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EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nello spirito della strategia Europa 
2020, il programma dovrà perseguire una 
linea coerente nella promozione 
dell'occupazione e nella lotta contro 
l'esclusione sociale e la povertà. La sua 
attuazione dovrà essere razionalizzata e 
semplificata, in particolare per mezzo di 
una serie di disposizioni comuni relative, 
tra l'altro, agli obiettivi generali, alla 
tipologia delle azioni, al monitoraggio e 
alle modalità di valutazione. Il programma 
dovrà inoltre concentrarsi su grandi 
progetti con un chiaro valore aggiunto per 
l'UE, per raggiungere la massa critica e 
ridurre gli oneri amministrativi per i 
beneficiari e per la Commissione. Inoltre, 
si dovrà ricorrere maggiormente a opzioni 
semplificate in materia di costi 
(finanziamenti di tipo forfettario) in 
particolare per l'attuazione di programmi di 
mobilità. Il programma dovrà avere la 
funzione di sportello unico per gli operatori 
della microfinanza, fornendo finanziamenti 
per il microcredito, sviluppo delle capacità 
e assistenza tecnica. Infine, il programma 
dovrà prevedere la flessibilità di bilancio 
attraverso la creazione di una riserva, da 
destinare annualmente, per rispondere alle 
priorità politiche.

(5) Il programma dovrà perseguire una 
linea coerente nella promozione 
dell'occupazione e nella lotta contro 
l'esclusione sociale e la povertà. La sua 
attuazione dovrà essere razionalizzata e 
semplificata, in particolare per mezzo di 
una serie di disposizioni comuni relative, 
tra l'altro, agli obiettivi generali, alla 
tipologia delle azioni, al monitoraggio e 
alle modalità di valutazione. Il programma 
dovrà inoltre concentrarsi su grandi 
progetti con un chiaro valore aggiunto per 
l'UE, per raggiungere la massa critica e 
ridurre gli oneri amministrativi per i 
beneficiari e per la Commissione. Inoltre, 
si dovrà ricorrere maggiormente a opzioni 
semplificate in materia di costi 
(finanziamenti di tipo forfettario) in 
particolare per l'attuazione di programmi di 
mobilità. Il programma dovrà avere la 
funzione di sportello unico per gli operatori 
della microfinanza, fornendo finanziamenti 
per microcredito, sviluppo delle capacità,
aggiornamento e modernizzazione delle 
tecnologie nonché assistenza tecnica.
Infine, il programma dovrà prevedere la 
flessibilità di bilancio attraverso la 
creazione di una riserva, da destinare 
annualmente, per rispondere alle priorità 
politiche.

Or. pt
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Motivazione

I finanziamenti a favore delle MPMI (micro, piccole e medie imprese) devono offrire alle 
imprese stesse possibilità di aggiornamento e modernizzazione in ambito tecnologico, in 
modo che possano affrontare le difficoltà e gli ostacoli cui sono confrontate, nella fattispecie
i problemi legati alla concentrazione e alla monopolizzazione nei settori dell'industria, della 
produzione e della distribuzione. 

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In applicazione degli articoli 45 e 46 
del trattato, il regolamento (UE) n. 
492/2011 contiene disposizioni intese a 
garantire la libera circolazione dei 
lavoratori, instaurando una stretta 
cooperazione tra gli Stati membri e con la 
Commissione. EURES ha il compito di 
migliorare il funzionamento dei mercati del 
lavoro, facilitando la mobilità 
transnazionale dei lavoratori, accrescendo 
la trasparenza del mercato del lavoro, 
favorendo l'incontro dell'offerta e della 
domanda di lavoro e appoggiando attività 
in materia di assunzione, servizi di 
consulenza e orientamento a livello 
nazionale e transfrontaliero, contribuendo 
in tal modo al conseguimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020.

(11) In applicazione degli articoli 45 e 46 
del trattato, il regolamento (UE) n. 
492/2011 contiene disposizioni intese a 
garantire la libera circolazione dei 
lavoratori, purché sia volontaria e non 
dettata dalla disoccupazione o da altri 
problemi sociali, attraverso una stretta 
cooperazione tra gli Stati membri e con la 
Commissione. EURES ha il compito di 
migliorare il funzionamento dei mercati del 
lavoro, facilitando la mobilità 
transnazionale dei lavoratori, accrescendo 
la trasparenza del mercato del lavoro, 
favorendo l'incontro dell'offerta e della 
domanda di lavoro e appoggiando attività 
in materia di assunzione, servizi di 
consulenza e orientamento a livello 
nazionale e transfrontaliero, contribuendo 
in tal modo al conseguimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020.

Or. pt

Motivazione

Occorre garantire che la libera circolazione e la mobilità dei lavoratori siano fenomeni 
dettati da libere scelte e non dalla disoccupazione o da altri problemi sociali.

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) La mancanza di accesso al credito è 
uno dei principali ostacoli alla creazione di 
imprese, in particolare per le persone più 
lontane dal mercato del lavoro. Gli sforzi 
dell'Unione e degli Stati membri in questo 
campo devono essere intensificati per 
aumentare l'offerta di microfinanziamenti e 
far fronte alla domanda di chi più ne ha 
bisogno, in particolare i disoccupati e le 
persone vulnerabili che intendono creare o 
sviluppare una microimpresa, anche su 
base autonoma, ma non hanno accesso al 
credito. Come primo passo, nel 2010 il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
istituito lo strumento.

(14) La mancanza di accesso al credito è 
uno dei principali ostacoli alla creazione di 
imprese, in particolare per le persone più 
lontane dal mercato del lavoro. Gli sforzi 
dell'Unione e degli Stati membri in questo 
campo devono essere intensificati per 
aumentare l'offerta di microfinanziamenti e 
far fronte alla domanda di chi più ne ha 
bisogno, in particolare i disoccupati e le 
persone vulnerabili che intendono creare o 
sviluppare una microimpresa, anche su 
base autonoma, ma non hanno accesso al 
credito. Come primo passo, nel 2010 il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
istituito lo strumento. È altresì importante 
che il credito offerto sia sufficiente a far 
fronte alle esigenze di modernizzazione e 
aggiornamento in ambito tecnologico in 
quanto provvedimenti fondamentali ai fini 
della liquidità e dell'indipendenza delle 
micro, piccole e medie imprese.

Or. pt

Motivazione

Alla luce della necessità di garantire la liquidità e l'indipendenza delle micro, piccole e medie 
imprese, i finanziamenti a favore delle MPMI devono offrire alle imprese stesse possibilità di 
aggiornamento e modernizzazione in ambito tecnologico, in modo che possano affrontare le 
difficoltà e gli ostacoli cui sono confrontate. 

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Conformemente agli articoli 8 e 10 del 
trattato, il programma dovrà far propri i 
principi della parità dei sessi e della non 
discriminazione in tutte le sue attività. Le 
attività del programma dovranno essere 
regolarmente monitorate per valutare il 
modo in cui applicano tali principi.

(Non concerne la versione italiana)
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Or. pt

Motivazione
(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rafforzare l'adesione agli obiettivi 
dell'Unione nei settori occupazionale, 
sociale e delle condizioni di lavoro da 
parte dei principali attori politici 
dell'Unione europea e nazionali e delle
altre parti interessate per realizzare azioni 
concrete e coordinate a livello dell'Unione 
e degli Stati membri;

(a) promuovere, tra i principali attori 
politici dell'Unione europea e nazionali e le
altre parti interessate, strategie per la 
crescita dell'occupazione nonché per la 
tutela dei diritti sociali e dei lavoratori al 
fine di realizzare azioni concrete e 
coordinate a livello dell'Unione e degli 
Stati membri;

Or. pt

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostenere lo sviluppo di sistemi di 
protezione sociale e mercati del lavoro 
adeguati, accessibili ed efficienti e 
facilitare le riforme, promuovendo il buon 
governo, l'apprendimento reciproco e 
l'innovazione sociale;

(b) sostenere lo sviluppo di sistemi di 
protezione sociale pubblici e mercati del 
lavoro adeguati, accessibili ed efficienti e 
facilitare le riforme, promuovendo il buon 
governo, l'apprendimento reciproco e 
l'innovazione sociale;

Or. pt

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) promuovere la mobilità geografica dei 
lavoratori e accrescere le possibilità di 
impiego sviluppando mercati del lavoro 
aperti e accessibili a tutti;

(d) garantire la possibilità di una mobilità 
geografica dei lavoratori non dettata dalla 
disoccupazione o da altri problemi sociali
e accrescere le possibilità di impiego 
rispettose dei diritti sociali e dei lavoratori 
nonché accessibili a tutti;

Or. pt

Motivazione

Occorre garantire che la libera circolazione e la mobilità dei lavoratori siano fenomeni 
dettati da libere scelte e non dalla disoccupazione o da altri problemi sociali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) promuovere l'occupazione e l'inclusione 
sociale, migliorando la disponibilità e 
l'accessibilità della microfinanza per i 
gruppi vulnerabili e per le microimprese, e 
facilitando l'accesso ai finanziamenti per le 
imprese sociali.

(e) promuovere l'occupazione e l'inclusione 
sociale, migliorando la disponibilità e 
l'accessibilità della microfinanza per i 
gruppi vulnerabili e le microimprese e 
facilitando l'accesso al credito per le 
imprese sociali in modo da incrementare 
l'indipendenza e la liquidità delle imprese 
stesse.

Or. pt

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) promuovere la creazione di posti di 
lavoro con diritti nonché l'anticipazione e 
lo sviluppo di nuove competenze per nuovi 
impieghi di qualità istituendo una 
correlazione tra le politiche occupazionali 
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e sociali e quelle industriali e strutturali a 
sostegno di una transizione verso 
un'economia efficiente sotto il profilo 
delle risorse e a basse emissioni di 
carbonio.

Or. pt

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il 60% all'asse "Progress", di cui 
almeno il 17% per la promozione della 
sperimentazione sociale come metodo per 
mettere alla prova e valutare soluzioni 
innovative in vista di una loro utilizzazione 
su più ampia scala;

(a) il 50% all'asse "Progress", di cui 
almeno il 17% per la promozione della 
sperimentazione sociale come metodo per 
mettere alla prova e valutare soluzioni 
innovative in vista di una loro utilizzazione 
su più ampia scala;

Or. pt

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 5, paragrafo 2, lettera (c).

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il 20% all'asse "Microfinanza e 
imprenditoria sociale".

(c) il 30% all'asse "Microfinanza e 
imprenditoria sociale".

Or. pt

Motivazione

Uno dei principali problemi per la costituzione e la continuità operativa delle MPMI è la 
difficoltà di ottenere finanziamenti; l'emendamento propone pertanto un rafforzamento 
dell'asse riguardante la microfinanza.
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