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Emendamento 32
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) L'FSE deve migliorare le possibilità di 
occupazione e la mobilità geografica e 
professionale dei lavoratori, così come 
facilitare il loro adattamento alle 
trasformazioni industriali e ai 
cambiamenti dei sistemi di produzione, 
specialmente mediante la formazione e la 
riconversione professionale, 
conformemente alle funzioni che gli 
vengono assegnate dall'articolo 162 del 
Trattato. inoltre, conformemente 
all'articolo 174 del TFUE, l'FSE
contribuirà alla coesione economica,
sociale e territoriale. Si dovrà prestare 
particolare attenzione alle regioni 
ultraperiferiche così come stabilito 
dall'articolo 349 del TFUE e, tenendo 
conto altresì che questo gruppo di regioni 
è quello più colpito dalla crisi, in termini 
di impiego. Secondo il nuovo articolo 9 del 
TFUE l'Unione deve "tener conto, nella 
definizione e nell'attuazione delle sue 
politiche e azioni, delle esigenze connesse 
alla promozione di un livello di 
occupazione elevato, la garanzia di una 
protezione sociale adeguata, la lotta contro 
l'esclusione sociale e un livello elevato di 
istruzione, formazione e tutela della salute 
umana";

Or. es

Emendamento 33
Nuno Teixeira
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Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) L'FSE dovrebbe migliorare le 
possibilità di occupazione, sostenere 
l’integrazione nel mercato del lavoro, 
stimolare una maggiore mobilità della 
manodopera europea, incoraggiare la 
cultura dell’imprenditorialità, promuovere 
l'istruzione e la formazione permanente ed 
elaborare politiche di inclusione attiva 
conformemente ai compiti affidati all'FSE 
dall'articolo 162 del Trattato e contribuire 
in tal modo alla coesione economica, 
sociale e territoriale conformemente 
all'articolo 174 del Trattato e ridurre al 
minimo gli ostacoli derivanti dai fattori 
menzionati nell’articolo 349 del Trattato.
Conformemente all'articolo 9 del Trattato, 
l'FSE dovrebbe tener conto delle 
condizioni connesse con la promozione di 
un elevato livello di occupazione, la
garanzia di un'adeguata protezione sociale, 
la lotta contro l'esclusione sociale e un 
elevato livello di istruzione, formazione e 
tutela della salute umana.

Or. pt

Motivazione

Alla luce dell’aumento dei problemi relativi al lavoro, è vitale che il FSE assuma un ruolo 
attivo nel fornire un sostegno effettivo all’assunzione delle persone, stimolando la mobilità a 
livello europeo e le azioni imprenditoriali per scoprire nuove forme di lavoro. L’articolo 349 
del Trattato fa riferimento a limitazioni naturali rilevate nelle regioni ultraperiferiche, 
portando all’articolo 174 che è inteso promuovere una maggiore coesione economica, sociale 
e territoriale. 

Emendamento 34
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 35
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

un elevato livello di occupazione, la 
garanzia di un'adeguata protezione sociale, 
la lotta contro l'esclusione sociale e un 
elevato livello di istruzione, formazione e 
tutela della salute umana.

Or. de

Emendamento 36
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 37
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 
2010 chiedeva che tutte le politiche 
comuni, compresa la politica di coesione,
sostenessero la strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva‘12. Al fine di allineare totalmente 
l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, 
in particolare per quanto riguarda 
l'occupazione, l'istruzione e la lotta contro 
l'esclusione sociale, l'FSE dovrebbe 
sostenere gli Stati membri nell'attuazione 
delle raccomandazioni del Consiglio 
relative agli orientamenti di massima per 
le politiche degli Stati membri e 
dell'Unione, nonché delle decisioni del 
Consiglio relative agli orientamenti per le 
politiche economiche degli Stati membri a 
favore dell'occupazione, adottate 
conformemente all'articolo 121 e 
all'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato.
Dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione 
delle iniziative faro, con speciale 
riferimento all'"Agenda per nuove 
competenze e nuovi posti di lavoro"‘13, a 
"Youth on the Move"‘14 (Gioventù in 
movimento) e alla "Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale"‘15. 
Sosterrà inoltre le attività nelle iniziative 
"Agenda digitale europea"‘16 e "Unione 
dell'innovazione"‘17.

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 
2010 chiedeva che tutte le politiche 
comuni, compresa la politica di coesione, 
sostenessero la strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva’12. Al fine di allineare totalmente 
l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, 
in particolare per quanto riguarda 
l'occupazione, l'istruzione e la lotta contro
la povertà e l'esclusione sociale, l'FSE 
dovrebbe sostenere gli Stati membri nei 
loro sforzi per realizzare tali obiettivi. 
Dovrebbe inoltre sostenere l'attuazione 
delle iniziative faro, con speciale 
riferimento all''Agenda per nuove 
competenze e nuovi posti di lavoro"'13, a 
'Youth on the Move'14 (Gioventù in 
movimento) e alla 'Piattaforma europea
contro la povertà e l'esclusione sociale'15 
Sosterrà inoltre le attività nelle iniziative 
'Agenda digitale europea'16  e 'Unione 
dell'innovazione'17

Or. en

Emendamento 38
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Gli Stati membri dovrebbero avere 
la possibilità di utilizzare le risorse FSE in 
modo da poter completare le azioni del 
FEG qualora i lavoratori in esubero in 
seguito a un grave scompiglio 
dell’economia nazionale, regionale o 
locale causi una crisi inattesa, oppure in 
seguito a un rapido declino di un 
determinato settore o alla delocalizzazione
delle attività in stati non membri 
dell’Unione con un significativo effetto 
avverso sull’economia nazionale, 
regionale o locale;

Or. en

Emendamento 39
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali derivanti dalla 
globalizzazione dell'economia, dai 
cambiamenti tecnologici, dal costante 
invecchiamento della manodopera e dalle 
crescenti carenze di competenze e di 
manodopera in alcuni settori e regioni. 
Queste difficoltà sono state amplificate 
dalla recente crisi economica e finanziaria 
che ha provocato un aumento del tasso di 
disoccupazione, colpendo in particolare i 
giovani e altri gruppi vulnerabili come i 
migranti. L'obiettivo dell'FSE dovrebbe 
essere di promuovere l'occupazione e 
incoraggiare la mobilità professionale; 
investire nell'istruzione, nelle competenze e 
nella formazione permanente, promuovere 
l'inclusione sociale e lottare contro la 

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

investire nell'istruzione, nelle competenze e 
nella formazione permanente, promuovere 
l'inclusione sociale e lottare contro la 
povertà e la discriminazione. 
Promuovendo un miglior funzionamento 
dei mercati del lavoro grazie al 
miglioramento della mobilità geografica 
transnazionale dei lavoratori, l'FSE 
dovrebbe in particolare sostenere i servizi 
europei dell'occupazione e le correlate
attività EURES, in particolare i 
partenariati transfrontalieri EURES per 
quanto riguarda il reclutamento e i servizi 
di informazione, di consulenza e di 
orientamento che vi sono associati a livello 
nazionale e transfrontaliero, tenendo in 
considerazione in particolare i lavoratori 
transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 40
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali derivanti dalla 
globalizzazione dell'economia, dai 
cambiamenti tecnologici, nonché dal 
costante invecchiamento della manodopera 
e dalle crescenti carenze di competenze e 
di manodopera in alcuni settori e regioni. 
Queste difficoltà sono state amplificate 
dalla recente crisi economica e finanziaria 
che ha provocato un aumento del tasso di 
disoccupazione, colpendo in particolare i 
giovani e altri gruppi vulnerabili come i 
migranti. L'obiettivo dell'FSE dovrebbe 
essere di promuovere l'occupazione e 
incoraggiare la mobilità professionale; 
investire nell'istruzione, nelle competenze e 
nella formazione permanente, promuovere 

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

l'inclusione sociale e lottare contro la 
povertà. Promuovendo un miglior 
funzionamento dei mercati del lavoro 
grazie al miglioramento della mobilità 
geografica transnazionale dei lavoratori, 
l'FSE dovrebbe in particolare sostenere i 
servizi europei dell'occupazione (attività 
EURES) a giocare un ruolo più attivo 
nell’identificazione delle opportunità di 
impiego insieme a entità pubbliche e 
private per quanto riguarda il reclutamento 
e i servizi di informazione, di consulenza e 
di orientamento che vi sono associati a 
livello nazionale e transfrontaliero.

Or. pt

Motivazione

I servizi di occupazione europei non dovrebbero limitarsi ad essere soltanto una piattaforma 
per la disseminazione di opportunità professionali in ambito UE; dovrebbero assumere un 
ruolo più attivo insieme alle aziende pubbliche e private per identificare nuove opportunità di 
impiego. Si intende che l’EURES diventi una piattaforma principale per la mobilità europea, 
dando prova di maggiore dinamismo e di un atteggiamento più proattivo.

Emendamento 41
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali derivanti dalla 
globalizzazione dell'economia, dai 
cambiamenti tecnologici, nonché dal 
costante invecchiamento della manodopera 
e dalle crescenti carenze di competenze e 
di manodopera in alcuni settori e regioni. 
Queste difficoltà sono state amplificate 
dalla recente crisi economica e finanziaria 
che ha provocato un aumento del tasso di 
disoccupazione, colpendo in particolare i 
giovani e altri gruppi vulnerabili come i 

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

gruppi vulnerabili come i migranti. 
L'obiettivo dell'FSE dovrebbe essere di 
promuovere buoni posti di lavoro e 
un’occupazione di elevata qualità e 
incoraggiare la graduale riduzione dei 
lavori precari; investire nell'istruzione, 
nelle competenze e nella formazione 
permanente, promu o v e r e  l'inclusione 
sociale e lottare contro la povertà. 
Promuovendo mercati del lavoro inclusivi
facilitando la mobilità geografica 
transnazionale volontaria dei lavoratori, 
l'FSE dovrebbe in particolare sostenere i 
servizi europei dell'occupazione (attività 
EURES) per quanto rig u a r d a  il 
reclutamento e i servizi di informazione, di 
consulenza e di orientamento che vi sono 
associati a livello nazionale e 
transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 42
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'Unione europea deve affrontare 
problemi strutturali derivanti dalla 
globalizzazione dell'economia, dai 
cambiamenti tecnologici, dal costante 
invecchiamento della manodopera e dalle 
crescenti carenze di competenze e di 
manodopera in alcuni settori e regioni. 
Queste difficoltà sono state amplificate 
dalla recente crisi economica e finanziaria 
che ha provocato un aumento del tasso di 
disoccupazione, colpendo in particolare i 
giovani e altri gruppi vulnerabili come i 
migranti. L'obiettivo dell'FSE dovrebbe 
essere di promuovere l'occupazione e 
incoraggiare la mobilità professionale; 
investire nell'istruzione, nelle competenze e 

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

nella formazione permanente, promuovere 
l'inclusione sociale e lottare contro la 
povertà. Promuovendo un miglior 
funzionamento dei mercati del lavoro 
grazie al miglioramento della mobilità 
geografica transnazionale dei lavoratori, 
l'FSE dovrebbe in particolare sostenere i 
servizi europei dell'occupazione (attività 
EURES) per quanto riguarda il 
reclutamento e i servizi di informazione, di 
consulenza e di orientamento che vi sono 
associati a livello nazionale e 
transfrontaliero.

Or. fr

Emendamento 43
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

transnazionale dei lavoratori, l'FSE può
sostenere i servizi europei dell'occupazione 
(attività EURES) per quanto riguarda il 
reclutamento e i servizi di informazione, di 
consulenza e di orientamento che vi sono 
associati a livello nazionale e 
transfrontaliero.

Or. pl

Emendamento 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Oltre a queste priorità, è opportuno 
nelle regioni e Stati membri meno 
sviluppati, e nella fattispecie nelle regioni 
insulari, transfrontaliere e montane, 
migliorare l'efficacia dell'amministrazione 
pubblica e rafforzare la capacità 
istituzionale delle parti interessate che 
operano nei settori delle politiche sociali e 
della sanità, dell'occupazione e 
dell'istruzione, al fine di migliorare lo 
sviluppo sostenibile, la crescita economica 
e le possibilità di occupazione.

Or. fr

Emendamento 45
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Oltre a queste priorità, è opportuno 
migliorare l'efficacia dell'amministrazione 
pubblica e rafforzare la capacità 

(5) Oltre a queste priorità, per migliorare e 
promuovere l'impiego e lo sviluppo delle 
risorse umane nelle regioni e Stati membri 
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istituzionale delle parti interessate che 
operano nei settori dell'occupazione, 
dell'istruzione e delle politiche sociali nelle 
regioni e negli Stati membri in ritardo di 
sviluppo, al fine di migliorare la crescita 
economica e le possibilità di occupazione.

dell'Unione, specialmente in quelli meno 
sviluppati, è opportuno migliorare 
l'efficacia dell'amministrazione pubblica e 
rafforzare la capacità istituzionale delle 
parti interessate che operano nei settori 
dell'occupazione.

Or. es

Emendamento 46
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Oltre alle priorità tematiche di cui 
all’articolo 9 del regolamento […] [RDC], 
è opportuno migliorare l'efficacia 
dell'amministrazione pubblica a livello 
nazionale e regionale, nonché la capacità 
della pubblica amministrazione di agire in 
modo partecipativo e rafforzare la capacità
istituzionale delle parti interessate che 
operano nei settori dell'occupazione, 
dell'istruzione e delle politiche sociali e 
socio-culturali nelle regioni e negli Stati 
membri, al fine di migliorare la crescita 
economica e le possibilità di occupazione.

Or. en

Emendamento 47
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Oltre a queste priorità, è opportuno 
migliorare l'efficacia dell'amministrazione 

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

pubblica e rafforzare la capacità 
istituzionale delle parti interessate che 
operano nei settori dell'occupazione, 
dell'istruzione e delle politiche sociali in 
tutte le regioni e in tutti gli Stati membri, 
al fine di migliorare la crescita economica 
e le possibilità di occupazione.

Or. en

Emendamento 48
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. lt

Emendamento 49
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Allo stesso tempo, è essenziale 
sostenere lo sviluppo e la competitività 
delle piccole e medie imprese europee e 
garantire che le persone siano in grado di 
adattarsi, grazie all'acquisizione di 

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

adeguate competenze e alle possibilità di 
formazione permanente, alle nuove sfide 
come il passaggio verso un'economia 
basata sulla conoscenza, la strategia 
digitale, la transizione verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio e più efficace a 
livello energetico. Perseguendo i suoi 
principali obiettivi tematici, l'FSE 
dovrebbe contribuire ad affrontare tali 
sfide.

Or. de

Emendamento 50
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Allo stesso tempo, è essenziale 
sostenere lo sviluppo e la competitività 
delle piccole e medie imprese europee e 
garantire che le persone siano in grado di 
adattarsi, grazie all'acquisizione di 
adeguate competenze e alle possibilità di 
formazione permanente, alle nuove sfide 
come il passaggio verso un'economia 
basata sulla conoscenza, la strategia 
digitale, la transizione verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio e più efficace a 
livello energetico. Perseguendo i suoi 
principali obiettivi tematici, l'FSE 
dovrebbe contribuire ad affrontare tali 
sfide. In questo contesto, l'FSE dovrebbe 

(6) Allo stesso tempo, è essenziale 
sostenere lo sviluppo e la competitività 
delle imprese europee, specialmente le 
piccole e medie imprese, imprese sociali e 
di economia sociale, europee e vigilare 
che, grazie all'acquisizione di adeguate 
competenze professionali e alle possibilità 
di formazione permanente, i cittadini 
possano adattarsi alle nuove sfide che 
derivano dalla globalizzazione.
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sostenere la transizione della forza lavoro 
verso competenze e attività lavorative più 
ecologiche, in particolare nei settori 
dell'efficienza energetica, delle energie 
rinnovabili e del trasporto sostenibile, 
tenendo conto del fatto che l'Unione 
intende aumentare la quota di bilancio 
relativa all'integrazione delle questioni 
climatiche ad almeno il 20%, con il 
contributo dei vari settori di azione.

Or. es

Emendamento 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 52
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 53
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 54
Hermann Winkler
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Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Si devono evitare quote rigorose e limitazioni di mezzi poiché le regioni hanno bisogno di 
maggiore flessibilità nella organizzazione delle loro strategie di sostegno, che devono essere 
adeguate alle loro esigenze concrete.

Emendamento 55
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

(7) D'altro lato, l'FSE dovrebbe contribuire 
a raggiungere gli obiettivi della strategia 
Europa 2020, concentrando e aumentando 
il suo sostegno alle priorità dell'Unione 
europea in materia di impiego, istruzione, 
inclusione sociale, lotta contro la povertà, 
contro la discriminazione delle persone 
con disabilità e miglioramento della 
capacità istituzionale, elementi che 
richiedono un finanziamento adeguato e 
sufficiente per realizzare questi obiettivi. 
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del sostegno del Fondo dovrebbero essere 
limitati.

L'FSE deve in particolare aumentare il suo 
appoggio alla lotta contro l'esclusione 
sociale e alla povertà grazie a uno 
stanziamento minimo separato. Secondo il 
livello di sviluppo delle regioni oggetto di 
sostegno, anche la scelta e il numero delle 
priorità d'investimento individuate per 
beneficiare del sostegno del Fondo 
dovrebbero essere limitati. Occorre 
tuttavia che la concentrazione tematica 
sia flessibile, onde consentire 
l'adeguamento degli interventi dell'FSE 
alle esigenze e alle specificità proprie di 
ciascuno Stato membro e di ciascuna 
regione.

Or. es

Emendamento 56
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

(7) L'FSE dovrebbe in particolare 
aumentare il suo appoggio alla lotta contro 
l'esclusione sociale e alla povertà grazie a 
uno stanziamento minimo separato.

Or. en
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Emendamento 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 59
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
interessati, tenendo in considerazione 
quanti operano a livello regionale e 
locale, in particolare il coinvolgimento 
delle parti sociali e di organizzazioni non 
governative concedendo loro una quota 
stabilita della dotazione, che può 
assumere la forma di una sovvenzione 
globale. Gli Stati membri devono quindi 
assicurare la partecipazione e l’attivazione
delle parti sociali e delle organizzazioni 
non governative all'attuazione dell'FSE.
Oltre a questo, gli Stati membri devono 
destinare un adeguato livello di 
stanziamenti di assistenza tecnica 
connessa al FSE ai sensi dell'articolo 52 
del regolamento [...] [RDC] fornendola 
direttamente a tutti i partner di cui 
all'articolo 5 del regolamento [...] [RDC], 
in particolare alle parti sociali e alle 
organizzazioni della società civile, per 
facilitarne il coinvolgimento e la 
partecipazione nell'elaborazione, 
attuazione, controllo e valutazione dei 
programmi e delle operazioni e per 
sostenerne la costruzione di capacità, 
come previsto dal codice europeo di 
condotta per il partenariato.

Or. en
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Emendamento 60
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle 
azioni sostenute dall'FSE dipende dalla 
buona governance e dal partenariato tra 
tutti i soggetti territoriali e socioeconomici 
interessati, in particolare le parti sociali e le 
organizzazioni non governative. È pertanto 
necessario che gli Stati membri 
coinvolgano le parti sociali, le 
organizzazioni non governative, le autorità 
locali e regionali nella preparazione,
attuazione, supervisione e valutazione
dell'FSE in modo tempestivo e coerente.
Devono essere creati partenariati di 
qualità a tutti i livelli politici. Il principio 
di partenariato deve essere rafforzato ed 
esteso in quanto principio guida per tutte 
le sezioni sostenute dall’FSE.

Or. en

Emendamento 61
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

incoraggino la partecipazione delle entità 
locali e regionali, delle parti sociali e delle 
organizzazioni non governative alla 
definizione strategica e all'attuazione 
dell'FSE.

Or. pt

Motivazione

Le autorità regionali e locali sono i principali esperti in merito alla situazione economica e 
sociale dei loro territori, avendo conoscenza delle reali necessità delle loro popolazioni. Di 
conseguenza, dovrebbero essere coinvolte non soltanto nell’implementazione, ma anche nella 
fase di definizione strategica, in particolare nell’individuazione degli obiettivi, e nella 
determinazione di un piano di azione e di obiettivi.

Emendamento 62
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 63
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 65
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 66
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 67
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È essenziale sostenere l'innovazione 
sociale al fine di adeguare ulteriormente 
le politiche ai cambiamenti sociali ed 
incoraggiare e sostenere le imprese sociali 
innovative. In particolare, la 
sperimentazione e la valutazione di 
soluzioni innovative prima di una loro 
applicazione su larga scala 
contribuiscono a migliorare l'efficienza 
delle politiche e giustificano quindi il 
sostegno specifico da parte dell'FSE.

soppresso

Or. en

Emendamento 68
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 69
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) È necessario mobilitare i soggetti 
regionali e locali per attuare la 

strategia Europa 2020 e perseguire i suoi 
principali obiettivi. I patti territoriali, le 
iniziative locali per l'occupazione e 
l'inclusione sociale, le strategie di sviluppo 
locale realizzate dagli attori locali e le 
strategie di sviluppo urbano sostenibile 
possono essere utilizzati e sostenuti al fine 
di far partecipare più attivamente le 
autorità regionali e locali, le città, le parti 
sociali e le organizzazioni non governative 
alla preparazione, attuazione, supervisione 
e valutazione di qualsiasi parte dei 
programmi operativi. Gli Stati membri 
devono includere nel partenariato le 
istituzioni, organizzazioni e gruppi che 
rappresentano il livello territoriale 
interessato e che potrebbero influenzare 
l'attuazione dei programmi operativi o 
esserne influenzati. Particolare attenzione 
è prestata ai gruppi che potrebbero subire 
le conseguenze dei programmi nonché 
avere difficoltà ad influire sui medesimi, 
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in particolare i gruppi più vulnerabili ed 
emarginati. La cooperazione con i partner 
deve osservare le migliori prassi che 
costituiscono la base del codice di 
condotta di cui all’articolo 5, paragrafo 3. 
Per lo meno il 5% delle risorse dell’FSE 
allocate a livello nazionale dovrebbero 
essere destinate ad azioni soggette agli 
investimenti territoriali integrati (ITI) 
secondo quando sancito dall’articolo 99 
del regolamento […] [RDC].

Or. en

Emendamento 70
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) È necessario mobilitare i soggetti 
regionali e locali per attuare la strategia 
Europa 2020 e perseguire i suoi principali 
obiettivi. Il principio di governance 
multilivello presuppone di coinvolgere 
attivamente nell'elaborazione ed 
applicazione e gestione dei programmi le 
autorità regionali e locali, le città, le parti 
sociali e le organizzazioni non governative, 
e il resto dei partecipanti alla società civile 
ricorrendo, ove necessario, a patti 
territoriali, a iniziative locali per 
l'occupazione e l'inclusione sociale, a 
strategie comunitarie di sviluppo locale 
realizzate dagli attori locali e a strategie di 
sviluppo urbano sostenibile.

Or. es

Emendamento 71
Jens Nilsson
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 72
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

(17) È opportuno incoraggiare gli Stati 
membri e le regioni a ricorrere all'FSE 
attraverso strumenti finanziari al fine di 
sostenere ad esempio gli studenti, la 
creazione di posti di lavoro, la mobilità 
volontaria dei lavoratori, l'inclusione 
sociale e l’economia sociale. La possibilità 
di fornire sovvenzioni dovrebbe essere 
sempre conservata come opzione per 
utilizzare il mix di finanziamento che 
meglio si adatta alle esigenze regionali e 
locali.

Or. en
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Emendamento 73
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

(17) È opportuno incoraggiare gli Stati 
membri e le regioni a ricorrere all'FSE 
attraverso strumenti finanziari se questo 
contribuisce ad aumentare l’efficacia 
delle azioni o completa le azioni di altri 
strumenti UE quali PSCI, FEG e il 
FESR.

Or. en

Emendamento 74
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

(17) È opportuno incoraggiare gli Stati 
membri e le regioni a ricorrere all'FSE 
attraverso strumenti finanziari al fine di 
sostenere ad esempio gli studenti, i 
giovani, le persone over 50, la creazione di 
posti di lavoro, la mobilità dei lavoratori, 
l'inclusione sociale e l'imprenditorialità 
sociale.

Or. pl

Emendamento 75
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del Trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione per stabilire la definizione 
delle tabelle standard dei costi unitari e 
degli importi forfettari, nonché i loro 
importi massimi in relazione ai vari tipi di 
operazioni, e per definire le norme e 
condizioni specifiche applicabili alle 
garanzie di sostegno alle politiche. È 
particolarmente importante che la 
Commissione proceda alle appropriate 
consultazioni durante i suoi lavori 
preparatori, in particolare presso esperti. 
Nel preparare ed elaborare atti delegati, la 
Commissione dovrebbe garantire un invio 
contestuale, tempestivo e appropriato dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

(18) Conformemente all'articolo 290 del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea la Commissione, in concertazione 
con gli stati membri, deve definire le 
tabelle standard dei costi unitari e degli 
importi forfettari, nonché i loro importi 
massimi in relazione ai vari tipi di 
operazioni, e definire le norme e condizioni 
specifiche applicabili alle garanzie di 
sostegno alle politiche dell'FSE. È 
particolarmente importante che la 
Commissione proceda alle appropriate 
consultazioni durante i suoi lavori 
preparatori, in particolare presso esperti. 
Nel preparare ed elaborare atti delegati, la 
Commissione dovrebbe garantire un invio 
contestuale, tempestivo e appropriato dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. es
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Emendamento 77
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento definisce la 
missione del Fondo sociale europeo (FSE) 
e il campo d'applicazione del suo 
intervento; contiene disposizioni specifiche 
e determina i tipi di spese sovvenzionabili.

Il presente regolamento definisce la 
funzione del Fondo sociale europeo (FSE) 
e il campo d'applicazione del suo 
intervento; contiene disposizioni specifiche 
e determina i tipi di spese sovvenzionabili.

Or. es

Motivazione

L'articolo 177 del TFUE stabilisce che "il Parlamento europeo e il Consiglio, mediante 
regolamenti adottati conformemente al procedimento legislativo ordinario, e dopo aver 
consultato il Comitato Economico e Sociale e il Comitato delle Regioni, determineranno le 
funzioni, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi con finalità strutturali".

Emendamento 78
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Missione Obiettivo

Or. es

Motivazione

L'articolo 177 del TFUE stabilisce che "il Parlamento europeo e il Consiglio, mediante 
regolamenti adottati conformemente al procedimento legislativo ordinario, e dopo aver 
consultato il Comitato Economico e Sociale e il Comitato delle Regioni, determineranno le 
funzioni, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi con finalità strutturali".

Emendamento 79
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione e di qualità dei posti di lavoro, 
sostiene la mobilità geografica e 
professionale dei lavoratori, incoraggia un 
livello elevato di istruzione e di formazione 
e facilita l'adattamento dei lavoratori ai 
cambiamenti nelle imprese e nei sistemi 
produttivi. L'FSE concorre altresì al 
potenziamento della coesione economica, 
sociale e territoriale nell'Unione, alla 
lotta contro la povertà e l'esclusione
sociale, alla promozione dell'uguaglianza 
tra uomini e donne, all'uguaglianza delle 
opportunità e all'eliminazione di ogni 
forma di discriminazione.

Or. fr

Emendamento 80
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione e di qualità dei posti di lavoro, 
sostiene la mobilità geografica volontaria e 
professionale dei lavoratori, facilita 
l’anticipazione e lo sviluppo di nuove 
capacità e competenze necessari per una 
transizione verso uno sviluppo ambientale 
e sociale sostenibile, incoraggia un livello 
elevato di istruzione e di formazione, 
promuove l'uguaglianza di genere, pari 
opportunità e la non discriminazione, 
migliora l'inclusione sociale e la lotta 
contro la povertà, contribuendo in tal modo 
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sociale e territoriale. alle priorità dell'Unione per quanto 
riguarda il rafforzamento della coesione 
economica, sociale e territoriale.

Or. en

Emendamento 81
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione e di qualità dei posti di lavoro, 
dotando i lavoratori delle necessarie 
capacità per affrontare il mercato del 
lavoro, oltre a sostenere la mobilità 
geografica e professionale dei lavoratori;
facilita il loro adattamento ai cambiamenti;
incoraggia un livello elevato di istruzione e 
di formazione professionale; promuove 
l'uguaglianza di genere, l’occupazione 
giovanile, le pari opportunità e la non 
discriminazione; migliora l'inclusione 
sociale e la lotta contro la povertà, 
contribuendo in tal modo alle priorità 
dell'Unione per quanto riguarda il 
rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale.

Or. pt

Motivazione

Ci sono persone con elevate qualifiche accademiche che non sono in grado di trovare lavoro. 
Di conseguenza, è essenziale sostenere il riadattamento e la conservazione delle capacità per 
consentire loro di entrare nel mercato del lavoro più facilmente. Il FSE dovrebbe includere il 
supporto all’occupazione giovanile nella sua mission per affrontare questo problema che sta 
facendo sì che nuove generazioni di persone altamente qualificate emigrino e trovino lavoro 
in altri paesi non europei.
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Emendamento 82
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 83
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione e di qualità dei posti di lavoro, 
sostiene la mobilità geografica e 
professionale dei lavoratori, facilita il loro 
adattamento ai cambiamenti, incoraggia un 
livello elevato di istruzione e di 
formazione, promuove l'uguaglianza di 
genere, pari opportunità e la non 
discriminazione, migliora l'inclusione 
sociale e la lotta contro la povertà, 

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

contribuendo in tal modo alle priorità 
dell'Unione per quanto riguarda il 
rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale.

Or. fr

Emendamento 84
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. lt

Emendamento 85
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Svolge tali compiti sostenendo gli Stati 
membri nella realizzazione delle priorità e
dei principali obiettivi della strategia 

2. Svolge tali compiti sostenendo gli Stati 
membri nella realizzazione per lo meno
delle priorità e dei principali obiettivi della 



AM\903909IT.doc 39/163 PE491.059v01-00

IT

Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. L'FSE sostiene 
l'elaborazione e l'attuazione delle politiche 
e delle azioni, tenendo conto degli 
orientamenti integrati per le politiche 
economiche e dell'occupazione degli Stati 
membri19 e delle raccomandazioni del 
Consiglio concernenti i programmi 
nazionali di riforma.

strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. L'FSE 
sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle 
politiche e delle azioni, tenendo conto del 
concetto di "buon lavoro" e assicurando 
che le attività sovvenzionate dal FSE 
contribuiscano ad attuare in tutti i suoi 
aspetti l'Agenda per il lavoro dignitoso 
delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro. Tutte le 
politiche e azioni sostenute dal FSE 
devono rispettare rigorosamente le norme 
internazionali del lavoro e le convenzioni 
dell'OIL, in particolare l'impegno a 
promuovere un'occupazione piena, 
produttiva e liberamente scelta, come 
previsto dalla Convenzione OIL n. 122.

Or. en

Emendamento 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati di 
lunga durata e quanti sono più lontani dal 
mercato del lavoro, le persone con 
disabilità, i migranti, rifugiati e richiedenti 
asilo, senzatetto e altri gruppi a rischio di 
povertà, bambini e giovani, anziani, le 
minoranze etniche, le comunità emarginate 
o le comunità a rischio di emarginazione
e le persone che devono affrontare 
l'esclusione sociale L'FSE apporta inoltre 
un sostegno alle imprese, alle 
microimprese e alle società cooperative 
che promuovono gli interessi dei loro 
membri e utenti, nonché soluzioni alle 
sfide sociali, e che siano parte 
dell’economia sociale. L'FSE apporta 
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inoltre un sostegno alle organizzazioni, ai 
sistemi e alle strutture al fine di agevolare 
il loro adattamento alle nuove sfide e 
promuovere la buona governance nonché 
l'attuazione delle riforme, in particolare nei 
settori delle attività culturali e socio-
culturali, dell'occupazione, dell'istruzione, 
delle politiche sociali e di non 
discriminazione.

Or. en

Emendamento 87
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'FSE favorisce i residenti dell’Unione, 
compresi i gruppi svantaggiati quali i 
disoccupati di lunga durata, i lavoratori 
giovani e inesperti, i lavoratori più 
anziani, i lavoratori di 50 anni e di età 
superiore che hanno problemi a tornare 
nel mondo del lavoro dopo aver perso il 
loro posto di lavoro, le persone con 
disabilità, i migranti, le minoranze etniche, 
le comunità emarginate e le persone che 
devono affrontare l'esclusione sociale 
L'FSE apporta inoltre un sostegno alle 
imprese, ai sistemi e alle strutture al fine di 
agevolare il loro adattamento alle nuove 
sfide e promuovere la buona governance 
nonché l'attuazione delle riforme, in 
particolare nel settore dell'occupazione, 
dell'istruzione e delle politiche sociali.

Or. pl

Emendamento 88
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati di 
lunga durata, le persone con disabilità, i 
migranti, i richiedenti asilo, i rifugiati, le 
minoranze etniche, le comunità 
emarginate, i senzatetto e altri gruppi di
persone a rischio di povertà e di esclusione 
sociale, ivi inclusi bambini e giovani.
L'FSE apporta inoltre un sostegno alle 
imprese, ai sistemi e alle strutture al fine di 
agevolare il loro adattamento alle nuove 
sfide e promuovere la buona governance 
nonché il progresso sociale, in particolare 
nel settore dell'occupazione, dell'istruzione 
e delle politiche sociali.

Or. en

Emendamento 89
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 90
Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 91
Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati di 
lunga durata, le persone con disabilità, i 
migranti, le minoranze etniche, le comunità 
emarginate e le persone che devono 
affrontare l'esclusione sociale. L'FSE 
apporta inoltre un sostegno alle imprese, ai 
sistemi e alle strutture al fine di agevolare 
il loro adattamento alle nuove sfide e 

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

adattamento alle nuove sfide e promuovere 
la buona governance nonché l'attuazione 
delle riforme, in particolare nel settore 
dell'occupazione, dell'istruzione e delle 
politiche sociali.

Or. de

Motivazione

Come nel periodo di finanziamento dal 2007 al 2013, anche a partire dal 2014 deve essere 
possibile sostenere i richiedenti asilo attraverso l’FSE. Si è dimostrato che la situazione dei 
richiedenti asilo può essere significativamente migliorata mediante la loro integrazione nel 
mercato del lavoro sostenuta dall’FSE.

Emendamento 92
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 93
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 94
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es
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Emendamento 95
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. In virtù degli obiettivi tematici sotto 
elencati conformemente all'articolo 9 del 
regolamento (UE) n. […], l'FSE sostiene le 
seguenti priorità d'investimento:

1. In virtù degli obiettivi tematici di cui 
all’articolo 9, paragrafi 8, 9, 10 e 11 del 
regolamento (UE) n. […], elencati 
conseguentemente qui di seguito alle 
lettere a), b), c) e d) e conformemente alla 
sua mission, l'FSE sostiene le seguenti 
priorità d'investimento.

Or. en

Emendamento 96
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) Promozione dell'occupazione e 
sostegno alla mobilità professionale 
attraverso:

(a) Promozione di un’occupazione di 
elevata qualità, di posti di lavoro buoni e 
decenti attraverso

Or. en

Emendamento 97
Luís Paulo Alves

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

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

(i) l'accesso all'occupazione per le persone 
alla ricerca di un impiego e le persone 
inattive, comprese le iniziative locali per 
l'occupazione, e il sostegno alla mobilità 
professionale, in particolare nelle regioni 
ultraperiferiche e a nord con una bassa 
densità di popolazione e in regioni 
montane;

Or. pt

Emendamento 98
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Testo della Commissione Emendamento

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

i) l'accesso all'occupazione per le persone 
alla ricerca di un impiego e le persone 
inattive, prestando particolare attenzione 
ai gruppi più svantaggiati, ai giovani, ai 
maggiori di 45 anni, donne e disabili, 
comprese le iniziative locali per 
l'occupazione e il sostegno alla mobilità 
professionale;

Or. es

Emendamento 99
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Testo della Commissione Emendamento

(i) l'accesso all'occupazione per le persone 
alla ricerca di un impiego e le persone 
inattive, comprese le iniziative locali per 

(i) l'accesso all'occupazione di elevata 
qualità per le persone alla ricerca di un 
impiego e le persone inattive con un 
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l'occupazione, e il sostegno alla mobilità 
professionale;

sostegno focalizzato sui disoccupati di 
lungo periodo , comprese le iniziative 
locali per l'occupazione, e il sostegno alla 
mobilità professionale volontaria.

Or. en

Emendamento 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 101
Nuno Teixeira

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(ii) l'integrazione sostenibile nel mercato 
del lavoro dei giovani, ivi incluse attività 
di impiego attive, uffici di supporto 
all’integrazione nella vita lavorativa e 
esperienze di lavoro nazionali ed 
internazionali, promuovendo in questo 
modo la mobilità giovanile in Europa. 

Or. pt

Motivazione

Tutti i giovani devono essere sostenuti, nonché tutte le iniziative che possano facilitare il loro 
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ingresso nel mercato del lavoro. Gli uffici di supporto possono essere gestiti da università, 
consigli comunali e altri enti locali per creare opportunità di lavoro che consentano ai 
giovani di accedere al mercato del lavoro e diventare mobili a livello internazionale.

Emendamento 102
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(ii) l'integrazione sostenibile nel mercato 
del lavoro dei giovani e di persone in età 
dai 50 anni in su che non svolgono attività 
lavorative, non seguono studi né 
formazioni;

Or. pl

Emendamento 103
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 104
María Irigoyen Pérez

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

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

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

Or. es

Motivazione

L'FSE deve includere tra i suoi obiettivi la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese, 
principali fonti generatrici di impiego.

Emendamento 105
Nuno Teixeira

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(iii) l'attività autonoma, lo spirito 
imprenditoriale e la creazione di imprese, 
formazione all’imprenditorialità, attività 
imprenditoriali cittadine e scolastiche, 
fondi per il capitale di rischio e supporto 
tecnico in particolare per la costituzione 
di un’azienda; 

Or. pt

Motivazione

La creazione di auto-impiego presuppone l’esistenza di una cultura dinamica di 
imprenditorialità, con sostegno a tutti i livelli che porti all’implementazione di un’idea 
imprenditoriale. Risulta altresì importante sostenere la formazione all’imprenditorialità, 
promuovere idee aziendali, identificare le tipologie di finanziamento, quali Business Angels o
società di investimento in capitale di rischio, nonché tutto il supporto tecnico per lanciare 
un’idea sul mercato.

Emendamento 106
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

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

(iii) l’attività autonoma, lo spirito 
imprenditoriale e la creazione di imprese, 
lo sviluppo sostenibile e il trasferimento di 
aziende in particolare per le PMI;

Or. en

Emendamento 107
Hermann Winkler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(iii) l'attività autonoma, lo spirito 
imprenditoriale e la creazione di imprese, 
nonché il trasferimento di aziende;

Or. de

Emendamento 108
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(iv) l'uguaglianza tra uomini e donne nel 
mercato del lavoro e l’uguaglianza 
nell’avanzamento di carriera, 
l’indipendenza economica di donne e 
uomini e la conciliazione tra vita 
professionale e vita privata

Or. en
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Emendamento 109
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 110
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto –iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) l'accesso all'edilizia conveniente 
attraverso servizi sociali specializzati e 
l'aumento dell'offerta di edilizia 
residenziale pubblica

Or. fr

Emendamento 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Testo della Commissione Emendamento

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

v) l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti tecnologici e del mercato del 
lavoro mediante l'applicazione di misure 
attive e preventive, in particolare nelle 
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regioni interessate da ristrutturazioni di 
imprese e settori nonché da chiusure o 
delocalizzazioni di imprese; e in quelle 
che affrontano svantaggi naturali o 
demografici gravi o permanenti 
conformemente all'articolo 174 e seguenti 
del TFUE:

Or. es

Emendamento 112
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

Testo della Commissione Emendamento

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

v) l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti, in particolare nelle PMI e 
nelle microimprese;

Or. fr

Emendamento 113
Ramona Nicole Mănescu

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(v) l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti, con particolare riferimento 
alle PMI e alle micro-imprese;

Or. en
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Emendamento 114
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(v) l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti sociali ed economici e la 
diffusione e lo sviluppo di entità 
economiche sociali:

Or. pl

Emendamento 115
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(v) l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti collegati alla transizione 
verso uno sviluppo ambientale e sociale 
sostenibile;

Or. en

Emendamento 116
Hermann Winkler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(v) l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti e in particolare al 
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cambiamento demografico;

Or. de

Emendamento 117
Giommaria Uggias

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 118
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

(vi) l'invecchiamento attivo e in buona 
salute;

(vi) l’invecchiamento attivo e in buona 
salute per i lavoratori migliorando le 
condizioni di lavoro e l’ambiente, 
sicurezza e salute sul lavoro, nonché 
mediante azioni per promuovere i 
lavoratori più anziani;

Or. en

Emendamento 119
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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



AM\903909IT.doc 55/163 PE491.059v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(vi) l'invecchiamento attivo e in buona 
salute;

(vi) l'invecchiamento attivo e in buona 
salute, nonché l’attività fisica

Or. en

Motivazione

Lo sport crea lavori. Continuamente, lo sport si professionalizza per sviluppare e aggiornare 
i propri servizi e le proprie esigenze grazie a operatori altamente qualificati e ben addestrati. 
Circa 15 milioni di persone in UE sono impiegate direttamente o indirettamente nel settore 
dello sport. Si stima che negli ultimi dieci anni il volume aggregato dell’impiego correlato 
allo sport sia cresciuto di circa il 60 %.

Emendamento 120
Hermann Winkler

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

Testo della Commissione Emendamento

(vi) l'invecchiamento attivo e in buona 
salute;

(vi) la vita e l’invecchiamento attivi e in 
buona salute, nonché l’attività fisica e lo 
sport a livello amatoriale;

Or. de

Motivazione

Proprio in considerazione dello sviluppo demografico, l’attività fisica svolge un ruolo sempre 
più importante per la salute a qualsiasi età, non solo per i lavoratori. Gli investimenti del 
FSE in questo settore possono altresì creare posti di lavoro e contemporaneamente 
contribuire a uno sgravio a medio e lungo termine del carico sui sistemi sanitari.

Emendamento 121
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

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

(vii) la modernizzazione e il rafforzamento 
delle organizzazioni del mercato del 
lavoro, la promozione di partenariati, patti 
ed iniziative attraverso attività di 
networking tra le parti interessate, quali 
parti sociali e organizzazioni non 
governative a livello transnazionale, 
regionale e locale al fine di rafforzare 
l’inclusione nel mercato del lavoro, il 
sostegno di azioni volte a migliorare la 
mobilità professionale transnazionale e a 
migliorare i servizi informativi, di 
consulenza e di abbinamento dei posti di
lavoro alle relative risorse per datori di 
lavoro e i lavoratori in mobilità, ivi inclusi 
per lavoratori transnazionali, lavoratori 
stagionali, i lavoratori distaccati 
indipendentemente dal loro status;

Or. en

Emendamento 122
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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

Testo della Commissione Emendamento

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

vii) la modernizzazione e il rafforzamento 
delle istituzioni del mercato del lavoro, 
comprese azioni volte a migliorare la 
mobilità professionale transnazionale, 
soprattutto in quelle regioni 
ultraperiferiche dal continente, quali le 
regioni ultraperiferiche;

Or. es

Emendamento 123
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
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Omarjee, Sabine Lösing

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(vii) la graduale riduzione delle forme di 
impiego precario e la definizione di pietre 
miliari verso la mobilità sociale per 
arrivare ad un’occupazione regolare, 
stabile e sicura.

Or. en

Emendamento 124
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto –vii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(vii bis) supporto all’occupazione di 
persone in situazioni svantaggiate sul 
mercato del lavoro, in particolare persone 
con disabilità.

Or. en

Emendamento 125
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl
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Emendamento 126
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 127
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 128
Nuno Teixeira

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

Testo della Commissione Emendamento

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

l'apertura dell'istruzione superiore, nonché 
adattandola alle esigenze reali del 
mercato del lavoro, al fine di aumentare la 
partecipazione e i tassi di riuscita, nonché 
l’occupazionabilità e la mobilità in tutta 
Europa;

Or. pt

Motivazione

Oggi, ci sono ancora molte abilità che non sono utili per trovare opportunità di lavoro, per 
questo è essenziale che la formazione si adatti al mercato.   Ci sono paesi con troppo poca 
manodopera specializzata in alcune aree e altri nei quali ve ne è troppa; questo sosterrà 
efficacemente la mobilità in tutta Europa.

Emendamento 129
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(ii) migliorando la qualità, l'efficacia e 
l'apertura dell'istruzione superiore e di 
livello equivalente al fine di aumentare la 
partecipazione e i tassi di riuscita, e 
aumentare l’uso di moderni sistemi di 
insegnamento a tutti questi livelli;

Or. pl

Emendamento 130
Nuno Teixeira

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

Testo della Commissione Emendamento

(iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le abilità e le competenze della 

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

della manodopera e allineando 
l’insegnamento e la formazione con il 
mercato del lavoro; 

Or. pt

Motivazione

Risulta necessario definire chiaramente il piano per migliorare le qualifiche e le competenze 
e quindi creare un collegamento più forte e diretto tra conoscenza e mercato del lavoro.

Emendamento 131
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando e 
conservando le abilità e le competenze 
delle persone e migliorando la loro 
formazione informale e non-formale, 
nonché aumentando l'utilità dei sistemi e
di formazione per il mercato del lavoro;
promuovendo la transizione da 
educazione e formazione all’occupazione;

Or. en

Emendamento 132
Tamás Deutsch

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

Testo della Commissione Emendamento

(iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, aggiornando 
le abilità e le competenze della 
manodopera e migliorando l'utilità dei 

(iii) aumentando le possibilità di accesso 
alla formazione permanente e a servizi 
culturali di elevata qualità, sostenibili, 
nonché accessibili in termini di spesa,
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sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro.

aggiornando le abilità e le competenze 
della manodopera e migliorando l'utilità dei 
sistemi d'insegnamento e di formazione per 
il mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 133
Hermann Winkler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 134
Hermann Winkler

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

Testo della Commissione Emendamento

(iii bis) sostegno del reclutamento per la 
formazione professionale in alternanza e 
maggiore consolidamento e valorizzazione 
a livello europeo di questo sistema e dei 
percorsi formativi a esso correlati;

Or. de

Motivazione

Nonostante la tendenza generale nell’ambito dell’UE, il sistema di formazione professionale 
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in alternanza, che ha avuto molto successo, ma è noto solo in pochi Stati membri, deve essere 
citato esplicitamente e quindi valorizzato.

Emendamento 135
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) un miglior accesso, più equo, ai 
contratti per rami professionali e per 
territori allo scopo di essere il più vicino 
possibile ai bisogni reali;

Or. fr

Emendamento 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) (nuovo) promuovendo l’educazione 
non formale, l’aumento della 
partecipazione sociale e la mobilità 
occupazionale;

Or. lt

Emendamento 137
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

(c) Promozione dell'inclusione sociale e 
lotta contro la povertà attraverso:

(c) Promozione dell'inclusione sociale e 
lotta contro la povertà e la discriminazione
attraverso:

Or. en

Emendamento 138
Hermann Winkler

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

Testo della Commissione Emendamento

(i) l'inclusione attiva; (i) l’inclusione attiva di tutti sia attraverso 
la promozione della partecipazione al 
mercato del lavoro, sia attraverso la lotta 
contro la povertà e l'esclusione;

Or. de

Motivazione

Deve essere chiarito che l’inclusione attiva non si può riferire esclusivamente al mercato del 
lavoro ai sensi della strategia UE 2020. Oltre all’inclusione delle persone abili al lavoro 
nell’ambito di un’occupazione sostenibile e di qualità, è necessaria anche un’inclusione, per 
esempio, di coloro che sono già stati esclusi dalla vita lavorativa. 

Emendamento 139
Constanze Angela Krehl

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

Testo della Commissione Emendamento

(i) l'inclusione attiva; (i) l'integrazione attiva di tutti sia 
attraverso la promozione della 
partecipazione al mercato del lavoro, sia 
attraverso la lotta contro la povertà e 
l'esclusione;
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Or. de

Emendamento 140
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Testo della Commissione Emendamento

(i) l'inclusione attiva; (i) l’inclusione attiva:
- approcci integrati di inclusione attiva per 
le persone in età lavorativa, a sostegno di 
percorsi olistici personalizzati verso 
l'inclusione, la qualità del lavoro e la 
partecipazione sociale (che comprende 
misure di integrazione e di reintegrazione 
nella società e nella comunità); tali 
approcci contribuiscono altresì a garantire 
redditi minimi adeguati, l'accesso a servizi 
di qualità e a mercati del lavoro inclusivi;
- inclusione trasversale di un approccio 
basato sul ciclo di vita per garantire la 
disponibilità di un sostegno integrato alla 
riduzione della povertà e dell'esclusione 
sociale dei minori e degli anziani.

Or. en

Emendamento 141
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) l'integrazione delle comunità emarginate 
quali i rom, o altre categorie di migranti, 
nonché le categorie sociali più 
svantaggiate;
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Or. fr

Emendamento 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) l'integrazione delle comunità 
emarginate, tra cui i rom e i gruppi più 
svantaggiati, specialmente i disabili;

Or. es

Emendamento 143
Oldřich Vlasák

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

Testo della Commissione Emendamento

(ii) l'integrazione delle comunità 
emarginate quali i Rom;

(ii) l'integrazione delle comunità 
emarginate;

Or. en

Emendamento 144
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Testo della Commissione Emendamento

(iv) un migliore accesso a servizi 
abbordabili, sostenibili e di qualità, 
compresi i servizi sociali e cure sanitarie 
d'interesse generale;

(iv) un migliore accesso a servizi 
abbordabili, sostenibili e di qualità, 
compresi cure sanitarie, programmi di 
organizzazioni non-profit per lo 
svolgimento di attività fisica volti a 
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migliorare la salute e i servizi sociali 
d’interesse generale;

Or. en

Motivazione

Lo sport fornisce ai cittadini l’opportunità di interagire e entrare a far parte di reti sociali e 
quindi contribuisce in modo sostanziale alla coesione sociale. Inoltre, lo sport può essere 
utilizzato come veicolo per promuovere l’inclusione sociale di migranti, minoranze etniche e 
altri gruppi vulnerabili della società. Inoltre, programmi di attività fisica che migliorano la 
salute aiutano a limitare la spesa sanitaria pubblica.

Emendamento 145
Hermann Winkler

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

Testo della Commissione Emendamento

(iv) un migliore accesso a servizi 
abbordabili, sostenibili e di qualità, 
compresi i servizi sociali e cure sanitarie 
d'interesse generale;

(iv) un migliore accesso a servizi 
abbordabili, sostenibili e di qualità, 
compresi i servizi sociali, nonché 
un’attività fisica a sostegno della salute, 
sport amatoriali di massa e cure sanitarie 
d'interesse generale;

Or. de

Emendamento 146
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Testo della Commissione Emendamento

(v) la promozione dell'economia sociale e 
delle imprese sociali;

(v) la promozione dell’economia sociale e 
dei servizi sociali di interesse generale, ivi 
inclusi i servizi pubblici

Or. en
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Emendamento 147
Giommaria Uggias

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

Testo della Commissione Emendamento

v) la promozione dell'economia sociale e 
delle imprese sociali;

v) la promozione dell'economia sociale e 
delle imprese sociali e delle società
cooperative;

Or. it

Emendamento 148
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Testo della Commissione Emendamento

vi) le strategie di sviluppo locale realizzate 
dalla collettività.

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

Or. es

Emendamento 149
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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

Testo della Commissione Emendamento

(vi) le strategie di sviluppo locale 
realizzate dalla collettività.

(vi) le strategie di sviluppo locale e le 
iniziative territoriali realizzate dalla 
collettività e dalle autorità pubbliche;

Or. en
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Emendamento 150
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Testo della Commissione Emendamento

(vi bis) misure atte a interrompere il ciclo 
della povertà, quali sostegno famigliare, 
accesso a servizi di elevata qualità e 
promozione della partecipazione dei 
bambini alla società;

Or. en

Emendamento 151
Tamás Deutsch

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

Testo della Commissione Emendamento

(vi bis) sport intesto come attività sportiva 
che aiuta a condurre uno stile di vita 
sano;

Or. en

Emendamento 152
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(d) Rafforzamento della capacità 
istituzionale e di un'amministrazione 
pubblica efficace:

(d) Rafforzamento della capacità 
istituzionale e di un’amministrazione 
pubblica efficace e partecipativa e 
promozione della creazione di capacità 
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per parti sociali, organizzazioni non 
governative, autorità locali e regionali e 
altre parti interessate, in particolare delle 
parti di cui all’articolo 5 del regolamento 
(UE) n. […], attraverso:

Or. en

Emendamento 153
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto i – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(i) Investimento nella capacità istituzionale 
e nell'efficacia delle amministrazioni 
pubbliche e dei servizi pubblici nell'ottica 
delle riforme, di una migliore 
regolamentazione e di una buona 
governance.

(i) Investimento nella capacità istituzionale 
e nell'efficacia delle amministrazioni 
pubbliche e dei servizi pubblici nell'ottica 
delle riforme, di una migliore 
regolamentazione, di una buona 
governance e della cooperazione.

Or. en

Emendamento 154
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto i – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(i) Investimento nella capacità istituzionale 
e nell'efficacia delle amministrazioni 
pubbliche e dei servizi pubblici nell'ottica 
delle riforme, di una migliore 
regolamentazione e di una buona 
governance.

(i) Investimento nella capacità istituzionale 
e nell'efficacia delle amministrazioni 
pubbliche e dei servizi pubblici, ivi incluso 
a livello regionale e locale, nell'ottica delle 
riforme, di una migliore regolamentazione 
e dell’aumento della loro capacità di 
condurre una buona governance;
Questa priorità d'investimento si applica 
solo sull'insieme del territorio degli Stati 
membri che possiedono almeno una 
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regione NUTS di livello 2 così come 
definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera 
a) del regolamento (UE) n. […] o negli 
Stati membri ammissibili al sostegno del 
Fondo di coesione.

Or. en

Emendamento 155
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Questa priorità d'investimento si applica 
solo sull'insieme del territorio degli Stati 
membri che possiedono almeno una 
regione NUTS di livello 2 così come 
definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera 
a) del regolamento (UE) n. […] o negli 
Stati membri ammissibili al sostegno del 
Fondo di coesione e quelli che, come 
conseguenza di una crisi, abbiano dei 
tassi di disoccupazione superiori al tasso 
medio dell'Unione.

Or. es

Emendamento 156
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto i a (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) Investimento nella capacità 
istituzione a livello locale e regionale in 
vista delle riforme per aumentare la loro 
capacità di buona governance;
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Or. en

Emendamento 157
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(ii) Rafforzamento delle capacità delle parti 
interessate, in particolare di parti sociali e 
organizzazioni non governative, ivi 
incluse organizzazioni socio-culturali ed 
ambientali, nell’implementazione di 
programmi operativi che operano nei 
settori dell’occupazione, dell'istruzione, 
delle politiche sociali e socio-culturali; 
nonché patti settoriali e territoriali di 
mobilitazione per una riforma a livello 
nazionale, regionale e locale.

Or. en

Emendamento 158
Ramona Nicole Mănescu

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(ii) Rafforzamento delle capacità delle parti 
interessate, ivi incluse le parti che operano 
nei settori dell'occupazione, dell'istruzione 
e della formazione professionale iniziale e 
continua, delle politiche sociali; patti 
settoriali e territoriali di mobilitazione per 
una riforma a livello nazionale, regionale e 
locale;

Or. en
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Emendamento 159
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 160
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. lt

Emendamento 161
Tamás Deutsch
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 162
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

(ii bis) Investimento nel principio di 
partenariato e nella creazione di capacità 
per le parti di cui all’articolo 5 del 
regolamento (UE) n. […] al fine di 
assicurare il coinvolgimento e la 
partecipazione di tali partner alla 
preparazione, implementazione, 
supervisione e valutazione di programmi e 
operazioni.

Or. en

Emendamento 163
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(ii bis) sviluppo di capacità mediante patti 
territoriali e iniziative locali per 
promuovere la dimensione territoriale 
dell’FSE.

Or. pt

Emendamento 164
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 165
Jens Nilsson

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 166
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 167
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzando la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione, attraverso lo 
sviluppo degli studi post-universitari, la 
formazione dei ricercatori, la messa in rete 
delle attività e i partenariati tra gli istituti 
d'insegnamento superiore, i centri di 
ricerca tecnologici e le imprese;

(c) rafforzando la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione, ivi incluse le 
reti innovative nel settore creativo e socio-
culturale, attraverso lo sviluppo degli studi 
post-universitari, la formazione dei 
ricercatori, la messa in rete delle attività e i 
partenariati tra gli istituti d'insegnamento 
superiore, i centri di ricerca tecnologici e le 
imprese;

Or. en

Emendamento 168
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) migliorando la competitività delle 
piccole e medie imprese mediante la 
promozione della capacità di adattamento 
delle imprese e dei lavoratori e un 
maggiore investimento nel capitale umano.

(d) migliorando la competitività delle 
micro, piccole e medie imprese mediante 
la promozione della capacità di 
adattamento delle imprese e dei lavoratori 
e aumentando l’investimento nel capitale 
umano; rafforzando al contempo il 
mercato del lavoro inclusivo, ivi inclusa 
l’accessibilità allo stesso da parte di 
persone con disabilità; migliorando i 
piani di formazione e istruzione delle 
PMI, in particolare per i giovani; 
promuovendo società cooperative, sistemi 
e strutture di piccole e medie dimensioni 
che forniscono soluzioni a sfide sociali.

Or. en

Emendamento 169
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) migliorando la competitività delle 
piccole e medie imprese mediante la 
promozione della capacità di adattamento 
delle imprese e dei lavoratori e un 
maggiore investimento nel capitale 
umano.

(d) migliorando il contributo delle piccole 
e medie imprese nel raggiungimento di 
uno sviluppo ambientale e sociale 
sostenibile, mediante la promozione delle 
capacità di adattamento delle imprese e dei 
lavoratori e un maggiore investimento nelle 
nuove capacità e competenze.

Or. en

Emendamento 170
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) migliorando la competitività delle 
piccole e medie imprese mediante la 
promozione della capacità di adattamento 
delle imprese e dei lavoratori e un 
maggiore investimento nel capitale umano.

(d) migliorando la competitività e lo 
sviluppo sostenibile delle micro, piccole e 
medie imprese mediante la promozione 
della capacità di adattamento delle 
imprese, dei lavoratori e dei dirigenti, 
nonché mediante un maggiore 
investimento nel capitale umano, 
includendo la formazione, l’istruzione e il 
tirocinio per i giovani;

Or. en

Emendamento 171
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) migliorando la competitività delle 
piccole e medie imprese mediante la 
promozione della capacità di adattamento 
delle imprese e dei lavoratori e un 
maggiore investimento nel capitale umano.

(d) migliorando la competitività delle 
piccole e medie imprese mediante la 
promozione della capacità di adattamento 
delle imprese e dei lavoratori e un 
maggiore investimento nel capitale umano, 
ivi inclusa la promozione di istituzioni di 
formazione professionale che adottano il 
sistema di formazione in alternanza.

Or. de

Emendamento 172
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) migliorando la competitività delle 
piccole e medie imprese mediante la 
promozione della capacità di adattamento 
delle imprese e dei lavoratori e un 
maggiore investimento nel capitale umano.

d) migliorando la competitività delle 
imprese e specialmente le piccole e medie 
imprese, quelle dell'economia sociale e 
quelle sociali, mediante la promozione 
della capacità di adattamento delle imprese 
e dei lavoratori e un maggiore investimento 
nel capitale umano.

Or. es

Emendamento 173
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) migliorando la competitività delle 
piccole e medie imprese mediante la 
promozione della capacità di adattamento 
delle imprese nel fare fronte alle nuove 
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maggiore investimento nel capitale umano. realtà sociali e promuovendo lo spirito di 
adattamento dei lavoratori in 
considerazione delle nuove capacità 
aziendali necessarie per il successo 
professionale, oltre a investire 
maggiormente nel capitale umano.

Or. pt

Motivazione

L’adattabilità delle imprese deve essere in linea con le nuove realtà sociali e i cambiamenti 
che devono essere fatti a causa dell’aumento della competitività globale, ivi inclusi 
investimenti nei settori della tecnologia, dell’ambiente e dell’energia.

Emendamento 174
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri garantiscono che la 
strategia e le azioni previste nei programmi 
operativi siano coerenti e incentrate sulla 
risoluzione dei problemi posti dalla 
transizione verso uno sviluppo sostenibile 
sul piano ambientale e sociale, al fine di 
contribuire per lo meno alla realizzazione 
dei principali obiettivi della strategia 
"Europa 2020" in materia di occupazione, 
di istruzione e di riduzione della povertà.

Or. en

Emendamento 175
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

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

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

Or. en

Emendamento 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 177
Hermann Winkler
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In ciascuno Stato membro, almeno il 
20% delle risorse totali dell'FSE sono 
attribuite all'obiettivo tematico 
"promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà" definito 
all'articolo 9, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. […].

soppresso

Or. de

Motivazione

Si veda proposta di modifica e motivazione al considerando 7

Emendamento 178
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In ciascuno Stato membro, almeno il 
20% delle risorse totali dell'FSE sono 
attribuite all'obiettivo tematico 
‘promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà’ definito all'articolo 
9, paragrafo 9, del regolamento (UE) 
n. […].

2. In ciascuno Stato membro, almeno il 
20% delle risorse totali dell'FSE sono 
attribuite all'obiettivo tematico 
'promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà'  definito all'articolo 
9, paragrafo 9, del regolamento (UE) 
n. […]. La priorità di investimento 
“inclusione attiva” deve essere incluso in 
tutti i programmi operativi. Prima della 
stesura di contratti di partenariato e di 
programmi operativi, la Commissione 
deve fornire le linee guida sulle modalità 
in base alle quali l’FSE dovrebbe operare 
in rifermento all’obiettivo di riduzione
della povertà mediante approcci integrati 
e di inclusione sociale.
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Or. en

Emendamento 179
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In ciascuno Stato membro, almeno il 
20% delle risorse totali dell'FSE sono 
attribuite all'obiettivo tematico 
‘promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà’ definito all'articolo 
9, paragrafo 9, del regolamento (UE) 
n. […].

2. In ciascuno Stato membro, almeno il 
20% delle risorse totali dell'FSE sono 
attribuite all'obiettivo tematico 
"promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà e la 
discriminazione" definito all'articolo 9, 
paragrafo 9, del regolamento (UE) n. […].

Or. en

Emendamento 180
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si sforzano di 
realizzare la concentrazione tematica 
secondo le seguenti modalità:

soppresso

(a) Per quanto riguarda le regioni più 
sviluppate, gli Stati membri concentrano 
l'80% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.
(b) Per quanto riguarda le regioni in 
transizione, gli Stati membri concentrano 
il 70% della dotazione FSE destinata a 
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ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.
(c) Per quanto riguarda le regioni meno 
sviluppate, gli Stati membri concentrano
il 60% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 181
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si sforzano di 
realizzare la concentrazione tematica 
secondo le seguenti modalità:

3. Le autorità nazionali, regionali e locali 
degli Stati membri si sforzano di realizzare 
la concentrazione tematica secondo le 
seguenti modalità:

Or. en

Emendamento 182
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si sforzano di 
realizzare la concentrazione tematica 
secondo le seguenti modalità:

3. Gli Stati membri e le autorità regionali 
si sforzano di realizzare la concentrazione 
tematica secondo le seguenti modalità:

Or. it
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Emendamento 183
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 185
Vladimír Maňka, Monika Smolková

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a



AM\903909IT.doc 85/163 PE491.059v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(a) Nelle regioni più sviluppate, gli Stati 
membri concentrano l’80 % delle 
allocazioni FSE specifiche per ogni 
programma operativo su non oltre quattro 
priorità d’investimento conformemente 
all’articolo 3, paragrafo 1.

(a) Nelle regioni più sviluppate, gli Stati 
membri concentrano l’70 % delle 
allocazioni FSE specifiche per ogni 
programma operativo su non oltre quattro 
priorità d’investimento conformemente 
all’articolo 3, paragrafo 1.

Or. sk

Emendamento 186
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 187
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) Per quanto riguarda le regioni più 
sviluppate, gli Stati membri concentrano 
l'80% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma sulle priorità di 
investimento selezionate in accordo con le 
parti sociali ed economiche. 
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paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 188
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) Per quanto riguarda le regioni più 
sviluppate, gli Stati membri concentrano 
almeno l'80% dell’importo totale delle 
risorse FSE, disponibili a livello 
nazionale, sugli obiettivi tematici di cui ai 
paragrafi 8, 9 e 10 dell'articolo 9 del 
regolamento (UE) n. [---]/2012[RDC].

Or. en

Emendamento 189
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de
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Emendamento 190
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 191
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 192
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

(b) Per quanto riguarda le regioni in 
transizione, gli Stati membri concentrano il 
70% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma sulle priorità di 
investimento selezionate in accordo con le 
parti sociali ed economiche;

Or. en

Emendamento 193
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) Per quanto riguarda le regioni in 
transizione, gli Stati membri concentrano 
almeno il 70% dell’importo totale delle 
risorse FSE, disponibili a livello 
nazionale, sugli obiettivi tematici di cui ai 
paragrafi 8, 9 e 10 dell'articolo 9 del 
regolamento (UE) n. [---]/2012[RDC].

Or. en

Emendamento 194
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) Per quanto riguarda le regioni in 
transizione, gli Stati membri concentrano il 
70% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 

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

massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

Or. es

Emendamento 195
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 196
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) Per quanto riguarda le regioni meno 
sviluppate, gli Stati membri concentrano 
l’80 % della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di sei delle priorità di 
investimento enunciate all’articolo 3, 
paragrafo 1, e in tale contesto, nei paesi 
che godono del supporto del MES, almeno 
il 50 % degli obiettivi tematici b) 
investimenti in formazione, competenze e 
formazione permanente e d) costituzione 
di capacità amministrative.
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Or. de

Emendamento 197
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) Per quanto riguarda le regioni meno 
sviluppate, gli Stati membri concentrano il 
50% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro delle priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

Or. es

Emendamento 198
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) Per quanto riguarda le regioni meno 
sviluppate e per le regioni il cui PIL pro 
capite per il periodo 2007-2013 è risultato 
essere inferiore al 75% del PIL medio 
dell’UE-25, ma che sono ora idonee ad 
essere incluse nella categoria delle regioni 
in transizione o più sviluppate, gli Stati 
membri concentrano il 60% della dotazione 
FSE destinata a ciascun programma 
operativo su un massimo di cinque delle 
priorità d'investimento enunciate 
all'articolo 3, paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 199
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) Per quanto riguarda le regioni meno 
sviluppate, gli Stati membri concentrano 
almeno il 60% dell’importo totale delle 
risorse FSE, disponibili a livello 
nazionale, sugli obiettivi tematici di cui ai 
paragrafi 8, 9 e 10 dell'articolo 9 del 
regolamento (UE) n. [---]/2012[RDC].

Or. en

Emendamento 200
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) Per quanto riguarda le regioni meno 
sviluppate, gli Stati membri concentrano il 
60% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo sulle priorità
di investimento selezionate in accordo con 
le parti sociali ed economiche;

Or. en

Emendamento 201
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

La lettera c) del presente articolo si 
applica anche alle regioni il cui PIL pro 
capite è stato nel periodo 2007-2013 
inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-
25 per il periodo di riferimento, ma che 
rientrano nella categoria delle regioni in 
transizione o più sviluppate, come definite 
all'articolo 82, paragrafo 2, lettere b) e c), 
del regolamento (UE) n. [ ]/2012 [RDC] 
nel periodo 2014-2020.

Or. en

Emendamento 202
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al punto 3 (bis) e (ter), nelle 
regioni in cui il PIL pro capite per il 
periodo 2007-2013 è risultato essere 
inferiore al 75% del PIL medio dell’UE-
25 per il periodo di rifermento, ma che 
sono ora idonee per essere incluse nella 
categoria delle regioni in transizione o più 
sviluppate secondo quanto stabilito 
dall’articolo 82 paragrafo 2, lettera b) e c) 
del regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC] 
nel periodo 2014-2020, gli Stati membri 
concentrano il 60% della dotazione FSE a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di quattro priorità di 
investimento di cui all’articolo 3, 
paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Il numero di priorità potrà essere 
ampliato fino a sei qualora delle 
specifiche ragioni giustifichino di 
conseguenza una miglior copertura delle 
necessità e priorità proprie di ciascuna 
regione.

Or. es

Emendamento 204
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) In deroga alle lettere a), b) e c), 
nelle regioni in cui il PIL pro capite per il 
periodo 2007-2013 è risultato essere 
inferiore al 75% del PIL medio dell’UE-
25 per il periodo di rifermento, ma che 
sono idonee per essere incluse nella 
categoria delle regioni in transizione o più 
sviluppate secondo quanto stabilito 
dall’articolo 82 paragrafo 2, lettera b) e c) 
del regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC] 
nel periodo 2014-2020, fino al 60% delle 
risorse totali FSE di ogni programma 
operativo può essere allocato su un 
massimo di sei delle priorità di 
investimento di cui all’articolo 3, 
paragrafo 1.

Or. pl
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Emendamento 205
Oldřich Vlasák

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga alle disposizioni di cui 
alle lettere a) e b), per le regioni capitale 
degli Stati membri idonee ai sensi 
dell’articolo 82, paragrafo 3 del 
regolamento (UE) n. [ ]/2012 [RDC] nel 
periodo 2014-2020, le percentuali di cui 
sopra devono essere ridotte di 10 punti 
percentuali.

Or. en

Emendamento 206
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) I dati delle quattro priorità di 
investimento menzionate alle lettere a), b) 
e c), possono essere aumentati fino ad un 
massimo di sei delle priorità di cui 
all’articolo 3, paragrafo 1.

Or. pl

Emendamento 207
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga alle disposizioni di cui 
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alle lettere a) e b), per le regioni capitale 
degli Stati membri idonee ai sensi 
dell’articolo 82, paragrafo 3 del 
regolamento (UE) n. [ ]/2012 [RDC] nel 
periodo 2014-2020, le percentuali di cui 
sopra devono essere ridotte di 10 punti 
percentuali.

Or. en

Emendamento 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli indicatori comuni definiti nell'allegato 
del presente regolamento e gli indicatori 
specifici a ciascun programma sono 
utilizzati conformemente all'articolo 24, 
paragrafo 3, e 87, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii), del regolamento (UE) n. […]. 
Tutti gli indicatori sono espressi in numeri 
assoluti.

Gli indicatori comuni definiti nell'allegato 
del presente regolamento e gli indicatori 
specifici a ciascun programma sono 
utilizzati conformemente all'articolo 24, 
paragrafo 3, e 87, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii), del regolamento (UE) n. […]. 
Tutti gli indicatori sono espressi in numeri 
assoluti e tutti i dati devono essere distinti 
per genere.

Or. en

Emendamento 209
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli indicatori comuni definiti nell'allegato 
del presente regolamento e gli indicatori 
specifici a ciascun programma sono 
utilizzati conformemente all'articolo 24, 
paragrafo 3, e 87, paragrafo 2, lettera b), 

A titolo orientativo si include una serie di 
indicatori comuni definiti nell'allegato del 
presente regolamento e gli indicatori 
specifici a ciascun programma sono 
utilizzati conformemente all'articolo 24, 
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punto ii), del regolamento (UE) n. […]. 
Tutti gli indicatori sono espressi in numeri 
assoluti.

paragrafo 3, e 87, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii), del regolamento (UE) n. […]. 
Tutti gli indicatori sono espressi in numeri 
assoluti.

Or. es

Emendamento 210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli indicatori di realizzazione comuni e 
specifici a ciascun programma si 
riferiscono ad operazioni attuate 
parzialmente o integralmente. Se la natura 
delle operazioni sostenute lo richiede, 
saranno fissati valori obiettivo cumulativi 
quantificati per il 2022. Gli indicatori di 
riferimento sono fissati a zero.

Gli indicatori hard e soft di realizzazione 
comuni e specifici a ciascun programma si 
riferiscono a operazioni attuate 
parzialmente o integralmente. Se la natura 
delle operazioni sostenute lo richiede, 
saranno fissati valori obiettivo cumulativi 
quantificati per il 2022. Gli indicatori di 
riferimento sono fissati a zero.

Or. en

Emendamento 211
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il coinvolgimento delle parti interessate, 
in particolare le organizzazioni non 
governative, nell'attuazione dei programmi 
operativi conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. […] può assumere la 
forma di sovvenzioni globali così come 
definite all'articolo 113, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. […]. In questo caso, il 

1. Il coinvolgimento delle autorità locali e 
regionali, delle parti sociali e di altre parti 
interessate, in particolare le organizzazioni 
non governative, nella progettazione, 
attuazione e valutazione dei programmi 
operativi conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. […] può assumere la 
forma di sovvenzioni globali così come 
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programma operativo identifica la parte del 
programma interessata dalla sovvenzione 
globale, compresa la dotazione finanziaria 
indicativa a favore di ciascun asse 
prioritario di tale parte del programma.

definite all'articolo 113, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. […] e possono 
assumere la forma di assistenza tecnica 
secondo quanto definito agli articoli 108 e 
109 del regolamento (UE) n. […]. Gli 
Stati membri devono rendere accessibili 
piani di sovvenzioni globali per piccole 
ONG nell’ambito di tutti i programmi 
operativi FSE. In questo caso, il 
programma operativo identifica la parte del 
programma interessata dalla sovvenzione 
globale, compresa la dotazione finanziaria 
indicativa a favore di ciascun asse 
prioritario di tale parte del programma.
Risorse di assistenza tecnica devono 
essere disponibili nell’ambito di tutti i 
programmi operativi FSE con particolare 
attenzione ai servizi di assistenza tecnica 
orientati alle ONG e alle piccole autorità 
locali e regionali a livello di UE e 
regionale.

Or. en

Emendamento 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il coinvolgimento delle parti sociali e 
delle parti interessate, in particolare delle 
organizzazioni non governative, 
prendendo in considerazione quelle che 
agiscono a livello locale e regionale,
nell'attuazione dei programmi operativi, 
nonché delle parti di cui all'articolo 5, 
lettera a), b) e c) del regolamento (UE) n. 
[…] può assumere la forma di sovvenzioni 
globali così come definite all'articolo 113, 
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. […]. 
In questo caso, il programma operativo 
identifica una parte del programma 



PE491.059v01-00 98/163 AM\903909IT.doc

IT

prioritario di tale parte del programma. interessata dalla sovvenzione globale, 
compresa la dotazione finanziaria 
indicativa a favore di ciascun asse 
prioritario di tale parte del programma.

Or. en

Emendamento 213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 214
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il coinvolgimento delle parti interessate, 
in particolare le organizzazioni non 
governative, nell'attuazione dei programmi 

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

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

Or. en

Emendamento 215
Tomasz Piotr Poręba

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 216
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 217
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione delle parti sociali alle 
attività sostenute dall'FSE, le autorità di 
gestione di un programma operativo in 
una regione definita all'articolo 82, 
paragrafo 2, lettera a), del regolamento 
(UE) n. […], o in uno Stato membro 
ammissibile al sostegno del Fondo di 
coesione, garantiscono che un adeguato 
volume delle risorse dell'FSE sia destinato 

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione delle parti sociali alle 
attività sostenute dall'FSE, le autorità di 
gestione garantiscono che un adeguato 
volume delle risorse dell'FSE, minimo il 
2% delle risorse totali FSE in ogni Stato 
membro, sia destinato alle attività di 
sviluppo delle capacità, quali la formazione 
e le azioni di collegamento in rete, nonché 
al rafforzamento del dialogo sociale e ad 
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alle attività di sviluppo delle capacità, quali 
la formazione e le azioni di collegamento 
in rete, nonché al rafforzamento del 
dialogo sociale e ad attività intraprese 
congiuntamente dalle parti sociali.

attività intraprese congiuntamente dalle 
parti sociali

Or. en

Emendamento 218
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Tutti i tipi di regione dovrebbero avere la possibilità di sostenere adeguata partecipazione 
delle parti sociali.

Emendamento 219
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Motivazione

Le parti sociali devono avere accesso all’assistenza tecnica non soltanto per rafforzare il 
proprio potenziale, ma anche per sostenere la loro partecipazione ai processi decisionali 
necessari per l’implementazione dei programmi operativi a tutti i livelli. 

Emendamento 220
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Al fine di incoraggiare la partecipazione 
e l'accesso delle organizzazioni non 
governative alle azioni sostenute dall'FSE, 
in particolare nei settori dell'inclusione 
sociale e socio-culturale, dell'uguaglianza 
di genere e delle pari opportunità, le 
autorità di gestione garantiscono che un 
volume adeguato delle risorse dell'FSE, 
minimo il 2% delle risorse totali FSE in 
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(UE) n. […], o in uno Stato membro 
ammissibile al sostegno del Fondo di 
coesione, garantiscono che un volume 
adeguato delle risorse dell'FSE sia 
destinato alle attività di sviluppo delle 
capacità per le organizzazioni non 
governative.

ogni Stato Membro, sia destinato alle 
attività di sviluppo delle capacità e di 
networking per le organizzazioni non 
governative.

Or. en

Emendamento 221
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Al fine di incoraggiare un adeguato 
accesso da parte di altre parti interessate, 
soprattutto delle organizzazioni non 
governative alle azioni sostenute dall'FSE, 
in particolare nei settori della formazione 
non formale, dell'inclusione sociale, 
dell'uguaglianza di genere e delle pari 
opportunità, le autorità di gestione di un 
programma operativo in una regione 
definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera 
a), del regolamento (UE) n. […], o in uno 
Stato membro ammissibile al sostegno del 
Fondo di coesione, garantiscono che un 
volume adeguato delle risorse dell'FSE sia 
destinato alle attività di sviluppo delle 
capacità per le parti interessate, 
soprattutto per le organizzazioni non 
governative.

Or. lt

Emendamento 222
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 223
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

capacità per le organizzazioni non 
governative.

Or. en

Emendamento 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Allo stesso modo, al fine di 
incoraggiare un'adeguata partecipazione 
degli enti locali minori, particolarmente 
nelle zone meno popolate e rurali, alla 
preparazione, all'attuazione, al 
monitoraggio e alla valutazione dei 
programmi sostenuti dall'FSE a norma 
dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 
[…], le autorità di gestione di un 
programma operativo garantiscono che 
un volume adeguato delle risorse 
dell'FSE sia destinato alle attività di 
sviluppo delle capacità degli enti locali 
minori.

Or. es

Emendamento 225
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. pl

Emendamento 226
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono l'uguaglianza tra uomini e 
donne in modo trasversale, conformemente 
all'articolo 7 del regolamento (UE) n. […] 
e mediante azioni mirate specifiche 
indicate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera 
a), punto iv), in particolare al fine di 
aumentare la partecipazione sostenibile e i 
progressi delle donne nel settore 
dell'occupazione, di ridurre la segregazione 
di genere nel mercato del lavoro, di lottare
contro gli stereotipi di genere 
nell'istruzione e nella formazione e di 
promuovere la riconciliazione tra vita 
professionale e vita privata per gli uomini e 
le donne.

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono l'uguaglianza tra uomini e 
donne in modo trasversale, conformemente 
all'articolo 7 del regolamento (UE) n. […] 
e mediante azioni mirate specifiche, in 
particolare al fine di aumentare la 
partecipazione sostenibile e i progressi 
delle donne nel settore dell'occupazione, di 
ridurre la segregazione di genere nel 
mercato del lavoro, di lottare contro gli 
stereotipi di genere nell'istruzione e nella 
formazione e di promuovere la 
riconciliazione tra vita professionale e vita 
privata per gli uomini e le donne, 
affrontando la femminilizzazione della 
povertà promuovendo una pari quota di 
responsabilità delle cure tra uomini e 
donne.

Gli Stati membri devono assicurare le 
l’uguaglianza di genere e le pari 
opportunità siano promosse nella 
preparazione, implementazione, 
sorveglianza e valutazione dei programmi 
operativi con i metodi della valutazione 
della definizione dei budget di genere.
Gli Stati membri devono inoltre 
consentire una partecipazione bilanciata 
di donne e uomini nella gestione e 
implementazione dei programmi operativi 
a livello nazionale, regionale e locale e 
relazionare sui progressi a tale proposito.
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Or. en

Emendamento 227
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono l'uguaglianza tra uomini e 
donne in modo trasversale, conformemente 
all'articolo 7 del regolamento (UE) n. […] 
e mediante azioni mirate specifiche 
indicate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera 
a), punto iv), in particolare al fine di 
aumentare la partecipazione sostenibile e i 
progressi delle donne nel settore 
dell'occupazione, di ridurre la 
segregazione di genere nel mercato del 
lavoro, di lottare contro gli stereotipi di 
genere nell'istruzione e nella formazione e 
di promuovere la riconciliazione tra vita 
professionale e vita privata per gli uomini e 
le donne.

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono l’uguaglianza tra donne e
uomini mediante l’integrazione di cui 
all’articolo 7 del regolamento (UE) n. […] 
integrando prospettive di genere ad azioni 
secondo tutte le priorità tematiche e a tutti 
i livelli di pianificazione e 
implementazione dei programmi. Gli Stati 
membri allocano finanziamenti a favore 
di e azioni mirate specifiche indicate 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto 
iv), in particolare al fine di aumentare la 
partecipazione sostenibile e i progressi 
delle donne nel settore dell'occupazione, di 
eliminare la segregazione di genere nel 
mercato del lavoro, di lottare contro gli 
stereotipi di genere nell'istruzione e nella 
formazione, di affrontare la 
femminilizzazione della povertà, di 
promuovere una uguale suddivisione delle 
responsabilità di cura tra donne e uomini
e di implementare la riconciliazione tra 
vita professionale e vita privata per le 
donne e gli uomini.

Or. en

Emendamento 228
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono l'uguaglianza tra uomini e 
donne in modo trasversale, conformemente 
all'articolo 7 del regolamento (UE) n. […] 
e mediante azioni mirate specifiche 
indicate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera 
a), punto iv), in particolare al fine di 
aumentare la partecipazione sostenibile e i 
progressi delle donne nel settore 
dell'occupazione, di ridurre la 
segregazione di genere nel mercato del 
lavoro, di lottare contro gli stereotipi di 
genere nell'istruzione e nella formazione e 
di promuovere la riconciliazione tra vita 
professionale e vita privata per gli uomini e 
le donne.

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono l'uguaglianza tra uomini e 
donne in modo trasversale, conformemente 
all'articolo 7 del regolamento (UE) n. […] 
e mediante azioni mirate specifiche 
indicate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera 
a), punto iv), in particolare al fine di 
aumentare la partecipazione sostenibile e i 
progressi delle donne nel settore 
dell'occupazione, di aumentare la loro 
presenza nel mercato del lavoro, di 
limitare la segregazione, di eliminare le 
differenze di salario tra uomini e donne, 
di facilitare il ritorno delle donne al 
lavoro dopo il congedo per maternità, di 
lottare contro gli stereotipi di genere 
nell'istruzione e nella formazione e di 
promuovere la riconciliazione tra vita 
professionale e vita privata per gli uomini e 
le donne.

Or. pl

Emendamento 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono pari opportunità per tutti, 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili mediante l'integrazione del 
principio di non discriminazione 
conformemente all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. […] e azioni 
specifiche nell'ambito delle priorità di 
investimento definite all'articolo 3, e in
particolare al punto iii), lettera c), 
paragrafo 1 di tale articolo. Tali azioni 

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono pari opportunità per tutti, 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili mediante l'integrazione del 
principio di non discriminazione 
conformemente all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. […] e azioni 
specifiche nell'ambito di tutte le pertinenti
priorità di investimento definite all'articolo 
3, prestando particolare attenzione a 
quanti sono oggetto di discriminazione 
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sono indirizzate alle persone minacciate di 
discriminazione e alle persone con 
disabilità al fine di aumentare la loro 
partecipazione al mercato del lavoro, 
migliorare la loro inclusione sociale, 
ridurre le disuguaglianze in termini di 
livelli d'istruzione e di stato di salute e 
facilitare il passaggio da un'assistenza 
istituzionale ad un'assistenza garantita dalla 
collettività.

multipla. Tali azioni sono indirizzate alle 
persone minacciate di discriminazione e 
alle persone con disabilità al fine di 
aumentare la loro partecipazione al 
mercato del lavoro, in particolare 
migliorando l’accessibilità al mercato del 
lavoro per gli interessati, migliorare la loro 
inclusione sociale, ridurre le 
disuguaglianze in termini di livelli 
d'istruzione e di stato di salute e facilitare il 
passaggio da un'assistenza istituzionale ad 
un'assistenza garantita dalla collettività.

Or. en

Emendamento 230
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono pari opportunità per tutti, 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili mediante l'integrazione del 
principio di non discriminazione 
conformemente all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. […] e azioni 
specifiche nell'ambito delle priorità di 
investimento definite all'articolo 3, e in 
particolare al punto iii), lettera c), 
paragrafo 1 di tale articolo. Tali azioni 
sono indirizzate alle persone minacciate di 
discriminazione e alle persone con 
disabilità al fine di aumentare la loro 
partecipazione al mercato del lavoro, 
migliorare la loro inclusione sociale, 
ridurre le disuguaglianze in termini di 
livelli d'istruzione e di stato di salute e 
facilitare il passaggio da un'assistenza 
istituzionale ad un'assistenza garantita dalla 
collettività.

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono pari opportunità per tutti, 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili mediante l'integrazione del 
principio di non discriminazione 
conformemente all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. […] e azioni 
specifiche nell'ambito delle priorità di 
investimento definite all'articolo 3, e in 
particolare al punto iii), lettera c), 
paragrafo 1 di tale articolo. Tali azioni 
sono indirizzate alle persone minacciate di 
discriminazione e alle persone con 
disabilità al fine di aumentare la loro 
partecipazione al mercato del lavoro, 
migliorare la loro inclusione sociale, 
ridurre le disuguaglianze in termini di 
livelli d'istruzione e di stato di salute e 
facilitare il passaggio da un'assistenza 
istituzionale ad un'assistenza garantita dalla 
collettività.

Or. fr
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Emendamento 231
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Innovazione sociale
1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale 
in tutti i settori che rientrano nel suo 
ambito d'applicazione, come prevede 
l'articolo 3 del presente regolamento, in 
particolare al fine di sperimentare e 
sviluppare soluzioni innovative che 
rispondano ai bisogni di carattere sociale.
2. Gli Stati membri identificano nei loro 
programmi operativi i temi relativi 
all'innovazione sociale che corrispondono 
alle loro esigenze specifiche.
3. La Commissione facilita lo sviluppo 
delle capacità in materia di innovazione 
sociale, in particolare sostenendo 
l'apprendimento reciproco, la creazione di 
reti e la diffusione di buone prassi e 
metodologie.

Or. en

Emendamento 232
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale 
in tutti i settori che rientrano nel suo 

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

ambito d'applicazione, come prevede 
l'articolo 3 del presente regolamento, in 
particolare al fine di sperimentare, valutare
e sviluppare soluzioni innovative, ivi 
incluse soluzioni dal basso verso l’alto,
che rispondano ai bisogni di carattere 
sociale.

Or. en

Emendamento 233
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri identificano nei loro 
programmi operativi i temi relativi 
all'innovazione sociale che corrispondono 
alle loro esigenze specifiche, includendo 
questioni correlate all'innovazione socio-
culturale e corrispondenti ad azioni di 
altri fondi QCS, in particolare il FESR.

Or. en

Emendamento 234
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione facilita lo sviluppo 
delle capacità in materia di innovazione 
sociale, in particolare sostenendo 
l'apprendimento reciproco, la creazione di 
reti e la diffusione di buone prassi, 
metodologie e la creazione e 
l’implementazione di nuove soluzioni 
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studiate per soddisfare le esigenze sociali.

Or. pt

Motivazione

La Commissione deve sostenere la creazione delle capacità e delle reti, nonché un’efficiente 
implementazione di nuove soluzioni progettate da organizzazioni non governative per 
soddisfare la domanda corrente di quanti si trovano in uno stato di maggiore necessità. Deve 
rendere più facile la creazione e l’implementazione di queste soluzioni.

Emendamento 235
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione assicura la 
complementarietà delle misure di 
innovazione sociale finanziate dal FSE e 
dal programma per il cambiamento e 
l’innovazione sociale UE (PSCI).

Or. en

Emendamento 236
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Cooperazione transnazionale Cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale

Or. en

Emendamento 237
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Cooperazione transnazionale. Cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale.

Or. pl

Emendamento 238
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

La cooperazione transnazionale deve essere obbligatoria e non opzionale.

Emendamento 239
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

cooperazione transnazionale al fine di 
promuovere l'apprendimento reciproco, la 
condivisione di buone prassi e lo sviluppo 
di progetti sociali da parte dei gruppi delle 
istituzioni europee, aumentando il tal 
modo l'efficacia delle politiche sostenute 
dall'FSE. La cooperazione transnazionale 
deve coinvolgere i partner di almeno due 
Stati membri e si dovrebbe prestare 
particolare attenzione alle regioni 
ultraperiferiche in virtù della loro 
posizione remota e stato di isolamento.

Or. pt

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche dovrebbero ricevere un’attenzione particolare nei progetti 
transnazionali poiché le loro condizioni naturali tendono a portare a una maggiore 
condivisione di idee, progetti e buone prassi con altri territori continentali.

Emendamento 240
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri sostengono la 
cooperazione transfrontaliera,
transnazionale e interregionale al fine di 
promuovere l'apprendimento reciproco, 
aumentando il tal modo l'efficacia delle 
politiche sostenute dall'FSE.

Or. pl

Emendamento 241
Victor Boştinaru
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 243
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 244
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri possono selezionare i 
temi per la cooperazione transnazionale tra 
quelli compresi in un elenco proposto dalla 
Commissione e approvato dal Comitato 
dell'FSE, secondo quanto proposto dalle 
autorità locali e regionali e tenendo in 
considerazione le specificità locali e le 
esigenze delle aree interessate.

Or. ro

Motivazione

Le autorità locali e regionali conoscono meglio le necessità locali e regionali e possono 
presentare proposte basate su tale conoscenza.

Emendamento 245
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 246
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 247
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 248
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 249
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione incoraggia la 
cooperazione transfrontaliera,
transnazionale e interregionale per quanto 
riguarda i temi indicati nel paragrafo 2 
attraverso l'apprendimento reciproco e 
azioni coordinate o congiunte. La 
Commissione gestirà in particolare una 
piattaforma a livello dell'UE al fine di 
facilitare gli scambi di esperienze, lo 
sviluppo delle capacità e la messa in rete, 
nonché la diffusione dei risultati di 
maggior rilievo. La Commissione elabora 
inoltre un quadro di attuazione coordinato, 
comprendente criteri comuni di 
ammissibilità, i tipi di azioni e il loro 
calendario, nonché un approcci 
metodologici comuni per il monitoraggio e 
la valutazione, al fine di facilitare la 
cooperazione transfrontaliera,
transnazionale e interregionale. La 
cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale 
nell’ambito del FSE dovrebbe essere 
coordinata dal regolamento CET per 
assicurare il coordinamento tra i fondi.

Or. pl

Emendamento 250
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione incoraggia la 
cooperazione transnazionale per quanto 
riguarda i temi indicati nel paragrafo 2 
attraverso l'apprendimento reciproco e 
un'azione coordinata o congiunta. La 
Commissione gestirà in particolare una 
piattaforma a livello dell'UE al fine di 

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

piattaforma a livello dell'UE al fine di 
facilitare gli scambi di esperienze, lo 
sviluppo delle capacità e la messa in rete, 
nonché la diffusione dei risultati di 
maggior rilievo. La Commissione elabora 
inoltre un quadro di attuazione coordinato, 
comprendente criteri comuni di 
ammissibilità, i tipi di azioni e il loro 
calendario, nonché un approcci 
metodologici comuni per il monitoraggio e 
la valutazione, al fine di facilitare la
cooperazione.

Or. en

Emendamento 251
Victor Boştinaru

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale
supportata dall’FSE dovrebbe essere in 
linea con il regolamento (UE) n. 
[…][CET] al fine di assicurare il 
coordinamento tra i fondi secondo quanto 
disposto in tale regolamento.

Or. en

Emendamento 252
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga all'articolo 87, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […], i programmi 
operativi possono definire assi prioritari 

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

per l'attuazione dell'innovazione sociale e 
della cooperazione transnazionale di cui 
agli articoli 9 e 10.

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 253
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 254
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

sociale, alla cooperazione sociale o a una 
combinazione di entrambe.

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 255
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 256
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga all'articolo 110, paragrafo 3, 
del regolamento (UE) n. […], il tasso 
massimo di cofinanziamento per un asse 

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

prioritario è aumentato di dieci punti 
percentuali, senza tuttavia superare il 100% 
nei paesi MES, nei casi in cui un asse 
prioritario è interamente dedicato 
all'innovazione sociale, alla formazione, 
alla cooperazione sociale o a una 
combinazione di queste.

Or. de

Emendamento 257
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. In deroga all'articolo 110 109, paragrafo 
3, del regolamento (UE) n. […], il tasso 
massimo di cofinanziamento per un asse 
prioritario è aumentato di dieci punti 
percentuali, senza tuttavia superare il 
100%, nei casi in cui un asse prioritario è 
interamente dedicato all'innovazione 
sociale o cooperazione transnazionale o a 
una combinazione di entrambe, oppure 
fare riferimento all’articolo 6, paragrafo 
1.

Or. en

Emendamento 258
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga all'articolo 110, paragrafo 3, 
del regolamento (UE) n. […], il tasso 

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

massimo di cofinanziamento per un asse 
prioritario è aumentato di dieci punti 
percentuali, senza tuttavia superare il 
100%, nei casi in cui un asse prioritario è 
interamente dedicato alla cooperazione 
transnazionale.

Or. en

Emendamento 259
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per l'innovazione sociale e la 
cooperazione transnazionale di cui agli 
articoli 9 e 10, nei casi in cui tali settori 
non siano coperti da un asse prioritario 
specifico.

(b) per la cooperazione transnazionale di 
cui agli articoli 9 e 10, nei casi in cui tali 
settori non siano coperti da un asse 
prioritario specifico.

Or. en

Emendamento 260
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler, Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) per aumentare la formazione e la 
qualifica, in particolare dei giovani;

Or. de
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Emendamento 261
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'FSE può sostenere strategie di 
sviluppo locale attuate dalle collettività, 
come prevede l'articolo 28 del regolamento 
(UE) n. […], i patti territoriali e le 
iniziative locali per l'occupazione, ivi 
inclusa l’occupazione giovanile, 
l’istruzione, l'inclusione sociale, ivi 
inclusa la promozione di culture e lingue 
regionali. IL FSE deve essere utilizzato 
come fondo "trainante" per i progetti 
integrati di inclusione sociale ai sensi 
dell’articolo 3 lettera c) combinato con 
priorità di investimento o azioni 
dell'FERS. Ameno il 5% dell’FSE deve 
sostenere investimenti territoriali integrati 
(ITI) di cui all’articolo 99 del regolamento 
(UE) n. [...]

Or. en

Emendamento 262
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 263
Constanze Angela Krehl

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Nelle regioni che sono 
particolarmente interessate dallo sviluppo 
demografico e in quelle in cui la 
disoccupazione giovanile si attesta al di 
sotto dell’8 %, l’FSE può essere utilizzato 
per iniziative che portano persone al di 
sopra dei 60 anni di età nel mondo del 
lavoro.

Or. de

Motivazione

Essenzialmente, le misure sostenute dall’FSE mirano a portare nuovamente, a lungo termine, 
i partecipanti nel (primo) mercato del lavoro. Per le persone prossime alla pensione questo 
non è chiaramente applicabile. Attraverso questa formulazione deve essere assicurato che 
anche le persone più anziane possano partecipare a misure dell’FSE. A tale proposito, vanno 
soprattutto tenute in considerazione le particolarità delle regioni. La necessità di investire in 
lavoratori più anziani può essere motivata da una riduzione della quota di giovani 
nell’ambito della popolazione in grado di lavorare oppure da una persistente comparabile 
bassa disoccupazione giovanile. Questo può essere presupposto nel caso in cui la 
disoccupazione giovanile media della regione non superi il valore dell’8 per cento.

Emendamento 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Integrando gli interventi del FESR di cui 
all'articolo 7 del regolamento (UE) 
n. [FESR], l'FSE può contribuire allo 
sviluppo urbano sostenibile grazie a 

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

strategie che prevedono azioni integrate 
finalizzate ad affrontare i problemi 
economici, ambientali e sociali che devono 
affrontare le aree urbane delle città 
elencate nel contratto di partenariato.

Or. fr

Emendamento 265
Jan Olbrycht

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 266
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Integrando gli interventi del FESR di cui 
all'articolo 7 del regolamento (UE) 
n. [FESR], l'FSE può contribuire allo 
sviluppo urbano sostenibile grazie a 
strategie che prevedono azioni integrate 
finalizzate ad affrontare i problemi 

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

economici, ambientali, sociali e culturali
che devono affrontare le aree urbane.

Or. en

Emendamento 267
Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 268
Nuno Teixeira

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ad integrazione degli interventi 
FESR, in particolare la allocazione 
specifica aggiuntiva per le regioni 
ultraperiferiche e le regioni con una 
bassa densità popolare, gli Stati membri 
dovrebbero stanziare l’1% dei fondi FSE 
alle regioni ultraperiferiche. Uno 
specifico programma di supporto sociale 
sarà creato (POSEI SOCIAL RUP) per 
migliorare la situazione strutturale, 
sociale ed economica delle popolazioni e 



AM\903909IT.doc 129/163 PE491.059v01-00

IT

per ridurre la loro lontananza e il loro 
isolamento, conformemente all’articolo 
349 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea.

Or. pt

Motivazione

L’articolo 349 del Trattato sostiene che le regioni ultraperiferiche devono affrontare una 
situazione economica e sociale più difficile rispetto a quella di altre regioni europee. Sebbene 
il FESR includa una specifica allocazione aggiuntiva per sostenere la coesione economica 
nelle regioni ultraperiferiche e gli obiettivi della cooperazione territoriale europea includano 
un importo specifico per sostenere la coesione territoriale, ha senso anche per il FSE definire 
una piccola somma (1 %) a supporto della coesione sociale. 

Emendamento 269
Luís Paulo Alves

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I programmi operati co-finanziati 
dal FSE che coprono aree con gravi e 
permanenti handicap naturali o 
demografici, conformemente all’articolo 
111, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 
[…]/2012 (che definisce le disposizioni 
comuni), dovrebbero concentrare la loro 
attenzione soprattutto sulla risoluzione di 
specifiche difficoltà in queste aree.

Or. pt

Emendamento 270
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'FSE garantisce un sostegno alle spese 
ammissibili che, nonostante l'articolo 110, 
paragrafo 2, lettera b) del regolamento 
(UE) n. […], possono comprendere le 
risorse finanziarie costituite 
collettivamente dai datori di lavoro e dai 
lavoratori.

1. L'FSE garantisce un sostegno alle spese 
ammissibili che, nonostante l'articolo 109
110, paragrafo 2, lettera b) del regolamento 
(UE) n. […], possono comprendere le 
risorse finanziarie costituite 
collettivamente dai datori di lavoro e dai 
lavoratori.

Or. en

Emendamento 271
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Come stabilito dall'articolo 52 del 
regolamento [...] [RDC], gli Stati membri 
devono destinare un adeguato livello di 
riserve finanziare dell’assistenza tecnica 
del FSE direttamente a tutti i partner di 
cui all'articolo 5 del regolamento [...] 
[RDC], per facilitarne il coinvolgimento e 
la partecipazione nell'elaborazione, 
attuazione, controllo e valutazione dei 
programmi e delle operazioni e per 
sostenerne la costruzione di capacità, 
come previsto dal codice europeo di 
condotta per il partenariato.

Or. en

Emendamento 272
Mojca Kleva

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 273
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I contributi in natura sotto forma di 
indennità o salari versati da un terzo a 
vantaggio dei partecipanti a un'operazione 
possono essere ammessi al contributo 
dell'FSE purché il loro valore non superi il 
costo sostenuto dal terzo e siano effettuati

4. I contributi in natura sotto forma di 
indennità o salari versati da un terzo a 
vantaggio dei partecipanti a un'operazione 
possono essere ammessi al contributo 
dell'FSE purché il loro valore non superi il 
75 % del costo sostenuto dal terzo e siano 
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conformemente alle regole nazionali, 
comprese le regole contabili:

effettuati conformemente alle regole 
nazionali, comprese le regole contabili:

Or. pt

Motivazione

Il FSE dovrebbe supportare i beneficiari in relazione a fino il massimo del 75 % delle loro 
spese per l’assunzione di personale e non soltanto per il 50 %. Questo promuoverebbe
l’occupazionalità e ridurrebbe i costi sostenuti dalle imprese. Nel periodo 2007-2012, 
numerose aziende hanno beneficiato di questo piano del 75 % e questo  è stato un modo per 
le aziende per offrire posti di lavoro professionali a giovani altamente qualificati e a 
disoccupati di lunga durata.  

Emendamento 274
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tale scopo la Commissione ha la facoltà 
di adottare, conformemente all'articolo 16, 
atti delegati concernenti il tipo di 
operazioni coperto, le definizioni delle 
tabelle standard di costi unitari, gli importi 
forfettari e i loro massimali, che possono 
essere adeguati conformemente ai metodi 
applicabili comunemente utilizzati.

A tale scopo, la Commissione in 
conformità con il provvedimento in 
relazione ai progetti sovvenzionabili, 
stabilirà la definizione delle tabelle 
standard di costi unitari, gli importi 
forfettari e i loro massimali, che possono 
essere adeguati conformemente ai metodi 
applicabili decisi di comune accordo.

Or. es

Emendamento 275
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le sovvenzioni rimborsate sulla base del 
costo ammissibile dell'operazione, 
determinate sulla base del finanziamento a 

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

tasso forfettario, delle tabelle standard di 
costi unitari e degli importi forfettari 
secondo quanto stabilito all'articolo 57, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […], 
possono essere calcolati caso per caso 
facendo riferimento a un progetto di 
bilancio convenuto ex ante da parte 
dell'autorità di gestione, nei casi in cui il 
sostegno pubblico non superi i 200 000 
euro.

Or. en

Emendamento 276
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 277
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 279
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'FSE può essere utilizzato per migliorare 
l'accesso al mercati dei capitali degli enti 
pubblici e privati che a livelli nazionali e 
regionali attuano azioni e politiche 
rientranti nell'ambito d'applicazione 
dell'FSE e del programma operativo, 
attraverso le ‘garanzie FSE di sostegno alle 
politiche’, previa approvazione da parte 
della Commissione.

L'FSE può essere utilizzato per migliorare 
l'accesso al mercati dei capitali degli enti 
pubblici e privati a livelli nazionali,
regionali e locali, che attuano azioni, in 
particolare i microcrediti e gli strumenti 
di microcredito. e politiche rientranti 
nell'ambito d'applicazione dell'FSE e del 
programma operativo, attraverso le 
‘garanzie FSE di sostegno alle politiche’, 
previa approvazione da parte della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 16, la 
Commissione ha la facoltà di adottare atti 
delegati per definire le norme e le 
condizioni specifiche concernenti le 
domande degli Stati membri, compresi i 
massimali, o per le garanzie di sostegno 
alle politiche, vigilando in particolare 
affinché la loro utilizzazione non comporti 
un indebitamento eccessivo degli enti 
pubblici.

Conformemente all'articolo 16, la 
Commissione garantirà che si stabiliscano
le norme e le condizioni specifiche 
concernenti le domande degli Stati 
membri, compresi i massimali, o per le 
garanzie di sostegno alle politiche FSE, 
vigilando in particolare affinché la loro 
utilizzazione non comporti un 
indebitamento eccessivo degli enti 
pubblici.

Or. es

Emendamento 281
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Disposizioni specifiche in materia di 

condizionalità
Articolo 15 bis (nuovo)
1. l’articolo 17.5 del regolamento (UE) n. 
[…] in materia di condizionalità ex ante 
non si applica in relazione alla 
sospensione di pagamenti provenienti 
dall'FSE.
2. L’articolo 21 del regolamento (UE) n. 
[…] in materia di condizionalità correlato 
al coordinamento delle politiche 
economiche degli Stati membri non si 
applica in relazione alla sospensione di 
pagamenti provenienti dell'FSE.

Or. en

Emendamento 282
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Capo 4 - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Deleghe di poteri e disposizioni finali Disposizioni finali

Or. es

Emendamento 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 soppresso
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Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati 
attribuito alla Commissione è soggetto 
alle condizioni stabilite dal presente 
articolo.
2. La delega di poteri di cui agli articoli 
14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, è 
attribuita per una durata indeterminata a 
partire dal 1° gennaio 2014.
3. La delega di poteri di cui al primo 
comma dell'articolo 14, paragrafo 1 e al 
secondo comma dell'articolo 15, 
paragrafo 2 può essere revocata in 
qualunque momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di poteri 
specificata in questa decisione. Ha effetto 
a decorrere dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
ulteriore ivi precisata. La decisione non 
inficia la validità degli atti delegati già in 
vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato in virtù del 
primo comma dell'articolo 14, 
paragrafo 1 e del secondo comma 
dell'articolo 15, paragrafo 2 entra in 
vigore solo se non è stata manifestata 
alcuna obiezione dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio entro due mesi dalla 
notifica dell'atto al Parlamento europeo e 
al Consiglio, ovvero, prima della scadenza 
di tale periodo, se il Parlamento europeo e 
il Consiglio hanno entrambi informato la 
Commissione della loro intenzione di non 
formulare obiezioni. Il periodo è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. es
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Emendamento 284
Ramona Nicole Mănescu

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Atti delegati sono definiti in 
cooperazione con i rappresentanti europei 
dei partner di cui all’articolo 5 del 
regolamento in materia di disposizione 
comune, in consultazione con il Comitato 
dell’FSE;

Or. en

Emendamento 285
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

i disoccupati, compresi i disoccupati di
lunga durata*

· disoccupati, inclusi quelli di lunga 
durata*, giovani e donne e disabili

Or. es

Emendamento 286
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 1 – punto 1 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- lavoratori in esubero a causa di un 
grave scompiglio dell’economica 
nazionale, regionale o locale causato da 
una crisi inattesa o dovuto a un rapido 
declino di un determinato settore o alla 
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delocalizzazione delle attività verso paesi 
non membri dell'Unione.

Or. en

Emendamento 287
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

i disoccupati di lungo periodo* soppresso

Or. es

Emendamento 288
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

- persone non attive o maggiormente 
distanti dal mercato del lavoro

Or. en

Emendamento 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 1 – punto 5 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- persone vulnerabili che si trovano in 
una situazione svantaggiata in relazione 
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all'accesso al tradizionale mercato del 
credito

Or. en

Emendamento 290
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 1 – punto 6 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- persone al di sotto dei 25 anni che 
lavorano o sono in formazione o (ri-
)addestramento entro un periodo di 
quattro mesi da quando hanno lasciato la 
scuola

Or. en

Emendamento 291
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

· maggiori di 54 anni* · maggiori di 50 anni*

Or. es

Emendamento 292
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 1 – punto 7
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Testo della Commissione Emendamento

· maggiori di 54 anni* · maggiori di 45 anni*

Or. es

Emendamento 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

- persone di età superiore ai 54 anni 
soggette a grave deprivazione materiale

Or. en

Emendamento 294
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

  i migranti, le persone di origine straniera, 
le minoranze (comprese le comunità 
emarginate come i Rom)**

 i migranti, i richiedenti asilo, i rifugiati, le 
persone di origine straniera, le minoranze 
(comprese le comunità emarginate come i 
Rom)**

Or. en

Emendamento 295
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

  i migranti, le persone di origine straniera, 
le minoranze (comprese le comunità 
emarginate come i Rom)**

 i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo, 
le persone di origine straniera, le 
minoranze (comprese le comunità 
emarginate come i Rom)**

Or. en

Emendamento 296
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 1 – punto 12 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- persone a rischio di povertà

Or. en

Emendamento 297
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 1 – punto 12 – trattino 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- persone che soffrono di una grave 
deprivazione materiale

Or. en

Emendamento 298
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 1 – punto 12 – trattino 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- persone al di sotto dei 18 anni che 
vivono in famiglie di disoccupati di lungo 
periodo

Or. en

Emendamento 299
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 1 – punto 12 – trattino 4 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Genitori single

Or. en

Emendamento 300
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 1 – punto 12 – trattino 5 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Senzatetto

Or. en

Emendamento 301
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

• Persone a rischio di povertà
• Persone che soffrono di una grave 
deprivazione materiale
• Genitori soli
• Senzatetto
• Persone provenienti dai distretti più 
poveri

Or. en

Emendamento 302
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Testo della Commissione Emendamento

persone provenienti da aree rurali e 
remote

Or. pl

Emendamento 303
Ramona Nicole Mănescu

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Detentori di qualifiche di 
educazione e addestramento professionali

Or. en
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Emendamento 304
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Tali dati sui partecipanti ad un'operazione 
sostenuta dall'FSE devono essere 
comunicati nelle relazioni annuali di 
attuazione come previsto dall'articolo 44, 
paragrafi 1 e 2, e 101, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […]. Tutti i dati 
saranno divisi per sesso in modo da 
conoscere l'impatto degli interventi sugli 
uomini e sulle donne.

Or. es

Emendamento 305
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

  numero di progetti attuati completamente 
o parzialmente dalle parti sociali o da 
organizzazioni non governative

  numero di progetti attuati completamente 
o parzialmente dalle parti sociali o da 
organizzazioni non governative o altre 
parti interessate

Or. en

Emendamento 306
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 2 – punto 2
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Testo della Commissione Emendamento

  numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici

.. numero di progetti destinati alle 
pubbliche amministrazioni o ai servizi 
pubblici a livello locale, regionale o 
nazionale

Or. en

Emendamento 307
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

  numero di micro, piccole e medie imprese 
finanziate sostenute

.. numero di micro, piccole e medie 
imprese, società cooperative e imprese 
dell’economia sociale sostenute

Or. en

Emendamento 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 2 – punto 3 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- numero di micro, piccole e medie 
imprese, società cooperative e imprese 
dell’economia sociale sostenute che sono 
sotto una direzione femminile o la cui 
maggioranza del consiglio esecutivo o di 
supervisione è rappresentata da donne

Or. en
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Emendamento 309
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Questi dati devono essere comunicati nelle 
relazioni annuali di attuazione come 
previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 
101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[…].

Questi dati devono essere comunicati nelle 
relazioni annuali di attuazione come 
previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 
101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[…]. Tutti i dati senza una specifica 
rilevanza di genere devono comunque 
essere suddivisi per genere.

Or. en

Emendamento 310
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

- donne che restano in situazioni 
lavorative precarie

Or. en

Emendamento 311
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3 – punto 4 – trattino 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- donne che diventano economicamente 
indipendenti
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Or. en

Emendamento 312
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

- aumento del numero delle donne nei 
settori MINT

Or. en

Emendamento 313
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

- partecipanti coinvolti in lavori di 
volontariato al momento della 
conclusione della loro partecipazione 
all'intervento

Or. en

Emendamento 314
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3 – punto 4 – trattino 5 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- partecipanti portati al di sopra della 
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corrispondente linea di povertà

Or. en

Emendamento 315
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3 – punto 4 – trattino 6 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- partecipanti portati fuori da situazioni di 
grave deprivazione materiale

Or. en

Emendamento 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

- percentuale di partecipanti, utenti dei 
servizi di gruppi svantaggiati di persone in 
fase di formazione, addestramento, 
acquisizione di qualifica, occupazione al 
momento della conclusione della loro 
partecipazione all'intervento

Or. en

Emendamento 317
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3 – punto 4 – trattino 8 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

- valutazione della percentuale del valore 
dell'intervento (in termini di 
miglioramento del loro benessere emotivo, 
di sviluppo delle loro abilità, ...), 
valutazione del processo di consultazione 
in merito all'intervento

Or. en

Emendamento 318
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

- percentuale di partecipanti disabili 
occupati dopo aver ricevuto sostegno

Or. en

Emendamento 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

- percentuale di partecipanti disabili 
trasferiti con successo da un’assistenza 
istituzionale a una basata sulla comunità

Or. en
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Emendamento 320
María Irigoyen Pérez

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

Testo della Commissione Emendamento

· partecipanti che hanno smesso di 
percepire redditi minimi o altri benefici 
dopo la loro partecipazione

Or. es

Emendamento 321
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Questi dati devono essere comunicati nella 
relazione annuale di attuazione come 
previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 
101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[…]. Tutti i dati saranno divisi per sesso in 
modo da conoscere l'impatto degli 
interventi sugli uomini e sulle donne.

Or. es

Emendamento 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Questi dati devono essere comunicati nella 
relazione annuale di attuazione come 
previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 

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

101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[…]. Tutti i dati devono essere suddivisi 
per genere e dovrebbero dipendere dal 
risultato che si prevede la priorità di 
investimento mostri, se le persone o i 
partecipanti hanno età inferiore a 25 
anni, tra 25 e 54 anni e superiore ai 54 
anni*

Or. en

Emendamento 323
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 324
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

· partecipanti impiegati a tempo pieno, 
part time e che esercitano un’attività 
autonoma 6 mesi dopo la conclusione 
della loro partecipazione all’intervento • 
partecipanti che godono di una migliore 
situazione sul mercato del lavoro 6 mesi 
dopo la conclusione della loro 
partecipazione all’intervento (natura 
dell’occupazione – a tempo pieno o part 
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time, salari confrontati al livello minimo 
nazionale, natura dei contratti) • 
partecipanti che sono attivamente 
coinvolti nelle reti della comunità e sociali 
• partecipanti impiegati a tempo pieno, 
part-time e che esercitano un’attività 
autonoma 1 anno dopo aver concluso la 
loro partecipazione all'intervento • 
partecipanti che godono di  una migliore 
situazione sul mercato del lavoro 1 anno 
dopo la conclusione della loro 
partecipazione all’intervento • 
Partecipanti portati al di sopra della 
corrispondente linea di povertà che vivono 
al di sopra di tale linea di povertà 1 anno
dopo la conclusione della loro 
partecipazione all’intervento • 
Partecipanti portati fuori da situazioni di 
grave deprivazione materiale che restano 
fuori da tali situazioni di deprivazione 
materiale 1 anno dopo la conclusione 
della loro partecipazione all’intervento

Or. en

Emendamento 325
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 326
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – punto 1 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 327
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

  partecipanti che esercitano un'attività 
autonoma 9 mesi dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento

Or. pl

Emendamento 328
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – punto 1 – trattino 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 329
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

· partecipanti che godono di una migliore 
situazione sul mercato del lavoro 6 mesi 
dopo la conclusione della loro 
partecipazione all’intervento (natura 
dell’impiego – a tempo pieno o part time, 
salari confrontati al livello minimo o 
nazionale, natura dei contratti)

Or. en

Emendamento 330
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 331
María Irigoyen Pérez

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

Testo della Commissione Emendamento

· partecipanti che hanno ridotto il proprio 
grado di dipendenza sociale a sei mesi 
dalla loro partecipazione
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Or. es

Emendamento 332
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

- partecipanti che hanno un lavoro a 
tempo pieno 1 anno dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento

Or. en

Emendamento 333
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – punto 3 – trattino 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- partecipanti attivamente coinvolti in reti 
comunitarie e sociali

Or. en

Emendamento 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

- partecipanti che hanno un lavoro part-
time 1 anno dopo la fine della loro 
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partecipazione all'intervento

Or. en

Emendamento 335
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

- partecipanti che esercitano un'attività 
autonoma 1 anno dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento

Or. en

Emendamento 336
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – punto 3 – trattino 5 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- partecipanti che godono di una migliore 
situazione sul mercato del lavoro 1 anno 
dopo la fine della loro partecipazione 
all'intervento.

Or. en

Emendamento 337
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – punto 3 – trattino 6 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

- Partecipati portati al di sopra della 
corrispondente linea di povertà che vivono
sopra tale linea 1 anno dopo la 
conclusione della loro partecipazione 
all’intervento

Or. en

Emendamento 338
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

- Partecipanti portati fuori da una 
situazione di grave deprivazione materiale 
che restano al di fuori di tale condizione 1 
anno dopo la conclusione della loro 
partecipazione all’intervento

Or. en

Emendamento 339
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – punto 3 – trattino 8 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- donne che restano in situazioni 
lavorative precarie 1 anno dopo la 
conclusione della loro partecipazione 
all’intervento

Or. en
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Emendamento 340
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

- donne che diventano economicamente 
indipendenti 1 anno dopo la conclusione 
della loro partecipazione all’intervento

Or. en

Emendamento 341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

- aumento del numero delle donne nei 
settori MINT 1 anno dopo la conclusione 
della loro partecipazione all’intervento

Or. en

Emendamento 342
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

- percentuale di partecipanti disabili 
occupati 1 anno dopo aver ricevuto 
sostegno
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Or. en

Emendamento 343
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – punto 3 – trattino 12 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- percentuale di assistenza su basi 
istituzionale non più esistente rispetto al 
numero totale originario all’inizio del 
periodo di misurazione

Or. en

Emendamento 344
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – punto 3 – trattino 13 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- percentuale di persone al di sotto dei 18 
anni che vivono in famiglie di disoccupati 
di lungo periodo

Or. en

Emendamento 345
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – punto 3 – trattino 14 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

- persone di età superiore ai 54 anni 
soggette a grave deprivazione materiale

Or. en

Emendamento 346
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

- riduzione del numero di casi di 
discriminazione registrati dall’ente o dagli 
enti preposti per la promozione di un 
uguale trattamento di tutte le persone 
senza discriminazione sul lavoro e in 
relazione all’occupazione e nel risultato 
atteso per la priorità d'investimento nei 
campi al di fuori di quello lavorativo e 
occupazionale

Or. en

Emendamento 347
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Questi dati devono essere comunicati nelle 
relazioni annuali di attuazione come 
previsto dall'articolo 44, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. […]. Essi devono 
essere raccolti sulla base di un campione 
rappresentativo di partecipanti nell'ambito 
di ciascun asse prioritario. La validità 

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

interna del campione è garantita in modo 
tale che i dati possano essere generalizzati 
a livello di asse prioritario. Tutti i dati 
devono essere suddivisi in base al sesso in 
modo da conoscere l'impatto degli 
interventi sugli uomini e sulle donne.

Or. es

Emendamento 348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – paragrafo 1

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

Questi dati devono essere comunicati nelle 
relazioni annuali di attuazione come 
previsto dall'articolo 44, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. […]. Essi devono 
essere raccolti sulla base di un campione 
rappresentativo di partecipanti nell'ambito 
di ciascun asse prioritario o sub-
prioritario. La validità interna del 
campione è garantita in modo tale che i 
dati possano essere generalizzati a livello 
di asse prioritario o sub-prioritario. Tutti i 
dati devono essere suddivisi per genere e 
dovrebbero dipendere dal risultato che si 
prevede la priorità di investimento mostri, 
se le persone o i partecipanti hanno età 
inferiore a 25 anni, tra 25 e 54 anni e 
superiore ai 54 anni*

Or. en


