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Emendamento 544
Constanze Angela Krehl, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Allegato V – Tabella 1 – Condizionalità ex ante – Condizionalità tematiche ex ante

Testo della Commissione

Obiettivi tematici Condizionalità ex ante Criteri di adempimento

1. Rafforzare la ricerca, 
lo sviluppo tecnologico 
e l'innovazione 
(obiettivo R&S)
(articolo 9, punto 1)

1.1. Ricerca e innovazione: 
esistenza di una strategia di 
ricerca e di innovazione 
nazionale o regionale per una 
specializzazione intelligente in 
linea con il programma di 
riforma nazionale, che esercita 
un effetto leva sulla spesa 
privata in ricerca e innovazione 
ed è conforme alle 
caratteristiche di sistemi efficaci 
di ricerca e di innovazione ai 
livelli nazionale e regionale.

– Disponibilità di una strategia di ricerca e innovazione nazionale o regionale per 
la specializzazione intelligente che:

– si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) per 
concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione;
– definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST;

– preveda un sistema di controllo e riesame.
– Lo Stato membro ha adottato un quadro che definisce le risorse di bilancio 

disponibili per la ricerca e l'innovazione;
– Lo Stato membro ha adottato un piano pluriennale per la programmazione di 

bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità 
UE (Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca - ESFRI).

2. Migliorare l'accesso 
alle tecnologie 
dell'informazione e 
della comunicazione, 
nonché l'impiego e la 

2.1. Crescita digitale: esistenza, 
all'interno della strategia di 
innovazione nazionale o 
regionale per la 
specializzazione intelligente, di 

– La strategia di innovazione nazionale o regionale per la specializzazione 
intelligente prevede un capitolo dedicato alla crescita digitale, contenente 
quanto segue:
– programmazione di bilancio e definizione delle azioni prioritarie 
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un capitolo dedicato
esplicitamente alla crescita 
digitale, per stimolare la 
domanda di servizi privati e 
pubblici accessibili, di buona 
qualità e interoperabili 
consentiti dalle TIC e 
aumentarne la diffusione tra 
cittadini, compresi i gruppi 
vulnerabili, imprese e pubbliche 
amministrazioni, anche con 
iniziative transfrontaliere.

mediante l'analisi SWOT in linea con il quadro di valutazione dell'agenda 
digitale europea;

– analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie 
dell'informazione e delle comunicazioni (TIC);

– obiettivi misurabili per gli esiti degli interventi in materia di
alfabetizzazione digitale, competenze, e-inclusione, e-accessibilità e 
sanità (e-health), conformi alle pertinenti strategie settoriali nazionali o 
regionali esistenti;

– valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle 
TIC.

qualità delle medesime 
(obiettivo banda larga)
(articolo 9, punto 2)

2.2. Infrastruttura di reti di 
accesso di nuova generazione 
(NGA): esistenza di piani 
nazionali per reti NGA che 
tengano conto delle azioni 
regionali al fine di raggiungere 
gli obiettivi dell'UE di accesso a 
Internet ad alta velocità, 
concentrandosi su aree in cui il 
mercato non fornisce 
un'infrastruttura aperta ad un 
costo accessibile e di qualità 
adeguata in conformità delle 
norme dell'Unione in materia di 
concorrenza e di aiuti di Stato, e 
forniscano servizi accessibili a 

– Esistenza di un piano nazionale per reti NGA che contenga:

– un piano di investimenti in infrastrutture attraverso l'aggregazione della 
domanda e una mappatura di infrastrutture e servizi regolarmente 
aggiornata;

– modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e 
offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a 
prova di futuro;

– misure per stimolare gli investimenti privati.
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gruppi vulnerabili.

3.1. Azioni specifiche per
l'attuazione efficace dello 
Small Business Act (SBA) e del 
suo Riesame del 23 febbraio 
2011 compreso il principio 
"Pensare anzitutto in piccolo" 
(Think Small First).

– Le azioni specifiche comprendono:

– un meccanismo di controllo per garantire l'attuazione dello SBA, 
compreso un organismo incaricato di coordinare le questioni relative 
alle PMI ai diversi livelli amministrativi ("rappresentante delle PMI");

– misure per ridurre i tempi di costituzione di un'impresa a tre giorni 
lavorativi e il relativo costo a 100 EUR;

– misure per ridurre a tre mesi il tempo necessario per ottenere licenze e 
permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa;

– un meccanismo per la valutazione sistematica dell'impatto della 
legislazione sulle PMI applicando un "test PMI" e tenendo conto, se del 
caso, delle diverse dimensioni delle imprese.

3. Promuovere la 
competitività delle 
piccole e medie 
imprese (PMI);

(articolo 9, punto 3)

3.2. Recepimento 
nell'ordinamento giuridico 
interno della direttiva 
2011/7/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 
febbraio 2011 relativa alla lotta 
contro i ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali.

– Recepimento della direttiva a norma dell'articolo 12 della stessa (entro il 16 
marzo 2013).

4. Sostenere la 
transizione verso 
un'economia a basse 
emissioni di carbonio 
in tutti i settori;

4.1. Efficienza energetica: 
recepimento nell'ordinamento 
giuridico interno della direttiva 
2010/31/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 19 
maggio 2010 sulla prestazione 

– Attuazione dei requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia 
in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE;

– adozione delle misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della 
prestazione energetica nell'edilizia conformemente all'articolo 11 della direttiva 
2010/31/UE;
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(articolo 9, punto 4) energetica nell'edilizia in 
conformità all'articolo 28 della 
stessa.
Osservanza dell'articolo 6, 
paragrafo 1, della decisione 
406/2009/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 
aprile 2009 concernente gli 
sforzi degli Stati membri per 
ridurre le emissioni dei gas a 
effetto serra al fine di 
adempiere agli impegni della 
Comunità in materia di 
riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra entro il 2020.
Recepimento nell'ordinamento 
giuridico interno della direttiva 
2006/32/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 5 
aprile 2006 concernente 
l'efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi 
energetici.
Recepimento nell'ordinamento 
nazionale della direttiva 
2004/8/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 
febbraio 2004, sulla 
promozione della 

– realizzazione del tasso di ristrutturazione degli edifici pubblici richiesto; agli 
utenti finali viene fornito un contatore individuale;

– promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento a norma 
della direttiva 2004/8/CE.
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cogenerazione basata su una 
domanda di calore utile nel 
mercato interno dell'energia e 
che modifica la direttiva 
92/42/CEE.

4.2. Energie rinnovabili: 
recepimento nell'ordinamento 
giuridico interno della direttiva 
2009/28/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 
aprile 2009 sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili, recante modifica e 
successiva abrogazione delle 
direttive (2001/77/CE) e 
(2003/30/CE).

– Lo Stato membro ha posto in essere regimi di sostegno trasparenti, stabilito 
priorità in materia di accesso alle reti e di dispacciamento, e pubblicato 
norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli 
adattamenti tecnici;

– Lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie 
rinnovabili a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.

5. Promuovere 
l'adattamento al 
cambiamento climatico 
e la prevenzione dei 
rischi
(obiettivo cambiamento 
climatico)

(articolo 9, punto 5)

5.1. Prevenzione e gestione dei 
rischi: esistenza di valutazioni 
nazionali o regionali dei rischi 
ai fini della gestione delle 
catastrofi, che tengono conto 
dell'adattamento al 
cambiamento climatico.

– Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale che 
comprenda:

– la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili 
utilizzati nelle valutazioni nazionali dei rischi;

– la descrizione di scenari monorischio e multirischio;
– la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al 

cambiamento climatico.
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6.1. Settore delle risorse
idriche: esistenza di a) una 
politica dei prezzi dell'acqua 
che preveda adeguati incentivi 
per gli utilizzatori a usare le 
risorse idriche in modo 
efficiente e b) un adeguato 
contributo al recupero dei costi 
dei servizi idrici a carico dei 
vari settori di impiego 
dell'acqua, in conformità 
dell'articolo 9 della direttiva 
2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 
ottobre 2000 che istituisce un 
quadro per l'azione 
comunitaria in materia di 
acque.

– Lo Stato membro ha garantito il contributo a carico dei vari settori d'impiego 
dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici in conformità dell'articolo 9 
della direttiva 2000/60/CE.

– L'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il distretto 
idrografico in cui avranno luogo gli investimenti in conformità dell'articolo 13 
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di 
acque.

6. Tutelare l'ambiente e 
promuovere l'uso 
sostenibile delle risorse

(articolo 9, punto 6)

6.2. Settore dei rifiuti:
attuazione della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 19 
novembre 2008 relativa ai 
rifiuti e che abroga alcune 
direttive, in particolare la 
definizione di piani di gestione 
dei rifiuti a norma della
direttiva e conformemente alla 
gerarchia dei rifiuti.

– Lo Stato membro ha riferito alla Commissione in merito ai progressi verso gli
obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, ai motivi di 
insuccesso e alle azioni previste per conseguire gli obiettivi;

– lo Stato membro ha garantito che le sue autorità competenti intendono 
predisporre, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16 della direttiva 2008/98/CE,
uno o più piani di gestione dei rifiuti come previsto all'articolo 28 della 
direttiva;

– entro il 12 dicembre 2013, lo Stato membro ha adottato a norma degli articoli 
1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, programmi di prevenzione dei rifiuti, come 
disposto all'articolo 29 della direttiva;
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– lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per conseguire l'obiettivo del 
2020 su riutilizzo e riciclaggio a norma dell'articolo 11 della direttiva 
2008/98/CE.

7.1. Strade: esistenza di un 
piano generale nazionale dei
trasporti che prevede 
un'adeguata definizione delle 
priorità di investimento a 
favore dei principali assi della
rete trans europea (di 
infrastrutture) di trasporto 
(RTE-T), della rete generale
(investimenti diversi da quelli 
negli assi principali della RTE-
T) e della viabilità secondaria
(compreso il trasporto pubblico 
a livello regionale e locale).

– Disponibilità di un piano generale dei trasporti che preveda:

– la definizione delle priorità di investimento nei principali assi della rete 
RTE-T, nella rete generale e nella viabilità secondaria.

– La definizione delle priorità deve tenere conto del contributo degli
investimenti alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e allo spazio unico europeo dei trasporti;

– un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di 
bilancio);

– una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici 
per il piano dei trasporti; 

– misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei 
beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

7. Promuovere sistemi 
di trasporto sostenibili 
ed eliminare le 
strozzature nelle 
principali infrastrutture 
di rete;
(articolo 9, punto 7)

7.2. Ferrovie: l'esistenza nel 
piano generale nazionale dei
trasporti di un capitolo 
espressamente dedicato allo
sviluppo delle ferrovie in cui si 
dà opportuna priorità agli 
investimenti nei principali assi 
della rete transeuropea di 
trasporto (TEN-T), nella rete 
generale (investimenti diversi 
da quelli negli assi principali 

– All'interno del piano generale dei trasporti è previsto un capitolo sullo
sviluppo della rete ferroviaria, che contiene:
– un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro 

di bilancio);
– una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici 

per il piano dei trasporti;
– misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei 

beneficiari di realizzare il piano dei progetti.
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della TEN-T) e nelle linee 
secondarie del sistema 
ferroviario in base ai loro 
contributi alla mobilità, alla 
sostenibilità e agli effetti di rete 
a livello nazionale ed europeo.
Gli investimenti coprono asset 
mobili, interoperabilità e 
sviluppo delle capacità.
8.1. Accesso all'occupazione 
per le persone in cerca di 
lavoro e inattive, ivi comprese 
iniziative locali per 
l'occupazione e sostegno alla 
mobilità dei lavoratori:
definizione e attuazione di 
politiche attive per il mercato 
del lavoro in linea con gli
orientamenti in materia di 
occupazione.

– I servizi dell'occupazione dispongono delle necessarie capacità per offrire ed 
effettivamente offrono quanto segue: 
– servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e 

preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro;

– previsioni e consulenze su opportunità di occupazione a lungo termine
create da mutamenti strutturali nel mercato del lavoro, come la 
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;

– informazioni trasparenti e sistematiche su nuove opportunità di lavoro.
– I servizi dell'occupazione hanno creato reti con datori di lavoro e istituti di 

istruzione e formazione.

8. Promuovere 
l'occupazione e 
sostenere la mobilità 
dei lavoratori;
(obiettivo occupazione)

(articolo 9, punto 8)

8.2. Lavoro autonomo, 
imprenditorialità e creazione di 
imprese: esistenza di una 
strategia organica per il 
sostegno alle nuove imprese, 
conformemente allo "Small 
Business Act"1 e in linea con 
lo gli orientamenti in materia 

– Una strategia organica che preveda:

– misure per ridurre i tempi di costituzione di un'impresa a tre giorni 
lavorativi e il relativo costo a 100 EUR;

– misure per ridurre a tre mesi il tempo necessario per ottenere licenze e 
permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa;

– azioni per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese e i servizi 
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di occupazione e gli indirizzi di 
massima per le politiche 
economiche degli Stati membri 
e dell'Unione, per quanto 
riguarda le condizioni propizie 
alla creazione di posti di 
lavoro.

finanziari (accesso al capitale), compresa l'assistenza a gruppi e aree 
svantaggiati.

8.3. Modernizzazione e 
rafforzamento delle istituzioni 
del mercato del lavoro, 
comprese azioni mirate a 
favorire la mobilità 
transnazionale dei lavoratori:
- modernizzazione e 
rafforzamento delle istituzioni 
del mercato del lavoro in linea 
con gli orientamenti in materia 
di occupazione;
- riforme delle istituzioni del 
mercato del lavoro precedute da 
una chiara strategia e da una 
valutazione ex ante che 
comprenda la dimensione di 
genere.

– Azioni per riformare i servizi di promozione dell'occupazione, mirate a 
dotarli della capacità di offrire quanto segue: servizi personalizzati e 
misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase 
precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro; 

– consulenze su opportunità di occupazione a lungo termine create da 
mutamenti strutturali nel mercato del lavoro, come la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio;

– informazioni trasparenti e sistematiche su nuove opportunità di lavoro 
accessibili a livello dell'Unione.

– La riforma dei servizi dell'occupazione comprende la creazione di reti con
datori di lavoro e istituti di istruzione e formazione.

8.4. Invecchiamento attivo e in 
buona salute: definizione e 
attuazione di politiche per 
l'invecchiamento attivo in linea 

– Azioni per affrontare le sfide dell'invecchiamento attivo e in buona salute:
– coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e attuazione di

politiche a favore dell'invecchiamento attivo; 
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con gli orientamenti in materia 
di occupazione.

– lo Stato membro prevede misure per promuovere l'invecchiamento attivo
e per ridurre il pensionamento anticipato.

8.5. Adattamento di lavoratori, 
imprese e imprenditori al 
cambiamento: esistenza di 
politiche mirate a favorire 
l'anticipazione e la gestione 
efficace del cambiamento e 
della ristrutturazione a tutti i 
livelli pertinenti (nazionale, 
regionale, locale e settoriale).

– Disponibilità di strumenti efficaci per sostenere le parti sociali e le autorità 
pubbliche nello sviluppo di approcci proattivi al cambiamento e alla 
ristrutturazione.

8.6. L'integrazione sostenibile 
nel mercato del lavoro dei 
giovani tra i 15 e i 24 anni 
disoccupati e che non 
frequentano corsi di istruzione o 
di formazione:
L'esistenza di un quadro globale 
d'azione strategica per 
conseguire gli obiettivi del 
pacchetto sull'occupazione 
giovanile e in particolare per 
definire un sistema di garanzia 
per i giovani conformemente 
alla raccomandazione del [xxx] 
del Consiglio

– L'esistenza di un quadro globale d'azione strategica per conseguire gli obiettivi del 
pacchetto sull'occupazione giovanile e in particolare per definire un sistema di 
garanzia per i giovani conformemente alla raccomandazione del [xxx] del Consiglio: 

– si basa su dati di fatto che misurano i risultati per i giovani tra i 15 e i 24 
anni disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione:
prevede un sistema di raccolta e analisi di dati e informazioni sul sistema di 

garanzia per i giovani a vari livelli che fornisca un supporto di dati di fatto 
sufficiente per elaborare politiche mirate e vigilare sugli sviluppi, con 
valutazioni controfattuali ove possibile;

– identifica l'autorità pubblica incaricata di istituire e gestire il sistema di 
garanzia per i giovani e di coordinare le partnership a tutti i livelli e in tutti i 
settori;

– coinvolge tutte le parti interessate competenti in materia di disoccupazione 
giovanile;

– si basa su intervento tempestivo e pronta attivazione;
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– comprende provvedimenti a favore dell'integrazione nel mercato del lavoro, 
comprese misure per migliorare le competenze e misure legate al mercato 
del lavoro.

9.1. Abbandono scolastico:
esistenza di una strategia 
globale intesa a ridurre 
l'abbandono scolastico (ESL)
conformemente alla 
raccomandazione del Consiglio 
del 28 giugno 2011 sulle 
politiche di riduzione 
dell'abbandono scolastico.

– Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni 
sull'abbandono scolastico a livello nazionale, regionale e locale, che:
– fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche 

mirate;
– venga usato sistematicamente per tenere sotto controllo gli sviluppi ai 

rispettivi livelli.
– Esistenza di una strategia sull'abbandono scolastico, che:

– si basi su dati di fatto;
– sia globale (copra tutti i settori dell'istruzione, compreso lo sviluppo della 

prima infanzia) e tratti adeguatamente misure di prevenzione, intervento 
e compensazione;

– indichi obiettivi coerenti con la raccomandazione del Consiglio sulle 
politiche di riduzione dell'abbandono scolastico;

– sia intersettoriale e coinvolga e coordini tutti i settori politici e le parti 
interessate che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.

9. Investire nelle 
competenze, 
nell'istruzione e 
nell'apprendimento 
permanente

(obiettivo istruzione)
(articolo 9, punto 10)

9.2. Istruzione superiore:
esistenza di strategie nazionali 
o regionali per aumentare il 
numero di studenti che 
conseguono un diploma di 
istruzione terziaria per innalzare 
la qualità e l'efficienza 

– Esistenza di una strategia nazionale o regionale per l'istruzione terziaria 
contenente:
– misure per favorire la partecipazione e aumentare il numero di diplomati 

che:

– migliorino l'orientamento fornito a potenziali studenti;
– aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a 
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dell'istruzione terziaria in linea 
con la comunicazione della 
Commissione, del 20 settembre 
2011, sulla modernizzazione 
dei sistemi d'istruzione 
superiore in Europa.

basso reddito e altri gruppi sottorappresentati;

– promuovano la partecipazione di discenti adulti;
– (ove necessario) riducano i tassi di abbandono/migliorino i tassi di 

completamento degli studi;
– misure per aumentare la qualità che:

– incoraggino l'innovazione nei contenuti e nella definizione dei 
programmi;

– promuovano standard elevati di qualità nell'insegnamento;
– misure per aumentare l'occupabilità e l'imprenditorialità che:

– incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali", compresa 
l'imprenditorialità in tutti i programmi di istruzione superiore; 

– riducano le differenze di genere in termini di scelte accademiche e 
professionali e incoraggino gli studenti a scegliere carriere in 
settori scarsamente rappresentati, al fine di ridurre la 
segregazione di genere nel mercato del lavoro;

– garantiscano un insegnamento consapevole che tenga conto dei 
risultati della ricerca e degli sviluppi delle prassi aziendali.

9.3. Apprendimento 
permanente: esistenza di un 
quadro politico nazionale e/o 
regionale per l'apprendimento 
permanente in linea con gli 
orientamenti politici a livello 
dell'Unione.

– Esistenza di un quadro politico nazionale o regionale per l'apprendimento 
permanente che preveda:
– misure a sostegno dell'apprendimento permanente e del miglioramento 

delle competenze e che prevedano il coinvolgimento, anche tramite 
partenariati, di parti interessate, comprese parti sociali e associazioni 
della società civile;

– misure per un efficace sviluppo delle competenze dei giovani che 
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seguono una formazione professionale, degli adulti, delle donne che 
rientrano nel mercato del lavoro, dei lavoratori scarsamente qualificati e 
anziani e di altri gruppi svantaggiati; 

– misure per ampliare l'accesso all'apprendimento permanente, anche 
attraverso l'utilizzo efficace di strumenti di trasparenza (Quadro 
europeo delle qualifiche, Quadro nazionale delle qualifiche, Sistema 
europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, Quadro 
europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e 
della formazione professionale) e lo sviluppo e l'integrazione di servizi 
per l'apprendimento permanente (istruzione e formazione, 
orientamento, convalida);

– misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione e 
per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari. 

10. Promuovere 
l'inclusione sociale e
combattere la povertà

(obiettivo povertà)
(articolo 9, punto 9).

10.1. Inclusione attiva

Integrazione di comunità 
emarginate come i Rom:
- esistenza e attuazione di una 
strategia nazionale per la 
riduzione della povertà 
conformemente alla 
raccomandazione della 
Commissione del 3 ottobre 
2008 relativa all'inclusione 
attiva delle persone escluse dal 
mercato del lavoro e agli
orientamenti in materia di 
occupazione.

– Disponibilità di una strategia nazionale per la riduzione della povertà che:

– si basi su dati di fatto. A tal fine è necessario un sistema di raccolta e 
analisi di dati e informazioni che fornisca elementi sufficienti per 
elaborare politiche di riduzione della povertà. Questo sistema è utilizzato 
per tenere sotto controllo gli sviluppi;

– sia conforme all'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione 
sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che 
comprende l'ampliamento delle opportunità di occupazione per i gruppi 
svantaggiati;

– contenga una mappatura della concentrazione territoriale al di là del 
livello regionale/NUTS 3 dei gruppi emarginati e svantaggiati, compresi 
i Rom;

– dimostri che parti sociali e parti interessate sono coinvolte nella 
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progettazione dell'inclusione attiva;

– comprenda misure per passare dall'assistenza residenziale all'assistenza 
diffusa sul territorio;

– indichi in modo chiaro misure volte a prevenire e combattere la 
segregazione in tutti i campi.
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- Esistenza di una strategia
nazionale per l'inclusione dei 
Rom in conformità del quadro 
dell'UE per le strategie 
nazionali di integrazione dei 
Rom.

- Sostegno alle parti interessate 
nell'accesso ai Fondi.

– Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom che:

– stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom al 
fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali 
obiettivi devono affrontare almeno i quattro obiettivi dell'UE per 
l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, 
all'assistenza sanitaria e all'alloggio;

– sia coerente con il programma nazionale di riforma;
– identifichi ove pertinente le microregioni svantaggiate o i quartieri ghetto 

in cui vivono le comunità più svantaggiate, utilizzando indicatori 
socioeconomici e territoriali già disponibili (es. livello di istruzione molto 
basso, disoccupazione di lungo periodo, ecc.);

– assegni finanziamenti sufficienti a carico dei bilanci nazionali, cui si 
aggiungeranno, se del caso, finanziamenti internazionali e dell'UE; 
comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare l'impatto delle azioni 
di integrazione dei Rom e un meccanismo di revisione per l'adattamento 
della strategia;

– sia progettata, attuata e monitorata in stretta cooperazione e in costante 
dialogo con la società civile dei Rom e con le autorità regionali e locali;

– contenga un punto di contatto nazionale per la strategia nazionale di 
integrazione dei Rom con l'autorità per coordinare lo sviluppo e 
l'attuazione della strategia.

– Sostegno alle parti interessate per la presentazione di proposte di progetti e per 
l'attuazione e la gestione dei progetti selezionati.
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10.2. Sanità: esistenza di una 
strategia nazionale o regionale 
per la sanità che garantisca
l'accesso a servizi sanitari di 
qualità e la sostenibilità 
economica.

– Esistenza di una strategia nazionale o regionale per la sanità che:

– preveda misure coordinate per migliorare l'accesso a servizi sanitari di 
qualità;

– preveda misure per stimolare l'efficienza nel settore sanitario, anche con 
l'introduzione di tecnologie, modelli di erogazione dei servizi e 
infrastrutture innovativi ed efficaci;

– preveda un sistema di controllo e riesame.

– Lo Stato membro o la regione ha adottato un quadro che delinea le risorse di 
bilancio disponibili per l'assistenza sanitaria.

11. Rafforzamento 
della capacità 
istituzionale e 
amministrazione 
pubblica efficiente

(articolo 9, punto 11).

Efficienza amministrativa degli 
Stati membri:
- esistenza di una strategia 
intesa a rafforzare l'efficienza 
amministrativa dello Stato 
membro, compresa una riforma 
dell'amministrazione pubblica.

– È stata elaborata ed è in corso di attuazione una strategia intesa a rafforzare 
l'efficienza amministrativa dello Stato membro. Tale strategia comprende:
– analisi e pianificazione strategica di azioni di riforma giuridica, 

organizzativa e/o procedurale;
– sviluppo di sistemi di gestione della qualità; 

– azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle 
procedure amministrative;

– sviluppo e attuazione di strategie e politiche in materia di risorse umane 
riguardanti i piani di assunzione e i percorsi di carriera del personale, il 
rafforzamento delle competenze e delle risorse;

– sviluppo di competenze a tutti i livelli;

– sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione.
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Emendamento

Obiettivi 
tematici

Priorità d'investimento Condizionalità ex ante Criteri di adempimento

FESR:
– tutte le priorità di 
investimento nel quadro 
dell'obiettivo tematico n. 
1.

1.1. Ricerca e innovazione:
esistenza di una strategia di 
ricerca e di innovazione nazionale 
o regionale per una 
specializzazione intelligente in 
linea con il programma di riforma 
nazionale, che esercita un effetto 
leva sulla spesa privata in ricerca
e innovazione ed è conforme alle 
caratteristiche di sistemi efficaci 
di ricerca e di innovazione ai 
livelli nazionale e regionale.

– Disponibilità di una strategia di specializzazione intelligente 
nazionale o regionale che:
– si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, 

opportunità e minacce) o analisi analoghe per concentrare 
le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e 
innovazione;

– definisca misure per stimolare gli investimenti privati in 
RST;

– preveda un meccanismo di controllo.
– Adozione di un quadro che definisce le risorse di bilancio 

disponibili per la ricerca e l'innovazione.

1. Rafforzare la 
ricerca, lo 
sviluppo 
tecnologico e 
l'innovazione

(obiettivo R&S)
(articolo 9, punto 
1)

FESR:
– potenziare 
l'infrastruttura per la 
ricerca e l'innovazione 
(R&I) e le capacità di 
sviluppare l'eccellenza 
nella R&I e promuovere 
centri di competenza, in 
particolare quelli di 
interesse europeo.

1.2 Infrastruttura per la ricerca e 
l'innovazione

– Adozione di un piano pluriennale per la programmazione di 
bilancio e la definizione delle priorità di investimento in 
rapporto alle priorità UE e, se del caso, al Forum strategico 
europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).
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FESR:
– sviluppare i prodotti e 
i servizi delle TIC, il 
commercio elettronico e 
la domanda di TIC.
– Rafforzare le 
applicazioni delle TIC 
per l'e-government, l'e-
learning, l'e-inclusione, 
l'e-cultura e l'e-health.

2.1. Crescita digitale: un quadro 
politico strategico dedicato alla 
crescita digitale, per stimolare la 
domanda di servizi privati e 
pubblici accessibili, di buona 
qualità e interoperabili consentiti 
dalle TIC e aumentarne la 
diffusione tra cittadini, compresi i 
gruppi vulnerabili, imprese e 
pubbliche amministrazioni, anche 
con iniziative transfrontaliere.

– La strategia di innovazione nazionale o regionale per la 
specializzazione intelligente prevede, ad esempio, un quadro 
politico strategico dedicato alla crescita digitale, contenente 
quanto segue:
– programmazione di bilancio e definizione delle azioni 

prioritarie mediante l'analisi SWOT o un'analisi simile 
coerente con il quadro di valutazione dell'agenda digitale 
europea;

– analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di 
tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC);

– indicatori per misurare i progressi degli interventi in 
campi quali alfabetizzazione digitale, e-inclusione, e-
accessibilità e sanità (e-health) nei limiti previsti 
dall'articolo 168 del TFUE, conformi alle pertinenti 
strategie settoriali dell'Unione, nazionali o regionali 
esistenti;

– valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle 
capacità nelle TIC.

2. Migliorare 
l'accesso alle 
tecnologie 
dell'informazione 
e della 
comunicazione, 
nonché l'impiego 
e la qualità delle 
medesime 
(obiettivo banda 
larga)
(articolo 9, punto 
2)

FESR:
– estendere la diffusione 
della banda larga e delle 
reti ad alta velocità e 
sostenere l'adozione di 
tecnologie future ed 
emergenti e di reti in 
materia di economia 

2.2. Infrastruttura di reti di 
accesso di nuova generazione
(NGN): esistenza di piani 
nazionali o regionali per reti 
NGN che tengano conto delle 
azioni regionali al fine di 
raggiungere gli obiettivi dell'UE 
di accesso a Internet ad alta 
velocità, concentrandosi su aree 

– Esistenza di un piano nazionale e/o regionale per reti NGN che 
contenga:

– un piano di investimenti in infrastrutture basato su 
un'analisi economica che tenga conto delle infrastrutture
private e pubbliche esistenti e degli investimenti 
programmati;

– modelli di investimento sostenibili che promuovono la 
concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi 
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digitale. in cui il mercato non fornisce 
un'infrastruttura aperta ad un 
costo accessibile e di qualità in 
conformità delle norme 
dell'Unione in materia di 
concorrenza e di aiuti di Stato, e 
forniscano servizi accessibili a 
gruppi vulnerabili.

aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro; 

– misure per stimolare gli investimenti privati.

3. Promuovere la 
competitività 
delle piccole e 
medie imprese 
(PMI)
(articolo 9, punto 
3)

FESR:
– sostenere la capacità 
delle PMI di impegnarsi 
nella crescita sui 
mercati regionali, 
nazionali e 
internazionali e nei 
processi di innovazione.

3.1. Realizzazione di azioni 
specifiche per sostenere la 
promozione 
dell'imprenditorialità tenendo 
conto dello Small Business Act 
(SBA).

– Le azioni specifiche sono:

– misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di 
costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi 
dello SBA;

– misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario 
per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare 
l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli 
obiettivi dello SBA;

– un meccanismo attuato per verificare l'attuazione dello 
SBA e valutare l'impatto della legislazione sulle PMI.

4. Sostenere la 
transizione verso 
un'economia a 
basse emissioni di 
carbonio in tutti i 
settori;
(articolo 9, punto 
4)

FESR+FC:
– sostenere l'efficienza 
energetica, la gestione 
intelligente dell'energia 
e l'uso dell'energia 
rinnovabile nelle 
infrastrutture pubbliche, 
compresi gli edifici 
pubblici, e nel settore 

4.1. Realizzazione di azioni volte 
a promuovere il miglioramento 
efficace in termini di costi 
dell'efficienza negli usi finali 
dell'energia e investimenti 
efficaci in termini di costi 
nell'efficienza energetica in sede 
di costruzione o di 
ristrutturazione degli edifici.

– Le azioni sono:
– misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla 

prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 
5 della direttiva 2010/31/UE; adozione delle misure necessarie 
per istituire un sistema di certificazione della prestazione 
energetica nell'edilizia conformemente all'articolo 11 della 
direttiva 2010/31/UE;

– misure necessarie per istituire un sistema di certificazione 
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dell'edilizia abitativa. della prestazione energetica degli edifici in linea con l'articolo 
11 della direttiva 2010/31/UE;

– misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE 
concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi 
energetici per garantire che i clienti finali ricevano contatori 
individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, 
finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai 
risparmi energetici potenziali.

FESR+FC:
– promuovere l'uso della 
cogenerazione di calore 
ed energia ad alto 
rendimento sulla base 
della domanda di calore 
utile.

4.2. Realizzazione di azioni volte 
a promuovere la cogenerazione 
di calore ed energia ad alto 
rendimento.

– Le azioni sono:
– sostegno alla cogenerazione basato sulla domanda di calore 

utile e sui risparmi di energia primaria conformemente 
all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1, lettere 
a) e b), della direttiva 2004/8/CE; gli Stati membri o gli organi 
competenti hanno valutato il quadro legislativo e 
regolamentare esistente in rapporto alle procedure di 
autorizzazione o alle altre procedure allo scopo di:

a) favorire la progettazione di unità di cogenerazione per 
soddisfare domande economicamente giustificabili di calore 
utile ed evitare la produzione di una quantità di calore 
superiore al calore utile; e
b) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro 
tipo all'aumento della cogenerazione.
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FESR+FC:
– promuovere la 
produzione e la 
distribuzione di energia 
da fonti rinnovabili.

4.3. Realizzazione di azioni volte 
a promuovere la produzione e la 
distribuzione di fonti di energia 
rinnovabili1.
1 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

– Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario 
alle reti o accesso garantito e priorità in materia di 
dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in 
materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti 
tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e 
all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE;

– lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per 
le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della 
direttiva 2009/28/CE.

5. Promuovere 
l'adattamento al 
cambiamento 
climatico e la 
prevenzione dei 
rischi
(obiettivo 
cambiamento 
climatico)

(articolo 9, punto 
5)

FESR+FC:
– promuovere 
investimenti destinati a 
far fronte a rischi 
specifici, garantire la 
capacità di reagire alle 
catastrofi e sviluppare 
sistemi di gestione delle 
catastrofi.

5.1. Prevenzione e gestione dei 
rischi: esistenza di valutazioni 
nazionali o regionali dei rischi ai 
fini della gestione delle catastrofi, 
che tengono conto 
dell'adattamento al cambiamento 
climatico.

– Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o 
regionale recante i seguenti elementi:
– la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non 

sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei 
criteri di definizione delle priorità di investimento basati 
sui rischi;

– la descrizione di scenari monorischio e multirischio;

– la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di 
adattamento al cambiamento climatico.
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FESR+FC:
– investire nel settore 
delle risorse idriche per 
rispondere agli obblighi 
imposti dalla normativa 
dell'Unione in materia 
ambientale e soddisfare 
le esigenze, individuate 
dagli Stati membri, di 
investimenti che vadano 
oltre tali obblighi.

6.1. Settore delle risorse idriche:
esistenza di a) una politica dei 
prezzi dell'acqua che preveda 
adeguati incentivi per gli 
utilizzatori a usare le risorse 
idriche in modo efficiente e b) un 
adeguato contributo al recupero 
dei costi dei servizi idrici a carico 
dei vari settori di impiego 
dell'acqua a un tasso stabilito nel 
piano approvato di gestione dei 
bacini idrografici per gli 
investimenti sostenuti dai 
programmi.

– Nei settori sostenuti dal FESR e dal FC, lo Stato membro ha 
garantito il contributo a carico dei vari settori d'impiego 
dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici 
conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino,
della direttiva 2000/60/CE tenendo conto, se del caso, delle 
ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, 
nonché delle condizioni geografiche e climatiche della 
regione o delle regioni in questione.

– L'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il 
distretto idrografico conformemente all'articolo 13 della 
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque.

6. Preservare e 
tutelare 
l'ambiente e 
promuovere l'uso 
sostenibile delle 
risorse
(articolo 9, punto 
6)

FESR+FC:
– investire nel settore dei 
rifiuti per rispondere 
agli obblighi imposti 
dalla normativa 
dell'Unione in materia 
ambientale e soddisfare 
le esigenze, individuate 
dagli Stati membri, di 
investimenti che vadano 
oltre tali obblighi.

6.2. Settore dei rifiuti:
promuovere investimenti 
economicamente ed 
ecologicamente sostenibili nel 
settore dei rifiuti, in particolare, 
attraverso la definizione di piani 
di gestione dei rifiuti 
conformemente alla direttiva 
2008/98/CE sui rifiuti e alla 
gerarchia dei rifiuti.

– È stata presentata alla Commissione una relazione di 
attuazione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della 
direttiva 2008/98/CE in merito ai progressi verso il 
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della 
direttiva 2008/98/CE;

– sono disponibili uno o più piani di gestione dei rifiuti come 
previsto all'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE;

– sono disponibili programmi di prevenzione dei rifiuti, come 
disposto all'articolo 29 della direttiva;

– sono state adottate le misure necessarie per conseguire 
l'obiettivo del 2020 su riutilizzo e riciclaggio conformemente 
all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.
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7. Promuovere 
sistemi di 
trasporto 
sostenibili ed 
eliminare le 
strozzature nelle 
principali 
infrastrutture di 
rete
(articolo 9, punto 
7)

FESR+FC:
– favorire la creazione 
di uno spazio unico 
europeo dei trasporti 
multimodale con 
investimenti nella rete 
transeuropea dei 
trasporti (TEN-T).
– Sviluppare e riattare 
sistemi di trasporto 
ferroviario globali, di 
elevata qualità e 
interoperabili, e 
promuovere misure di 
riduzione del rumore.
– Sviluppare e 
migliorare i sistemi di 
trasporto ecologici (che 
devono essere anche a 
basso rumore) e a bassa 
emissione di carbonio, 
tra cui il trasporto per 
vie navigabili interne e 
quello marittimo, i porti, 
i collegamenti 
multimodali e le 
infrastrutture 
aeroportuali, al fine di 
favorire la mobilità 

7.1. Trasporti: esistenza di uno o 
vari piani/quadri generali per gli 
investimenti in materia di 
trasporti conformemente 
all'assetto istituzionale degli Stati 
membri (compreso il trasporto 
pubblico a livello regionale e 
locale) che sostiene lo sviluppo 
dell'infrastruttura e migliora 
l'accessibilità alla rete globale e 
alla rete centrale RTE-T.

– Esistenza di uno o vari piani/quadri generali per gli 
investimenti in materia di trasporti che soddisfi i requisiti 
giuridici per una valutazione ambientale strategica e definisca:

– il contributo allo spazio unico europeo dei trasporti a 
norma dell'articolo 10 del regolamento n. [RTE-T], ivi 
comprese le priorità per gli investimenti in materia di:

– assi principali della rete RTE-T e la rete globale in cui si 
prevedono investimenti del FESR e del FC; e

– linee secondarie;
– un piano di progetti realistici e maturi riguardante i 

progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del
FESR e del FC;

– misure intese ad assicurare la capacità degli organismi 
intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei 
progetti.
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regionale e locale 
sostenibile.
FESR:
– Migliorare la mobilità 
regionale, per mezzo del 
collegamento dei nodi 
secondari e terziari 
all'infrastruttura della 
RTE-T, compresi i nodi 
multimodali.

FESR+FC:
- favorire la creazione di 
uno spazio unico 
europeo dei trasporti 
multimodale con 
investimenti nella rete 
transeuropea dei 
trasporti (TEN-T).
- Sviluppare e riattare 
sistemi di trasporto 
ferroviario globali, di 
elevata qualità e 
interoperabili, e 
promuovere misure di 
riduzione del rumore.
- Sviluppare e 
migliorare i sistemi di 

7.2. Ferrovie: l'esistenza 
nell'ambito di uno o vari 
piani/quadri generali per lo 
sviluppo dei trasporti di una 
sezione espressamente dedicata
allo sviluppo delle ferrovie 
conformemente all'assetto 
istituzionale degli Stati membri 
(compreso il trasporto pubblico a 
livello regionale e locale) che 
sostiene lo sviluppo 
dell'infrastruttura e migliora 
l'accessibilità alla rete globale e 
alla rete centrale TEN-T. Gli 
investimenti coprono asset mobili, 
interoperabilità e sviluppo delle 
capacità.

– L'esistenza di una sezione dedicata allo sviluppo della rete 
ferroviaria nell'ambito di uno o vari piani/quadri di cui sopra 
che soddisfi i requisiti giuridici per una valutazione 
ambientale strategica e definisca un piano di progetti realistici 
e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

– misure intese ad assicurare la capacità degli organismi 
intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.
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trasporto ecologici (che 
devono essere anche a 
basso rumore) e a bassa 
emissione di carbonio, 
tra cui il trasporto per 
vie navigabili interne e 
quello marittimo, i porti, 
i collegamenti 
multimodali e le 
infrastrutture 
aeroportuali, al fine di 
favorire la mobilità 
regionale e locale 
sostenibile.
FESR:
- migliorare la mobilità 
regionale, per mezzo del 
collegamento dei nodi 
secondari e terziari 
all'infrastruttura della 
RTE-T, compresi i nodi 
multimodali.

FESR+FC:
– favorire la creazione 
di uno spazio unico 
europeo dei trasporti 
multimodale con 
investimenti nella rete 

7.3. Altre modalità di trasporto, 
tra cui il trasporto per vie 
navigabili interne e quello 
marittimo, i porti, i collegamenti 
multimodali e le infrastrutture 
aeroportuali: esistenza 
nell'ambito di uno o vari 

– L'esistenza di una sezione dedicata al trasporto per vie 
navigabili interne e a quello marittimo, ai porti, ai 
collegamenti multimodali e alle infrastrutture aeroportuali 
nell'ambito di uno o vari piani/quadri per i trasporti che:
– soddisfi i requisiti giuridici per una valutazione 
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transeuropea dei 
trasporti (RTE-T).
– Sviluppare e riattare 
sistemi di trasporto 
ferroviario globali, di 
elevata qualità e 
interoperabili, e 
promuovere misure di 
riduzione del rumore.
– Sviluppare e 
migliorare i sistemi di 
trasporto ecologici (che 
devono essere anche a 
basso rumore) e a bassa 
emissione di carbonio, 
tra cui il trasporto per 
vie navigabili interne e 
quello marittimo, i porti, 
i collegamenti 
multimodali e le 
infrastrutture 
aeroportuali, al fine di 
favorire la mobilità 
regionale e locale 
sostenibile.
FESR:
– Migliorare la mobilità 
regionale, per mezzo del 

piani/quadri generali per i 
trasporti di una sezione 
espressamente dedicata al 
trasporto per vie navigabili 
interne e a quello marittimo, ai 
porti, ai collegamenti 
multimodali e alle infrastrutture 
aeroportuali, che contribuiscono 
a migliorare l'accessibilità alla 
rete globale e alla rete centrale 
TEN-T e favoriscono la mobilità 
regionale e locale sostenibile.

ambientale strategica;
– definisca un piano di progetti realistici e maturi (con 
tabelle di marcia e quadro di bilancio);

– definisca misure intese ad assicurare la capacità degli 
organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei 
progetti.
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collegamento dei nodi 
secondari e terziari 
all'infrastruttura della 
RTE-T, compresi i nodi 
multimodali.

FESR:
– promuovere 
l'efficienza energetica e 
la sicurezza 
dell'approvvigionamento 
attraverso lo sviluppo di 
sistemi intelligenti di 
distribuzione, stoccaggio 
e trasmissione 
dell'energia e attraverso 
l'integrazione della 
generazione distribuita 
da fonti rinnovabili.

7.4 Sviluppo di sistemi 
intelligenti di distribuzione, 
stoccaggio e trasmissione 
dell'energia:
esistenza di piani generali per 
investimenti nell'ambito delle 
infrastrutture di sistemi 
intelligenti per l'energia e di 
misure normative, che 
contribuiscono a migliorare 
l'efficienza energetica e la 
sicurezza 
dell'approvvigionamento.

– Disponibilità di piani generali che descrivano le priorità per le 
infrastrutture energetiche nazionali:
– a norma dell'articolo 22 delle direttive 2009/72/CE e 
2009/73/CE, ove applicabile, e
– conformemente ai piani di investimento regionali 
pertinenti a norma dell'articolo 12, e al piano decennale di 
sviluppo della rete a livello di Unione a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009, 
nonché ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009 e 
– coerentemente con l'articolo 3, paragrafo 4 del 
regolamento [RTE-E] sugli orientamenti per l'infrastruttura 
energetica transeuropea.

– Tali piani contengono:
– un piano di progetti realistici e maturi riguardante i 
progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR;
– misure per il conseguimento degli obiettivi di coesione 
sociale ed economica e di tutela dell'ambiente, in linea con 
l'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2009/72/CE e con 
l'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/73/CE;
– misure per ottimizzare l'uso dell'energia e promuovere 
l'efficienza energetica, in linea con l'articolo 3, paragrafo 11, 
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della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 3, paragrafo 8, della 
direttiva 2009/73/CE.

FSE:
– accesso 
all'occupazione per le 
persone in cerca di 
lavoro e inattive, ivi 
compresi i disoccupati di 
lunga durata e chi si 
trova ai margini del 
mercato del lavoro, 
anche con iniziative 
locali per l'occupazione 
e il sostegno alla 
mobilità dei lavoratori.

8.1. Definizione e attuazione di 
politiche attive per il mercato del 
lavoro alla luce degli
orientamenti in materia di 
occupazione.

– I servizi dell'occupazione dispongono delle necessarie capacità 
per offrire ed effettivamente offrono quanto segue:
– servizi personalizzati, consulenze e misure del mercato 

del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, 
aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si 
concentrano sui gruppi svantaggiati, ivi compresi gli 
appartenenti a comunità emarginate;

– informazioni sistematiche su nuove opportunità di lavoro
trasparenti per tutti e un'analisi costante del mercato del 
lavoro per identificare i mutamenti strutturali nella 
domanda di occupazioni e competenze.

– I servizi dell'occupazione hanno istituito modalità di 
cooperazione formale o informale con le parti interessate.

8. Promuovere 
un'occupazione 
sostenibile e di 
qualità e 
sostenere la 
mobilità dei 
lavoratori

(obiettivo 
occupazione)
(articolo 9, punto 
8)

FSE:
– lavoro autonomo, 
imprenditorialità e 
creazione di imprese, ivi 
comprese le piccole e 
medie imprese e le 
microimprese.
FESR:
– sostenere lo sviluppo 
di incubatrici di imprese 
e di investimenti per i 

8.2. Lavoro autonomo, 
imprenditorialità e creazione di 
imprese: esistenza di un quadro 
politico strategico per il sostegno 
alle nuove imprese.

– Disponibilità di un quadro politico strategico per il sostegno 
alle nuove imprese, recante i seguenti elementi:
– misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di 

costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi 
dello SBA;

– misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario 
per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare 
l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli 
obiettivi dello SBA;

– azioni per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese 
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lavoratori autonomi 
nonché la creazione di 
imprese e di 
microimprese.

e i servizi finanziari (accesso al capitale), compresa 
l'assistenza a gruppi e/o aree svantaggiati, ove necessario.

FSE:
– modernizzare le 
istituzioni del mercato 
del lavoro, come i servizi 
pubblici e privati di 
promozione 
dell'occupazione, 
migliorare il 
soddisfacimento delle 
esigenze del mercato del 
lavoro, comprese azioni 
mirate a favorire regimi 
di mobilità e una 
migliore cooperazione 
tra le istituzioni e le 
parti interessate.
FESR:
– investire in 
infrastrutture per i 
servizi per l'impiego.

8.3. Modernizzazione e 
rafforzamento delle istituzioni del 
mercato del lavoro alla luce degli
orientamenti in materia di 
occupazione.
Riforme delle istituzioni del 
mercato del lavoro precedute da 
una chiara strategia e da una 
valutazione ex ante che 
comprenda la dimensione di 
genere.

– Azioni per riformare i servizi di promozione dell'occupazione, 
mirate a dotarli della capacità di offrire quanto segue:
– servizi personalizzati, consulenze e misure del mercato 

del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, 
aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si 
concentrano sui gruppi svantaggiati, ivi compresi gli 
appartenenti a comunità emarginate; 

– informazioni sistematiche su nuove opportunità di lavoro 
trasparenti per tutti e un'analisi costante del mercato del 
lavoro per identificare i mutamenti strutturali nella 
domanda di occupazioni e competenze.

– La riforma dei servizi dell'occupazione comprende la creazione 
di reti di cooperazione formale o informale con le parti 
interessate.

FSE:
– invecchiamento attivo 
e in buona salute

8.4. Invecchiamento attivo e in 
buona salute: definizione e 
attuazione di politiche per 
l'invecchiamento attivo alla luce 

– Coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e nel 
follow-up delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo al 
fine di mantenere i lavoratori anziani nel mercato del lavoro e 
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degli orientamenti in materia di 
occupazione.

promuoverne l'occupazione;

– lo Stato membro prevede misure per promuovere 
l'invecchiamento attivo.

FSE:
– adattamento di 
lavoratori, imprese e 
imprenditori al 
cambiamento.

8.5. Adattamento di lavoratori, 
imprese e imprenditori al 
cambiamento: esistenza di 
politiche mirate a favorire 
l'anticipazione e la gestione 
efficace del cambiamento e della 
ristrutturazione.

– Disponibilità di strumenti per sostenere le parti sociali e le 
autorità pubbliche nello sviluppo di approcci proattivi al 
cambiamento e alla ristrutturazione, tra cui:

– misure per promuovere l'anticipazione del cambiamento, 
compreso il loro monitoraggio;

– misure per promuovere la preparazione e gestione del 
processo di ristrutturazione, compreso il loro monitoraggio;

– azioni per incoraggiare l'adattamento alle sfide che 
attendono i lavoratori, in particolare l'esistenza di politiche 
e misure finalizzate all'attuazione dell'articolo 5 della 
direttiva 2000/78/CE.

8.6. L'integrazione sostenibile nel 
mercato del lavoro dei giovani tra 
i 15 e i 24 anni disoccupati e che 
non frequentano corsi di 
istruzione o di formazione:
L'esistenza di un quadro globale 
d'azione strategica per conseguire 
gli obiettivi del pacchetto 
sull'occupazione giovanile e in 
particolare per definire un sistema 
di garanzia per i giovani 
conformemente alla 
raccomandazione del [xxx] del 

– L'esistenza di un quadro globale d'azione strategica per conseguire 
gli obiettivi del pacchetto sull'occupazione giovanile e in particolare 
per definire un sistema di garanzia per i giovani conformemente alla 
raccomandazione del [xxx] del Consiglio:

– si basa su dati di fatto che misurano i risultati per i giovani 
tra i 15 e i 24 anni disoccupati e che non frequentano corsi di 
istruzione o di formazione:

– prevede un sistema di raccolta e analisi di dati e informazioni 
sul sistema di garanzia per i giovani a vari livelli che fornisca 
un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche 
mirate e vigilare sugli sviluppi, con valutazioni controfattuali 
ove possibile;
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Consiglio – identifica l'autorità pubblica incaricata di istituire e gestire il 
sistema di garanzia per i giovani e di coordinare le 
partnership a tutti i livelli e in tutti i settori;

– coinvolge tutte le parti interessate competenti in materia di 
disoccupazione giovanile;

– si basa su intervento tempestivo e pronta attivazione;
– comprende provvedimenti a favore dell'integrazione nel 

mercato del lavoro, comprese misure per migliorare le 
competenze e misure legate al mercato del lavoro.

9. Investire nelle 
competenze, 
nell'istruzione, 
nella formazione 
e nella 
formazione 
professionale
finalizzate 
all'apprendimento 
permanente

(obiettivo 
istruzione)

(articolo 9, punto 
10)

FSE:
– prevenire e ridurre 
l'abbandono scolastico 
precoce.
FESR:
– investire nelle 
competenze, 
nell'istruzione e 
nell'apprendimento 
permanente, 
sviluppando 
l'infrastruttura 
scolastica e formativa.

9.1. Abbandono scolastico: 
esistenza di un quadro politico 
strategico inteso a ridurre 
l'abbandono scolastico (ESL) nei 
limiti previsti dall'articolo 165 
del TFUE.

– Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e 
informazioni sull'abbandono scolastico ai livelli pertinenti, che:
– fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per 

elaborare politiche mirate e tenga sotto controllo gli 
sviluppi.

– Esistenza di un quadro politico strategico sull'abbandono 
scolastico, che:
– si basi su dati di fatto;

– copra i settori pertinenti dell'istruzione, compreso lo 
sviluppo della prima infanzia, si occupi in particolare dei 
gruppi vulnerabili maggiormente a rischio di abbandono 
scolastico, compresi gli appartenenti a comunità 
emarginate, e tratti misure di prevenzione, intervento e 
compensazione;

– coinvolga tutti i settori politici e le parti interessate che 
sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.



PE514.645v01-00 36/44 AM\940880IT.doc

IT

FSE:
– migliorare la qualità, 
l'efficacia e l'apertura 
dell'istruzione terziaria e 
di livello equivalente al 
fine di aumentare la 
partecipazione e i tassi 
di riuscita.
FESR:
– investire nelle 
competenze, 
nell'istruzione e 
nell'apprendimento 
permanente, 
sviluppando 
l'infrastruttura 
scolastica e formativa.

9.2. Istruzione superiore:
esistenza di un quadro politico 
strategico nazionale o regionale
per aumentare il numero di 
studenti che conseguono un 
diploma di istruzione terziaria e 
per innalzare la qualità e 
l'efficienza dell'istruzione 
terziaria nei limiti previsti 
dall'articolo 165 del TFUE.

– Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale 
per l'istruzione terziaria, recante i seguenti elementi:
– ove necessario, misure per favorire la partecipazione e 

aumentare il numero di diplomati che:
– aumentino la partecipazione all'istruzione superiore 

tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi 
sottorappresentati, con particolare riferimento ai 
gruppi più vulnerabili, compresi gli appartenenti a 
comunità emarginate;

– promuovano la partecipazione di discenti adulti;

– riducano i tassi di abbandono/migliorino i tassi di 
completamento degli studi;

– misure per aumentare la qualità che:
– incoraggino l'innovazione nei contenuti e nella 

definizione dei programmi;
– misure per aumentare l'occupabilità e l'imprenditorialità 

che:
– incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali", 

compresa l'imprenditorialità nei pertinenti
programmi di istruzione superiore; 

– riducano le differenze di genere in termini di scelte 
accademiche e professionali.
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FSE:
– aumentare le 
possibilità di accesso 
all'apprendimento 
permanente, 
aggiornando le abilità e 
le competenze della 
manodopera.
FESR:
– investire nelle 
competenze, 
nell'istruzione e 
nell'apprendimento 
permanente, 
sviluppando 
l'infrastruttura 
scolastica e formativa.

9.3. Apprendimento permanente: 
esistenza di un quadro politico 
strategico nazionale e/o regionale 
per l'apprendimento permanente
nei limiti previsti dall'articolo 
165 del TFUE.

– Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale 
per l'apprendimento permanente che preveda:
– misure a sostegno dello sviluppo e del collegamento di 

servizi per l'apprendimento permanente, compreso il 
miglioramento delle competenze (convalida, 
orientamento, istruzione e formazione) e che prevedano il 
coinvolgimento, anche tramite partenariati, di parti 
interessate pertinenti; 

– misure per lo sviluppo delle competenze corrispondenti 
alle esigenze dei vari gruppi di destinatari qualora questi 
siano definiti prioritari nei quadri politici strategici 
nazionali o regionali (ad esempio, giovani che seguono 
una formazione professionale, adulti, genitori che 
rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente 
qualificati e anziani, persone con disabilità in particolare, 
migranti e altri gruppi svantaggiati);

– misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della 
formazione e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati 
di destinatari con esigenze specifiche, quali le comunità 
permanentemente senza impiego ed emarginate.
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10. Promuovere 
l'inclusione 
sociale, 
combattere la 
povertà e 
qualunque 
discriminazione
(obiettivo 
povertà)
(articolo 9, punto 
9)

FSE:
– inclusione attiva,
anche per promuovere 
le pari opportunità e la 
partecipazione attiva e 
migliorare 
l'occupabilità.
FESR:
– investimenti 
nell'infrastruttura 
sanitaria e sociale che 
contribuiscano allo 
sviluppo nazionale, 
regionale e locale, la 
riduzione delle disparità 
nelle condizioni 
sanitarie, la promozione 
dell'inclusione sociale 
attraverso un migliore 
accesso ai servizi sociali, 
culturali e ricreativi e il 
passaggio dai servizi 
istituzionali ai servizi 
locali.
– Sostegno alla 
rigenerazione fisica, 
economica e sociale 
delle comunità sfavorite 

10.1. Esistenza e attuazione di un 
quadro politico strategico
nazionale per la riduzione della 
povertà ai fini dell'inclusione 
attiva delle persone escluse dal 
mercato del lavoro alla luce degli
orientamenti in materia di 
occupazione.

– Disponibilità di un quadro politico strategico nazionale per la 
riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva che:
– fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per 

elaborare politiche di riduzione della povertà e tenga sotto 
controllo gli sviluppi;

– contenga misure a sostegno del conseguimento 
dell'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione 
sociale (come definito nel programma nazionale di 
riforma), che comprende la promozione di opportunità di 
occupazione sostenibili e di qualità per persone a più alto 
rischio di esclusione sociale;

– coinvolga le parti interessate nel combattere la povertà;

– in funzione delle esigenze individuate, comprenda misure 
per passare dall'assistenza in istituto all'assistenza diffusa 
sul territorio;

– indichi in modo chiaro misure volte a prevenire e 
combattere la segregazione in tutti i campi;

– fornisca sostegno alle parti interessate per la 
presentazione di proposte di progetti e per l'attuazione e 
la gestione dei progetti selezionati.
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nelle zone urbane e 
rurali.
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FSE:
– integrazione delle 
comunità Rom 
emarginate.
FESR:
– investimenti 
nell'infrastruttura 
sanitaria e sociale che 
contribuiscano allo 
sviluppo nazionale, 
regionale e locale, la 
riduzione delle disparità 
nelle condizioni 
sanitarie, la promozione 
dell'inclusione sociale 
attraverso un migliore 
accesso ai servizi sociali, 
culturali e ricreativi e il 
passaggio dai servizi 
istituzionali ai servizi 
locali.
– Sostegno alla 
rigenerazione fisica, 
economica e sociale 
delle comunità sfavorite 
nelle zone urbane e 
rurali.
– Investire nelle 

10.2. Esistenza di un quadro 
politico strategico nazionale per 
l'inclusione dei Rom.

– Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom 
che:
– stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per 

l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li 
divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono 
affrontare i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei 
Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, 
all'assistenza sanitaria e all'alloggio;

– identifichi ove pertinente le microregioni svantaggiate o i 
quartieri ghetto in cui vivono le comunità più 
svantaggiate, utilizzando indicatori socioeconomici e 
territoriali già disponibili (es. livello di istruzione molto 
basso, disoccupazione di lungo periodo, ecc.);

– comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare 
l'impatto delle azioni di integrazione dei Rom e un 
meccanismo di revisione per l'adattamento della strategia;

– sia progettata, attuata e monitorata in stretta cooperazione 
e in costante dialogo con la società civile dei Rom e con le 
autorità regionali e locali.

– Su richiesta e ove necessario, possibilità di assistere le parti 
interessate nella presentazione di proposte di progetti e 
nell'attuazione e gestione dei progetti selezionati.



AM\940880IT.doc 41/44 PE514.645v01-00

IT

competenze, 
nell'istruzione e 
nell'apprendimento 
permanente, 
sviluppando 
l'infrastruttura 
scolastica e formativa.
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FSE:
– migliorare l'accesso a 
servizi abbordabili, 
sostenibili e di elevata 
qualità, compresi i 
servizi sociali e 
l'assistenza sanitaria 
d'interesse generale.
FESR:
– investimenti 
nell'infrastruttura 
sanitaria e sociale che 
contribuiscano allo 
sviluppo nazionale, 
regionale e locale, la 
riduzione delle disparità 
nelle condizioni 
sanitarie, la promozione 
dell'inclusione sociale 
attraverso un migliore 
accesso ai servizi sociali, 
culturali e ricreativi e il 
passaggio dai servizi 
istituzionali ai servizi 
locali.

10.3. Sanità: esistenza di un 
quadro politico strategico
nazionale o regionale per la sanità
nei limiti previsti dall'articolo 
168 del TFUE che garantisca la 
sostenibilità economica.

– Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale 
per la sanità che:
– preveda misure coordinate per migliorare l'accesso a 

servizi sanitari di qualità;
– preveda misure per stimolare l'efficienza nel settore 

sanitario con l'introduzione di modelli di erogazione dei 
servizi e infrastrutture;

– preveda un sistema di controllo e riesame.
– Lo Stato membro o la regione ha adottato un quadro che delinea 

le risorse di bilancio disponibili a titolo indicativo e una 
concentrazione di risorse efficiente in termini di costi su 
bisogni identificati come prioritari per l'assistenza sanitaria.
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11. 
Rafforzamento 
della capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate e 
amministrazione 
pubblica 
efficiente

(articolo 9, punto 
11)

FSE:
– investimenti 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.
FESR:
– rafforzare la capacità 
istituzionale e 
l'efficienza delle 
pubbliche 
amministrazioni e dei 
servizi pubblici 
interessati dagli 
interventi del FESR, 
affiancando le azioni 
svolte a questo fine con 
il sostegno del FSE.
FC:
– potenziare la capacità 
istituzionale e 
l'efficienza delle 
pubbliche 
amministrazioni 

Efficienza amministrativa degli 
Stati membri:
- esistenza di una strategia intesa 
a rafforzare l'efficienza 
amministrativa dello Stato 
membro, compresa una riforma 
dell'amministrazione pubblica.

– È stata elaborata ed è in corso di attuazione una strategia intesa 
a rafforzare l'efficienza amministrativa delle autorità pubbliche 
dello Stato membro e le loro capacità di realizzare metodi 
partecipativi. Tale strategia comprende:
– analisi e pianificazione strategica di azioni di riforma 

giuridica, organizzativa e/o procedurale;
– sviluppo di sistemi di gestione della qualità; 

– azioni integrate per la semplificazione e la 
razionalizzazione delle procedure amministrative;

– sviluppo e attuazione di strategie e politiche in materia di 
risorse umane riguardanti le principali carenze 
individuate in questo settore;

– sviluppo di competenze a tutti i livelli;
– sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la 

valutazione.
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rafforzando la capacità 
istituzionale e 
l'efficienza delle 
pubbliche 
amministrazioni e dei 
servizi pubblici 
interessati dagli 
interventi del Fondo di 
coesione.

Or. en


