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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto 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.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
di aiuti europei agli indigenti
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0617),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 3, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0358/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i pareri motivati inviati dal Parlamento svedese, dalla Camera dei Lord del Regno 
Unito, dalla Camera dei comuni del Regno Unito e dal Bundestag tedesco, nel quadro del 
protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si 
dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...1,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ...2,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della 
commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della 
commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
(A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. evidenzia che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa deve essere 
considerata come indicativa e che la stessa sarà finalizzata una volta raggiunto un accordo 
sul Quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) In linea con le conclusioni del 
Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con 
il quale è stata adottata la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati 
membri si sono posti l'obiettivo di ridurre 
di almeno 20 milioni le persone a rischio di 
povertà e di esclusione sociale entro il 
2020.

(1) In linea con le conclusioni del 
Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con 
il quale è stata adottata la strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva (Europa 2020), 
l'Unione e gli Stati membri si sono posti 
l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni 
le persone a rischio di povertà e di 
esclusione sociale entro il 2020.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Nel 2010 circa un quarto dei 
cittadini europei (119,6 milioni) era a 
rischio di povertà o esclusione sociale. Si 
tratta di circa 4 milioni in più rispetto 
all'anno precedente. 

Or. en

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti
(nel seguito "il Fondo") deve rafforzare la 
coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che prestano un'assistenza non 

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti
(nel seguito "il Fondo") deve rafforzare la 
coesione sociale, contribuendo alla 
riduzione della povertà nell'Unione 
mediante il sostegno a programmi 
nazionali che prestano un'assistenza non 



PR\925480IT.doc 7/36 PE504.202v01-00

IT

finanziaria alle persone indigenti per 
ridurre la deprivazione alimentare, la 
mancanza di una fissa dimora e la 
deprivazione materiale dei bambini.

finanziaria alle persone indigenti per 
ridurre la deprivazione alimentare, la 
mancanza di una fissa dimora, la 
deprivazione materiale dei bambini e 
alleviare le famiglie con bambini.

Or. en

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La definizione ETHOS (tipologia 
europea dei senzatetto) è un potenziale 
punto di partenza per l'assegnazione del 
Fondo a varie categorie di persone 
indigenti.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il Fondo e i relativi programmi 
operativi devono rispettare, in particolare, 
le politiche europee in materia sociale e 
ambientale, come la lotta contro la 
discriminazione e la lotta contro gli 
sprechi alimentari.

Or. en

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di definire un adeguato quadro 
finanziario, la Commissione deve stabilire, 
mediante atti di esecuzione, la ripartizione 
annuale delle risorse globali per Stato 
membro utilizzando un metodo obiettivo e 
trasparente che rifletta le disparità in 
termini di povertà e deprivazione 
materiale.

(7) Al fine di definire un adeguato quadro 
finanziario, la Commissione deve stabilire, 
mediante atti di esecuzione, la ripartizione 
annuale delle risorse globali per Stato 
membro utilizzando un metodo obiettivo e 
trasparente che rifletta le disparità in 
termini di povertà e deprivazione 
materiale, come la soglia di povertà 
relativa.

Or. en

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Al fine di rispondere in modo più 
efficace e adeguato alle varie esigenze e 
raggiungere meglio le persone indigenti, 
in tutte le fasi del Fondo si deve applicare 
il principio del partenariato.

Or. en

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di migliorare la qualità e la 
concezione di ogni programma operativo e 
di valutare l'efficacia e l'efficienza del 
Fondo, occorre effettuare valutazioni ex 
ante ed ex post. Tali valutazioni dovranno 
essere integrate da indagini presso le
persone indigenti che hanno beneficiato del 
programma operativo, e, se del caso, da 
valutazioni nel corso dell'attuazione del 

(12) Al fine di migliorare la qualità e la 
concezione di ogni programma operativo e 
di valutare l'efficacia e l'efficienza del 
Fondo, occorre effettuare valutazioni ex 
ante ed ex post. Tali valutazioni dovranno 
essere integrate da indagini sulla povertà 
relativa negli Stati membri e sulle persone 
indigenti che hanno beneficiato del 
programma operativo, e, se del caso, da 
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programma. È opportuno precisare le 
responsabilità degli Stati membri e della 
Commissione a tale riguardo.

valutazioni nel corso dell'attuazione del 
programma. Le valutazioni vanno 
effettuate nel rigoroso rispetto della 
protezione della vita privata e dei dati. È 
opportuno precisare le responsabilità degli 
Stati membri e della Commissione a tale
riguardo.

Or. en

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Come evidenziato nello studio di 
Eurostat "Valutare la deprivazione 
materiale nell'UE - Indicatori per l'intera 
popolazione e indicatori specifici dei 
bambini", è stata effettuata una ricerca 
approfondita sulla deprivazione materiale 
che consente una raccolta più affinata di 
dati in un prossimo futuro sui nuclei 
familiari, gli adulti e i bambini 
materialmente indigenti.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario stabilire il livello 
massimo del cofinanziamento a carico del 
Fondo per i programmi operativi in modo 
da ottenere un effetto moltiplicatore delle 
risorse dell'Unione, mentre nel contempo 
occorre tenere conto della situazione degli 
Stati membri che incontrano temporanee 
difficoltà di bilancio.

soppresso
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Or. en

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) [La proposta di] regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante 
organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli (regolamento OCM unica) 
dispone che i prodotti acquisiti come scorte 
dell'intervento pubblico siano messi a 
disposizione del programma di 
distribuzione gratuita di derrate alimentare 
agli indigenti nell'Unione, se tale 
programma lo prevede. Poiché, secondo le 
circostanze, l'acquisizione di prodotti 
alimentari ottenuti mediante l'utilizzo, il 
trattamento o la vendita di tali scorte 
potrebbe risultare l'opzione 
economicamente più vantaggiosa, è 
opportuno prevedere tale possibilità nel 
presente regolamento. Occorre che gli 
importi derivanti da una transazione 
riguardante le scorte siano utilizzati a 
favore degli indigenti e non applicati in 
modo da attenuare l'obbligo degli Stati 
membri di cofinanziare il programma. Al 
fine di garantire l'impiego più efficace 
possibile delle scorte d'intervento e i 
proventi da esse derivanti, la Commissione 
deve, a norma dell'articolo 19, lettera e), 
del regolamento (UE) n. …/… [OCM] 
adottare atti di esecuzione che stabiliscano 
le procedure di utilizzo, trattamento o 
vendita di tali scorte ai fini del programma 
a favore degli indigenti.

(17) [La proposta di] regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante 
organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli (regolamento OCM unica) 
dispone che i prodotti acquisiti come scorte 
dell'intervento pubblico siano messi a 
disposizione del programma di 
distribuzione gratuita di derrate alimentare 
agli indigenti nell'Unione, se tale 
programma lo prevede. Poiché, secondo le 
circostanze, l'acquisizione di prodotti 
alimentari ottenuti mediante l'utilizzo, il 
trattamento o la vendita di tali scorte 
potrebbe risultare l'opzione 
economicamente più vantaggiosa, è 
opportuno prevedere tale possibilità nel 
presente regolamento. Occorre che gli 
importi derivanti da una transazione 
riguardante le scorte siano utilizzati a 
favore degli indigenti. Al fine di garantire 
l'impiego più efficace possibile delle scorte 
d'intervento e i proventi da esse derivanti, 
la Commissione deve, a norma 
dell'articolo 19, lettera e), del regolamento
(UE) n. …/… [OCM] adottare atti di 
esecuzione che stabiliscano le procedure di 
utilizzo, trattamento o vendita di tali scorte 
ai fini del programma a favore degli 
indigenti.

Or. en
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Al fine di garantire un ampio 
sostegno nella società per le persone 
indigenti, è opportuno che gli Stati 
membri eliminino gli ostacoli relativi alla 
donazione di prodotti alimentari o beni di 
consumo di base da parte delle imprese ai 
banchi alimentari, alle organizzazioni 
della società civile e ad altri soggetti 
coinvolti.

Or. en

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È necessario precisare i tipi di azioni 
che possono essere realizzate in forma di 
assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione e degli Stati membri con il 
sostegno del Fondo.

(18) È necessario precisare i tipi di azioni 
che possono essere realizzate in forma di 
assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione e degli Stati membri con il 
sostegno del Fondo. Ciò va deciso in 
stretta cooperazione con le autorità di 
gestione e le organizzazioni partner. 

Or. en

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e ottempera ai principi 
sanciti in particolare nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, 

(41) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e ottempera ai principi 
sanciti in particolare nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, 
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compresi il rispetto della dignità umana, 
della vita privata e familiare, il diritto alla 
tutela dei dati personali, i diritti del 
bambino, i diritti degli anziani, la parità tra 
donne e uomini e il divieto di 
discriminazione. Il presente regolamento 
deve essere applicato nel rispetto di tali 
diritti e principi.

compresi il rispetto della dignità umana, 
della vita privata e familiare, il diritto alla 
tutela dei dati personali, i diritti del 
bambino, il diritto all'assistenza sociale e 
all'alloggio, i diritti degli anziani, la parità 
tra donne e uomini e il divieto di 
discriminazione. Il presente regolamento 
deve essere applicato nel rispetto di tali 
diritti e principi.

Or. en

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) Il Fondo deve contribuire agli 
sforzi degli Stati membri per porre fine 
alla mancanza di una fissa dimora, in 
linea con la risoluzione del Parlamento 
europeo del 14 settembre 2011 su una 
strategia dell'UE per i senzatetto1.
_____________
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0383.

Or. en

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Si intende per: Ai fini del presente regolamento si intende 
per:

Or. en
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "persone indigenti": persone fisiche, 
singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi 
composti da tali persone, la cui necessità di 
assistenza è stata riconosciuta in base ai 
criteri oggettivi adottati dalle competenti 
autorità nazionali o definiti dalle
organizzazioni partner e approvati da dette 
autorità;

(1) "persone indigenti": persone fisiche, 
singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi 
composti da tali persone, la cui necessità di 
assistenza è stata riconosciuta in base ai 
criteri oggettivi definiti dalle competenti 
autorità nazionali in cooperazione con le
organizzazioni partner e approvati da dette 
autorità nazionali;

Or. en

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "organizzazioni partner": gli organismi 
pubblici o le organizzazioni senza scopo di 
lucro che distribuiscono alle persone 
indigenti prodotti alimentari o beni 
direttamente o attraverso altre 
organizzazioni partner e i cui interventi 
sono stati selezionati dall'autorità di 
gestione a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 3, lettera b);

(2) "organizzazioni partner": gli organismi 
pubblici o le organizzazioni senza scopo di 
lucro che distribuiscono alle persone 
indigenti prodotti alimentari e/o beni 
direttamente o attraverso altre 
organizzazioni partner e i cui interventi 
sono stati selezionati dall'autorità di 
gestione a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 3, lettera b);

Or. en

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "destinatario finale": le persone 
indigenti che ricevono i prodotti alimentari 
o i beni e/o che beneficiano di misure di 

(7) "destinatario finale": le persone 
indigenti - vale a dire le persone a rischio 
di deprivazione materiale e alimentare, in 
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accompagnamento; particolare i senzatetto, i bambini e le 
famiglie con bambini - che ricevono i 
prodotti alimentari o i beni e/o che 
beneficiano di misure di 
accompagnamento;

Or. en

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "misure di accompagnamento": le 
misure, che vanno oltre la distribuzione di 
prodotti alimentari e di beni, volte a 
superare l'esclusione sociale e migliorare 
le condizioni di vita dei destinatari finali, 
con l'obiettivo di reintegrarli nella società 
e consentire loro di vivere una vita 
autodeterminata e indipendente;

Or. en

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Il Fondo promuove la coesione sociale 
nell'Unione contribuendo a conseguire 
l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il 
numero delle persone a rischio di povertà e 
di esclusione sociale a norma della 
strategia Europa 2020. Il Fondo 
contribuisce al conseguimento 
dell'obiettivo specifico di alleviare le forme 
più gravi di povertà nell'Unione, prestando 
un'assistenza non finanziaria alle persone 
indigenti. Tale obiettivo è misurato in base 
al numero di persone che ricevono 
assistenza dal Fondo.

Il Fondo promuove la coesione sociale 
nell'Unione contribuendo a conseguire 
l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il 
numero delle persone a rischio di povertà e 
di esclusione sociale a norma della 
strategia Europa 2020. Il Fondo 
contribuisce al conseguimento 
dell'obiettivo specifico di alleviare le forme 
più gravi di povertà nell'Unione, prestando 
un'assistenza non finanziaria alle persone 
indigenti e promuovendo soluzioni 
sostenibili per l'eradicazione della povertà 
alimentare. Tale obiettivo è misurato in 
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base al numero di persone che ricevono 
assistenza tangibile e assistenza a titolo 
delle misure di accompagnamento, 
nonché al relativo impatto sulle strutture 
di sostegno per le persone indigenti.

Or. en

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Fondo sostiene programmi nazionali 
nell'ambito dei quali organizzazioni partner 
selezionate dagli Stati membri 
distribuiscono alle persone indigenti
prodotti alimentari e beni di consumo di 
base destinati all'uso personale di persone 
senza fissa dimora o di bambini.

1. Il Fondo sostiene programmi nazionali 
nell'ambito dei quali organizzazioni partner 
selezionate dagli Stati membri 
distribuiscono sani prodotti alimentari e 
beni di consumo di base, compresi i 
pacchetti di avvio, destinati all'uso 
personale dei destinatari finali.

Or. en

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Fondo può finanziare misure di 
accompagnamento che integrano la 
fornitura di prodotti alimentari e beni e 
contribuiscono all'inclusione sociale delle 
persone indigenti.

2. Il Fondo può finanziare misure di 
accompagnamento, fra cui progetti pilota,
che integrano la fornitura di prodotti 
alimentari e beni e contribuiscono 
all'inclusione sociale nonché ad uno stile 
di vita e a un regime alimentare più sani
delle persone indigenti, al fine di tutelarne 
la dignità.

Or. en
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Fondo promuove l'apprendimento 
reciproco, il collegamento in rete e la 
diffusione delle buone pratiche in materia 
di assistenza non finanziaria alle persone 
indigenti.

3. Il Fondo promuove l'apprendimento 
reciproco, il collegamento in rete e la 
diffusione delle buone pratiche in materia 
di assistenza non finanziaria alle persone 
indigenti, predisponendo un quadro 
europeo per l'orientamento strategico in 
tutti i settori chiave del Fondo. 

Or. en

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'intervento del Fondo è eseguito in 
stretta cooperazione fra la Commissione e 
gli Stati membri.

3. L'intervento del Fondo è fornito in 
stretta cooperazione fra la Commissione e 
gli Stati membri nonché gli organismi che 
rappresentano la società civile e le 
organizzazioni partner.

Or. en

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per la preparazione dei programmi 
operativi, gli Stati membri collaborano 
strettamente con le competenti autorità 
regionali, locali e altre autorità pubbliche, 
nonché con gli organismi che 
rappresentano la società civile, tra cui le 
organizzazioni per la lotta alla povertà e le 
organizzazioni partner che rappresentano 
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gli interessi delle persone indigenti e le 
organizzazioni attive nella distribuzione di 
sostegno materiale alle persone indigenti.

Or. en

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In funzione delle rispettive competenze, 
la Commissione e gli Stati membri 
provvedono al coordinamento con il Fondo 
sociale europeo e con altre politiche e altri 
strumenti dell'Unione.

6. In funzione delle rispettive competenze, 
la Commissione e gli Stati membri 
provvedono al coordinamento con il Fondo 
sociale europeo e con altre politiche e altri 
strumenti dell'Unione, in particolare le 
azioni dell'Unione nel settore della sanità.

Or. en

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché la parità tra donne e
uomini e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso delle varie 
fasi di esecuzione del Fondo. La 
Commissione e gli Stati membri e adottano 
le misure necessarie per prevenire qualsiasi 
discriminazione fondata su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni 
personali, disabilità, età o orientamento 
sessuale ai fini dell'accesso al Fondo.

10. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché la parità tra donne e 
uomini e l'integrazione della prospettiva di 
genere siano promosse nel corso delle varie 
fasi di esecuzione del Fondo. La 
Commissione e gli Stati membri adottano 
le misure necessarie per prevenire qualsiasi 
discriminazione fondata su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni 
personali, disabilità, età o orientamento 
sessuale ai fini dell'accesso al Fondo 
nonché a programmi e operazioni 
attinenti.

Or. en
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Gli interventi finanziati dal Fondo 
sono conformi alla normativa applicabile 
dell'Unione e nazionale. In particolare, il 
Fondo può essere impiegato solo per 
sostenere la distribuzione di prodotti 
alimentari o beni conformi alla legislazione 
dell'Unione in materia di sicurezza dei 
prodotti di consumo.

11. Gli interventi finanziati dal Fondo sono 
conformi alla normativa applicabile 
dell'Unione e nazionale. In particolare, il 
Fondo può essere impiegato solo per 
sostenere la distribuzione di prodotti 
alimentari o beni conformi alla legislazione 
dell'Unione in materia di sicurezza dei 
prodotti di consumo e contribuire ad uno 
stile di vita e a un regime alimentare più 
sani.

Or. en

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. La scelta dei prodotti alimentari si 
basa sui principi di un'alimentazione 
equilibrata e contribuisce alla salute e al 
benessere dei destinatari finali. I criteri di 
selezione dei prodotti alimentari, e se del 
caso dei beni, tengono inoltre conto degli 
aspetti climatici e ambientali, in 
particolare in vista della riduzione degli 
sprechi alimentari.

Or. en
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli Stati membri e i beneficiari 
scelgono i prodotti alimentari e i beni sulla 
base di criteri obiettivi. I criteri di 
selezione dei prodotti alimentari, e se del 
caso dei beni, tengono inoltre conto degli 
aspetti climatici e ambientali, in 
particolare in vista della riduzione degli 
sprechi alimentari.

12. Gli Stati membri e i beneficiari 
scelgono i prodotti alimentari e i beni sulla 
base di criteri obiettivi, fra cui linee guida 
in materia nutrizionale. I criteri di 
selezione dei prodotti alimentari, e se del 
caso dei beni, tengono inoltre conto degli 
aspetti climatici, sanitari e ambientali. 

Or. en

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 bis. La Commissione, gli Stati membri 
e le organizzazioni partner contribuiscono 
alla lotta contro gli sprechi alimentari in 
tutte le fasi della catena di distribuzione.

Or. en

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, una decisione relativa alla 
ripartizione annuale delle risorse globali 
per Stato membro a norma dell'articolo 84, 
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. …/… 
[CPR], fatte salve le disposizioni di cui al 
paragrafo 4 del presente articolo, 

3. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, una decisione relativa alla 
ripartizione annuale delle risorse globali 
per Stato membro a norma dell'articolo 84, 
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. …/… 
[CPR], fatte salve le disposizioni di cui al 
paragrafo 4 del presente articolo, 
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utilizzando i seguenti indicatori stabiliti da 
Eurostat:

utilizzando i più recenti indicatori stabiliti 
da Eurostat per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la popolazione in condizioni di grave 
deprivazione materiale;

(a) la popolazione in condizioni di grave 
deprivazione materiale, in particolare in 
termini di povertà alimentare;

Or. en

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le tipologie di deprivazione materiale 
da considerare individuate, motivandone 
debitamente la scelta, nell'ambito del 
programma operativo e una descrizione per 
ogni tipologia di deprivazione materiale 
considerato, delle principali caratteristiche 
e degli obiettivi della distribuzione di 
prodotti alimentari o beni nonché le misure 
di accompagnamento da prevedere, 
tenendo conto dei risultati della valutazione 
ex ante effettuata in conformità 
all'articolo 14;

(a) le tipologie di deprivazione materiale 
da considerare individuate, motivandone 
debitamente la scelta, nell'ambito del 
programma operativo e una descrizione per 
ogni tipologia di deprivazione materiale 
considerata, delle principali caratteristiche 
e degli obiettivi della distribuzione di 
prodotti alimentari, in particolare frutta 
fresca, verdura, cereali integrali, legumi o 
beni nonché le misure di 
accompagnamento da prevedere, tenendo 
conto dei risultati della valutazione ex ante 
effettuata in conformità all'articolo 14;

Or. en

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Uno Stato membro può presentare una 
richiesta di modifica del programma 
operativo corredata del programma 
operativo riveduto e della motivazione 
della modifica.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Piattaforma Cooperazione e scambio di buone pratiche

Or. en

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione istituisce una piattaforma 
a livello di Unione per facilitare lo scambio 
di esperienze, lo sviluppo di capacità, il 
collegamento in rete nonché la diffusione 
dei risultati pertinenti nell'ambito 
dell'assistenza non finanziaria alle 
persone indigenti.

La Commissione istituisce una piattaforma 
a livello di Unione per facilitare lo scambio 
di esperienze, lo sviluppo di capacità, il 
collegamento in rete e l'innovazione
nonché la diffusione dei risultati pertinenti
in relazione al Fondo.

Or. en

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

A tal riguardo, la Commissione agevola 
inoltre le attività transnazionali quali le 
visite di studio e gli esami di esperti, 
coinvolgendo le organizzazioni partner.

Or. en

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Almeno una volta all'anno la Commissione 
consulta inoltre le organizzazioni che 
rappresentano le organizzazioni partner a 
livello di Unione in merito al sostegno 
apportato dal Fondo.

Almeno una volta all'anno la Commissione 
consulta inoltre le organizzazioni che 
rappresentano le organizzazioni partner a 
livello di Unione in merito al sostegno 
apportato dal Fondo e riferisce quindi al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Titolo III – articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Comitato nazionale di monitoraggio

1. Gli Stati membri istituiscono un 
comitato di monitoraggio per garantire 
un'attuazione efficace del loro 
programma operativo.
2. Del comitato fanno parte le competenti 
autorità regionali, locali e altre autorità 
pubbliche, nonché gli organismi che 
rappresentano la società civile, tra cui le 
organizzazioni per la lotta alla povertà e le 
organizzazioni partner che rappresentano 
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gli interessi delle persone indigenti e le 
organizzazioni attive nella distribuzione di 
sostegno materiale alle persone indigenti.

Or. en

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
sintesi dei rapporti annuali e finali di 
esecuzione.

Or. en

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione e ciascuno Stato 
membro si riuniscono ogni anno tra il 2014 
e il 2022, salvo diverso accordo, per 
esaminare i progressi compiuti 
nell'attuazione del programma operativo, 
tenuto conto del rapporto annuale di 
esecuzione e, se del caso, delle 
osservazioni della Commissione di cui 
all'articolo 11, paragrafo 7.

1. La Commissione e ciascuno Stato 
membro nonché gli organismi nazionali 
che rappresentano la società civile e le 
organizzazioni partner si riuniscono ogni 
anno tra il 2014 e il 2022, salvo diverso 
accordo, per esaminare i progressi 
compiuti nell'attuazione del programma 
operativo, tenuto conto del rapporto 
annuale di esecuzione e, se del caso, delle 
osservazioni della Commissione di cui 
all'articolo 11, paragrafo 7.

Or. en

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro provvede affinché 
venga dato un seguito appropriato alle 
eventuali osservazioni della Commissione 
successivamente alla riunione.

3. Lo Stato membro provvede affinché 
venga dato un seguito appropriato alle 
eventuali osservazioni della Commissione 
successivamente alla riunione e vi fa 
riferimento nel rapporto di esecuzione 
dell'anno o, se del caso, degli anni 
successivi.

Or. en

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) il contributo delle realizzazioni 
previste agli obiettivi del Fondo;

Or. en

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) l'effettivo impegno dei soggetti 
interessati, comprese la società civile e le 
ONG, nella progettazione e 
nell'attuazione del programma operativo;

Or. en

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Durante il periodo di programmazione 
l'autorità di gestione può effettuare
valutazioni relative all'efficacia e 
all'efficienza del programma operativo.

1. Durante il periodo di programmazione 
l'autorità di gestione effettua valutazioni 
relative all'efficacia e all'efficienza del 
programma operativo.

Or. en

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di gestione svolge un'indagine 
strutturata presso i destinatari finali nel 
2017 e nel 2021, conformemente al 
modello fornito dalla Commissione. La 
Commissione adotta il modello mediante 
un atto di esecuzione. Tale atto di 
esecuzione è adottato conformemente alla
procedura consultiva di cui all'articolo 60, 
paragrafo 2.

2. L'autorità di gestione svolge un'indagine 
strutturata presso i destinatari finali nel 
2017 e nel 2021, conformemente al 
modello fornito dalla Commissione. La 
Commissione adotta atti di esecuzione che 
stabiliscono il modello, previa 
consultazione delle parti interessate.  Detti 
atti sono adottati secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 
2.

Or. en

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può effettuare di sua 
iniziativa valutazioni dei programmi 
operativi.

3. La Commissione effettua di sua 
iniziativa valutazioni dei programmi.

Or. en
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione presenta una 
valutazione intermedia del Fondo entro 
marzo 2018 e la trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a iniziative 
di informazione e di pubblicità destinate 
alle persone indigenti, ai media e al 
pubblico in generale relative alle azioni 
finanziate dal Fondo. Tali iniziative 
valorizzano il ruolo dell'Unione e 
assicurano la visibilità del contributo del 
Fondo.

1. Gli Stati membri provvedono a iniziative 
di informazione e di pubblicità destinate in 
particolare alle persone indigenti, nonché
al pubblico in generale e ai media, in 
merito alle azioni finanziate dal Fondo.
Tali iniziative valorizzano il ruolo 
dell'Unione e assicurano la visibilità del 
contributo del Fondo senza stigmatizzare i 
beneficiari finali.

Or. en

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Durante l'attuazione di un intervento, i 
beneficiari e le organizzazioni partner 
informano il pubblico sul sostegno ottenuto 
dal Fondo collocando almeno un poster 
con informazioni sull'intervento (formato 
minimo A3), indicante il sostegno 
finanziario ricevuto dall'Unione, in un 

1. Durante l'attuazione di un intervento, i 
beneficiari e le organizzazioni partner 
informano il pubblico sul sostegno ottenuto 
dal Fondo collocando almeno un poster 
con informazioni sull'intervento (formato 
minimo A3), indicante il sostegno 
finanziario ricevuto dall'Unione, in un 
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luogo facilmente visibile dal pubblico e in 
tutti i luoghi in cui sono distribuiti i 
prodotti alimentari e i beni e sono attuate le 
misure di accompagnamento, a meno che 
ciò non sia possibile a causa delle 
condizioni della distribuzione.

luogo facilmente visibile dal pubblico e in 
tutti i luoghi in cui sono distribuiti i 
prodotti alimentari e i beni e sono attuate le 
misure di accompagnamento, senza 
stigmatizzare i beneficiari finali, a meno 
che ciò non sia possibile a causa delle 
condizioni della distribuzione.

Or. en

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Cofinanziamento Finanziamento

Or. en

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il tasso di cofinanziamento a livello del 
programma operativo non è superiore 
all'85% della spesa pubblica ammissibile.

1. Il tasso di finanziamento a livello del 
programma operativo è pari al 100% della 
spesa pubblica ammissibile.

Or. en

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La decisione della Commissione che 
adotta un programma operativo fissa il 
tasso di cofinanziamento applicabile a tale 
programma e l'importo massimo del 

soppresso
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sostegno del Fondo.

Or. en

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il sostegno dell'Unione mediante i 
pagamenti intermedi e i pagamenti del 
saldo finale non supera l'importo 
massimo del contributo del Fondo 
stabilito nella decisione della 
Commissione che approva il programma 
operativo.

Or. en

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso
Aumento dei pagamenti a favore degli 
Stati membri con temporanee difficoltà di 
bilancio
1. Su richiesta di uno Stato membro i 
pagamenti intermedi e i pagamenti del 
saldo finale possono essere aumentati di 
10 punti percentuali rispetto al tasso di 
cofinanziamento applicabile al 
programma operativo. Il tasso 
maggiorato, che non può superare il 
100%, si applica alle richieste di 
pagamento relative all'esercizio contabile 
in cui lo Stato membro ha presentato la 
richiesta e agli esercizi contabili 
successivi in cui lo Stato membro soddisfa 
una delle seguenti condizioni:
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(h) se ha adottato l'euro, riceve 
un'assistenza macrofinanziaria 
dall'Unione a norma del regolamento 
(UE) n. 407/20107 del Consiglio;
(i) se non ha adottato l'euro, riceve un 
sostegno finanziario a medio termine a 
norma del regolamento (CE) n. 332/20028 
del Consiglio;
(j) l'assistenza finanziaria è resa 
disponibile in conformità al trattato che 
istituisce il meccanismo europeo di 
stabilità.
2. Fatte salve le disposizioni del 
paragrafo 1, il sostegno dell'Unione 
mediante i pagamenti intermedi e i 
pagamenti del saldo finale non supera il 
sostegno pubblico e l'importo massimo del 
contributo del Fondo stabiliti nella 
decisione della Commissione che approva 
il programma operativo.

Or. en

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti alimentari e i beni per le persone 
senza fissa dimora o per i bambini
possono essere acquistati direttamente 
dalle organizzazioni partner.

I prodotti alimentari e i beni ad uso 
personale dei destinatari finali possono 
essere acquistati direttamente dalle 
organizzazioni partner.

Or. en

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In alternativa possono essere acquistati da In alternativa possono essere acquistati da 
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un organismo pubblico e messi a 
disposizione delle organizzazioni partner.
In tal caso i prodotti alimentari possono 
derivare dall'utilizzo, dal trattamento e 
dalla vendita di prodotti delle scorte di 
intervento resi disponibili a norma 
dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
…/… [OCM], purché tale opzione sia la 
più economicamente vantaggiosa e non 
ritardi indebitamente la consegna dei 
prodotti alimentari alle organizzazioni 
partner. Gli importi derivanti da una 
transazione riguardante tali scorte devono 
essere utilizzati a favore delle persone 
indigenti e non applicati in modo da 
attenuare l'obbligo degli Stati membri di 
cui all'articolo 18 del presente 
regolamento di cofinanziare il 
programma.

un organismo pubblico e messi a 
disposizione delle organizzazioni partner.
In tal caso i prodotti alimentari possono 
derivare dall'utilizzo, dal trattamento e 
dalla vendita di prodotti delle scorte di 
intervento resi disponibili a norma 
dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
…/… [OCM], purché tale opzione sia la 
più economicamente vantaggiosa e non 
ritardi indebitamente la consegna dei 
prodotti alimentari alle organizzazioni 
partner. Gli importi derivanti da una 
transazione riguardante tali scorte devono 
essere utilizzati a favore delle persone 
indigenti. Essi integrano il programma e 
non riducono i bilanci assegnati per gli
Stati membri

Or. en

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tale assistenza materiale è distribuita 
gratuitamente alle persone indigenti.

4. L'assistenza alimentare e materiale è in 
generale distribuita gratuitamente alle 
persone indigenti. Se previsto nel quadro 
del programma operativo, le 
organizzazioni partner possono chiedere 
ai destinatari finali di pagare non più del 
10% del prezzo di mercato del prodotto 
alimentare o del bene.

Or. en

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a



PR\925480IT.doc 31/36 PE504.202v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(a) le spese per l'acquisto di prodotti 
alimentari e beni di consumo di base per 
uso personale, destinati alle persone senza 
fissa dimora o ai bambini;

(a) le spese per l'acquisto di prodotti 
alimentari e beni di consumo di base per 
uso personale dei destinatari finali;

Or. en

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se un organismo pubblico acquista 
prodotti alimentari o beni di consumo di 
base per uso personale, destinati alle 
persone senza fissa dimora o ai bambini e 
li fornisce alle organizzazioni partner, le 
spese di trasporto di tali prodotti alimentari 
o beni ai depositi delle organizzazioni 
partner, a una percentuale forfettaria 
dell'1% delle spese di cui alla lettera a);

(b) se un organismo pubblico acquista 
prodotti alimentari o beni di consumo di 
base per uso personale, destinati ai 
destinatari finali, e li fornisce alle 
organizzazioni partner, le spese di trasporto 
di tali prodotti alimentari o beni ai depositi 
delle organizzazioni partner, a una 
percentuale forfettaria dell'1% delle spese 
di cui alla lettera a);

Or. en

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le spese per le attività a favore 
dell'inclusione sociale svolte e dichiarate 
dalle organizzazioni partner che prestano 
direttamente l'assistenza materiale alle 
persone indigenti, a una percentuale 
forfettaria del 5% delle spese di cui alla 
lettera a);

(d) le spese per le attività a favore 
dell'inclusione sociale svolte e dichiarate 
dalle organizzazioni partner che prestano 
direttamente o indirettamente l'assistenza 
materiale ai destinatari finali, a una 
percentuale forfettaria del 5% delle spese 
di cui alla lettera a);

Or. en
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MOTIVAZIONE

Nel quadro della strategia Europa 2020, l'Unione europea si è posta l'obiettivo di ridurre di 
almeno 20 milioni il numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale entro il 2020. 

La crisi economica e finanziaria sta tuttavia inasprendo la povertà e l'esclusione sociale in 
tutta l'Unione. Quasi 120 milioni di europei nel 2011 si trovavano a rischio di povertà o di 
esclusione sociale, il che rappresenta un aumento di sei milioni in due anni, ovvero circa un 
quarto della popolazione totale di oggi. Oltre 40 milioni di persone vivono in condizioni di 
grave deprivazione materiale. Una persona su dieci che ha meno di 60 anni vive in famiglie ad 
intensità di lavoro molto bassa.

Una delle principali caratteristiche della deprivazione materiale è l'impossibilità di accedere 
adeguatamente ai prodotti alimentari in termini di quantità e qualità. 43 milioni di europei non 
possono permettersi un pasto a base di carne, pollo o pesce (o equivalente vegetariano) ogni 
due giorni, definito un'esigenza vitale dall'Organizzazione mondiale della sanità. I bambini 
risultano particolarmente sensibili alla povertà alimentare e una dieta alimentare povera può 
incidere in modo negativo sullo sviluppo delle funzioni cerebrali, sulla capacità di 
apprendimento nonché sulla loro salute futura. 

Una forma particolarmente grave di deprivazione materiale è rappresentata dalla condizione 
di senzatetto. Tale condizione è difficile da quantificare, eppure secondo una stima il numero 
di persone senzatetto in tutta l'Unione si attestava a 4,1 milioni nel 2009/10. La crisi comporta 
un aumento di detta condizione di senzatetto, la quale interessa anche sempre più famiglie con 
bambini, giovani adulti (fino al 20% in Danimarca e il 15% nei Paesi bassi) e persone 
appartenenti a famiglie migranti.

Nel 2011, oltre 25 milioni di bambini dell'Unione si trovavano a rischio di povertà e di 
esclusione sociale. Quasi sei milioni non possiedono abiti nuovi (non di seconda mano) e 
circa cinque milioni non dispongono di due paia di scarpe del numero giusto. Il futuro 
collettivo sociale ed economico dell'Europa dipende in parte dalla nostra capacità di 
interrompere la trasmissione intergenerazionale dello svantaggio, tuttavia i nostri bambini 
sono a maggior rischio di povertà o di esclusione sociale rispetto alla popolazione 
complessiva (27,1% rispetto al 23,5%). In soli cinque Stati membri (Cipro, Danimarca, 
Finlandia, Slovenia e Svezia), i bambini correvano un minor rischio di povertà o di esclusione 
sociale rispetto alla popolazione generale. In effetti, persino ove il rischio complessivo di 
povertà o esclusione sociale è stabile si registra un aumento del rischio per i bambini (ad 
esempio in Germania). I bambini soggetti a queste forme di deprivazione materiale hanno 
meno probabilità dei loro coetanei più agiati di andare bene a scuola e di continuare a 
realizzare pienamente le loro potenzialità.

Allo stesso tempo, la crisi economica e finanziaria ha indebolito la capacità di molti Stati 
membri di sostenere le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale. Nel 2011, il 
numero di persone a rischio era tornato ai livelli del 2008 e la maggior parte degli Stati 
membri non stava registrando alcun progresso verso il conseguimento dei loro obiettivi 
nazionali in materia di povertà e di esclusione sociale per il 2020. 
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Il principale strumento dell'Unione per sostenere l'occupabilità, combattere la povertà e 
promuovere l'inclusione sociale è e rimarrà il Fondo sociale europeo (FSE). Tuttavia, la 
ragion d'essere del FSE, l"'attivazione del mercato del lavoro", comporta il fatto che le 
persone con i bisogni più fondamentali siano spesso troppo distanti dal mercato del lavoro (ad 
esempio i bambini) o troppo esclusi per beneficiare dei suoi interventi (ad esempio, i 
senzatetto).

Dal 1987, l'UE gestisce il programma di aiuti per gli indigenti (MDP) al fine di consentire agli 
Stati membri di svincolare scorte pubbliche di derrate in eccedenza (scorte d'intervento) da 
distribuire come aiuti alimentari. Circa 19 milioni di persone hanno tratto beneficio da tale 
programma nel 2011. Il numero di Stati membri partecipanti è cresciuto da nove nel 2001 a
venti nel 2012. Alcuni Stati membri, come la Germania, i Paesi Bassi, il Regno Unito e la 
Danimarca, ne hanno inizialmente preso parte, abbandonando successivamente. Oltre ad un 
certo numero di progetti di sperimentazione sociale su piccola scala sostenuti dall'UE, il 
programma MDP è attualmente l'unico a livello dell'UE a estendersi alle persone ai margini
della società. Fin dalla sua istituzione, il programma è diventato un sostegno importante per le 
organizzazioni che forniscono aiuti alimentari. Sebbene non abbia mai cercato di risolvere il 
problema della povertà alimentare all'interno degli Stati membri, le organizzazioni impegnate 
nel programma e nei servizi ausiliari denotano che la "prevedibilità" di questo sostegno 
costituisce un elemento essenziale per le loro attività, permettendo la mobilitazione di 
volontari e agevolando e sfruttando l'accesso ad altre fonti di finanziamento e/o conferimenti 
in natura. 

Tuttavia, con la diminuzione delle scorte d'intervento registrata negli ultimi anni e la prevista 
assenza di queste in futuro, il programma MDP ha perso la sua originaria ragion de'essere, e 
sarà interrotto alla fine del 2013. In considerazione della domanda, la conclusione del 
programma MDP alla fine di quest'anno, senza un nuovo programma che lo vada a sostituire, 
costituirebbe una minaccia molto grave per il funzionamento dei programmi di aiuto 
alimentare in molti Stati membri. Importanti associazioni di beneficienza e organizzazioni 
della società civile che rappresentano le banche alimentari, nonché le organizzazioni che 
operano con o per conto dei bambini e delle persone senza fissa dimora hanno espresso 
ripetutamente la necessità di un sostegno continuo dell'UE dopo il 2013. Anche il Parlamento 
europeo si è espresso in tal senso, così come il CESE, il Comitato delle regioni e le autorità 
regionali e locali in tutta l'Unione. 

Principali aspetti del Fondo proposto

La base giuridica della presente proposta è costituita dall’articolo 175, paragrafo 3, del TFUE, 
il quale prevede l'adozione di "azioni specifiche" al di fuori dei fondi strutturali intesi a 
"realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale" dell'UE (articolo 
174 del TFUE).

Il Fondo proposto prevede un importo di 2,5 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020 e 
istituirebbe un nuovo strumento più ampio, in parte alla luce dell'esperienza maturata con il 
programma MDP, sostenendo programmi nazionali che affrontano i problemi della 
deprivazione alimentare, pur dedicando parte delle sue risorse al sostegno materiale in forma 
di beni non alimentari per le persone senza fissa dimora e/o i bambini, nonché alle misure di 
accompagnamento finalizzate al reinserimento sociale delle persone assistite.
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Il Fondo si rivolgerebbe in maniera diretta agli indigenti o alle famiglie degli Stati membri la 
cui necessità di assistenza è riconosciuta dalle autorità nazionali o dalle organizzazioni 
partner, o in maniera indiretta attraverso la fornitura a persone senza fissa dimora o bambini 
di prodotti alimentari e beni. Gli Stati membri programmerebbero e fornirebbero l'assistenza 
in linea con i programmi nazionali e gli Stati membri o le organizzazioni partner sarebbero 
responsabili di definire i criteri per la ripartizione degli aiuti. 

Il Fondo verrebbe attuato attraverso la gestione concorrente sulla base di un sistema 
semplificato di attuazione della politica di coesione (ovvero un programma operativo di sette 
anni per Stato membro per il periodo 2014-2020, un ricorso all'opzione dei costi semplificati e 
un sistema di gestione razionalizzato). Le organizzazioni partner sarebbero costituite dagli 
organismi pubblici o dalle ONG, distribuirebbero aiuti alle persone indigenti direttamente e 
adotterebbero altresì misure di accompagnamento intese all'inclusione sociale  . 

Conclusione

Il sostegno previsto derivante dal Fondo proposto non deve essere considerato come un 
tentativo di sostituire le politiche globali necessarie per ridurre e, prima o poi, eliminare la 
povertà. Ciò rimane una sfida sia per l'Unione che per gli Stati membri.

Inoltre, le risorse proposte per tale Fondo sono molto limitate e lungi dall'essere sufficienti. Si 
stima che il Fondo recherebbe vantaggio a due milioni di persone ogni anno in tutta l'Unione, 
o soltanto a un ventesimo della popolazione che si trova in condizioni di grave deprivazione 
materiale (e a quattro milioni, secondo le stime, se si considera il potenziale effetto leva). Per 
fare un paragone, il Dipartimento per l'Agricoltura degli Stati Uniti d'America spende ogni 
anno circa 100 miliardi di USD per aiutare le famiglie, le donne, i neonati e i bambini, 
ammissibili agli aiuti, a soddisfare le loro esigenze alimentari. 

Detto ciò, la proposta della Commissione è da accogliere con favore. Il nuovo Fondo 
permetterebbe all'Unione di continuare a contribuire ad attenuare talune delle forme più gravi 
della povertà e dell'esclusione sociale in Europa. A tale proposito, vengono particolarmente 
apprezzate le proposte specifiche della Commissione relativamente ai pagamenti ai beneficiari 
(articolo 39) e al prefinanziamento (articolo 41). Lo stesso vale per gli sforzi volti a 
semplificare le procedure di attuazione: occorre ridurre al minimo l'onere amministrativo, in 
particolare quello gravante sulle organizzazioni partner. 

L'attenzione rivolta alle persone a rischio di deprivazione materiale e di deprivazione 
alimentare, in particolare i senzatetto, i bambini e le famiglie con figli, e alle misure di 
accompagnamento volte all'inclusione sociale affronterebbe alcune delle forme peggiori e più 
gravi di deprivazione e intensificherebbero anche gli sforzi dell'UE, attuali e previsti, in questi 
settori. 

La proposta di piattaforma europea permetterebbe agli Stati membri, alle organizzazioni 
partner e ad altri di imparare gli uni dagli altri e di favorire l'adozione di più approcci 
strategici per combattere la povertà e l'esclusione sociale.

Essa contribuirebbe altresì a realizzare altre politiche dell'UE in campi quali la sanità pubblica 
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e i rifiuti alimentari.

Nonostante i suoi limiti, il Fondo dispone in generale del potenziale necessario per svolgere 
un ruolo importante nel migliorare la vita delle persone ai margini della società, soprattutto 
dei senzatetto, dei bambini e delle famiglie con figli che si trovano in condizioni di 
deprivazione materiale, e per aiutarli a condurre una vita dignitosa. Esso potrebbe aiutare 
molte persone a imboccare una via d'uscita alla povertà e, se del caso, a entrare nel mondo del 
lavoro, contribuendo in tal modo a realizzare gli obiettivi in materia di occupazione e 
inclusione sociale della strategia Europa 2020.

Questa nuova iniziativa risulta necessaria e pienamente giustificata, in particolare nel contesto 
della strategia Europa 2020 e delle iniziative, in corso e future, legate alla povertà infantile e 
alla condizione di senzatetto, alla luce dei (crescenti) livelli di povertà ed esclusione sociale in 
tutta l'Unione e in considerazione del fatto che offrirebbe un valore aggiunto europeo. 

Secondo un'indagine Eurobarometro del 2010, i cittadini europei considerano che la lotta alla 
povertà rappresenti, dopo la disoccupazione, la sfida più importante che l'Unione deve 
affrontare. 

L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) pone in rilievo il rispetto della dignità 
umana e la solidarietà quali valori fondamentali dell'Unione. L'articolo 3 dello stesso trattato 
recita che "l'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi 
popoli" e impegna l'Unione ad adoperarsi a favore del progresso sociale, a combattere 
l'esclusione sociale e a tutelare i diritti del minore.

Alla luce dell'esperienza maturata con il programma MDP, un nuovo Fondo di aiuti europei 
agli indigenti rappresenterebbe l'espressione concreta dei valori e i principi fondamentali 
dell'UE nonché un riconoscimento tangibile del fatto che l'Unione è pronta ad assumersi le 
proprie responsabilità nell'affrontare le sfide poste dalla povertà e dall'esclusione sociale. 


