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EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

(7) L'FSE dovrebbe contribuire alla 
strategia Europa 2020, concentrando 
ulteriormente il sostegno sulle priorità 
dell'Unione europea in materia di 
occupazione, istruzione, inclusione 
sociale, lotta contro la povertà e 
rafforzamento della capacità istituzionale, 
il che richiede un finanziamento adeguato 
e sufficiente al raggiungimento di questi 
obiettivi. 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. 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

Motivazione

L'FSE deve contribuire a sostenere la strategia 2020 in relazione ai quattro obiettivi tematici 
che le sono stati assegnati. 
La concentrazione tematica proposta dalla Commissione deve andare di pari passo con la 
flessibilità, onde adeguare gli interventi dell'FSE alle necessità proprie di ciascuno Stato e di 
ciascuna regione e così garantire una maggiore efficacia delle risorse.
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Emendamento 2

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 autorità locali 
e regionali, le parti sociali e le 
organizzazioni non governative. È pertanto 
necessario che gli Stati membri 
incoraggino la partecipazione sia delle 
autorità regionali e locali che delle parti 
sociali e delle organizzazioni non 
governative all'elaborazione e 
all'attuazione dell'FSE.

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 3

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 

1. L'FSE promuove elevati livelli di 
occupazione e la creazione di un maggior 
numero di posti di lavoro, migliorando la 
qualità dei posti di lavoro sotto tutti gli 
aspetti, sostiene la mobilità geografica e 
professionale dei lavoratori, facilita il loro 
adattamento ai progressi tecnologici e alle 
evoluzioni del mercato lavorativo, 
incoraggia un livello elevato di istruzione e 
di formazione, garantisce l'uguaglianza di 
genere, le pari opportunità e la non 
discriminazione, migliora l'inclusione 
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rafforzamento della coesione economica, 
sociale e territoriale.

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. L'FSE mantiene 
come principio ispiratore di tutti i suoi 
interventi la riduzione delle 
disuguaglianze sociali e delle disparità 
occupazionali a livello nazionale, 
regionale e locale.

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i 
gruppi svantaggiati quali i disoccupati, 
specialmente se di lunga durata, i giovani, 
le donne, i migranti, gli anziani 
professionalmente attivi, le persone con 
disabilità, 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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Motivazione

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

Emendamento 5

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 attiva, sostenibile e 
duratura nel mercato del lavoro dei 
giovani, specialmente dei giovani che non 
svolgono attività lavorative, non seguono 
studi né formazioni; 

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 6

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'effettiva uguaglianza di uomini e 
donne e la conciliazione tra vita 
professionale e vita personale e familiare; 

Or. es

Motivazione

L'FSE deve promuovere l'effettiva uguaglianza di uomini e donne, come pure la conciliazione 
tra vita lavorativa, personale e familiare.
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Emendamento 7

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 
regioni interessate da ristrutturazioni di 
imprese e settori nonché da chiusure o 
delocalizzazioni di imprese;

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es
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Motivazione

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

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) Investimento nell'istruzione, nelle 
competenze, nelle qualifiche e nella 
formazione permanente, in maniera 
adeguata alle necessità e alle peculiarità 
dei gruppi interessati:

Or. es

Motivazione

L'FSE deve contribuire alla realizzazione di interventi in materia di istruzione, di 
miglioramento delle competenze professionali e di formazione permanente con modalità 
adeguate a soddisfare le necessità e le peculiarità dei gruppi interessati, garantendo così una 
maggiore efficacia delle risorse.

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 11

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 
rispetto alle necessità e all'evoluzione del
mercato del lavoro, mediante il 
potenziamento della formazione 
imprenditoriale e tramite misure volte ad 
agevolare la transizione fra istruzione, 
formazione professionale e accesso 
all'occupazione, prestando particolare 
attenzione alla formazione dei giovani, dei 
disoccupati di lunga durata e dei 
lavoratori più anziani onde consentire 
loro non soltanto di beneficiare di un 
invecchiamento attivo, ma anche di 
mantenere il posto di lavoro.

Or. es

Motivazione

L'FSE deve contribuire all'adattamento dei sistemi di istruzione e formazione alle necessità 
del mercato del lavoro, prestando particolare attenzione alla transizione fra istruzione, 
formazione professionale e accesso all'occupazione nonché alle esigenze di determinati 
gruppi più svantaggiati, quali i disoccupati di lunga durata, i giovani e i lavoratori più 
anziani.
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Emendamento 12

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

Testo della Commissione Emendamento

i) l'inclusione attiva; i) l'inclusione attiva, sociale e 
professionale dei gruppi più svantaggiati;

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) la piena integrazione sociale e 
professionale delle comunità emarginate 
quali i rom;

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 16

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 

(a) Per quanto riguarda le regioni più 
sviluppate, 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.

ciascun programma operativo su un 
massimo di sei delle priorità d'investimento 
enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 17

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 il 
60% della dotazione FSE destinata a 
ciascun programma operativo su un 
massimo di sei delle priorità d'investimento 
enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 18

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 

(c) Per quanto riguarda le regioni meno 
sviluppate, gli Stati membri concentrano il
50% 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 sei delle priorità d'investimento 
enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 19

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

Or. es

Motivazione

L'FSE deve favorire il coinvolgimento degli enti locali e regionali, delle parti sociali e delle 
altre parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative, nell'attuazione dei 
programmi operativi, non soltanto mediante l'accesso a sovvenzioni globali, ma anche 
tramite assistenza tecnica.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione delle parti sociali alla 
preparazione, all'attuazione, al 
monitoraggio e alla 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 
risorse dell'FSE siano destinate 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. es

Motivazione

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

Emendamento 21

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, 

3. Al fine di incoraggiare un'adeguata 
partecipazione e l'accesso delle 
organizzazioni non governative alla 
preparazione, all'attuazione, al 
monitoraggio e alla valutazione dei 
programmi sostenuti dall'FSE a norma 
dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 
[…], in particolare nei settori 
dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza di 
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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.

genere e delle pari opportunità, le autorità 
di gestione di un programma operativo 
garantiscono che risorse dell'FSE siano 
destinate alle attività di sviluppo delle 
capacità per le organizzazioni non 
governative.

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. 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

Motivazione

L'FSE deve prevedere la partecipazione degli enti locali minori, soprattutto nelle zone meno 
popolate e rurali, alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione dei 
programmi sostenuti dall'FSE. 
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 7

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 effettiva e 
duratura e i progressi delle donne nel 
mercato del lavoro, soprattutto in seguito 
alla maternità e a periodi di assistenza a 
persone non autosufficienti, di ridurre la 
segregazione di genere nel mercato del 
lavoro e il divario retributivo tra uomini e 
donne, di lottare contro gli stereotipi di 
genere nell'istruzione e nella formazione e 
di garantire la riconciliazione tra vita 
professionale, personale e familiare per gli 
uomini e le donne, prestando particolare 
attenzione alle necessità di chi ha persone 
non autosufficienti a carico e 
promuovendo, fra l'altro, la creazione di 
asili nido nei luoghi di lavoro. 

Or. es

Motivazione

L'FSE deve promuovere la partecipazione effettiva e duratura delle donne al settore 
lavorativo mediante l'introduzione di misure che favoriscano la loro integrazione nel mercato 
del lavoro, in particolare in seguito alla maternità e a periodi di assistenza a persone non 
autosufficienti, e che garantiscano la riconciliazione tra vita professionale, personale e 
familiare. È altresì necessario prestare una particolare attenzione alla riduzione del divario 
retributivo tra uomini e donne.
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 8

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 la lotta contro la 
discriminazione, l'accettazione della 
diversità e pari opportunità per tutti, 
compresa l'accessibilità per le persone 
disabili mediante l'integrazione del 
principio di non discriminazione 
conformemente all'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. […] e azioni 
specifiche nell'ambito delle priorità di 
investimento definite all'articolo 3, e in 
particolare al punto iii), lettera c), 
paragrafo 1 di tale articolo. Tali azioni 
sono indirizzate alle persone discriminate, 
soprattutto quelle che subiscono 
discriminazioni multiple, 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. es

Motivazione

L'FSE deve prevedere azioni volte a promuovere non soltanto le pari opportunità, ma anche 
la lotta contro la discriminazione e l'accettazione della diversità. È inoltre necessario 
prestare particolare attenzione ai gruppi che subiscono discriminazioni multiple. 
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 26

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 e 
metodologie. Assicura inoltre la coerenza 
e la complementarità fra le azioni in 
materia di innovazione sociale dell'FSE e 
quelle intraprese nel quadro del 
programma dell'Unione europea per il 
cambiamento e l'innovazione sociale.

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 27

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 figurante 
all'allegato II del presente regolamento, 
fatti salvi altri temi che possano essere 
considerati di interesse.

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel quadro dei programmi operativi 
e al fine di ottimizzare l'efficacia degli 
aiuti dell'FSE, viene tenuto conto, se del 
caso, delle regioni e delle località più 
svantaggiate ai sensi degli articoli 174 e 
349 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, quali le regioni 
ultraperiferiche, le regioni più 
settentrionali, le regioni insulari, 
transfrontaliere e di montagna, come pure 
le zone urbane svantaggiate, le zone rurali 
in declino e le zone particolarmente 
interessate dalla delocalizzazione di 
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imprese.  

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 29

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 locale, sia rurale che 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.

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 31

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 e i 
microcrediti.

Or. es

Motivazione

Si deve introdurre la possibilità di sostenere iniziative e politiche mediante i microcrediti.


