le 
organizzazioni non governative. È pertanto 
necessario che gli Stati membri 
incoraggino la partecipazione delle parti 
sociali e delle organizzazioni non 
governative all'attuazione dell'FSE.

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
interessati, in particolare le competenti 
autorità regionali, locali e urbane e le 
altre autorità locali, le parti sociali e le 
organizzazioni non governative. È pertanto 
necessario che gli Stati membri 
incoraggino la partecipazione delle parti 
sociali e delle organizzazioni non 
governative, nonché delle competenti 
autorità regionali, locali e urbane e delle 
altre autorità locali, alla governance 
strategica dell'FSE, dalla definizione delle 
priorità per i programmi operativi, inclusi
i programmi la cui gestione è affidata a 
un organismo intermedio, fino 
all'attuazione e alla valutazione dei 
risultati dell'FSE.

Or. en

Emendamento 95
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
interessati, in particolare le parti sociali e le 

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
interessati, in particolare gli enti locali e 
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organizzazioni non governative. È pertanto 
necessario che gli Stati membri 
incoraggino la partecipazione delle parti 
sociali e delle organizzazioni non 
governative all'attuazione dell'FSE.

regionali, le parti sociali e le 
organizzazioni non governative. È pertanto 
necessario che gli Stati membri 
incoraggino la partecipazione sia delle 
autorità regionali e locali che delle parti 
sociali e delle organizzazioni non 
governative alla pianificazione, 
all'attuazione, al monitoraggio e alla 
valutazione delle azioni dell'FSE.

Or. de

Emendamento 96
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento 

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
interessati, in particolare le parti sociali e le 
organizzazioni non governative. È pertanto 
necessario che gli Stati membri 
incoraggino la partecipazione delle parti 
sociali e delle organizzazioni non 
governative all'attuazione dell'FSE.

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
interessati, in particolare le parti sociali e le 
organizzazioni non governative. È pertanto 
necessario che gli Stati membri 
coinvolgano le parti sociali e le 
organizzazioni non governative nella 
programmazione, nell'attuazione, nel 
monitoraggio e nella valutazione dei 
programmi finanziari a titolo dell'FSE.

Or. en

Emendamento 97
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle (9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
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azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
interessati, in particolare le parti sociali e le 
organizzazioni non governative. È pertanto 
necessario che gli Stati membri 
incoraggino la partecipazione delle parti 
sociali e delle organizzazioni non 
governative all'attuazione dell'FSE.

azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
interessati, in particolare le parti sociali e le 
organizzazioni non governative. È pertanto 
necessario che gli Stati membri 
incoraggino la partecipazione delle parti 
sociali e delle organizzazioni non 
governative all'attuazione dell'FSE, in 
particolare in materia di istruzione, per 
consentire un migliore adeguamento della 
formazione alle esigenze del mercato del 
lavoro a livello regionale, nazionale ed 
europeo.

Or. fr

Emendamento 98
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
interessati, in particolare le parti sociali e le 
organizzazioni non governative. È pertanto 
necessario che gli Stati membri 
incoraggino la partecipazione delle parti 
sociali e delle organizzazioni non 
governative all'attuazione dell'FSE.

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
interessati, in particolare le parti sociali, la 
società civile organizzata, le 
organizzazioni imprenditoriali e le 
organizzazioni non governative. È pertanto 
necessario che gli Stati membri 
incoraggino la partecipazione delle parti 
sociali e delle organizzazioni non 
governative all'attuazione dell'FSE.

Or. fr

Emendamento 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska



AM\904731IT.doc 39/220 PE489.537v02-00

IT

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(9 bis) Dal momento che, per garantire 
l'occupazione e la coesione sociale, è 
necessario un approccio integrato e 
olistico, l'FSE dovrebbe sostenere la 
cooperazione trasversale e transnazionale 
e i partenariati territoriali.

Or. en

Emendamento 100
Inês Cristina Zuber

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 
promuovere l'uguaglianza tra i sessi.

(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 
promuovere l'uguaglianza tra i sessi.
L'FSE deve raggiungere la dimensione 
necessaria per promuovere politiche di 
parità, occupazione permanente di alta 
qualità ed equa ridistribuzione del reddito.

Or. pt

Emendamento 101
Elisabeth Schroedter
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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 uomo-
donna in tutti gli aspetti dei programmi, 
garantendo al tempo stesso che siano 
realizzate azioni specifiche volte a 
promuovere l'uguaglianza tra i sessi.

(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 gli obiettivi della parità 
uomo-donna in tutti gli aspetti dei 
programmi, garantendo al tempo stesso che 
siano realizzate azioni specifiche volte a 
promuovere l'uguaglianza tra i sessi.
L'FSE dovrebbe promuovere l'attuazione 
delle pertinenti politiche dell'UE, come la 
strategia per la parità tra donne e uomini 
2010-20151 e il suo ulteriore sviluppo. Le 
azioni dell'FSE dovrebbero essere 
regolarmente valutate con metodi propri 
della valutazione del bilancio di genere.
____________
1 COM(2010)0491.

Or. en

Emendamento 102
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

(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 
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in considerazione la dimensione uomo-
donna in tutti gli aspetti dei programmi, 
garantendo al tempo stesso che siano 
realizzate azioni specifiche volte a 
promuovere l'uguaglianza tra i sessi.

in considerazione la dimensione uomo-
donna in tutti gli aspetti e nella 
preparazione, nell'attuazione, nel 
monitoraggio e nella valutazione dei 
programmi in modo tempestivo e coerente, 
garantendo al tempo stesso che siano 
realizzate azioni specifiche volte a 
promuovere l'uguaglianza tra i sessi.

Or. en

Emendamento 103
Kinga Göncz

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 uomo-
donna in tutti gli aspetti dei programmi, 
garantendo al tempo stesso che siano 
realizzate azioni specifiche volte a 
promuovere l'uguaglianza tra i sessi.

(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 uomo-
donna in tutti gli aspetti e in tutte le fasi 
della progettazione e attuazione dei 
programmi, garantendo al tempo stesso che 
siano realizzate azioni specifiche volte a 
promuovere l'uguaglianza tra i sessi.

Or. en

Emendamento 104
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Conformemente all'articolo 10 del (11) Conformemente all'articolo 10 del 
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Trattato, l'attuazione delle priorità 
finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire 
alla lotta contro qualunque discriminazione 
basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, 
la religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
L'FSE dovrebbe sostenere il rispetto 
dell'obbligo nel quadro della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
disabili per quanto riguarda, tra l'altro, 
l'istruzione, il lavoro e l'occupazione e 
l'accessibilità. L'FSE dovrebbe inoltre 
promuovere il passaggio dall'assistenza 
istituzionale all'assistenza garantita dalla 
collettività.

Trattato, l'attuazione delle priorità 
finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire 
alla lotta contro qualunque discriminazione 
basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, 
la religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o 
l'identità di genere, prestando particolare 
attenzione alle vittime di forme multiple di 
discriminazione. L'FSE dovrebbe 
sostenere il rispetto dell'obbligo nel quadro 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone disabili per quanto 
riguarda, tra l'altro, l'istruzione, il lavoro e 
l'occupazione e l'accessibilità. L'FSE 
dovrebbe inoltre promuovere l'attuazione 
delle pertinenti politiche dell'UE e il 
passaggio dall'assistenza istituzionale 
all'assistenza garantita dalla collettività.

Or. en

Emendamento 105
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Conformemente all'articolo 10 del 
Trattato, l'attuazione delle priorità 
finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire 
alla lotta contro qualunque discriminazione 
basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, 
la religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
L'FSE dovrebbe sostenere il rispetto 
dell'obbligo nel quadro della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
disabili per quanto riguarda, tra l'altro, 
l'istruzione, il lavoro e l'occupazione e 
l'accessibilità. L'FSE dovrebbe inoltre 
promuovere il passaggio dall'assistenza 
istituzionale all'assistenza garantita dalla 
collettività.

(11) Conformemente all'articolo 10 del 
Trattato, l'attuazione delle priorità 
finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire 
alla lotta contro qualunque discriminazione 
basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, 
la religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e 
alla promozione delle pari opportunità. 
L'FSE dovrebbe sostenere il rispetto 
dell'obbligo nel quadro della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
disabili per quanto riguarda, tra l'altro, 
l'istruzione, il lavoro e l'occupazione e 
l'accessibilità. L'FSE dovrebbe inoltre 
promuovere il passaggio dall'assistenza 
istituzionale all'assistenza garantita dalla 
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collettività.

Or. en

Emendamento 106
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Conformemente all'articolo 10 del 
Trattato, l'attuazione delle priorità 
finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire 
alla lotta contro qualunque discriminazione 
basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, 
la religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
L'FSE dovrebbe sostenere il rispetto 
dell'obbligo nel quadro della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
disabili per quanto riguarda, tra l'altro, 
l'istruzione, il lavoro e l'occupazione e 
l'accessibilità. L'FSE dovrebbe inoltre 
promuovere il passaggio dall'assistenza 
istituzionale all'assistenza garantita dalla 
collettività.

(11) Conformemente all'articolo 10 del 
Trattato, l'attuazione delle priorità 
finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire 
alla lotta contro qualunque discriminazione 
basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, 
la religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
Nel rispetto del principio di sussidiarietà, 
l'FSE dovrebbe sostenere il rispetto 
dell'obbligo nel quadro della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
disabili per quanto riguarda, tra l'altro, 
l'istruzione, il lavoro e l'occupazione e 
l'accessibilità. L'FSE dovrebbe inoltre 
promuovere il passaggio dall'assistenza 
istituzionale all'assistenza garantita dalla 
collettività.

Or. en

Emendamento 107
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento 

(12) È essenziale sostenere l'innovazione 
sociale al fine di adeguare ulteriormente 
le politiche ai cambiamenti sociali ed 
incoraggiare e sostenere le imprese sociali 

soppresso
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innovative. In particolare, è essenziale 
sperimentare e valutare soluzioni 
innovative prima di svilupparle al fine di 
migliorare l'efficacia delle politiche; tale 
elemento giustifica il sostegno specifico 
dell'FSE.

Or. en

Emendamento 108
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento 

(12) È essenziale sostenere l'innovazione 
sociale al fine di adeguare ulteriormente le 
politiche ai cambiamenti sociali ed 
incoraggiare e sostenere le imprese sociali 
innovative. In particolare, è essenziale 
sperimentare e valutare soluzioni 
innovative prima di svilupparle al fine di 
migliorare l'efficacia delle politiche; tale 
elemento giustifica il sostegno specifico 
dell'FSE.

(12) È essenziale sostenere l'innovazione 
sociale al fine di adeguare ulteriormente le 
politiche ai cambiamenti sociali ed 
incoraggiare e sostenere le imprese sociali 
innovative. L'innovazione sociale 
dovrebbe fornire risposte ai fabbisogni 
sociali non soddisfatti o 
insufficientemente soddisfatti in termini 
di lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale, promozione di un alto livello di 
occupazione di qualità e di un lavoro 
dignitoso, garanzia di un protezione 
sociale adeguata e di contrasto alla 
povertà, e miglioramento delle condizioni 
di lavoro, così da contribuire al progresso 
sociale. In particolare, è essenziale 
sperimentare e valutare soluzioni 
innovative prima di svilupparle al fine di 
migliorare l'efficacia delle politiche; tale 
elemento giustifica il sostegno specifico 
dell'FSE. Inoltre, le sperimentazioni di 
politica sociale, finanziate a titolo del 
programma per il cambiamento e 
l'innovazione sociale, che hanno avuto 
esiti positivi dovrebbero essere perseguite 
su scala più ampia con il sostegno 
finanziario dell'FSE.

Or. en
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Emendamento 109
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento 

(12) È essenziale sostenere l'innovazione 
sociale al fine di adeguare ulteriormente le 
politiche ai cambiamenti sociali ed
incoraggiare e sostenere le imprese sociali 
innovative. In particolare, è essenziale 
sperimentare e valutare soluzioni 
innovative prima di svilupparle al fine di 
migliorare l'efficacia delle politiche; tale 
elemento giustifica il sostegno specifico 
dell'FSE.

(12) È essenziale sostenere l'innovazione 
sociale al fine di adeguare ulteriormente le 
politiche ai cambiamenti sociali. Occorre 
prestare particolare attenzione alla 
partecipazione dei gruppi vulnerabili 
inclusi i migranti, i rifugiati e i richiedenti 
asilo. L'FSE dovrebbe incoraggiare e 
sostenere i progetti affidati alle 
organizzazioni non governative, alle
imprese sociali innovative e alle imprese 
socio-culturali e ad altri attori 
dell'economia sociale. In particolare, è 
essenziale identificare le questioni 
politiche, sperimentare e valutare soluzioni 
innovative, innovare e sperimentare 
tecniche, metodologie e la loro successiva 
diffusione trasversale, inclusa la 
cooperazione transnazionale, prima di 
svilupparle al fine di migliorare l'efficacia 
delle politiche; tale elemento giustifica il 
sostegno specifico dell'FSE.

Or. en

Emendamento 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È essenziale sostenere l'innovazione 
sociale al fine di adeguare ulteriormente le 
politiche ai cambiamenti sociali ed 
incoraggiare e sostenere le imprese sociali 

(12) È essenziale sostenere l'innovazione 
sociale al fine di adeguare ulteriormente le 
politiche ai cambiamenti sociali, favorire 
la responsabilità sociale delle imprese ed 
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innovative. 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 dell'FSE.

incoraggiare e sostenere le imprese sociali 
innovative, specialmente le PMI. 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 dell'FSE.

Or. fr

Emendamento 111
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento 

(12) È essenziale sostenere l'innovazione 
sociale al fine di adeguare ulteriormente le 
politiche ai cambiamenti sociali ed 
incoraggiare e sostenere le imprese sociali 
innovative. In particolare, è essenziale 
sperimentare e valutare soluzioni 
innovative prima di svilupparle al fine di 
migliorare l'efficacia delle politiche; tale 
elemento giustifica il sostegno specifico 
dell'FSE.

(12) È essenziale sostenere l'innovazione 
sociale al fine di adeguare ulteriormente le 
politiche ai cambiamenti sociali ed 
incoraggiare e sostenere le imprese e gli 
imprenditori sociali innovativi. In 
particolare, è essenziale sperimentare e 
valutare soluzioni innovative prima di 
svilupparle al fine di migliorare l'efficacia 
delle politiche; tale elemento giustifica il 
sostegno specifico dell'FSE.

Or. en

Emendamento 112
Thomas Mann, Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il Fondo sociale europeo deve 
promuovere lo sport di massa. 

Or. de
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Emendamento 113
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento 

(14) È necessario mobilitare i soggetti 
regionali e locali per attuare la strategia 
Europa 2020 e perseguire i suoi principali 
obiettivi. I patti territoriali, le iniziative 
locali per l'occupazione e l'inclusione 
sociale, le strategie di sviluppo locale 
realizzate dalla collettività e le strategie di 
sviluppo urbano sostenibile possono essere 
utilizzati e sostenuti al fine di far 
partecipare più attivamente le autorità 
regionali e locali, le città, le parti sociali e 
le organizzazioni non governative 
all'attuazione dei programmi.

(14) È necessario mobilitare i soggetti 
regionali e locali per attuare la strategia 
Europa 2020 e perseguire i suoi principali 
obiettivi. I patti territoriali, le iniziative 
locali per l'occupazione e l'inclusione 
sociale, le strategie di sviluppo locale 
realizzate dalla collettività e le strategie di 
sviluppo urbano sostenibile possono essere 
utilizzati e sostenuti al fine di far 
partecipare attivamente le autorità regionali 
e locali, le città, le parti sociali e le 
organizzazioni non governative alla 
preparazione, all'attuazione, al 
monitoraggio e alla valutazione ogni volta 
che queste partecipano ai programmi 
operativi. Lo Stato membro include nel 
partenariato le istituzioni, le 
organizzazioni e i gruppi che 
rappresentano il livello territoriale 
interessato e che potrebbero influenzare 
l'attuazione dei programmi operativi o che 
potrebbero essere interessati 
dall'esecuzione di tali programmi. Si 
presta particolare attenzione ai gruppi che 
potrebbero essere interessati dai 
programmi e che potrebbero avere 
difficoltà a incidere sugli stessi, 
segnatamente i gruppi più vulnerabili e 
marginalizzati. La cooperazione con i 
partner dovrà essere in linea con le 
migliori pratiche che sono alla base del 
codice di condotta di cui all'articolo 5, 
paragrafo 3. Almeno il 5% delle risorse 
dell'FSE stanziate a livello nazionale è 
allocato per azioni che rientrano negli 
investimenti territoriali integrati (ITI) di 
cui all'articolo 99 del regolamento [...] 
[regolamento sulle disposizioni comuni].
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Or. en

Emendamento 114
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento 

(14) È necessario mobilitare i soggetti 
regionali e locali per attuare la strategia 
Europa 2020 e perseguire i suoi principali 
obiettivi. I patti territoriali, le iniziative 
locali per l'occupazione e l'inclusione 
sociale, le strategie di sviluppo locale 
realizzate dalla collettività e le strategie di 
sviluppo urbano sostenibile possono essere 
utilizzati e sostenuti al fine di far 
partecipare più attivamente le autorità 
regionali e locali, le città, le parti sociali e 
le organizzazioni non governative 
all'attuazione dei programmi.

(14) È necessario mobilitare i soggetti 
regionali e locali per attuare la strategia 
Europa 2020 e perseguire i suoi principali 
obiettivi. I patti territoriali, le iniziative 
locali per l'occupazione e l'inclusione 
sociale, le strategie sostenibili di sviluppo 
locale realizzate dalla collettività e le 
strategie di sviluppo urbano e rurale
sostenibile possono essere utilizzati e 
sostenuti al fine di far partecipare più
attivamente le autorità regionali e locali, le 
città, le parti sociali e le organizzazioni non 
governative alla programmazione,
all'attuazione, al monitoraggio e alla 
valutazione dei programmi.

Or. en

Emendamento 115
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento 

(14) È necessario mobilitare i soggetti 
regionali e locali per attuare la strategia 
Europa 2020 e perseguire i suoi principali 
obiettivi. I patti territoriali, le iniziative 
locali per l'occupazione e l'inclusione 
sociale, le strategie di sviluppo locale 
realizzate dalla collettività e le strategie di 
sviluppo urbano sostenibile possono essere 

(14) È necessario mobilitare i soggetti 
regionali e locali per attuare la strategia 
Europa 2020 e perseguire i suoi principali 
obiettivi. I patti territoriali, le iniziative 
locali per l'occupazione e l'inclusione 
sociale, le strategie di sviluppo locale 
realizzate dalla collettività e le strategie di 
sviluppo urbano sostenibile possono essere 
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utilizzati e sostenuti al fine di far 
partecipare più attivamente le autorità 
regionali e locali, le città, le parti sociali e 
le organizzazioni non governative
all'attuazione dei programmi.

utilizzati e sostenuti al fine di far 
partecipare più attivamente le autorità 
locali, le città e tutte le pertinenti parti in 
causa all'attuazione dei programmi.

Or. en

Emendamento 116
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È necessario mobilitare i soggetti 
regionali e locali per attuare la strategia 
Europa 2020 e perseguire i suoi principali 
obiettivi. I patti territoriali, le iniziative 
locali per l'occupazione e l'inclusione 
sociale, le strategie di sviluppo locale 
realizzate dagli attori locali e le strategie di 
sviluppo urbano sostenibile possono essere 
utilizzati e sostenuti al fine di far 
partecipare più attivamente le autorità 
regionali e locali, le città, le parti sociali e 
le organizzazioni non governative 
all'attuazione dei programmi.

(14) È necessario mobilitare i soggetti 
regionali e locali per attuare la strategia 
Europa 2020 e perseguire i suoi principali 
obiettivi. I patti territoriali, le iniziative 
locali per l'occupazione e l'inclusione 
sociale, le strategie di sviluppo locale 
realizzate dagli attori locali e le strategie di 
sviluppo urbano sostenibile devono essere 
utilizzati e sostenuti al fine di far 
partecipare più attivamente le autorità 
regionali e locali, le città, le parti sociali e 
le organizzazioni non governative 
all'attuazione dei programmi.

Or. fr

Emendamento 117
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È necessario mobilitare i soggetti 
regionali e locali per attuare la strategia 
Europa 2020 e perseguire i suoi principali 
obiettivi. I patti territoriali, le iniziative 

(14) È necessario mobilitare i soggetti 
regionali e locali per attuare la strategia 
Europa 2020 e perseguire i suoi principali 
obiettivi. I patti territoriali, le iniziative 
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locali per l'occupazione e l'inclusione 
sociale, le strategie di sviluppo locale 
realizzate dagli attori locali e le strategie di 
sviluppo urbano sostenibile possono essere 
utilizzati e sostenuti al fine di far 
partecipare più attivamente le autorità 
regionali e locali, le città, le parti sociali e 
le organizzazioni non governative 
all'attuazione dei programmi.

locali per l'occupazione e l'inclusione 
sociale, le strategie di sviluppo locale 
realizzate dagli attori locali e le strategie di 
sviluppo urbano sostenibile devono essere 
utilizzati e sostenuti al fine di far 
partecipare più attivamente le autorità 
regionali e locali, le città, le parti sociali e 
le organizzazioni non governative 
all'attuazione dei programmi.

Or. fr

Emendamento 118
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 ad esempio gli studenti, la 
creazione di posti di lavoro, la mobilità 
volontaria dei lavoratori, l'inclusione 
sociale e l'economia sociale. L'erogazione 
di sovvenzioni dovrebbe essere sempre 
mantenuta come opzione onde utilizzare 
la combinazione di finanziamenti più 
adatta ai fabbisogni regionali e locali.

Or. en

Emendamento 119
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento 

(17) È opportuno incoraggiare gli Stati 
membri e le regioni a ricorrere all'FSE 

(17) È opportuno incoraggiare gli Stati 
membri e le regioni a ricorrere all'FSE 
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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.

attraverso strumenti finanziari se questo 
aiuta a migliorare l'efficacia delle azioni 
o se completa le azioni di altri strumenti 
dell'UE come il programma per il 
cambiamento e l'innovazione sociale, il 
FEG e il FESR.

Or. en

Emendamento 120
Anthea McIntyre

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 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 e 
l'imprenditorialità, inclusa
l'imprenditorialità sociale, di tutti coloro 
che hanno un effetto positivo 
sull'inclusione sociale e sulla riduzione 
della povertà.

Or. en

Emendamento 121
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 

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

mobilità dei lavoratori, l'inclusione sociale 
e l'imprenditorialità sociale.

Or. en

Emendamento 122
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(17 bis) L'FSE integra gli altri programmi 
dell'Unione, pur riconoscendo che ogni 
strumento opera secondo procedure 
specifiche proprie. Gli stessi costi 
ammissibili non ricevono un doppio 
finanziamento, e si sviluppano intense 
sinergie tra l'FSE, gli altri programmi 
dell'Unione e i Fondi strutturali, in 
particolare il programma per il 
cambiamento e l'innovazione sociale.

Or. en

Emendamento 123
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(17 bis) Occorre evitare i doppi 
finanziamenti e le sovrapposizioni tra 
l'FSE e gli altri programmi dell'UE, in 
particolare il programma "Diritti e 
cittadinanza" 2014-2020.

Or. en
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Emendamento 124
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(17 bis) Tenendo conto del fatto che 
l'innovazione sociale è l'oggetto di diversi 
programmi, occorrerebbe introdurre 
misure atte a evitare sovrapposizioni o 
finanziamenti doppi per le stesse attività e 
iniziative. Inoltre, dal momento che 
alcune attività realizzate nell'ambito 
dell'FSE in gestione concorrente si 
sovrappongono parzialmente con quelle 
del programma per il cambiamento e 
l'innovazione sociale, che ricade invece 
nella gestione diretta, occorrerebbe 
introdurre misure che evitino la 
duplicazione o il finanziamento doppio 
delle attività che rientrano in modalità di 
gestione diverse.

Or. en

Emendamento 125
Pervenche Berès

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 
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 

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

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 deve garantire un invio 
contestuale, tempestivo e appropriato dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. fr

Emendamento 126
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Il capitale umano è la principale 
leva su cui l'Unione può contare per 
assicurare la propria competitività a 
livello internazionale e il rilancio 
sostenibile della propria economia. 
Nessun altro tipo di investimento è in 
grado di produrre riforme strutturali ove 
non sia integrato da una strategia 
coerente di sviluppo del capitale umano 
che garantisca la crescita. Occorre 
pertanto provvedere a che le risorse 
destinate a migliorare le competenze, 
innalzare i livelli occupazionali e a 
garantire la partecipazione di tutti alla 
società consentano azioni di congrua 
portata, con almeno il 25% dei mezzi 
finanziari riservati a titolo della politica di 
coesione economica, sociale e territoriale 
dell'Unione.

Or. fr
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Emendamento 127
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) La piena e totale partecipazione 
dei cittadini alla società e gli investimenti 
nel capitale umano sono essenziali per la 
coesione sociale. Le risorse dedicate alla 
realizzazione degli obiettivi della strategia 
Europa 2020 riguardanti l'occupazione, 
l'istruzione e la lotta alla povertà devono 
pertanto essere impiegate efficacemente, 
riservando come minimo il 25% del 
bilancio della politica di coesione 
dell'Unione all'FSE.

Or. fr

Emendamento 128
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Non solo i Fondi strutturali e il
Fondo di coesione ma tutte le azioni e le 
politiche dell'UE devono essere coerenti 
con gli obiettivi della coesione economica, 
sociale e territoriale. È pertanto 
necessario tenere conto degli effetti 
dell'attuazione delle politiche economiche 
e monetarie e delle liberalizzazioni del 
mercato interno e internazionale sulla 
politica di coesione e sulla convergenza, 
in particolare per quanto attiene alle 
micro, piccole e medie imprese in 
ciascuno Stato membro.

Or. pt
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Emendamento 129
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 ter) La politica regionale è uno 
strumento essenziale per promuovere la 
coesione sociale ed economica che
consente all'Unione di adottare misure 
intese a ridurre le disparità regionali, 
promuovere una reale convergenza e 
stimolare lo sviluppo, l'occupazione di 
qualità e il progresso sociale a beneficio 
anche delle regioni meno sviluppate.

Or. pt

Emendamento 130
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 quater) L'FSE si propone di ridurre le 
disparità tra le condizioni di vita nei 
diversi Stati membri e regioni al fine di 
promuovere la coesione economica e 
sociale. I criteri di finanziamento devono 
essere rivisti per agevolare l'utilizzo 
dell'FSE da parte degli Stati membri 
finanziariamente più deboli. 

Or. pt
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Emendamento 131
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 18 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 quinquies) In considerazione della 
grave crisi economica e finanziaria che 
colpisce alcuni Stati membri e le loro 
regioni, il tasso di cofinanziamento 
nazionale per progetti finanziati dall'FSE 
non dovrà superare il 10% al fine di 
consentire un maggiore utilizzo degli 
stanziamenti per la coesione.

Or. pt

Emendamento 132
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione e di qualità dei posti di lavoro, 
sostiene la mobilità geografica e 
professionale dei lavoratori, facilita il loro 
adattamento ai cambiamenti, incoraggia un 
livello elevato di istruzione e di 
formazione, promuove l'uguaglianza tra 
uomini e donne, l'uguaglianza delle 
opportunità e la non discriminazione, 
migliora l'inclusione sociale e lotta contro 
la povertà, contribuendo in tal modo alle 
priorità dell'Unione per quanto riguarda il 
rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale.

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione e di qualità dei posti di lavoro, 
sostiene la mobilità geografica e 
professionale dei lavoratori, facilita il loro 
adattamento ai cambiamenti, incoraggia un 
livello elevato di istruzione e di 
formazione, promuove l'uguaglianza tra 
uomini e donne, l'uguaglianza delle 
opportunità e la non discriminazione, 
contribuendo in tal modo alle priorità 
dell'Unione per quanto riguarda la 
promozione dell'inclusione sociale, la 
lotta contro la povertà e il rafforzamento 
della coesione economica, sociale e 
territoriale.

Or. en
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Emendamento 133
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione e di qualità dei posti di lavoro, 
sostiene la mobilità geografica e 
professionale dei lavoratori, facilita il loro 
adattamento ai cambiamenti, incoraggia 
un livello elevato di istruzione e di 
formazione, promuove l'uguaglianza tra 
uomini e donne, l'uguaglianza delle 
opportunità e la non discriminazione, 
migliora l'inclusione sociale e lotta contro 
la povertà, contribuendo in tal modo alle 
priorità dell'Unione per quanto riguarda il 
rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale.

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione, di creazione di posti di 
lavoro e di qualità dei posti di lavoro, 
sostiene la mobilità geografica e 
professionale volontaria, fornisce sostegno 
ai lavoratori in esubero, incoraggia un 
livello elevato di istruzione e di 
formazione, promuove l'uguaglianza tra 
uomini e donne, l'uguaglianza delle 
opportunità e la non discriminazione, 
migliora l'inclusione sociale e lotta contro 
la povertà, contribuendo in tal modo alle 
priorità dell'Unione per quanto riguarda il
rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale.

Or. en

Emendamento 134
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione e di qualità dei posti di lavoro, 
sostiene la mobilità geografica e 
professionale dei lavoratori, facilita il loro 
adattamento ai cambiamenti, incoraggia 
un livello elevato di istruzione e di 
formazione, promuove l'uguaglianza tra 
uomini e donne, l'uguaglianza delle 
opportunità e la non discriminazione, 
migliora l'inclusione sociale e lotta contro 

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione e di qualità dei posti di lavoro, 
sostiene la mobilità geografica e 
professionale volontaria dei lavoratori, 
facilita l'anticipazione e lo sviluppo delle 
nuove competenze e abilità necessarie per 
una transizione verso uno sviluppo 
sostenibile dal punto di vista ambientale e 
sociale, incoraggia un livello elevato di 
istruzione e di formazione, promuove 
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la povertà, contribuendo in tal modo alle 
priorità dell'Unione per quanto riguarda il 
rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale.

l'uguaglianza tra uomini e donne, 
l'uguaglianza delle opportunità e la non 
discriminazione, migliora l'inclusione 
sociale e lotta contro la povertà, 
contribuendo in tal modo alle priorità 
dell'Unione per quanto riguarda il 
rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale.

Or. en

Emendamento 135
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione e di qualità dei posti di 
lavoro, sostiene la mobilità geografica e 
professionale dei lavoratori, facilita il loro 
adattamento ai cambiamenti, incoraggia un 
livello elevato di istruzione e di 
formazione, promuove l'uguaglianza di 
genere, pari opportunità e la non 
discriminazione, migliora l'inclusione 
sociale e la lotta contro la povertà, 
contribuendo in tal modo alle priorità 
dell'Unione per quanto riguarda il 
rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale.

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione e la creazione e la 
conservazione di posti di lavoro di qualità, 
sostiene la mobilità geografica e 
professionale volontaria dei lavoratori, 
facilita il loro adattamento ai cambiamenti, 
incoraggia un livello elevato di istruzione e 
di formazione, promuove l'uguaglianza di 
genere, pari opportunità e la non 
discriminazione, migliora l'inclusione 
sociale e la lotta contro la povertà, 
contribuendo in tal modo alle priorità 
dell'Unione per quanto riguarda il 
rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale.

Or. de

Emendamento 136
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento 

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione e di qualità dei posti di lavoro, 
sostiene la mobilità geografica e 
professionale dei lavoratori, facilita il loro 
adattamento ai cambiamenti, incoraggia un 
livello elevato di istruzione e di 
formazione, promuove l'uguaglianza tra 
uomini e donne, l'uguaglianza delle 
opportunità e la non discriminazione, 
migliora l'inclusione sociale e lotta contro 
la povertà, contribuendo in tal modo alle 
priorità dell'Unione per quanto riguarda il 
rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale.

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione e di qualità dei posti di lavoro, 
sostiene la mobilità geografica e 
professionale dei lavoratori, facilita il loro 
adattamento ai cambiamenti, incoraggia un 
livello elevato di istruzione e di 
formazione, migliorando la transizione 
dall'istruzione all'occupazione per i 
giovani, promuove l'uguaglianza tra 
uomini e donne, l'uguaglianza delle 
opportunità e la non discriminazione, 
migliora l'inclusione sociale e lotta contro 
la povertà, contribuendo in tal modo alle 
priorità dell'Unione per quanto riguarda il 
rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale.

Or. en

Emendamento 137
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione e di qualità dei posti di lavoro, 
sostiene la mobilità geografica e 
professionale dei lavoratori, facilita il loro 
adattamento ai cambiamenti, incoraggia un 
livello elevato di istruzione e di 
formazione, promuove l'uguaglianza di 
genere, pari opportunità e la non 
discriminazione, migliora l'inclusione 
sociale e la lotta contro la povertà, 
contribuendo in tal modo alle priorità 
dell'Unione per quanto riguarda il 
rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale.

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione e di qualità dei posti di lavoro, 
sostiene la mobilità geografica e 
professionale dei lavoratori, facilita il loro 
adattamento ai cambiamenti, incoraggia un 
livello elevato di istruzione e di formazione 
permanente per tutte le fasce di età, 
promuove l'uguaglianza di genere, pari 
opportunità e la non discriminazione, 
migliora l'inclusione sociale e la lotta 
contro la povertà, contribuendo in tal modo 
alle priorità dell'Unione per quanto 
riguarda il rafforzamento della coesione 
economica, sociale e territoriale.

Or. de
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Emendamento 138
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione e di qualità dei posti di lavoro, 
sostiene la mobilità geografica e 
professionale dei lavoratori, facilita il loro 
adattamento ai cambiamenti, incoraggia un 
livello elevato di istruzione e di 
formazione, promuove l'uguaglianza tra 
uomini e donne, l'uguaglianza delle 
opportunità e la non discriminazione, 
migliora l'inclusione sociale e lotta contro 
la povertà, contribuendo in tal modo alle 
priorità dell'Unione per quanto riguarda il 
rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale.

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione e di qualità dei posti di lavoro, 
sostiene la mobilità geografica e 
professionale dei lavoratori, facilita il loro 
adattamento ai cambiamenti, incoraggia un 
livello elevato di istruzione e di 
formazione, promuove l'uguaglianza tra 
uomini e donne e l'uguaglianza delle 
opportunità, favorisce l'eliminazione di 
qualunque forma di discriminazione, 
migliora l'inclusione sociale e lotta contro 
la povertà, contribuendo in tal modo alle 
priorità dell'Unione per quanto riguarda il 
rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale.

Or. en

Emendamento 139
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Svolge tali compiti sostenendo gli Stati 
membri nella realizzazione delle priorità e 
dei principali obiettivi della strategia 
Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. L'FSE sostiene 
l'elaborazione e l'attuazione delle 
politiche e delle azioni, tenendo conto 
degli orientamenti integrati per le 
politiche economiche e dell'occupazione 
degli Stati membri e delle 

2. Svolge tali compiti sostenendo gli Stati 
membri, le competenti autorità regionali, 
locali e urbane e le altre autorità locali 
nella realizzazione delle priorità e dei 
principali obiettivi per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva.
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raccomandazioni del Consiglio 
concernenti i programmi nazionali di 
riforma.

Or. en

Emendamento 140
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Svolge tali compiti sostenendo gli Stati 
membri nella realizzazione delle priorità e
dei principali obiettivi della strategia 
Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. L'FSE sostiene 
l'elaborazione e l'attuazione delle politiche 
e delle azioni, tenendo conto degli 
orientamenti integrati per le politiche
economiche e dell'occupazione degli Stati 
membri e delle raccomandazioni del 
Consiglio concernenti i programmi 
nazionali di riforma.

2. Svolge tali compiti sostenendo gli Stati 
membri almeno nella realizzazione dei
principali obiettivi della strategia Europa 
2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. L'FSE sostiene 
l'elaborazione e l'attuazione delle politiche 
e delle azioni, tenendo conto del concetto 
di "buone condizioni di lavoro" e 
assicurando che le attività sostenute 
dall'FSE contribuiscano all'attuazione 
dell'agenda ONU/OIL per il lavoro 
dignitoso in tutti i suoi aspetti. Tutte le 
politiche e le azioni sostenute dall'FSE 
rispettano rigorosamente le norme 
internazionali sul lavoro e le convenzioni 
dell'OIL, in particolare l'impegno a 
promuovere un'occupazione piena, 
produttiva e liberamente scelta come 
sancito dalla convenzione n. 122 dell'OIL.

Or. en

Emendamento 141
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Svolge tali compiti sostenendo gli Stati 
membri nella realizzazione delle priorità e 
dei principali obiettivi della strategia 
Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. L'FSE sostiene 
l'elaborazione e l'attuazione delle politiche 
e delle azioni, tenendo conto degli 
orientamenti integrati per le politiche 
economiche e dell'occupazione degli Stati 
membri e delle raccomandazioni del 
Consiglio concernenti i programmi 
nazionali di riforma.

2. Svolge tali compiti sostenendo gli Stati 
membri nella realizzazione delle priorità e 
dei principali obiettivi dell'Unione 
europea accordando agli Stati membri la 
sufficiente flessibilità per far fronte alle 
loro specifiche strozzature per quanto 
riguarda il raggiungimento degli obiettivi
della strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione 
delle politiche e delle azioni, tenendo conto 
degli orientamenti integrati per le politiche 
economiche e dell'occupazione degli Stati 
membri e delle raccomandazioni del 
Consiglio concernenti i programmi 
nazionali di riforma.

Or. en

Emendamento 142
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento 

2. Svolge tali compiti sostenendo gli Stati 
membri nella realizzazione delle priorità e 
dei principali obiettivi della strategia 
Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. L'FSE sostiene 
l'elaborazione e l'attuazione delle politiche 
e delle azioni, tenendo conto degli 
orientamenti integrati per le politiche 
economiche e dell'occupazione degli Stati 
membri e delle raccomandazioni del 
Consiglio concernenti i programmi 
nazionali di riforma.

2. Svolge tali compiti sostenendo gli Stati 
membri nel rafforzamento della coesione 
sociale e nella realizzazione delle priorità e 
dei principali obiettivi della strategia 
Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. L'FSE sostiene 
l'elaborazione e l'attuazione delle politiche 
e delle azioni, tenendo conto degli 
orientamenti integrati per le politiche 
economiche e dell'occupazione degli Stati 
membri e delle raccomandazioni del 
Consiglio concernenti i programmi 
nazionali di riforma e le strategie nonché i 
progressi riflessi nelle relazioni sociali 
nazionali.
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Or. en

Emendamento 143
Elisabeth Schroedter

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 
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.

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati di 
lunga durata e le persone che sono più 
lontane dal mercato del lavoro, le persone 
con disabilità, i migranti, i rifugiati e i 
richiedenti asilo, le persone senza fissa 
dimora e gli altri gruppi a rischio di 
povertà, i minori e i giovani, gli anziani, le 
minoranze etniche, le comunità emarginate 
o a rischio di emarginazione e le persone 
che devono affrontare l'esclusione sociale. 
L'FSE apporta inoltre un sostegno alle 
imprese, alle microimprese e alle imprese 
cooperative che promuovono gli interessi 
dei loro membri e utenti nonché soluzioni 
alle sfide sociali e che operano 
nell'economia sociale. L'FSE fornisce 
inoltre sostegno alle organizzazioni, 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 delle attività culturali e 
socioculturali, dell'occupazione, 
dell'istruzione, della non discriminazione
e delle politiche sociali.

Or. en

Emendamento 144
Mara Bizzotto

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

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

3. L'FSE favorisce le persone. Sostiene in 
particolare gli individui e i gruppi esclusi 
o a rischio di esclusione dal mercato del 
lavoro, dall'accesso ad un'istruzione e 
formazione di qualità, in posizione 
svantaggiata o minacciati di 
emarginazione nel mercato del lavoro,
quali i disoccupati di lunga durata, le 
persone con disabilità, le comunità 
emarginate e le persone che devono 
affrontare l'esclusione sociale. L'FSE 
apporta inoltre un sostegno ai lavoratori,
alle imprese e agli imprenditori, nonché 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 
della formazione professionale e continua 
nonché delle politiche sociali.

Or. it

Emendamento 145
Andrea Cozzolino

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 
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, 

3. L'FSE favorisce le persone, in 
particolare gli individui e i gruppi esclusi 
o a rischio di esclusione dal mercato del 
lavoro, dall'accesso ad un'istruzione e 
formazione di qualità, in posizione 
svantaggiata o minacciati di 
emarginazione nel mercato del lavoro,
quali i disoccupati di lunga durata, le 
persone con disabilità, i migranti, le 
minoranze, le comunità emarginate e le 
persone che devono affrontare l'esclusione 
sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno 
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dell'istruzione e delle politiche sociali. ai lavoratori, alle imprese e agli 
imprenditori, nonché 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 della 
formazione professionale e continua 
nonché delle politiche sociali.

Or. it

Emendamento 146
Lívia Járóka

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 
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.

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati, in particolare i 
disoccupati di lunga durata e le persone 
che restano sistematicamente escluse dal 
mercato del lavoro, come le persone con 
disabilità, i migranti, le minoranze etniche, 
le comunità emarginate e le persone che 
devono affrontare l'esclusione sociale o che 
sono a rischio di povertà. L'FSE apporta 
inoltre un sostegno ai lavoratori, alle 
imprese e agli imprenditori nonché 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 e della formazione 
professionale iniziale e permanente.

Or. en

Emendamento 147
Pervenche Berès
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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 
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.

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i giovani 
disoccupati da più di quattro mesi, i 
disoccupati di 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 ai 
lavoratori, 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, della 
formazione e delle politiche sociali.

Or. fr

Emendamento 148
Kinga Göncz

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 
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.

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati di 
lunga durata, le persone con disabilità, i 
migranti, le minoranze etniche, le persone 
e le comunità emarginate e altri gruppi di
persone che devono affrontare l'esclusione 
sociale e la povertà o che sono esposte al 
rischio di tali fenomeni, inclusi i minori 
(per impedire che la povertà venga 
tramandata da generazione a 
generazione) e i giovani, così da far fronte
alla disoccupazione giovanile. L'FSE 
apporta inoltre un sostegno alle imprese, ai 
sistemi e alle strutture al fine di agevolare 
il loro adattamento alle nuove sfide e 
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promuovere la buona governance nonché 
l'attuazione delle riforme, in particolare nel 
settore dell'occupazione, dell'istruzione e 
delle politiche sociali.

Or. en

Emendamento 149
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
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.

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati di 
lunga durata, le persone con disabilità, i 
migranti, i richiedenti asilo, i rifugiati, le 
minoranze etniche, le comunità 
emarginate, le persone senza fissa dimora
e altri gruppi di persone a rischio di 
povertà ed esclusione sociale, inclusi i 
minori e i giovani. 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 il progresso 
sociale, in particolare nel settore 
dell'occupazione, dell'istruzione e delle 
politiche sociali.

Or. en

Emendamento 150
Ria Oomen-Ruijten

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, 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. In tale contesto è 
necessario promuovere la formazione 
permanente per migliore le prospettive 
occupazionali dei lavoratori poco 
qualificati.

Or. nl

Emendamento 151
Nadja Hirsch

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 
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.

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati di 
lunga durata, le persone con disabilità, i 
migranti e i richiedenti asilo, le minoranze 
etniche, le comunità emarginate e le 
persone che devono affrontare o rischiano 
l'esclusione sociale e la povertà. 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.

Or. de
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Emendamento 152
Jutta Steinruck

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 
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.

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati di 
lunga durata, le persone con disabilità, i 
migranti, le minoranze etniche, le comunità 
emarginate e le persone che devono 
affrontare o rischiano l'esclusione sociale e 
la povertà. 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.

Or. de

Emendamento 153
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 
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 

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati di 
lunga durata, i giovani e i lavoratori 
scarsamente 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 
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delle politiche sociali. particolare nel settore dell'occupazione, 
dell'istruzione e delle politiche sociali.

Or. en

Emendamento 154
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 
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.

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati di 
lunga durata, i giovani che non hanno un 
diploma scolastico, 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.

Or. fr

Emendamento 155
Jutta Steinruck

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 
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 

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati di 
lunga durata, le persone con disabilità, i 
migranti, i richiedenti asilo, le minoranze 
etniche, le comunità emarginate e le 
persone che devono affrontare l'esclusione 
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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.

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.

Or. de

Emendamento 156
Marian Harkin

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 
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.

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati di 
lunga durata, le persone con disabilità, i 
migranti, le minoranze etniche, le comunità 
emarginate e altri gruppi di persone che 
devono affrontare l'esclusione sociale e la 
povertà o che sono esposte al rischio di 
tali fenomeni. 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.

Or. en

Emendamento 157
Marian Harkin

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

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

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati di 
lunga durata, le persone con disabilità, i 
migranti, i richiedenti asilo, 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.

Or. en

Emendamento 158
Anthea McIntyre

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 
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.

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati di 
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, inclusi 
i crescenti squilibri tra la domanda e 
l'offerta di competenze e promuovere la 
buona governance nonché l'attuazione delle 
riforme, in particolare nel settore 
dell'occupazione, dell'istruzione e delle 
politiche sociali.

Or. en
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Emendamento 159
Thomas Mann, Hermann Winkler

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 
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.

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati di 
lunga durata, le persone con disabilità, i 
migranti, le minoranze etniche, le comunità 
emarginate e le persone di qualsiasi età 
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.

Or. de

Emendamento 160
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 3 - paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento 

1. In virtù degli obiettivi tematici sotto 
elencati conformemente all'articolo 9 del 
regolamento (UE) n. […], l'FSE sostiene le 
seguenti priorità d'investimento:

1. In virtù degli obiettivi tematici di cui
all'articolo 9, paragrafi 8, 9, 10 e 11 del 
regolamento (UE) n. […], sotto elencati 
rispettivamente nelle lettere (a), (b), (c) e 
(d) e in linea con la sua missione, l'FSE 
sostiene le seguenti priorità d'investimento:

Or. en
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Emendamento 161
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 3 - paragrafo 1 – lettera a - alinea

Testo della Commissione Emendamento 

(a) Promozione dell'occupazione e 
sostegno alla mobilità professionale
attraverso:

(a) Promozione dell'occupazione di alta 
qualità e di condizioni di lavoro buone e
dignitose attraverso:

Or. en

Emendamento 162
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 3 - paragrafo 1 – lettera a - alinea

Testo della Commissione Emendamento 

(a) Promozione dell'occupazione e 
sostegno alla mobilità professionale 
attraverso:

(a) Promozione dell'occupazione di qualità
e sostegno alla mobilità professionale 
attraverso:

Or. en

Emendamento 163
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 3 - paragrafo 1 – lettera a - alinea

Testo della Commissione Emendamento 

(a) Promozione dell'occupazione e 
sostegno alla mobilità professionale 
attraverso:

(a) Promozione dell'occupazione dignitosa
e sostegno alla mobilità professionale 
attraverso:

Or. en
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Emendamento 164
Heinz K. Becker

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 per le persone 
alla ricerca di un impiego e le persone 
inattive, comprese le iniziative locali per 
l'occupazione, una politica per le imprese 
a sostegno della flessibilità e della 
formazione, spesso definita come "politica 
del mercato del lavoro vicina alle 
imprese", che miri soprattutto a sfruttare 
al meglio il potenziale offerto dai 
lavoratori più anziani e dalle donne, e il 
sostegno alla mobilità professionale;

Or. de

Emendamento 165
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 di alta qualità
per le persone alla ricerca di un impiego e 
le persone inattive con un sostegno mirato 
per i disoccupati di lunga durata, 
comprese le iniziative locali per 
l'occupazione, e il sostegno alla mobilità 
professionale volontaria;

Or. en

Emendamento 166
Elisabeth Schroedter
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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 per le persone 
alla ricerca di un impiego, per i 
disoccupati di lunga durata con 
particolare attenzione alle persone che 
sono più distanti dal mercato del lavoro e 
alle persone inattive, comprese le iniziative 
locali per l'occupazione, e il sostegno alla 
mobilità professionale volontaria;

Or. en

Emendamento 167
Kinga Göncz

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 per le persone 
alla ricerca di un impiego e le persone 
inattive con un sostegno mirato per i 
disoccupati di lunga durata, comprese le 
iniziative locali per l'occupazione, e il 
sostegno alla mobilità professionale;

Or. en

Emendamento 168
Jutta Steinruck

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 

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

l'occupazione, e il sostegno alla mobilità 
professionale volontaria;

Or. de

Emendamento 169
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 per 
l'impiego 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;

Or. en

Giustificazione

L'FSE non dovrebbe soltanto facilitare l'accesso all'occupazione, ma dovrebbe anche dotare 
le persone, attraverso i vari servizi per l'impiego come la consulenza e lo sviluppo 
professionale, di strumenti che le aiutino nella ricerca attiva di un'occupazione e 
nell'adattamento a mercati del lavoro flessibili.

Emendamento 170
Riikka Manner

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 per le persone 
alla ricerca di un impiego, le persone 
inattive e le persone con disabilità, 
comprese le iniziative locali per 
l'occupazione, e il sostegno alla mobilità 
professionale;
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Or. fi

Emendamento 171
Elisabeth Morin-Chartier

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 per le persone 
alla ricerca di un impiego e le persone 
inattive, comprese le iniziative locali per 
l'occupazione, il sostegno
all'orientamento, alla mobilità e alla 
riconversione professionali;

Or. fr

Emendamento 172
Ria Oomen-Ruijten

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) la promozione dell'occupazione per le 
persone alla ricerca di un impiego e le 
persone inattive (prestando particolare 
attenzione ai più anziani e alle donne), 
comprese le iniziative locali per 
l'occupazione, e il sostegno alla mobilità 
professionale;

Or. nl

Emendamento 173
Elisabeth Morin-Chartier

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

ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del 
lavoro dei giovani che non svolgono 
attività lavorative, non seguono studi né 
formazioni;

ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del 
lavoro dei giovani, in particolare di quelli
che non svolgono attività lavorative, non 
seguono studi né formazioni;

Or. fr

Emendamento 174
Jutta Steinruck

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del 
lavoro dei giovani che non svolgono 
attività lavorative, non seguono studi né 
formazioni;

ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del 
lavoro o nella formazione dei giovani che 
non svolgono attività lavorative, non 
seguono studi né formazioni;

Or. de

Emendamento 175
Lívia Járóka

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

Testo della Commissione Emendamento 

ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del 
lavoro dei giovani che non svolgono 
attività lavorative, non seguono studi né 
formazioni;

ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del 
lavoro dei giovani, in particolare dei 
giovani delle comunità emarginate, che 
non svolgono attività lavorative, non 
seguono studi né formazioni;

Or. en
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Emendamento 176
Elisabeth Morin-Chartier

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

Testo della Commissione Emendamento

iii) l'attività autonoma, lo spirito 
imprenditoriale e la creazione di imprese;

iii) l'attività autonoma, lo spirito 
imprenditoriale, la creazione, lo sviluppo 
costante e la trasmissione di imprese, in 
particolare per le microimprese e le 
piccole imprese;

Or. fr

Emendamento 177
Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento 

iii) l'attività autonoma, lo spirito 
imprenditoriale e la creazione di imprese;

iii) l'attività autonoma, lo spirito 
imprenditoriale e la creazione di imprese 
con un'attenzione particolare alle 
microimprese, specialmente 
nell'economia sociale, e alle microimprese 
che impiegano persone a rischio di 
esclusione sociale e persone vulnerabili 
che si trovano in una posizione 
svantaggiata per quanto riguarda 
l'accesso al mercato del credito 
tradizionale;

Or. en

Emendamento 178
Pervenche Berès

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



PE489.537v02-00 82/220 AM\904731IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

iii) l'attività autonoma, lo spirito 
imprenditoriale e la creazione di imprese;

iii) l'attività autonoma, lo spirito 
imprenditoriale, in particolare 
l'imprenditorialità sociale, e la creazione 
di imprese;

Or. fr

Emendamento 179
Heinz K. Becker

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

Testo della Commissione Emendamento

(iii) l'attività autonoma, lo spirito 
imprenditoriale e la creazione di imprese;

(iii) l'attività autonoma, lo spirito 
imprenditoriale e la creazione di imprese, 
in particolare tra i giovani;

Or. de

Emendamento 180
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Testo della Commissione Emendamento 

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne e la 
conciliazione tra vita professionale e vita 
privata;

iv) la conciliazione tra vita professionale e 
vita privata e la parità tra uomini e donne;

Or. en

Emendamento 181
Elisabeth Schroedter
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento 

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne e la 
conciliazione tra vita professionale e vita 
privata;

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne nel 
mercato del lavoro e l'uguaglianza nella 
progressione di carriera, l'indipendenza 
economica di donne e uomini e la 
conciliazione tra vita professionale e vita 
privata;

Or. en

Emendamento 182
Pervenche Berès

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

Testo della Commissione Emendamento

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne e la 
conciliazione tra vita professionale e vita 
privata;

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne in 
termini di accesso al lavoro, avanzamento 
di carriera e remunerazione, nonché la 
conciliazione tra vita professionale, vita 
familiare e vita privata;

Or. fr

Emendamento 183
Elisabeth Morin-Chartier

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

Testo della Commissione Emendamento

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne e la 
conciliazione tra vita professionale e vita 
privata;

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne in 
termini di accesso al lavoro e formazione 
continua con avanzamento di carriera, in 
particolare per contrastare l'appiattimento 
delle carriere delle donne, e la 
conciliazione tra vita professionale e vita 
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privata;

Or. fr

Emendamento 184
Kinga Göncz

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

Testo della Commissione Emendamento 

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne e la 
conciliazione tra vita professionale e vita 
privata;

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne e la 
conciliazione tra vita professionale, vita 
familiare e vita privata;

Or. en

Emendamento 185
Jutta Steinruck

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

Testo della Commissione Emendamento

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne e la 
conciliazione tra vita professionale e vita 
privata;

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne e la 
conciliazione tra vita professionale, vita 
familiare e vita privata, tra l'altro 
attraverso una formazione part-time per i 
genitori di famiglie monoparentali;

Or. de

Emendamento 186
Elisabeth Schroedter

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

iv bis) azioni di accompagnamento e 
relativo sostegno, servizi collettivi e di 
assistenza che migliorino le possibilità di 
occupazione;

Or. en

Emendamento 187
Inês Cristina Zuber

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

Testo della Commissione Emendamento

(v) l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti;

soppresso

Or. pt

Emendamento 188
Thomas Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

v) l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti;

v) la giustizia e la solidarietà tra le 
generazioni, il cambiamento demografico, 
nonché l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti;

Or. de
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Emendamento 189
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Testo della Commissione Emendamento 

v) l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti;

v) l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti che riguardano la 
transizione verso uno sviluppo sostenibile 
dal punto di vista ambientale e sociale;

Or. en

Emendamento 190
Lívia Járóka

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

Testo della Commissione Emendamento 

v) l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti;

v) l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti e l'accesso a una formazione 
professionale di qualità;

Or. en

Emendamento 191
Elisabeth Morin-Chartier

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

Testo della Commissione Emendamento

v) l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti;

v) l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti, in particolare nelle PMI e 
nelle micro-imprese;
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Or. fr

Emendamento 192
Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento 

v bis) misure attive del mercato del lavoro 
sotto forma di pacchetti coordinati di 
servizi personalizzati, progettati per 
facilitare l'occupazione dei lavoratori in 
esubero;

Or. en

Emendamento 193
Mara Bizzotto

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

Testo della Commissione Emendamento

vi) l'invecchiamento attivo e in buona
salute;

vi) il miglioramento della qualità 
dell'occupazione, delle condizioni e 
dell'ambiente di lavoro, della salute e della 
sicurezza sul posto di lavoro, nonché il 
sostegno all'invecchiamento attivo dei 
lavoratori più anziani;

Or. it

Emendamento 194
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto vi
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Testo della Commissione Emendamento

vi) l'invecchiamento attivo e in buona 
salute;

vi) il miglioramento della qualità 
dell'occupazione, delle condizioni e 
dell'ambiente di lavoro, della salute sul 
posto di lavoro, nonché il sostegno 
all'invecchiamento attivo dei lavoratori;

Or. fr

Emendamento 195
Andrea Cozzolino

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

Testo della Commissione Emendamento

vi) l'invecchiamento attivo e in buona 
salute;

vi) il miglioramento della qualità 
dell'occupazione, delle condizioni e 
dell'ambiente di lavoro, della salute e 
della sicurezza sul posto di lavoro, nonché 
il sostegno all'invecchiamento attivo e in 
buona salute;

Or. it

Motivazione

Si ritiene indispensabile garantire, anche in modo esplicito, un impegno per il 
raggiungimento di elevati standard di sicurezza sul luogo di lavoro, come precondizione 
essenziale per assicurare l'invecchiamento attivo.

Emendamento 196
Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento 

vi) l'invecchiamento attivo e in buona 
salute;

vi) l'invecchiamento attivo e in buona 
salute per i lavoratori, migliorando le 
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condizioni e l'ambiente di lavoro, la salute 
sul lavoro e le azioni di promozione dei 
lavoratori anziani; 

Or. en

Emendamento 197
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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

Testo della Commissione Emendamento

vi) l'invecchiamento attivo e in buona 
salute;

vi) la vita e l'invecchiamento attivi e in 
buona salute, nonché l'attività fisica e lo 
sport di massa;

Or. de

Emendamento 198
Heinz K. Becker

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

Testo della Commissione Emendamento

vi) l'invecchiamento attivo e in buona 
salute;

vi) l'invecchiamento attivo e in buona 
salute come processo lungo tutto l'arco 
della vita;

Or. de

Emendamento 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii
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Testo della Commissione Emendamento 

vii) la modernizzazione e il rafforzamento
delle istituzioni del mercato del lavoro, 
comprese azioni volte a migliorare la
mobilità professionale transnazionale.

vii) l'eliminazione graduale delle forme di
lavoro precario e il sostegno alla mobilità 
sociale ascendente verso un'occupazione 
regolare stabile e sicura;

Or. en

Emendamento 200
Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento 

vii) la modernizzazione e il rafforzamento 
delle istituzioni del mercato del lavoro, 
comprese azioni volte a migliorare la 
mobilità professionale transnazionale;

vii) la modernizzazione e il rafforzamento 
delle organizzazioni del mercato del 
lavoro, la promozione di partenariati, patti 
e iniziative mediante l'attività di rete delle 
parti interessate, come le parti sociali e le 
organizzazioni non governative a livello 
transnazionale, regionale e locale per 
potenziare l'inclusività del mercato del 
lavoro, sostenere le azioni volte a 
migliorare la mobilità professionale 
transnazionale e migliorare i servizi 
informativi, la consulenza e il 
collocamento professionale per i datori di 
lavoro e i lavoratori mobili, 
indipendentemente dal loro status;

Or. en

Emendamento 201
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii
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Testo della Commissione Emendamento 

vii) la modernizzazione e il rafforzamento 
delle istituzioni del mercato del lavoro, 
comprese azioni volte a migliorare la 
mobilità professionale transnazionale;

vii) la modernizzazione e il rafforzamento 
delle istituzioni del mercato del lavoro, dei 
servizi per l'impiego pubblici e privati,
comprese azioni volte a migliorare la 
mobilità professionale transnazionale;

Or. en

Emendamento 202
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 che si trovano una situazione 
svantaggiata sul mercato del lavoro, in 
particolare le persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 203
Inês Cristina Zuber

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

Testo della Commissione Emendamento

vii bis) miglioramento delle condizioni di 
lavoro (igiene e sicurezza, salute e ritmi di 
lavoro), rapporti contrattuali stabili, livelli 
salariali adeguati e orari di lavoro 
compatibili con gli impegni familiari;

Or. pt
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Emendamento 204
Elisabeth Morin-Chartier

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) Investimento nell'istruzione, nelle 
competenze e nella formazione 
permanente:

(b) Per l'obiettivo tematico "Investimento 
nell'istruzione, nella formazione 
professionale, nelle competenze e nella 
formazione permanente":

Or. fr

Emendamento 205
Nadja Hirsch

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) Investimento nell'istruzione, nelle 
competenze e nella formazione 
permanente:

(b) Investimento nell'istruzione e nella 
formazione, nella cooperazione tra 
l'istruzione e l'assistenza ai giovani, nelle 
competenze e nella formazione 
permanente:

Or. de

Emendamento 206
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) Investimento nell'istruzione, nelle
competenze e nella formazione 
permanente:

(b) Investimento nell'istruzione, 
nell'adeguamento delle competenze e 
nella formazione permanente:
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Or. fr

Emendamento 207
Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento 

(b) Investimento nell'istruzione, nelle 
competenze e nella formazione 
permanente:

(b) Investimento nell'istruzione, nelle 
competenze e nella formazione e 
nell'apprendimento permanente:

Or. en

Emendamento 208
Kinga Göncz

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

Testo della Commissione Emendamento 

i) riducendo l'abbandono scolastico 
precoce e promuovendo l'uguaglianza di 
accesso all'istruzione prescolare, primaria 
e secondaria di buona qualità;

i) riducendo e prevenendo la dispersione 
scolastica precoce e promuovendo 
l'uguaglianza di accesso a programmi di 
sviluppo prescolare, all'istruzione primaria 
e secondaria di alta qualità nonché alle 
opportunità di apprendimento informale e 
non formale;

Or. en

Emendamento 209
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto i
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Testo della Commissione Emendamento 

i) riducendo l'abbandono scolastico
precoce e promuovendo l'uguaglianza di 
accesso all'istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di buona qualità;

i) riducendo l'abbandono scolastico 
precoce e promuovendo l'uguaglianza di 
accesso all'istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di buona qualità nonché 
all'apprendimento informale e non 
formale;

Or. en

Emendamento 210
Lívia Járóka

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

Testo della Commissione Emendamento 

i) riducendo l'abbandono scolastico 
precoce e promuovendo l'uguaglianza di 
accesso all'istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di buona qualità;

i) riducendo l'abbandono scolastico 
precoce e promuovendo l'uguaglianza di 
accesso all'istruzione prescolare, primaria e 
secondaria inclusiva e di buona qualità;

Or. en

Emendamento 211
Pervenche Berès

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

Testo della Commissione Emendamento

i) riducendo l'abbandono scolastico 
precoce e promuovendo l'uguaglianza di 
accesso all'istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di buona qualità;

i) riducendo l'abbandono scolastico e 
promuovendo l'uguaglianza di accesso 
all'istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di buona qualità;

Or. fr
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Emendamento 212
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento 

ii) migliorando la qualità, l'efficacia e 
l'apertura dell'istruzione superiore e di 
livello equivalente al fine di aumentare la 
partecipazione e i tassi di riuscita;

ii) migliorando la qualità, l'efficacia e 
l'apertura dell'istruzione superiore e di 
livello equivalente al fine di aumentare la 
partecipazione e i tassi di riuscita e 
promuovere l'accesso paritario per i 
gruppi sociali svantaggiati;

Or. en

Emendamento 213
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento 

ii) migliorando la qualità, l'efficacia e 
l'apertura dell'istruzione superiore e di 
livello equivalente al fine di aumentare la 
partecipazione e i tassi di riuscita;

ii) migliorando la qualità, l'efficacia e 
l'accesso alle strutture dell'istruzione 
superiore e della formazione professionale
al fine di aumentare la partecipazione e i 
tassi di riuscita;

Or. en

Emendamento 214
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) migliorando la qualità, l'efficacia e 
l'apertura dell'istruzione superiore e di 
livello equivalente al fine di aumentare la 

ii) migliorando la qualità, l'efficacia e 
l'apertura della formazione professionale, 
dell'istruzione superiore e di livello 
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partecipazione e i tassi di riuscita; equivalente al fine di aumentare la 
partecipazione e i tassi di riuscita;

Or. fr

Emendamento 215
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le abilità e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro.

iii) aumentando le possibilità di accesso 
non discriminatorio alla formazione 
permanente, aggiornando le abilità e le 
competenze della manodopera e 
migliorando l'utilità dei sistemi 
d'insegnamento e di formazione per il 
mercato del lavoro. Tra i vari elementi da 
considerare dovrebbero figurare i 
seguenti:
- riduzione della carenza di manodopera 
qualificata nei settori commerciale e non 
commerciale dell'economia sociale 
attraverso l'aggiornamento e la 
promozione delle professioni legate 
all'economia sociale presso i giovani;
- progetti innovativi per la formazione 
professionale;
- consulenti per la creazione di posti di 
formazione in tutti i settori, ivi compresa 
l'economia sociale;
- azioni di sostegno per agevolare 
l'accesso alla formazione nel settore delle 
cure infermieristiche.

Or. de

Emendamento 216
Kinga Göncz
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento 

iii) migliorando l'uguaglianza di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le attitudini e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro.

iii) migliorando l'uguaglianza di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le attitudini e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro, nonché fornendo 
assistenza nella transizione tra 
l'istruzione, la formazione professionale e 
l'occupazione.

Or. en

Emendamento 217
Ole Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento 

iii) migliorando l'uguaglianza di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le attitudini e le competenze della
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro.

iii) migliorando l'uguaglianza di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le attitudini e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro, instaurando e 
sviluppando ulteriormente le strutture e i 
quadri di riferimento per i sistemi di 
apprendimento duale.

Or. en

Giustificazione

Le statistiche indicano che i sistemi con percorsi di apprendimento duale hanno tassi di 
abbandono precoce degli studi e di disoccupazione giovanile di gran lunga inferiori, visto che 
tali sistemi possono contribuire a migliorare l'occupabilità dei giovani. Occorrerebbe 
stanziare fondi per finanziare i costi iniziali degli Stati membri che, nell'ambito dei rispettivi 
programmi nazionali di riforma, hanno deciso di instaurare e sviluppare ulteriormente un 
sistema di apprendimento duale.
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Emendamento 218
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le abilità e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro.

iii) aumentando le possibilità di accesso
alla formazione permanente, promuovendo 
l'inserimento sul mercato del lavoro e 
azioni orientate alla pratica nella 
formazione professionale iniziale, 
aggiornando le abilità e le competenze 
della manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro.

Or. de

Emendamento 219
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le abilità e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro.

iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le abilità e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro per tutte le fasce di 
età, dai giovani agli anziani.

Or. de

Emendamento 220
Elisabeth Schroedter
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento 

iii) migliorando l'uguaglianza di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le attitudini e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione 
per il mercato del lavoro.

iii) migliorando l'uguaglianza di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando e
riqualificando le attitudini e le competenze 
delle persone e migliorando il loro 
apprendimento informale e non formale 
nonché potenziando l'utilità dei sistemi di 
formazione per il mercato del lavoro; 
promuovendo la transizione tra 
l'istruzione, la formazione e 
l'occupazione.

Or. en

Emendamento 221
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento 

iii) migliorando l'uguaglianza di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le attitudini e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro.

iii) migliorando l'uguaglianza di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le attitudini e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro, nonché delle 
formule per la transizione tra l'istruzione, 
la formazione professionale e l'accesso al 
mondo del lavoro.

Or. en

Emendamento 222
Marian Harkin

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

iii) migliorando l'uguaglianza di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le attitudini e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro.

iii) migliorando l'uguaglianza di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le attitudini e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro, nonché delle 
formule per la transizione tra l'istruzione, 
la formazione professionale e l'accesso al 
mondo del lavoro.

Or. en

Emendamento 223
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le abilità e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione 
per il mercato del lavoro.

iii) aumentando le possibilità di un accesso 
più equo alla formazione permanente, 
convalidando le esperienze maturate, in 
particolare dei volontari impegnati in 
ambito associativo, e aggiornando le 
abilità e le competenze della manodopera, 
anche al fine di garantire 
l'invecchiamento attivo dei lavoratori.

Or. fr

Emendamento 224
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 

iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
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le abilità e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro.

le abilità e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro, anche attraverso 
l'istituzione di partenariati "formazione 
iniziale-impresa".

Or. fr

Emendamento 225
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le abilità e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro.

iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le abilità e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro, in particolare con la 
definizione o lo sviluppo di sistemi di 
apprendimento.

Or. fr

Emendamento 226
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le abilità e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione 
per il mercato del lavoro;

(iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente e aggiornando 
le abilità e le competenze della 
manodopera;

Or. pt
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Emendamento 227
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le abilità e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro.

iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le abilità, le conoscenze, le qualifiche e le 
competenze della manodopera e 
migliorando l'utilità dei sistemi 
d'insegnamento e di formazione per il 
mercato del lavoro.

Or. fr

Emendamento 228
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le abilità e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro.

iii) migliorando l'occupabilità e la 
capacità di adattamento dei lavoratori,
aumentando le possibilità di accesso alla 
formazione permanente, aggiornando le 
abilità e le competenze della manodopera e 
migliorando l'utilità dei sistemi 
d'insegnamento e di formazione per il 
mercato del lavoro.

Or. nl

Emendamento 229
Elisabeth Morin-Chartier

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

iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le abilità e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro.

iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le abilità e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro, con formule di 
sostegno alla transizione tra istruzione, 
formazione professionale e accesso al 
lavoro.

Or. fr

Emendamento 230
Heinz K. Becker

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

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) offrendo ai lavoratori più anziani 
una formazione sul posto di lavoro per
evitare l'elevata disoccupazione in tale 
fascia di età e per promuovere un 
innalzamento dell'età di pensionamento 
prolungando l'attività lavorativa.

Or. de

Emendamento 231
Jutta Steinruck

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

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) migliorando il collegamento in rete 
tra i sistemi di insegnamento e di 
formazione, nonché il mercato del lavoro, 
per rafforzare le competenze in modo più 
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mirato, riconoscere la domanda di 
lavoratori qualificati da parte di mercati 
del lavoro moderni e consentire un 
apprendimento permanente, in particolare
creando, riformando e ampliando un 
sistema di formazione duale.

Or. de

Emendamento 232
Nadja Hirsch

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

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) promuovendo la partecipazione 
delle nuove generazioni alla formazione 
duale e professionale, nonché ancorando 
maggiormente e rivalutando tale sistema e 
i relativi diplomi a livello europeo.

Or. de

Emendamento 233
Nadja Hirsch, Marian Harkin

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

Testo della Commissione Emendamento 

iii bis) migliorando le competenze e le 
abilità mediante le attività sportive.

Or. en

Emendamento 234
Elisabeth Morin-Chartier
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) fornendo una visione prospettica 
delle attività lavorative e delle esigenze di 
formazione e aumentando le possibilità di 
un accesso più equo ai contratti per settori 
professionali e per territori, in modo da
essere più vicini alle esigenze reali.

Or. fr

Emendamento 235
Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Promozione della creazione o 
dell'ampliamento di un sistema di 
formazione professionale duale.

Or. de

Emendamento 236
Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento 

i) inclusione attiva; (i) inclusione;

Or. en

Emendamento 237
Anthea McIntyre



PE489.537v02-00 106/220 AM\904731IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento 

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

soppresso

i) inclusione attiva;
ii) integrazione delle comunità 
emarginate quali i rom;
iii) lotta contro la discriminazione basata 
sul sesso, l'origine razziale o etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
iv) miglioramento dell'accesso a servizi 
abbordabili, sostenibili e di qualità, 
compresi i servizi sociali e cure sanitarie 
d'interesse generale;
v) promozione dell'economia sociale e 
delle imprese sociali;
vi) strategie di sviluppo locale realizzate 
dalla collettività.

Or. en

Giustificazione

L'ambito dell'FSE non dovrebbe essere ampliato, e dovrebbe essere in linea con l'articolo 
162 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 238
Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

(c) Promozione dell'inclusione sociale e 
lotta contro la povertà e la 
discriminazione:
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Or. en

Emendamento 239
Jutta Steinruck

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

Testo della Commissione Emendamento

i) l'inclusione attiva; i) l'inclusione attiva; a questo proposito 
occorre tener conto in particolare dei 
seguenti obiettivi:
a) l'integrazione sociale e professionale 
delle persone più distanti dal mercato del 
lavoro colpite da una disoccupazione di 
lunga durata ormai consolidata,
b) l'integrazione sociale e professionale 
dei giovani sfavoriti a livello individuale e 
svantaggiati dal punto di vista sociale 
come interventi preventivi e integrativi per 
evitare e combattere la povertà,
c) l'integrazione sociale e professionale 
delle donne colpite da una disoccupazione 
di lunga durata; l'integrazione sociale e 
professionale delle persone emarginate di 
tutte le fasce di età, colpite da particolari 
problemi sociali, come senzatetto, 
pregiudicati ecc.,
d) l'integrazione sociale e professionale 
dei disoccupati affetti da una malattia, in 
particolare i malati cronici, i malati 
psichici e i tossicodipendenti,
e) la promozione della salute attraverso 
l'adozione di azioni a tal scopo,
f) la trasmissione di competenze pratiche 
e quotidiane.

Or. de

Emendamento 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento 

i) inclusione attiva; i) inclusione attiva:

- approcci all'inclusione attiva integrata
per le persone in età da lavoro che 
sostengano percorsi olistici e 
personalizzati per l'inclusione, il lavoro di 
qualità e la partecipazione sociale (con 
misure di integrazione sociale e nella 
comunità e misure di reintegrazione), 
contribuendo a garantire un reddito 
minimo adeguato, l'accesso ai servizi di 
qualità e 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;

Or. en

Emendamento 241
Kinga Göncz

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

Testo della Commissione Emendamento 

i) inclusione attiva; i) inclusione attiva:
- approcci all'inclusione attiva integrata 
per le persone in età da lavoro che 
sostengano percorsi olistici e 
personalizzati per l'inclusione, un lavoro 
dignitoso e la partecipazione sociale (con 
misure di integrazione sociale e nella 
comunità e misure di reintegrazione), 
contribuendo a garantire un reddito 
minimo adeguato, l'accesso paritario ai 
servizi di qualità e mercati del lavoro 
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inclusivi;
- garanzia di un sostegno integrato per 
ridurre la povertà e l'esclusione sociale 
dei minori e degli anziani;

Or. en

Emendamento 242
Thomas Mann, Hermann Winkler

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

Testo della Commissione Emendamento

i) l'inclusione attiva; i) l'inclusione attiva di tutte le persone, sia 
promuovendo la partecipazione al 
mercato del lavoro sia combattendo a 
fondo la povertà, la discriminazione e 
l'esclusione; 

Or. de

Emendamento 243
Mara Bizzotto

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

Testo della Commissione Emendamento

i) inclusione attiva; i) inclusione attiva delle persone escluse o 
a rischio di esclusione dall'accesso 
all'istruzione e alla formazione e dal 
mercato del lavoro;

Or. it

Emendamento 244
Elisabeth Schroedter
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

i bis) lotta contro la povertà delle persone 
a rischio, indipendentemente dalla loro 
età, con una particolare attenzione alla 
prevenzione e all'identificazione precoce;

Or. en

Emendamento 245
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

i ter) promozione dei diritti e del benessere 
dei minori, così da proteggere i bambini a 
rischio e combattere la povertà infantile;

Or. en

Emendamento 246
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto i quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

i quater) promozione dell'invecchiamento 
attivo senza povertà, con particolare 
attenzione alle donne;

Or. en

Emendamento 247
Lívia Járóka
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento 

ii) integrazione delle comunità emarginate 
quali i rom;

ii) integrazione socioeconomica complessa 
delle comunità emarginate quali i rom;

Or. en

Emendamento 248
Mara Bizzotto

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

Testo della Commissione Emendamento 

ii) integrazione delle comunità emarginate 
quali i rom;

ii) integrazione delle comunità emarginate;

Or. en

Emendamento 249
Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento 

iii) lotta contro la discriminazione basata 
sul sesso, l'origine razziale o etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

iii) lotta contro ogni forma di
discriminazione basata sul sesso, l'origine 
razziale o etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età,
l'orientamento sessuale o l'identità di 
genere;

Or. en
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Emendamento 250
Kinga Göncz

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

Testo della Commissione Emendamento 

iii) lotta contro la discriminazione basata 
sul sesso, l'origine razziale o etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

iii) lotta contro la discriminazione basata 
sul sesso, l'origine razziale o etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e 
garanzia delle pari opportunità;

Or. en

Emendamento 251
Kinga Göncz

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

iv) misure volte a interrompere il ciclo 
della povertà e a promuovere la 
partecipazione attiva di giovani e bambini 
alla società, per esempio potenziando 
l'accesso paritario a servizi pubblici
abbordabili, sostenibili e di qualità, 
compresi i servizi sanitari, i servizi di 
educazione e cura della prima infanzia, il 
sostegno alle famiglie e l'istruzione 
pubblica socialmente inclusiva;

Or. en

Emendamento 252
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto iv
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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 miglior accesso a servizi pubblici –
di proprietà pubblica e pubblica gestione, 
con partecipazione democratica degli 
utenti – in settori essenziali al benessere 
delle comunità, in particolare cure 
sanitarie, educazione, giustizia, acqua, 
alloggi, trasporti e assistenza a bambini e 
anziani;

Or. pt

Emendamento 253
Mara Bizzotto

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, per i 
destinatari delle politiche per l'inclusione 
sociale;

Or. it

Emendamento 254
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 le cure sanitarie, in particolare 
con l'attuazione di piattaforme europee e 
di progetti pilota per migliorare la 
diffusione delle iniziative di eHealth 
(telemedicina, telesorveglianza), e servizi 



PE489.537v02-00 114/220 AM\904731IT.doc

IT

sociali d'interesse generale;

Or. fr

Emendamento 255
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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 sociali, un'attività fisica 
salutare, lo sport di massa e cure sanitarie 
d'interesse generale;

Or. de

Emendamento 256
Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento 

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

iv) miglioramento dell'accesso a servizi 
abbordabili, sostenibili e di qualità, 
compresi i servizi sociali, i servizi a livello 
della comunità e cure sanitarie d'interesse 
generale;

Or. en

Emendamento 257
Marian Harkin

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

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

iv) miglioramento dell'accesso a servizi 
abbordabili, sostenibili e di qualità, 
compresi i servizi sociali, i servizi a livello 
della comunità e cure sanitarie d'interesse 
generale;

Or. en

Emendamento 258
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Testo della Commissione Emendamento 

v) promozione dell'economia sociale e 
delle imprese sociali;

v) promozione dell'economia sociale e dei 
servizi sociali d'interesse generale, inclusi 
i servizi pubblici;

Or. en

Emendamento 259
Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento 

v) promozione dell'economia sociale e 
delle imprese sociali;

v) promozione dell'economia sociale e 
delle imprese sociali, nonché dei settori 
socioculturali e creativi e delle 
organizzazioni non governative e 
cooperative; 

Or. en
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Emendamento 260
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Testo della Commissione Emendamento

v) la promozione dell'economia sociale e
delle imprese sociali;

v) la promozione dell'economia sociale,
delle imprese sociali e della RSI, anche 
attraverso la realizzazione di 
un'etichettatura sociale;

Or. fr

Emendamento 261
Lívia Járóka

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

Testo della Commissione Emendamento 

v) promozione dell'economia sociale e 
delle imprese sociali;

v) promozione dell'imprenditorialità 
sociale, dell'economia sociale e delle 
imprese sociali;

Or. en

Emendamento 262
Heinz K. Becker

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

Testo della Commissione Emendamento

v) la promozione dell'economia sociale e 
delle imprese sociali;

v) la promozione dell'economia sociale e 
delle imprese sociali innovative;

Or. de
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Emendamento 263
Pervenche Berès

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

Testo della Commissione Emendamento

v) la promozione dell'economia sociale e 
delle imprese sociali;

v) la promozione dell'economia sociale e 
solidale e delle imprese sociali;

Or. fr

Emendamento 264
Jutta Steinruck

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

Testo della Commissione Emendamento

vi) le strategie di sviluppo locale realizzate 
dalla collettività.

vi) le strategie di sviluppo locale realizzate 
dalla collettività. In tale contesto è 
opportuno considerare, tra l'altro: a) 
strategie per la lotta all'isolamento e 
all'esclusione; b) offerte in campo sociale 
che contribuiscano a superare 
l'esclusione sociale; c) strategie per 
migliorare la situazione delle famiglie 
monoparentali e delle persone che si 
prendono cura dei familiari malati; d) 
promozione di servizi di prossimità;

Or. de

Emendamento 265
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

vi bis) misure finalizzate a interrompere il 
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ciclo della povertà come il sostegno alle 
famiglie, l'accesso a servizi di alta qualità 
e la promozione della partecipazione dei 
bambini alla società;

Or. en

Emendamento 266
Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento 

(d) Rafforzamento della capacità 
istituzionale e di un'amministrazione 
pubblica efficace:

(d) Rafforzamento della capacità 
istituzionale e di un'amministrazione 
pubblica efficace e partecipativa e 
promozione del rafforzamento delle 
capacità per le parti sociali, le 
organizzazioni non governative, le 
autorità regionali e locali e le altre parti 
interessate, segnatamente i partner 
enumerati all'articolo 5 del regolamento 
(UE) n. [regolamento sulle disposizioni 
comuni]:

Or. en

Emendamento 267
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto i - alinea

Testo della Commissione Emendamento 

i) Investimento nella capacità istituzionale 
e nell'efficacia delle amministrazioni 
pubbliche e dei servizi pubblici nell'ottica 
delle riforme, di una migliore 
regolamentazione e di una buona 
governance;

i) Investimento nella capacità istituzionale 
e nell'efficacia delle amministrazioni 
pubbliche e dei servizi pubblici, incluso il 
livello locale e regionale, nell'ottica delle 
riforme, di una migliore regolamentazione 
e di un miglioramento della loro capacità 
di perseguire la buona governance;
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Or. en

Emendamento 268
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto i – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Questa priorità d'investimento si applica 
solo sull'insieme del territorio degli Stati 
membri che possiedono almeno una 
regione NUTS di livello 2 così come 
definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera 
a) del regolamento (UE) n. […] o negli 
Stati membri ammissibili al sostegno del 
Fondo di coesione.

Questa priorità d'investimento si applica 
solo negli Stati membri che possono 
beneficiare del sostegno del Fondo di 
coesione o negli Stati membri al cui 
interno sono collocate una o più regioni 
NUTS di livello 2 così come definite 
all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del 
regolamento (UE) n. [...] . In tali Stati 
membri possono essere realizzate azioni 
che, pur concorrendo al rafforzamento 
delle capacità istituzionali e all'efficacia 
delle amministrazioni e dei servizi 
pubblici di cui beneficiano le succitate 
regioni, si svolgono nell'insieme del 
territorio dello Stato membro interessato.

Or. it

Emendamento 269
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

i bis) Investimento nelle capacità 
istituzionali ai livelli locale e regionale, 
così da promuovere riforme che 
migliorino le loro abilità di buon governo;

Or. en
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Emendamento 270
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento 

ii) rafforzamento delle capacità delle parti 
interessate che operano nei settori 
dell'occupazione, dell'istruzione e delle 
politiche sociali; patti settoriali e territoriali 
di mobilitazione per una riforma a livello 
nazionale, regionale e locale.

ii) rafforzamento delle capacità delle parti 
interessate, in particolare delle parti 
sociali e delle organizzazioni non 
governative (incluse le organizzazioni 
socioculturali e ambientali),
nell'attuazione dei programmi operativi 
che realizzano politiche occupazionali, 
educative, sociali e socioculturali nonché
patti settoriali e territoriali di mobilitazione 
per una riforma a livello nazionale, 
regionale e locale.

Or. en

Emendamento 271
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) rafforzamento delle capacità delle parti 
interessate che operano nei settori 
dell'occupazione, dell'istruzione e delle 
politiche sociali; patti settoriali e territoriali 
di mobilitazione per una riforma a livello 
nazionale, regionale e locale.

ii) rafforzamento delle capacità delle parti 
interessate, in particolare delle parti di cui 
all'articolo 5 del regolamento generale, 
che operano nei settori dell'occupazione, 
dell'istruzione, della formazione 
professionale iniziale e continua e lungo 
tutto l'arco della vita e delle politiche 
sociali; patti settoriali e territoriali di 
mobilitazione per una riforma a livello 
nazionale, regionale e locale.

Or. fr
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Emendamento 272
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) rafforzamento delle capacità delle parti 
interessate che operano nei settori 
dell'occupazione, dell'istruzione e delle 
politiche sociali; patti settoriali e territoriali 
di mobilitazione per una riforma a livello 
nazionale, regionale e locale.

ii) rafforzamento delle capacità delle parti 
interessate che operano nei settori 
dell'occupazione, dell'istruzione, della 
formazione permanente e delle politiche 
sociali; patti settoriali e territoriali di 
mobilitazione per una riforma a livello 
nazionale, regionale e locale.

Or. it

Motivazione

Si ritiene importante specificare il ruolo della formazione permanente, soprattutto alla luce 
delle incertezze derivanti dalle profonde modificazioni in atto all'interno del mondo del 
lavoro.

Emendamento 273
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento 

ii) rafforzamento delle capacità delle parti 
interessate che operano nei settori 
dell'occupazione, dell'istruzione e delle 
politiche sociali; patti settoriali e territoriali 
di mobilitazione per una riforma a livello 
nazionale, regionale e locale.

ii) rafforzamento delle capacità delle parti 
interessate che operano nei settori 
dell'occupazione, dell'istruzione, delle 
politiche sociali e dei servizi pubblici e a 
livello della comunità; patti settoriali e 
territoriali di mobilitazione per una riforma 
a livello nazionale, regionale e locale.

Or. en

Emendamento 274
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento 

ii) rafforzamento delle capacità delle parti 
interessate che operano nei settori 
dell'occupazione, dell'istruzione e delle 
politiche sociali; patti settoriali e territoriali 
di mobilitazione per una riforma a livello 
nazionale, regionale e locale.

ii) rafforzamento delle capacità delle parti 
interessate che operano nei settori 
dell'occupazione, dell'istruzione e delle 
politiche sociali; patti settoriali e territoriali 
di mobilitazione per favorire 
miglioramenti e progresso sociale a livello 
nazionale, regionale e locale.

Or. en

Emendamento 275
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d - punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

ii bis) investimenti nel principio di 
partenariato e nel rafforzamento delle 
capacità dei partner enumerati all'articolo 
5 del regolamento (UE) n. [regolamento 
sulle disposizioni comuni], così da 
assicurare il coinvolgimento e la 
partecipazione di tali partner nella 
preparazione, nell'attuazione, nel 
monitoraggio e nella valutazione dei 
programmi e delle operazioni. 

Or. en

Emendamento 276
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii a (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

ii bis) creazione di capacità per i patti 
territoriali e le iniziative locali, al fine di 
promuovere la dimensione territoriale 
dell'FSE;

Or. it

Emendamento 277
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) rafforzamento delle capacità 
istituzionali delle parti di cui all'articolo 5 
del regolamento generale e sostegno alle 
azioni di attuazione di tale regolamento.

Or. fr

Emendamento 278
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sostenendo il passaggio ad un'economia 
a bassa emissione di carbonio, resistente ai 
cambiamenti climatici, efficiente 
nell'utilizzazione delle risorse ed 
ecologicamente sostenibile, mediante una 
riforma dei sistemi d'istruzione e di 
formazione, l'adattamento delle 
competenze e delle qualifiche, il 
perfezionamento professionale della 
manodopera e la creazione di nuovi posti di 
lavoro nei settori collegati all'ambiente e 

(a) sostenendo il passaggio ad un'economia 
a bassa emissione di carbonio, resistente ai 
cambiamenti climatici, efficiente 
nell'utilizzazione delle risorse ed 
ecologicamente sostenibile, mediante il 
miglioramento dei sistemi d'istruzione e di 
formazione, l'adattamento delle 
competenze e delle qualifiche, il 
perfezionamento professionale della 
manodopera e la creazione di nuovi posti di 
lavoro nei settori collegati all'ambiente e 
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all'energia; all'energia;

Or. fr

Emendamento 279
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sostenendo il passaggio ad un'economia 
a bassa emissione di carbonio, resistente ai 
cambiamenti climatici, efficiente 
nell'utilizzazione delle risorse ed 
ecologicamente sostenibile, mediante una 
riforma dei sistemi d'istruzione e di 
formazione, l'adattamento delle 
competenze e delle qualifiche, il 
perfezionamento professionale della 
manodopera e la creazione di nuovi posti di 
lavoro nei settori collegati all'ambiente e 
all'energia;

(a) sostenendo il passaggio ad un'economia 
a bassa emissione di carbonio, resistente ai 
cambiamenti climatici, efficiente 
nell'utilizzazione delle risorse ed 
ecologicamente sostenibile, mediante una 
riforma dei sistemi d'istruzione e di 
formazione, l'adattamento dei 
comportamenti, delle competenze e delle 
qualifiche, il perfezionamento 
professionale della manodopera e la 
creazione di nuovi posti di lavoro nei 
settori collegati all'ambiente e all'energia;

Or. fr

Emendamento 280
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento 

(c) rafforzando la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione, attraverso lo 
sviluppo degli studi post-universitari, la 
formazione dei ricercatori, la messa in rete 
delle attività e i partenariati tra gli istituti 
d'insegnamento superiore, i centri di 
ricerca tecnologici e le imprese;

(c) rafforzando la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione, incluse le reti 
innovative nel settore socioculturale e 
creativo, attraverso lo sviluppo degli studi 
post-universitari, la formazione dei 
ricercatori, la messa in rete delle attività e i 
partenariati tra gli istituti d'insegnamento 
superiore, i centri di ricerca tecnologici e le 
imprese;
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Or. en

Emendamento 281
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzando la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione, attraverso lo 
sviluppo degli studi post-universitari, la 
formazione dei ricercatori, la messa in rete 
delle attività e i partenariati tra gli istituti 
d'insegnamento superiore, i centri di 
ricerca tecnologici e le imprese;

(c) rafforzando la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione, attraverso lo 
sviluppo degli studi post-universitari e 
delle competenze imprenditoriali, la 
formazione dei ricercatori, la messa in rete 
delle attività e i partenariati tra gli istituti 
d'insegnamento superiore, i centri di 
ricerca tecnologici e le imprese;

Or. fr

Emendamento 282
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento 

(d) migliorando la competitività delle 
piccole e medie imprese mediante la 
promozione della capacità di adattamento 
delle imprese e dei lavoratori e un 
maggiore investimento nel capitale 
umano.

(d) migliorando il contributo delle piccole 
e medie imprese per pervenire a uno 
sviluppo sostenibile dal punto di vista 
ambientale e sociale mediante la 
promozione della capacità di adattamento 
delle imprese e dei lavoratori e un 
maggiore investimento nelle nuove 
competenze e abilità.

Or. en

Emendamento 283
Inês Cristina Zuber
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) migliorando la competitività delle 
piccole e medie imprese mediante la 
promozione della capacità di adattamento 
delle imprese e dei lavoratori e un 
maggiore investimento nel capitale umano.

(d) migliorando la competitività delle 
piccole e medie imprese e un maggiore 
investimento nel capitale umano.

Or. pt

Emendamento 284
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento 

(d) migliorando la competitività delle 
piccole e medie imprese mediante la 
promozione della capacità di adattamento 
delle imprese e dei lavoratori e un 
maggiore investimento nel capitale umano.

(d) migliorando la competitività delle 
microimprese e delle piccole e medie 
imprese mediante la promozione della 
capacità di adattamento delle imprese e dei 
lavoratori, incrementando gli investimenti
nel capitale umano e rafforzando il 
mercato del lavoro inclusivo (compresa 
l'accessibilità per le persone con 
disabilità), migliorando gli schemi di 
formazione e apprendimento delle PMI, 
specialmente per i giovani, promuovendo 
le imprese cooperative, i sistemi e le 
strutture che forniscono soluzioni alle 
sfide sociali.

Or. en

Emendamento 285
Nadja Hirsch
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) migliorando la competitività delle 
piccole e medie imprese mediante la 
promozione della capacità di adattamento 
delle imprese e dei lavoratori e un 
maggiore investimento nel capitale umano.

(d) migliorando la competitività delle 
piccole e medie imprese mediante la 
promozione della capacità di adattamento 
delle imprese e dei lavoratori e un 
maggiore investimento nel capitale umano 
e la promozione di istituti di formazione 
professionale orientati alla pratica.

Or. de

Emendamento 286
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) migliorando la competitività delle 
piccole e medie imprese mediante la 
promozione della capacità di adattamento 
delle imprese e dei lavoratori e un 
maggiore investimento nel capitale umano.

(d) migliorando la competitività e lo 
sviluppo costante delle piccole e medie 
imprese mediante la promozione della 
capacità di adattamento delle imprese, 
degli imprenditori e dei lavoratori e un 
maggiore investimento nel capitale umano, 
in particolare nella formazione dei 
giovani e nei sistemi di apprendimento.

Or. fr

Emendamento 287
Mara Bizzotto

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. ll FSE può finanziare anche 
l'assistenza tecnica conformemente 
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all'articolo 52 del regolamento [...] [CPR].

Or. it

Emendamento 288
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
occupazione, di istruzione e di riduzione 
della povertà.

1. Gli Stati membri garantiscono che la 
strategia e le azioni previste nei programmi 
operativi siano coerenti e incentrate sulla 
risoluzione dei problemi posti dalla 
transizione verso uno sviluppo sostenibile 
dal punto di vista ambientale e sociale, al 
fine di contribuire almeno alla 
realizzazione dei principali obiettivi della 
strategia "Europa 2020" in materia di 
occupazione, di istruzione e di riduzione 
della povertà.

Or. en

Emendamento 289
Marian Harkin

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 

1. Gli Stati membri garantiscono che la 
strategia e le azioni previste nei programmi 
operativi siano coerenti e incentrate sulla 
realizzazione dei principali obiettivi della 
strategia "Europa 2020" in materia di 
occupazione, di istruzione e di riduzione 
della povertà, inclusa la risoluzione dei 
relativi problemi individuati nei 
programmi nazionali di riforma e nelle 
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strategia "Europa 2020" in materia di 
occupazione, di istruzione e di riduzione 
della povertà.

raccomandazioni formulate dal Consiglio a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
Trattato.

Or. en

Emendamento 290
Kinga Göncz

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 
occupazione, di istruzione e di riduzione 
della povertà.

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, nelle loro 
strategie nazionali volte a combattere la 
povertà e l'esclusione sociale, quali le 
strategie nazionali sui Rom, le strategie 
nazionali sulla disabilità, le strategie 
nazionali per l'occupazione, le strategie 
nel campo dell'istruzione ecc. 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 
occupazione, di istruzione e di riduzione 
della povertà.

Or. en

Emendamento 291
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che la 1. Gli Stati membri garantiscono che la 
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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 
occupazione, di istruzione e di riduzione 
della povertà.

strategia e le azioni previste nei programmi 
operativi e nelle relazioni sociali nazionali
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 
occupazione, di istruzione e di riduzione 
della povertà.

Or. en

Emendamento 292
Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

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 
occupazione, di istruzione e di riduzione 
della povertà.

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 
occupazione, di istruzione e di riduzione 
della povertà e di adempiere alla missione 
del FSE definita all'articolo 2, nonché alla 
missione del fondo come previsto 
dall'articolo 2.

Or. en
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Emendamento 293
Anthea McIntyre

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. […].

soppresso

Or. en

Motivazione

L'esigenza del 20% minimo può distorcere l'obiettivo del programma e ridurre il margine di 
manovra di cui gli Stati membri dispongono per prendere decisioni fondate su una 
valutazione approfondita dei dati e delle esigenze al fine di creare crescita e occupazione.

Emendamento 294
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
30% delle risorse totali dell'FSE è
attribuito all'obiettivo tematico 
"promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà" definito all'articolo 
9, paragrafo 9, del regolamento (UE) 
n. […].

La priorità d'investimento "Inclusione 
attiva" viene inserita in tutti i programmi 
operativi. Prima di elaborare contratti di 
partenariato e programmi operativi, la
Commissione definisce orientamenti sulle 
modalità del FSE di contribuire 
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all'obiettivo di riduzione della povertà 
attraverso approcci integrati e 
socialmente inclusivi.

Or. en

Emendamento 295
Kinga Göncz

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 è
attribuito all'obiettivo tematico 
"promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà" definito all'articolo 
9, paragrafo 9, del regolamento (UE) 
n. […].

Prima di elaborare contratti di 
partenariato e programmi operativi, la 
Commissione e gli Stati membri 
elaborano congiuntamente orientamenti 
sulle modalità del FSE di contribuire 
all'obiettivo di riduzione della povertà 
attraverso approcci integrati e 
socialmente inclusivi.
Al fine di progredire verso il 
conseguimento dell'obiettivo di riduzione 
della povertà e di garantire il reale 
monitoraggio di tale obiettivo, agli Stati 
membri sarà richiesto di allineare gli 
indicatori utilizzati nei programmi 
operativi FSE con quelli dell'OMC 
sociale. Ogni anno, gli Stati membri 
presentano una relazione nei loro 
programmi nazionali di riforma, 
supportati dalle relazioni sociali nazionali 
e dalle strategie nazionali sui rom, in 
merito alle iniziative intraprese a livello 
nazionale attraverso il FSE per 
contribuire al conseguimento 
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dell'obiettivo di riduzione della povertà.

Or. en

Emendamento 296
Marian Harkin

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 è
attribuito all'obiettivo tematico 
"promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà" definito all'articolo 
9, paragrafo 9, del regolamento (UE) 
n. […]. La priorità d'investimento 
"Inclusione attiva" viene inserita in tutti i 
PO. Prima di elaborare contratti di 
partenariato e PO, la Commissione 
definirà orientamenti sulle modalità del 
FSE di contribuire all'obiettivo di 
riduzione della povertà attraverso 
approcci integrati e socialmente inclusivi.

Or. en

Emendamento 297
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 

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

sociale e combattere la povertà" definito 
all'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento 
(UE) n. […].

In deroga a quanto sopra, in casi 
debitamente giustificati, le priorità di 
investimento di cui all'articolo 5, 
paragrafo 9, lettere da a) a c), del 
regolamento (UE) n. [...] [FESR] devono 
essere comprese nel 20% delle risorse 
totali dell'FSE.

Or. pl

Motivazione

In considerazione delle esigenze specifiche degli Stati membri e delle regioni, è necessario 
adottare regimi più flessibili per concentrare le risorse su azioni di lotta all'esclusione sociale 
e alla povertà. Posto che gli investimenti possono essere effettuati in questo settore 
nell'ambito del FESR, la soglia del 20% si applica sia alle spese sostenute dall'FSE che dal 
FESR.

Emendamento 298
Elisabeth Schroedter

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 è
attribuito all'obiettivo tematico 
promuovere l'inclusione sociale, 
combattere la povertà e la discriminazione
definito all'articolo 9, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. [CPR…].

Or. en

Emendamento 299
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) Per quanto riguarda le regioni più 
sviluppate, gli Stati membri concentrano 
l'80% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.
(b) Per quanto riguarda le regioni in 
transizione, gli Stati membri concentrano 
il 70% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.
(c) Per quanto riguarda le regioni meno 
sviluppate, gli Stati membri concentrano 
il 60% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 300
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri si sforzano di 
realizzare la concentrazione tematica 
secondo le seguenti modalità; in casi 
motivati di esigenze regionali e 
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sottoregionali sono concesse eccezioni e 
gli Stati membri possono discostarsi da 
tali modalità per avere un più ampio
margine di manovra:

Or. en

Emendamento 301
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Per quanto riguarda le regioni più 
sviluppate, gli Stati membri concentrano 
l'80% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3,
paragrafo 1.

(a) Per quanto riguarda le regioni più 
sviluppate, gli Stati membri concentrano 
almeno l'80% dell'ammontare 
complessivo delle risorse FSE su scala 
nazionale agli obiettivi tematici di cui ai 
punti 8, 9 e 10 dell'articolo 9 del 
regolamento (UE) n. [...]/2012[CPR].

Or. en

Emendamento 302
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Per quanto riguarda le regioni più 
sviluppate, gli Stati membri concentrano 
l'80% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

(a) Per quanto riguarda le regioni più 
sviluppate, gli Stati membri concentrano il 
70% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

Or. de
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Motivazione

La concentrazione dell'80% della dotazione nelle regioni più sviluppate limita la flessibilità. 
Questa flessibilità è, invece, particolarmente importante in considerazione della durata 
settennale dei programmi operativi e delle profonde differenze tra le regioni.

Emendamento 303
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Per quanto riguarda le regioni più 
sviluppate, gli Stati membri concentrano 
l'80% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

(a) Per quanto riguarda le regioni più 
sviluppate, gli Stati membri concentrano il 
70% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 304
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Per quanto riguarda le regioni più 
sviluppate, gli Stati membri concentrano 
l'80% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

(a) Per quanto riguarda le regioni più 
sviluppate, gli Stati membri concentrano 
l'80% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1, che possono aumentare fino a 
dieci per rispondere a specifici bisogni 
territoriali e con riserva di una loro 
definizione in collaborazione con le parti 
di cui all'articolo 5.
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Or. fr

Emendamento 305
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Per quanto riguarda le regioni più 
sviluppate, gli Stati membri concentrano 
l'80% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

(a) Per quanto riguarda le regioni più 
sviluppate, gli Stati membri concentrano 
l'80% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1, con un'attenzione particolare 
alle zone di povertà subregionali (territori, 
quartieri o bacini occupazionali in 
difficoltà). 

Or. fr

Emendamento 306
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Per quanto riguarda le regioni in 
transizione, gli Stati membri concentrano il 
70% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

(b) Per quanto riguarda le regioni in 
transizione, gli Stati membri concentrano 
almeno il 70% dell'ammontare 
complessivo delle risorse FSE su scala 
nazionale agli obiettivi tematici di cui ai 
punti 8, 9 e 10 dell'articolo 9 del 
regolamento (UE) n. [...]/2012[CPR].

Or. en
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Emendamento 307
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Per quanto riguarda le regioni in 
transizione, gli Stati membri concentrano il 
70% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

(b) Per quanto riguarda le regioni in 
transizione, gli Stati membri concentrano il 
60% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 308
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Per quanto riguarda le regioni in 
transizione, gli Stati membri concentrano il 
70% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

(b) Per quanto riguarda le regioni in 
transizione, gli Stati membri concentrano il 
60% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

La concentrazione del 70% della dotazione nelle regioni in transizione limita la flessibilità. 
Questa flessibilità è, invece, particolarmente importante in considerazione della durata 
settennale dei programmi operativi e delle profonde differenze tra le regioni.

Emendamento 309
Elisabeth Morin-Chartier
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Per quanto riguarda le regioni in 
transizione, gli Stati membri concentrano il 
70% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

(b) Per quanto riguarda le regioni in 
transizione, gli Stati membri concentrano il 
70% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1, che possono aumentare fino a 
dieci per rispondere a specifici bisogni 
territoriali e con riserva di una loro 
definizione in collaborazione con le parti 
di cui all'articolo 5.

Or. fr

Emendamento 310
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Per quanto riguarda le regioni meno 
sviluppate, gli Stati membri concentrano il 
60% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

(c) Per quanto riguarda le regioni meno 
sviluppate, gli Stati membri concentrano 
almeno il 60% dell'ammontare 
complessivo delle risorse FSE su scala 
nazionale agli obiettivi tematici di cui ai 
punti 8, 9 e 10 dell'articolo 9 del 
regolamento (UE) n. [...]/2012[CPR].

Or. en

Emendamento 311
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) Per quanto riguarda le regioni meno 
sviluppate, gli Stati membri concentrano il 
60% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

(c) Per quanto riguarda le regioni meno 
sviluppate, gli Stati membri concentrano il 
50% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 312
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Per quanto riguarda le regioni meno 
sviluppate, gli Stati membri concentrano il 
60% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

(c) Per quanto riguarda le regioni meno 
sviluppate e le regioni il cui PIL procapite 
per il periodo 2007-2013 è stato inferiore 
al 75% della media del PIL dell'UE 25 ma 
che sono attualmente ammissibili alla 
categoria regioni in transizione o regioni 
più sviluppate, gli Stati membri 
concentrano il 60% della dotazione 
destinata a ciascun programma operativo 
su un massimo di cinque delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

In order to ensure efficient use and absorption of ESF funds regions whose GDP per capita 
for the 2007- 2013 period was less than 75% of the average GDP of the EU- 25 and who are 
now eligible under the transition or more developed regions category, should, with regards to 
thematic concentration, be treated equally to less developed regions. These regions show very 
often great internal dishomogenity with regards to GDP per capita, have specific investment 
needs and therefore should be given more flexibility regarding operational programmes.In 
order to improve the absorption capacity of the less developed regions they should have the 
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possibility to concentrate 60% of the allocation on up to five investment priorities.

Emendamento 313
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Per quanto riguarda le regioni meno 
sviluppate, gli Stati membri concentrano il 
60% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

(c) Per quanto riguarda le regioni meno 
sviluppate, gli Stati membri concentrano il 
60% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1, che possono aumentare fino a 
dieci per rispondere a specifici bisogni 
territoriali e con riserva di una loro 
definizione in collaborazione con le parti 
di cui all'articolo 5.

Or. fr

Emendamento 314
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno la discrezionalità 
di definire priorità di investimento nei 
programmi operativi.

Or. de

Emendamento 315
Mara Bizzotto
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il numero massimo delle priorità 
d'investimento di cui al primo comma può 
essere elevato da 4 a 6 qualora si motivi 
con ragioni precise che ciò serve e 
soddisfa meglio le specifiche esigenze 
delle singole regioni.

Or. it

Emendamento 316
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli indicatori comuni definiti nell'allegato 
del presente regolamento e gli indicatori 
specifici a ciascun programma sono 
utilizzati conformemente all'articolo 24, 
paragrafo 3, e 87, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii), del regolamento (UE) n. […]. 
Tutti gli indicatori sono espressi in numeri 
assoluti.

Gli indicatori comuni quantitativi e 
qualitativi definiti nell'allegato del presente 
regolamento e gli indicatori specifici a 
ciascun programma sono utilizzati 
conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, 
e 87, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del 
regolamento (UE) n. […]. Tutti gli 
indicatori sono espressi in numeri assoluti.

Or. en

Emendamento 317
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli indicatori comuni definiti nell'allegato 
del presente regolamento e gli indicatori 
specifici a ciascun programma sono 

Gli indicatori comuni definiti nell'allegato 
del presente regolamento e gli indicatori 
specifici a ciascun programma sono 
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utilizzati conformemente all'articolo 24, 
paragrafo 3, e 87, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii), del regolamento (UE) n. […]. 
Tutti gli indicatori sono espressi in numeri 
assoluti.

utilizzati conformemente all'articolo 24, 
paragrafo 3, e 87, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii), del regolamento (UE) n. […]. 
Tutti gli indicatori sono espressi in numeri 
assoluti e tutti i dati devono essere 
suddivisi per sesso.

Or. en

Emendamento 318
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli indicatori di realizzazione comuni e 
specifici a ciascun programma si 
riferiscono ad operazioni attuate 
parzialmente o integralmente. Se la natura 
delle operazioni sostenute lo richiede, 
saranno fissati valori obiettivo cumulativi 
quantificati per il 2022. Gli indicatori di 
riferimento sono fissati a zero.

Gli indicatori duri e soffici di realizzazione 
comuni e specifici a ciascun programma si 
riferiscono ad operazioni attuate 
parzialmente o integralmente. Se la natura 
delle operazioni sostenute lo richiede, 
saranno fissati valori obiettivo cumulativi 
quantificati per il 2022. Gli indicatori di 
riferimento sono fissati a zero.

Or. en

Emendamento 319
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione elabora una serie 
ampia e fondata di indicatori da cui 
emergono chiaramente i progressi 
realizzati e i settori in cui l'impiego dei 
fondi non ha contribuito al 
conseguimento dei traguardi e degli 
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obiettivi dell'Unione. La Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri, 
raccoglie dati sulle diverse sfaccettature 
della povertà e dell'esclusione sociale, 
quali l'accesso ineguale alle informazioni, 
ai beni e ai servizi, e sui cambiamenti 
necessari nelle condizioni ad esse 
connesse. Vengono altresì forniti dati 
disaggregati sulla situazione dei rom.

Or. en

Emendamento 320
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il coinvolgimento delle parti interessate, 
in particolare le organizzazioni non 
governative, nell'attuazione dei programmi 
operativi conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. […] può assumere la 
forma di sovvenzioni globali così come 
definite all'articolo 113, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. […]. In questo caso, il 
programma operativo identifica la parte del 
programma interessata dalla sovvenzione 
globale, compresa la dotazione finanziaria 
indicativa a favore di ciascun asse 
prioritario di tale parte del programma.

1. Il coinvolgimento delle parti interessate 
competenti, in particolare le organizzazioni 
non governative, nell'attuazione dei 
programmi operativi conformemente 
all'articolo 5 del regolamento (UE) n. […] 
può assumere la forma di sovvenzioni 
globali così come definite all'articolo 113, 
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. […]. 
In questo caso, il programma operativo 
identifica la parte del programma 
interessata dalla sovvenzione globale, 
compresa la dotazione finanziaria 
indicativa a favore di ciascun asse 
prioritario di tale parte del programma.

Or. en

Emendamento 321
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il coinvolgimento delle parti interessate, 
in particolare le organizzazioni non 
governative, nell'attuazione dei programmi 
operativi conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. […] può assumere la 
forma di sovvenzioni globali così come 
definite all'articolo 113, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. […]. In questo caso, il 
programma operativo identifica la parte del 
programma interessata dalla sovvenzione 
globale, compresa la dotazione finanziaria 
indicativa a favore di ciascun asse 
prioritario di tale parte del programma.

1. Il coinvolgimento delle parti interessate, 
in particolare le organizzazioni non 
governative, nella programmazione, 
nell'attuazione e nella valutazione dei 
programmi operativi conformemente 
all'articolo 5 del regolamento (UE) n. […] 
può assumere la forma di sovvenzioni 
globali così come definite all'articolo 112, 
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. […] o 
di assistenza tecnica come definita agli 
articoli 108 e 109 del regolamento (UE) n. 
[...]. Gli Stati membri rendono accessibili i 
sistemi di sovvenzioni globali alle piccole 
ONG in tutti i programmi operativi FSE.
In questo caso, il programma operativo 
identifica la parte del programma 
interessata dalla sovvenzione globale, 
compresa la dotazione finanziaria 
indicativa a favore di ciascun asse 
prioritario di tale parte del programma.

Le risorse dell'assistenza tecnica devono 
essere messe a disposizione in tutti i 
programmi operativi FSE con un 
sostegno particolare ai servizi di 
assistenza tecnica destinati alle ONG a 
livello europeo e regionale.

Or. en

Emendamento 322
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il coinvolgimento delle parti interessate, 
in particolare le organizzazioni non 
governative, nell'attuazione dei programmi 
operativi conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. […] può assumere la 

1. Il coinvolgimento degli enti locali e 
regionali, delle parti interessate, in 
particolare le organizzazioni non 
governative, nella progettazione, 
nell'attuazione e nella valutazione dei 
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forma di sovvenzioni globali così come 
definite all'articolo 113, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. […]. In questo caso, il 
programma operativo identifica la parte del 
programma interessata dalla sovvenzione 
globale, compresa la dotazione finanziaria 
indicativa a favore di ciascun asse 
prioritario di tale parte del programma.

programmi operativi conformemente 
all'articolo 5 del regolamento (UE) n. […] 
può assumere la forma di sovvenzioni 
globali così come definite all'articolo 113, 
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. […] o 
di assistenza tecnica come definita agli 
articoli 108 e 109 del regolamento (UE) n. 
[...]. Gli Stati membri rendono accessibili i 
sistemi di sovvenzioni globali alle piccole 
ONG in tutti i programmi operativi FSE. 
In questo caso, il programma operativo 
identifica la parte del programma 
interessata dalla sovvenzione globale, 
compresa la dotazione finanziaria 
indicativa a favore di ciascun asse 
prioritario di tale parte del programma.
Le risorse dell'assistenza tecnica devono 
essere messe a disposizione in tutti i 
programmi operativi FSE con un 
sostegno particolare ai servizi di 
assistenza tecnica gestiti dalle ONG e dai 
piccoli enti locali e regionali a livello 
europeo e regionale.

Or. en

Emendamento 323
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il coinvolgimento delle parti interessate, 
in particolare le organizzazioni non 
governative, nell'attuazione dei programmi 
operativi conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. […] può assumere la 
forma di sovvenzioni globali così come 
definite all'articolo 113, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. […]. In questo caso, il 
programma operativo identifica la parte del 
programma interessata dalla sovvenzione 
globale, compresa la dotazione finanziaria 
indicativa a favore di ciascun asse 

1. Il coinvolgimento delle autorità 
regionali, locali, urbane e di altri enti 
locali competenti, delle associazioni che 
rappresentano il livello locale e regionale, 
delle parti interessate, in particolare le 
organizzazioni non governative, nella 
progettazione, nell'attuazione, nel 
monitoraggio e nella valutazione dei 
programmi operativi conformemente 
all'articolo 5 del regolamento (UE) n. […] 
può assumere la forma di sovvenzioni 
globali così come definite all'articolo 113, 
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prioritario di tale parte del programma. paragrafo 7, del regolamento (UE) n. […]. 
In questo caso, il programma operativo 
identifica la parte del programma 
interessata dalla sovvenzione globale, 
compresa la dotazione finanziaria 
indicativa a favore di ciascun asse 
prioritario di tale parte del programma.

Or. en

Emendamento 324
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il coinvolgimento delle parti interessate, 
in particolare le organizzazioni non 
governative, nell'attuazione dei programmi 
operativi conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. […] può assumere la 
forma di sovvenzioni globali così come 
definite all'articolo 113, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. […]. In questo caso, il 
programma operativo identifica la parte del 
programma interessata dalla sovvenzione 
globale, compresa la dotazione finanziaria 
indicativa a favore di ciascun asse 
prioritario di tale parte del programma.

1. Il coinvolgimento delle parti interessate, 
in particolare le organizzazioni non 
governative che operano a livello 
regionale e locale, nell'attuazione dei 
programmi operativi conformemente 
all'articolo 5, lettere a), b) e c), del 
regolamento (UE) n. […] può assumere la 
forma di sovvenzioni globali così come 
definite all'articolo 113, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. […]. In questo caso, il 
programma operativo identifica una parte 
del programma interessata dalla 
sovvenzione globale, compresa la 
dotazione finanziaria indicativa a favore di 
ciascun asse prioritario.

Or. en

Emendamento 325
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il coinvolgimento delle parti interessate, 
in particolare le organizzazioni non 
governative, nell'attuazione dei programmi 
operativi conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. […] può assumere la 
forma di sovvenzioni globali così come 
definite all'articolo 113, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. […]. In questo caso, il 
programma operativo identifica la parte del 
programma interessata dalla sovvenzione 
globale, compresa la dotazione finanziaria 
indicativa a favore di ciascun asse 
prioritario di tale parte del programma.

1. Il coinvolgimento delle autorità 
regionali, locali, urbane e di altri enti 
locali competenti, delle parti interessate, in 
particolare le organizzazioni non 
governative, nell'attuazione dei programmi 
operativi conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. […] può assumere la 
forma di sovvenzioni globali così come 
definite all'articolo 112, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. […]. In questo caso, il 
programma operativo identifica la parte del 
programma interessata dalla sovvenzione 
globale, compresa la dotazione finanziaria 
indicativa a favore di ciascun asse 
prioritario di tale parte del programma.

Or. en

Emendamento 326
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il coinvolgimento delle parti interessate, 
in particolare le organizzazioni non 
governative, nell'attuazione dei programmi 
operativi conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. […] può assumere la 
forma di sovvenzioni globali così come 
definite all'articolo 113, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. […]. In questo caso, il 
programma operativo precisa la parte del 
programma interessata dalla sovvenzione 
globale, compresa la dotazione finanziaria 
indicativa a favore di ciascun asse 
prioritario di tale parte del programma.

1. Il coinvolgimento delle parti interessate, 
in particolare le organizzazioni non 
governative, nella pianificazione, 
nell'attuazione, nel monitoraggio e nella 
valutazione dei programmi operativi 
conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. […] può assumere la 
forma di sovvenzioni globali così come 
definite all'articolo 113, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. […]. In questo caso, il 
programma operativo precisa la parte del 
programma interessata dalla sovvenzione 
globale, compresa la dotazione finanziaria 
indicativa a favore di ciascun asse 
prioritario di tale parte del programma.

Or. de
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Emendamento 327
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il coinvolgimento delle parti interessate, 
in particolare le organizzazioni non 
governative, nell'attuazione dei programmi 
operativi conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. […] può assumere la 
forma di sovvenzioni globali così come 
definite all'articolo 113, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. […]. In questo caso, il 
programma operativo identifica la parte del 
programma interessata dalla sovvenzione 
globale, compresa la dotazione finanziaria 
indicativa a favore di ciascun asse 
prioritario di tale parte del programma.

1. Il coinvolgimento delle parti interessate, 
in particolare le organizzazioni non 
governative, nella concezione, 
nell'attuazione e nella valutazione dei 
programmi operativi conformemente 
all'articolo 5 del regolamento (UE) n. […] 
può assumere la forma di sovvenzioni 
globali così come definite all'articolo 113, 
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. […]. 
In questo caso, il programma operativo 
identifica la parte del programma 
interessata dalla sovvenzione globale,
compresa la dotazione finanziaria 
indicativa a favore di ciascun asse 
prioritario di tale parte del programma.

Or. fr

Emendamento 328
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione delle parti sociali alle 
attività sostenute dall'FSE, 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 adeguato volume 
delle risorse dell'FSE sia destinato alle 

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione delle parti sociali alle 
attività sostenute dall'FSE, 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, possono 
garantire che un adeguato volume delle 
risorse dell'FSE sia destinato alle attività di 
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attività di sviluppo delle capacità, quali la 
formazione e le azioni di collegamento in 
rete, nonché al rafforzamento del dialogo 
sociale e ad attività intraprese 
congiuntamente dalle parti sociali.

sviluppo delle capacità, quali la formazione 
e le azioni di collegamento in rete, nonché 
al rafforzamento del dialogo sociale e ad 
attività intraprese congiuntamente dalle 
parti sociali.

Or. de

Emendamento 329
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione delle parti sociali alle 
attività sostenute dall'FSE, 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 adeguato volume delle 
risorse dell'FSE sia destinato alle attività di 
sviluppo delle capacità, quali la formazione 
e le azioni di collegamento in rete, nonché 
al rafforzamento del dialogo sociale e ad 
attività intraprese congiuntamente dalle 
parti sociali.

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione di tutti gli attori interessati
alle attività sostenute dall'FSE, 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 adeguato 
volume delle risorse dell'FSE sia destinato 
alle attività di sviluppo delle capacità, quali 
la formazione e le azioni di collegamento 
in rete, nonché al rafforzamento del 
dialogo sociale e ad attività intraprese 
congiuntamente dagli attori interessati
incluse le parti sociali.

Or. en

Emendamento 330
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione delle parti sociali alle 
attività sostenute dall'FSE, 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 adeguato 
volume delle risorse dell'FSE sia destinato 
alle attività di sviluppo delle capacità, quali 
la formazione e le azioni di collegamento 
in rete, nonché al rafforzamento del 
dialogo sociale e ad attività intraprese 
congiuntamente dalle parti sociali.

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione delle parti sociali alle 
attività sostenute dall'FSE, le autorità di 
gestione garantiscono che un adeguato 
volume delle risorse dell'FSE, almeno il 
2% delle risorse totali FSE in ciascuno 
Stato membro, sia destinato alle attività di 
sviluppo delle capacità, quali la formazione 
e le azioni di collegamento in rete, nonché 
al rafforzamento del dialogo sociale e ad 
attività intraprese congiuntamente dalle 
parti sociali.

Or. en

Emendamento 331
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione delle parti sociali alle 
attività sostenute dall'FSE, 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 adeguato volume
delle risorse dell'FSE sia destinato alle 
attività di sviluppo delle capacità, quali la 
formazione e le azioni di collegamento in 
rete, nonché al rafforzamento del dialogo 
sociale e ad attività intraprese 
congiuntamente dalle parti sociali.

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione delle parti sociali di cui 
all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...]
alle attività e alla preparazione, 
all'attuazione, al monitoraggio e alla 
valutazione dei programmi sostenuti 
dall'FSE, le autorità di gestione di un 
programma operativo in una regione 
definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettere
a) e b), del regolamento (UE) n. […], o in 
uno Stato membro ammissibile al sostegno 
del Fondo di coesione, garantiscono che il 
2% delle risorse dell'FSE sia destinato alle 
attività di sviluppo delle capacità, quali la 
formazione e le azioni di collegamento in 
rete, nonché al rafforzamento del dialogo 
sociale e ad attività intraprese 
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congiuntamente dalle parti sociali.

Or. fr

Emendamento 332
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione delle parti sociali alle 
attività sostenute dall'FSE, 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 adeguato volume delle 
risorse dell'FSE sia destinato alle attività di 
sviluppo delle capacità, quali la formazione 
e le azioni di collegamento in rete, nonché 
al rafforzamento del dialogo sociale e ad 
attività intraprese congiuntamente dalle 
parti sociali.

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione delle parti sociali alle 
attività sostenute dall'FSE, le autorità di 
gestione di un programma operativo in una 
regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. […], o in uno 
Stato membro ammissibile al sostegno del 
Fondo di coesione, garantiscono che un 
adeguato volume delle risorse dell'FSE sia 
destinato alle attività di sviluppo delle 
capacità, quali la formazione e le azioni di 
collegamento in rete, nonché al 
rafforzamento del dialogo sociale e ad 
attività intraprese congiuntamente dalle 
parti sociali.

Or. en

Emendamento 333
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione delle parti sociali alle 
attività sostenute dall'FSE, le autorità di 
gestione di un programma operativo in una 
regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, 
lettera a), del regolamento (UE) n. […], o 

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione delle parti sociali alle 
attività sostenute dall'FSE, le autorità di 
gestione di un programma operativo in una 
regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, 
lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 
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in uno Stato membro ammissibile al 
sostegno del Fondo di coesione, 
garantiscono che un adeguato volume delle 
risorse dell'FSE sia destinato alle attività di 
sviluppo delle capacità, quali la formazione 
e le azioni di collegamento in rete, nonché 
al rafforzamento del dialogo sociale e ad 
attività intraprese congiuntamente dalle 
parti sociali.

[…], o in uno Stato membro ammissibile al 
sostegno del Fondo di coesione, 
garantiscono che un adeguato volume delle 
risorse dell'FSE sia destinato alle attività di 
sviluppo delle capacità, quali la formazione 
e le azioni di collegamento in rete, nonché 
al rafforzamento del dialogo sociale e ad 
attività intraprese congiuntamente dalle 
parti sociali.

Or. de

Emendamento 334
Elisabeth Schroedter

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 socio-culturale, 
dell'uguaglianza di genere e delle pari 
opportunità, le autorità di gestione 
garantiscono che un volume adeguato delle 
risorse dell'FSE, almeno il 2% delle 
risorse totali FSE in ciascuno Stato 
membro, sia destinato alle attività di 
sviluppo delle capacità e di funzionamento 
in rete per le organizzazioni non 
governative.

Or. en

Emendamento 335
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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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, 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, 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.

Or. en

Emendamento 336
Nadja Hirsch

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 

3. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione e l'accesso delle 
organizzazioni non governative,
conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. […], alle azioni e 
alla preparazione, all'attuazione, 
all'accompagnamento e alla valutazione 
dei programmi sostenuti dall'FSE, 
soprattutto attraverso misure efficaci e 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, lettere
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capacità per le organizzazioni non 
governative.

a) e b), del regolamento (UE) n. […], o in 
uno Stato membro ammissibile al sostegno 
del Fondo di coesione, garantiscono che il 
2% delle risorse dell'FSE sia destinato alle 
attività di sviluppo delle capacità, quali la 
formazione e le azioni di collegamento in 
rete, nonché ad attività intraprese 
congiuntamente dalle organizzazioni non 
governative.

Or. de

Emendamento 337
Martin Kastler

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,
conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. […], alle azioni e 
alla preparazione, all'attuazione, 
all'accompagnamento e alla valutazione 
dei programmi sostenuti dall'FSE, 
soprattutto attraverso misure efficaci e 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, lettere
a) e b), del regolamento (UE) n. […], o in 
uno Stato membro ammissibile al sostegno 
del Fondo di coesione, garantiscono che il 
2% delle risorse dell'FSE sia destinato alle 
attività di sviluppo delle capacità, quali la 
formazione e le azioni di collegamento in 
rete, nonché ad attività intraprese 
congiuntamente dalle organizzazioni non 
governative.

Or. de
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Emendamento 338
Pervenche Berès

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 di cui 
all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...]
alle azioni e alla preparazione, 
all'attuazione, al monitoraggio e alla 
valutazione dei programmi sostenuti
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, lettere a) e b), del regolamento 
(UE) n. […], o in uno Stato membro 
ammissibile al sostegno del Fondo di 
coesione, garantiscono che il 2% delle 
risorse dell'FSE sia destinato alle attività di 
sviluppo delle capacità per le 
organizzazioni non governative.

Or. fr

Emendamento 339
Jutta Steinruck

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 

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 
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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.

di gestione di un programma operativo in 
una regione definita all'articolo 82, 
paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento 
(UE) n. […], o in uno Stato membro 
ammissibile al sostegno del Fondo di 
coesione, garantiscono che il 2% delle 
risorse dell'FSE sia destinato alle attività di 
sviluppo delle capacità, quali la
formazione e le azioni di collegamento in 
rete, nonché ad attività intraprese 
congiuntamente dalle organizzazioni non 
governative.

Or. de

Emendamento 340
Thomas Mann

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, 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, lettere a) (regioni in ritardo di 
sviluppo) e b) (regioni in transizione), 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 delle organizzazioni non 
governative, quali la formazione e le 
azioni di collegamento in rete, nonché ad 
attività intraprese congiuntamente dalle
organizzazioni non governative.

Or. de
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Emendamento 341
Sari Essayah

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, 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, lettere a) e b), 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.

Or. fi

Emendamento 342
Lívia Járóka

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 

3. Al fine di garantire un'adeguata 
partecipazione e l'accesso delle 
organizzazioni non governative interessate 
alle azioni, nonché la preparazione, 
l'attuazione, il monitoraggio e la 
valutazione dei programmi sostenuti
dall'FSE, - segnatamente per quanto 
concerne quelle organizzazioni non 
governative che rappresentano o 
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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.

sostengono i beneficiari di tali programmi 
- 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.

Or. en

Emendamento 343
Kinga Göncz

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, dell'uguaglianza di 
genere e delle pari opportunità, le autorità 
di gestione di un programma operativo in 
una regione garantiscono che un volume 
adeguato delle risorse dell'FSE sia 
destinato alle attività di sviluppo delle 
capacità per le organizzazioni non 
governative.

Or. en
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Emendamento 344
Marian Harkin

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 e delle 
parti sociali alle azioni sostenute dall'FSE, 
le autorità di gestione di un programma 
operativo in una regione definita 
all'articolo 82, paragrafo 2, lettere a) e b), 
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.

Or. en

Emendamento 345
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 7 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono l'uguaglianza tra uomini e 
donne in modo trasversale, conformemente 
all'articolo 7 del regolamento (UE) n. […] 
e mediante azioni mirate specifiche 
indicate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera 
a), punto iv), in particolare al fine di 
aumentare la partecipazione sostenibile e i 
progressi delle donne nel settore 
dell'occupazione, di ridurre la segregazione 
di genere nel mercato del lavoro, di lottare 

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono l'uguaglianza tra uomini e 
donne in modo trasversale, conformemente 
all'articolo 7 del regolamento (UE) n. […] 
e mediante azioni mirate specifiche, in 
particolare al fine di aumentare la 
partecipazione sostenibile e i progressi 
delle donne nel settore dell'occupazione, di 
ridurre la segregazione di genere nel 
mercato del lavoro, di lottare contro gli 
stereotipi di genere nell'istruzione e nella 
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contro gli stereotipi di genere 
nell'istruzione e nella formazione e di 
promuovere la riconciliazione tra vita 
professionale e vita privata per gli uomini e 
le donne.

formazione, di promuovere la 
riconciliazione tra vita professionale e vita 
privata per gli uomini e le donne, di far 
fronte alla femminilizzazione della 
povertà promuovendo la parità di 
responsabilità nell'ambito dell'assistenza 
tra uomini e donne. Gli Stati membri 
garantiscono la promozione 
dell'uguaglianza di genere e delle pari 
opportunità nella preparazione, 
attuazione, monitoraggio e valutazione dei 
programmi operativi mediante metodi di 
valutazione del gender budgeting. Gli 
Stati membri promuovono la 
partecipazione equilibrata delle donne e 
degli uomini nella gestione e 
nell'attuazione dei programmi operativi a 
livello locale, regionale e nazionale e 
riferiscono in merito ai progressi 
realizzati in tale ambito.

Or. en

Emendamento 346
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 7 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono l'uguaglianza tra uomini e 
donne in modo trasversale, conformemente 
all'articolo 7 del regolamento (UE) n. […] 
e mediante azioni mirate specifiche 
indicate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera 
a), punto iv), in particolare al fine di 
aumentare la partecipazione sostenibile e i 
progressi delle donne nel settore 
dell'occupazione, di ridurre la 
segregazione di genere nel mercato del 
lavoro, di lottare contro gli stereotipi di 
genere nell'istruzione e nella formazione e 
di promuovere la riconciliazione tra vita 
professionale e vita privata per gli uomini

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono l'uguaglianza tra donne e 
uomini in modo trasversale, 
conformemente all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. […], integrando la 
prospettiva di genere nelle azioni 
nell'ambito di tutte le priorità tematiche e 
in tutte le fasi della pianificazione e
dell'attuazione dei programmi. Gli Stati 
membri stanziano finanziamenti a favore 
di azioni mirate specifiche indicate 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto 
iv), in particolare al fine di aumentare la 
partecipazione sostenibile e i progressi 
delle donne nel settore dell'occupazione, di 
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e le donne. eliminare la segregazione di genere nel 
mercato del lavoro, di lottare contro gli 
stereotipi di genere nell'istruzione e nella 
formazione, di far fronte alla 
femminilizzazione della povertà, di 
promuovere la parità di responsabilità 
nell'ambito dell'assistenza tra donne e 
uomini e di garantire la riconciliazione tra 
vita professionale e vita privata per le 
donne e gli uomini.

Or. en

Emendamento 347
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 7 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono l'uguaglianza tra uomini e 
donne in modo trasversale, conformemente 
all'articolo 7 del regolamento (UE) n. […] 
e mediante azioni mirate specifiche 
indicate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera 
a), punto iv), in particolare al fine di 
aumentare la partecipazione sostenibile e i 
progressi delle donne nel settore 
dell'occupazione, di ridurre la segregazione 
di genere nel mercato del lavoro, di lottare 
contro gli stereotipi di genere 
nell'istruzione e nella formazione e di 
promuovere la riconciliazione tra vita 
professionale e vita privata per gli uomini e 
le donne.

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono l'uguaglianza tra uomini e 
donne in modo trasversale, conformemente 
all'articolo 7 del regolamento (UE) n. […], 
integrando la prospettiva di genere nelle 
azioni nell'ambito di tutte le priorità 
tematiche. Gli Stati membri stanziano 
finanziamenti a favore di azioni mirate 
specifiche indicate all'articolo 3, paragrafo 
1, lettera a), punto iv), in particolare, ma 
non esclusivamente, al fine di aumentare 
la partecipazione sostenibile e i progressi 
delle donne nel settore dell'occupazione, di 
ridurre la segregazione di genere nel 
mercato del lavoro, di lottare contro gli 
stereotipi di genere nell'istruzione e nella 
formazione, di far fronte alla 
femminilizzazione della povertà, di 
promuovere la parità di responsabilità 
nell'ambito dell'assistenza tra donne e 
uomini e di promuovere la riconciliazione 
tra vita professionale, familiare e vita 
privata per gli uomini e le donne.
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Or. en

Emendamento 348
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 7 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono l'uguaglianza tra uomini e 
donne in modo trasversale, conformemente 
all'articolo 7 del regolamento (UE) n. […] 
e mediante azioni mirate specifiche 
indicate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera 
a), punto iv), in particolare al fine di
aumentare la partecipazione sostenibile e i 
progressi delle donne nel settore 
dell'occupazione, di ridurre la segregazione 
di genere nel mercato del lavoro, di lottare 
contro gli stereotipi di genere 
nell'istruzione e nella formazione e di
promuovere la riconciliazione tra vita 
professionale e vita privata per gli uomini e 
le donne.

Gli Stati membri e la Commissione si 
impegnano a promuovere l'uguaglianza tra 
uomini e donne in modo trasversale, 
conformemente all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. […]. Gli Stati 
membri e la Commissione devono, inoltre, 
mediante azioni mirate specifiche indicate 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto 
iv), volte in particolare ad aumentare la 
partecipazione sostenibile e i progressi 
delle donne nel settore dell'occupazione, 
ridurre la segregazione di genere nel 
mercato del lavoro, lottare contro gli 
stereotipi di genere nell'istruzione e nella 
formazione e promuovere la 
riconciliazione tra vita professionale e vita 
privata per gli uomini e le donne.

Or. de

Emendamento 349
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 8 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono pari opportunità per tutti, 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili mediante l'integrazione del 
principio di non discriminazione 
conformemente all'articolo 7 del 

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono pari opportunità per le
persone a rischio di discriminazione 
basata sul sesso, la razza o l'origine 
etnica, la religione o le convinzioni, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
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regolamento (UE) n. […] e azioni 
specifiche nell'ambito delle priorità di 
investimento definite all'articolo 3, e in 
particolare al punto iii), lettera c), 
paragrafo 1 di tale articolo. Tali azioni 
sono indirizzate alle persone minacciate di 
discriminazione e alle persone con 
disabilità al fine di aumentare la loro 
partecipazione al mercato del lavoro, 
migliorare la loro inclusione sociale, 
ridurre le disuguaglianze in termini di 
livelli d'istruzione e di stato di salute e 
facilitare il passaggio da un'assistenza 
istituzionale ad un'assistenza garantita dalla 
collettività.

mediante l'integrazione del principio di 
pari opportunità conformemente 
all'articolo 7 del regolamento (UE) n. […] 
e azioni specifiche nell'ambito delle 
priorità di investimento definite all'articolo 
3, e in particolare ai punti ii) e iii), lettera 
c), paragrafo 1 di tale articolo. Tali azioni 
sono indirizzate alle persone minacciate di 
discriminazione al fine di aumentare la loro 
partecipazione al mercato del lavoro, 
migliorare la loro inclusione sociale, 
ridurre le disuguaglianze in termini di 
livelli d'istruzione, di stato di salute e di 
accesso a servizi pubblici di elevata 
qualità, migliorare l'accessibilità per le 
persone disabili e facilitare il passaggio da 
un'assistenza istituzionale ad un'assistenza 
garantita dalla collettività, nonché evitare 
qualsiasi tipo di segregazione.

Il finanziamento FSE non deve essere 
utilizzato per finanziare programmi che 
rafforzano le disuguaglianze sociali o la 
segregazione (creando, ad esempio, servizi 
che non sono accessibili per i membri più 
svantaggiati della comunità). È necessario 
esaminare e riferire in merito all'effetto 
degli investimenti FSE sulle pari 
opportunità, sulla parità di accesso e 
sull'integrazione dei gruppi emarginati 
per quanto concerne tutti i programmi 
operativi. Gli Stati membri riferiscono in 
merito alle iniziative finanziate dal FSE a 
favore delle comunità emarginate e dei 
migranti nelle loro relazioni sociali 
nazionali allegate ai programmi nazionali 
di riforma. Gli Stati membri descrivono 
minutamente nella strategia nazionale per 
i rom il contributo del FSE 
all'integrazione socio-economica dei rom 
e riferiscono annualmente in merito alle 
iniziative intraprese in tale ambito nelle 
relazioni sociali nazionali allegate ai 
programmi nazionali di riforma.

Or. en
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Emendamento 350
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 8 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono pari opportunità per tutti, 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili mediante l'integrazione del 
principio di non discriminazione
conformemente all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. […] e azioni 
specifiche nell'ambito delle priorità di 
investimento definite all'articolo 3, e in
particolare al punto iii), lettera c), 
paragrafo 1 di tale articolo. Tali azioni 
sono indirizzate alle persone minacciate di 
discriminazione e alle persone con 
disabilità al fine di aumentare la loro 
partecipazione al mercato del lavoro, 
migliorare la loro inclusione sociale, 
ridurre le disuguaglianze in termini di 
livelli d'istruzione e di stato di salute e 
facilitare il passaggio da un'assistenza 
istituzionale ad un'assistenza garantita dalla 
collettività.

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono pari opportunità per tutti, 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili mediante l'integrazione del 
principio di non discriminazione 
conformemente all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. […] e azioni 
specifiche nell'ambito di tutte le pertinenti
priorità di investimento definite all'articolo 
3, prestando particolare attenzione a 
quanti sono oggetto di discriminazione 
multipla. Tali azioni sono indirizzate alle 
persone minacciate di discriminazione e 
alle persone con disabilità al fine di 
aumentare la loro partecipazione al 
mercato del lavoro, migliorando in 
particolare l'accessibilità del mercato del 
lavoro per le persone interessate, 
migliorare la loro inclusione sociale, 
ridurre le disuguaglianze in termini di 
livelli d'istruzione e di stato di salute e 
facilitare il passaggio da un'assistenza 
istituzionale ad un'assistenza garantita dalla 
collettività.

Or. en

Emendamento 351
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 8 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono pari opportunità per tutti,
compresa l'accessibilità per le persone 

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono l'uguaglianza delle 
opportunità per tutti, senza 
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disabili mediante l'integrazione del 
principio di non discriminazione
conformemente all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. […] e azioni 
specifiche nell'ambito delle priorità di 
investimento definite all'articolo 3, e in 
particolare al punto iii), lettera c), 
paragrafo 1 di tale articolo. Tali azioni 
sono indirizzate alle persone minacciate di 
discriminazione e alle persone con 
disabilità al fine di aumentare la loro 
partecipazione al mercato del lavoro, 
migliorare la loro inclusione sociale, 
ridurre le disuguaglianze in termini di 
livelli d'istruzione e di stato di salute e 
facilitare il passaggio da un'assistenza 
istituzionale ad un'assistenza garantita dalla 
collettività.

discriminazione basata sul sesso, la razza 
o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale, mediante 
l'integrazione del principio di non 
discriminazione conformemente all'articolo 
7 del regolamento (UE) n. […]. Inoltre, il 
FSE promuove azioni specifiche 
nell'ambito delle priorità di investimento 
definite all'articolo 3 del presente 
regolamento, e in particolare al punto iii), 
lettera c), paragrafo 1 di tale articolo. Tali 
azioni sono indirizzate alle persone di tutte 
le età minacciate di discriminazione e alle 
persone con disabilità al fine di aumentare 
la loro partecipazione al mercato del 
lavoro, migliorare la loro inclusione 
sociale, ridurre le disuguaglianze in termini 
di livelli d'istruzione e di stato di salute e 
facilitare il passaggio da un'assistenza 
istituzionale ad un'assistenza garantita dalla 
collettività.

Or. en

Emendamento 352
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Articolo 8 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono pari opportunità per tutti, 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili mediante l'integrazione del 
principio di non discriminazione 
conformemente all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. […] e azioni 
specifiche nell'ambito delle priorità di 
investimento definite all'articolo 3, e in 
particolare al punto iii), lettera c), 
paragrafo 1 di tale articolo. Tali azioni 
sono indirizzate alle persone minacciate di 
discriminazione e alle persone con 

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono pari opportunità per tutti, 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili mediante l'integrazione del 
principio di non discriminazione 
conformemente all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. […] e azioni 
specifiche nell'ambito delle priorità di 
investimento definite all'articolo 3, e in 
particolare al punto iii), lettera c), 
paragrafo 1 di tale articolo. Tali azioni 
sono indirizzate alle persone minacciate di 
discriminazione e di esclusione sociale, 
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disabilità al fine di aumentare la loro 
partecipazione al mercato del lavoro, 
migliorare la loro inclusione sociale, 
ridurre le disuguaglianze in termini di 
livelli d'istruzione e di stato di salute e 
facilitare il passaggio da un'assistenza 
istituzionale ad un'assistenza garantita dalla 
collettività.

quali le persone con disabilità e i membri 
delle comunità emarginate al fine di 
aumentare la loro partecipazione al 
mercato del lavoro, migliorare la loro 
inclusione sociale, ridurre le 
disuguaglianze in termini di accesso a 
servizi di qualità nel settore dell'istruzione 
e dell'assistenza e facilitare il passaggio da 
un'assistenza istituzionale ad un'assistenza 
garantita dalla collettività.

Or. en

Emendamento 353
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 8 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono pari opportunità per tutti, 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili mediante l'integrazione del 
principio di non discriminazione 
conformemente all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. […] e azioni 
specifiche nell'ambito delle priorità di 
investimento definite all'articolo 3, e in 
particolare al punto iii), lettera c), 
paragrafo 1 di tale articolo. Tali azioni 
sono indirizzate alle persone minacciate di 
discriminazione e alle persone con 
disabilità al fine di aumentare la loro 
partecipazione al mercato del lavoro, 
migliorare la loro inclusione sociale, 
ridurre le disuguaglianze in termini di 
livelli d'istruzione e di stato di salute e 
facilitare il passaggio da un'assistenza 
istituzionale ad un'assistenza garantita dalla 
collettività.

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono pari opportunità per tutti, 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili mediante l'integrazione del 
principio di non discriminazione 
conformemente all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. […] e azioni 
specifiche nell'ambito delle priorità di 
investimento definite all'articolo 3, e in 
particolare al punto iii), lettera c), 
paragrafo 1 di tale articolo. Tali azioni 
sono indirizzate alle persone minacciate di 
discriminazione (ad esempio gli 
immigrati) e alle persone con disabilità al 
fine di aumentare la loro partecipazione al 
mercato del lavoro, migliorare la loro 
inclusione sociale, ridurre le 
disuguaglianze in termini di livelli 
d'istruzione e di stato di salute e facilitare il 
passaggio da un'assistenza istituzionale ad 
un'assistenza garantita dalla collettività.

Or. pt
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Emendamento 354
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Innovazione sociale soppresso
1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale 
in tutti i settori che rientrano nel suo 
ambito d'applicazione, come prevede 
l'articolo 3 del presente regolamento, in 
particolare al fine di sperimentare e 
sviluppare soluzioni innovative che 
rispondano ai bisogni di carattere sociale.
2. Gli Stati membri identificano nei loro 
programmi operativi i temi relativi 
all'innovazione sociale che corrispondono 
alle loro esigenze specifiche.
3. La Commissione facilita lo sviluppo 
delle capacità in materia di innovazione 
sociale, in particolare sostenendo 
l'apprendimento reciproco, la creazione di 
reti e la diffusione di buone prassi e 
metodologie.

Or. en

Emendamento 355
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale 
in tutti i settori che rientrano nel suo 
ambito d'applicazione, come prevede 
l'articolo 3 del presente regolamento, in 
particolare al fine di sperimentare e 

1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale 
in tutti i settori che rientrano nel suo 
ambito d'applicazione, come prevede 
l'articolo 3 del presente regolamento, in 
particolare al fine di sperimentare, valutare
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sviluppare soluzioni innovative che 
rispondano ai bisogni di carattere sociale.

e sviluppare soluzioni innovative vincenti, 
incluse le soluzioni bottom-up, che 
rispondano ai bisogni di carattere sociale.

Or. en

Emendamento 356
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale 
in tutti i settori che rientrano nel suo 
ambito d'applicazione, come prevede 
l'articolo 3 del presente regolamento, in 
particolare al fine di sperimentare e 
sviluppare soluzioni innovative che 
rispondano ai bisogni di carattere sociale.

1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale 
in tutti i settori che rientrano nel suo 
ambito d'applicazione, come prevede 
l'articolo 3 del presente regolamento, in 
particolare al fine di sperimentare, valutare
e sviluppare soluzioni innovative, incluse 
le soluzioni bottom-up, che rispondano ai 
bisogni di carattere sociale.

Or. en

Emendamento 357
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale 
in tutti i settori che rientrano nel suo 
ambito d'applicazione, come prevede 
l'articolo 3 del presente regolamento, in 
particolare al fine di sperimentare e 
sviluppare soluzioni innovative che 
rispondano ai bisogni di carattere sociale.

1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale 
in tutti i settori che rientrano nel suo 
ambito d'applicazione, come prevede 
l'articolo 3 del presente regolamento, in 
particolare al fine di sperimentare a livello 
locale o regionale e sviluppare soluzioni 
innovative che rispondano ai bisogni di 
carattere sociale.

Or. fr
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Emendamento 358
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale 
in tutti i settori che rientrano nel suo 
ambito d'applicazione, come prevede 
l'articolo 3 del presente regolamento, in 
particolare al fine di sperimentare e 
sviluppare soluzioni innovative che 
rispondano ai bisogni di carattere sociale.

1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale 
in tutti i settori che rientrano nel suo 
ambito d'applicazione, come prevede 
l'articolo 3 del presente regolamento, in 
particolare al fine di sperimentare, valutare
e sviluppare soluzioni innovative che 
rispondano ai bisogni di carattere sociale.
Per conseguire gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 in fatto di occupazione, 
istruzione e lotta alla povertà, sono 
coinvolte nell'attuazione tutte le parti 
interessate, in particolare è assicurata 
una stretta collaborazione con le parti 
sociali, con le organizzazioni sociali e con 
gli istituti di istruzione.

Or. de

Emendamento 359
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. per "innovazione sociale" si 
intendono nuovi interventi qualificabili 
come sociali per i loro fini e mezzi, che 
danno risposte più efficaci, efficienti, 
sostenibili e/o eque alle esigenze sociali 
non soddisfatte o insufficientemente 
soddisfatte in termini di lotta contro la 
povertà e l'esclusione sociale, promozione 
di un elevato livello di occupazione di alta 
qualità e di lavoro dignitoso, garanzia di 
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un'adeguata protezione sociale che tuteli 
contro la povertà e miglioramento delle 
condizioni di lavoro, e che contribuiscono 
in tal modo al progresso sociale.
L'innovazione sociale deve essere in 
grado di migliorare la qualità della vita e 
del lavoro. Essa non va giudicata 
principalmente in base a criteri 
economici, bensì al suo valore aggiunto 
per la società nel suo complesso.

Or. en

Emendamento 360
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri identificano nei loro 
programmi operativi i temi relativi 
all'innovazione sociale che corrispondono 
alle loro esigenze specifiche.

2. Gli Stati membri precisano nei loro 
programmi operativi i settori e i temi 
relativi all'innovazione sociale che 
corrispondono alle loro esigenze specifiche
e possono sviluppare un piano per la 
valutazione delle esperienze maturate e 
per la capitalizzazione e la divulgazione 
dei risultati conseguiti.

Or. it

Emendamento 361
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri identificano nei loro 
programmi operativi i temi relativi 
all'innovazione sociale che corrispondono 

2. Gli Stati membri identificano nei loro 
programmi operativi i temi relativi 
all'innovazione sociale che corrispondono 
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alle loro esigenze specifiche. alle loro esigenze specifiche, inclusi i temi 
relativi all'innovazione socio-culturale 
che corrispondono ad azioni di altri fondi 
QCS, segnatamente il FESR.

Or. en

Emendamento 362
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione facilita lo sviluppo 
delle capacità in materia di innovazione 
sociale, in particolare sostenendo 
l'apprendimento reciproco, la creazione di 
reti e la diffusione di buone prassi e 
metodologie.

3. La Commissione facilita lo sviluppo 
delle capacità in materia di innovazione 
sociale, in particolare sostenendo 
l'apprendimento reciproco, la creazione di 
reti e la diffusione di buone prassi e 
metodologie, compresi criteri comuni per 
l'ottenimento di un'etichettatura sociale 
per le imprese.

Or. fr

Emendamento 363
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione facilita lo sviluppo 
delle capacità in materia di innovazione 
sociale, in particolare sostenendo 
l'apprendimento reciproco, la creazione di 
reti e la diffusione di buone prassi e 
metodologie.

3. La Commissione facilita lo sviluppo 
delle capacità in materia di innovazione 
sociale, in particolare sostenendo 
l'apprendimento reciproco, la creazione di 
reti e la diffusione di buone prassi e 
metodologie, anche con gli enti locali e 
regionali.

Or. en
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Emendamento 364
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Cooperazione transnazionale Cooperazione transnazionale e 
interregionale

Or. it

Emendamento 365
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri sostengono la 
cooperazione transnazionale al fine di 
promuovere l'apprendimento reciproco, 
aumentando il tal modo l'efficacia delle 
politiche sostenute dall'FSE. La 
cooperazione transnazionale deve 
coinvolgere i partner di almeno due Stati 
membri.

1. Gli Stati membri possono sostenere la 
cooperazione transnazionale al fine di
promuovere l'apprendimento reciproco, 
aumentando il tal modo l'efficacia delle 
politiche sostenute dall'FSE.

Or. it

Emendamento 366
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri sostengono la 
cooperazione transnazionale al fine di 

1. Gli Stati membri sostengono la 
cooperazione transnazionale e/o 
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promuovere l'apprendimento reciproco, 
aumentando il tal modo l'efficacia delle 
politiche sostenute dall'FSE. La 
cooperazione transnazionale deve 
coinvolgere i partner di almeno due Stati 
membri.

interregionale al fine di promuovere 
l'apprendimento reciproco, aumentando in
tal modo l'efficacia delle politiche 
sostenute dall'FSE. La cooperazione 
transnazionale e la cooperazione 
interregionale riuniscono i partner di 
almeno due Stati membri.

Or. it

Emendamento 367
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri sostengono la 
cooperazione transnazionale al fine di 
promuovere l'apprendimento reciproco, 
aumentando il tal modo l'efficacia delle 
politiche sostenute dall'FSE. La 
cooperazione transnazionale deve 
coinvolgere i partner di almeno due Stati 
membri.

1. Gli Stati membri sostengono la 
cooperazione transnazionale al fine di 
promuovere l'apprendimento reciproco, 
aumentando il tal modo l'efficacia delle 
politiche sostenute dall'FSE. La 
cooperazione transnazionale deve 
coinvolgere i partner di almeno due Stati 
membri, che possono includere le autorità 
locali e urbane.

Or. en

Emendamento 368
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri sostengono la 
cooperazione transnazionale al fine di 
promuovere l'apprendimento reciproco, 
aumentando il tal modo l'efficacia delle 
politiche sostenute dall'FSE. La 

1. Gli Stati membri sostengono la 
cooperazione transnazionale al fine di 
promuovere l'apprendimento reciproco, 
aumentando il tal modo l'efficacia delle 
politiche sostenute dall'FSE. La 
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cooperazione transnazionale deve 
coinvolgere i partner di almeno due Stati 
membri.

cooperazione transnazionale deve 
coinvolgere i partner di almeno due Stati 
membri, conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. [...].

Or. en

Emendamento 369
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono selezionare i 
temi per la cooperazione transnazionale tra 
quelli compresi in un elenco proposto dalla 
Commissione e approvato dal Comitato 
dell'FSE.

2. Previa consultazione di tutte le parti 
interessate, incluse le ONG, gli Stati 
membri possono selezionare i temi per la 
cooperazione transnazionale tra quelli 
compresi in un elenco proposto dalla 
Commissione e approvato dal Comitato 
dell'FSE.

Or. en

Emendamento 370
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono selezionare i 
temi per la cooperazione transnazionale tra 
quelli compresi in un elenco proposto dalla 
Commissione e approvato dal Comitato 
dell'FSE.

2. Previa consultazione delle 
organizzazioni della società civile e degli 
enti locali e regionali, gli Stati membri 
possono selezionare i temi per la 
cooperazione transnazionale tra quelli 
compresi in un elenco proposto dalla 
Commissione e approvato dal Comitato 
dell'FSE.

Or. en
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Emendamento 371
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono selezionare i 
temi per la cooperazione transnazionale tra 
quelli compresi in un elenco proposto dalla 
Commissione e approvato dal Comitato 
dell'FSE.

2. Gli Stati membri, in cooperazione con le 
autorità regionali, locali, urbane e con 
altri enti, possono selezionare i temi per la 
cooperazione transnazionale tra quelli 
compresi in un elenco proposto dalla 
Commissione e approvato dal Comitato 
dell'FSE.

Or. en

Emendamento 372
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono selezionare i 
temi per la cooperazione transnazionale tra 
quelli compresi in un elenco proposto dalla 
Commissione e approvato dal Comitato 
dell'FSE.

2. Gli Stati membri possono selezionare,
previa consultazione delle parti, i temi per 
la cooperazione transnazionale tra quelli 
compresi in un elenco proposto dalla 
Commissione e approvato dal Comitato 
dell'FSE.

Or. en

Emendamento 373
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono selezionare i 
temi per la cooperazione transnazionale tra 
quelli compresi in un elenco proposto dalla 
Commissione e approvato dal Comitato 
dell'FSE.

2. Gli Stati membri, in cooperazione con le 
autorità regionali, locali, urbane e con 
altri enti, possono selezionare i temi per la 
cooperazione transnazionale tra quelli 
compresi in un elenco proposto dalla 
Commissione e approvato dal Comitato 
dell'FSE.

Or. en

Emendamento 374
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono selezionare i 
temi per la cooperazione transnazionale tra 
quelli compresi in un elenco proposto dalla 
Commissione e approvato dal Comitato 
dell'FSE.

2. Gli Stati membri possono selezionare i 
temi per la cooperazione transnazionale tra 
quelli compresi in un elenco proposto dalla 
Commissione e approvato dal Comitato 
dell'FSE e proporne altri che si ritiene 
presentino un interesse.

Or. en

Emendamento 375
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione incoraggia la 
cooperazione transnazionale per quanto 
riguarda i temi indicati nel paragrafo 2
attraverso l'apprendimento reciproco e 
un'azione coordinata o congiunta. La 
Commissione gestirà in particolare una 

3. La Commissione incoraggia la 
cooperazione transnazionale attraverso 
l'apprendimento reciproco e un'azione 
coordinata o congiunta. La Commissione 
gestirà in particolare una piattaforma a 
livello dell'Unione al fine di facilitare la 
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piattaforma a livello dell'UE al fine di 
facilitare gli scambi di esperienze, lo 
sviluppo delle capacità e la messa in rete, 
nonché la diffusione dei risultati di 
maggior rilievo. La Commissione elabora 
inoltre un quadro di attuazione 
coordinato, comprendente criteri comuni 
di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro 
calendario, nonché un approcci 
metodologici comuni per il monitoraggio 
e la valutazione, al fine di facilitare la 
cooperazione transnazionale.

creazione di partenariati transnazionali,
gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle 
capacità e la messa in rete, nonché la 
capitalizzazione e la diffusione dei risultati 
utili.

Or. it

Emendamento 376
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione incoraggia la 
cooperazione transnazionale per quanto 
riguarda i temi indicati nel paragrafo 2 
attraverso l'apprendimento reciproco e 
un'azione coordinata o congiunta. La 
Commissione gestirà in particolare una 
piattaforma a livello dell'UE al fine di 
facilitare gli scambi di esperienze, lo 
sviluppo delle capacità e la messa in rete, 
nonché la diffusione dei risultati di 
maggior rilievo. La Commissione elabora 
inoltre un quadro di attuazione coordinato, 
comprendente criteri comuni di 
ammissibilità, i tipi di azioni e il loro 
calendario, nonché un approcci 
metodologici comuni per il monitoraggio e 
la valutazione, al fine di facilitare la 
cooperazione transnazionale.

3. La Commissione incoraggia la 
cooperazione transnazionale per quanto 
riguarda i temi indicati nel paragrafo 2 
attraverso l'apprendimento reciproco e 
un'azione coordinata o congiunta. La 
Commissione gestirà in particolare una 
piattaforma a livello dell'UE al fine di 
facilitare gli scambi di esperienze, lo 
sviluppo delle capacità e la messa in rete, 
nonché la diffusione dei risultati di 
maggior rilievo. Gli Stati membri sono 
incoraggiati a creare reti di inclusione 
sociale a livello transnazionale che 
includano le parti interessate competenti 
della società civile. La Commissione 
elabora inoltre un quadro di attuazione 
coordinato, comprendente criteri comuni di
ammissibilità, i tipi di azioni e il loro 
calendario, nonché un approcci 
metodologici comuni per il monitoraggio e 
la valutazione, al fine di facilitare la 
cooperazione transnazionale.
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Or. en

Emendamento 377
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli obiettivi dell'FSE in materia di 
cooperazione transnazionale devono 
essere valutati alla luce degli obiettivi 
assegnati ai programmi di Cooperazione 
territoriale europea (CTE) per favorire 
una maggiore efficienza nell'attuazione 
delle azioni sostenute dai diversi fondi e in 
termini di dotazioni regionali.

Or. fi

Emendamento 378
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Una parte del 20% della dotazione 
dell'FSE destinata alla "promozione 
dell'inclusione sociale e alla lotta contro 
la povertà" deve essere impiegata per 
scambi di esperienze transnazionali di 
inclusione sociale destinati a un pubblico 
emarginato. Tali esperienze devono essere 
attuate a livello regionale nel quadro di 
iniziative che coinvolgano le autorità 
pubbliche, le parti sociali e i movimenti 
associativi delle regioni considerate.

Or. fr
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Emendamento 379
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga all'articolo 87, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […], i programmi 
operativi possono definire assi prioritari 
per l'attuazione dell'innovazione sociale e
della cooperazione transnazionale di cui 
agli articoli 9 e 10.

1. In deroga all'articolo 87, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […], i programmi 
operativi possono definire assi prioritari 
per l'attuazione della cooperazione 
transnazionale di cui agli articoli 9 e 10.

Or. en

Emendamento 380
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga all'articolo 87, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […], i programmi 
operativi possono definire assi prioritari 
per l'attuazione dell'innovazione sociale e 
della cooperazione transnazionale di cui 
agli articoli 9 e 10.

1. In deroga all'articolo 87, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […], i programmi 
operativi possono definire assi prioritari 
per l'attuazione dell'innovazione sociale e 
della cooperazione transnazionale di cui 
agli articoli 9 e 10.

In deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, 
gli assi prioritari interamente dedicati, 
nell'ambito dei programmi operativi, 
all'innovazione sociale o alla 
cooperazione transnazionale o a una 
combinazione delle due, non sono 
compresi nelle risorse totali dell'FSE in 
ciascuno Stato membro, a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 2, o nello 
stanziamento per ciascun programma 
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operativo, ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 3.

Or. pl

Motivazione

Alla luce dei requisiti di concentrazione tematica previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, 
l'articolo 11 può rimanere inutilizzato. Il finanziamento degli assi prioritari interamente 
dedicati all'innovazione sociale o alla cooperazione transnazionale o a una combinazione 
delle due non deve pertanto rientrare nelle disposizioni relative alla concentrazione tematica. 

Emendamento 381
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga all'articolo 87, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […], i programmi 
operativi possono definire assi prioritari 
per l'attuazione dell'innovazione sociale e 
della cooperazione transnazionale di cui 
agli articoli 9 e 10.

1. In deroga all'articolo 87, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […], i programmi 
operativi possono definire assi prioritari 
per l'attuazione dell'innovazione sociale e 
della cooperazione transnazionale di cui 
agli articoli 9 e 10. Le azioni in materia di 
innovazione sociale e di cooperazione 
transnazionale del FSE possono anche 
far parte di un asse prioritario plurifondo.

Or. en

Emendamento 382
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga all'articolo 110, paragrafo 3, 
del regolamento (UE) n. […], il tasso 
massimo di cofinanziamento per un asse 
prioritario è aumentato di dieci punti 

2. In deroga all'articolo 110, paragrafo 3, 
del regolamento (UE) n. […], il tasso 
massimo di cofinanziamento per un asse 
prioritario è aumentato di dieci punti 
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percentuali, senza tuttavia superare il 
100%, nei casi in cui un asse prioritario è 
interamente dedicato all'innovazione 
sociale, alla cooperazione transnazionale o 
a una combinazione di entrambe.

percentuali, senza tuttavia superare il 
100%, nei casi in cui un asse prioritario è 
interamente dedicato alla cooperazione 
transnazionale o a una combinazione di 
entrambe.

Or. en

Emendamento 383
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga all'articolo 110, paragrafo 3, 
del regolamento (UE) n. […], il tasso 
massimo di cofinanziamento per un asse 
prioritario è aumentato di dieci punti 
percentuali, senza tuttavia superare il 
100%, nei casi in cui un asse prioritario è 
interamente dedicato all'innovazione 
sociale, alla cooperazione transnazionale o 
a una combinazione di entrambe.

2. In deroga all'articolo 110, paragrafo 3, 
del regolamento (UE) n. […], il tasso 
massimo di cofinanziamento per un asse 
prioritario è aumentato di dieci punti 
percentuali, senza tuttavia superare il 
100%, nei casi in cui un asse prioritario è 
interamente dedicato all'innovazione 
sociale, alla cooperazione transnazionale o 
a una combinazione di entrambe o si 
riferisce all'articolo 6, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 384
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga all'articolo 110, paragrafo 3, 
del regolamento (UE) n. […], il tasso 
massimo di cofinanziamento per un asse 
prioritario è aumentato di dieci punti 
percentuali, senza tuttavia superare il 
100%, nei casi in cui un asse prioritario è 

2. In deroga all'articolo 110, paragrafo 3, 
del regolamento (UE) n. […], il tasso 
massimo di cofinanziamento per un asse 
prioritario è aumentato di dieci punti 
percentuali, senza tuttavia superare il 
100%, nei casi in cui un asse prioritario è 



PE489.537v02-00 184/220 AM\904731IT.doc

IT

interamente dedicato all'innovazione 
sociale, alla cooperazione sociale o a una 
combinazione di entrambe.

interamente dedicato all'innovazione 
sociale, alla cooperazione sociale o a una 
combinazione di entrambe, o in caso di 
parti di programmi direttamente gestite 
dalle parti sociali o dalle organizzazioni 
non governative.

Or. fr

Emendamento 385
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga all'articolo 110, paragrafo 3, 
del regolamento (UE) n. […], il tasso 
massimo di cofinanziamento per un asse 
prioritario è aumentato di dieci punti 
percentuali, senza tuttavia superare il 
100%, nei casi in cui un asse prioritario è 
interamente dedicato all'innovazione 
sociale, alla cooperazione transnazionale o 
a una combinazione di entrambe.

2. In deroga all'articolo 109, paragrafo 3, 
del regolamento (UE) n. […], il tasso 
massimo di cofinanziamento per un asse 
prioritario è aumentato di dieci punti 
percentuali, senza tuttavia superare il 
100%, nei casi in cui un asse prioritario è 
interamente dedicato all'innovazione 
sociale, alla cooperazione transnazionale o 
a una combinazione di entrambe o in 
presenza di parti di programmi gestiti da 
organizzazioni non governative o da parti 
sociali.

Or. en

Emendamento 386
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per l'innovazione sociale e la 
cooperazione transnazionale di cui agli 
articoli 9 e 10, nei casi in cui tali settori

(b) per la cooperazione transnazionale di 
cui agli articoli 9 e 10, nei casi in cui tale 
settore non sia coperto da un asse 
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non siano coperti da un asse prioritario 
specifico.

prioritario specifico.

Or. en

Emendamento 387
Nadja Hirsch, Marian Harkin

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. È opportuno che l'FSE sostenga
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. 
[…].

Or. en

Emendamento 388
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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, in particolare, 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. 
[…].
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Or. en

Emendamento 389
Elisabeth Schroedter

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 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, quali le iniziative socio-
culturali, per l'occupazione, inclusa 
l'occupazione giovanile, l'istruzione e 
l'inclusione sociale. L'FSE può anche 
essere utilizzato come fondo capofila per i 
progetti integrati di inclusione sociale di 
cui all'articolo 3, lettera c, unito alle 
priorità di investimento o alle azioni del 
FESR. Almeno il 5% dell'FSE promuove 
gli investimenti territoriali integrati (ITI) di 
cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 
[…].

Or. en

Emendamento 390
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Integrando gli interventi del FESR di cui 
all'articolo 7 del regolamento (UE) 
n. [FESR], l'FSE può sostenere lo sviluppo 
urbano sostenibile grazie a strategie che 
prevedono azioni integrate al fine di 
affrontare i problemi economici, ambientali 
e sociali che devono affrontare le città 

2. Integrando gli interventi del FESR di cui 
all'articolo 7 del regolamento (UE) 
n. [FESR], l'FSE può sostenere lo sviluppo 
urbano e rurale sostenibile grazie a 
strategie che prevedono azioni integrate al 
fine di affrontare i problemi economici, 
ambientali e sociali che devono affrontare 
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elencate nel contratto di partenariato. le città e le zone rurali elencate nel 
contratto di partenariato. Al fine di 
garantire la complementarietà con il 
FESR e di facilitare l'accesso ai fondi 
strutturali da parte delle piccole ONG, 
l'FSE può essere utilizzato come fondo
capofila per i progetti integrati di 
inclusione sociale che combinino le 
infrastrutture sociali e i servizi di 
accompagnamento nelle aree 
svantaggiate.

Or. en

Emendamento 391
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Integrando gli interventi del FESR di cui 
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, sociali e culturali
che devono affrontare le aree urbane.

Or. en

Emendamento 392
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Integrando gli interventi del FESR di cui 
all'articolo 7 del regolamento (UE) 

2. Integrando gli interventi del FESR di cui 
all'articolo 7 del regolamento (UE) 



PE489.537v02-00 188/220 AM\904731IT.doc

IT

n. [FESR], l'FSE può sostenere lo sviluppo 
urbano sostenibile grazie a strategie che 
prevedono azioni integrate al fine di 
affrontare i problemi economici, ambientali 
e sociali che devono affrontare le città 
elencate nel contratto di partenariato.

n. [FESR], è opportuno che l'FSE sostenga
lo sviluppo urbano sostenibile grazie a 
strategie che prevedono azioni integrate al 
fine di affrontare i problemi economici, 
ambientali e sociali che devono affrontare 
le città elencate nel contratto di 
partenariato. Ciò deve includere la 
possibilità di designare le città quali 
organismi intermedi.

Or. en

Emendamento 393
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Integrando gli interventi del FESR di cui 
all'articolo 7 del regolamento (UE) 
n. [FESR], è opportuno che l'FSE sostenga
lo sviluppo urbano sostenibile grazie a 
strategie che prevedono azioni integrate al 
fine di affrontare i problemi economici, 
ambientali e sociali che devono affrontare 
le città elencate nel contratto di 
partenariato. Ciò deve includere la 
possibilità di designare le città quali 
organismi intermedi.

Or. en

Emendamento 394
Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Come stabilito dall'articolo 52, 
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paragrafo 2, del regolamento [...] [CPR], 
gli Stati membri stanziano un livello 
adeguato di finanziamenti di assistenza 
tecnica dell'FSE direttamente a tutte le 
parti di cui all'articolo 5 del regolamento 
[...] [CPR], al fine di agevolarne il 
coinvolgimento e la partecipazione nella 
preparazione, attuazione, monitoraggio e 
valutazione dei programmi e delle attività 
e di promuoverne lo sviluppo delle 
capacità conformemente al codice 
europeo di condotta sul partenariato.

Or. en

Emendamento 395
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'FSE può garantire un sostegno alle 
spese sostenute per operazioni realizzate al 
di fuori dell'ambito di applicazione del 
programma, ma all'interno dell'Unione, 
purché siano soddisfatte le due seguenti 
condizioni:

2. L'FSE può garantire un sostegno alle 
spese sostenute per operazioni realizzate al 
di fuori dell'ambito di applicazione del 
programma, purché siano soddisfatte le due 
seguenti condizioni:

Or. it

Emendamento 396
Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre ai metodi indicati all'articolo 57 del 
regolamento (UE) n. […], la Commissione 
può rimborsare le spese sostenute dagli 
Stati membri sulla base di tabelle standard 

Oltre ai metodi indicati all'articolo 57 del 
regolamento (UE) n. […], la Commissione 
può rimborsare le spese sostenute dagli 
Stati membri sulla base di tabelle standard 
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di costi unitari e di importi forfettari 
stabiliti dalla Commissione. Gli importi 
calcolati su questa base sono considerati 
finanziamenti pubblici versati ai beneficiari 
e spese ammissibili ai fini dell'applicazione 
del regolamento (UE) n. […].

di costi unitari e di importi forfettari 
stabiliti dalla Commissione. I costi unitari 
e gli importi forfettari possono essere 
calcolati pro capite sulla base del numero 
dei partecipanti effettivi, che può 
discostarsi fino al 20%, in più o in meno, 
rispetto a quanto pianificato. Gli importi 
calcolati su questa base sono considerati 
finanziamenti pubblici versati ai beneficiari 
e spese ammissibili ai fini dell'applicazione 
del regolamento (UE) n. […].

Or. de

Emendamento 397
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tale scopo la Commissione ha la facoltà 
di adottare, conformemente all'articolo 16, 
atti delegati concernenti il tipo di 
operazioni coperto, le definizioni delle 
tabelle standard di costi unitari, gli importi 
forfettari e i loro massimali, che possono 
essere adeguati conformemente ai metodi 
applicabili comunemente utilizzati. 

A tale scopo la Commissione ha la facoltà 
di adottare, conformemente all'articolo 16, 
atti delegati concernenti il tipo di 
operazioni coperto, le definizioni delle 
tabelle standard di costi unitari, gli importi 
forfettari e i loro massimali, che possono 
essere adeguati conformemente ai metodi 
applicabili comunemente utilizzati, 
tenendo in debito conto le esperienze già 
sviluppate nella precedente 
programmazione.

Or. it

Emendamento 398
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente all'articolo 57, 
paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, lettera 
d), del regolamento (UE) n. […], un tasso 
forfettario sino al 40% delle spese dirette 
di personale ammissibili può essere 
utilizzato al fine di coprire i restanti costi 
ammissibili di un'operazione.

2. Conformemente all'articolo 57, 
paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 4, lettera 
d), del regolamento (UE) n. [...], un tasso 
forfettario del 40% delle spese dirette di 
personale ammissibili può essere utilizzato 
al fine di coprire i restanti costi ammissibili 
di un'operazione.

Or. it

Emendamento 399
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le sovvenzioni rimborsate sulla base del 
costo ammissibile dell'operazione, 
determinate sulla base del finanziamento a 
tasso forfettario, delle tabelle standard di 
costi unitari e degli importi forfettari 
secondo quanto stabilito all'articolo 57, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […], 
possono essere calcolati caso per caso 
facendo riferimento a un progetto di 
bilancio convenuto ex ante da parte 
dell'autorità di gestione, nei casi in cui il 
sostegno pubblico non superi i 100 000
euro.

3. Le sovvenzioni rimborsate sulla base del 
costo ammissibile dell'operazione, 
determinate sulla base del finanziamento a 
tasso forfettario, delle tabelle standard di 
costi unitari e degli importi forfettari 
secondo quanto stabilito all'articolo 57, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […], 
possono essere calcolati caso per caso 
facendo riferimento a un progetto di 
bilancio convenuto ex ante da parte 
dell'autorità di gestione, nei casi in cui il 
sostegno pubblico non superi i 200 000
euro.

Or. fr

Emendamento 400
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Le sovvenzioni rimborsate sulla base del 
costo ammissibile dell'operazione, 
determinate sulla base del finanziamento a 
tasso forfettario, delle tabelle standard di 
costi unitari e degli importi forfettari 
secondo quanto stabilito all'articolo 57, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […], 
possono essere calcolati caso per caso 
facendo riferimento a un progetto di 
bilancio convenuto ex ante da parte 
dell'autorità di gestione, nei casi in cui il 
sostegno pubblico non superi i 100 000 
euro.

3. Le sovvenzioni rimborsate sulla base del 
costo ammissibile dell'operazione, 
determinate sulla base del finanziamento a 
tasso forfettario, delle tabelle standard di 
costi unitari e degli importi forfettari 
secondo quanto stabilito all'articolo 57, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […], 
possono essere calcolati caso per caso 
facendo riferimento a un progetto di 
bilancio convenuto ex ante da parte 
dell'autorità di gestione, nei casi in cui
l'importo del cofinanziamento dell'Unione
non superi i 100 000 euro.

Or. fr

Emendamento 401
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le sovvenzioni per le quali il sostegno 
pubblico non supera i 50 000 euro 
prendono la forma di importi forfettari o di 
tabelle standard di costi unitari, 
conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, 
del Regolamento UE n. […], eccettuate le 
operazioni che ricevono un sostegno nel 
quadro di un sistema di aiuti di stato.

4. Le sovvenzioni per le quali il sostegno 
pubblico non supera i 100 000 euro 
prendono la forma di importi forfettari o di 
tabelle standard di costi unitari, 
conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, 
del regolamento UE n. […], eccettuate le 
operazioni che ricevono un sostegno nel 
quadro di un sistema di aiuti di stato.

Or. fr

Emendamento 402
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Le sovvenzioni per le quali il sostegno 
pubblico non supera i 50 000 EUR
prendono la forma di importi forfettari o di 
tabelle standard di costi unitari, 
conformemente all'articolo 57, paragrafo 
1, del Regolamento UE n. […], eccettuate 
le operazioni che ricevono un sostegno 
nel quadro di un sistema di aiuti di stato.

4. Le sovvenzioni per le quali il sostegno 
pubblico non supera i 50 000 EUR possono 
assumere la forma di importi forfettari o di 
tabelle standard di costi unitari.

Or. it

Emendamento 403
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le sovvenzioni per le quali il sostegno 
pubblico non supera i 50 000 euro 
prendono la forma di importi forfettari o di 
tabelle standard di costi unitari, 
conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, 
del Regolamento UE n. […], eccettuate le 
operazioni che ricevono un sostegno nel 
quadro di un sistema di aiuti di stato.

4. Le sovvenzioni per le quali l'importo del 
cofinanziamento dell'Unione non supera i 
50 000 euro prendono la forma di importi 
forfettari o di tabelle standard di costi 
unitari, conformemente all'articolo 57, 
paragrafo 1, del regolamento UE n. […], 
eccettuate le operazioni che ricevono un 
sostegno nel quadro di un sistema di aiuti 
di stato.

Or. fr

Emendamento 404
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

1. In virtù dell'articolo 32 del regolamento 
(UE) n. […], l'FSE può sostenere azioni e 
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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.

politiche che rientrano nel suo campo di 
applicazione utilizzando strumenti 
finanziari.

Or. en

Emendamento 405
Elisabeth Schroedter

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.

Or. en

Emendamento 406
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'FSE può essere utilizzato per 
migliorare l'accesso al mercati dei capitali 
degli enti pubblici e privati, a livello 
nazionale e regionale, che attuano azioni 

soppresso
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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.
Conformemente all'articolo 16, la 
Commissione ha la facoltà di adottare atti 
delegati per definire le norme e le 
condizioni specifiche concernenti le 
domande degli Stati membri, compresi i 
massimali, o per le garanzie di sostegno 
alle politiche, vigilando in particolare 
affinché la loro utilizzazione non 
comporti un indebitamento eccessivo degli 
enti pubblici.
La Commissione valuta ciascuna 
domanda e approva ciascuna "garanzia 
FSE di sostegno alle politiche" nella 
misura in cui rientri nel quadro del 
programma operativo di cui all'articolo 87 
del regolamento (UE) n. […] e sia 
conforme alle regole e condizioni 
specifiche fissate.

Or. en

Motivazione

Le garanzie FSE di sostegno alle politiche creano il rischio che il denaro dell'FSE non sia 
impiegato in linea con le priorità di investimento e con gli obiettivi tematici del fondo. Si 
raccomanda, pertanto, la soppressione di tale disposizione.

Emendamento 407
Inês Cristina Zuber

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 

soppresso
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d'applicazione dell'FSE e del programma 
operativo, attraverso le "garanzie FSE di 
sostegno alle politiche", previa 
approvazione da parte della Commissione.

Or. pt

Emendamento 408
Elisabeth Schroedter

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, a livello nazionale e 
regionale, 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 microcrediti e strumenti di 
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.

Or. en

Emendamento 409
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Disposizioni specifiche sulle 

condizionalità
1. L'articolo 17, paragrafo 5, del 
regolamento (UE) n. [...] sulle 
condizionalità ex-ante non si applica alla 
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sospensione dei pagamenti dell'FSE.
2. L'articolo 21 del regolamento (UE) n. 
[...] sulle condizionalità legate al 
coordinamento delle politiche economiche 
degli Stati membri non si applica alla 
sospensione dei pagamenti dell'FSE.

Or. en

Emendamento 410
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i lavoratori licenziati a seguito di un grave 
deterioramento della situazione 
economica locale, regionale o nazionale 
dovuto ad una crisi inattesa, a un rapido 
calo in un dato settore o a una 
delocalizzazione delle attività in paesi non 
membri dell'UE

Or. en

Emendamento 411
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

le persone inattive e più lontane dal 
mercato del lavoro

Or. en
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Emendamento 412
Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento

le persone vulnerabili che si trovano in 
una posizione svantaggiata in termini di 
accesso al mercato del credito 
convenzionale

Or. en

Emendamento 413
Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento

le persone al di sotto dei 25 anni di età 
che hanno un lavoro, proseguono gli studi 
o seguono una (ri)qualificazione entro 
quattro mesi dal completamento del 
percorso scolastico

Or. en

Emendamento 414
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – paragrafo 1 – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

le persone di età superiore ai 54 anni che 
si trovano in condizioni di grave 
deprivazione materiale 
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Or. en

Emendamento 415
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – paragrafo 1 – comma 11

Testo della Commissione Emendamento

i migranti, le persone di origine straniera, 
le minoranze (comprese le comunità 
emarginate come i Rom)

i migranti, i richiedenti asilo, i rifugiati, le 
persone di origine straniera, le minoranze 
(comprese le comunità emarginate come i 
Rom)

Or. en

Emendamento 416
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – paragrafo 1 – comma 11

Testo della Commissione Emendamento

i migranti, le persone di origine straniera, 
le minoranze (comprese le comunità 
emarginate come i Rom)

i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo,
le persone di origine straniera, le 
minoranze (comprese le comunità 
emarginate come i Rom)

Or. en

Emendamento 417
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – paragrafo 1 – comma 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

le persone a rischio di povertà
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Or. en

Emendamento 418
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – paragrafo 1 – comma 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

le persone che si trovano in condizioni di 
grave deprivazione materiale

Or. en

Emendamento 419
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – paragrafo 1 – comma 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i genitori soli

Or. en

Emendamento 420
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – paragrafo 1 – comma 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i senzatetto

Or. en
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Emendamento 421
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – paragrafo 1 – comma 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

le persone provenienti dalle zone più 
povere

Or. en

Emendamento 422
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – paragrafo 1 – comma 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

le persone a rischio di povertà (reddito 
mediano)

Or. en

Emendamento 423
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – paragrafo 1 – comma 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

le persone a rischio di povertà

Or. en

Emendamento 424
Elisabeth Schroedter
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Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – paragrafo 1 – comma 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

le persone che si trovano in condizioni di 
grave deprivazione materiale

Or. en

Emendamento 425
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – paragrafo 1 – comma 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

le persone al di sotto dei 18 anni di età 
che vivono in famiglie di disoccupati di 
lungo termine

Or. en

Emendamento 426
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – paragrafo 1 – comma 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

le famiglie monoparentali

Or. en

Emendamento 427
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – paragrafo 1 – comma 12 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

i senzatetto

Or. en

Emendamento 428
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

numero di progetti attuati completamente o 
parzialmente dalle parti sociali o da 
organizzazioni non governative

numero di progetti attuati completamente o 
parzialmente dalle parti sociali o da 
organizzazioni non governative o da altre 
parti interessate

Or. en

Emendamento 429
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici

numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici a 
livello nazionale, regionale e locale

Or. en

Emendamento 430
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – comma 3



PE489.537v02-00 204/220 AM\904731IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

numero di micro, piccole e medie imprese 
finanziate

numero di micro, piccole e medie imprese, 
società cooperative e imprese 
dell'economia sociale finanziate

Or. en

Emendamento 431
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

numero di progetti nelle aree più povere

Or. en

Emendamento 432
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

numero di micro, piccole e medie imprese, 
società cooperative e imprese 
dell'economia sociale finanziate che sono 
sotto la direzione di una donna o il cui 
consiglio direttivo o di sorveglianza è 
composto per la maggior parte da donne

Or. en

Emendamento 433
Elisabeth Schroedter
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Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Questi dati devono essere comunicati nelle 
relazioni annuali di attuazione come 
previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 
101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[…].

Questi dati devono essere comunicati nelle 
relazioni annuali di attuazione come 
previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 
101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[…]. Tutti i dati privi di una specifica 
rilevanza di genere sono anch'essi 
suddivisi per sesso.

Or. en

Emendamento 434
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i partecipanti sul punto di abbandonare il 
volontariato 

Or. en

Emendamento 435
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i partecipanti che hanno superato la linea 
di povertà relativa e che non si trovano 
più in condizioni di grave deprivazione 
materiale

Or. en
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Emendamento 436
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

la percentuale di partecipanti e di utenti 
del servizio provenienti da gruppi 
svantaggiati sul punto di terminare studi e 
corsi di formazione, di ottenere una 
qualifica e di abbandonare il lavoro

Or. en

Emendamento 437
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

le donne che continuano ad avere un 
contratto di lavoro precario 

Or. en

Emendamento 438
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

le donne che diventano economicamente 
indipendenti

Or. en
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Emendamento 439
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

l'incremento del numero di donne attive 
nel settore MINT (matematica, 
informatica, scienze naturali e tecnica)

Or. en

Emendamento 440
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i partecipanti sul punto di abbandonare il 
volontariato 

Or. en

Emendamento 441
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i partecipanti che hanno superato la linea 
di povertà relativa 

Or. en
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Emendamento 442
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 4 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i partecipanti che non si trovano più in 
condizioni di grave deprivazione materiale

Or. en

Emendamento 443
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 4 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

la percentuale di partecipanti, di utenti del 
servizio provenienti da gruppi 
svantaggiati sul punto di terminare studi e 
corsi di formazione, di ottenere una 
qualifica e di abbandonare il lavoro

Or. en

Emendamento 444
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 4 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

la valutazione dei partecipanti del valore 
dell'intervento (in termini di incremento 
del loro benessere emotivo, di sviluppo 
delle loro competenze ecc.), la valutazione 
del processo di consultazione 
sull'intervento
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Or. en

Emendamento 445
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 4 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

la percentuale di partecipanti con 
disabilità occupati dopo aver ricevuto 
sostegno

Or. en

Emendamento 446
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 4 undecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

la percentuale di partecipanti con 
disabilità passati con successo da 
un'assistenza istituzionale ad 
un'assistenza garantita dalla collettività.

Or. en

Emendamento 447
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Questi dati devono essere comunicati nella 
relazione annuale di attuazione come 

Questi dati devono essere comunicati nella 
relazione annuale di attuazione come 
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previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 
101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[…]. Tutti i dati devono essere suddivisi 
per sesso.

previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 
101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[…]. Tutti i dati devono essere suddivisi 
per sesso e devono dipendere dal risultato 
atteso sulla base della priorità di 
investimento, se le persone o i partecipanti 
hanno un'età inferiore ai 25 anni, 
compresa tra i 25 e i 54 anni e superiore 
ai 54 anni.

Or. en

Emendamento 448
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

partecipanti che hanno un lavoro 6 mesi 
dopo la fine della loro partecipazione 
all'intervento

partecipanti che hanno un lavoro a tempo 
pieno, a tempo parziale e autonomo 6 
mesi dopo la fine della loro partecipazione 
all'intervento

Or. en

Emendamento 449
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i partecipanti che godono di una migliore 
situazione sul mercato del lavoro 6 mesi 
dopo la fine della loro partecipazione 
all'intervento (natura del lavoro – a tempo 
pieno o parziale, retribuzioni raffrontate 
con il livello minimo o nazionale, natura 
dei contratti)
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Or. en

Emendamento 450
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i partecipanti attivamente coinvolti nelle 
reti comunitarie e sociali 

Or. en

Emendamento 451
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i partecipanti che hanno un lavoro a 
tempo pieno, a tempo parziale e autonomo 
1 anno dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento

Or. en

Emendamento 452
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i partecipanti che hanno superato la linea 
di povertà relativa che vivono al di sopra 
della povertà relativa 1 anno dopo la fine 
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della loro partecipazione all'intervento

Or. en

Emendamento 453
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i partecipanti che non si trovano più in 
condizioni di grave deprivazione materiale 
che rimangono fuori da tale deprivazione 
1 anno dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento

Or. en

Emendamento 454
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

partecipanti che hanno un lavoro 6 mesi 
dopo la fine della loro partecipazione 
all'intervento

partecipanti che hanno un lavoro a tempo 
pieno 6 mesi dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento

Or. en

Emendamento 455
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

i partecipanti che hanno un lavoro a 
tempo parziale 6 mesi dopo la fine della 
loro partecipazione all'intervento

Or. en

Emendamento 456
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

partecipanti che godono di una migliore 
situazione sul mercato del lavoro 6 mesi 
dopo la fine della loro partecipazione 
all'intervento.

partecipanti la cui situazione lavorativa è 
migliorata 6 mesi dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento (natura del 
lavoro – a tempo pieno o parziale, 
retribuzioni raffrontate con il livello 
minimo o nazionale, natura dei contratti).

Or. en

Emendamento 457
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 3 – lettera i (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i) i partecipanti che sono diventati 
indipendenti dai sussidi

Or. en
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Emendamento 458
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i partecipanti che hanno un lavoro a 
tempo pieno 1 anno dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento

Or. en

Emendamento 459
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i partecipanti attivamente coinvolti nelle 
reti comunitarie e sociali 

Or. en

Emendamento 460
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i partecipanti che hanno un lavoro a 
tempo parziale 1 anno dopo la fine della 
loro partecipazione all'intervento

Or. en
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Emendamento 461
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i partecipanti che esercitano un'attività 
autonoma 1 anno dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento

Or. en

Emendamento 462
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i partecipanti che godono di una migliore 
situazione sul mercato del lavoro 1 anno 
dopo la fine della loro partecipazione 
all'intervento

Or. en

Emendamento 463
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i partecipanti che hanno superato la linea 
di povertà relativa e che vivono al di sopra 
della povertà relativa 1 anno dopo la fine 
della loro partecipazione all'intervento

Or. en
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Emendamento 464
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 3 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i partecipanti che non si trovano più in 
condizioni di grave deprivazione materiale 
che rimangono fuori da tale deprivazione 
1 anno dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento

Or. en

Emendamento 465
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 3 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

le donne che continuano ad avere un 
contratto di lavoro precario 1 anno dopo 
la fine della loro partecipazione 
all'intervento

Or. en

Emendamento 466
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 3 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

le donne che diventano economicamente 
indipendenti 1 anno dopo la fine della 
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loro partecipazione all'intervento

Or. en

Emendamento 467
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 3 undecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

la percentuale di assistenza istituzionale 
che ha cessato di esistere rispetto alla 
percentuale totale all'inizio del periodo di 
valutazione

Or. en

Emendamento 468
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 3 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

la percentuale di persone di età superiore 
ai 54 anni che si trovano in condizioni di 
grave deprivazione materiale 

Or. en

Emendamento 469
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 3 terdecies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

la riduzione del numero di casi di 
discriminazione registrati 
dall'organismo/dagli organismi 
designato/i per la promozione della parità 
di trattamento di tutte le persone senza 
discriminazione sul posto di lavoro e sulla 
base della priorità di investimento in 
settori diversi dal lavoro e 
dall'occupazione

Or. en

Emendamento 470
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 3 quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

l'incremento del numero di donne attive 
nel settore MINT (matematica, 
informatica, scienze naturali e tecnica) 1 
anno dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento

Or. en

Emendamento 471
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 3 quindecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

la percentuale di partecipanti con 
disabilità occupati dopo aver ricevuto 
sostegno per 1 anno
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Or. en

Emendamento 472
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 3 sexdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

la percentuale di assistenza istituzionale 
che ha cessato di esistere rispetto alla 
percentuale totale all'inizio del periodo di 
valutazione

Or. en

Emendamento 473
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 3 septdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

la percentuale di persone al di sotto dei 18 
anni di età che vivono in famiglie di 
disoccupati di lungo termine

Or. en

Emendamento 474
Elisabeth Schroedter

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Questi dati devono essere comunicati nelle 
relazioni annuali di attuazione come 

Questi dati devono essere comunicati nelle 
relazioni annuali di attuazione come 
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previsto dall'articolo 44, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. […]. Essi devono 
essere raccolti sulla base di un campione 
rappresentativo di partecipanti nell'ambito 
di ciascun asse prioritario. La validità 
interna del campione è garantita in modo 
tale che i dati possano essere generalizzati 
a livello di asse prioritario. Tutti i dati 
devono essere suddivisi per sesso.

previsto dall'articolo 44, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. […]. Essi devono 
essere raccolti sulla base di un campione 
rappresentativo di partecipanti nell'ambito 
di ciascun asse prioritario o sotto asse. La 
validità interna del campione è garantita in 
modo tale che i dati possano essere 
generalizzati a livello di asse prioritario o 
di sotto asse. Tutti i dati devono essere 
suddivisi per sesso e dovrebbero dipendere 
dal risultato atteso sulla base della 
priorità di investimento, se le persone o i 
partecipanti hanno un'età inferiore ai 25 
anni, compresa tra i 25 e i 54 anni e 
superiore ai 54 anni.

Or. en


