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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:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'FSE dovrebbe migliorare le 
possibilità di occupazione, promuovere 
l'istruzione e la formazione permanenti ed 
elaborare politiche di inclusione attiva 
conformemente ai compiti affidati all'FSE 
dall'articolo 162 del Trattato e contribuire 
in tal modo alla coesione economica, 
sociale e territoriale conformemente 
all'articolo 174 del Trattato. 
Conformemente all'articolo 9 del Trattato, 
l'FSE dovrebbe tener conto delle 
condizioni connesse con la promozione di 
un elevato livello di occupazione, la 
garanzia di un'adeguata protezione sociale, 
la lotta contro l'esclusione sociale e un 
elevato livello di istruzione, formazione e 
tutela della salute umana. 

(2) L'FSE dovrebbe migliorare le 
possibilità di occupazione, promuovere la 
creazione di posti di lavoro sostenibili e di 
elevata qualità, sostenere l'integrazione 
dei lavoratori nel mercato del lavoro e il 
loro adattamento ai cambiamenti dello 
stesso, promuovere l'istruzione e la 
formazione permanenti ed elaborare 
politiche di inclusione attiva 
conformemente ai compiti affidati all'FSE 
dall'articolo 162 del TFUE. In tal modo 
l'FSE dovrebbe contribuire alla coesione 
economica, sociale e territoriale 
conformemente agli articoli 174 e 349 e 
all'articolo 355, paragrafo 1, del TFUE. 
Conformemente all'articolo 9 del Trattato, 
l'FSE dovrebbe tener conto, 
nell'elaborazione e nell'attuazione delle 
sue politiche e azioni, delle condizioni 
connesse con la promozione di un elevato 
livello di occupazione, la garanzia di 
un'adeguata protezione sociale, la lotta 
contro l'esclusione sociale e la povertà e un 
elevato livello di istruzione, formazione e 
tutela della salute umana. 

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali derivanti dalla 
globalizzazione dell'economia, dai 
cambiamenti tecnologici, dal costante 
invecchiamento della manodopera e dalle 
crescenti carenze di competenze e di 
manodopera in alcuni settori e regioni. 
Queste difficoltà sono state amplificate dalla 
recente crisi economica e finanziaria che ha 
provocato un aumento del tasso di 
disoccupazione, colpendo in particolare i 
giovani e altri gruppi vulnerabili come i 
migranti. L'obiettivo dell'FSE dovrebbe 
essere di promuovere l'occupazione e 
incoraggiare la mobilità professionale; 
investire nell'istruzione, nelle competenze e 
nella formazione permanente, promuovere 
l'inclusione sociale e lottare contro la 
povertà. Promuovendo un miglior
funzionamento dei mercati del lavoro grazie 
al miglioramento della mobilità geografica 
transnazionale dei lavoratori, l'FSE 
dovrebbe in particolare sostenere i servizi 
europei dell'occupazione (attività EURES) 
per quanto riguarda il reclutamento e i 
servizi di informazione, di consulenza e di 
orientamento che vi sono associati a livello 
nazionale e transfrontaliero.

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali e demografici
derivanti dalla globalizzazione 
dell'economia, dai cambiamenti 
tecnologici, dal costante invecchiamento 
della manodopera e dalle crescenti carenze 
di competenze e di manodopera in alcuni 
settori e regioni. Queste difficoltà sono 
state amplificate dalla recente crisi 
economica e finanziaria che ha provocato 
un aumento del tasso di disoccupazione, 
colpendo in particolare i giovani e altri 
gruppi vulnerabili come i migranti. 
L'obiettivo dell'FSE dovrebbe essere di 
creare e di promuovere un'occupazione 
sostenibile e di elevata qualità e 
incoraggiare la mobilità professionale; 
investire nell'istruzione formale e non 
formale, nella ricerca, nelle competenze e 
nella formazione permanente, promuovere 
l'inclusione sociale e lottare contro la 
povertà e la discriminazione.
Promuovendo un funzionamento inclusivo
dei mercati del lavoro grazie 
all'agevolazione della mobilità geografica 
e professionale dei lavoratori all'interno 
degli Stati membri e a livello 
transnazionale, l'FSE dovrebbe sostenere 
i servizi europei dell'occupazione (attività 
EURES) affinché svolgano un ruolo più 
attivo nell'identificazione delle 
opportunità di impiego insieme a entità 
pubbliche e private per quanto riguarda il 
reclutamento e i servizi di informazione, 
di consulenza e di orientamento che vi 
sono associati a livello nazionale e 
transfrontaliero.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Oltre a queste priorità, è opportuno 
migliorare l'efficacia dell'amministrazione 
pubblica a livello nazionale e regionale, 
nonché la sua capacità di agire in modo 
attivo, e rafforzare la capacità istituzionale 
delle parti interessate che operano nei 
settori dell'occupazione, dell'istruzione e 
delle politiche sociali in tutte le regioni e 
in tutti gli Stati membri, al fine di 
migliorare la crescita economica e 
promuovere le possibilità di occupazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Allo stesso tempo, è essenziale 
sostenere lo sviluppo e la competitività 
delle piccole e medie imprese europee e 
garantire che le persone siano in grado di 
adattarsi, grazie all'acquisizione di 
adeguate competenze e alle possibilità di 
formazione permanente, alle nuove sfide 
come il passaggio verso un'economia 
basata sulla conoscenza, la strategia 
digitale, la transizione verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio e più efficace a 
livello energetico. Perseguendo i suoi 
principali obiettivi tematici, l'FSE 
dovrebbe contribuire ad affrontare tali 
sfide. In questo contesto, l'FSE dovrebbe 
sostenere la transizione della forza lavoro 
verso competenze e attività lavorative più 
ecologiche, in particolare nei settori 
dell'efficienza energetica, delle energie 
rinnovabili e del trasporto sostenibile, 
tenendo conto del fatto che l'Unione 
intende aumentare la quota di bilancio 
relativa all'integrazione delle questioni 
climatiche ad almeno il 20%, con il 
contributo dei vari settori di azione.

(6) Allo stesso tempo, è essenziale 
sostenere la creazione, lo sviluppo e la 
competitività dei diversi tipi di impresa, in 
particolare delle microimprese, delle 
piccole e medie imprese nonché di quelle 
sociali e dell'economia sociale, al fine di 
creare posti di lavoro sostenibili e di 
qualità, e garantire che le persone siano in 
grado di adattarsi, grazie all'acquisizione di 
adeguate competenze e alle possibilità di 
formazione permanente, all'evoluzione 
delle condizioni sociali ed economiche e
alle nuove sfide come il passaggio verso 
un'economia basata sulla conoscenza, la 
strategia digitale, la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
e più efficace a livello energetico. 
Perseguendo i suoi principali obiettivi 
tematici, l'FSE dovrebbe contribuire ad 
affrontare tali sfide. In questo contesto, 
l'FSE dovrebbe sostenere la transizione 
della forza lavoro verso competenze e 
attività lavorative più ecologiche, in 
particolare nei settori dell'efficienza 
energetica, delle energie rinnovabili e del 
trasporto sostenibile, tenendo conto del 
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fatto che l'Unione intende aumentare la 
quota di bilancio relativa all'integrazione 
delle questioni climatiche ad almeno il 
20%, con il contributo dei vari settori di 
azione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'FSE dovrebbe contribuire alla 
strategia Europa 2020, concentrando 
ulteriormente il sostegno sulle priorità 
dell'Unione europea. L'FSE dovrebbe in 
particolare aumentare il suo appoggio alla
lotta contro l'esclusione sociale e alla 
povertà grazie a uno stanziamento minimo 
separato. Secondo il livello di sviluppo 
delle regioni oggetto di sostegno, anche la 
scelta e il numero delle priorità 
d'investimento individuate per beneficiare 
del sostegno del Fondo dovrebbero essere 
limitati.

(7) L'FSE dovrebbe contribuire alla 
strategia Europa 2020, concentrando 
ulteriormente il sostegno sulle priorità 
dell'Unione europea in materia di 
occupazione, istruzione, inclusione 
sociale, lotta contro la povertà e 
rafforzamento della capacità istituzionale, 
con finanziamenti adeguati al 
raggiungimento di questi obiettivi. L'FSE 
dovrebbe in particolare aumentare il suo 
appoggio a una lotta attiva ed efficace
contro l'esclusione sociale e alla povertà 
grazie a uno stanziamento minimo 
separato. Secondo il livello di sviluppo 
delle regioni oggetto di sostegno, anche la 
scelta e il numero delle priorità 
d'investimento individuate per beneficiare 
del sostegno del Fondo dovrebbero essere 
limitati. Occorre tuttavia che la 
concentrazione tematica sia flessibile, 
onde consentire l'adeguamento degli 
interventi dell'FSE alle esigenze proprie 
degli Stati membri e delle regioni. 

Motivazione

L'FSE deve contribuire a sostenere la strategia 2020 in relazione ai quattro obiettivi tematici 
che le sono stati assegnati.
La concentrazione tematica proposta dalla Commissione deve andare di pari passo con la 
flessibilità, onde adeguare gli interventi dell'FSE alle necessità proprie di ciascuno Stato e di 
ciascuna regione e così garantire una maggiore efficacia delle risorse.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
interessati, in particolare la partecipazione 
delle autorità locali e regionali, delle parti 
sociali e delle organizzazioni non 
governative. È pertanto necessario che gli 
Stati membri coinvolgano e aiutino le 
autorità regionali e locali, le parti sociali e 
le organizzazioni non governative, ove 
necessario attraverso misure di sviluppo 
delle capacità, nell'elaborazione e 
nell'attuazione dei programmi dell'FSE.

Motivazione

Anche le autorità locali e regionali devono partecipare ai processi di elaborazione e 
attuazione degli interventi dell'FSE.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Tenendo in considerazione il fatto 
che per assicurare l'occupazione e la 
coesione sociale è necessario un 
approccio integrato e d'insieme, l'FSE 
dovrebbe sostenere la creazione di 
partenariati transettoriali, transnazionali 
e basati sul territorio, nonché i loro 
programmi.

Emendamento 8
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Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero garantire che l'attuazione delle 
priorità finanziate dall'FSE contribuisca 
alla promozione dell'uguaglianza tra le 
donne e gli uomini, conformemente 
all'articolo 8 del Trattato. Le valutazioni 
hanno mostrato che è importante prendere 
in considerazione la dimensione di genere 
in tutti gli aspetti dei programmi, 
garantendo al tempo stesso che siano 
realizzate azioni specifiche volte a 
promuovere l'uguaglianza tra i sessi.

(10) Gli Stati membri e la Commissione 
garantiscono che l'attuazione delle priorità 
finanziate dall'FSE contribuisca alla 
promozione dell'uguaglianza tra le donne e 
gli uomini, conformemente all'articolo 8 
del Trattato. Le valutazioni hanno mostrato 
che è importante prendere in 
considerazione la dimensione di genere in 
tutti gli aspetti, anche nell'elaborazione, 
nell'attuazione, nel monitoraggio e nella 
valutazione dei programmi, in modo 
tempestivo e coerente e garantendo al 
tempo stesso che siano realizzate azioni 
specifiche volte a promuovere 
l'uguaglianza tra i sessi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Tenendo in considerazione il fatto 
che l'innovazione sociale è oggetto di 
diversi programmi, si dovrebbero 
introdurre misure per evitare 
sovrapposizioni o doppi finanziamenti 
della stessa attività o iniziativa. Inoltre, 
considerando che le attività realizzate con 
il sostegno dell'FSE in regime di gestione 
concorrente si sovrappongono, in parte, 
con quelle del programma per il 
cambiamento e l'innovazione in ambito 
sociale, che fa invece capo alla gestione 
diretta, occorre adottare apposite misure 
atte a evitare la duplicazione delle attività 
o dei finanziamenti alle stesse qualora 
queste ricadano nel quadro di diverse 
modalità di gestione.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) È necessario coinvolgere attivamente
i soggetti regionali e locali per attuare la 
strategia Europa 2020 e perseguire i suoi 
principali obiettivi. Il principio di 
governance multilivello presuppone che i 
patti territoriali, le iniziative locali per 
l'occupazione e l'inclusione sociale, le 
strategie di sviluppo locale realizzate dagli 
attori locali e le strategie di sviluppo 
urbano sostenibile possano essere utilizzati 
e sostenuti al fine di far partecipare più 
attivamente e proficuamente, nel quadro 
del partenariato, le autorità regionali e 
locali, le città, le parti sociali e le 
organizzazioni non governative che 
rappresentano il livello territoriale 
interessato alla preparazione, al 
monitoraggio, all'attuazione e alla 
gestione dei programmi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

(17) È opportuno incoraggiare gli Stati 
membri e le regioni a ricorrere all'FSE 
attraverso strumenti finanziari al fine di 
sostenere ad esempio gli studenti, gli 
anziani, la creazione di posti di lavoro, la 
mobilità dei lavoratori, l'inclusione sociale 
delle persone svantaggiate e 
l'imprenditorialità sociale. L'FSE dovrebbe 
contribuire ad aumentare l'efficacia degli 
interventi e a completare le azioni di altri 
strumenti dell'UE quali il PSCI, il FEG e 
il FESR. Tuttavia la possibilità di fornire 
sovvenzioni dovrebbe essere conservata 
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per utilizzare il mix di finanziamento che 
meglio si adatta alle esigenze nazionali,
regionali e locali.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione e la creazione di posti di 
lavoro, contribuisce a migliorare la 
qualità dei posti di lavoro, sostiene la 
mobilità geografica e professionale dei 
lavoratori, incoraggia un livello elevato di 
istruzione e di formazione professionale e 
facilita l'adattamento ai cambiamenti e 
all'evoluzione del mercato del lavoro, 
compresi quelli nelle imprese e nei sistemi 
produttivi. Inoltre esso concorre al 
potenziamento della coesione economica, 
sociale e territoriale nell'Unione come 
pure alla lotta contro la povertà e 
l'esclusione sociale, garantisce 
l'uguaglianza di genere, pari opportunità, la 
non discriminazione e promuove 
l'occupazione giovanile. L'eliminazione 
delle disuguaglianze sociali e delle 
disparità lavorative a livello nazionale, 
regionale e locale costituisce un principio 
guida di tutte le sue azioni.

Motivazione

L'FSE deve aggiungere ai suoi obiettivi la creazione di posti di lavoro di qualità e 
l'adattamento dei lavoratori ai progressi tecnologici e all'evoluzione del mercato lavorativo; 
deve altresì garantire l'uguaglianza di genere. 
Risulta inoltre di particolare interesse inserire un riferimento esplicito alla dimensione di 
integrazione dell'FSE nonché alla riduzione delle disuguaglianze sociali e delle disparità 
occupazionali come principio ispiratore delle sue azioni.

Emendamento 13
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati di 
lunga durata, le persone con disabilità, i 
migranti, le minoranze etniche, le 
comunità emarginate e le persone che 
devono affrontare l'esclusione sociale. 
L'FSE apporta inoltre un sostegno alle 
imprese, ai sistemi e alle strutture al fine di 
agevolare il loro adattamento alle nuove 
sfide e promuovere la buona governance 
nonché l'attuazione delle riforme, in 
particolare nel settore dell'occupazione, 
dell'istruzione e delle politiche sociali.

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati, 
specialmente se di lunga durata, i giovani, 
i lavoratori di età superiore a 54 anni, le 
persone con disabilità, i lavoratori non 
qualificati, i migranti, i richiedenti asilo,
le minoranze, le comunità emarginate e le 
persone che, indipendentemente dell'età,
devono affrontare l'esclusione sociale. 
L'FSE apporta inoltre un sostegno ai 
lavoratori, alle imprese, agli imprenditori,
ai sistemi e alle strutture al fine di 
agevolare il loro adattamento alle nuove 
sfide e promuovere la buona governance 
nonché l'attuazione delle riforme, in 
particolare nel settore dell'occupazione, 
dell'istruzione e delle politiche sociali.

Motivazione

L'FSE deve prestare particolare attenzione ai gruppi svantaggiati, fra i quali devono 
annoverarsi i disoccupati, i giovani, le donne e gli anziani professionalmente attivi.

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 15

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

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

ii) l'integrazione attiva, inclusiva e
sostenibile dei giovani nel mercato del 
lavoro, in particolare di quelli che non 
svolgono attività lavorative, non seguono 
studi né formazioni, e la promozione della 
mobilità giovanile in Europa;

Motivazione

L'FSE deve promuovere l'integrazione attiva e duratura dei giovani nel mercato del lavoro, 
prestando una maggiore attenzione ai giovani che non svolgono attività lavorative e non 
seguono studi né formazioni.

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

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

iii) l'attività autonoma, lo spirito 
imprenditoriale e la creazione e lo sviluppo
di imprese, in particolare di microimprese 
e PMI, mediante il sostegno di consulenze 
tecniche e orientamenti per attività 
economiche sostenibili, incluso il 
trasferimento di aziende tra PMI;

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

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

iv) l'uguaglianza effettiva tra uomini e 
donne nel mercato del lavoro e
nell'avanzamento di carriera e la 
conciliazione tra vita professionale e vita 
personale e familiare;
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Motivazione

L'FSE deve promuovere l'effettiva uguaglianza di uomini e donne, come pure la conciliazione 
tra vita lavorativa, personale e familiare.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

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

v) l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori, in particolare 
delle PMI e delle microimprese, ai 
cambiamenti sostenibili, tecnologici, del 
mercato del lavoro, demografici, sociali ed 
economici mediante misure attive e 
preventive, che si concentrino tra l'altro 
sulle regioni interessate da 
ristrutturazioni di imprese e settori, 
oggetto di transizione industriale;

Motivazione

L'FSE deve promuovere e prevedere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli 
imprenditori ai cambiamenti tecnologici e del mercato del lavoro. Ciò acquista ancor più 
significato nelle regioni interessate da ristrutturazioni di imprese e settori nonché da chiusure 
o delocalizzazioni di imprese. 

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

vi) l'invecchiamento attivo e in buona 
salute;

vi) l'invecchiamento attivo e in buona 
salute attraverso un miglioramento delle 
condizioni di lavoro e di vita, 
dell'ambiente e della salute, ivi comprese 
attività fisiche favorevoli alla salute e 
sport a livello amatoriale;
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Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

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

vii) la modernizzazione e il rafforzamento 
delle istituzioni del mercato del lavoro, 
comprese azioni volte a migliorare la 
mobilità professionale transnazionale dei 
lavoratori mediante l'integrazione 
transfrontaliera dei mercati del lavoro, il 
riconoscimento delle competenze e delle 
qualifiche professionali e il 
potenziamento delle attività della rete 
EURES.

Motivazione

L'FSE deve promuovere il miglioramento della mobilità professionale transnazionale dei 
lavoratori mediante l'integrazione transfrontaliera dei mercati del lavoro, il riconoscimento 
delle competenze e delle qualifiche professionali e il potenziamento delle attività della rete 
EURES.

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 22

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

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

b) Investimento nell'istruzione di buona 
qualità e moderna, nelle competenze e 
nella formazione permanente:

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

L'FSE deve prevenire e ridurre l'abbandono scolastico con l'obiettivo di diminuire la 
disoccupazione giovanile e di consentire a tutti i cittadini di conseguire la formazione minima 
richiesta, incoraggiando la continuità del processo educativo e il reintegro nell'attività 
educativa.

Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

i bis) creando e rafforzando una 
formazione dei giovani orientata alla 
pratica e collegata alle imprese, attraverso 
sistemi di formazione in alternanza che 
sappiano combinare in modo ragionevole 
contenuti formativi teorici e pratici.

Emendamento 25

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

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

ii) migliorando la qualità, l'efficacia e 
l'apertura dell'istruzione superiore e di 
livello equivalente, attraverso l'utilizzo di 
moderni sistemi di insegnamento, al fine 
di aumentare la partecipazione e i tassi di 
riuscita onde consentire, tra l'altro, 
l'adattamento alle esigenze del mercato 
del lavoro;

Motivazione

Oggigiorno molte qualifiche non consentono di trovare opportunità di lavoro, ed è quindi 
essenziale che la formazione si adatti al mercato. Ci sono paesi con troppo poca manodopera 
specializzata in alcune aree e altri nei quali ve ne è troppa; questo sosterrà efficacemente la 
mobilità in tutta Europa.

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

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

iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le abilità e le competenze professionali
della manodopera e assicurando che i 
sistemi d'insegnamento e di formazione 
rispondano alle necessità e all'evoluzione 
del mercato del lavoro, mediante il 
potenziamento della formazione e tramite 
misure volte ad agevolare la transizione 
fra istruzione, formazione professionale e 
accesso all'occupazione, prestando 
particolare attenzione alla formazione e 
all'apprendistato dei giovani, dei 
disoccupati di lunga durata e dei 
lavoratori anziani. 

Emendamento 27
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'inclusione attiva; i) l'inclusione attiva sociale e professionale 
di tutti, in particolare dei gruppi più 
svantaggiati, sia attraverso la promozione 
della partecipazione al mercato del lavoro, 
sia attraverso la lotta contro la povertà e 
l'esclusione;

Motivazione

L'FSE deve promuovere l'inclusione sociale e professionale dei gruppi più svantaggiati.

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) l'integrazione delle comunità 
emarginate quali i rom;

ii) la piena integrazione sociale e 
professionale delle comunità emarginate 
quali i rom, i disabili e altri gruppi 
svantaggiati;

Motivazione

L'FSE deve orientare i suoi interventi verso l'integrazione sociale e professionale delle 
comunità più svantaggiate.

Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) l'integrazione professionale e 
sociale dei lavoratori migranti;

Motivazione

L'FSE deve orientare i suoi interventi verso l'integrazione sociale e professionale dei 
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lavoratori immigrati.

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

vi) le strategie di sviluppo locale realizzate 
dalla collettività.

vi) la promozione delle strategie di 
sviluppo locale realizzate dalla collettività.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto i – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Questa priorità d'investimento si applica 
solo sull'insieme del territorio degli Stati 
membri che possiedono almeno una 
regione NUTS di livello 2 così come 
definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera 
a) del regolamento (UE) n. […] o negli 
Stati membri ammissibili al sostegno del 
Fondo di coesione, oppure negli Stati 
membri che presentano tassi elevati di 
disoccupazione, per realizzare interventi 
atti a contribuire alla creazione di posti di 
lavoro mediante il rafforzamento delle 
capacità istituzionali e dell'efficienza delle 
amministrazioni e dei servizi pubblici. 

Motivazione

L'FSE deve prevedere, per gli Stati membri che presentano elevati tassi di disoccupazione, la 
possibilità di destinare risorse al rafforzamento delle capacità istituzionali e dell'efficienza 
della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di introdurre riforme e migliorie nella 
regolamentazione e nella gestione dei servizi pubblici che contribuiscano alla creazione di 
posti di lavoro.

Emendamento 32
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) Rafforzamento delle capacità delle parti 
interessate, quali parti sociali e 
organizzazioni non governative, che 
operano nei settori dell'occupazione, 
dell'istruzione formale e non formale, 
della formazione professionale e delle 
politiche sociali; patti settoriali e territoriali 
di mobilitazione per una riforma a livello 
nazionale, regionale e locale.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) migliorando la competitività delle 
piccole e medie imprese mediante la 
promozione della capacità di adattamento 
delle imprese e dei lavoratori e un 

d) migliorando la competitività e lo 
sviluppo sostenibile delle microimprese e
delle piccole e medie imprese, incluse le 
imprese cooperative, quelle dell'economia 
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maggiore investimento nel capitale 
umano.

sociale e quelle sociali, mediante un 
maggiore investimento nel capitale 
umano e la promozione della capacità di 
adattamento delle imprese, dei lavoratori e 
dei dirigenti nel far fronte alle nuove sfide 
della società.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che la 
strategia e le azioni previste nei programmi 
operativi siano coerenti e incentrate sulla 
risoluzione dei problemi individuati nei 
programmi nazionali di riforma e nelle 
raccomandazioni formulate dal Consiglio a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
Trattato, al fine di contribuire alla 
realizzazione dei principali obiettivi della 
strategia "Europa 2020" in materia di 
occupazione, di istruzione e di riduzione 
della povertà.

1. Gli Stati membri garantiscono che la 
strategia e le azioni previste nei programmi 
operativi siano coerenti e incentrate sulla 
risoluzione dei problemi individuati con il 
contributo delle autorità regionali e locali
nei programmi nazionali di riforma e nelle 
raccomandazioni formulate dal Consiglio a 
norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del 
Trattato, al fine di contribuire alla 
realizzazione dei principali obiettivi della 
strategia "Europa 2020" in materia di 
occupazione, di istruzione e di riduzione 
della povertà.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

L'emendamento è volto a mantenere una certa flessibilità all'interno della dotazione destinata 
a ciascun programma operativo, per consentire alle regioni di operare meglio nei settori 
specifici in cui presentano maggiori necessità.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

L'emendamento è volto a mantenere una certa flessibilità all'interno della dotazione destinata 
a ciascun programma operativo, per consentire alle regioni di operare meglio nei settori 
specifici in cui presentano maggiori necessità.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) Per quanto riguarda le regioni meno 
sviluppate e le regioni il cui PIL pro 
capite per il periodo 2007-2013 è risultato 
inferiore al 75% del PIL medio 
dell'UE-25, ma che sono ora ammissibili 
in base alla categoria delle regioni in 
transizione o più sviluppate, gli Stati 
membri concentrano il 50% della dotazione 
destinata a ciascun programma operativo 
su un massimo di sei delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.
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Motivazione

L'emendamento è volto a mantenere una certa flessibilità all'interno della dotazione destinata 
a ciascun programma operativo, per consentire alle regioni di operare meglio nei settori 
specifici in cui presentano maggiori necessità.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il coinvolgimento delle autorità locali e 
regionali, delle parti sociali e delle altre
parti interessate, in particolare le 
organizzazioni non governative, 
nell'attuazione dei programmi operativi 
conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. […] può assumere la 
forma di assistenza tecnica a norma degli 
articoli 108 e 109 del regolamento (UE) 
n. […] e di sovvenzioni globali così come 
definite all'articolo 113, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. […]. In questo caso, il 
programma operativo identifica la parte del 
programma interessata dalla sovvenzione 
globale, compresa la dotazione finanziaria 
indicativa a favore di ciascun asse 
prioritario di tale parte del programma.

Le autorità di gestione di un programma 
operativo garantiscono che un adeguato 
volume delle risorse dell'FSE sia 
destinato alle attività di sviluppo delle 
capacità delle autorità locali minori.

Motivazione

L'FSE deve favorire il coinvolgimento degli enti locali e regionali, delle parti sociali e delle 
altre parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative, nell'attuazione dei 
programmi operativi, non soltanto mediante l'accesso a sovvenzioni globali, ma anche 
tramite assistenza tecnica.
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione delle parti sociali alla 
preparazione, all'attuazione, al 
monitoraggio e alla gestione dei 
programmi sostenuti dall'FSE a norma 
dell'articolo 5 del regolamento (UE) 
n. […], le autorità di gestione di un 
programma operativo garantiscono che un 
adeguato volume delle risorse dell'FSE sia 
destinato alle attività di sviluppo delle 
capacità, quali la formazione e le azioni di 
collegamento in rete, nonché al 
rafforzamento del dialogo sociale e ad 
attività intraprese congiuntamente dalle 
parti sociali.

Motivazione

Il sostegno alla partecipazione delle parti sociali alle attività sovvenzionate dall'FSE non 
deve limitarsi alle regioni più povere o che dipendono dal Fondo di coesione, ma deve 
riguardare tutti gli Stati membri e le regioni dell'UE.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione e l'accesso delle 
organizzazioni non governative alle azioni 
sostenute dall'FSE, in particolare nei 
settori dell'inclusione sociale, 
dell'uguaglianza di genere e delle pari 
opportunità, le autorità di gestione di un 
programma operativo in una regione 
definita all'articolo 82, paragrafo 2, 
lettera a), del regolamento (UE) n. […], o 
in uno Stato membro ammissibile al 

3. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione e l'accesso delle 
organizzazioni non governative alla 
preparazione, all'attuazione, al 
monitoraggio e alla gestione dei 
programmi sostenuti dall'FSE, 
segnatamente con misure di impatto e a 
norma dell'articolo 5 del regolamento 
(UE) n. […], in particolare nei settori 
dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza di 
genere e delle pari opportunità, le autorità 
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sostegno del Fondo di coesione,
garantiscono che un volume adeguato delle 
risorse dell'FSE sia destinato alle attività di 
sviluppo delle capacità per le 
organizzazioni non governative.

di gestione di un programma operativo 
garantiscono che un volume adeguato delle 
risorse dell'FSE sia destinato alle attività di 
sviluppo delle capacità e di collegamento 
in rete per le organizzazioni non 
governative.

Motivazione

Il sostegno alla partecipazione delle organizzazioni non governative alle attività 
sovvenzionate dall'FSE non deve limitarsi alle regioni più povere o che dipendono dal Fondo 
di coesione, ma deve riguardare tutti gli Stati membri e le regioni dell'UE.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Al fine di assicurare che le risorse 
dell'FSE siano utilizzate in modo 
efficiente e diano i risultati attesi, è 
necessario sviluppare un sistema per 
semplificare gli aspetti procedurali e 
amministrativi per le parti sociali e le 
ONG.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AD\905698IT.doc 25/42 PE486.225v03-00

IT

dell'occupazione, di ridurre la 
segregazione di genere nel mercato del 
lavoro, di lottare contro gli stereotipi di 
genere nell'istruzione e nella formazione e 
di promuovere la riconciliazione tra vita 
professionale e vita privata per gli uomini e 
le donne.

in seguito alla maternità e a periodi di 
assistenza a persone non autosufficienti, 
di ridurre la discriminazione di genere nel 
mercato del lavoro e di eliminare il 
divario retributivo tra uomini e donne, di 
lottare contro gli stereotipi di genere 
nell'istruzione e nella formazione e di 
garantire la riconciliazione tra vita 
professionale e vita privata e familiare per 
gli uomini e le donne, attraverso misure 
che agevolino l'accesso ai servizi di 
custodia dei bambini e di cura delle 
persone non autosufficienti e consentano 
di affrontare la femminilizzazione della 
povertà promuovendo una ripartizione 
equa delle responsabilità tra uomini e 
donne nell'ambito dell'assistenza.

Gli Stati membri assicurano che 
l'uguaglianza di genere e le pari 
opportunità siano promosse nella 
preparazione, nell'attuazione, nel 
monitoraggio, nella gestione e nella 
valutazione dei programmi operativi. 

Motivazione

L'FSE deve promuovere la partecipazione effettiva e duratura delle donne al settore 
lavorativo mediante l'introduzione di misure che favoriscano la loro integrazione nel mercato 
del lavoro, in particolare in seguito alla maternità e a periodi di assistenza a persone non 
autosufficienti, e che garantiscano la riconciliazione tra vita professionale, personale e 
familiare. È altresì necessario prestare una particolare attenzione alla riduzione del divario 
retributivo tra uomini e donne.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono pari opportunità per tutti, 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili mediante l'integrazione del 
principio di non discriminazione 
conformemente all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. […] e azioni 

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

conformemente all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. […] e azioni 
specifiche nell'ambito delle priorità di 
investimento definite all'articolo 3, e in 
particolare al punto iii), lettera c), 
paragrafo 1 di tale articolo. Tali azioni 
sono indirizzate alle persone discriminate, 
soprattutto qualora subiscano 
discriminazioni multiple, alle persone 
minacciate di discriminazione e alle 
persone con disabilità al fine di aumentare 
la loro partecipazione al mercato del 
lavoro, in particolare migliorando 
l'accessibilità al mercato del lavoro per gli 
interessati, migliorare la loro inclusione 
sociale, ridurre le disuguaglianze in termini 
di livelli d'istruzione e di stato di salute e 
facilitare il passaggio da un'assistenza 
istituzionale ad un'assistenza garantita dalla 
collettività.

Motivazione

L'FSE deve prevedere azioni volte a promuovere non soltanto le pari opportunità, ma anche 
la lotta contro la discriminazione e l'accettazione della diversità. È inoltre necessario 
prestare particolare attenzione ai gruppi che subiscono discriminazioni multiple. 

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale 
in tutti i settori che rientrano nel suo 
ambito d'applicazione, come prevede 
l'articolo 3 del presente regolamento, in 
particolare al fine di sperimentare, valutare
e sviluppare soluzioni innovative, ivi 
incluse soluzioni dal basso verso l'alto,
che rispondano ai bisogni di carattere 
sociale.
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Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri identificano nei loro 
programmi operativi, in collaborazione 
con i partner a livello locale o regionale e 
con la partecipazione di tutti i soggetti 
interessati, i temi relativi all'innovazione 
sociale che corrispondono alle loro 
esigenze specifiche e alle esigenze 
specifiche delle regioni.

Motivazione

Le autorità locali e regionali e tutte le parti interessate devono partecipare alla selezione dei 
temi in materia di innovazione sociale. 

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione europea, insieme agli 
Stati membri, facilita lo sviluppo delle 
capacità in materia di innovazione sociale, 
in particolare sostenendo l'apprendimento 
reciproco, la creazione di reti e la 
diffusione di buone prassi e metodologie. 
Assicura inoltre la coerenza e la 
complementarità fra le azioni in materia 
di innovazione sociale dell'FSE e quelle 
intraprese nel quadro del programma 
dell'Unione europea per il cambiamento e 
l'innovazione sociale.

Motivazione

Al fine di garantire il rafforzamento delle capacità in materia di innovazione sociale e 
l'efficacia delle risorse, è necessario assicurare la coerenza e la complementarità fra le 
azioni sostenute dall'FSE e quelle intraprese nel quadro del programma dell'Unione europea
per il cambiamento e l'innovazione sociale.
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Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Cooperazione transnazionale Cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri garantiscono la 
cooperazione transfrontaliera,
transnazionale e interregionale al fine di 
promuovere l'apprendimento reciproco, 
aumentando il tal modo l'efficacia delle 
politiche sostenute dall'FSE. La 
cooperazione transnazionale deve 
coinvolgere partner, di cui all'articolo 5 
del regolamento (UE) n. […], di almeno 
due Stati membri.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri possono selezionare i 
temi per la cooperazione transfrontaliera,
transnazionale e interregionale tra quelli 
compresi in un elenco proposto dalla 
Commissione e, dopo una consultazione 
con le organizzazioni della società civile e 
le autorità locali e regionali, approvato dal 
Comitato dell'FSE, tenendo in 
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considerazione le specificità locali e le 
esigenze delle aree interessate.

Motivazione

È necessario raggiungere il più ampio consenso possibile riguardo alla stesura dell'elenco 
dei temi per la cooperazione transnazionale e mantenere la massima coerenza fra i temi 
transnazionali prescelti e gli obiettivi tematici dei vari programmi operativi.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione incoraggia la 
cooperazione transfrontaliera,
transnazionale e interregionale per quanto 
riguarda i temi indicati nel paragrafo 2 
attraverso l'apprendimento reciproco e 
un'azione coordinata o congiunta. La 
Commissione gestirà in particolare una 
piattaforma a livello dell'UE al fine di 
facilitare gli scambi di esperienze, lo 
sviluppo delle capacità e la messa in rete, 
nonché la diffusione dei risultati di 
maggior rilievo. La Commissione elabora 
inoltre un quadro di attuazione coordinato, 
comprendente criteri comuni di 
ammissibilità, i tipi di azioni e il loro 
calendario, nonché approccio metodologici 
comuni per il monitoraggio e la 
valutazione, al fine di facilitare la 
cooperazione. La cooperazione 
transfrontaliera, transnazionale e 
interregionale sostenuta dall'FSE 
dovrebbe essere in linea con il 
regolamento (UE) n. […][CTE] al fine di 
assicurare il coordinamento tra i fondi 
secondo quanto disposto in tale 
regolamento.

Emendamento 52
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Si deve promuovere l'applicazione dell'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale 
negli assi nei programmi operativi.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel quadro dei programmi operativi 
e al fine di ottimizzare l'efficacia degli 



AD\905698IT.doc 31/42 PE486.225v03-00

IT

aiuti dell'FSE, viene tenuto conto, se del 
caso, delle aree di cui agli articoli 174 e 
349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. 

Motivazione

L'FSE deve prestare particolare attenzione alle regioni più svantaggiate, conformemente agli 
articoli 174 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) per il rafforzamento dell'istruzione 
e della formazione, in particolare tra i 
giovani;

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'FSE può sostenere strategie di
sviluppo locale attuate dalle collettività, 
come prevede l'articolo 28 del regolamento 
(UE) n. […], i patti territoriali e le 
iniziative locali per l'occupazione, 
l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché 
gli investimenti territoriali integrati (ITI) di
cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 
[…].

1. L'FSE dovrebbe sostenere, in 
particolare, strategie di sviluppo locale 
attuate dalle collettività, come prevede 
l'articolo 28 del regolamento (UE) n. […], i 
patti territoriali e le iniziative locali per 
l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione 
sociale, nonché gli investimenti territoriali 
integrati (ITI) di cui all'articolo 99 del 
regolamento (UE) n. […].

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Nelle regioni particolarmente 
interessate dallo sviluppo demografico e 
in cui la disoccupazione giovanile si 
attesta al di sotto dell'8%, l'FSE può 
essere utilizzato per iniziative che 
incoraggiano le persone di età superiore a 
60 anni a rientrare nel mondo del lavoro.

Motivazione

The long-term aim of the measures funded by the ESF is always to get people into the labour 
market (for the first time). This does not always apply to people who are on the verge of 
retirement. This formulation is intended to ensure that older people can also benefit from ESF 
measures. Particular attention should be paid to the special demographic situation in the 
regions. The need to invest in older workers can be explained by the decline in the proportion 
of young people in the working population or sustained comparatively low unemployment 
rates among young people. This can be assumed to be the case when the average regional 
youth unemployment rate drops below eight per cent.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Integrando gli interventi del FESR di cui 
all'articolo 7 del regolamento (UE) 
n. [FESR], l'FSE può contribuire allo 
sviluppo urbano locale e regionale 
sostenibile grazie a strategie che prevedono 
azioni integrate finalizzate ad affrontare i 
problemi economici, ambientali, climatici, 
demografici e sociali che devono 
affrontare le aree urbane delle città 
elencate nel contratto di partenariato.

Motivazione

Nel trattare le peculiarità territoriali, non si devono dimenticare le zone rurali e meno 
popolate. Appare peraltro conveniente destinare una percentuale minima del 5% allo 
sviluppo locale, come proposto nell'articolo 7 del regolamento FESR.
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Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Almeno il 5% delle risorse dell'FSE 
assegnate a livello nazionale sono 
destinate ad azioni integrate per lo 
sviluppo locale sostenibile, delegate ai 
comuni per essere gestite per mezzo degli 
investimenti territoriali integrati di cui 
all'articolo 99 del regolamento (UE) 
n. […]/2012 [RDC].

Motivazione

Nel trattare le peculiarità territoriali, non si devono dimenticare le zone rurali. Appare 
peraltro conveniente destinare una percentuale minima del 5% allo sviluppo locale, come 
proposto nell'articolo 7 del regolamento FESR.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli obblighi delle autorità nell'ambito del 
programma in rapporto alla gestione, al 
controllo e all'audit concernenti 
l'operazione sono rispettati dalle autorità 
responsabili per l'attuazione del 
programma nell'ambito del quale tale 
operazione è finanziata o sono coperti da 
accordi con le autorità dello Stato membro 
nel quale l'operazione è attuata, purché 
siano rispettate le condizioni poste al 
paragrafo 2, lettera a), e gli obblighi 
relativi alla gestione, al controllo e all'audit 
relativi all'operazione stessa.

b) gli obblighi delle autorità nell'ambito del 
programma in rapporto alla gestione, al 
controllo e all'audit concernenti 
l'operazione sono rispettati dalle autorità 
responsabili per l'attuazione del 
programma nell'ambito del quale tale 
operazione è finanziata o sono coperti da 
accordi con le autorità dello Stato membro 
nel quale l'operazione è attuata, purché 
siano rispettate le condizioni poste al 
paragrafo 2, lettera a), e gli obblighi 
relativi alla gestione, al controllo e all'audit 
relativi all'operazione stessa. Nel limite del 
5% del bilancio del programma operativo 
FSE, la spesa per tali operazioni, a patto 
che si riferiscano a ricerca e innovazione, 
istruzione e formazione, è ammessa al di 
fuori dell'Unione se sostenuta e pagata 
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secondo le regole dello Stato membro e 
dell'UE applicabili al programma 
operativo. Se un programma è finanziato 
da più di un fondo, secondo l'articolo 87, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. [...]/2012 [RDC], il massimo del 5% è 
calcolato sulla base della dotazione FSE 
destinata al programma.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In virtù dell'articolo 32 del regolamento 
(UE) n. […], l'FSE può sostenere azioni e 
politiche che rientrano nel suo campo di 
applicazione utilizzando strumenti 
finanziari quali i programmi di 
condivisione dei rischi, i capitali propri e i 
crediti, i fondi di garanzia, i fondi di 
partecipazione e i fondi di prestiti.

1. In virtù dell'articolo 32 del regolamento 
(UE) n. […], l'FSE può sostenere azioni e 
politiche che rientrano nel suo campo di 
applicazione utilizzando strumenti 
finanziari quali i programmi di 
condivisione dei rischi, i capitali propri e i 
crediti, i fondi di garanzia, i fondi di 
partecipazione, i fondi di prestiti, i 
microcrediti e i meccanismi di 
microcredito.

Motivazione

Si deve introdurre la possibilità di sostenere iniziative e politiche mediante il microcredito.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli atti delegati sono definiti in 
cooperazione con i rappresentanti europei 
dei partner di cui all'articolo 5 del 
regolamento recante disposizioni comuni, 
in consultazione con il Comitato 
dell'FSE.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – comma 1 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

- i disoccupati, compresi i disoccupati di 
lunga durata*

- i disoccupati, compresi i disoccupati di 
lunga durata, con indicazioni distinte in 
merito all'età, al genere e alle persone 
disabili*

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – comma 1 – trattino 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- le persone provenienti da zone rurali

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Persone in possesso di qualifiche di 
istruzione e formazione professionale

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tali dati sui partecipanti ad un'operazione 
sostenuta dall'FSE devono essere 
comunicati nelle relazioni annuali di 
attuazione come previsto dall'articolo 44, 
paragrafi 1 e 2, e 101, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […]. Tutti i dati 
devono essere suddivisi per genere.

Tali dati sui partecipanti ad un'operazione 
sostenuta dall'FSE devono essere 
comunicati nelle relazioni annuali di 
attuazione come previsto dall'articolo 44, 
paragrafi 1 e 2, e 101, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […]. Tutti i dati 
devono essere suddivisi per genere al fine 
di illustrare gli interventi relativi agli 
uomini e alle donne.
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Emendamento 69

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3 – punto 4 –trattino 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- numero di donne impiegate nel settore 
MINT alla fine della loro partecipazione 
all'intervento

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3 – punto 4 – trattino 7 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- numero di partecipanti provenienti da 
gruppi svantaggiati che, alla fine della 
loro partecipazione all'intervento, 
seguono corsi di istruzione o formazione, 
ottengono una qualifica o hanno un 
impiego

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3 – punto 4 – trattino 9 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- numero di partecipanti disabili che 
trovano un lavoro dopo aver ricevuto 
sostegno

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3 – trattino 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

- numero di partecipanti che hanno 
smesso di percepire il salario minimo o 
altri benefici dopo la loro partecipazione 
all'intervento

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Questi dati devono essere comunicati nella 
relazione annuale di attuazione come 
previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 
101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[…]. Tutti i dati devono essere suddivisi 
per sesso.

Questi dati devono essere comunicati nella 
relazione annuale di attuazione come 
previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 
101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[…]. Tutti i dati devono essere suddivisi 
per sesso al fine di illustrare gli interventi 
relativi agli uomini e alle donne.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- partecipanti che hanno un lavoro 6 mesi 
dopo la fine della loro partecipazione 
all'intervento

- partecipanti che hanno un lavoro 9 mesi 
dopo la fine della loro partecipazione 
all'intervento

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- partecipanti che esercitano un'attività - partecipanti che esercitano un'attività 
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autonoma 6 mesi dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento

autonoma 9 mesi dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- partecipanti che godono di una migliore 
situazione sul mercato del lavoro 6 mesi
dopo la fine della loro partecipazione 
all'intervento.

- partecipanti che godono di una migliore 
situazione sul mercato del lavoro 9 mesi
dopo la fine della loro partecipazione 
all'intervento.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- partecipanti che hanno smesso di 
ricevere prestazioni sociali 9 mesi dopo la 
fine della loro partecipazione 
all'intervento

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – punto 3 – trattino 10 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- numero di donne impiegate nel settore 
MINT 9 mesi dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento

Emendamento 79
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – punto 3 – trattino 11 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- numero di partecipanti disabili che 
trovano un lavoro 9 mesi dopo aver 
ricevuto sostegno

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – punto 3 – trattino 15 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- riduzione del numero di casi di 
discriminazione registrati dall'ente o dagli 
enti preposti alla promozione della parità 
di trattamento 

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Questi dati devono essere comunicati nelle 
relazioni annuali di attuazione come 
previsto dall'articolo 44, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. […]. Essi devono 
essere raccolti sulla base di un campione 
rappresentativo di partecipanti nell'ambito 
di ciascun asse prioritario o sub-prioritario. 
La validità interna del campione è garantita 
in modo tale che i dati possano essere 
generalizzati a livello di asse prioritario o 
sub-prioritario. Tutti i dati devono essere 
suddivisi per genere.

Questi dati devono essere comunicati nelle 
relazioni annuali di attuazione come 
previsto dall'articolo 44, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. […]. Essi devono 
essere raccolti sulla base di un campione 
rappresentativo di partecipanti nell'ambito 
di ciascun asse prioritario o sub-prioritario. 
La validità interna del campione è garantita 
in modo tale che i dati possano essere 
generalizzati a livello di asse prioritario o 
sub-prioritario. Tutti i dati devono essere 
suddivisi per genere al fine di illustrare gli 
interventi relativi agli uomini e alle 
donne.
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