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BREVE MOTIVAZIONE

Nel quadro del pacchetto legislativo per il periodo 2014-2020 la Commissione ha proposto un 
progetto di regolamento relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e 
l'innovazione sociale (in appresso "il programma"). 

Il regolamento che istituisce il nuovo programma è stato integrato nel volume di spesa 
relativo alla rubrica 1 (crescita intelligente ed inclusiva) del nuovo quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020.
Il programma mira a contribuire all'attuazione della strategia "Europa 2020" e alla 
realizzazione dei suoi obiettivi in materia di sviluppo intelligente e sostenibile e d'integrazione 
sociale grazie a un insieme di misure – in particolare attività di analisi, azioni nel settore 
dell'apprendimento reciproco, sostegno alle principali entità incaricate di realizzare gli 
obiettivi del programma, promozione della mobilità dei lavoratori in seno all'Unione e 
sostegno alle microimprese – destinate a favorire un elevato livello di occupazione, garantire 
un'appropriata copertura sociale, lottare contro l'esclusione sociale e la povertà e migliorare le 
condizioni di lavoro. 
La Commissione propone di raggruppare tre strumenti già esistenti – il programma Progress, 
il programma EURES e lo strumento di microfinanziamento Progress a favore 
dell'occupazione e dell'integrazione sociale – nel quadro di un unico programma per 
l'occupazione e l'innovazione sociale. 
L'obiettivo del programma comunitario Progress per l'occupazione e la solidarietà sociale, 
creato nel 2006, è quello di sostenere la politica occupazionale dell'Unione europea 
monitorando le politiche condotte in tale settore, favorendo l'apprendimento reciproco, 
sviluppando strumenti e metodi statistici, sostenendo i principali attori, creando reti e 
procedendo ad azioni di sensibilizzazione. I principali beneficiari di tali fondi sono le autorità 
locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni non governative. 
La rete dei servizi europei dell'occupazione (EURES) è stata creata nel 2002 allo scopo di 
favorire la mobilità geografica dei lavoratori europei. EURES sostiene la creazione di 
partenariati transfrontalieri che costituiscono una piattaforma sia di contatto tra i servizi 
pubblici e i partner sociali che di consulenza nelle questioni relative ai diritti e ai doveri dei 
lavoratori.

Lo strumento di microfinanziamento Progress a favore dell'occupazione e dell'integrazione 
sociale, creato nel 2010, agevola l'accesso ad aiuti sotto forma di microcredito alle persone 
sfavorite in termini di accesso al mercato del credito tradizionale (disoccupati, persone 
minacciate di esclusione sociale, ecc.) e alle persone che desiderano creare o sviluppare la 
propria impresa. Lo strumento di microfinanziamento non concede direttamente risorse 
finanziarie agli imprenditori, bensì permette alle istituzioni di microfinanza stabilite negli 
Stati membri dell'Unione di accordare più facilmente prestiti agli imprenditori che desiderano 
creare la propria impresa o sviluppare un'impresa già esistente.

Il regolamento che istituisce il nuovo programma dell'Unione europea per il cambiamento e 
l'innovazione sociale dovrebbe entrare in vigore alla data di scadenza dei programmi esistenti, 
ossia il 1° gennaio 2014, ed essere attuato entro il 31 dicembre 2020. 
La Commissione ha proposto per l'esecuzione del programma stanziamenti pari a 
958,19 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. 
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Il relatore osserva che la Commissione non mette affatto in rilievo il valore aggiunto risultante 
dal raggruppamento dei tre programmi già in funzione. 

Inoltre, la Commissione non ha operato una distinzione tra le misure previste nel quadro del 
nuovo programma e le misure di sostegno proposte nel quadro dei fondi della politica di 
coesione (FSE, FESR) e non ha garantito un loro efficace coordinamento, con conseguenti 
ridondanze in talune regioni. Anche il campo di applicazione del sostegno introdotto dal 
nuovo programma relativo all'elaborazione e all'attuazione di esperimenti sociali dell'asse 
Progress sconfina nel campo di applicazione della proposta di regolamento sul Fondo sociale 
europeo in materia di innovazione sociale. E non è tutto: misure di sostegno a favore delle 
imprese sociali sono previste anche dal regolamento che disciplina il funzionamento del 
FESR.   Alla luce di tutti questi elementi è indispensabile definire chiaramente in che modo il 
nuovo strumento sarà integrato nei dispositivi complementari della politica di coesione. 

Mentre destina il 17% dell'asse Progress alla promozione di esperimenti sociali, la 
Commissione non presenta in modo preciso gli obiettivi specifici nei settori dell'innovazione e 
degli esperimenti sociali. Il relatore suggerisce di rendere flessibile il massimale di 
finanziamento fisso imposto dalla Commissione per gli esperimenti sociali e sottolinea che gli 
obiettivi dell'innovazione sociale potranno essere realizzati solo cooperando con sistemi 
sociali nazionali e non sostituendosi ad essi. Prima di adottare un diverso approccio in materia 
occorrerebbe organizzare un ampio dibattito politico. 
Nel contesto economico attuale, tra i tre strumenti il microcredito è quello che consente di 
conseguire i risultati più tangibili. Le piccole imprese e le microimprese rappresentano circa il 
99% delle società recentemente create in Europa, e un terzo di esse sono state create da 
disoccupati. È pertanto opportuno non solo aumentare la percentuale dei microcrediti nel 
bilancio del nuovo programma, bensì sottolineare anche il ruolo fondamentale che essi 
svolgono nella lotta contro l'esclusione. 
In questo periodo di crisi economica e di rigorosa disciplina di bilancio per gli Stati membri, 
il relatore si oppone all'aumento dei costi amministrativi (articolo 5, paragrafo 3) e alla 
creazione di una riserva di bilancio del 5%, la cui ridistribuzione non è stata definita 
chiaramente dalla Commissione. 
Per quanto riguarda il ruolo delle autorità regionali e locali nel processo di attuazione del 
nuovo programma, va sottolineata l'importanza di associare queste entità a tutte le fasi 
operative.

È opportuno che le azioni intraprese nel quadro di EURES si orientino prioritariamente ai 
bisogni dei giovani, il cui tasso di disoccupazione supera il 20%. Il relatore deplora di dover 
richiamare l'attenzione sull'assenza di una valutazione dell'efficacia del programma EURES e 
di dati relativi al numero di persone che hanno trovato un posto di lavoro grazie a tale 
programma. 

EMENDAMENTI

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

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le iniziative "Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale" e 
"L'Unione dell'innovazione" individuano 
nell'innovazione sociale uno strumento di 
grande efficacia per affrontare le sfide 
sociali poste dall'invecchiamento della 
popolazione, dalla povertà, dalla 
disoccupazione, dalle nuove forme di 
lavoro e dai nuovi stili di vita e dalle 
aspettative dei cittadini in fatto di giustizia 
sociale, istruzione e assistenza sanitaria. Il 
programma ha il compito di sostenere le 
azioni dirette ad accelerare l'innovazione 
sociale nei settori che rientrano nel suo 
ambito nei settori pubblico, privato e terzo, 
tenendo nel dovuto conto il ruolo degli enti 
regionali e locali. In particolare, il 
programma dovrà contribuire a 
individuare, valutare e sviluppare soluzioni 
e prassi innovative attraverso la 
sperimentazione sociale, per assistere gli 
Stati membri in modo più efficace nella 
riforma dei loro mercati del lavoro e delle 
loro politiche di protezione sociale. Dovrà 
inoltre fungere da catalizzatore di 
partenariati e reti transnazionali tra 
operatori pubblici, privati e del terzo 
settore nonché favorire il loro 
coinvolgimento nella definizione e 
nell'attuazione di nuovi modi per affrontare 
i bisogni e le sfide sociali pressanti.

(4) Le iniziative "Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale" e 
"L'Unione dell'innovazione" individuano 
nell'innovazione sociale uno strumento di 
grande efficacia - in particolare nel 
contesto dell'attuale crisi economica che 
colpisce l'Unione e le sue regioni - per 
affrontare le sfide sociali poste 
dall'invecchiamento della popolazione, 
dalla povertà, dalla disoccupazione, dalle 
nuove forme di lavoro e dai nuovi stili di 
vita e dalle aspettative dei cittadini in fatto 
di giustizia sociale, istruzione e assistenza 
sanitaria. Il programma ha il compito di 
sostenere le azioni dirette ad accelerare 
l'innovazione sociale nei settori che 
rientrano nel suo ambito nei settori 
pubblico, privato e terzo, tenendo nel 
dovuto conto il ruolo degli enti regionali e 
locali. In particolare, il programma dovrà 
contribuire a individuare, valutare e 
sviluppare soluzioni innovative e la loro 
concreta attuazione attraverso la 
sperimentazione sociale, per assistere gli 
Stati membri in modo più efficace nella 
riforma dei loro mercati del lavoro e delle 
loro politiche di protezione sociale, 
soprattutto nell'ottica di favorire la 
crescita e lo sviluppo equilibrato delle 
regioni dell'Unione. Dovrà inoltre fungere 
da catalizzatore di partenariati e reti 
transnazionali tra operatori pubblici, privati 
e del terzo settore nonché favorire il loro 
coinvolgimento nella definizione e 
nell'attuazione di nuovi modi per affrontare 
i bisogni e le sfide sociali pressanti. In 
particolare, il programma dovrà 
contribuire a individuare, valutare e 
sviluppare soluzioni e prassi innovative 



PE487.706v02-00 6/23 AD\903968IT.doc

IT

attraverso la sperimentazione di politiche 
sociali, per aiutare gli Stati membri a 
rendere più efficienti i loro mercati del 
lavoro e a migliorare ulteriormente, 
laddove necessario, le loro politiche di 
protezione e inclusione sociale.  Il 
programma dovrà anche prestare 
particolare attenzione alla dimensione 
territoriale della povertà e dell'esclusione, 
in particolare per quanto concerne le 
disparità sempre più accentuate che si 
registrano tra le regioni e all'interno delle 
stesse, nonché tra le regioni e le città.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) È opportuno che il metodo aperto 
di coordinamento, in quanto strumento 
che ha dimostrato la sua affidabilità in 
termini di flessibilità e efficacia operativa 
nel settore della politica sociale, sia 
sfruttato in maniera globale nei settori di 
interesse dei singoli Stati membri. La sua 
ulteriore utilizzazione è pertanto 
raccomandata anche per migliorare il 
programma e rafforzarne l'efficacia.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'Unione deve dotarsi di una solida 
base analitica su cui fondare la propria 
azione nel settore occupazionale e sociale. 
Una simile base fattuale valorizza l'azione 
nazionale dandole una dimensione europea 
e un termine di confronto per la raccolta 
dei dati e lo sviluppo di strumenti e metodi 
statistici e di indicatori comuni al fine di 

(6) L'Unione deve dotarsi di una solida 
base analitica su cui fondare la propria 
azione nel settore occupazionale e sociale. 
Una simile base fattuale valorizza l'azione 
nazionale dandole una dimensione europea 
e un termine di confronto per la raccolta 
dei dati e lo sviluppo di strumenti e metodi 
statistici e di indicatori comuni al fine di 
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offrire un quadro completo della situazione 
nei campi dell'occupazione, della politica 
sociale e delle condizioni di lavoro 
nell'Unione e di assicurare una valutazione 
di alta qualità dell'efficienza e dell'efficacia 
dei programmi e delle politiche.

offrire un quadro completo della situazione 
nei campi dell'occupazione, della politica 
sociale e delle condizioni di lavoro 
nell'Unione e di assicurare una valutazione 
di alta qualità dell'efficienza e dell'efficacia 
dei programmi e delle politiche. In 
particolare, una migliore comprensione 
della dimensione territoriale degli 
svantaggi socio-economici potrebbe 
costituire un considerevole valore 
aggiunto per gli sforzi atti a sviluppare 
approcci maggiormente sostenibili e 
integrati per far fronte a tali svantaggi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'Unione europea è in una posizione 
privilegiata per fornire una piattaforma per 
gli scambi e il mutuo apprendimento tra gli 
Stati membri nei settori occupazionale e 
sociale. La conoscenza delle politiche 
applicate in altri paesi e dei loro risultati 
estende la gamma delle opzioni di cui 
possono avvalersi gli attori politici, mette 
in moto nuovi sviluppi e incoraggia le 
riforme nazionali.

(7) L'Unione europea è in una posizione 
privilegiata per fornire una piattaforma per 
gli scambi e il mutuo apprendimento tra gli 
Stati membri mediante la promozione di 
esempi di buone prassi nei settori 
occupazionale e sociale. La conoscenza 
delle politiche applicate in altri paesi e dei 
loro risultati estende la gamma delle 
opzioni di cui possono avvalersi gli attori 
politici, mette in moto nuovi sviluppi e 
incoraggia le riforme nazionali.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Occorre altresì promuovere gli 
investimenti nelle infrastrutture sanitarie 
e sociali al fine di ridurre le 
disuguaglianze e le discriminazioni 
nonché di favorire la crescita, il benessere 
e lo sviluppo a livello nazionale, regionale 
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e locale;

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le organizzazioni della società civile 
operanti a vari livelli possono dare un 
contributo rilevante al raggiungimento 
degli obiettivi del programma, 
partecipando al processo decisionale e 
contribuendo all'innovazione sociale.

(9) Le organizzazioni della società civile 
operanti a vari livelli possono dare un 
contributo rilevante al raggiungimento 
degli obiettivi del programma, 
partecipando al processo decisionale e 
contribuendo all'innovazione sociale. A 
tale riguardo, occorre promuovere un 
dialogo continuo tra le autorità nazionali, 
regionali e locali, i rappresentanti della 
società civile e le parti sociali per 
assicurare l'efficace introduzione di 
azioni integrate.

Emendamento 7

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 

(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 dei servizi pubblici per 
l'occupazione tra di loro e con la 
Commissione. EURES ha il compito di 
migliorare il funzionamento dei mercati del 
lavoro, individuando attivamente le 
opportunità occupazionali, facilitando la 
mobilità transnazionale dei lavoratori, in 
particolare dei giovani, 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 
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obiettivi della strategia Europa 2020. consulenza e orientamento a livello 
nazionale e transfrontaliero, contribuendo 
in tal modo all'attuazione delle politiche di 
flessicurezza e al conseguimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020. Va 
sottolineato che la Commissione non può 
adempiere alle funzioni di un servizio per 
l'occupazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14 

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, in 
particolare rendendo più flessibili le 
formalità amministrative, in modo da 
semplificare segnatamente le procedure 
amministrative per le operazioni di 
microfinanziamento e consentire ai futuri 
imprenditori di assistere a seminari di 
informazione ad hoc, al fine di 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. Allo stesso modo, dal momento 
che le piccole imprese e le microimprese 
rappresentano la maggioranza delle 
società di nuova costituzione nell'UE, il 
microcredito può rivelarsi lo strumento 
più rapido ai fini della creazione di valore 
aggiunto e del conseguimento di risultati 
concreti. Come primo passo, nel 2010 il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
istituito lo strumento.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Conformemente alla strategia 
Europa 2020, il programma dovrà 
affrontare il problema della 
disoccupazione giovanile.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) La lotta alla disoccupazione 
giovanile e alla precarietà occupazionale 
dei giovani permetterà non solo di ridurre 
i costi sociali ma anche di promuovere 
l'inclusione sociale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 quater) Lo strumento di 
microfinanziamento dovrà avere un 
impatto durevole, raggiungendo i 
potenziali beneficiari e fungendo da 
elemento proattivo per le politiche 
economiche e di sviluppo locale. Le azioni 
nel campo della microfinanza e 
dell'imprenditoria sociale saranno 
accompagnate da programmi di 
tutoraggio e formazione, in modo da 
massimizzare le possibilità di creare 
microimprese vitali. A tal fine, una quota 
fissa del bilancio deve essere destinata a 
tali misure.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 19 

Testo della Commissione Emendamento

(19) Conformemente all'articolo 9 del 
trattato, il programma dovrà fare in modo 
che nella definizione e nell'attuazione delle 
sue politiche e azioni l'Unione tenga conto 
delle esigenze connesse con la promozione 
di un elevato livello di occupazione, la 
garanzia di un'adeguata protezione sociale 
e la lotta contro l'esclusione sociale.

(19) Conformemente all'articolo 9 del 
trattato, il programma dovrà fare in modo 
che nella definizione e nell'attuazione delle 
sue politiche e azioni l'Unione tenga conto 
delle esigenze connesse con la promozione
di un elevato livello di occupazione, la 
garanzia di un'adeguata protezione sociale 
e la lotta contro l'esclusione sociale. Le 
autorità locali e regionali dovranno 
promuovere istituti che si dedichino alla 
ricerca e all'industria nonché 
incoraggiare e sostenere gli investimenti 
delle imprese industriali nella ricerca e 
nello sviluppo. Onde semplificare il 
sistema di gestione, attuare le azioni del 
programma e generare un autentico 
valore aggiunto, è indispensabile che il 
nuovo strumento sia chiaramente 
integrato nei dispositivi complementari 
dipendenti dalla politica di coesione 
(FSE, FESR). 

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 21 

Testo della Commissione Emendamento

(21) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento non possono essere conseguiti 
in misura sufficiente dagli Stati membri e 
possono quindi, a motivo della loro portata 
e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a 
livello di Unione, quest'ultima può adottare 
misure in base al principio di sussidiarietà 
sancito dall'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea. Il presente 

(21) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento non possono essere conseguiti 
in misura sufficiente da tutti gli Stati 
membri, in particolare a livello regionale,
e possono quindi, a motivo della loro 
portata e dei loro effetti, essere conseguiti 
meglio a livello di Unione, quest'ultima 
può adottare misure entro i limiti delle sue 
competenze e in base al principio di 
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regolamento si limita a quanto necessario 
per conseguire tali obiettivi, nel rispetto del 
principio di proporzionalità enunciato nello 
stesso articolo.

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto necessario 
per conseguire tali obiettivi, nel rispetto del 
principio di proporzionalità enunciato nello 
stesso articolo e tenuto conto della 
struttura istituzionale degli Stati membri.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) L'effettiva realizzazione degli 
obiettivi del programma può essere 
ottenuta grazie a un impegno massimo 
delle autorità regionali e locali in tutte le 
fasi operative del processo di attuazione. 
È opportuno che le autorità regionali 
partecipino sin dalla fase di pianificazione 
e assegnazione dei finanziamenti. Stante 
che oggi figurano tra gli operatori più 
importanti, anche nel settore della politica 
sociale, le regioni possono contribuire a 
sviluppare innovazioni sociali 
d'avanguardia.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Le autorità competenti dovranno 
predisporre incentivi finanziari per i 
datori di lavoro che offrono attività di 
formazione ai lavoratori scarsamente 
qualificati, contribuendo in tal modo al 
loro inserimento nel mercato del lavoro. 
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) per "impresa sociale" s'intende 
un'impresa che persegue principalmente 
finalità sociali e non finalità lucrative. Essa 
opera nel mercato producendo beni e 
servizi in modo imprenditoriale e 
innovativo e destina gli utili principalmente 
al perseguimento di obiettivi sociali. È 
gestita in modo responsabile e trasparente, 
in particolare coinvolgendo i lavoratori, i 
clienti e gli attori interessati dalle sue 
attività.

(a) per "impresa sociale" s'intende 
un'impresa che persegue principalmente 
finalità sociali positive e non finalità 
lucrative. Essa opera nel mercato 
producendo beni e servizi in modo 
imprenditoriale e innovativo e destina gli 
utili principalmente al perseguimento di 
obiettivi sociali appropriati, soprattutto 
nel contesto delle necessità locali. È 
gestita in modo responsabile e trasparente, 
in particolare coinvolgendo i lavoratori, i 
clienti e gli attori interessati dalle sue 
attività.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'asse "Progress", che sostiene lo 
sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la 
valutazione della politica occupazionale e 
sociale dell'Unione e della sua legislazione 
in materia di condizioni di lavoro e 
promuove l'elaborazione politica e 
l'innovazione basate su dati di fatto, in 
collaborazione con le parti sociali, le 
organizzazioni della società civile e altre 
parti interessate;

(a) l'asse "Progress", che sostiene lo 
sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la 
valutazione della politica occupazionale e 
sociale dell'Unione e della sua legislazione 
in materia di condizioni di lavoro e 
promuove l'elaborazione politica e 
l'innovazione basate su dati di fatto, in 
collaborazione con le amministrazioni 
locali e regionali, le parti sociali, le 
organizzazioni della società civile e altre 
parti interessate.

Motivazione

Il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 deve basarsi su tutti i livelli di 
governo competenti in materia.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'asse "Microfinanza e imprenditorialità 
sociale", che agevola l'accesso ai 
finanziamenti per gli imprenditori, in 
particolare quelli più lontani dal mercato 
del lavoro, e le imprese sociali.

(c) l'asse "Microfinanza e imprenditorialità 
sociale", che agevola l'accesso ai 
finanziamenti per gli imprenditori, in 
particolare quelli più lontani dal mercato 
del lavoro, i giovani e le imprese sociali.

Emendamento 19

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) 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, nazionali, regionali e locali, e 
delle altre parti interessate per realizzare 
azioni concrete e coordinate a livello 
dell'Unione e degli Stati membri, 
alimentando così la fiducia del pubblico e 
di tutti i soggetti interessati;

Motivazione

Il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 deve basarsi su tutti i livelli di 
governo competenti in materia. È pertanto fondamentale rafforzare la capacità delle autorità 
locali di sostenere l'attuazione delle politiche dell'UE mediante l'apprendimento reciproco, la 
presentazione di prove e lo sviluppo delle capacità.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

lavoratori e accrescere le possibilità di 
impiego sviluppando mercati del lavoro 
aperti, leali, di elevata qualità e accessibili 
a tutti, prestando particolare attenzione ai 
giovani che incontrano gravi difficoltà nel 
trovare opportunità di lavoro;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) orientare le azioni condotte 
nell'ambito del programma sui giovani, in 
particolare quelli colpiti dalla crisi, e sui 
disoccupati di lunga durata.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) valutazioni e analisi dell'impatto; (c) valutazioni, in particolare analisi degli 
impatti quantitativi e qualitativi;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(da) monitoraggio dell'impatto delle 
politiche attuate con riferimento ai gruppi 
più vulnerabili;

Emendamento 24
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) monitoraggio dell'impatto delle 
politiche attuate per quanto concerne il 
miglioramento delle condizioni di lavoro;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sviluppo delle capacità delle 
amministrazioni nazionali e dei servizi 
specializzati responsabili della promozione 
della mobilità geografica designati dagli 
Stati membri e degli operatori del 
microcredito;

(b) sviluppo delle capacità delle 
amministrazioni regionali, locali e
nazionali come pure dei servizi 
specializzati responsabili della promozione 
della mobilità geografica designati dagli 
Stati membri e degli operatori del 
microcredito;

Motivazione

Lo sviluppo delle capacità è fondamentale per sostenere gli sforzi delle amministrazioni 
locali e regionali tesi a contrastare la povertà e l'esclusione. Esso contribuisce alla 
sperimentazione di nuove strategie, all'apprendimento reciproco e allo scambio di esperienze.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) organizzazione di gruppi di lavoro 
composti da rappresentanti nazionali, 
incaricati di monitorare l'applicazione del 
diritto dell'Unione;

(c) organizzazione di gruppi di lavoro 
composti da rappresentanti nazionali, 
regionali e locali incaricati di monitorare 
l'applicazione del diritto dell'Unione;

Motivazione

Gli scambi tra pubbliche amministrazioni dovrebbero apportare benefici a tutti i livelli di 
governo, dato che numerose politiche pubbliche sono condivise e non sono di competenza 
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esclusiva delle amministrazioni nazionali.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) scambio di personale tra 
amministrazioni nazionali.

(f) scambio di personale tra 
amministrazioni regionali, locali e
nazionali.

Motivazione

Il monitoraggio dell'applicazione del diritto dell'UE deve anche tenere conto dei contesti 
regionali e locali e deve pertanto coinvolgere rappresentanti delle amministrazioni regionali 
e locali.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Azioni dirette a promuovere la mobilità 
delle persone nell'Unione, in particolare lo 
sviluppo di una piattaforma digitale 
multilingue per l'intermediazione 
dell'offerta e della domanda di lavoro, e 
programmi mirati di mobilità per 
rispondere all'offerta di lavoro dove sono 
state individuate carenze del mercato del 
lavoro e/o per aiutare gruppi specifici di 
lavoratori, come i giovani.

4. Azioni dirette a promuovere la mobilità 
dei lavoratori nell'Unione, in particolare lo 
sviluppo di una piattaforma digitale 
multilingue per l'intermediazione 
dell'offerta e della domanda di lavoro, e 
programmi mirati di mobilità per 
rispondere all'offerta di lavoro dove sono 
state individuate carenze del mercato del 
lavoro e per aiutare gruppi specifici di 
lavoratori, come i giovani e gli anziani.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni ammissibili nell'ambito del 
programma possono essere realizzate 

Le azioni ammissibili nell'ambito del 
programma possono essere realizzate 



PE487.706v02-00 18/23 AD\903968IT.doc

IT

congiuntamente ad altri strumenti 
dell'Unione, purché tali azioni perseguano 
gli obiettivi comuni al programma e a 
questi altri strumenti.

congiuntamente ad altri strumenti 
dell'Unione, in particolare strumenti 
finanziari, purché tali azioni perseguano 
gli obiettivi comuni al programma e a 
questi altri strumenti. A tale riguardo, si 
tengono debitamente presenti le sinergie 
con i Fondi strutturali dell'Unione e, in 
particolare, la complementarietà tra il 
programma e il Fondo sociale, 
segnatamente al fine di conseguire 
l'obiettivo di crescita inclusiva e di 
eradicazione della povertà.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, in cooperazione con 
gli Stati membri, assicura che le attività 
realizzate nell'ambito del programma siano 
coerenti con e complementari ad altre 
azioni dell'Unione, in particolare quelle 
svolte nel quadro del Fondo sociale 
europeo (FSE) e in settori quali il dialogo 
sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, 
l'istruzione, la formazione professionale e 
la politica della gioventù, la ricerca e 
l'innovazione, l'imprenditorialità, la sanità, 
l'allargamento e le relazioni esterne e la 
politica economica generale. 

1. La Commissione, in cooperazione con 
gli Stati membri e in linea con il principio 
del partenariato, assicura che le attività 
realizzate nell'ambito del programma siano 
coerenti con e complementari ad altre 
azioni dell'Unione, in particolare quelle 
svolte nel quadro dei fondi della politica di 
coesione, con particolare riferimento al
Fondo sociale europeo (FSE) e al Fondo 
europeo per lo sviluppo regionale 
(FESR), e in settori quali il dialogo 
sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, 
l'istruzione, la formazione professionale e 
la politica della gioventù, la ricerca e 
l'innovazione, l'imprenditorialità, la sanità, 
l'allargamento e le relazioni esterne e la 
politica economica generale.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le attività sostenute dal programma 
sono conformi alla legislazione dell'Unione 
e a quelle nazionali, ivi comprese le norme 
sugli aiuti di Stato.

2. Le attività sostenute dal programma 
sono conformi alla legislazione dell'Unione 
e a quelle nazionali, ivi comprese le norme 
sugli aiuti di Stato, e alle convenzioni 
dell'OIL.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La coerenza e la complementarità 
sono altresì assicurate da un impegno 
decisivo delle autorità locali e regionali a 
attuare il programma.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I risultati delle azioni realizzate 
nell'ambito del programma sono 
adeguatamente comunicati e divulgati per 
ottimizzarne il loro impatto e la loro 
sostenibilità e il valore aggiunto per 
l'Unione.

1. I risultati delle azioni realizzate 
nell'ambito del programma sono 
adeguatamente comunicati e divulgati a 
tutte le parti interessate per ottimizzarne il 
loro impatto e la loro sostenibilità e il 
valore aggiunto per l'Unione.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) Facilitare uno scambio di informazioni 
efficiente e inclusivo, l'apprendimento 
reciproco e il dialogo sulla politica 

(b) Facilitare uno scambio di informazioni 
efficiente e inclusivo, l'apprendimento 
reciproco e il dialogo sulla politica 
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occupazionale e sociale e la legislazione 
sulle condizioni di lavoro dell'Unione a 
livello unionale, nazionale e internazionale 
per assistere gli Stati membri e gli altri 
paesi partecipanti nell'elaborazione delle 
loro politiche e nell'applicazione della 
legislazione dell'Unione.

occupazionale e sociale e la legislazione 
sulle condizioni di lavoro dell'Unione a 
livello unionale, nazionale, regionale, 
locale e internazionale per assistere gli 
Stati membri e gli altri paesi partecipanti 
nell'elaborazione delle loro politiche e 
nell'applicazione della legislazione 
dell'Unione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 15 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) Aiutare finanziariamente 
organizzazioni dell'Unione e nazionali a 
rafforzare la loro capacità a sviluppare, 
promuovere e sostenere l'attuazione della 
politica occupazionale e sociale e della 
legislazione sulle condizioni di lavoro 
dell'Unione.

(d) Aiutare finanziariamente 
organizzazioni dell'Unione nazionali, 
regionali e locali a rafforzare la loro 
capacità a sviluppare, promuovere e 
sostenere l'attuazione della politica 
occupazionale e sociale e della legislazione 
sulle condizioni di lavoro dell'Unione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) organizzazioni non governative, in 
particolare quelle organizzate a livello 
dell'Unione;

(e) organizzazioni non governative, 
comprese quelle organizzate a livello 
nazionale e quelle organizzate a livello 
dell'Unione;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) Rendere trasparenti per chi cerca e per 
chi offre lavoro le offerte e le domande di 

(a) Rendere trasparenti per chi cerca e per 
chi offre lavoro le offerte e le domande di 
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lavoro e le relative informazioni, 
utilizzando per il loro scambio e la loro 
diffusione a livello transnazionale, 
interregionale e transfrontaliero moduli 
standard di interoperabilità.

lavoro e le relative informazioni, grazie 
all'identificazione e alla raccolta 
permanente di nuove opportunità di lavoro 
a livello europeo nel settore pubblico o
privato, promuovendo il loro scambio e la 
loro diffusione a livello transnazionale, 
interregionale e transfrontaliero mediante 
moduli standard di interoperabilità; la rete 
EURES deve diventare il vero portale 
europeo per la mobilità geografica dei 
cittadini;

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – punto 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Facilitare l'accesso alla microfinanza e 
accrescerne la disponibilità per:

1. Ridurre al massimo gli ostacoli e gli 
oneri amministrativi onde facilitare 
l'accesso alla microfinanza e accrescerne la 
disponibilità, con tagli alla burocrazia 
amministrativa, per:

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) le persone che hanno perso o rischiano 
di perdere il lavoro o che incontrano 
difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato 
del lavoro, persone che rischiano 
l'esclusione sociale e persone vulnerabili 
che si trovano in una posizione 
svantaggiata per l'accesso al mercato del 
credito convenzionale e che desiderano 
avviare o sviluppare una microimpresa in 
proprio;

(a) le persone che hanno perso  il lavoro o 
che incontrano difficoltà a entrare o a 
rientrare nel mercato del lavoro, i giovani 
come pure le persone che rischiano 
l'esclusione sociale e le persone vulnerabili 
che si trovano in una posizione 
svantaggiata per l'accesso al mercato del 
credito convenzionale e che desiderano 
avviare o sviluppare una microimpresa in 
proprio, compresa un'attività autonoma, 
senza alcuna discriminazione riguardo 
all'età;
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 Per garantirne la complementarietà, tali 
azioni devono essere coordinate con 
quelle prese nel quadro della politica di 
coesione.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli organismi pubblici e privati che 
svolgono le attività di cui al paragrafo 1, 
lettera a), si attengono a standard elevati in 
materia di governance, gestione e tutela dei 
consumatori, secondo i principi del codice 
europeo di buona condotta per l'erogazione 
di microcrediti e si sforzano di prevenire 
l'indebitamento eccessivo di persone e 
imprese. 

3. Gli organismi pubblici e privati che 
svolgono le attività di cui al paragrafo 1, 
lettera a), si attengono a standard elevati in 
materia di governance, gestione e tutela dei 
consumatori, secondo i principi del codice 
europeo di buona condotta per l'erogazione 
di microcrediti e si sforzano di prevenire 
l'indebitamento eccessivo di persone e 
imprese provocato dalla concessione di 
credito a tassi molto elevati e in condizioni 
che determinano l'insolvenza delle 
imprese.
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