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PR_COD_1rej

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 
della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress
(COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2009)0340),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 13, paragrafo 2, 129 e 137, paragrafo 2, del 
trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione
(C7-0052/2009),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della 
commissione per i bilanci (A7-0000/2009),

1. respinge la proposta della Commissione;

2. invita la Commissione a ritirare la proposta e ad attivarsi opportunamente con il 
Parlamento al fine di presentarne una nuova;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Contesto
Il programma Progress copre il periodo 2007-2013 e serve da base giuridica per varie spese 
comunitarie. Il programma incorpora quattro programmi d’azione comunitaria specifici a 
sostegno dell'attuazione dell'agenda di politica sociale (antidiscriminazione, integrazione
sociale, occupazione e parità di genere) nonché varie linee di bilancio relative alle condizioni 
di lavoro.

A norma dell'accordo interistituzionale del 2006, al programma Progress è stato assegnato un 
importo aggiuntivo di 114 milioni di euro (a prezzi correnti). L'aumento è stato chiesto dal 
Parlamento europeo.

Il 4 marzo 2009 la Commissione ha pubblicato una comunicazione ("Guidare la ripresa in 
Europa", COM(2009)0114), contenente una serie di indicazioni che possono aiutare gli Stati 
membri a progettare e attuare politiche dell'occupazione efficaci. Il Consiglio di primavera ha 
definito tre grandi priorità: mantenere l'occupazione, creare posti di lavoro e promuovere la 
mobilità; migliorare le competenze e rispondere ai bisogni del mercato del lavoro; migliorare 
l'accesso all'occupazione. Il vertice sull'occupazione del 7 maggio 2009 ha offerto l'occasione 
per uno scambio di idee su queste priorità.

Il 3 giugno 2009 la Commissione ha adottato una comunicazione su un impegno comune per 
l'occupazione (COM(2009)0257) con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e gli Stati membri nonché tra le parti sociali dell''UE sulle tre grandi priorità definite 
dal Consiglio di primavera. In tale comunicazione la Commissione ha annunciato che avrebbe 
proposto un nuovo strumento di microfinanziamento per l'occupazione, che sarebbe stato 
finanziato (100 milioni di euro) dal bilancio esistente (senza menzionare Progress) e avrebbe 
potuto mobilitare più di 500 milioni di euro in un'iniziativa congiunta con istituzioni 
finanziarie internazionali, in particolare il gruppo BEI.

Proposta della Commissione
Occorre modificare la decisione n. 1672/2006/CE per ridistribuire parte del bilancio di 
Progress destinandolo allo strumento europeo di microfinanziamento. La proposta è di 
ridistribuire a favore dello strumento 100 milioni di euro.

La Commissione dichiara che la ridistribuzione renderà necessari una maggiore efficacia del 
funzionamento di Progress, un approccio più strategico della sua programmazione e un 
carattere più mirato per le sue attività. L'attuazione della proposta richiederà altresì una 
maggiore permeabilità trasversale tra le diverse sezioni d'indirizzo e collegamenti con altri 
strumenti comunitari quali la cooperazione transnazionale nel quadro del Fondo sociale 
europeo o il sostegno al dialogo sociale. Il provvedimento proposto aumenterà l'efficienza e la 
coerenza dell'azione comunitaria a sostegno degli obiettivi e delle priorità dell'Unione europea 
nei settori dell'occupazione e della solidarietà sociale.

Posizione del Parlamento
Nella riunione del 3 settembre 2009 la commissione EMPL ha votato il proprio parere sul 
bilancio 2010, approvando un emendamento che apre una distinta linea di bilancio per lo 
strumento europeo di microfinanziamento. La crisi finanziaria ed economica si sta ora 
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trasformando in crisi occupazionale e sociale. La relatrice ritiene perciò che ridistribuire fondi 
prelevandoli da Progress rappresenti un segnale sbagliato, dal momento che Progress ha per 
destinatarie le categorie più vulnerabili. È responsabilità comune degli Stati membri e dell'UE 
attuare efficacemente il programma Progress nelle circostanze attuali. Pertanto la proposta 
della Commissione di modificare la decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale, 
va respinta.

Nella relazione sullo strumento europeo di microfinanziamento (COM(2009)0333) viene 
presentata una modalità alternativa di finanziamento dello strumento stesso.


