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Emendamento 22
Karima Delli

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo a un programma 
dell'Unione europea per il cambiamento e 
l'innovazione sociale

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo a un programma 
dell'Unione europea per il progresso, la 
solidarietà, l'occupazione e l'innovazione 
sociale

Or. en

Emendamento 23
Karima Delli

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Seguendo le indicazioni della 
comunicazione della Commissione "Un 
bilancio per la strategia Europa 2020", che 
raccomanda di razionalizzare e 
semplificare gli strumenti di finanziamento 
dell'Unione concentrando l'attenzione sul 
valore aggiunto per l'Unione e sui loro 
effetti e risultati, il presente regolamento 
istituisce un programma dell'Unione 
europea per il cambiamento e 
l'innovazione sociale (nel seguito "il 
programma") che prosegue e sviluppa le 
attività svolte sulla base della decisione n. 
1672/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che 
istituisce un programma comunitario per 
l'occupazione e la solidarietà sociale -
Progress, del regolamento (UE) n. 
492/2011 del Parlamento europeo e del 

(1) Seguendo le indicazioni della 
comunicazione della Commissione "Un 
bilancio per la strategia Europa 2020", che 
raccomanda di razionalizzare e 
semplificare gli strumenti di finanziamento 
dell'Unione concentrando l'attenzione sul 
valore aggiunto per l'Unione e sui loro 
effetti e risultati, il presente regolamento 
istituisce un programma dell'Unione 
europea per il progresso, la solidarietà, 
l'occupazione e l'innovazione sociale (nel 
seguito "il programma") che prosegue e 
sviluppa le attività svolte sulla base della 
decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 
2006, che istituisce un programma 
comunitario per l'occupazione e la 
solidarietà sociale - Progress, del 
regolamento (UE) n. 492/2011 del 
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Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla 
libera circolazione dei lavoratori all'interno 
dell'Unione, della decisione 2003/8/CE 
della Commissione, del 23 dicembre 2002, 
che attua il regolamento (CEE) n. 
1612/1968 per quanto riguarda 
l'intermediazione tra l'offerta e la domanda 
di lavoro e della decisione n. 283/2010/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 marzo 2010, che istituisce uno 
strumento europeo Progress di 
microfinanza per l'occupazione e 
l'inclusione sociale (nel seguito "lo 
strumento").

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
aprile 2011, relativo alla libera circolazione 
dei lavoratori all'interno dell'Unione, della 
decisione 2003/8/CE della Commissione, 
del 23 dicembre 2002, che attua il 
regolamento (CEE) n. 1612/1968 per 
quanto riguarda l'intermediazione tra 
l'offerta e la domanda di lavoro e della 
decisione n. 283/2010/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 marzo 
2010, che istituisce uno strumento europeo 
Progress di microfinanza per l'occupazione 
e l'inclusione sociale (nel seguito "lo 
strumento").

Or. en

Emendamento 24
Karima Delli

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il 21 ottobre 2010 il Consiglio ha 
adottato, a norma dell'articolo 148, 
paragrafo 4, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, gli orientamenti per le 
politiche a favore dell'occupazione, che, 
con gli indirizzi di massima per le politiche 
economiche degli Stati membri e 
dell'Unione adottati a norma dell'articolo 
121 del trattato, comprendono gli 
orientamenti integrati di Europa 2020. Il 
programma dovrà contribuire 
all'applicazione degli orientamenti integrati 
di Europa 2020, in particolare gli 
orientamenti 7, 8 e 10, e alla realizzazione 
delle iniziative faro, in particolare per 
quanto riguarda la "Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale", 
"Un'agenda per nuove competenze e nuovi 
posti di lavoro" e "Youth on the move".

(3) Il 21 ottobre 2010 il Consiglio ha 
adottato, a norma dell'articolo 148, 
paragrafo 4, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, gli orientamenti per le 
politiche a favore dell'occupazione, che, 
con gli indirizzi di massima per le politiche 
economiche degli Stati membri e 
dell'Unione adottati a norma dell'articolo 
121 del trattato, comprendono gli 
orientamenti integrati di Europa 2020. Il 
programma dovrà contribuire 
all'applicazione degli orientamenti integrati 
di Europa 2020, in particolare gli 
orientamenti 7, 8 e 10, e alla realizzazione 
delle iniziative faro, in particolare per 
quanto riguarda la "Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale", 
"Un'agenda per nuove competenze e nuovi 
posti di lavoro" e "Youth on the move", 
nonché l'iniziativa "Opportunità per i 
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giovani".

Or. en

Emendamento 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 europea 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 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, soprattutto nell'ottica di favorire 
la crescita e lo sviluppo equilibrato delle 
regioni dell'UE. 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 
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i bisogni e le sfide sociali pressanti.

Or. fr

Emendamento 26
Karima Delli

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 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 applicazione pratica
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.

Or. en
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Emendamento 27
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) In particolare, il programma dovrà 
contribuire a individuare, valutare e 
sviluppare soluzioni e prassi innovative 
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. La 
sperimentazione nel campo della politica
sociale consiste nel testare sul campo 
innovazioni sociali in base a un approccio 
per progetto. Si potranno in tal modo 
raccogliere elementi oggettivi sulla 
fattibilità delle innovazioni. Le idee 
vincenti dovranno essere applicate su 
scala più ampia con il sostegno 
finanziario del Fondo sociale europeo 
(FSE) e di altre fonti di finanziamento. 
L'esperienza dimostra che i progetti 
sperimentali di politica sociale hanno una 
durata variabile fra tre e cinque anni e 
coinvolgono una grande varietà di 
soggetti di ogni dimensione. I centri di 
informazione nazionali sulla 
sperimentazione in materia di politica 
sociale, se istituiti, fungeranno da 
"sportello unico" per tutte le parti 
interessate e sosterranno la creazione e lo 
sviluppo di reti e partenariati.

Or. de

Emendamento 28
Karima Delli
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Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il programma dovrà 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, tra le regioni e le città, all'interno 
delle città e nei territori più piccoli.

Or. en

Emendamento 29
Karima Delli

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

dovrà prevedere la flessibilità di bilancio 
attraverso la creazione di una riserva, da 
destinare annualmente, per rispondere alle 
priorità politiche.

Or. en

Emendamento 30
Karima Delli

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 
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.

(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 
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 socioeconomici potrebbe 
costituire un considerevole valore 
aggiunto per gli sforzi atti a sviluppare 
approcci maggiormente sostenibili e 
integrati per far fronte a tali svantaggi.

Or. en

Emendamento 31
Petru Constantin Luhan
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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.

Or. ro

Emendamento 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
e locale.

Or. fr

Emendamento 33
Karima Delli

Proposta di regolamento
Considerando 9
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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, 
comprese le parti sociali, assolvono un 
ruolo chiave nella promozione della 
qualità dei posti di lavoro e nella lotta 
all'esclusione sociale, alla povertà e alla 
disoccupazione, e dovranno quindi essere 
strettamente associate a tutte le azioni 
volte a conseguire gli obiettivi del 
programma. Occorre assicurare il pieno 
coinvolgimento delle organizzazioni della 
società civile operanti a vari livelli per 
consentire il raggiungimento degli 
obiettivi del programma. Esse dovranno 
quindi partecipare allo sviluppo, al 
monitoraggio, alla valutazione, alla 
sperimentazione sul campo, alla 
diffusione e all'apprendimento reciproco 
legati alle nuove politiche. Dovranno 
essere creati partenariati di qualità a tutti 
i livelli. Il principio di partenariato dovrà 
essere rafforzato ed esteso in quanto 
principio guida di tutte le sezioni del 
programma.

Or. en

Emendamento 34
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
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società civile e le parti sociali per 
assicurare l'efficace introduzione di 
azioni integrate.

Or. fr

Emendamento 35
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) In applicazione degli articoli 45 e 46 
del trattato, il regolamento (UE) 
n. 492/2011 contiene disposizioni intese a 
garantire la libera circolazione dei 
lavoratori, instaurando una stretta 
cooperazione tra gli Stati membri 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 
consulenza e orientamento a livello 
nazionale e transfrontaliero, contribuendo 
in tal modo al conseguimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020.

Or. pt

Emendamento 36
Iosif Matula

Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

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

(11) In applicazione degli articoli 45 e 46 
del trattato, il regolamento (UE) 
n. 492/2011 contiene disposizioni intese a 
garantire la libera circolazione dei 
lavoratori, 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 all'attuazione delle politiche di 
flessicurezza e al conseguimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020.

Or. ro

Emendamento 37
Luís Paulo Alves

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 

(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 
special modo assicurando una maggiore 
flessibilità delle formalità amministrative,
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 
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Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
istituito lo strumento.

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. La Commissione 
deve altresì garantire che le regioni 
soggette a vincoli permanenti e 
gravemente colpite dalla crisi abbiano un 
accesso più ampio ai fondi europei, in 
modo che questi fungano da leve per la 
crescita, riducendo i vincoli di tali regioni.

Or. pt

Emendamento 38
Petru Constantin Luhan

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 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. Allo stesso modo le piccole 
imprese e le microimprese rappresentano 
la maggioranza delle società di nuova 
costituzione nell'UE, e 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.

Or. ro
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Emendamento 39
Karima Delli

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per mettere a frutto l'esperienza delle 
istituzioni finanziarie internazionali, in 
particolare del gruppo Banca europea per 
gli investimenti, è opportuno che l'azione 
della Commissione nel campo della 
microfinanza e dell'imprenditoria sociale 
sia attuata indirettamente, affidando a 
istituzioni finanziarie i compiti di 
esecuzione del bilancio, conformemente al 
regolamento finanziario. L'uso di risorse 
dell'Unione concentra il sostegno offerto 
dalle istituzioni finanziarie internazionali e 
altri investitori, unifica gli approcci e 
migliora così l'accesso ai finanziamenti per 
le microimprese, comprese le imprese 
indipendenti e le imprese sociali. Il 
contributo dell'Unione concorre quindi allo 
sviluppo del settore emergente delle 
imprese sociali e del mercato della 
microfinanza nell'Unione e favorisce le 
attività transfrontaliere.

(17) Per mettere a frutto l'esperienza delle 
istituzioni finanziarie internazionali, in 
particolare del gruppo Banca europea per 
gli investimenti, è opportuno che l'azione 
della Commissione nel campo della 
microfinanza e dell'imprenditoria sociale 
sia attuata indirettamente, affidando a 
istituzioni finanziarie i compiti di 
esecuzione del bilancio, conformemente al 
regolamento finanziario. L'uso di risorse 
dell'Unione concentra il sostegno offerto 
dalle istituzioni finanziarie internazionali e 
altri investitori, unifica gli approcci e 
migliora così l'accesso ai finanziamenti e la 
diffusione dei microfinanziamenti tra i 
gruppi particolarmente "a rischio" e i 
giovani. Inoltre sostiene lo sviluppo 
dell'imprenditorialità, dell'economia 
sociale e delle microimprese che hanno 
scarsa affidabilità creditizia o ne sono 
sprovviste, che non dispongono di capitali 
o ne dispongono in misura insufficiente e 
che sono dunque impossibilitate ad 
accedere al credito. Il contributo 
dell'Unione concorre quindi allo sviluppo 
del settore emergente delle imprese sociali 
e del mercato della microfinanza 
nell'Unione e favorisce le attività 
transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 40
Karima Delli
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Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Nello spirito della strategia 
Europa 2020, il programma dovrà 
affrontare il problema della 
disoccupazione giovanile. Nonostante 
alcuni segnali positivi di recupero nel 
2009, la crescita dell'occupazione è stata 
troppo debole per comportare una 
riduzione stabile degli elevati tassi di 
disoccupazione. Il periodo medio di 
disoccupazione si è allungato e la 
disoccupazione giovanile è aumentata in 
molti Stati membri, superando il 40% in 
alcuni di essi. Sebbene esistano differenze 
sostanziali tra i vari Stati membri, il tasso 
medio di disoccupazione giovanile 
nell'UE è oltre il doppio di quello 
registrato tra gli adulti. Sono inoltre 
presenti importanti disparità regionali: la 
disoccupazione giovanile è in aumento 
soprattutto nelle aree rurali. È necessario 
offrire ai giovani di età inferiore a 25 
anni un avvenire e la prospettiva di 
apportare un contributo chiave alla 
società e all'economia in Europa, aspetto 
di particolare rilevanza nell'attuale 
periodo di crisi.

Or. en

Emendamento 41
Karima Delli

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 
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l'inclusione sociale. Di conseguenza il 
programma dovrà concentrarsi in 
particolare sull'occupazione giovanile, 
introducendo un asse "Iniziativa per i 
giovani" che punti a migliorare la 
transizione dall'istruzione a un impiego 
dignitoso e a condizioni di lavoro 
accettabili per i giovani, nonché a ridurre 
l'abbandono scolastico precoce.

Or. en

Emendamento 42
Karima Delli

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.

Or. en

Emendamento 43
Karima Delli

Proposta di regolamento
Considerando 17 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(17 quinquies) La Commissione e gli Stati 
membri dovranno adottare un approccio 
basato sui diritti in materia di formazione 
e occupazione. L'aspetto qualitativo di 
un'occupazione dignitosa per i giovani, 
che include la remunerazione dei tirocini 
e dei periodi di apprendistato, non dovrà 
essere trascurato; le norme fondamentali 
del lavoro e le altre norme relative alla 
qualità del lavoro, ad esempio l'orario di 
lavoro, lo stipendio, la sicurezza sociale 
nonché la salute e la sicurezza al lavoro, 
dovranno essere considerazioni essenziali 
nel quadro degli sforzi compiuti.

Or. en

Emendamento 44
Karima Delli

Proposta di regolamento
Considerando 17 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 sexies) Le azioni intraprese 
nell'ambito del programma dovranno 
aiutare gli Stati membri a offrire incentivi 
efficaci, ad esempio sussidi 
all'occupazione o contributi previdenziali 
per i giovani, che consentano di garantire 
condizioni di vita e di lavoro dignitose. 
Tali incentivi dovranno incoraggiare i 
datori di lavoro pubblici e privati ad 
assumere e a formare i giovani, a 
investire sia nella creazione di posti di 
lavoro di qualità per i giovani sia nella 
formazione continua e 
nell'aggiornamento delle loro competenze 
durante il periodo lavorativo e a sostenere 
l'imprenditorialità come scelta tra i 
giovani. Il programma dovrà altresì 
mettere in luce il ruolo e l'importanza 
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speciali che rivestono le piccole imprese 
per quanto concerne la formazione, le 
competenze e le conoscenze tradizionali, 
oltre ad assicurare che i giovani abbiano 
accesso alla microfinanza. Il programma 
dovrà facilitare lo scambio di migliori 
prassi tra gli Stati membri in tutti questi 
ambiti.

Or. en

Emendamento 45
Karima Delli

Proposta di regolamento
Considerando 17 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 septies) Le azioni intraprese 
nell'ambito del programma dovranno 
sostenere gli Stati membri e gli operatori 
del mercato del lavoro nell'attuazione 
della Garanzia per i giovani, assicurando 
che i giovani abbiano un lavoro, 
proseguano gli studi o seguano una 
(ri)qualificazione entro quattro mesi dal 
completamento del percorso scolastico, 
soprattutto per i giovani che abbandonano 
precocemente l'istruzione e la formazione 
e altri giovani vulnerabili. Il programma 
dovrà facilitare lo scambio di migliori 
prassi tra gli Stati membri in questo 
ambito.

Or. en

Emendamento 46
Karima Delli

Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

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

(18) Conformemente all'articolo 8 del 
trattato, il programma dovrà assicurare 
che l'attuazione delle sue priorità 
contribuisca alla promozione della parità 
tra donne e uomini. Le valutazioni 
effettuate hanno mostrato l'importanza di 
integrare la dimensione di genere in tutti 
gli aspetti del programma, garantendo in 
particolare che siano realizzate azioni 
specifiche volte a promuovere la parità di 
genere. Le attività del programma 
dovranno essere regolarmente monitorate 
per valutare il modo in cui applicano i
principi della parità di genere.

Or. en

Emendamento 47
Karima Delli

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Conformemente all'articolo 10 del 
trattato, il programma dovrà garantire 
che l'attuazione delle sue priorità 
contribuisca alla lotta alla 
discriminazione basata su sesso, razza o 
origine etnica, religione o credo, 
disabilità, età o orientamento sessuale e 
adempia agli obblighi stabiliti dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità in 
materia, tra l'altro, di istruzione, lavoro e 
occupazione e accessibilità. Il programma 
dovrà contribuire alle strategie 
dell'Unione che danno attuazione a tali 
principi. Le attività del programma 
dovranno essere regolarmente monitorate 
per valutare il modo in cui applicano i 
principi della non discriminazione.
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Or. en

Emendamento 48
Karima Delli

Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 ter) Conformemente all'articolo 3 del 
trattato e all'articolo 24 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
il programma garantisce la tutela dei 
diritti del minore.

Or. en

Emendamento 49
Karin Kadenbach

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 di 
qualità, la garanzia di un'adeguata 
protezione sociale e la lotta contro 
l'esclusione sociale.

Or. en

Emendamento 50
Iosif Matula
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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.

Or. ro

Emendamento 51
Luís Paulo Alves

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 
regolamento si limita a quanto necessario 
per conseguire tali obiettivi, nel rispetto del 
principio di proporzionalità enunciato nello 
stesso articolo.

(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 
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 e 
delle regioni.
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Or. pt

Emendamento 52
Petru Constantin Luhan

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 
regolamento si limita a quanto necessario 
per conseguire tali obiettivi, nel rispetto del 
principio di proporzionalità enunciato nello 
stesso articolo.

(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 in base al principio di 
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.

Or. ro

Emendamento 53
Iosif Matula

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. 

Or. ro
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Emendamento 54
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un 
programma dell'Unione europea per il 
cambiamento e l'innovazione sociale (nel 
seguito "il programma") che ha lo scopo di 
contribuire all'attuazione della strategia 
Europa 2020, dei suoi obiettivi prioritari e
dei suoi orientamenti integrati fornendo un 
sostegno finanziario alla realizzazione 
degli obiettivi dell'Unione europea che 
sono 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 il 
miglioramento delle condizioni di lavoro.

1. Il presente regolamento istituisce un 
programma dell'Unione europea per il 
progresso, la solidarietà, l'occupazione e
l'innovazione sociale (nel seguito "il 
programma") che ha lo scopo di contribuire 
all'attuazione della strategia Europa 2020, 
dei suoi obiettivi prioritari, delle sue 
iniziative faro, dei suoi orientamenti 
integrati e dell'iniziativa "Opportunità per 
i giovani" fornendo un sostegno 
finanziario alla realizzazione degli obiettivi 
dell'Unione europea che sono la 
promozione di un elevato livello di 
occupazione di alta qualità, la garanzia di 
un'adeguata e dignitosa protezione sociale, 
la lotta contro l'esclusione sociale e la 
povertà, il miglioramento delle condizioni 
di lavoro e il miglioramento della 
situazione occupazionale ed educativa dei 
giovani.

Or. en

Emendamento 55
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – 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 

(a) per "impresa sociale" s'intende un 
operatore dell'economia sociale che 
persegue principalmente finalità sociali e 
non finalità lucrative per i suoi proprietari, 
soci e azionisti. Essa opera nel mercato 
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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.

producendo beni e servizi in modo 
imprenditoriale e innovativo e reinveste gli 
utili principalmente nel perseguimento dei 
suoi obiettivi sociali. È gestita in modo 
responsabile e trasparente, in particolare 
coinvolgendo i lavoratori, i clienti e gli 
attori interessati dalle sue attività.

Or. en

Emendamento 56
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 2 – 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 e non finalità lucrative per i 
suoi proprietari, soci e azionisti. Essa 
opera nel mercato producendo beni e 
servizi in modo imprenditoriale e 
innovativo e reinveste gli utili per 
promuovere ulteriormente i suoi obiettivi 
sociali. È gestita in modo responsabile e 
trasparente, in particolare coinvolgendo i 
lavoratori, i clienti e gli attori interessati 
dalle sue attività.

Or. de

Emendamento 57
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 2 – 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 

(a) per "impresa sociale" s'intende 
un'impresa che persegue principalmente 
finalità sociali positive e non finalità 
lucrative. Essa opera nel mercato 
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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.

producendo beni e servizi in modo 
imprenditoriale e innovativo e destina gli 
utili principalmente al perseguimento di 
obiettivi sociali appropriati, soprattutto 
nel contesto dei bisogni locali. È gestita in 
modo responsabile e trasparente, in 
particolare coinvolgendo i lavoratori, i 
clienti e gli attori interessati dalle sue 
attività.

Or. pl

Emendamento 58
Jens Nilsson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – 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 e non finalità lucrative. Essa 
opera nel mercato apportando benefici 
sociali alla collettività, producendo beni e 
servizi di interesse generale e 
organizzando il processo produttivo in 
modo democratico e partecipativo, 
coinvolgendo i soggetti interni interessati 
e la stessa collettività. Opera nel mercato
in modo imprenditoriale e innovativo e 
destina gli utili principalmente al 
perseguimento di obiettivi sociali. È gestita 
in modo responsabile e trasparente.

Or. en

Emendamento 59
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) la "microfinanza" comprende garanzie, 
controgaranzie, microcrediti, equity e 
quasi-equity estesi a persone e 
microimprese.

(d) la "microfinanza" comprende garanzie, 
controgaranzie, microcrediti, equity e 
quasi-equity estesi a persone e 
microimprese con scarsa o nessuna 
affidabilità creditizia e che non 
dispongono di capitali, o non in misura 
sufficiente, e non hanno pertanto accesso 
al credito.

Or. en

Emendamento 60
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma si articola nei tre seguenti 
assi di complementarità:

1. Il programma si articola nei quattro
seguenti assi di complementarità:

Or. en

Emendamento 61
Karima Delli

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 

(a) l'asse "Progress", che sostiene lo 
sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la 
valutazione della politica dell'Unione nei 
settori dell'occupazione, della protezione 
sociale, dell'inclusione sociale, della sua 
legislazione in materia di condizioni di 
lavoro e della lotta alla povertà, e che
promuove l'elaborazione politica e il 
progresso sociale basati su dati di fatto, in 
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parti interessate; collaborazione con le parti sociali, le 
organizzazioni della società civile, le 
autorità locali e regionali e altre parti 
interessate;

Or. en

Emendamento 62
Karin Kadenbach

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.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 63
Karima Delli

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 

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

l'accesso alla microfinanza e la sua 
disponibilità per le persone che hanno 
perso o rischiano di perdere il proprio 
posto di lavoro o che hanno difficoltà a 
collocarsi o a ricollocarsi sul mercato del 
lavoro, come pure per le persone a rischio 
di esclusione sociale o le persone 
vulnerabili che si trovano in una 
posizione di svantaggio per quanto 
riguarda l'accesso al mercato del credito 
convenzionale e per le microimprese che 
occupano tali persone nonché le imprese 
operanti nell'economia sociale.

Or. en

Emendamento 64
Luís Paulo Alves

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, e le imprese sociali, prestando 
particolare attenzione alle esigenze 
specifiche delle regioni ultraperiferiche e 
delle regioni più isolate.

Or. pt

Emendamento 65
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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.

Or. pt

Emendamento 66
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) l'asse "Iniziativa per i giovani", 
che migliora la situazione occupazionale 
ed educativa dei giovani, in particolare di 
quelli che hanno abbandonato la scuola, 
sono senza lavoro e non seguono una 
formazione ("not in education, 
employment or training" – NEET).

Or. en

Emendamento 67
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le disposizioni comuni di cui agli 
articoli da 1 a 14 si applicano a tutti i tre
assi indicati alle lettere a), b) e c) del 
paragrafo 1, a ciascuno dei quali si 
applicano inoltre disposizioni specifiche.

2. Le disposizioni comuni di cui agli 
articoli da 1 a 14 si applicano a tutti i 
quattro assi indicati alle lettere a), b), c) e 
c bis) del paragrafo 1, a ciascuno dei quali 
si applicano inoltre disposizioni specifiche.

Or. en
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Emendamento 68
Karin Kadenbach

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;

Or. en

Motivazione

Il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 202 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 69
Petru Constantin Luhan

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 e nazionali 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; 

Or. ro
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Emendamento 70
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) sostenere lo sviluppo di sistemi di 
protezione sociale e mercati del lavoro 
adeguati, dignitosi, accessibili ed efficienti 
onde garantire l'inclusione sociale e 
un'occupazione di alto livello qualitativo e 
facilitare le riforme laddove necessario, 
promuovendo la partecipazione di tutti i 
soggetti interessati, fra cui le 
organizzazioni non governative e le 
persone vulnerabili, come quelle colpite 
dalla povertà e dall'esclusione sociale, i 
disabili, gli immigrati e le minoranze 
etniche, nonché il buon governo, 
l'apprendimento reciproco e l'innovazione 
sociale;

Or. en

Emendamento 71
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) modernizzare il diritto dell'Unione 
secondo i principi della regolamentazione 
intelligente e favorire l'applicazione 
efficace del diritto dell'Unione sulle 
questioni relative alle condizioni di lavoro;

(c) controllare i progressi compiuti per 
quanto riguarda gli obiettivi sociali della 
strategia Europa 2020 e delle politiche 
dell'UE nonché il diritto dell'Unione sulle 
questioni relative alle condizioni di lavoro;

Or. en
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Emendamento 72
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) promuovere la mobilità geografica dei 
lavoratori e accrescere le possibilità di 
impiego sviluppando mercati del lavoro 
aperti e accessibili a tutti e fornire altresì 
le necessarie opportunità di 
riqualificazione professionale ai 
lavoratori delle filiali e dei settori 
interessati da ristrutturazioni e 
licenziamenti collettivi derivanti, in 
particolare, dagli effetti negativi della 
globalizzazione;

Or. pl

Motivazione

L'emendamento è volto ad ampliare il campo di applicazione del programma e di conseguire 
la necessaria sinergia con le disposizioni del regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020).

Emendamento 73
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) promuovere la mobilità geografica dei 
lavoratori e accrescere le possibilità di 
impiego sviluppando mercati del lavoro 
aperti e accessibili a tutti, prestando 
particolare attenzione ai giovani che 
incontrano gravi difficoltà a trovare 
opportunità di lavoro;

Or. pt
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Emendamento 74
Karima Delli

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) combattere la povertà e l'esclusione 
sociale sostenendo le attività delle 
organizzazioni della società civile, delle 
parti sociali, delle imprese sociali, delle 
organizzazioni dell'economia sociale e 
degli enti pubblici.

Or. en

Emendamento 75
Karima Delli

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

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) garantire una buona transizione 
dall'istruzione a un'occupazione 
dignitosa, prevenire l'abbandono 
scolastico e promuovere la qualità dei 
tirocini e dei periodi di apprendistato.

Or. en

Emendamento 76
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere la parità tra uomini e donne (a) promuovere la parità tra uomini e donne 
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combattere le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, gli 
handicap, l'età o le tendenze sessuali;

attraverso l'integrazione della dimensione 
di genere e l'attuazione di interventi 
positivi atti a promuovere la parità di 
genere, combattere le discriminazioni 
fondate sul sesso, la razza o l'origine 
etnica, la religione o le convinzioni 
personali, gli handicap, l'età o le tendenze 
sessuali e rispettare l'obbligo sancito dalla 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
dei disabili in materia, fra l'altro, di 
istruzione, lavoro e occupazione e 
accessibilità;

Or. en

Emendamento 77
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Principio di partenariato

Al fine di assicurare che il programma 
soddisfi le esigenze e i requisiti dei 
beneficiari e per promuovere la buona 
governance, l'apprendimento reciproco e 
l'innovazione sociale, la Commissione e 
gli Stati membri applicano il principio di 
partenariato a tutti i livelli e durante 
l'intero ciclo di vita del programma. A tal 
fine, la Commissione e gli Stati membri si 
adoperano affinché le organizzazioni 
della società civile, comprese le parti 
sociali, che rappresentano i gruppi 
destinatari del programma, e le autorità 
locali e regionali siano coinvolte nelle 
decisioni strategiche come pure nello 
sviluppo, nell'esecuzione, nel 
monitoraggio, nella valutazione e nella 
divulgazione degli assi del programma.
Sono destinate risorse finanziarie 
sufficienti ad assicurare un'efficace 
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applicazione del principio di partenariato, 
come pure ad assicurare lo svolgimento di 
attività di sviluppo delle capacità e delle 
competenze delle parti sociali e delle 
organizzazioni della società civile, 
segnatamente a livello regionale e locale, 
che rappresentano i gruppi destinatari del 
programma.

Or. en

Emendamento 78
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) il 60% all'asse "Progress", di cui 
almeno il 50% per la protezione sociale, 
l'inclusione sociale e la riduzione e 
prevenzione della povertà;

Or. en

Emendamento 79
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) il 56% all'asse "Progress", di cui 
almeno il 50% per la protezione e 
l'inclusione sociale e per la riduzione e la 
prevenzione della povertà, almeno il 10% 
per la lotta alla disoccupazione giovanile 
e almeno il 25% per la promozione della 
sperimentazione di politiche sociali; sono 
resi disponibili fondi per progetti di 
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piccole, medie e grandi dimensioni;

Or. de

Emendamento 80
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) il 60% all'asse "Progress", di cui 
almeno il 15% per la promozione della 
sperimentazione sociale come metodo per 
mettere alla prova e valutare soluzioni 
innovative in vista di una loro utilizzazione 
su più ampia scala e il 15% per le politiche 
di occupazione giovanile;

Or. pt

Emendamento 81
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il 15% all'asse "EURES"; (b) il 20% all'asse "EURES", di cui 
almeno il 40% per programmi mirati di 
mobilità, almeno il 20% per partenariati 
transfrontalieri e almeno il 15% per la 
formazione e qualificazione del personale 
di EURES;

Or. en

Emendamento 82
Karin Kadenbach
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il 15% all'asse "EURES"; (b) il 19% all'asse "EURES", di cui 
almeno il 40% per programmi mirati di 
mobilità, almeno il 20% per partenariati 
transfrontalieri e almeno il 15% per la 
formazione e qualificazione del personale 
di EURES;

Or. de

Emendamento 83
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) il 15% all'asse "Microfinanza e 
imprenditoria sociale".

Or. en

Emendamento 84
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) il 20% all'asse "Microfinanza e 
imprenditoria sociale, di cui almeno il 45% 
al microfinanziamento e almeno il 45% 
all'imprenditoria sociale.

Or. de
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Emendamento 85
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il 25% della dotazione del programma è 
destinato alla promozione della 
sperimentazione in materia di politica 
sociale e almeno il 10% alla lotta contro 
la disoccupazione giovanile e l'esclusione; 
sono resi disponibili fondi per progetti di 
piccole, medie e grandi dimensioni;

Or. en

Emendamento 86
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Oltre alla dotazione finanziaria 
menzionata al paragrafo 1, sono previsti 
finanziamenti per l'asse "Iniziativa per i 
giovani" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
lettera c bis. Per la durata del programma, 
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, 
la dotazione finanziaria destinata a tale 
asse ammonta a [XXX] milioni di EUR.

Or. en

Motivazione

Al fine di contrastare il livello intollerabilmente elevato della disoccupazione giovanile, è 
prevista l'introduzione di un nuovo asse denominato "Iniziativa per i giovani", purché la 
copertura finanziaria dell'obiettivo sia garantita dal QFP 2014-2020.
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Emendamento 87
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può utilizzare la
dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 
per finanziare l'assistenza tecnica e/o 
amministrativa, in particolare per quanto 
riguarda la revisione contabile, le
traduzioni effettuate all'esterno, le riunioni 
di esperti e le attività di informazione e di
comunicazione a beneficio reciproco della 
Commissione e dei beneficiari.

3. Una percentuale massima del 2% della
dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è 
destinata all'attuazione del programma a 
copertura, ad esempio, delle spese relative 
all'assistenza tecnica e/o amministrativa, 
alle traduzioni, ai bandi di gara, alle
riunioni di esperti e alle attività di 
comunicazione a beneficio reciproco della 
Commissione e dei beneficiari.

Or. de

Emendamento 88
Karima Delli

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 89
Karima Delli

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 90
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo  2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) formazione di operatori giuridici e 
politici e di consulenti EURES;

(c) formazione di operatori giuridici e 
politici e di consulenti EURES nonché di 
attori dei partenariati transfrontalieri 
EURES;

Or. en

Emendamento 91
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 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 nazionali, regionali e 
locali e dei servizi specializzati 
responsabili della promozione della 
mobilità geografica designati dagli Stati 
membri e degli operatori del microcredito;

Or. en

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.
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Emendamento 92
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 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 nazionali e regionali, 
come pure dei servizi specializzati 
responsabili della promozione della 
mobilità geografica designati dagli Stati 
membri e degli operatori del microcredito;

Or. ro

Emendamento 93
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) sviluppo delle capacità delle 
organizzazioni di parti sociali, delle 
organizzazioni non governative e degli 
attori dell'economia sociale;

Or. en

Emendamento 94
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 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;
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Or. en

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 
esclusiva delle amministrazioni nazionali.

Emendamento 95
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 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 o locali incaricati di monitorare 
l'applicazione del diritto dell'Unione;

Or. ro

Emendamento 96
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) creazione di reti e cooperazione tra 
organismi specializzati, autorità nazionali, 
regionali e locali e servizi per l'impiego a 
livello europeo;

(d) creazione di reti e cooperazione tra 
organismi specializzati, autorità nazionali, 
regionali e locali, organizzazioni della 
società civile e delle parti sociali e servizi 
per l'impiego a livello europeo;

Or. en

Emendamento 97
Karin Kadenbach
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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.

Or. en

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 98
Karima Delli

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 
volontaria delle persone nell'Unione e a 
eliminare gli ostacoli alla mobilità dei 
cittadini che decidono di trasferirsi: 

(a) informazione e orientamento delle 
persone in cerca di lavoro, dei lavoratori 
mobili e transfrontalieri e delle 
associazioni che rappresentano i loro 
interessi nonché dei datori di lavoro; 
formazione del personale incaricato di 
gestire le agevolazioni transfrontaliere;
(b) promozione della piattaforma digitale 
multilingue per l'incontro dell'offerta e 
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della domanda di lavoro, e programmi
mirati di mobilità per rispondere all'offerta 
di lavoro dove sono state individuate 
carenze nel mercato del lavoro e/o per 
aiutare gruppi specifici di lavoratori, come 
i giovani.

Or. en

Emendamento 99
Alain Cadec

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 
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 per aiutare gruppi specifici di 
lavoratori, come i giovani e gli anziani.

Or. fr

Emendamento 100
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Sostegno alla microfinanza e alle 
imprese sociali, in particolare mediante gli 
strumenti finanziari di cui al titolo VIII 
della prima parte del regolamento 
XXX/2012 [nuovo regolamento 
finanziario] che stabilisce le regole 

5. Sostegno alla microfinanza e alle 
imprese sociali e sostegno alle persone che 
presentano un'affidabilità finanziaria 
insufficiente o nulla e non dispongono di 
capitali o ne dispongono in misura 
insufficiente e pertanto non hanno 
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finanziarie applicabili al bilancio annuale 
dell'Unione, e sovvenzioni.

accesso al credito, nonché alle persone con 
scarsa o senza affidabilità creditizia che 
dispongono di capitali insufficienti o ne 
sono privi e sono dunque impossibilitate ad 
accedere al credito, in particolare mediante 
gli strumenti finanziari di cui al titolo VIII 
della prima parte del regolamento 
XXX/2012 [nuovo regolamento 
finanziario] che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio annuale 
dell'Unione, e sovvenzioni.

Or. en

Emendamento 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni ammissibili nell'ambito del 
programma possono essere realizzate 
congiuntamente ad altri strumenti 
dell'Unione, purché tali azioni perseguano 
gli obiettivi comuni al programma e a 
questi altri strumenti.

Le azioni ammissibili nell'ambito del 
programma possono essere realizzate 
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 tal riguardo, si 
tengono debitamente presenti le sinergie 
con i Fondi strutturali dell'Unione 
europea e, in particolare, la 
complementarietà tra il programma e il 
Fondo sociale, in particolare al fine di 
conseguire l'obiettivo di crescita inclusiva 
e di eliminazione della povertà.

Or. fr

Emendamento 102
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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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, conformemente al 
principio di 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 del 
Fondo sociale europeo (FSE) e in settori 
quali il dialogo sociale, la giustizia e i 
diritti fondamentali, le pari opportunità,
l'istruzione, la formazione professionale, i 
diritti e il benessere dei minori, la politica 
della gioventù, la politica della 
migrazione, la ricerca e l'innovazione, 
l'imprenditorialità, la sanità, le condizioni 
di lavoro, l'allargamento e le relazioni 
esterne e la politica economica generale.

Or. en

Emendamento 103
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

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.

Or. en

Emendamento 104
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le attività messe in atto sono inoltre 
conformi alla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e alla 
Convenzione delle Nazioni Unite relativa 
ai diritti delle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 105
Alain Cadec

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.

Or. fr

Emendamento 106
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 2017 è effettuata una 
valutazione intermedia del programma per 
misurare i progressi compiuti nel 
conseguimento dei suoi obiettivi 
prestabiliti, per determinare se le sue 
risorse sono state utilizzate in modo 
efficiente e per stabilire il suo valore 
aggiunto per l'Unione.

1. Entro il 2017 è effettuata una 
valutazione intermedia del programma in 
cooperazione con il comitato consultivo 
strategico di cui all'articolo 26 quinquies,
per misurare i progressi compiuti nel 
conseguimento dei suoi obiettivi 
prestabiliti, per determinare se le sue 
risorse sono state utilizzate in modo 
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efficiente e per stabilire il suo valore 
aggiunto per l'Unione. Il comitato 
consultivo strategico di cui all'articolo 26 
quinquies è associato a tutto il processo di 
valutazione.

Or. en

Emendamento 107
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -1
Sezioni tematiche

È opportuno che il programma di lavoro 
pluriennale dell'asse Progress sostenga 
azioni nel quadro di una o più delle 
sezioni tematiche seguenti:
(a) occupazione;
(b) protezione e inclusione sociale e 
riduzione/ prevenzione della povertà;
(c) condizioni di lavoro nonché salute e 
sicurezza sul lavoro.
Inoltre, dovrebbe integrare le seguenti 
priorità orizzontali:
(a) sperimentazione di politiche sociali;
(b) lotta contro l'esclusione e la 
disoccupazione dei giovani;
(c) promozione delle pari opportunità tra 
donne e uomini;
(d) lotta contro le discriminazioni fondate 
sul sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni, la disabilità, 
l'età o l'orientamento sessuale e 
l'adempimento degli obblighi sanciti nella 
Convenzione delle Nazioni Unite relativa 
ai diritti delle persone con disabilità;
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(e) la protezione dei diritti e del benessere 
dei minori.

Or. en

Emendamento 108
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obiettivi generali di cui 
all'articolo 4, l'asse "Progress" ha i seguenti 
obiettivi specifici:

Oltre agli obiettivi generali di cui 
all'articolo 4, l'asse "Progress" ha i seguenti 
obiettivi specifici: sostenere l'attuazione 
della strategia Europa 2020, la 
Piattaforma europea contro la povertà e 
altre iniziative faro pertinenti nonché 
l'impegno a favore di un metodo aperto di 
coordinamento ("MAC"). Gli obiettivi 
specifici sono i seguenti:

Or. en

Emendamento 109
Karima Delli

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) sviluppare e diffondere conoscenze 
analitiche comparative di elevata qualità, 
affinché la politica occupazionale e sociale 
e la legislazione sulle condizioni di lavoro
dell'Unione possano fondarsi su dati 
attendibili e rispondere ai bisogni, alle 
sfide e alle condizioni dei singoli Stati 
membri e degli altri paesi partecipanti;

(a) sviluppare e diffondere conoscenze 
analitiche comparative di elevata qualità, 
affinché la politica dell'Unione negli 
ambiti dell'occupazione, delle condizioni 
di lavoro, della protezione sociale, 
dell'inclusione sociale e della lotta contro 
le discriminazioni e le discriminazioni 
multiple, della lotta contro la povertà e 
l'esclusione in materia di alloggio, della 
lotta contro la disoccupazione e la povertà 
dei giovani, contro la povertà dei migranti 
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e delle minoranze etniche, contro la 
povertà dei minori e contro la povertà 
energetica, nonché la legislazione in detti 
ambiti, possano fondarsi su dati attendibili 
e rispondere ai bisogni della popolazione, 
alle sfide sociali e alle condizioni sociali 
dei singoli Stati membri e degli altri paesi 
partecipanti;

Or. en

Emendamento 110
Karima Delli

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 
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.

(b) Facilitare uno scambio di informazioni 
efficiente e inclusivo, l'apprendimento 
reciproco e il dialogo nel quadro della 
strategia europea per l'occupazione e del 
metodo aperto di coordinamento
("MAC") nell'ambito della protezione 
sociale e dell'inclusione sociale e 
mediante la costituzione di reti tra 
organismi specializzati, in particolare le 
parti sociali e le organizzazioni della 
società civile, sulla politica dell'Unione 
negli ambiti dell'occupazione, della 
protezione sociale, dell'inclusione sociale, 
della legislazione sulle condizioni di 
lavoro, della lotta contro le 
discriminazioni e le discriminazioni 
multiple, della lotta contro la povertà e 
l'esclusione in materia di alloggio, della 
protezione dei diritti e del benessere dei 
minori, della lotta contro la 
disoccupazione dei giovani e la povertà 
dei giovani, dell'aiuto all'integrazione dei 
migranti e del miglioramento della 
situazione dei richiedenti asilo a livello 
unionale, nazionale e internazionale per 
assistere gli Stati membri e gli altri paesi 
partecipanti nell'elaborazione delle loro 
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politiche e nell'applicazione della 
legislazione sulla politica. 

Or. en

Emendamento 111
Karin Kadenbach

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 
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.

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

Or. en

Emendamento 112
Luís Paulo Alves

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 
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 

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

Or. pt

Emendamento 113
Petru Constantin Luhan

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 
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.

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

Or. ro

Emendamento 114
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) sostenere l'impegno attivo di tutti 
gli attori interessati nel follow-up delle 
priorità dell'Unione già concordate, quali 
l'inclusione attiva, la lotta contro le 
discriminazioni e le discriminazioni 
multiple, la lotta contro il problema dei 
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senzatetto e l'esclusione in materia di 
alloggio, contro la povertà infantile, la 
povertà energetica, la povertà e la 
disoccupazione dei giovani e contro la 
povertà dei migranti, il miglioramento 
della situazione dei richiedenti asilo e 
delle minoranze etniche, l'attuazione della 
strategia europea 2010-2020 a favore 
delle persone disabili, della Convenzione 
delle Nazioni Unite relativa ai diritti delle 
persone con disabilità, dell'azione 
congiunta sulla salute mentale e 
dell'azione congiunta sulle 
disuguaglianze in campo sanitario;

Or. en

Emendamento 115
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) sviluppare la cultura della 
prevenzione nel campo della salute e della 
sicurezza sul posto di lavoro e promuovere 
la salute sia mentale che fisica 
nell'ambiente lavorativo;

Or. en

Emendamento 116
Karin Kadenbach

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

Testo della Commissione Emendamento

(d) Aiutare finanziariamente 
organizzazioni dell'Unione e nazionali a 
rafforzare la loro capacità a sviluppare, 

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

capacità a sviluppare, promuovere e 
sostenere l'attuazione della politica 
occupazionale e sociale e della legislazione 
sulle condizioni di lavoro dell'Unione.

Or. en

Emendamento 117
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – 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 nazionali e regionali
nell'Unione 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.

Or. pt

Emendamento 118
Karin Kadenbach

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;

Or. de

Emendamento 119
Karima Delli
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Proposta di regolamento
Articolo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -1
Sezioni tematiche

L'asse EURES prevede azioni nei campi 
di seguito elencati:
(a) servizi d'informazione, attività di 
consulenza e attività volte a favorire 
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro 
per i lavoratori mobili e gli imprenditori;
(b) piani di mobilità mirata;
(c) cooperazione transnazionale, settoriale 
e transfrontaliera;
(d) valutazione delle attività e dei 
collocamenti, come sezione trasversale;
(e) programma "Il tuo primo lavoro 
EURES" per i giovani in cerca di lavoro.

Or. en

Emendamento 120
Nuno Teixeira

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 
lavoro e le relative informazioni, 
utilizzando per il loro scambio e la loro 
diffusione a livello transnazionale, 
interregionale e transfrontaliero moduli 
standard di interoperabilità.

(a) Rendere trasparenti per chi cerca e per 
chi offre lavoro le offerte e le domande di 
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 
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dovrebbe diventare il vero portale europeo 
per la mobilità geografica dei cittadini;

Or. pt

Emendamento 121
Karima Delli

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 
lavoro e le relative informazioni, 
utilizzando per il loro scambio e la loro 
diffusione a livello transnazionale, 
interregionale e transfrontaliero moduli 
standard di interoperabilità.

(a) Rendere trasparenti per chi cerca e per 
chi offre lavoro le offerte e le domande di 
lavoro e le relative informazioni, e fornire 
tutoraggio per rafforzare le competenze 
degli individui, soprattutto i meno 
specializzati; utilizzando per il loro 
scambio e la loro diffusione a livello 
transnazionale, interregionale e 
transfrontaliero moduli standard di 
interoperabilità.

Or. en

Emendamento 122
Karin Kadenbach

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) Sviluppare servizi di assunzione e 
collocamento dei lavoratori rendendo 
possibile l'intermediazione tra l'offerta e la 
domanda di lavoro a livello europeo; 
questo riguarda tutte le fasi del 
collocamento, dalla preparazione 
precedente l'assunzione all'assistenza 
successiva al collocamento, e ha lo scopo 
di favorire la piena integrazione nel 
mercato del lavoro; tali servizi 

(b) Sviluppare servizi di assunzione e 
collocamento dei lavoratori rendendo 
possibile l'intermediazione tra l'offerta e la 
domanda di lavoro a livello europeo; 
questo riguarda tutte le fasi del 
collocamento, dalla preparazione 
precedente l'assunzione all'assistenza 
successiva al collocamento, e ha lo scopo 
di favorire la piena integrazione nel 
mercato del lavoro; tali servizi 
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comprendono programmi di mobilità 
miranti a coprire i posti vacanti quando 
siano state individuate carenze del mercato 
del lavoro e/o ad aiutare specifiche 
categorie di lavoratori, come i giovani.

comprendono programmi di mobilità 
miranti a coprire i posti vacanti quando 
siano state individuate carenze del mercato 
del lavoro e/o ad aiutare specifiche 
categorie di lavoratori, come i giovani, 
compresi i minori (seppur in modo molto 
limitato).

Or. de

Motivazione

Il collocamento all'estero di minori attraverso EURES solleva problemi, tra l'altro a causa 
della protezione dei minori; la regolamentazione relativa alla sorveglianza obbligatoria è 
spesso inadeguata. Tuttavia, dato che EURES costituisce la priorità essenziale delle agenzie 
nazionali per l'impiego, se si fa espressamente riferimento a tale gruppo bersaglio o ci si 
incentra sullo stesso, ciò darà luogo a una richiesta di programmi per il collocamento dei 
minori all'estero. 

Emendamento 123
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) sviluppare un piano di mobilità 
professionale mirata per le assunzioni e i 
collocamenti transnazionali, onde aiutare 
i giovani a trovare lavoro in un altro Stato 
membro (azione "Il tuo primo lavoro 
EURES") attraverso l'incrocio della 
domanda e offerta lavorativa a livello 
dell'Unione; questo riguarda tutte le fasi 
del collocamento, dalla preparazione 
precedente l'assunzione all'assistenza 
successiva al collocamento, e ha lo scopo 
di favorire la piena integrazione nel 
mercato del lavoro;

Or. en
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Emendamento 124
Luís Paulo Alves

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. Facilitare l'accesso alla microfinanza e 
accrescerne la disponibilità, riducendo la 
burocrazia amministrativa, per:

Or. pt

Emendamento 125
Karima Delli

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 o rischiano 
di perdere il lavoro o che incontrano 
difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato 
del lavoro, 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;

Or. en

Emendamento 126
Nuno Teixeira

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

Or. pt

Emendamento 127
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le microimprese, in particolare quelle 
che occupano persone di cui alla lettera a).

(b) le microimprese, in particolare quelle 
dell'economia sociale, come pure le 
microimprese che occupano persone di cui 
alla lettera a).

Or. en

Emendamento 128
Karima Delli

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per garantirne la complementarietà, 
le azioni devono essere coordinate con 
quelle prese nel quadro della politica di 
coesione.
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Or. en

Emendamento 129
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di raggiungere i beneficiari finali 
e di creare microimprese competitive e
vitali, gli organismi pubblici e privati che 
svolgono le attività di cui al paragrafo 1, 
lettera a) cooperano strettamente con le 
organizzazioni che rappresentano gli 
interessi dei beneficiari finali del 
microcredito e con le organizzazioni, in 
particolare quelle sostenute dal FSE, che 
offrono ai beneficiari finali programmi di 
tutoraggio e di formazione.

2. Al fine di raggiungere i beneficiari finali 
e di creare microimprese vitali, gli 
organismi pubblici e privati che svolgono 
le attività di cui al paragrafo 1, lettera a) 
cooperano strettamente con le 
organizzazioni, comprese le 
organizzazioni della società civile, che 
rappresentano gli interessi dei beneficiari 
finali del microcredito e con le 
organizzazioni, in particolare quelle 
sostenute dal FSE, che offrono ai 
beneficiari finali programmi di tutoraggio e 
di formazione.

Or. en

Emendamento 130
Karin Kadenbach

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 e di permettere a queste di 
ottenere un reddito dignitoso dalla loro 
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attività.

Or. de

Emendamento 131
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Sezioni tematiche

L'asse "Iniziativa per i giovani" per le 
persone di età inferiore ai 25 anni 
comprende azioni nelle seguenti aree:
(a) azioni per prevenire l'abbandono 
scolastico precoce, soprattutto mediante il 
reinserimento nella formazione;
(b) sviluppo di competenze che 
rispondano alle esigenze del mercato del 
lavoro per ravvicinare fra loro il mondo 
del lavoro, il mondo dell'istruzione e 
quello della formazione;
(c) sostegno a una prima esperienza di 
lavoro e alla formazione sul posto di 
lavoro per offrire ai giovani l'opportunità 
di acquisire le competenze e l'esperienza 
lavorativa necessarie;
(d) Accesso al mercato del lavoro: 
ottenere un (primo) posto di lavoro

Or. en

Emendamento 132
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 26 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 ter
Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui 
all'articolo 4, l'asse "Iniziativa per i 
giovani" ha i seguenti obiettivi specifici:
(a) sostenere l'istituzione di specifici 
programmi innovativi per la lotta contro 
la disoccupazione giovanile e promuovere 
il passaggio dei giovani dalla scuola a un 
impiego dignitoso, specie nelle aree e 
regioni svantaggiate caratterizzate da un 
tasso di disoccupazione giovanile 
eccezionalmente elevato; in tale ambito 
una speciale attenzione dovrà essere 
dedicata ai giovani con minori 
opportunità, fra cui le giovani donne, i 
giovani "NEET" (Not in Education, 
Employment or Training NEET -
disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di 
istruzione e formazione) e i giovani 
appartenenti a minoranze etniche, tutti 
potenzialmente soggetti a discriminazioni 
multiple;
(b) sostenere lo scambio delle migliori 
prassi e il reciproco apprendimento nel 
campo della lotta alla disoccupazione 
giovanile, prevedendo la possibilità di 
introdurre una "garanzia per i giovani" 
che offra a ogni giovane europeo un 
impiego, l'opportunità dell'istruzione 
superiore o una formazione incentrata sul 
lavoro di almeno quattro mesi dopo il 
completamento degli studi o dopo la 
perdita dell'impiego; migliorare la qualità 
dei tirocini e apprendistati e ridurre 
l'incidenza dell'abbandono scolastico;
(c) aiutare finanziariamente i decisori 
politici a sperimentare programmi per la 
politica sociale e per il mercato del lavoro 
concepiti per combattere la 
disoccupazione, promuovere il passaggio 
dalla scuola a un impiego dignitoso, 
migliorare la qualità dei tirocini e degli 
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apprendistati, ridurre il fenomeno 
dell'abbandono scolastico e rendere 
accessibili le necessarie conoscenze e 
competenze;
(d) fornire alle organizzazioni 
dell'Unione, nazionali e regionali il 
sostegno finanziario necessario per 
rafforzare la loro capacità di sviluppare, 
promuovere e sostenere attività che 
permettano di combattere la 
disoccupazione, di promuovere il 
passaggio dalla scuola a un impiego 
dignitoso, di migliorare la qualità dei 
tirocini e degli apprendistati, di ridurre il 
fenomeno dell'abbandono scolastico 
precoce e di rendere accessibili le 
necessarie conoscenze e competenze.

Or. en

Emendamento 133
Karima Delli

Proposta di regolamento
Articolo 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 quater
Partecipazione

1. Possono partecipare all'asse "Iniziativa 
per i giovani" i seguenti paesi:
(a) gli Stati membri;
(b) i paesi membri dell'EFTA e dello SEE, 
in conformità all'accordo SEE;
(c) i paesi candidati e potenziali candidati, 
conformemente ai principi generali e alle 
condizioni e modalità generali stabiliti 
dagli accordi quadro conclusi con tali 
paesi ai fini della loro partecipazione a 
programmi dell'Unione.
2. L'asse "Iniziativa per i giovani" è 
aperto a tutti gli organismi, gli operatori e 
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le istituzioni del settore pubblico e di 
quello privato, in particolare:
(a) le autorità nazionali, regionali e 
locali;
(b) i servizi pubblici per l'impiego;
(c) le parti sociali;
(d) le organizzazioni giovanili e altre 
organizzazioni non governative a tutti i 
livelli politici;
(e) gli istituti di istruzione superiore e gli 
istituti di ricerca;
(f) gli esperti in valutazione e valutazione 
d'impatto;
3. Ai fini dell'attuazione dell'asse 
"Iniziativa per i giovani", la 
Commissione istituisce rapporti di 
cooperazione con le agenzie UE di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2 bis. La 
Commissione può anche instaurare 
rapporti di cooperazione con le 
organizzazioni internazionali di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3 e con i paesi 
terzi non partecipanti al programma, 
secondo il disposto dell'articolo 16, 
paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 134
Karima Delli

Proposta di regolamento
Capo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Asse "Iniziativa per i giovani"

Or. en
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