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Progetto di emendamento 680 
=== EFDD/7916 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 01 01 01 — Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Affari economici e 

finanziari» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

01 01 01 62 357 038 62 357 038 64 917 438 64 917 438 64 553 779 64 553 779 -2 553 779 -2 553 779 62 000 000 62 000 000 

Riserva           

Totale 62 357 038 62 357 038 64 917 438 64 917 438 64 553 779 64 553 779 -2 553 779 -2 553 779 62 000 000 62 000 000 

Motivazione: 

È possibile apportare alcuni tagli alla presente linea di bilancio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1262 
=== GUE//7415 === 

presentato da Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 01 01 04 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

01 01 04         p.m. p.m. 

Riserva           

Totale         p.m. p.m. 

Denominazione: 

Programma di sostegno a un'uscita negoziata dalla zona euro 

Commento: 

Aggiunta: 

Programma inteso a sostenere gli Stati membri che ritengono che la loro permanenza nella zona euro sia 

divenuta insostenibile, fornendo un'adeguata compensazione per le perdite subite, nel quadro di un'uscita 

negoziata dalla moneta unica. 

Motivazione: 

Il carattere asimmetrico dell'UEM ha causato crescenti divergenze fra gli Stati membri e un brusco 

peggioramento della situazione economica e sociale in alcuni di essi. Gli interventi dell'UE e dell'FMI non 

hanno risolto i problemi esistenti ma, al contrario, hanno peggiorato la situazione. Tutti gli Stati membri che 

lo desiderano devono avere la possibilità di recuperare la sovranità monetaria, con il debito sostegno dell'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4389 
=== BUDG/4389 === 

presentato da João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 01 01 04 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

01 01 04         p.m. p.m. 

Riserva           

Totale         p.m. p.m. 

Denominazione: 

Programma di sostegno a un'uscita negoziata dalla zona euro 

Commento: 

Aggiunta: 

Programma inteso a sostenere gli Stati membri che ritengono che la loro permanenza nella zona euro sia 

divenuta insostenibile, fornendo un'adeguata compensazione per le perdite subite, nel quadro di un'uscita 

negoziata dalla moneta unica. 

Motivazione: 

Il carattere asimmetrico dell'UEM ha causato crescenti divergenze fra gli Stati membri e un brusco 

peggioramento della situazione economica e sociale in alcuni di essi. Gli interventi dell'UE e dell'FMI non 

hanno risolto i problemi esistenti ma, al contrario, hanno peggiorato la situazione. Tutti gli Stati membri che 

lo desiderano devono avere la possibilità di recuperare la sovranità economica e monetaria con il debito 

sostegno dell'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 3027 
=== BUDG/3027 === 

presentato da José Manuel Fernandes, relatore/relatrice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 01 02 01 — Coordinamento, vigilanza e comunicazione in materia di Unione economica e 

monetaria, compreso l’euro 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000  1 250 000 11 952 000 11 700 000 

Riserva           

Totale 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000  1 250 000 11 952 000 11 700 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4390 
=== BUDG/4390 === 

presentato da João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 01 02 01 — Coordinamento, vigilanza e comunicazione in materia di Unione economica e 

monetaria, compreso l’euro 
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Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Commento: 

Soppressione: 

Ex articolo 01 02 01 (in parte) 

Stanziamento destinato a coprire i costi di realizzazione del programma UE armonizzato congiunto di 

inchieste presso le imprese e i consumatori negli Stati membri e nei paesi candidati. Si tratta di un 

programma avviato con decisione della Commissione del novembre 1961 e modificato con successive 

decisioni del Consiglio e della Commissione. È stato approvato da ultimo con la decisione della 

Commissione C(97) 2241 del 15 luglio 1997 e illustrato nella comunicazione della Commissione 

COM(2006) 379 definitivo, del 12 luglio 2006 (GU C 245 del 12.10.2006, pag. 5). 

Stanziamento destinato altresì a coprire le spese per studi, workshop, conferenze, analisi, valutazioni, 

pubblicazioni, assistenza tecnica, l’acquisto e la manutenzione di basi di dati e software nonché il 

cofinanziamento e il sostegno di azioni riguardanti: 

– la politica di bilancio comprensiva della sorveglianza delle posizioni di bilancio,  

– la valutazione dell’attuazione e applicazione da parte degli Stati membri del nuovo quadro UE di 

governance di bilancio a sostegno del funzionamento dell’UEM, 

– la sorveglianza economica, l’analisi della combinazione di misure e il coordinamento delle politiche 

economiche, 

– gli aspetti esterni dell’Unione economica e monetaria (UEM), 

– gli sviluppi macroeconomici nella zona euro, 

– la sorveglianza delle riforme strutturali e del miglioramento del funzionamento dei mercati nell’UEM e 

nell’UE, 

– il coordinamento con le istituzioni finanziarie e l’analisi e lo sviluppo dei mercati finanziari, nonché le 

operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti che interessano gli Stati membri, 

– il meccanismo di sostegno finanziario della bilancia dei pagamenti degli Stati membri e il meccanismo 

europeo di stabilizzazione finanziaria, 

– la cooperazione con gli operatori economici e le istanze decisionali nei settori sopra citati, 

– l’ampliamento dell’UEM, 

– lo sviluppo e la manutenzione di software e le relative formazioni volte a proteggere l’euro dalla 

contraffazione. 

Stanziamento destinato inoltre a coprire il finanziamento di misure d’informazione prioritarie sulle politiche 

dell’Unione riguardanti tutti gli aspetti delle norme e del funzionamento dell’UEM nonché sui vantaggi di un 

più stretto coordinamento delle politiche e delle riforme strutturali, e a rispondere alle esigenze 

d’informazione delle principali parti interessate e dei cittadini in relazione all’unione economica e monetaria. 

Azione concepita come un mezzo efficace di comunicazione e di dialogo fra i cittadini dell’Unione europea 

e le istituzioni dell’Unione. Essa tiene conto delle specificità nazionali e regionali, laddove opportuno in 

collaborazione con le autorità degli Stati membri. È riservata attenzione anche alla preparazione 

all’introduzione dell’euro dei cittadini degli Stati membri che la stanno pianificando. 

L’azione comprende: 
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– l’organizzazione di attività di comunicazione centralizzate (opuscoli, pieghevoli, newsletter, 

progettazione di siti internet, sviluppo e manutenzione, social media, mostre, stand, conferenze, seminari, 

prodotti audiovisivi, sondaggi di opinione, indagini, studi, materiale promozionale, programmi di 

gemellaggio, formazioni, ecc.), e attività analoghe a livello nazionale e regionale realizzate in 

cooperazione con le rappresentanze della Commissione, 

– accordi di partenariato con gli Stati membri che intendono svolgere attività di comunicazione su 

questioni relative all’euro o sull’UEM, 

– collaborazione e networking con gli Stati membri nelle sedi opportune, 

– iniziative di comunicazione nei paesi terzi, volte a spiegare in particolare il ruolo internazionale dell’euro 

e l’utilità dell’integrazione finanziaria. 

Al momento dell’esecuzione del presente articolo, la Commissione dovrebbe tenere in debito conto l’esito 

delle riunioni del gruppo interistituzionale sull’informazione (GII). 

L’attuazione della strategia di comunicazione avviene in stretto collegamento con gli Stati membri e con il 

Parlamento europeo. 

La Commissione adotta una strategia e un piano di lavoro annuale rifacendosi agli orientamenti indicati nella 

propria comunicazione dell’11 agosto 2004 [COM(2004) 552 definitivo] e riferisce regolarmente al comitato 

preposto del Parlamento europeo in merito all’attuazione del piano e alla programmazione per l’anno 

successivo. 

Stanziamento destinato altresì a coprire o a prefinanziare temporaneamente i costi sostenuti dall’Unione in 

relazione alla conclusione e alla realizzazione di operazioni collegate alle operazioni di assunzione ed 

erogazione di prestiti per l’assistenza macrofinanziaria, Euratom, la bilancia dei pagamenti e il meccanismo 

europeo di stabilizzazione finanziaria. 

Le entrate iscritte all’articolo 5 5 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all’iscrizione di stanziamenti 

supplementari conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario.  

Motivazione: 

Stanziamento destinato a finanziare operazioni ai monitoraggio e controllo delle politiche unionali. Nella 

pratica, come si evince dai dati raccolti in diversi paesi, le azioni sono destinate a istituire misure di austerità 

e altre riforme strutturali in contrasto con il benessere e gli interessi dei cittadini degli Stati membri. Lo 

stanziamento è destinato anche a finanziare operazioni di propaganda mirate a dare un'immagine positiva 

degli effetti delle politiche e delle riforme imposte, che vanno chiaramente oltre le competenze dell'UE e 

rappresentano un attentato alla sovranità degli Stati membri. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 620 
=== EFDD/7850 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 01 02 01 — Coordinamento, vigilanza e comunicazione in materia di Unione economica e 

monetaria, compreso l’euro 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Motivazione: 
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Non è necessaria una campagna propagandistica sugli effetti positivi dell'Unione monetaria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1260 
=== GUE//7255 === 

presentato da Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 01 02 01 — Coordinamento, vigilanza e comunicazione in materia di Unione economica e 

monetaria, compreso l’euro 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Commento: 

Prima del comma: 

Ex articolo 01 02 01 (in parte) 

Aggiunta: 

Sopprimere la linea seguente: 01 02 01: Coordinamento, vigilanza e comunicazione in materia di Unione 

economica e monetaria, compreso l'euro 

Motivazione: 

Stanziamento destinato a finanziare operazioni di monitoraggio e controllo delle politiche unionali. Nella 

pratica tuttavia, come si evince dai dati raccolti in diversi Stati membri, le azioni sono destinate a istituire 

misure di austerità e altre riforme strutturali in contrasto con gli interessi dei cittadini degli Stati membri. Lo 

stanziamento è destinato anche a finanziare operazioni di propaganda mirate a mascherare gli effetti reali 

delle politiche e delle riforme imposte, il che va chiaramente oltre le competenze dell'UE e rappresenta un 

attacco alla sovranità degli Stati membri. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 3028 
=== BUDG/3028 === 

presentato da José Manuel Fernandes, relatore/relatrice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 01 02 04 — Proteggere le banconote e le monete in euro dalla contraffazione e dalle relative frodi 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

01 02 04 1 024 800 609 775 1 038 500 992 500 1 038 500 742 500  250 000 1 038 500 992 500 

Riserva           

Totale 1 024 800 609 775 1 038 500 992 500 1 038 500 742 500  250 000 1 038 500 992 500 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 401 
=== ECON/6326 === 

presentato da Commissione per i problemi economici e monetari 

ECON/6326 Emendamento di compromesso fra ECON/6314 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 01 02 77 02 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

01 02 77 02         p.m. p.m. 

Riserva           

Totale         p.m. p.m. 

Denominazione: 

Progetto pilota — Istituire piani di emergenza di sostegno all'economia 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota ha lo scopo di valutare la possibilità di utilizzare risorse finanziarie addizionali 

disponibili nel bilancio dell'UE, al fine di istituire piani di emergenza di sostegno all'economia, in 

particolare per gli Stati membri che sono stati oggetto dell'intervento della Troika, tenendo debitamente 

conto del livello di sviluppo economico e sociale di ciascuno Stato membro interessato. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

ECON/6314 

L’obiettivo è di sostenere misure che portino alla introduzione di piani di emergenza per sostenere le 

economie nazionali, in particolare nei paesi interessati dagli interventi della troika (BCE, CE, FMI). 

Ognuna di dette economie ha subito congiunture negative profonde, accusando una recessione che è andata 

ampiamente oltre le previsioni più pessimistiche degli esperti della troika che hanno prescritto i programmi 

di risanamento.  

Risultano pertanto giustificati programmi d'emergenza con interventi inediti di sostegno per affrontare lo 

sconquasso provocato dalla crisi economica e sociale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1032 
=== GUE//7250 === 

presentato da Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 01 02 77 02 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 
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 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

01 02 77 02       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Istituire piani di emergenza di sostegno all'economia 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota ha lo scopo di valutare la possibilità di utilizzare risorse finanziarie addizionali, 

nell'ambito del bilancio dell'UE, nell'ottica di istituire piani di emergenza di sostegno all'economia, 

segnatamente degli Stati membri destinatari degli interventi, tenendo in conto: 

— lo sviluppo economico e sociale del paese interessato; 

— le deroghe necessarie al funzionamento del mercato unico e alle politiche comuni che hanno 

comportato un ostacolo per lo sviluppo economico del paese, rispettando il principio della preferenza 

nazionale e profilando il mercato unico in una logica di complementarità con la produzione dei singoli 

Stati membri. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

L’obiettivo è di sostenere misure che portino alla introduzione di piani di emergenza per sostenere le 

economie nazionali, in particolare nei paesi interessati dagli interventi della troika (BCE, CE, FMI). 

Ognuna di dette economie ha subito congiunture negative profonde, accusando una recessione che è andata 

ampiamente oltre le previsioni più pessimistiche degli esperti della troika che hanno prescritto i programmi 

di risanamento. 

Risultano pertanto giustificati programmi d'emergenza con interventi inediti di sostegno per affrontare lo 

sconquasso provocato dalla crisi economica e sociale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4391 
=== BUDG/4391 === 

presentato da João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Curzio 

Maltese 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 01 02 77 02 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

01 02 77 02       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Riserva           
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 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Totale       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Istituire piani di emergenza di sostegno all'economia 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota ha lo scopo di valutare la possibilità di utilizzare risorse finanziarie addizionali, 

nell'ambito del bilancio dell'UE, nell'ottica di istituire piani di emergenza di sostegno all'economia, 

segnatamente degli Stati membri destinatari degli interventi, tenendo in conto: 

— lo sviluppo economico e sociale del paese interessato; 

— le deroghe necessarie al funzionamento del mercato unico e alle politiche comuni che hanno 

comportato un ostacolo per lo sviluppo economico del paese, rispettando il principio della preferenza 

nazionale e profilando il mercato unico in una logica di complementarità con la produzione dei singoli 

Stati membri. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

L’obiettivo è di sostenere misure che portino alla introduzione di piani di emergenza per sostenere le 

economie nazionali, in particolare nei paesi interessati dagli interventi della troika (BCE, CE, FMI). 

Ognuna di dette economie ha subito congiunture negative profonde, accusando una recessione che è andata 

ampiamente oltre le previsioni più pessimistiche degli esperti della troika che hanno prescritto i programmi 

di risanamento. 

Risultano pertanto giustificati programmi d'emergenza con interventi inediti di sostegno per affrontare lo 

sconquasso provocato dalla crisi economica e sociale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4392 
=== BUDG/4392 === 

presentato da João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 01 03 02 — Assistenza macrofinanziaria 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Commento: 
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Soppressione: 

L’assistenza macrofinanziaria (AMF) è una forma di aiuto finanziario erogato dall’Unione a paesi partner 

che attraversano una fase di crisi della bilancia dei pagamenti. L’AMF è destinata a paesi politicamente, 

economicamente e geograficamente vicini all’Unione: paesi candidati e potenziali candidati, paesi interessati 

dalla politica europea di vicinato e, in talune circostanze, altri paesi terzi. In linea di principio, l’AMF è 

disponibile solo per i paesi che beneficiano di un programma del Fondo monetario internazionale. 

L’AMF è un intervento straordinario che viene attivato caso per caso, per aiutare paesi in gravi difficoltà a 

livello di bilancia dei pagamenti, allo scopo di ripristinare la sostenibilità della situazione finanziaria sul 

versante esterno e di promuovere al tempo stesso adeguamenti economici e riforme strutturali. 

Mentre l’AMF può assumere la forma di prestiti o sovvenzioni a medio/lungo termine, o di una loro 

combinazione, il presente articolo copre solo l’elemento di sovvenzione delle operazioni di assistenza 

macrofinanziaria. 

La dotazione del presente articolo verrà altresì utilizzata per coprire le spese sostenute in relazione alle 

operazioni di assistenza macrofinanziaria, in particolare (i) i costi sostenuti per effettuare valutazioni 

operative nei paesi beneficiari per ottenere ragionevoli garanzie sul funzionamento delle procedure 

amministrative e dei circuiti finanziari, (ii) i costi delle valutazioni ex post delle operazioni di assistenza 

macrofinanziaria, e (iii) i costi dei requisiti in materia di comitatologia. 

La Commissione informerà periodicamente l’autorità di bilancio in merito alla situazione macroeconomica 

dei paesi beneficiari e riferirà esaurientemente, con cadenza annuale, in merito all’attuazione dell’AMF. 

Le entrate iscritte all’articolo 5 5 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all’iscrizione di stanziamenti 

supplementari conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario.  

Motivazione: 

Le azioni finanziate con detto articolo contrastano con la sovranità dei popoli e smascherano il vero scopo 

dei cosiddetti aiuti allo sviluppo. Di fatto, nella storia recente, trova conferma il fatto che detti aiuti non sono 

altro che uno strumento di dominio e di imposizione delle cosiddette riforme strutturali mirate a 

deregolamentare l'economia e smantellare la struttura dei servizi pubblici, spianando la via alla 

multinazionali, sempre smaniose di conquistare nuovi mercati. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 737 
=== EFDD/7983 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 01 03 02 — Assistenza macrofinanziaria 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -10 000 000 -10 000 000 69 669 000 69 669 000 

Riserva           

Totale 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -10 000 000 -10 000 000 69 669 000 69 669 000 

Motivazione: 

Il gruppo non ritiene che questa linea di bilancio costituisca una priorità da sostenere. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1033 
=== GUE//7257 === 

presentato da Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 01 03 02 — Assistenza macrofinanziaria 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Motivazione: 

Le azioni finanziate con detto articolo contrastano con la sovranità dei popoli e smascherano il vero scopo 

dei cosiddetti aiuti allo sviluppo. Di fatto, nella storia recente, trova conferma il fatto che detti aiuti non sono 

altro che uno strumento di dominio e di imposizione delle cosiddette riforme strutturali mirate a 

deregolamentare l'economia e smantellare la struttura dei servizi pubblici, spianando la via alla 

multinazionali, sempre smaniose di conquistare nuovi mercati. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 738 
=== EFDD/7984 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 01 03 06 — Dotazione del Fondo di garanzia 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

01 03 06 144 409 518 144 409 518 257 121 792 257 121 792 257 121 792 257 121 792 -80 000 000 -80 000 000 177 121 792 177 121 792 

Riserva           

Totale 144 409 518 144 409 518 257 121 792 257 121 792 257 121 792 257 121 792 -80 000 000 -80 000 000 177 121 792 177 121 792 

Motivazione: 

Il gruppo non ritiene che questa linea di bilancio costituisca una priorità da sostenere. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 621 
=== EFDD/7851 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 01 04 06 — Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) e portale dei progetti di 

investimento europei (PPIE) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

01 04 06 10 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale 10 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

Motivazione: 
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È possibile risparmiare utilizzando le risorse già messe a disposizione dalla BEI. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1011 
=== EPP//7602 === 

presentato da Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 01 04 77 02 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

01 04 77 02       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Gestione delle attività statali 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota è inteso a incoraggiare la ristrutturazione e/o la privatizzazione delle imprese e di altre 

attività di proprietà dello Stato e delle autonomie locali, al fine di rafforzare la competitività e il mercato 

unico dell'Unione europea. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Le passività delle imprese pubbliche rappresentano un rischio per la sostenibilità delle finanze pubbliche. La 

ristrutturazione delle imprese statali (in difficoltà) riduce le passività potenziali e le spese pubbliche future, 

come le sovvenzioni o i costi di ricapitalizzazione. L'analisi e lo scambio di buone prassi fra Stati membri in 

materia di privatizzazione e di ristrutturazione delle imprese statali rafforzerebbe la sostenibilità delle 

finanze pubbliche nell'UE. Tale riforma è di fondamentale importanza per l'intera Unione europea e per il 

rafforzamento del mercato unico. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4038 
=== BUDG/4038 === 

presentato da Ivana Maletić 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 01 04 77 02 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

01 04 77 02       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 
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Denominazione: 

Progetto pilota — Gestione delle attività statali 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota è inteso a incoraggiare la ristrutturazione e/o la privatizzazione delle imprese e di altre 

attività di proprietà dello Stato e delle autonomie locali, al fine di rafforzare la competitività e il mercato 

unico dell'Unione europea. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Le passività delle imprese pubbliche rappresentano un rischio per la sostenibilità delle finanze pubbliche. 

La ristrutturazione delle imprese statali (in difficoltà) riduce le passività potenziali e le spese pubbliche 

future, come le sovvenzioni o i costi di ricapitalizzazione. L'analisi e lo scambio di buone prassi fra Stati 

membri in materia di privatizzazione e di ristrutturazione delle imprese statali rafforzerebbe la sostenibilità 

delle finanze pubbliche nell'UE. Tale riforma è di fondamentale importanza per l'intera Unione europea e per 

il rafforzamento del mercato unico. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 681 
=== EFDD/7917 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 01 01 — Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Mercato interno, Industria, 

Imprenditoria e PMI» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 -1 823 186 -1 823 186 88 000 000 88 000 000 

Riserva           

Totale 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 -1 823 186 -1 823 186 88 000 000 88 000 000 

Motivazione: 

È possibile apportare alcuni tagli alla presente linea di bilancio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 441 
=== IMCO/6575 === 

presentato da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 01 01 — Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Mercato interno, Industria, 
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Imprenditoria e PMI» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Riserva           

Totale 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 157 
=== ITRE/5228 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 01 01 — Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Mercato interno, Industria, 

Imprenditoria e PMI» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Riserva           

Totale 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 682 
=== EFDD/7918 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 01 02 01 — Personale esterno 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 02 01 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 -2 083 536 -2 083 536 5 572 584 5 572 584 

Riserva           

Totale 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 -2 083 536 -2 083 536 5 572 584 5 572 584 

Motivazione: 

Risulta possibile evitare incrementi degli stanziamenti nella linea di bilancio rispetto al livello 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 442 
=== IMCO/6576 === 

presentato da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 01 02 01 — Personale esterno 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 02 01 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 62 811 62 811 7 718 931 7 718 931 

Riserva           

Totale 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 62 811 62 811 7 718 931 7 718 931 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4401 
=== BUDG/4401 === 

presentato da Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 01 04 03 — Spese di sostegno per i programmi europei di navigazione satellitare 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Riserva           

Totale 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Motivazione: 

Diversi settori dell'economia europea dipendono sempre più dai servizi di navigazione satellitare nel settore 

dei trasporti, della logistica, delle telecomunicazioni, dell'energia e in altre applicazioni; Oggi circa il 6-7% 

dell'economia dell'UE dipende dalla disponibilità di segnali di navigazione satellitare globale. 

Inoltre, il sostegno ai programmi europeo di navigazione satellitare consente all'UE di consolidare 

un'evoluzione autonoma e sicura. 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1034 
=== GUE//7258 === 

presentato da Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 01 04 03 — Spese di sostegno per i programmi europei di navigazione satellitare 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Riserva           

Totale 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Motivazione: 
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Diversi settori dell'economia europea dipendono sempre più dai servizi di navigazione satellitare nel settore 

dei trasporti, della logistica, delle telecomunicazioni, dell'energia e in altre applicazioni. Oggi circa il 6-7% 

dell'economia dell'UE dipende dalla disponibilità di segnali di navigazione satellitare globale. 

Inoltre, il sostegno ai programmi europei di navigazione satellitare consente all'UE di consolidare 

un'evoluzione autonoma e sicura. Si chiede di ripristinare la proposta della Commissione. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 158 
=== ITRE/5229 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 01 04 03 — Spese di sostegno per i programmi europei di navigazione satellitare 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Riserva           

Totale 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4400 
=== BUDG/4400 === 

presentato da Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 01 04 04 — Spese di sostegno per il programma europeo di osservazione della terra (Copernicus) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Riserva           

Totale 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 925 
=== ENF//8127 === 

presentato da Gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 01 04 04 — Spese di sostegno per il programma europeo di osservazione della terra (Copernicus) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 
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 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 -690 000 -690 000 1 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 -690 000 -690 000 1 000 000 1 000 000 

Motivazione: 

Questo programma non è necessario e dovrebbe essere completamente chiuso nel prossimo futuro. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1035 
=== GUE//7259 === 

presentato da Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 01 04 04 — Spese di sostegno per il programma europeo di osservazione della terra (Copernicus) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Riserva           

Totale 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Motivazione: 

Ripristino della proposta della Commissione. 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 159 
=== ITRE/5230 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 01 04 04 — Spese di sostegno per il programma europeo di osservazione della terra (Copernicus) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Riserva           

Totale 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4151 
=== BUDG/4151 === 

presentato da Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 



 

 19 

Voce 02 01 05 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca 

e innovazione — Orizzonte 2020 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 05 01 8 964 139 8 964 139 8 517 385 8 517 385 8 517 385 8 517 385 -358 582 -358 582 8 158 803 8 158 803 

Riserva           

Totale 8 964 139 8 964 139 8 517 385 8 517 385 8 517 385 8 517 385 -358 582 -358 582 8 158 803 8 158 803 

Motivazione: 

Questa serie di emendamenti propone di concorrere alla riassegnazione di risorse da Orizzonte 2020 alla 

dotazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), mediante uno stesso contributo del 

4,21% a titolo di tutte le linee di bilancio di Orizzonte 2020, anziché un contributo più elevato proveniente 

da determinate linee di bilancio di Orizzonte 2020 che la Commissione ha proposto nel progetto di bilancio.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4152 
=== BUDG/4152 === 

presentato da Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 01 05 02 — Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 05 02 2 816 592 2 816 592 2 405 948 2 405 948 2 405 948 2 405 948 -101 290 -101 290 2 304 658 2 304 658 

Riserva           

Totale 2 816 592 2 816 592 2 405 948 2 405 948 2 405 948 2 405 948 -101 290 -101 290 2 304 658 2 304 658 

Motivazione: 

Questa serie di emendamenti propone di concorrere alla riassegnazione di risorse da Orizzonte 2020 alla 

dotazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), mediante uno stesso contributo del 

4,21% a titolo di tutte le linee di bilancio di Orizzonte 2020, anziché un contributo più elevato proveniente 

da determinate linee di bilancio di Orizzonte 2020 che la Commissione ha proposto nel progetto di bilancio.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4153 
=== BUDG/4153 === 

presentato da Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 01 05 03 — Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 05 03 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 164 164 3 045 164 3 045 164 

Riserva           

Totale 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 164 164 3 045 164 3 045 164 

Motivazione: 
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Questa serie di emendamenti propone di concorrere alla riassegnazione di risorse da Orizzonte 2020 alla 

dotazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), mediante uno stesso contributo del 

4,21% a titolo di tutte le linee di bilancio di Orizzonte 2020, anziché un contributo più elevato proveniente 

da determinate linee di bilancio di Orizzonte 2020 che la Commissione ha proposto nel progetto di bilancio.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 160 
=== ITRE/5231 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 01 05 03 — Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 05 03 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 134 000 134 000 3 179 000 3 179 000 

Riserva           

Totale 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 134 000 134 000 3 179 000 3 179 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4133 
=== BUDG/4133 === 

presentato da Victor Negrescu, Commissione per i bilanci 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 01 06 01 — Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo del Programma per la 

competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (Cosme) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 500 000 500 000 9 286 033 9 286 033 

Riserva           

Totale 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 500 000 500 000 9 286 033 9 286 033 

Commento: 

Dopo il comma: 

La tabella dell’organico dell’Agenzia è riportata nell’allegato Personale della presente sezione. 

Aggiunta: 

Le istituzioni nei paesi membri dovrebbero diffondere ulteriormente questo programma sostenendo 

conferenze informative. Sarebbe opportuno creare uffici d'informazione che forniscano consulenza ai 

rappresentanti delle PMI affinché possano beneficiare del programma durante l'attuazione. 

Motivazione: 

Considerati l'importanza che le PMI rivestono nell'economia dell'UE, lo squilibrio generato dai conflitti in 

Ukraina e le relazioni compromesse con la Russia, che ha bloccato le esportazioni verso questo mercato, il 

sostegno alle PMI è fondamentale per l'accesso ad altri mercati. Lo sviluppo delle PMI deve essere 

incoraggiato anche attraverso l'accesso a finanziamenti più favorevoli. In questo contesto, sarebbe opportuno 
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rafforzare la dotazione destinata a questa linea e sostenere la creazione di joint-venture di PMI, al fine di 

incoraggiare la cooperazione economica fra gli Stati dell'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4422 
=== BUDG/4422 === 

presentato da João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Patrick 

Le Hyaric, Matt Carthy, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 01 06 01 — Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo del Programma per la 

competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (Cosme) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Riserva           

Totale 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Motivazione: 

Il sostegno alle micro, piccole e medie imprese ha oggi rilevanza vitale per il settore tanto importante per le 

economie degli Stati membri. Occorre pertanto valutare la creazione e il potenziamento del meccanismo di 

sostegno alle PMI. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1036 
=== GUE//7260 === 

presentato da Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 01 06 01 — Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo del Programma per la 

competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (Cosme) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Riserva           

Totale 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Motivazione: 

L'assistenza alle micro, piccole e medie imprese ha oggi rilevanza vitale per questo settore tanto importante 

per le economie degli Stati membri. Si ritiene che la creazione e il potenziamento dei meccanismi di 

sostegno alle PMI siano pertanto molto importanti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 827 
=== ALDE/8021 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 01 — Promuovere l’imprenditorialità e migliorare la competitività e l’accesso ai mercati per 
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le imprese dell’Unione  

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Riserva           

Totale 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Motivazione: 

Ripristinare il bilancio 2015. Intensificare il sostegno finanziario alle PMI è essenziale per promuovere gli 

investimenti del settore privato e la crescita dell'economia dell'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 878 
=== ALDE/8079 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 01 — Promuovere l’imprenditorialità e migliorare la competitività e l’accesso ai mercati per 

le imprese dell’Unione  

Modificare il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Riserva           

Totale 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Commento: 

Dopo l'elencazione termina con: 

– il numero di domande supera di gran lunga le possibilità .......... accoglierle con i mezzi finanziari 

attualmente disponibili. 

Aggiunta: 

Parte dello stanziamento, nell'ambito dell'azione COSME per il 2016 "Laboratori per imprenditori 

migranti" (il cui obiettivo è promuovere lo scambio delle migliori prassi negli ambiti della 

sensibilizzazione e del sostegno ai potenziali imprenditori nelle comunità di migranti che sono 

difficilmente raggiungibili mediante i tradizionali servizi di sostegno alle start-up), è destinata a 

migliorare le capacità dei sistemi nazionali di sostegno alle imprese di raggiungere gli imprenditori 

migranti, le loro comunità etniche e le reti informali. Tale obiettivo dovrebbe essere concretizzato 

mediante eventi di informazione e di creazione di reti nonché piattaforme, organizzate dalle 

"tradizionali" organizzazioni di sostegno alle imprese (in particolare la rete EEN, le camere di 

commercio e le associazioni settoriali nazionali), specificatamente destinate agli imprenditori migranti. 

Tali eventi e piattaforme mirano a fornire un'informazione migliore agli imprenditori migranti in merito 

ai sistemi di sostegno esistenti nel paese ospitante, unire le loro reti informali alle principali reti di 

imprese e richiamare l'attenzione sulle esigenze e sui problemi specifici degli imprenditori migranti. 

Motivazione: 

Gli imprenditori migranti rappresentano un bacino importante di creatori di impresa in Europa e 

contribuiscono in modo significativo alla crescita e alla creazione di posti di lavoro nel loro paese ospitante. 

Tuttavia incontrano difficoltà sconosciute agli imprenditori "locali", come ad esempio una conoscenza 

limitata del mercato del paese ospitante, ostacoli linguistici e un accesso parziale alle informazioni. Gli 

imprenditori migranti fanno maggiormente affidamento sulle reti e sul sostegno informali poiché hanno 
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problemi ad accedere alle reti tradizionali. Questo si deve a una scarsa conoscenza dei sistemi di sostegno a 

disposizione, ma anche a una certa sfiducia nelle organizzazioni di sostegno tradizionali. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4107 
=== BUDG/4107 === 

presentato da Angelika Mlinar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 01 — Promuovere l’imprenditorialità e migliorare la competitività e l’accesso ai mercati per 

le imprese dell’Unione  

Modificare il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Riserva           

Totale 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Commento: 

Dopo l'elencazione termina con: 

– il numero di domande supera di gran lunga le possibilità .......... accoglierle con i mezzi finanziari 

attualmente disponibili. 

Aggiunta: 

Parte dello stanziamento, nell'ambito dell'azione "Laboratori per imprenditori migranti" del programma 

COSME 2016 (il cui obiettivo è di promuovere lo scambio di migliori prassi nel settore della 

sensibilizzazione e del sostegno di potenziali imprenditori appartenenti a comunità di migranti, che 

possono non essere raggiunti dai tradizionali servizi di sostegno alle start-up), è destinato a migliorare le 

capacità dei sistemi nazionali di sostegno alle imprese di raggiungere gli imprenditori migranti, le loro 

comunità etniche e le loro reti informali. Tale obiettivo dovrebbe essere realizzato mediante eventi di 

informazione e di creazione di reti, nonché piattaforme organizzate dalle tradizionali organizzazioni di 

sostegno alle imprese (in particolare la rete EEN e le camere di commercio e le associazioni di imprese 

nazionali) specificamente orientate agli imprenditori migranti. Tali eventi e piattaforme mirano a 

informare più adeguatamente gli imprenditori migranti circa i sistemi di sostegno esistenti nel paese 

ospitante, a collegare le loro reti informali alle principali reti di imprese e a richiamare l'attenzione sulle 

esigenze e sui problemi specifici di questa categoria di imprenditori. 

Motivazione: 

Gli imprenditori migranti rappresentano un bacino importante di creatori di imprese in Europa e 

contribuiscono in modo significativo alla crescita e alla creazione di posti di lavoro nel paese ospitante. 

Tuttavia, essi si scontrano con ostacoli sconosciuti agli imprenditori "locali", come ad esempio una 

conoscenza limitata del mercato del paese ospitante, barriere linguistiche e un accesso limitato alle 

informazioni. Gli imprenditori migranti fanno maggiormente affidamento sulle reti e sul sostegno informale 

poiché hanno difficoltà ad accedere alle reti tradizionali. Ciò è dovuto non solo a una scarsa conoscenza dei 

sistemi di sostegno a disposizione, ma anche a una certa mancanza di fiducia nelle organizzazioni di 

sostegno tradizionali. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4269 
=== BUDG/4269 === 

presentato da Nils Torvalds, Philippe De Backer 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 01 — Promuovere l’imprenditorialità e migliorare la competitività e l’accesso ai mercati per 

le imprese dell’Unione  

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Riserva           

Totale 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Motivazione: 

Ripristinare il bilancio 2015. Intensificare il sostegno finanziario alle PMI è essenziale per promuovere gli 

investimenti del settore privato e la crescita dell'economia dell'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4393 
=== BUDG/4393 === 

presentato da João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Matt 

Carthy, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 01 — Promuovere l’imprenditorialità e migliorare la competitività e l’accesso ai mercati per 

le imprese dell’Unione 

Modificare dati in cifre, la denominazione e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Riserva           

Totale 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Denominazione: 

Promuovere l’imprenditorialità e migliorare la competitività e l’accesso ai mercati per le micro, piccole e 

medie imprese dell'Unionedell’Unione 

Commento: 

Prima del comma: 

Le misure attuate riguardano, in particolare: 

Modifica: 

Stanziamento destinato a sostenere le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (PMI) e a 

rafforzare la loro competitività delle imprese, in un quadro di equilibrio economico imprenditoriale, 

minimizzando la posizione dominante delle grandi imprese e dei gruppi economici sui mercati,particolare 

delle piccole e medie imprese (PMI), a favorire una cultura imprenditoriale e a promuovere la creazione e lo 

sviluppo delle PMI.  

Dopo il comma: 

Le misure attuate riguardano, in particolare: 

Aggiunta: 

—reti che riuniscono le varie parti interessate, 

—progetti di prima applicazione commerciale, in particolare di impatto regionale, 
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—analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti, 

—condivisione e diffusione delle informazioni, campagne di sensibilizzazione, 

Soppressione: 

– reti che riuniscono le varie parti interessate, 

– progetti di prima applicazione commerciale, 

– analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti, 

– studi sulla discriminazione di genere legata all’imprenditorialità femminile e sull’attuazione di politiche 

di promozione dell’imprenditorialità femminile, 

– condivisione e diffusione delle informazioni, campagne di sensibilizzazione, 

– sostegno ad azioni comuni di Stati membri o regioni, e altre misure nell’ambito del programma COSME. 

Modifica: 

—sostegno ad azioni congiunte da parte degli Stati membri o delle regioni, così come altre misure previste 

dal programma Cosme. L'UnioneL’Unione fornirà sostegno ad attività quali l’Enterprise Europe Network e 

la promozione dell’imprenditorialità, assicurandodell’imprenditorialità. L’Unione assicura inoltre il 

sostegno a progetti relativi alle prime applicazioni o repliche commerciali di tecniche, prassi o prodotti (ad 

esempio nel campo dei nuovi concetti imprenditoriali per i beni di consumo) di importanza a livello di 

Unione, la cui fattibilità tecnica è già stata dimostrata con successo ma che, in ragione di rischi residui, non 

hanno ancora raggiunto una significativa penetrazione di mercato. Tali applicazioni sono progettate in modo 

tale da favorirne l’uso tra i paesi partecipanti ed agevolarne l’immissione sul mercato.  

Dopo il comma: 

L’iniziativa Erasmus per gli imprenditori mira ad .......... creazione di reti e di partnership di grande utilità. 

Modifica: 

Data la difficile situazione economica attuale, è indispensabile sostenere le microimprese, piccole e medie 

imprese europee, che rappresentano il 99% del tessuto imprenditoriale e l'80% dei posti di lavoro. La voce 

deve destinare alle PMI stanziamenti coerenti con questa realtà al fine di garantire la sopravvivenza e lo 

sviluppo delle PMI e l'aumento delle produzioni nazionali e lo sviluppo economico, 

compresesegnatamente le giovani start-up innovative, einnovative e l’imprenditoria femminile, nonché 

promuovere l'imprenditorialitàl’imprenditorialità assegnando risorse sufficienti a programmi come il 

programmaquello per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME). Il programma 

«Erasmus per i giovani imprenditori», in particolare, ha avuto un esito molto positivo e può contribuire con 

successo alla lotta contro la disoccupazione in tutta Europa, dal momento che non dovrebbe stimolare 

l'emigrazione forzata dei giovani.Europa. 

 IOccorre potenziare i mezzi finanziari destinati a «Erasmus per i giovani imprenditori» devono andare a 

vantaggio degli Stati membri maggiormente colpiti dalla crisi, mediante la creazione di nuovi posti di 

lavoro con diritti che contribuiscano alla diminuzione del tasso di disoccupazione in quei paesi e allo 

sviluppo delle PMI. Ciò, segnatamente per i motivi seguenti: 

Aggiunta: 

—il programma è inteso a promuovere l’imprenditorialità europea, lo scambio di conoscenze e prassi 

eccellenti e la creazione di reti e partenariati preziosi, 

—il programma ha ottenuto risultati lusinghieri e ha registrato un numero crescente di partecipanti nel 

corso degli anni, con previsioni di ulteriore aumento in futuro, 

—il programma sostiene i giovani disoccupati che desiderano diventare lavoratori autonomi, sebbene ciò 

non rappresenti la soluzione del problema della disoccupazione giovanile, e aiuta le PMI esistenti a 

creare posti di lavoro con diritti grazie all'espansione e/o all'internazionalizzazione delle loro attività, 
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Soppressione: 

– il programma è inteso a promuovere l’imprenditorialità europea, lo scambio di conoscenze e prassi 

eccellenti e la creazione di reti e partenariati preziosi, 

– il programma ha ottenuto risultati lusinghieri e ha registrato un numero crescente di partecipanti nel 

corso degli anni, con previsioni di ulteriore aumento in futuro, 

– il programma affronta il problema della disoccupazione giovanile in quanto aiuta i giovani disoccupati a 

diventare lavoratori autonomi e le PMI esistenti a creare posti di lavoro grazie all’espansione e/o 

all’internazionalizzazione delle loro attività, 

– il numero di domande supera di gran lunga le possibilità della Commissione di accoglierle con i mezzi 

finanziari attualmente disponibili. 

Modifica: 

—il numero di domande supera di gran lunga le possibilità della Commissione di accoglierle con i mezzi 

finanziari attualmente disponibili e tale numero si stabilizzerà solo quando i numeri della disoccupazione 

giovanile nell'UE cominceranno a calare. Agli stanziamenti iscritti allaal presente vocearticolo si 

aggiungono i contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio conformemente 

all’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi 

provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTAdell’EFTA imputati 

all’articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi 

dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all’iscrizione degli 

stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell’ambito dell’allegato «Spazio economico europeo» 

della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio 

generale. 

Motivazione: 

Data la difficile situazione economica attuale, è indispensabile sostenere le microimprese, piccole e medie 

imprese (PMI) che rappresentano il 99% del tessuto imprenditoriale e l'80% dei posti di lavoro. Lo 

stanziamento è destinato a sostenere le PMI e a rafforzare la loro competitività in un quadro di equilibrio 

economico imprenditoriale, minimizzando la posizione dominante delle grandi imprese e dei gruppi 

economici sui mercati, a favorire una cultura imprenditoriale e a promuovere la creazione e lo sviluppo delle 

PMI. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4398 
=== BUDG/4398 === 

presentato da João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 01 — Promuovere l’imprenditorialità e migliorare la competitività e l’accesso ai mercati per 

le imprese dell’Unione  

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 22 500 000 22 500 000 130 875 000 70 405 000 

Riserva           

Totale 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 22 500 000 22 500 000 130 875 000 70 405 000 

Commento: 

Dopo il comma: 
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Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si .......... costituisce parte integrante del bilancio generale. 

Aggiunta: 

Stanziamento destinato a fornire sostegno formativo e tecnico ai programmi nazionali volti a promuovere 

la costituzione e lo sviluppo di microimprese e piccole e medie imprese (PMI), in particolare nei settori 

economici più promettenti quali: 

— energie rinnovabili ed efficienza energetica 

— economica circolare e blu  

— mobilità pulita e soluzioni di trasporto  

— turismo sostenibile 

— economia dell'assistenza 

— produzione agroecologica 

Lo stanziamento mira inoltre a dare un impulso all'economia sociale e solidale (ESS) in Europa. 

L'importanza economica dell'ESS è indubbia, dal momento che rappresenta oltre 14 milioni di posti di 

lavoro (il 6,5 % dell'occupazione totale dell'UE) e ha dimostrato di essere straordinariamente resistente 

agli impatti della crisi in termini di incidenza sulla perdita di posti di lavoro. Si tratta di un settore in 

piena espansione, che genera vantaggi qualitativi i quali, pur essendo difficili da misurare, sono 

potenzialmente in grado di migliorare la qualità della democrazia proponendo al contempo quadri di 

produzione e riproduzione maggiormente compatibili con società più eque e sostenibili. L'ESS è stata 

riconosciuta dalla Commissione europea ed è stata definita dal Comitato economico e sociale europeo 

come "l'insieme di imprese private dotate di un'organizzazione formale, caratterizzate da autonomia di 

decisione e libertà di adesione, create allo scopo di soddisfare le esigenze dei loro aderenti attraverso il 

mercato, mediante la produzione di beni o la fornitura di servizi assicurativi, finanziari o di altro tipo, in 

cui le decisioni e l'eventuale distribuzione degli utili o dell'avanzo di gestione tra i soci non sono legate 

direttamente al capitale o alle quote versate da ciascun socio - in quanto ognuno di loro ha diritto a un 

voto - oppure, in ogni caso, sono il risultato di processi decisionali democratici e partecipativi. 

L'economia sociale comprende anche gli organismi privati, dotati di un'organizzazione formale, 

caratterizzati da autonomia di decisione e libertà di adesione, che producono servizi non commerciali per 

le famiglie e il cui eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito agli agenti economici che le 

hanno create, le controllano o le finanziano". In altre parole, l'ESS consiste di organizzazioni di persone 

che svolgono un'attività il cui scopo principale è quello di soddisfare i bisogni degli individui piuttosto che 

remunerare gli investitori di capitale. Essa comprende due sottosettori principali: a) il sottosettore di 

mercato o imprenditoriale e b) il sottosettore dei produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita. 

Le imprese e le organizzazioni che rientrano nel concetto di economia sociale hanno difficoltà a essere 

riconosciute come un settore istituzionale differente nei sistemi di contabilità nazionale — cooperative, 

mutue, associazioni e fondazioni. Tuttavia, la Commissione europea ha recentemente preparato un 

Manuale per la compilazione dei conti satelliti delle imprese dell'economia sociale: cooperative e mutue. 

Sulla base di questo manuale e per iniziativa della DG Imprese e industria della Commissione europea, 

nel 2011 sono stati elaborati i conti satellite per le cooperative e le mutue in Spagna, Belgio, Serbia e 

Macedonia. 

Motivazione: 

È necessario riconoscere gli agenti dell'economia sociale e solidale in Europa al fine di dare un impulso a 

questo settore importante e promettente. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4638 
=== BUDG/4638 === 

presentato da Paul Rübig, Tomáš Zdechovský, Commissione per i bilanci 



 

 28 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 01 — Promuovere l’imprenditorialità e migliorare la competitività e l’accesso ai mercati per 

le imprese dell’Unione  

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 6 000 000 2 000 000 114 375 000 49 905 000 

Riserva           

Totale 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 6 000 000 2 000 000 114 375 000 49 905 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

L’iniziativa Erasmus per gli imprenditori mira ad .......... creazione di reti e di partnership di grande utilità. 

Modifica: 

Data la difficile situazione economica attuale, è indispensabile sostenere le imprese europee, segnatamente le 

giovani start-up innovative e l’imprenditoria femminile, nonché promuovere l’imprenditorialità assegnando 

risorse sufficienti a programmi come quello per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese 

(COSME). Il programma «Erasmus per i giovani imprenditori», in particolare, ha avuto un esito molto 

positivo e ha contribuito in maniera efficiente ed efficace a lottarepuò contribuire alla lotta contro la 

disoccupazione e a sostenere start-up solide in tutta Europa.  

IOccorre potenziare i mezzi finanziari destinati al programmaa«Erasmus per i giovani imprenditori» 

andrebbero come minimo raddoppiati,, segnatamente per i motivi seguenti: 

Motivazione: 

stando alle informazioni disponibili, vi è una forte domanda di partecipazione al programma che ha anche 

ricevuto riscontri decisamente positivi. Risulta che, nell'ultimo bando, le domande abbiano superato il 500% 

e che soltanto una piccola parte di queste abbia effettivamente ricevuto finanziamenti. Poiché l'EYE 

rappresenta un'opportunità di internazionalizzazione sia per i giovani imprenditori che per gli imprenditori 

ospitanti, i fondi destinati al programma non dovrebbero essere soggetti alla limitazione del 2,5% di cui 

all'articolo 5, paragrafo 3, in riferimento all'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), in quanto 

questa azione sostiene anche l'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento COSME 

1287/2013. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 400 
=== ECON/6323 === 

presentato da Commissione per i problemi economici e monetari 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 01 — Promuovere l’imprenditorialità e migliorare la competitività e l’accesso ai mercati per 

le imprese dell’Unione  

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Riserva           

Totale 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Commento: 
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Prima del comma: 

Stanziamento destinato a rafforzare la competitività .......... a promuovere la creazione e lo sviluppo delle 

PMI. 

Aggiunta: 

Modificare la denominazione della linea: Promuovere l’imprenditorialità e migliorare l’accesso ai 

mercati per le micro, piccole e medie imprese dell’Unione 

Motivazione: 

Data l'attuale difficile situazione economica, è indispensabile sostenere le micro, piccole e medie imprese 

(PMI) che rappresentano il 99% del tessuto imprenditoriale e l'80% dei posti di lavoro. Stanziamento 

destinato a sostenere PMI e a rafforzare la loro competitività in un quadro di equilibrio economico 

imprenditoriale, minimizzando la posizione dominante delle grandi imprese e dei gruppi economici sui 

mercati, a favorire una cultura imprenditoriale e a promuovere la creazione e lo sviluppo delle PMI. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 628 
=== EFDD/7858 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 01 — Promuovere l’imprenditorialità e migliorare la competitività e l’accesso ai mercati per 

le imprese dell’Unione  

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000  35 000 000 108 375 000 82 905 000 

Riserva           

Totale 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000  35 000 000 108 375 000 82 905 000 

Motivazione: 

È importante sostenere questa linea di bilancio, incrementandone gli stanziamenti di pagamento. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 959 
=== EPP//7532 === 

presentato da Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 01 — Promuovere l’imprenditorialità e migliorare la competitività e l’accesso ai mercati per 

le imprese dell’Unione  

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 2 186 823 500 000 110 561 823 48 405 000 

Riserva           

Totale 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 2 186 823 500 000 110 561 823 48 405 000 

Motivazione: 

Il programma COSME è essenziale per promuovere PMI più dinamiche e competitive, in grado di sfruttare 

appieno i vantaggi offerti dal potenziale del mercato unico, ma anche di competere su scala globale. Gli 



 

 30 

stanziamenti supplementari rispecchiano le priorità del Parlamento per il bilancio 2016, vale a dire la 

promozione dell'occupazione, delle imprese e dell'imprenditoria. Sono intesi a sostenere, in particolare, il 

programma «Erasmus per giovani imprenditori», che ha suscitato un'elevata domanda di partecipazione e ha 

ottenuto un riscontro alquanto positivo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 95 
=== FEMM/6000 === 

presentato da Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 01 — Promuovere l’imprenditorialità e migliorare la competitività e l’accesso ai mercati per 

le imprese dell’Unione  

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Riserva           

Totale 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

L’iniziativa Erasmus per gli imprenditori mira ad .......... creazione di reti e di partnership di grande utilità. 

Modifica: 

Data la difficile situazione economica attuale, è indispensabile sostenere le imprese europee, segnatamente le 

giovani start-up innovative e l’imprenditoria femminile, nonché promuovere l’imprenditorialità assegnando 

risorse sufficienti a programmi come quello per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese 

(COSME). Il programma «Erasmus per i giovani imprenditori», in particolare, ha avuto un esito molto 

positivo e può contribuire alla lotta contro la disoccupazione in tutta Europa. Per quanto riguarda la sotto-

rappresentanza delle donne nel mondo imprenditoriale, è opportuno adoperarsi in modo particolare per 

coinvolgere nel programma giovani imprenditrici, nell'ottica di incoraggiarle a proseguire la loro carriera 

imprenditoriale e ad acquisire esperienza su come superare gli ostacoli specifici di genere cui possono 

essere confrontate. 

Motivazione: 

Incoraggiare i giovani a intraprendere una carriera imprenditoriale aiuta ad affrontare il grave problema 

dell'elevata disoccupazione giovanile oltre a contribuire alla crescita economica. È altrettanto importante 

coinvolgere nel programma anche giovani donne, dal momento che la percentuale di imprenditrici nell'UE 

resta di gran lunga inferiore a quella dei loro omologhi maschili e che queste ultime potrebbero incontrare 

specifici ostacoli durante la loro carriera. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1037 
=== GUE//7261 === 

presentato da Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 01 — Promuovere l’imprenditorialità e migliorare la competitività e l’accesso ai mercati per 

le imprese dell’Unione  
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Modificare il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Riserva           

Totale 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Commento: 

Prima del comma: 

Le misure attuate riguardano, in particolare: 

Modifica: 

Stanziamento destinato a sostenere le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (PMI) e a 

rafforzare la loro competitività delle imprese, in un quadro di equilibrio economico imprenditoriale, 

minimizzando la posizione dominante delle grandi imprese e dei gruppi economici sui mercati,particolare 

delle piccole e medie imprese (PMI), a favorire una cultura imprenditoriale e a promuovere la creazione e lo 

sviluppo delle PMI.  

Dopo il comma: 

Le misure attuate riguardano, in particolare: 

Modifica: 

– reti che riuniscono le varie parti interessate, 

– progetti di prima applicazione commerciale, in particolare di impatto regionale, 

– analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti, 

– studi sulla discriminazione di genere legata all’imprenditorialità femminile e sull’attuazione di politiche 

di promozione dell’imprenditorialità femminile, 

– condivisione e diffusione delle informazioni, campagne di sensibilizzazione, 

– sostegno ad azioni comuni di Stati membri o regioni, e altre misure nell’ambito del programma COSME. 

Dopo il comma: 

L’iniziativa Erasmus per gli imprenditori mira ad .......... creazione di reti e di partnership di grande utilità. 

Modifica: 

Data la difficile situazione economica attuale, è indispensabile sostenere le microimprese, piccole e medie 

imprese europee, che rappresentano il 99% del tessuto imprenditoriale e l'80% dei posti di lavoro.La voce 

deve destinare alle PMI stanziamenti coerenti con questa realtà al fine di garantire la sopravvivenza e lo 

sviluppo delle PMI e l'aumento delle produzioni nazionali e lo sviluppo economico, 

compresesegnatamente le giovani start-up innovative e l'imprenditorialitàl’imprenditoria femminile, nonché 

promuovere l'imprenditorialitàl’imprenditorialità assegnando risorse sufficienti a programmi come quello 

per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME). Il programma «Erasmus per i 

giovani imprenditori», in particolare, ha avuto un esito molto positivo e può contribuire con successo alla 

lotta contro la disoccupazione in tutta Europa, dal momento che non dovrebbe stimolare l'emigrazione 

forzata dei giovani.Europa. 

IOccorre potenziare i mezzi finanziari destinati a «Erasmus per i giovani imprenditori» devono andare a 

vantaggio degli Stati membri maggiormente colpiti dalla crisi, mediante la creazione di nuovi posti di 

lavoro con diritti che contribuiscano alla diminuzione del tasso di disoccupazione in quei paesi e allo 

sviluppo delle PMI. Ciò, segnatamente per i motivi seguenti: 

– il programma è inteso a promuovere l’imprenditorialità europea, lo scambio di conoscenze e prassi 

eccellenti e la creazione di reti e partenariati preziosi, 
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– il programma ha ottenuto risultati lusinghieri e ha registrato un numero crescente di partecipanti nel 

corso degli anni, con previsioni di ulteriore aumento in futuro, 

– il programma sostieneaffronta il problema della disoccupazione giovanile in quanto aiuta i giovani 

disoccupati che desideranoa diventare lavoratori autonomi, sebbene ciò non rappresenti la soluzione 

del problema della disoccupazione giovanile,autonomi e aiuta le PMI esistenti a creare posti di lavoro 

con diritti grazie all'espansioneall’espansione e/o all'internazionalizzazioneall’internazionalizzazione 

delle loro attività, 

– il numero di domande supera di gran lunga le possibilità della Commissione di accoglierle con i mezzi 

finanziari attualmente disponibili e tale numero si stabilizzerà solo quando i numeri della 

disoccupazione giovanile nell'UE cominceranno a calare.disponibili. 

Motivazione: 

Data la difficile situazione economica attuale, è indispensabile sostenere le microimprese, piccole e medie 

imprese (PMI) che rappresentano il 99% del tessuto imprenditoriale e l'80% dei posti di lavoro. Lo 

stanziamento è destinato a sostenere le PMI e a rafforzare la loro competitività in un quadro di equilibrio 

economico imprenditoriale, minimizzando la posizione dominante delle grandi imprese e dei gruppi 

economici sui mercati, a favorire una cultura imprenditoriale e a promuovere la creazione e lo sviluppo delle 

PMI. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1177 
=== S&D//7084 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 01 — Promuovere l’imprenditorialità e migliorare la competitività e l’accesso ai mercati per 

le imprese dell’Unione  

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 8 000 000 8 000 000 116 375 000 55 905 000 

Riserva           

Totale 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 8 000 000 8 000 000 116 375 000 55 905 000 

Motivazione: 

Numerosi progetti di eccellente qualità non sono realizzati a causa della carenza di stanziamenti. Questa 

linea di bilancio dovrebbe pertanto essere rafforzata. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 826 
=== ALDE/8020 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 02 — Migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma 

di capitale proprio e di debito 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 
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 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Riserva           

Totale 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Motivazione: 

Intensificare il sostegno finanziario alle PMI è essenziale per promuovere gli investimenti del settore privato 

e la crescita dell'economia dell'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4267 
=== BUDG/4267 === 

presentato da Nils Torvalds, Commissione per i bilanci, Philippe De Backer 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 02 — Migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma 

di capitale proprio e di debito 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Riserva           

Totale 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Motivazione: 

Intensificare il sostegno finanziario alle PMI è essenziale per promuovere gli investimenti del settore privato 

e la crescita dell'economia dell'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4394 
=== BUDG/4394 === 

presentato da Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 02 — Migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma 

di capitale proprio e di debito 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Riserva           

Totale 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Motivazione: 

Il sostegno alle micro, piccole e medie imprese ha oggi rilevanza vitale per questo settore tanto importante 

per le economie degli Stati membri. Si ritiene pertanto che la creazione e il potenziamento dei meccanismi di 

sostegno alle PMI siano importanti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4399 
=== BUDG/4399 === 

presentato da Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 02 — Migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma 

di capitale proprio e di debito 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 -27 000 000 208 447 967 73 000 000 

Riserva           

Totale 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 -27 000 000 208 447 967 73 000 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono .......... costituisce parte integrante del bilancio 

generale. 

Modifica: 

Eventuali rimborsi da strumenti finanziari a norma dell’articolo 140, paragrafo 6, del regolamento 

finanziario, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, versati 

sui conti della Commissione e iscritti alla voce 6 3 4 1 dello stato delle entrate possono dare luogo 

all’iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, lettera i), del 

regolamento finanziario.  

Aggiunta: 

Nell'attuale clima di razionamento del credito e crescente esclusione finanziaria l'economia sociale ha 

dimostrato le sue capacità di innovazione sociale e di risposta ai bisogni sociali offrendo le sue forme 

alternative di finanziamento solidale, quali la «banca etica» e le «monete sociali», che non solo 

forniscono credito ma generano anche fiducia nei suoi servizi finanziari. 

L'economia sociale contribuisce alla regolazione dei mercati finanziari nella misura in cui integra nel 

settore finanziario ampie fasce di popolazione che risultano escluse dall'accesso al settore bancario 

tradizionale, è una fonte primaria di finanziamenti e sussidi pubblici per persone con poche risorse, e, 

collettivamente, controlla i flussi finanziari generati dal lavoro e dalle organizzazioni dell'economia 

sociale (come fondi salari e pensioni, banche etiche e sociali, cooperative di credito, e riserve e altri fondi 

derivanti dalle operazioni redditizie di cooperative e mutue). 

Vi sono molti esempi di innovazione organizzativa o sociale promossa dalle cooperative e da altre imprese 

del genere nell'industria, nell'agricoltura, nei servizi e nel settore finanziario. In quest'ultimo settore, le 

banche etiche e il microcredito hanno proliferato e hanno avuto un impatto sociale estremamente 

positivo. 

Motivazione: 

Gli operatori dell'economia sociale e solidale si trovano ad affrontare problemi specifici per quanto riguarda 

il loro riconoscimento formale e l'accesso ai servizi finanziari. Le azioni previste nel quadro della presente 

linea di bilancio dovrebbero contribuire ad affrontare il problema della capillarità del credito tra le 

popolazioni più povere e/o geograficamente isolate in Europa.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 629 
=== EFDD/7859 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 02 — Migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma 

di capitale proprio e di debito 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000  20 000 000 160 447 967 120 000 000 

Riserva           

Totale 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000  20 000 000 160 447 967 120 000 000 

Motivazione: 

È importante sostenere questa linea di bilancio, incrementandone gli stanziamenti di pagamento. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 960 
=== EPP//7533 === 

presentato da Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 02 — Migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma 

di capitale proprio e di debito 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 5 000 000 174 791 725 105 000 000 

Riserva           

Totale 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 5 000 000 174 791 725 105 000 000 

Motivazione: 

L'emendamento è inteso ad annullare la riduzione nominale subita dagli stanziamenti per il programma 

COSME dal 2015 al 2016, conformemente alla risoluzione del Parlamento del giugno 2015 sul mandato per 

il trilogo. L'incremento è facilmente giustificabile se si considera la capacità del programma di promuovere 

l'imprenditoria, migliorare la competitività delle imprese dell'Unione e il loro accesso ai mercati, nonché 

agevolare l'accesso al credito per le PMI, e tenendone presente l'elevato tasso di esecuzione. È indispensabile 

che il programma in questione si sviluppi in maniera positiva nel 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 96 
=== FEMM/6001 === 

presentato da Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 02 — Migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma 

di capitale proprio e di debito 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000   160 447 967 100 000 000 

Riserva           

Totale 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000   160 447 967 100 000 000 
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Commento: 

Prima del comma: 

Lo strumento di garanzia dei prestiti (LGF) stabilisce .......... cartolarizzazione di portafogli di crediti 

concessi a PMI. 

Modifica: 

Stanziamento destinato a migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti per le PMI, ivi comprese le 

aziende guidate da imprenditrici, sotto forma di capitale proprio e di debito nella loro fase di avvio, di 

crescita e di trasferimento.  

Motivazione: 

L'accesso ai finanziamenti rappresenta tuttora uno dei maggiori ostacoli per le imprenditrici, in particolare il 

finanziamento del capitale di rischio, in quanto il settore del venture capital è caratterizzato da una 

predominanza maschile. È pertanto importante garantire che anche le donne abbiano la possibilità di 

accedere ai finanziamenti disponibili, nell'ottica di incentivare l'imprenditoria femminile, dal momento che 

la percentuale delle imprenditrici nell'UE resta di gran lunga inferiore a quella dei loro omologhi maschili. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1038 
=== GUE//7263 === 

presentato da Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 02 — Migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma 

di capitale proprio e di debito 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 48 000 000 208 447 967 148 000 000 

Riserva           

Totale 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 48 000 000 208 447 967 148 000 000 

Commento: 

Prima del comma: 

Stanziamento destinato a migliorare l’accesso delle .......... loro fase di avvio, di crescita e di trasferimento. 

Aggiunta: 

Modificare il titolo nel modo seguente: Migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai 

finanziamenti sotto forma di capitale proprio e riconoscere le imprese e organizzazioni dell'economia 

sociale Nell'attuale clima di razionamento del credito e crescente esclusione finanziaria l'economia 

sociale ha dimostrato le sue capacità di innovazione sociale e di risposta ai bisogni sociali offrendo le sue 

forme alternative di finanziamento solidale, quali la "banca etica" e le "monete sociali", che non solo 

forniscono credito ma generano anche fiducia nei suoi servizi finanziari. 

L'economia sociale contribuisce alla regolazione dei mercati finanziari nella misura in cui integra nel 

settore finanziario ampie fasce di popolazione che risultano escluse dall'accesso al settore bancario 

tradizionale, è una fonte primaria di finanziamenti e sussidi pubblici per persone con poche risorse, e, 

collettivamente, controlla i flussi finanziari generati dal lavoro e dalle organizzazioni dell'economia 

sociale (come fondi salari e pensioni, banche etiche e sociali, cooperative di credito, e riserve e altri fondi 

derivanti dalle operazioni redditizie di cooperative e mutue). 

Vi sono molti esempi di innovazione organizzativa o sociale promossa dalle cooperative e da altre imprese 
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del genere nell'industria, nell'agricoltura, nei servizi e nel settore finanziario. In quest'ultimo settore, le 

banche etiche e il microcredito hanno proliferato e hanno avuto un impatto sociale estremamente 

positivo. 

Motivazione: 

Gli operatori dell'economia sociale e solidale si trovano ad affrontare problemi specifici per quanto riguarda 

il loro riconoscimento formale e l'accesso ai servizi finanziari. Le azioni previste nel quadro della presente 

linea di bilancio dovrebbero contribuire ad affrontare il problema della capillarità del credito tra le 

popolazioni più povere e/o geograficamente isolate in Europa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1039 
=== GUE//7264 === 

presentato da Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 02 — Migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma 

di capitale proprio e di debito 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Riserva           

Totale 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Motivazione: 

L'assistenza alle micro, piccole e medie imprese ha oggi rilevanza vitale per questo settore tanto importante 

per le economie degli Stati membri. Si ritiene che la creazione e il potenziamento dei meccanismi di 

sostegno alle PMI siano pertanto molto importanti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 458 
=== IMCO/6592 === 

presentato da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 02 — Migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma 

di capitale proprio e di debito 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758  174 791 725 100 000 000 

Riserva           

Totale 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758  174 791 725 100 000 000 

Motivazione: 

Uno degli obiettivi chiave del programma COSME consiste nell'aiutare le PMI ad accedere a fonti di 

finanziamento alternative. Il programma COSME si rivolge altresì alle PMI con meno di 10 dipendenti, che 

rientrano nella categoria di PMI che incontrano maggiori difficoltà nell'ottenere finanziamenti. Considerato 

che finora il contesto economico non presenta miglioramenti significativi, è essenziale mantenere i 

finanziamenti almeno allo stesso livello del 2015. Le PMI rappresentano il 99% delle imprese dell'UE. 
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Dobbiamo garantire che le nostre PMI possano innovare, creare posti di lavoro e beneficiare appieno del 

mercato unico e dell'agenda commerciale dell'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1178 
=== S&D//7085 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 02 02 — Migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma 

di capitale proprio e di debito 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 12 000 000 12 000 000 172 447 967 112 000 000 

Riserva           

Totale 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 12 000 000 12 000 000 172 447 967 112 000 000 

Motivazione: 

Numerosi progetti di eccellente qualità non sono realizzati a causa della carenza di stanziamenti. Questa 

linea di bilancio dovrebbe pertanto essere rafforzata. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1252 
=== S&D//7160 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 15 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 15       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Riserva           

Totale       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Iniziativa per start up nel settore dell'economia della condivisione, per finanziare il 

futuro dell'imprenditoria europea 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota è inteso a finanziare start up nel settore dell'economia della condivisione. Esso dovrebbe 

aiutarle a concretizzare le loro idee coprendo almeno una parte dei costi iniziali ed, eventualmente, 

fornendo una garanzia finanziaria alle proposte più ambiziose e più rischiose. Tenuto conto delle piccole 

dimensioni e dei costi limitati di questo tipo di iniziative, anche con una sovvenzione dell'UE 

relativamente limitata, il progetto dovrebbe essere in grado di dare il via a un buon numero di piccole 

imprese suscettibili di crescere e di essere competitive nel settore. 

Obiettivi specifici: 

 individuare i settori cui può applicarsi il concetto di economia della condivisione; 

 definire nuovi strumenti legislativi intesi a regolamentare l'economia della condivisione senza 
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indebolirne le potenzialità innovative; 

 effettuare un censimento preciso dell'economia della condivisione in Europa, procedendo allo scambio di 

migliori prassi fra Stati membri e associazioni di imprese interessate; 

 offrire un sostegno economico e garanzie finanziarie alle imprese promettenti, anche se il loro progetto è 

troppo rischioso per essere finanziato dalle istituzioni bancarie ordinarie; 

 definire un modello di economia della condivisione che sia in linea con i valori europei e attento ai diritti 

dei consumatori nonché dei lavoratori interessati. 

Azioni proposte: 

 collaborare con le imprese e le associazioni locali per creare una rete europea di imprese attive nel 

settore dell'economia della condivisione; 

 creare borse e forme di sostegno finanziario specificamente destinate ai ricercatori e ai giovani 

imprenditori che desiderano incentrare i loro lavori su settori legati all'economia della condivisione. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

L'economia della condivisione ridefinisce i servizi e i mercati tradizionali in un modo che, solo pochi anni 

fa, non sarebbe stato nemmeno immaginabile. Nel 2013 il mercato dell'economia della condivisione 

rappresentava circa 3,5 miliardi nel mondo; oggi la Commissione europea prevede un potenziale di crescita 

che supera i 100 miliardi. Il progetto potrebbe finanziare imprese o università e centri di ricerca al fine di 

stimolare la loro capacità di sviluppare prodotti e servizi pronti per il mercato. La maggior parte delle 

imprese dell'economia della condivisione che oggi hanno più successo è nata da un'idea su piccolissima 

scala che ha poi trovato un'applicazione a livello globale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4635 
=== BUDG/4635 === 

presentato da Paul Rübig 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 02 77 18 — Progetto pilota — Donne Business Angels 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 18 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Riserva           

Totale 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Motivazione: 

Il progetto pilota è stato introdotto nel 2015 e dovrebbe essere prorogato nel 2016.  

Gli stanziamenti destinati a questo progetto pilota dovrebbero essere aumentati nel 2016, al fine di attuare le 

misure individuate dalla Commissione europea nel corso del primo anno. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 1012 
=== EPP//7603 === 

presentato da Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 02 77 18 — Progetto pilota — Donne Business Angels 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 18 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Riserva           

Totale 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Motivazione: 

Il progetto pilota è stato introdotto nel 2015 e dovrebbe essere prorogato nel 2016. Gli stanziamenti destinati 

a questo progetto pilota dovrebbero essere aumentati nel 2016, al fine di attuare le misure individuate dalla 

Commissione europea nel corso del primo anno. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 865 
=== ALDE/8061 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 22 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 22       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Riduzione della disoccupazione giovanile e costituzione di cooperative come azioni per 

migliorare le opportunità occupazionali nell'UE 

Commento: 

Aggiunta: 

Nell'UE due gruppi attualmente colpiti dalla disoccupazione presentano un ingente potenziale: i giovani e 

coloro che hanno un'istruzione superiore. Queste categorie potrebbero creare posti di lavoro nell'UE 

lavorando in cooperative di loro proprietà, ma, a tal fine, necessitano di orientamento e sostegno sotto 

forma di formazione sul mercato del lavoro.  

Le cooperative di lavoratori consentono di avviare un'attività imprenditoriale in modo economicamente 

fattibile, e, per il fatto di essere comuni e di prevedere una condivisione delle opportunità e degli obblighi, 

rappresentano un modalità a basso rischio con cui chi vi partecipa può lavorare ed essere titolare di una 

parte della società contemporaneamente. I partecipanti creeranno nuove cooperative di lavoro, unendo le 

competenze e conoscenze individuali a loro beneficio e vantaggio comune. Queste cooperative hanno una 

buona possibilità di offrire posti di lavoro sostenibili ai loro proprietari/dipendenti, dal momento che 

presentano un vantaggio competitivo rispetto alla maggior parte delle altre imprese a motivo delle loro 

spese generali contenute. Si prevede di avviare il progetto pilota in tre diversi paesi dell'UE con la 

maggiore esperienza in questo campo. 
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L'obiettivo principale è di contribuire a ridurre la disoccupazione giovanile fissando le migliori prassi nel 

settore per tutta l'Europa. Il progetto pilota sarà articolato come segue:  

 1. azioni preliminari e avvio del programma in tre diversi paesi (1° anno); 

 2. sviluppo e realizzazione dei corsi di formazione (1° e 2° anno); 

 3. monitoraggio e creazione di cooperative con i gruppi interessati (2° e 3° anno); 

 4. valutazione degli ostacoli commerciali e giuridici da parte di esperti (3° anno, in caso di eventuale 

proseguimento del progetto pilota quale azione preparatoria); 

 5. valutazione dei risultati (3° anno, in caso di eventuale proseguimento del progetto pilota quale azione 

preparatoria); e 

 6. relazione sui risultati, compresa una proposta relativa ad eventuali successive attività operative (3° 

anno, in caso di eventuale proseguimento del progetto pilota quale azione preparatoria). 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Il presente progetto pilota sostiene fortemente una delle principali priorità dell'UE che consiste nel 

miglioramento dell'occupazione giovanile. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 868 
=== ALDE/8066 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 22 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Strumento per le PMI finalizzato ad accrescere la partecipazione delle donne 

Commento: 

Aggiunta: 

Il presente progetto pilota mira a permettere alle piccole e medie imprese stabilite nell'UE o in un paese 

associato a Orizzonte 2020 di ottenere finanziamenti e sostegno da parte dell'Unione per progetti 

innovativi che consentano loro di crescere e di espandere le proprie attività in altri paesi, in Europa e 

altrove nel mondo.  

Vengono proposte in parallelo, durante le fasi 1 e 2, attività di tutoraggio nel campo dell'innovazione e 

dello sviluppo d'impresa con l'intento di assistere le PMI. Nell'ambito del progetto pilota verrà istituito un 

programma speciale di tutoraggio rivolto alle imprenditrici, in parallelo a quello esistente. 
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Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

In Europa non vi sono abbastanza imprenditori che concretizzano la loro idea di creare un'impresa, e il 

numero di donne imprenditrici è sproporzionalmente ancora più basso rispetto a quello degli uomini. 

L'economia europea ha bisogno di un numero maggiore di imprenditori disposti a fare il grande passo. 

Grazie a un servizio specifico di tutoraggio che affronti i principali ostacoli all'imprenditoria femminile, la 

realizzazione del progetto pilota «Strumento per le PMI finalizzato ad accrescere la partecipazione delle 

donne» aiuterà pertanto le imprenditrici ad affermarsi in un settore dominato dagli uomini. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 94 
=== CULT/5863 === 

presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 02 77 21 — Azione preparatoria — Prodotto turistico europeo transnazionale collegato alla cultura 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 21 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Riserva           

Totale 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Motivazione: 

Secondo anno dell'azione preparatoria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1010 
=== EPP//7601 === 

presentato da Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 22 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 22       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Riserva           

Totale       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Sostegno alla creazione di imprese da parte di giovani migranti 

Commento: 

Aggiunta: 
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Le conoscenze e le competenze sono essenziali non solo per il benessere di ciascun cittadino ma anche per 

lo sviluppo sostenibile e per la crescita economica. È pertanto importante offrire una prospettiva alle 

persone provenienti da paesi confrontati a difficoltà economiche e sociali, in particolare ai giovani, 

affinché possano avere l'opportunità di creare un valore aggiunto non solo per loro stessi ma anche per la 

società in generale. 

Pertanto, è essenziale permettere ai giovani migranti e ai rifugiati di accedere alle conoscenze e di 

sviluppare competenze, che potranno sfruttare e mettere a profitto al loro ritorno nei paesi d'origine. 

In tal modo essi potranno non solo garantirsi fonti di reddito sicure, ma anche eventualmente creare 

un'impresa propria e posti di lavoro. 

Questo progetto dovrebbe basarsi principalmente su programmi di accompagnamento mirati di diverse 

organizzazioni, quali la protezione civile e i servizi di comunità come pure le imprese (compresi i fornitori 

locali). Nel quadro di un sistema formativo duale, i beneficiari potranno identificare le esigenze 

specifiche di diverse organizzazioni o imprese sul terreno. 

La situazione giuridica per quanto riguarda il periodo di attesa prima di intraprendere un'attività 

economica varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Per garantire il successo del progetto pilota 

sarà quindi necessario esaminare i quadri giuridici nazionali in vigore e individuare le migliori prassi da 

promuovere per accelerare le procedure, affinché i giovani migranti possano trarre vantaggio dai 

programmi proposti quanto prima dopo il loro arrivo. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

In un periodo caratterizzato da crescenti pressioni migratorie, l'Unione europea è chiamata ad apportare il 

suo sostegno alla gestione dei flussi migratori e dei rifugiati, non solo fornendo aiuti umanitari ma anche 

assumendo l'obbligo sociale di favorire lo sviluppo delle capacità dei migranti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 119 
=== FEMM/6030 === 

presentato da Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 22 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Aumentare la competitività delle PMI offrendo una formazione rivolta alle donne dopo 

il congedo di maternità 

Commento: 

Aggiunta: 
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L'obiettivo del progetto pilota consiste nell'aumentare la competitività delle PMI offrendo loro la 

possibilità di trarre vantaggio da un programma di formazione per le dipendenti che tornano a lavorare 

dopo il congedo di maternità. Il progetto pilota intende fornire alle donne che fruiscono del congedo di 

maternità tutte le informazioni e formazioni pertinenti al fine di agevolare il loro ritorno al lavoro e, 

quindi, aiutare le PMI dove sono impiegate a sfruttare la continuità della forza lavoro, avvalendosi della 

loro precedente esperienza lavorativa in azienda e delle loro capacità e competenze aggiornate dopo il 

congedo di maternità. Il progetto consisterebbe nel sostenere la creazione di programmi finanziari 

incentrati sulle PMI che realizzano regimi o programmi di reinserimento in grado di fornire formazioni e 

di aiutare ad assumere le donne che hanno seguito tali formazioni dopo il congedo di maternità, 

contribuendo in tal modo a ridurre le difficoltà che le donne affrontano quando fanno ritorno nel 

mercato del lavoro. I regimi sarebbero intesi a mantenere i contatti tra le dipendenti che hanno preso il 

congedo di maternità e l'impresa, nonché a fornire formazioni che potrebbero aiutare le madri a 

riprendere il proprio posto di lavoro e a mettersi in pari con i colleghi e i lavoratori della stessa impresa.  

I beneficiari (ossia i richiedenti) del progetto pilota sarebbero i portatori di interesse, ad esempio enti 

pubblici, camere di commercio, associazioni, ONG o istituti di istruzione, i quali riassegnerebbero i fondi 

alle PMI o elaborerebbero programmi di formazione necessaria per le dipendenti delle PMI che fanno 

rientro dal congedo di maternità, nonché programmi di orientamento per le PMI che illustrino come 

sfruttare appieno il potenziale di tali dipendenti. Le PMI possono aderire a tali programmi e corsi di 

formazione ed eventualmente ricevere dai programmi un contributo finanziario diretto per far partecipare 

i dipendenti a formazioni offerte nell'ambito del programma od organizzare autonomamente un modulo 

di formazione specializzata.  

I fondi dovrebbero pertanto mirare a: 

1. offrire seminari che aiutino le donne che fanno ritorno al lavoro dopo il congedo di maternità a 

mettersi al passo con i più recenti sviluppi nell'impresa in questione e nel settore di attività in generale 

(nuove procedure, know-how, tecnologie, ecc.); 

2. offrire seminari sociali quando le madri tornano al lavoro dopo il congedo di maternità, dando loro 

l'opportunità di incontrare altre le madri lavoratrici e di discutere di questioni quali asili, assistenza 

sanitaria, opzioni professionali ed eventuali altre questioni che destano preoccupazione; 

3. fornire tutte le informazioni necessarie che descrivano in dettaglio tutte le tappe che le dipendenti sono 

tenute a compiere prima della loro partenza, così come prima e durante il loro ritorno; 

4. creare un sito web per le donne che rientrano nel mercato del lavoro che contempli questioni quali 

maternità/paternità, equilibrio tra vita professionale e vita privata, progressione di carriera, assistenza 

all'infanzia, rete di donne, consulenza sulla maternità, diritti dei lavoratori e ricerca; 

5. mantenere i contatti con le donne che hanno lasciato il posto di lavoro per occuparsi della famiglia 

affinché siano le prime dipendenti da assumere qualora decidano di tornare a lavorare; 

6. mettere a punto programmi di assunzione onde attrarre le donne di talento che fanno ritorno nel 

mercato del lavoro, garantendo opportunità di messa in rete e l'organizzazione di workshop; 

7. incoraggiare le donne che hanno interrotto la loro attività professionale per un certo periodo di tempo, 

tenendo presente la necessità di assicurare un contesto più favorevole nonché sovvenzioni per le spese di 

viaggio e assistenza ai figli. 

Nello specifico, la formazione dovrebbe: 

1. utilizzare le migliori pratiche nel settore e adattarle alle finalità e alle esigenze dell'impresa; 

2. rendere il regime e la formazione volontari e quanto più possibile accessibili, ricorrendo nel contempo 

agli strumenti informatici e ai tradizionali seminari e incontri; 

3. fornire supporto online tramite Intranet e una newsletter; 

4. ove possibile, fornire una formazione faccia a faccia nell'ambito dei moduli formativi e nel modo più 
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flessibile possibile, in modo da poter essere compatibile con gli impegni al di fuori del lavoro; 

5. prendere in considerazione la possibilità di finanziare l'insegnamento a distanza per le dipendenti in 

congedo di maternità; 

6. fornire a coloro che hanno interrotto l'attività professionale per un certo periodo di tempo una 

formazione che riguardi le competenze trasversali, come ad esempio il rafforzamento della fiducia, il 

lavoro di squadra e la comunicazione efficace, nonché le questioni relative all'ambiente di lavoro, quali 

gli stereotipi sul posto di lavoro, le possibilità di conciliare lavoro e vita privata e gli ostacoli 

all'occupazione percepiti. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Il PE sottolinea la necessità che l'UE sostenga le PMI che mettono a punto programmi per le dipendenti che 

diventano madri. I dati dimostrano che, se le donne si sentono sostenute durante uno dei periodi transitori più 

impegnativi della loro carriera, esse si sentono apprezzate e vi sono quindi maggiori probabilità che 

continuino a lavorare per il loro datore di lavoro oltre ad essere più produttive al loro ritorno. Le grandi 

società così come rinomati istituti di formazione e istruzione offrono già a livello commerciale simili regimi 

o programmi di reinserimento. Il presente progetto pilota dovrebbe essere flessibile, adattato alle esigenze 

delle PMI e rivolto alle dipendenti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 237 
=== ITRE/5308 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 22 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 22       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Verso un’economia della condivisione per le imprese manifatturiere europee: ridurre i 

costi di capitale e i costi di lavoro tramite piattaforme settoriali per sostenere sinergie e integrazione 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota è destinato a esplorare l’attuazione di una piattaforma settoriale di integrazione e 

sinergia per le imprese manifatturiere europee. Una prima fase di attuazione riguarda un inventario dei 

livelli riguardanti risorse critiche e non critiche.  

È noto che la condivisione e la ridistribuzione dinamica di inventario per le risorse critiche e non critiche 

nella produzione può ridurre drasticamente il capitale circolante necessario e diminuire i costi. Il progetto 

pilota valuta se una piattaforma settoriale trasparente e intuitiva consente di instaurare un clima di 
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fiducia tra i produttori affinché possano mettere in comune le risorse e creare un'economia della 

condivisione. La riduzione complessiva del capitale d’esercizio e dei costi di redazione di inventario 

libererà risorse che possono essere investite in un’innovazione spinta per rendere più redditizie le attività 

d'impresa o sostenere la crescita. L’obiettivo è presentare una prima piattaforma praticabile di 

condivisione che porterà a una maggiore integrazione e cooperazione tra le imprese manifatturiere in 

Europa, con conseguente promozione della crescita economica. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

L’obiettivo del presente progetto pilota è esplorare l’attuazione di una piattaforma settoriale di integrazione e 

sinergia per le imprese manifatturiere europee onde conseguire la condivisione e la ridistribuzione dinamica 

di inventario per le risorse critiche e non critiche nella produzione, che può ridurre drasticamente il capitale 

circolante necessario e diminuire i costi. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 239 
=== ITRE/5310 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 22 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 22       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Piccole e medie imprese: modelli di governance e di finanziamento in rete per le 

imprese 

Commento: 

Aggiunta: 

Tutti gli Stati membri sono attualmente confrontati con problemi in termini di investimenti e di perdita di 

competitività della produzione di beni, mentre l’Unione europea sta costantemente perdendo posizioni in 

settori come la scienza e l’innovazione industriale e si acuiscono questioni sociali rilevanti, quali i 

cambiamenti climatici, i trasporti sostenibili, le energie rinnovabili, la sicurezza alimentare e 

l’invecchiamento demografico.  

Il progetto pilota "Piccole e medie imprese: modelli di governance e di finanziamento in rete per le 

imprese" è destinato a sviluppare un approccio comparativo delle prassi migliori (normativa legislativa 

sui diversi tipi di impresa, forme di associazione, sostegno pubblico alle reti di imprese, ecc.) in diversi 

Stati membri in modo mirato all'analisi delle strutture e del funzionamento delle reti tra imprese e del 

relativo impatto sulla gestione e il finanziamento delle PMI. Il progetto intende procedere soprattutto 

all'individuazione e alla divulgazione, attraverso misure di sostegno specifiche a livello nazionale e 

unionale, di metodi adeguati ed efficaci per innescare molteplici contatti interattivi, anche in termini 



 

 47 

giuridici, tra due o più imprese che operano nello stesso campo o sono interdipendenti.  

Le reti di imprese sono forme di associazione tra imprenditori per un progetto comune. Con il contratto di 

rete due o più imprese si impegnano a realizzare assieme una o più attività economiche che rientrano nel 

loro oggetto sociale al fine di espandere reciprocamente la capacità innovativa e la competitività sul 

mercato. Le reti di imprese consentono di conservare l’indipendenza e l’identità delle singole società che 

partecipano alla rete, garantendo nel contempo il conseguimento dei miglioramenti necessari a 

raggiungere le dimensioni richieste per poter competere sui mercati globali. Sono pertanto uno strumento 

appropriato per le imprese europee, costituito da micro, piccole e medie imprese, che si sono rivelate 

molto efficienti, ma spesso non sono in grado di competere in termini di innovazione e 

internazionalizzazione con imprese più grandi e più strutturate. L'elemento veramente innovativo delle 

reti di imprese può essere considerato una forma di aggregazione intorno a un progetto, sia come 

strumento per avviare un processo di aggregazione che possa condurre a forme più strutturate come i 

contratti di rete più vincolanti e garantiti, nonché a nuove imprese con personalità giuridica. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Il progetto pilota "Piccole e medie imprese: modelli di governance e di finanziamento in rete per le imprese" 

è destinato a sviluppare un approccio comparativo delle prassi migliori in diversi Stati membri in modo 

mirato all'analisi delle strutture e del funzionamento delle reti tra imprese e del relativo impatto sulla 

gestione e il finanziamento delle PMI.  

Il progetto intende procedere soprattutto all'individuazione e alla divulgazione di metodi adeguati ed efficaci 

per innescare molteplici contatti interattivi, anche in termini giuridici, tra due o più imprese che operano 

nello stesso campo o sono interdipendenti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1108 
=== S&D//7008 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 02 77 21 — Azione preparatoria — Prodotto turistico europeo transnazionale collegato alla cultura 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 21 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Riserva           

Totale 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Motivazione: 

Secondo anno del progetto pilota. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 338 
=== TRAN/5562 === 

presentato da Commissione per i trasporti e il turismo 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 24 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 24       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Youth on the SPOT — Partenariato speciale per il turismo 

Commento: 

Aggiunta: 

Oggigiorno l'Unione europea deve far fronte a una serie di cambiamenti strutturali che interessano 

l'intera economia; il turismo dunque non può sottrarvisi. 

La mancanza di lavoro e di opportunità per i giovani costituisce uno dei problemi più pressanti per 

l'Europa. Nel novembre 2014,, in Europa i giovani disoccupati più di 5 milioni, il che significa che, fra 

quanti hanno meno di 25, una persona su quattro sta cercando lavoro.  

Per molto tempo il settore del turismo è stato considerato un serbatoio di occupazione per i giovani. In 

base alle statistiche, nella sola Unione europea i posti di lavoro nel settore del turismo sono più di venti 

milioni, distribuiti tra più di due milioni di imprese. Inoltre, data la sua incidenza sull'economia, il 

turismo ha un notevole impatto anche sulla crescita e l'occupazione. Sono proprio questi gli ambiti che 

occorre rafforzare decisamente nell'Unione dopo la crisi economica.  

Le istituzioni dell'Unione e i governi nazionali possono agevolare e sostenere la creazione di posti di 

lavoro, come si è visto con l'attuazione della Garanzia per i giovani. Tuttavia, solo le imprese e gli 

operatori privati possono creare occupazione od offrire possibilità di formazione. L'industria del turismo, 

dove il numero degli operatori privati è elevato (alberghi, bar, ristoranti, ecc.) ha un ruolo unico ai fini 

del superamento della crisi occupazionale in Europa e della ripresa.  

Ad esempio, è un interessante paradosso che i paesi dove la disoccupazione giovanile è più elevata - 

Grecia, Spagna, Italia e Portogallo - rientrino fra le mete turistiche più popolari in Europa. L'industria 

del turismo si trova dunque in una posizione ideale per contribuire attivamente agli sforzi delle istituzioni 

volti ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile.  

L'industria del turismo deve altresì partecipare alla gestione dei problemi sociali, in questo caso la 

disoccupazione giovanile, e assumersi responsabilità, sostenendo gli sforzi del settore pubblico volti a 

creare opportunità per i giovani. Per conseguire questo obiettivo, è opportuno istituire un partenariato 

speciale per il turismo (special partnership on tourism — SPOT) tra il livello decisionale europeo e i 

rappresentanti del settore.  

In tale ambito dovrebbe essere istituito un nuovo partenariato pubblico-privato atto a promuovere 

l'offerta di posti di lavoro, tirocini di apprendistato e stage di qualità nell'industria del turismo in tutto il 

territorio dell'Unione, ponendo l'accento in particolare sulle piccole e medie imprese. 

Esso potrebbe abbracciare tutti i tipi di imprese, le loro catene di approvvigionamento, le organizzazioni 

sindacali, gli operatori del settore dell'istruzione, le associazioni, autorità e agenzie turistiche 

europee/nazionali/regionali, le associazioni di categorie e le organizzazioni giovanili. 

L'iniziativa potrebbe fare opera di sensibilizzazione in merito all'importanza del comparto turistico per 

l'economia dell'UE. Essa potrebbe altresì incoraggiare i responsabili decisionali dell'UE a riconoscere le 

potenzialità del turismo e a elaborare in futuro una politica industriale ad hoc che promuova 

ulteriormente lo sviluppo e la crescita del settore. 
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Inoltre, questo tipo di partenariato permetterebbe di valorizzare il dinamismo dei giovani europei, facendo 

sì che abbiano nuovamente speranze e opportunità e possano guardare con fiducia a un futuro migliore 

grazie alla possibilità di accedere al mercato del lavoro. 

Infine, ma non in ordine di importanza, va sottolineato che tutto ciò risponde anche pienamente 

all'interesse del comparto turistico. Se l'Europa intende rimanere la prima destinazione turistica 

mondiale, è necessario che il settore prepari la prossima generazione formando una manodopera 

sostenibile e di qualità, dotata di competenze avanzate in materia di TIC e di esperienza nell'accoglienza 

di turisti con aspettative e priorità diverse, in particolare provenienti da paesi terzi. Ciò consentirà una 

maggiore crescita preservando l'attrattività del settore.  

Il progetto pilota persegue le seguenti finalità principali:  

» analisi dell'importanza del comparto turistico per l'intera economia europea e l'occupazione — 

necessità di riconoscere tale dato e di accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica; 

 » promozione, rafforzamento e sviluppo dell'occupabilità dei giovani: 

 — impegnandosi a creare nuove posizioni per i giovani (posti di lavoro, tirocini di apprendistato e stage) 

nel settore del turismo; 

 — aiutandoli ad acquisire qualifiche, conoscenze e competenze;  

— sviluppando percorsi professionali e agevolando il passaggio dalla scuola al lavoro mediante 

l'organizzazione di misure di orientamento professionale, di seminari sulla redazione dei curriculum, di 

simulazioni di colloqui di lavoro, in stretta collaborazione con il mondo della scuola e le organizzazioni 

giovanili. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Nuovo progetto pilota. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 339 
=== TRAN/5563 === 

presentato da Commissione per i trasporti e il turismo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 25 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 25       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Marchio «Destinazione Europa» — Promozione dell'Europa nel settore del turismo 

Commento: 

Aggiunta: 
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L'Europa è la meta turistica numero uno al mondo, con una quota di mercato pari al 52%. Il turismo 

rappresenta inoltre una delle principali attività socio-economiche nell'Unione europea, con un forte 

impatto sulla crescita economica, l'occupazione e l'evoluzione sociale, e può dunque essere uno 

strumento poderoso per contrastare il declino economico e la disoccupazione.  

Tuttavia, tale settore deve far fronte a una serie di sfide che potrebbero essere vinte mediante iniziative 

condotte sia dalle imprese del turismo che dal settore pubblico. Una di tali sfide è rappresentata dalla 

crescente concorrenza delle destinazioni emergenti.  

Di qui l'esigenza di promuovere l'Europa come destinazione turistica unica e di rafforzare la sua 

immagine competitiva sui mercati a lunga distanza. Sembra dunque necessario adottare un approccio 

inclusivo e globale definendo un'immagine di marca chiara. 

La presente proposta è finalizzata alla messa a punto di una serie di interventi strategicamente coordinati 

per la definizione di una strategia a lungo termine volta a promuovere la «Destinazione Europa». Le 

destinazioni dell'Unione devono adottare un approccio specifico per ciascun mercato per apporre il 

marchio europeo sui pacchetti avvalendosi dei nuovi strumenti di comunicazione. 

Al fine di aumentare il numero di turisti nell'Unione europea e dunque di salvaguardare la posizione 

dell'Europa quale prima meta turistica mondiale, è opportuno che la Commissione promuova gli 

investimenti nelle infrastrutture turistiche e nello sviluppo regionale e potenzi gli sforzi di 

commercializzazione del marchio «Destinazione Europa», in collaborazione con gli Stati membri. 

Il progetto pilota persegue le seguenti finalità principali:  

 — creare un'immagine di marchio chiara e garantire visibilità all'Europa nei principali paesi terzi, ad 

esempio mediante l'organizzazione di quattro tavole rotonde su larga scala in Europa (a Londra e/o a 

Bruxelles), in Asia, in Nord America e in Sud America.  

 —Sviluppare i partenariati pubblico-privato partendo dalle buone relazioni esistenti con le imprese e 

dalla cooperazione con i portatori d'interesse e le organizzazioni internazionali principali, quali il 

Parlamento europeo, la Commissione, l'ente nazionale cinese del turismo (CNTA), l'associazione europea 

dei tour operator (ETOA), l'associazione statunitense del turismo, BRAZTOA, JATA, gli amministratori 

delegati principali società, ecc. 

 — Raccogliere impulsi e informazioni dal comparto su una vasta gamma di argomenti elaborando una 

sorta di modello SWOT dell'industria europea del turismo e definendo i fattori critici di successo 

Punti di forza — quali prodotti spingono effettivamente le prenotazioni in Europa e quali tendenze 

interessanti iniziano a delinearsi? 

Punti deboli — quali fattori frenano la prenotazione di soggiorni in Europa (percezione dei consumatori, 

preoccupazioni legate alla sicurezza, fluttuazione dei tassi di cambio, capacità del settore alberghiero e 

delle compagnie aeree, prezzi, visti, ecc.)? 

Opportunità — per rafforzare o ampliare l'offerta di prodotti europei, in particolare per sostenere 

un'offerta paneuropea più forte e promuovere la conoscenza di destinazioni e itinerari culturali meno 

noti. 

Minacce — analisi dei concorrenti per conoscere la proposta di valore di altre mete turistiche rispetto alle 

quali l'Europa può entrare direttamente in concorrenza. 

Fattori critici di successo — in che modo il marchio e la strategia «Destinazione Europa» possono 

produrre risultati positivi per l'Europea nei prossimi anni e che ruolo può svolgere l'industria nel 

garantire l'adozione e la promozione di detto marchio, assicurando il successo della strategia?  

 — Sviluppare strategie e strumenti cooperativi di commercializzazione: 

campagne di commercializzazione tradizionali e online per accrescere la conoscenza di «Destinazione 

Europa», sulla base di tavole rotonde con i portatori d'interesse (commercializzazione cooperativa con le 

principali imprese private del settore turistico). 
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Collaborazione con i principali partner internazionali del mondo dei media (CNN, BBC, Financial Times, 

etc.). 

Partecipazione ai saloni del turismo e ad altri importanti eventi nazionali e internazionali (festival della 

gioventù, manifestazioni sportive, fiere gastronomiche). 

 — Accrescere la consapevolezza politica dell'importanza dei flussi turistici per l'economia europea e 

ottenere il sostegno dei responsabili politici ai vari livelli per eliminare gli ostacoli di cui risente 

l'industria europea del turismo. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Nuovo progetto pilota. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4103 
=== BUDG/4103 === 

presentato da Patrizia Toia, Daniele Viotti, Pina Picierno, Flavio Zanonato 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 22 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 22       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Riserva           

Totale       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Iniziativa per start up nel settore dell'economia della condivisione, per finanziare il 

futuro dell'imprenditoria europea 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota è inteso a finanziare start up nel settore dell'economia della condivisione. Esso dovrebbe 

aiutarle a concretizzare le loro idee coprendo almeno una parte dei costi iniziali e, eventualmente, 

fornendo una garanzia finanziaria alle proposte più ambiziose e più rischiose. Tenuto conto delle piccole 

dimensioni e dei costi limitati di questo tipo di iniziative, anche con una sovvenzione dell'UE 

relativamente limitata il progetto dovrebbe essere in grado di dare il via a un buon numero di piccole 

imprese suscettibili di crescere e di essere competitive nel settore. 

Obiettivi specifici: 

 individuare i settori cui può applicarsi il concetto di economia della condivisione; 

 definire nuovi strumenti legislativi intesi a regolamentare l'economia della condivisione senza 

indebolirne le potenzialità innovative; 

 effettuare un censimento preciso dell'economia della condivisione in Europa, procedendo allo scambio di 

migliori prassi fra Stati membri e associazioni di imprese interessate; 
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 offrire un sostegno economico e garanzie finanziarie alle imprese promettenti, anche se il loro progetto è 

troppo rischioso per essere finanziato dalle istituzioni bancarie ordinarie; 

 definire un modello di economia della condivisione che sia in linea con i valori europei e attento ai diritti 

dei consumatori nonché dei lavoratori interessati. 

Azioni proposte: 

 collaborare con le imprese e le associazioni locali per creare una rete europea di imprese attive nel 

settore dell'economia della condivisione; 

 creare borse e forme di sostegno finanziario specificamente destinate ai ricercatori e ai giovani 

imprenditori che desiderano incentrare i loro lavori su settori legati all'economia della condivisione. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

L'economia della condivisione ridefinisce i servizi e i mercati tradizionali in un modo che, solo pochi anni 

fa, non sarebbe stato nemmeno immaginabile. Nel 2013 il mercato dell'economia della condivisione 

rappresentava circa 3,5 miliardi nel mondo; la Commissione europea prevede oggi un potenziale di crescita 

che supera i 100 miliardi. Il progetto potrebbe finanziare imprese o università e centri di ricerca al fine di 

stimolare la loro capacità di sviluppare prodotti e servizi pronti per il mercato. La maggior parte delle 

imprese dell'economia della condivisione che hanno oggi più successo è nata da un'idea su piccolissima 

scala che ha poi trovato un'applicazione a livello globale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4124 
=== BUDG/4124 === 

presentato da Victor Negrescu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 22 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Competenze digitali: nuove professioni, nuovi metodi didattici, nuove professioni 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota è inteso a preparare l'economia europea, il mercato del lavoro e i quadri formativi alle 

nuove competenze digitali stimolando il riconoscimento delle nuove professioni digitali e creando la 

metodologia comune che consentirà agli Stati membri di essere in prima fila nell'ambito della nuova 

rivoluzione digitale. Il progetto comporterà la creazione di più gruppi di lavoro costituiti da esperti dei 

vari Stati membri che si scambieranno idee e proporranno soluzioni circa il modo in cui il sistema 

dell'istruzione potrebbe preparare le persone alle nuove competenze digitali, la definizione e il 
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riconoscimento di queste nuove professioni o i nuovi requisiti, le esigenze e il nuovo status sociale delle 

nuove professioni digitali. L'obiettivo del progetto è di produrre il materiale e le proposte necessarie per 

consentire all'UE e ai suoi membri di preparare questo nuovo mutamento in seno all'economia europea. 

Le attività specifiche intraprese nel quadro del progetto pilota porteranno a un processo di consultazione 

fra gli Stati membri e i soggetti interessati del settore dell'istruzione, dei servizi sociali o del mercato del 

lavoro. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Nella valutazione effettuata dalla Commissione europea il progetto pilota è stato classificato di grado B. 

Il progetto pilota modernizzerà il sistema dell'istruzione sulla base delle nuove tendenze, onde garantire la 

preparazione alle nuove competenze digitali consentendo alle persone di riconoscere e di individuare i 

requisiti, le esigenze e lo status sociale di queste nuove professioni digitali. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4229 
=== BUDG/4229 === 

presentato da Paul Rübig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Jean Arthuis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 22 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 22       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Riserva           

Totale       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME)  

Commento: 

Aggiunta: 

Conoscenze e competenze sono fondamentali non solo per il benessere personale di ogni cittadino, ma 

anche per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica. È quindi importante offrire una prospettiva alle 

persone provenienti da paesi in crisi economica e sociale, in particolare ai giovani, affinché abbiano 

l'opportunità di creare un valore aggiunto non solo per se stessi, ma anche per la società in generale. 

È pertanto fondamentale dare ai giovani migranti e profughi la possibilità di accedere alla conoscenza e 

di sviluppare competenze di cui possano servirsi utilmente quando rientrano nei paesi d'origine. 

In tal modo essi potranno non solo costruirsi una vita solida ma anche, eventualmente, diventare 

imprenditori, avviare una propria impresa e creare occupazione. 

Al centro di questa iniziativa dovrebbero esservi programmi di tutelaggio mirati, gestiti da diverse 

organizzazioni, ad esempio la protezione civile e i servizi comunitari, nonché le imprese (compresi i 

fornitori locali). Elementi di un sistema di formazione duale aiuterebbero i beneficiari a individuare le 
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esigenze specifiche delle diverse organizzazioni o imprese sul terreno. 

La situazione giuridica per quanto riguarda il periodo di attesa per l'avvio di un'attività economica varia 

considerevolmente tra gli Stati membri. Perché il progetto pilota possa avere successo, sarà quindi anche 

necessario analizzare gli attuali quadri giuridici nazionali e individuare le migliori pratiche che 

potrebbero essere promosse per accelerare le procedure, in modo che i giovani immigrati possano 

usufruire dei programmi proposti nei più brevi tempi possibili dopo il loro arrivo. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

In tempi di crescente pressione migratoria, l'Unione europea è chiamata a fornire un sostegno per gestire i 

flussi di migranti e profughi non solo in termini di aiuti umanitari, ma anche dell'obbligo sociale a sostenere i 

migranti nella loro costruzione di capacità. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4396 
=== BUDG/4396 === 

presentato da João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Miguel 

Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 22 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Misure per promuovere la cooperazione e l'associazionismo tra micro, piccole e medie 

imprese 

Commento: 

Aggiunta: 

La crisi economica e sociale nell'UE ha portato alla chiusura di migliaia di microimprese, piccole e medie 

imprese in tutta l'UE.  

La voce mira a promuovere l'associazionismo nell'ambito delle microimprese, piccole e medie imprese, al 

fine di contribuire al consolidamento delle stesse, rafforzando la loro posizione sul mercato, e alla 

creazione di posti di lavoro.  

La promozione e l’incoraggiamento delle associazioni tramite il presente progetto pilota dovrebbero 

puntare a tutelare gli interessi economici e sociali dei micro, piccoli e medi imprenditori, onde consentire 

loro di resistere alle dinamiche e agli interessi dei monopoli imprenditoriali a livello europeo e far fronte 

agli ostacoli e ai vincoli concorrenziali causati alle PMI dal mercato unico. 

Basi giuridiche: 
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Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

L'assenza di riferimenti all'importanza e all'incentivazione dell'associazionismo delle PMI sia nel programma 

COSME che nel programma Erasmus per i giovani imprenditori fa di questo progetto pilota un nucleo 

importante per la difesa, la crescita e il riposizionamento delle PMI sul mercato, garantendo al contempo la 

loro sopravvivenza. La promozione e l’incoraggiamento delle associazioni in questo progetto pilota 

dovrebbe tenere conto della difesa degli interessi economici e sociali dei micro, piccoli e medi imprenditori. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4515 
=== BUDG/4515 === 

presentato da Angelika Mlinar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 22 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Strumento per le PMI finalizzato ad accrescere la partecipazione delle donne 

Commento: 

Aggiunta: 

Il presente progetto pilota mira a permettere alle piccole e medie imprese stabilite nell'UE o in un paese 

associato a Orizzonte 2020 di ottenere finanziamenti e sostegno da parte dell'Unione per progetti 

innovativi che consentano loro di crescere e di espandere le proprie attività in altri paesi, in Europa e 

altrove nel mondo.  

Vengono proposte in parallelo, durante le fasi 1 e 2, attività di tutoraggio nel campo dell'innovazione e 

dello sviluppo d'impresa con l'intento di assistere le PMI. Nell'ambito del progetto pilota verrà istituito un 

programma speciale di tutoraggio rivolto alle imprenditrici, in parallelo a quello esistente. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

In Europa non vi sono abbastanza imprenditori che concretizzano la loro idea di creare un'impresa, e il 

numero di donne imprenditrici è addirittura sproporzionalmente più basso rispetto a quello degli uomini. 

L'economia europea ha bisogno di un numero maggiore di imprenditori disposti a fare il grande passo. 

Grazie a un servizio specifico di tutoraggio che affronti i principali ostacoli all'imprenditoria 
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femminile, la realizzazione del progetto pilota «Strumento per le PMI finalizzato ad accrescere la 

partecipazione delle donne» aiuterà pertanto le imprenditrici ad affermarsi in un settore dominato dagli 

uomini. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4570 
=== BUDG/4570 === 

presentato da Marian Harkin, Anneli Jäätteenmäki, Renate Weber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 22 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 22       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Riduzione della disoccupazione giovanile e costituzione di cooperative come azioni per 

migliorare le opportunità occupazionali nell'UE 

Commento: 

Aggiunta: 

Nell'UE due gruppi attualmente colpiti dalla disoccupazione presentano un ingente potenziale: i giovani e 

coloro che hanno un'istruzione superiore. Queste categorie potrebbero creare posti di lavoro nell'UE 

lavorando in cooperative di loro proprietà, ma, a tal fine, necessitano di orientamento e sostegno in 

termini di formazione sul mercato del lavoro.  

Le cooperative di lavoratori consentono di avviare l'imprenditorialità in modo economicamente fattibile, 

e, per il fatto di essere comuni e di prevedere una condivisione delle opportunità e degli obblighi, 

rappresentano un modalità a basso rischio con cui chi vi partecipa può lavorare ed essere titolare di una 

parte della società contemporaneamente. I partecipanti creeranno nuove cooperative di lavoro, unendo le 

competenze e conoscenze individuali a loro beneficio e vantaggio comune. Queste cooperative hanno una 

buona possibilità di offrire posti di lavoro sostenibili ai loro proprietari/dipendenti, dal momento che 

presentano un vantaggio competitivo rispetto alla maggior parte delle altre imprese a motivo delle loro 

spese generali contenute. Si prevede di avviare il progetto pilota in tre diversi paesi dell'UE con la 

maggiore esperienza in questo campo. 

L'obiettivo principale è di contribuire a ridurre la disoccupazione giovanile mettendo a punto le migliori 

prassi in questo settore per tutta l'Europa. Il progetto pilota sarà articolato come segue:  

 1. Azioni preliminari e avvio del programma in tre diversi paesi (1° anno): 

 2. Sviluppo e realizzazione dei corsi di formazione (1° e 2° anno); 

 3. Monitoraggio e creazione di cooperative con i gruppi interessati (2° e 3° anno); 

 4. Valutazione degli ostacoli giuridici e commerciali da parte di esperti (3° anno, in caso di eventuale 

proseguimento del progetto pilota quale azione preparatoria); 

 5. Valutazione dei risultati (3° anno, in caso di eventuale proseguimento del progetto pilota quale azione 

preparatoria); e 

 6. Relazione sui risultati, compresa una proposta relativa ad eventuali successive attività operative (3° 

anno, in caso di eventuale proseguimento del progetto pilota quale azione preparatoria). 

Il finanziamento globale del progetto pilota potrebbe essere scaglionato come segue: 
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— 600 000 EUR per l'esercizio 2016, 

— 800 000 EUR per l'esercizio 2017, 

— 500 000 EUR per l'esercizio 2018 (in caso di eventuale proseguimento del progetto pilota quale azione 

preparatoria). 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Il presente progetto pilota sostiene fortemente una delle principali priorità dell'UE che consiste nel 

miglioramento dell'occupazione giovanile. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 397 
=== ECON/6313 === 

presentato da Commissione per i problemi economici e monetari 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 22 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Progetto pilota per promuovere e incentivare le associazioni tra micro, piccole e medie 

imprese 

Commento: 

Aggiunta: 

La crisi economica e sociale ha portato alla chiusura di migliaia di micro, piccole e medie imprese 

nell'intera UE. La voce è destinata a promuovere la costituzione di associazioni tra micro, piccole e medie 

imprese come strumento per contribuire al rafforzamento delle stesse, rafforzando la loro posizione sul 

mercato, e per creare posti di lavoro.  

La promozione e l’incoraggiamento delle associazioni tramite il presente progetto pilota dovrebbero 

puntare a tutelare gli interessi economici e sociali dei micro, piccoli e medi imprenditori, onde consentire 

loro di resistere alle dinamiche e agli interessi dei monopoli imprenditoriali a livello europeo e far fronte 

agli ostacoli e ai vincoli concorrenziali causati alle PMI dal mercato unico. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 
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(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

La mancanza di un riferimento all’importanza e all’incoraggiamento delle associazioni tra PMI, nel 

programma COSME e nel programma Erasmus per i giovani imprenditori, rende il progetto pilota un 

importante nucleo ai fini della protezione, della crescita e del riposizionamento delle PMI sul mercato, 

operando al contempo per la loro sopravvivenza. La promozione e l’incoraggiamento delle associazioni in 

questo progetto pilota dovrebbe tenere conto della difesa degli interessi economici e sociali dei micro, 

piccoli e medi imprenditori. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1040 
=== GUE//7265 === 

presentato da Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 22 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Misure per promuovere la cooperazione e l'associazionismo tra micro, piccole e medie 

imprese 

Commento: 

Aggiunta: 

La crisi economica e sociale nell'UE ha portato alla chiusura di migliaia di microimprese, piccole e medie 

imprese in tutta l'UE.  

La voce mira a promuovere l'associazionismo nell'ambito delle microimprese, piccole e medie imprese, al 

fine di contribuire al consolidamento delle stesse, rafforzando la loro posizione sul mercato, e alla 

creazione di posti di lavoro.  

La promozione e l’incoraggiamento delle associazioni tramite il presente progetto pilota dovrebbero 

puntare a tutelare gli interessi economici e sociali dei micro, piccoli e medi imprenditori, onde consentire 

loro di resistere alle dinamiche e agli interessi dei monopoli imprenditoriali a livello europeo e far fronte 

agli ostacoli e ai vincoli concorrenziali causati alle PMI dal mercato unico. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

L'assenza di riferimenti all'importanza e all'incentivazione dell'associazionismo delle PMI sia nel programma 

COSME che nel programma Erasmus per i giovani imprenditori fa di questo progetto pilota un nucleo 

importante per la difesa, la crescita e il riposizionamento delle PMI sul mercato, garantendo al contempo la 

loro sopravvivenza. La promozione e l’incoraggiamento delle associazioni in questo 
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progetto pilota dovrebbe tenere conto della difesa degli interessi economici e sociali dei micro, piccoli e 

medi imprenditori. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1138 
=== S&D//7041 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 22 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Youth on the SPOT — Partenariato speciale per il turismo 

Commento: 

Aggiunta: 

Oggigiorno l'Unione europea deve far fronte a una serie di cambiamenti strutturali che interessano 

l'intera economia; il turismo dunque non può sottrarvisi. 

La mancanza di lavoro e di opportunità per i giovani costituisce uno dei problemi più pressanti per 

l'Europa. Nel novembre 2014, in Europa i giovani disoccupati erano più di 5 milioni, il che significa che, 

fra quanti hanno meno di 25, una persona su quattro sta cercando lavoro.  

Per molto tempo il settore del turismo è stato considerato un serbatoio di occupazione per i giovani. In 

base alle statistiche, nella sola Unione europea i posti di lavoro nel settore del turismo sono più di venti 

milioni, distribuiti tra più di due milioni di imprese. Inoltre, data la sua incidenza sull'economia, il 

turismo ha un notevole impatto anche sulla crescita e sull'occupazione. Sono proprio questi gli ambiti che 

occorre rafforzare decisamente nell'Unione dopo la crisi economica.  

Le istituzioni dell'Unione e i governi nazionali possono agevolare e sostenere la creazione di posti di 

lavoro, come si è visto con l'attuazione della Garanzia per i giovani. Tuttavia, solo le imprese e gli 

operatori privati possono creare occupazione od offrire possibilità di formazione. L'industria del turismo, 

dove il numero degli operatori privati è elevato (alberghi, bar, ristoranti, ecc.) ha un ruolo unico ai fini 

del superamento della crisi occupazionale in Europa e della ripresa.  

Ad esempio, è un interessante paradosso che i paesi dove la disoccupazione giovanile è più elevata - 

Grecia, Spagna, Italia e Portogallo - rientrino fra le mete turistiche più popolari in Europa. L'industria 

del turismo si trova dunque in una posizione ideale per contribuire attivamente agli sforzi delle istituzioni 

volti ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile.  

L'industria del turismo deve altresì partecipare alla gestione dei problemi sociali, in questo caso la 

disoccupazione giovanile, e assumersi responsabilità, sostenendo gli sforzi del settore pubblico volti a 

creare opportunità per i giovani. Per conseguire questo obiettivo, è opportuno istituire un partenariato 

speciale per il turismo (special partnership on tourism — SPOT) tra il livello decisionale europeo e i 

rappresentanti del settore.  

In tale ambito dovrebbe essere istituito un nuovo partenariato pubblico-privato atto a promuovere 

l'offerta di posti di lavoro, tirocini di apprendistato e stage di qualità nell'industria del turismo in tutto il 

territorio dell'Unione, ponendo l'accento in particolare sulle piccole e medie imprese. 

Esso potrebbe abbracciare tutti i tipi di imprese, le loro catene di approvvigionamento, le organizzazioni 
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sindacali, gli operatori del settore dell'istruzione, le associazioni, autorità e agenzie turistiche 

europee/nazionali/regionali, le associazioni di categorie e le organizzazioni giovanili. 

L'iniziativa potrebbe fare opera di sensibilizzazione in merito all'importanza del comparto turistico per 

l'economia dell'UE. Essa potrebbe altresì incoraggiare i responsabili decisionali dell'UE a riconoscere le 

potenzialità del turismo e a elaborare in futuro una politica industriale ad hoc che promuova 

ulteriormente lo sviluppo e la crescita del settore. 

Inoltre, questo tipo di partenariato permetterebbe di valorizzare il dinamismo dei giovani europei, facendo 

sì che abbiano nuovamente speranze e opportunità e possano guardare con fiducia a un futuro migliore 

grazie alla possibilità di accedere al mercato del lavoro. 

Infine, ma non in ordine di importanza, va sottolineato che tutto ciò risponde anche pienamente 

all'interesse del comparto turistico. Se l'Europa intende rimanere la prima destinazione turistica 

mondiale, è necessario che il settore prepari la prossima generazione formando una manodopera 

sostenibile e di qualità, dotata di competenze avanzate in materia di TIC e di esperienza nell'accoglienza 

di turisti con aspettative e priorità diverse, in particolare provenienti da paesi terzi. Ciò consentirà una 

maggiore crescita preservando l'attrattività del settore.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Il progetto pilota persegue le seguenti finalità principali:  

analisi dell'importanza del comparto turistico per l'economia europea e l'occupazione — necessità di 

riconoscere tale dato e di accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica; 

promozione, rafforzamento e sviluppo dell'occupabilità dei giovani: 

impegno a creare nuove posizioni per i giovani nel settore del turismo; 

aiuti per acquisire qualifiche, conoscenze e competenze;  

sviluppo di percorsi professionali e agevolazione del passaggio dalla scuola al lavoro mediante 

l'organizzazione di misure di orientamento professionale, di seminari sulla redazione dei curriculum, di 

simulazioni di colloqui di lavoro in collaborazione con il mondo della scuola e le organizzazioni giovanili. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4100 
=== BUDG/4100 === 

presentato da Marietje Schaake 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 22 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 22       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Riserva           

Totale       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Denominazione: 
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Progetto pilota — Rafforzare la partecipazione dei soggetti interessati e l'accesso all'informazione 

riguardo ai negoziati commerciali 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota è inteso a potenziare e migliorare gli sforzi della Commissione in vista del 

coinvolgimento dei soggetti interessati e dell'accesso all'informazione riguardo ai negoziati commerciali, 

aspetti che rappresentano una preoccupazione imminente rispetto al Partenariato transatlantico per il 

commercio e gli investimenti. Il progetto dovrebbe essere volto a impegnare il grande pubblico e tutti i 

soggetti interessati e a fornire quanta più trasparenza possibile relativamente alle attività della DG Trade, 

in particolare per quanto riguarda il TTIP. Ciò comprende traduzioni, eventi che mirano alla 

partecipazione e al dialogo, come eventi stampa o che riuniscono i soggetti interessati, e pubblicazioni di 

follow-up. 

La DG Trade dovrebbe inoltre avere la capacità di coinvolgere più attivamente i soggetti interessati al di 

fuori di Bruxelles, negli Stati membri. È necessario essere più efficaci nel rendere l'informazione più 

accessibile e portarla all'attenzione dei soggetti interessati, compresi i cittadini europei. L'informazione è 

abbondante, ma non è sempre facile da trovare o di facile accesso. 

Il progetto dovrebbe coprire iniziative sia online che offline. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

È fondamentale potenziare e migliorare gli sforzi della Commissione in vista del coinvolgimento dei soggetti 

interessati e dell'accesso all'informazione riguardo ai negoziati commerciali.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1140 
=== S&D//7043 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 02 02 77 23 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 02 77 23       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Marchio «Destinazione Europa» — Promozione dell'Europa nel settore del turismo 

Commento: 

Aggiunta: 

L'Europa è la meta turistica numero uno al mondo, con una quota di mercato pari al 52%. Il turismo 

rappresenta inoltre una delle principali attività socio-economiche nell'Unione europea, con un forte 
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impatto sulla crescita economica, l'occupazione e l'evoluzione sociale, e può dunque essere uno 

strumento poderoso per contrastare il declino economico e la disoccupazione.  

Tuttavia, tale settore deve far fronte a una serie di sfide che potrebbero essere vinte mediante iniziative 

condotte sia dalle imprese del turismo che dal settore pubblico. Una di tali sfide è rappresentata dalla 

crescente concorrenza delle destinazioni emergenti.  

Di qui l'esigenza di promuovere l'Europa come destinazione turistica unica e di rafforzare la sua 

immagine competitiva sui mercati a lunga distanza. Sembra dunque necessario adottare un approccio 

inclusivo e globale definendo un'immagine di marca chiara. 

La presente proposta è finalizzata alla messa a punto di una serie di interventi strategicamente coordinati 

per la definizione di una strategia a lungo termine volta a promuovere la «Destinazione Europa». Le 

destinazioni dell'Unione devono adottare un approccio specifico per ciascun mercato per apporre il 

marchio europeo sui pacchetti avvalendosi dei nuovi strumenti di comunicazione. 

Al fine di aumentare il numero di turisti nell'Unione europea e dunque di salvaguardare la posizione 

dell'Europa quale prima meta turistica mondiale, è opportuno che la Commissione promuova gli 

investimenti nelle infrastrutture turistiche e nello sviluppo regionale e potenzi gli sforzi di 

commercializzazione del marchio «Destinazione Europa», in collaborazione con gli Stati membri. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Creare un'immagine di marchio chiara e garantire visibilità all'Europa 

Rafforzare i partenariati 

Raccogliere impulsi e informazioni dal comparto 

Punti di forza — quali prodotti spingono effettivamente le prenotazioni in Europa e quali tendenze 

interessanti iniziano a delinearsi? 

Punti deboli — quali fattori frenano la prenotazione di soggiorni in Europa?  

Opportunità — rafforzare o ampliare l'offerta di prodotti europei 

Minacce — analisi dei concorrenti  

Fattori critici di successo — che cosa occorre per conseguire buoni risultati? 

Sviluppare strategie e strumenti cooperativi di commercializzazione 

Partecipazione ai saloni del turismo e ad altri eventi nazionali e internazionali 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4061 
=== BUDG/4061 === 

presentato da Bas Belder 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 03 01 — Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi 

Modificare il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Riserva           

Totale 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti .......... funzionamento e allo sviluppo del mercato 

interno: 

Modifica: 

– provvedimenti tesi a rendere più efficace il funzionamento del mercato interno e a garantire a cittadini e 

imprese la possibilità di fruire pienamente dei più ampi diritti e delle più vaste opportunità disponibili, 

derivanti dall’apertura e dall’approfondimento del mercato interno senza frontiere, nonché 

provvedimenti che controllino e valutino l’esercizio pratico di tali diritti e opportunità da parte dei 

cittadini e delle imprese, in modo da identificare e sopprimere più facilmente eventuali ostacoli che 

impediscono loro di avvalersene pienamente, 

– ravvicinamento delle norme e introduzione di un sistema di informazione per le norme e i regolamenti 

tecnici; esame delle regole notificate dagli Stati membri, dagli Stati dell’Associazione europea di libero 

scambio (EFTA) e dalla Turchia, nonché traduzione dei progetti di regolamenti tecnici, 

– finanziamento del coordinamento amministrativo e tecnico e della cooperazione tra gli organismi 

notificati, sovvenzioni a favore dell’Organizzazione europea per le omologazioni tecniche (EOTA), e di 

progetti di interesse europeo intrapresi da organismi esterni, 

– applicazione del diritto dell’Unione a: dispositivi medici, prodotti cosmetici, prodotti alimentari, prodotti 

tessili, prodotti chimici, classificazione ed etichettatura di sostanze e preparati, automobili, sicurezza, 

giocattoli, metrologia legale e preimballaggi, qualità dell’ambiente, aerosol, misure d’informazione e di 

pubblicità per approfondire la conoscenza della legislazione dell’Unione, 

– un riesame globale delle necessarie modifiche dei regolamenti nonché l’analisi dell’efficacia dei 

provvedimenti adottati per far funzionare bene il mercato interno e la valutazione dell’impatto globale 

del mercato interno sulle imprese e sull’economia, compresa l’acquisizione di dati e l’accesso dei servizi 

della Commissione alle banche dati esterne come pure azioni mirate volte a migliorare la comprensione 

del funzionamento del mercato interno e a ricompensare la partecipazione attiva a una sua promozione, 

– maggiore ravvicinamento settoriale nei campi d’applicazione delle direttive «nuovo approccio», in 

particolare l’estensione del «nuovo approccio» ad altri settori, 

– attuazione del programma strategico per il mercato interno e la vigilanza del mercato, e misure di 

attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 relativo all’accreditamento e alla vigilanza del mercato, e 

per il regolamento (CE) n. 764/2008 che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate 

regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro, 

– sviluppo di uno spazio unificato per la sicurezza e la difesa, con misure di attuazione della direttiva 

2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di 

prodotti per la difesa e azioni miranti al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici relativi a tali prodotti su scala europea; gli stanziamenti possono coprire l’elaborazione di studi e 

misure di sensibilizzazione concernenti l’applicazione della legislazione adottata, 

– partecipazione ai negoziati sugli accordi di riconoscimento reciproco e, nel quadro degli accordi europei, 
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sostegno ai paesi associati per permettere loro di adeguare l’acquis dell’Unione. 

– misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare quelle che risultano dalla 

comunicazione sul riesame di REACH [comunicazione COM(2013) 49 final], 

– azioni connesse all’attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali, 

– attuazione e verifica delle norme che disciplinano i pubblici appalti al fine di garantirne l’apertura reale e 

il funzionamento ottimale, sensibilizzando e formando anche i vari protagonisti di tali appalti; 

introduzione e utilizzo delle nuove tecnologie nei vari ambiti operativi di tali appalti; adeguamento 

continuo del quadro legislativo e normativo all’evoluzione degli appalti, caratterizzata soprattutto dalla 

mondializzazione dei mercati e degli accordi internazionali attuali o potenziali, 

– rafforzamento della cooperazione amministrativa, tra l’altro mediante il sistema d’informazione del 

mercato interno (IMI), l’approfondimento della legislazione sul mercato interno negli Stati membri e la 

sua corretta applicazione tra gli stessi, nonché il sostegno alla cooperazione amministrativa tra le autorità 

responsabili dell’applicazione della legislazione nel campo del mercato interno, al fine di conseguire gli 

obiettivi della strategia di Lisbona definiti nella strategia politica annuale, 

– una parte dello stanziamento sarà utilizzata per conseguire un livello simile di attuazione e di 

applicazione della legislazione dell'UE da parte degli organismi nazionali, al fine di contrastare le 

distorsioni della concorrenza e di contribuire a creare condizioni concorrenziali più eque, 

– garanzia del completamento e della gestione del mercato interno, in particolare nel campo della libera 

circolazione dei servizi, del riconoscimento delle qualifiche professionali e della proprietà intellettuale e 

industriale: l’elaborazione di proposte per l’introduzione di un brevetto dell’Unione, 

– analisi degli effetti dell’eliminazione degli ostacoli al mercato interno dei servizi e delle misure in atto 

nel quadro della progressiva liberalizzazione dei servizi postali, coordinamento delle politiche 

dell’Unione sui servizi postali in relazione ai sistemi internazionali e in particolare ai partecipanti alle 

attività dell’Unione postale universale (UPU); cooperazione con i paesi dell’Europa centrale e orientale, 

implicazioni pratiche dell’applicazione delle disposizioni dell’accordo generale sugli scambi di servizi 

(GATS) al settore postale e sovrapposizioni con la regolamentazione dell’UPU, 

Motivazione: 

La legislazione dell'UE deve essere attuata e applicata in modo approfondito. Se la legislazione dell'UE non 

è attuata e applicata correttamente si creano distorsioni della concorrenza. La Commissione europea ha il 

compito di controllare se gli Stati membri attuano e applicano la legislazione dell'UE in modo corretto. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4064 
=== BUDG/4064 === 

presentato da Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 03 01 — Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi 

Modificare il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Riserva           

Totale 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Commento: 

Dopo il comma: 
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Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti .......... funzionamento e allo sviluppo del mercato 

interno: 

Modifica: 

– provvedimenti tesi a rendere più efficace il funzionamento del mercato interno e a garantire a cittadini e 

imprese la possibilità di fruire pienamente dei più ampi diritti e delle più vaste opportunità disponibili, 

derivanti dall’apertura e dall’approfondimento del mercato interno senza frontiere, nonché 

provvedimenti che controllino e valutino l’esercizio pratico di tali diritti e opportunità da parte dei 

cittadini e delle imprese, in modo da identificare e sopprimere più facilmente eventuali ostacoli che 

impediscono loro di avvalersene pienamente, 

– ravvicinamento delle norme e introduzione di un sistema di informazione per le norme e i regolamenti 

tecnici; esame delle regole notificate dagli Stati membri, dagli Stati dell’Associazione europea di libero 

scambio (EFTA) e dalla Turchia, nonché traduzione dei progetti di regolamenti tecnici, 

– finanziamento del coordinamento amministrativo e tecnico e della cooperazione tra gli organismi 

notificati, sovvenzioni a favore dell’Organizzazione europea per le omologazioni tecniche (EOTA), e di 

progetti di interesse europeo intrapresi da organismi esterni, 

– applicazione del diritto dell’Unione a: dispositivi medici, prodotti cosmetici, prodotti alimentari, prodotti 

tessili, prodotti chimici, classificazione ed etichettatura di sostanze e preparati, automobili, sicurezza, 

giocattoli, metrologia legale e preimballaggi, qualità dell’ambiente, aerosol, misure d’informazione e di 

pubblicità per approfondire la conoscenza della legislazione dell’Unione, 

– un riesame globale delle necessarie modifiche dei regolamenti nonché l’analisi dell’efficacia dei 

provvedimenti adottati per far funzionare bene il mercato interno e la valutazione dell’impatto globale 

del mercato interno sulle imprese e sull’economia, compresa l’acquisizione di dati e l’accesso dei servizi 

della Commissione alle banche dati esterne come pure azioni mirate volte a migliorare la comprensione 

del funzionamento del mercato interno e a ricompensare la partecipazione attiva a una sua promozione, 

– la semplificazione della legislazione dell'UE e la riduzione degli oneri amministrativi e dei costi dovuti 

al rispetto delle norme. I costi netti totali per le imprese dovrebbero essere limitati riducendo l'onere 

normativo complessivo. Gli oneri derivanti dalle nuove proposte legislative saranno compensati da 

riduzioni per importi simili, di modo che il saldo annuale dei costi netti totali per le imprese sia 

prossimo o inferiore allo zero, 

– l'ottimizzazione delle valutazioni d'impatto rendendo il comitato per il controllo normativo 

indipendente dalla Commissione europea. L'inclusione di esperti indipendenti in tale comitato 

costituirà una prima tappa di questo processo, 

– la riduzione degli oneri amministrativi, che non dovrebbe essere limitata alla nuova legislazione ma 

dovrebbe riguardare anche la revisione dell'insieme della legislazione dell'UE in vigore, 

– il passaggio a date comuni di entrata in vigore, al fine di facilitare l'applicazione della legislazione 

dell'UE, in quanto vi sarebbe un numero limitato di date di entrata in vigore, identiche ogni anno.  

– maggiore ravvicinamento settoriale nei campi d’applicazione delle direttive «nuovo approccio», in 

particolare l’estensione del «nuovo approccio» ad altri settori, 

– attuazione del programma strategico per il mercato interno e la vigilanza del mercato, e misure di 

attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 relativo all’accreditamento e alla vigilanza del mercato, e 

per il regolamento (CE) n. 764/2008 che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate 

regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro, 

– sviluppo di uno spazio unificato per la sicurezza e la difesa, con misure di attuazione della direttiva 

2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di 

prodotti per la difesa e azioni miranti al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici relativi a tali prodotti su scala europea; gli stanziamenti possono coprire l’elaborazione di studi e 

misure di sensibilizzazione concernenti l’applicazione della legislazione adottata, 



 

 66 

– partecipazione ai negoziati sugli accordi di riconoscimento reciproco e, nel quadro degli accordi europei, 

sostegno ai paesi associati per permettere loro di adeguare l’acquis dell’Unione. 

– misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare quelle che risultano dalla 

comunicazione sul riesame di REACH [comunicazione COM(2013) 49 final], 

– azioni connesse all’attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali, 

– attuazione e verifica delle norme che disciplinano i pubblici appalti al fine di garantirne l’apertura reale e 

il funzionamento ottimale, sensibilizzando e formando anche i vari protagonisti di tali appalti; 

introduzione e utilizzo delle nuove tecnologie nei vari ambiti operativi di tali appalti; adeguamento 

continuo del quadro legislativo e normativo all’evoluzione degli appalti, caratterizzata soprattutto dalla 

mondializzazione dei mercati e degli accordi internazionali attuali o potenziali, 

– rafforzamento della cooperazione amministrativa, tra l’altro mediante il sistema d’informazione del 

mercato interno (IMI), l’approfondimento della legislazione sul mercato interno negli Stati membri e la 

sua corretta applicazione tra gli stessi, nonché il sostegno alla cooperazione amministrativa tra le autorità 

responsabili dell’applicazione della legislazione nel campo del mercato interno, al fine di conseguire gli 

obiettivi della strategia di Lisbona definiti nella strategia politica annuale, 

– garanzia del completamento e della gestione del mercato interno, in particolare nel campo della libera 

circolazione dei servizi, del riconoscimento delle qualifiche professionali e della proprietà intellettuale e 

industriale: l’elaborazione di proposte per l’introduzione di un brevetto dell’Unione, 

– analisi degli effetti dell’eliminazione degli ostacoli al mercato interno dei servizi e delle misure in atto 

nel quadro della progressiva liberalizzazione dei servizi postali, coordinamento delle politiche 

dell’Unione sui servizi postali in relazione ai sistemi internazionali e in particolare ai partecipanti alle 

attività dell’Unione postale universale (UPU); cooperazione con i paesi dell’Europa centrale e orientale, 

implicazioni pratiche dell’applicazione delle disposizioni dell’accordo generale sugli scambi di servizi 

(GATS) al settore postale e sovrapposizioni con la regolamentazione dell’UPU, 

Motivazione: 

I costi amministrativi e i costi dovuti al rispetto delle norme derivanti dalla legislazione dell'UE devono 

essere notevolmente ridotti. La Commissione europea può basarsi sulle raccomandazioni formulate dal 

gruppo ad alto livello presieduto da Edmund Stoiber e da organismi indipendenti in numerosi Stati membri 

raggruppati sotto il nome «RegWatchEurope». 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 443 
=== IMCO/6577 === 

presentato da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 03 01 — Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000 500 000 1 500 000 22 693 000 18 500 000 

Riserva           

Totale 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000 500 000 1 500 000 22 693 000 18 500 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 97 
=== FEMM/6002 === 

presentato da Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 03 02 01 — Sostegno alle attività di normalizzazione svolte da CEN, Cenelec ed ETSI 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 03 02 01 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000   17 970 000 16 300 000 

Riserva           

Totale 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000   17 970 000 16 300 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Conformemente all’obiettivo generale di sostegno al .......... appropriati, lo stanziamento è destinato a 

coprire: 

Modifica: 

– gli obblighi finanziari derivanti dai contratti da stipulare con gli organismi europei di normalizzazione 

(Istituto europeo delle poste e telecomunicazioni, Comitato europeo di normalizzazione e Comitato 

europeo di normalizzazione elettrotecnica) per l’elaborazione di norme, 

– i lavori di controllo e di certificazione della conformità alle norme ed i progetti dimostrativi, 

– le spese da contratti per l’esecuzione del programma e dei progetti succitati. In particolare si tratta di 

contratti di ricerca, di associazione, di valutazione, di lavori tecnici, di coordinamento, di borse di studio, 

di sovvenzione, di formazione e di mobilità dei ricercatori, di partecipazione ad accordi internazionali e 

di contributo alle spese per attrezzature, 

– il potenziamento dell’operatività degli organismi di normalizzazione, 

– la promozione della qualità nella normalizzazione e la sua verifica, 

– il sostegno al recepimento delle norme europee, che implica in particolare la traduzione, 

– le azioni di informazione, promozione e visibilità della normalizzazione e promozione degli interessi 

europei nella normalizzazione internazionale, 

– le segreterie dei comitati tecnici, 

– i progetti tecnici nel settore dei test di conformità alle norme, 

– l’esame della conformità dei progetti di norma ai pertinenti mandati, 

– i programmi di cooperazione e di assistenza ai paesi terzi, 

– l’esecuzione dei lavori necessari per consentire l’applicazione armonizzata delle norme internazionali 

nell’Unione, 

– la determinazione dei metodi di certificazione e l’elaborazione dei metodi tecnici di certificazione, 

– la promozione dell’applicazione delle norme negli appalti pubblici, 

– il coordinamento di varie azioni intese a preparare e a potenziare l’attuazione delle norme (guide di 

applicazione, dimostrazioni, ecc.). In sede di elaborazione delle norme, è opportuno tenere conto delle 

specificità di genere.ecc.) 

Motivazione: 
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In sede di elaborazione delle norme occorre tenere presente l'analisi di eventuali differenze specifiche legate 

al genere, onde tener conto delle esigenze di diverse categorie della popolazione. A tal fine è opportuno 

consultare, se del caso, anche le organizzazioni femminili, in quanto rappresentano una parte di consumatori 

con esigenze specifiche. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 444 
=== IMCO/6578 === 

presentato da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 03 02 01 — Sostegno alle attività di normalizzazione svolte da CEN, Cenelec ed ETSI 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 03 02 01 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000  1 800 000 17 970 000 18 100 000 

Riserva           

Totale 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000  1 800 000 17 970 000 18 100 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4139 
=== BUDG/4139 === 

presentato da Victor Negrescu, Commissione per i bilanci 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 03 02 02 — Sostegno a organizzazioni che rappresentano le piccole e medie imprese (PMI) e le 

componenti interessate della società nelle attività di normalizzazione 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 500 000 500 000 4 343 000 2 800 000 

Riserva           

Totale 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 500 000 500 000 4 343 000 2 800 000 

Motivazione: 

È necessario accelerare il processo di standardizzazione delle attività delle PMI, al fine di ridurre gli sprechi, 

migliorare la qualità e aumentare la produttività. Inoltre, migliorare la diffusione di questi standard può 

aumentare la maturità delle PMI, cosa che potrebbe portare anche ad un aumento della redditività. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4397 
=== BUDG/4397 === 

presentato da João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 03 02 02 — Sostegno a organizzazioni che rappresentano le piccole e medie imprese (PMI) e le 

componenti interessate della società nelle attività di normalizzazione 
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Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Riserva           

Totale 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Motivazione: 

Stanziamento destinato a coprire i costi di funzionamento e delle attività di organizzazioni europee e non-

governative che rappresentano gli interessi delle PMI e dei consumatori, nonché gli interessi ambientali e 

sociali nelle attività di normalizzazione. La questione del sostegno alle micro, piccole e medie imprese ha 

oggi rilevanza vitale per il settore tanto importante per le economie degli Stati membri. Si ritiene che la 

creazione e il potenziamento dei meccanismi di sostegno alle PMI siano pertanto molto importanti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1041 
=== GUE//7266 === 

presentato da Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 03 02 02 — Sostegno a organizzazioni che rappresentano le piccole e medie imprese (PMI) e le 

componenti interessate della società nelle attività di normalizzazione 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Riserva           

Totale 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Motivazione: 

Stanziamento destinato a coprire i costi di funzionamento e delle attività di organizzazioni europee e non-

governative che rappresentano gli interessi delle PMI e dei consumatori, nonché gli interessi ambientali e 

sociali nelle attività di normalizzazione. La questione del sostegno alle micro, piccole e medie imprese ha 

oggi rilevanza vitale per il settore tanto importante per le economie degli Stati membri. Si ritiene che la 

creazione e il potenziamento dei meccanismi di sostegno alle PMI siano pertanto molto importanti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 445 
=== IMCO/6579 === 

presentato da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 03 02 02 — Sostegno a organizzazioni che rappresentano le piccole e medie imprese (PMI) e le 

componenti interessate della società nelle attività di normalizzazione 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000  1 400 000 3 843 000 3 700 000 

Riserva           

Totale 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000  1 400 000 3 843 000 3 700 000 

Motivazione: 
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Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4073 
=== BUDG/4073 === 

presentato da Jens Geier, Commissione per i bilanci 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 03 03 — Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Riserva           

Totale 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 630 
=== EFDD/7860 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 03 03 — Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 -18 904 700 -18 904 700 50 000 000 50 000 000 

Riserva           

Totale 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 -18 904 700 -18 904 700 50 000 000 50 000 000 

Motivazione: 

Questo incremento esorbitante rispetto al bilancio 2015 non è accettabile. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 410 
=== ENVI/6113 === 

presentato da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 03 03 — Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Riserva           

Totale 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Motivazione: 
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Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 446 
=== IMCO/6580 === 

presentato da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 03 04 — Strumento per la gestione del mercato interno 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 03 04 4 000 000 3 394 146 3 650 000 3 500 000 3 650 000 3 250 000  250 000 3 650 000 3 500 000 

Riserva           

Totale 4 000 000 3 394 146 3 650 000 3 500 000 3 650 000 3 250 000  250 000 3 650 000 3 500 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 98 
=== FEMM/6003 === 

presentato da Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Capitolo 02 04 — Orizzonte 2020 — Ricerca orientata verso le imprese 

Modificare il commento nel modo seguente: 

Commento: 

Dopo il comma: 

Questo stanziamento sarà utilizzato per Orizzonte .......... quadro per la competitività e l’innovazione (CIP). 

Modifica: 

Orizzonte 2020 svolge un ruolo fondamentale nell’attuazione dell’iniziativa faro di Europa 2020 «L’Unione 

dell’innovazione» e di altre iniziative faro, segnatamente «Un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse», 

«Una politica industriale per l’era della globalizzazione» e «Un’agenda digitale europea», nonché nello 

sviluppo e nel funzionamento dello Spazio europeo della ricerca (SER). Orizzonte 2020 contribuisce a 

costruire un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione in tutta l’Unione mediante la 

mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione. Il 

programma quadro ha come obiettivi generali quelli stabiliti dall’articolo 179 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea e intende contribuire alla creazione di una società della conoscenza, fondata sullo 

Spazio europeo della ricerca, favorendo la cooperazione transnazionale nell’Unione a tutti i livelli, portando 

il dinamismo, la creatività e l’eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in 

quantità e qualità le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta Europa e 

assicurandone un uso ottimale. Particolare attenzione verrà prestata al coinvolgimento di imprenditrici e 

ricercatrici, al fine di accrescere la loro partecipazione nel campo dell'innovazione e dell'economia basata 

sulla conoscenza. 

Motivazione: 

Secondo le statistiche, la percentuale più bassa di ricercatrici si registra nel settore delle imprese 

commerciali, con una quota pari ad appena il 19% del totale. Inoltre, la percentuale di ricercatrici è 
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generalmente ridotta anche nei settori della tecnologia e dell'ingegneria. Allo stesso tempo, la percentuale di 

imprenditrici nel settore della tecnologia e dell'ingegneria è notevolmente inferiore a quella dei loro 

omologhi maschili. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 836 
=== ALDE/8032 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 02 01 — Leadership nello spazio 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Riserva           

Totale 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Motivazione: 

L'emendamento è inteso a ripristinare integralmente il profilo annuale inziale della linea di bilancio in 

esame, quale previsto prima della 

riassegnazione di stanziamenti d'impegno volta ad alimentare il fondo di garanzia del FEIS (Fondo europeo 

per 

 gli investimenti strategici). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4154 
=== BUDG/4154 === 

presentato da Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 02 01 — Leadership nello spazio 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 21 970 606  180 417 258 147 533 544 

Riserva           

Totale 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 21 970 606  180 417 258 147 533 544 

Motivazione: 

Questa serie di emendamenti propone di concorrere alla riassegnazione di risorse da Orizzonte 2020 alla 

dotazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), mediante uno stesso contributo del 

4,21% a titolo di tutte le linee di bilancio di Orizzonte 2020, anziché un contributo più elevato proveniente 

da determinate linee di bilancio di Orizzonte 2020 che la Commissione ha proposto nel progetto di bilancio.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4545 
=== BUDG/4545 === 

presentato da Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Commissione per i bilanci 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 02 01 — Leadership nello spazio 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Riserva           

Totale 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Motivazione: 

L'emendamento è inteso a ripristinare integralmente il profilo annuale della linea di bilancio in esame, quale 

originariamente previsto prima della riassegnazione di stanziamenti d'impegno volta ad alimentare il fondo 

di garanzia del FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 927 
=== EPP//7500 === 

presentato da Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 02 01 — Leadership nello spazio 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Riserva           

Totale 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Motivazione: 

È opportuno ripristinare il profilo annuale 2016 delle linee di bilancio relative a Orizzonte 2020 destinate ad 

alimentare il fondo di garanzia del FEIS. Tali emendamenti riflettono la volontà del Parlamento di limitare 

quanto più possibile l'incidenza della riassegnazione di fondi a favore del FEIS su Orizzonte 2020 e sul 

Meccanismo per collegare l'Europa, in modo che i programmi in questione possano conseguire pienamente i 

loro obiettivi, attingendo dalle rispettive dotazioni finanziarie approvate di comune accordo due anni fa. È 

opportuno mobilitare tutte le risorse disponibili a titolo del regolamento sul QFP, compreso il ricorso allo 

strumento di flessibilità. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 129 
=== ITRE/5200 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 02 01 — Leadership nello spazio 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Riserva           

Totale 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 
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Motivazione: 

L'emendamento è inteso a ripristinare integralmente il profilo annuale della linea di bilancio in esame, quale 

originariamente previsto prima della riassegnazione di stanziamenti d'impegno, volta ad alimentare il fondo 

di garanzia del FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1173 
=== S&D//7080 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 02 01 — Leadership nello spazio 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Riserva           

Totale 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Motivazione: 

L'emendamento è inteso a ripristinare integralmente il profilo annuale della linea di bilancio in esame, quale 

originariamente previsto prima della riassegnazione di stanziamenti d'impegno volta ad alimentare il fondo 

di garanzia del FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici). Ciò sarà conseguito ricorrendo a tutti 

gli strumenti finanziari disponibili nel quadro del regolamento sul quadro finanziario pluriennale n. 

1311/2013. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 99 
=== FEMM/6004 === 

presentato da Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 02 02 — Migliorare l’accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell’innovazione 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 02 02 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Riserva           

Totale p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Commento: 

Prima del comma: 

Eventuali rimborsi da strumenti finanziari a norma .......... paragrafo 3, lettera i), del regolamento finanziario. 

Modifica: 

Stanziamento destinato a contribuire alla correzione delle carenze del mercato relative all’accesso al capitale 

di rischio per la ricerca e l’innovazione. In particolare, lo strumento di capitale proprio punterà agli 

investimenti in fondi di capitale di rischio, che costituiscono investimenti d’avviamento. Consentirà, tra 

l’altro, investimenti azionari in strumenti di capitale di avviamento, fondi di capitale di avviamento 

transfrontalieri, strumenti informali di co-investimento («business angel») e fondi di capitale di rischio 

iniziale. Lo strumento di capitale proprio, basato sulla domanda, si avvale di un approccio di 
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portafoglio nel quale i fondi di capitale di rischio e strumenti analoghi scelgono le imprese nelle quali 

investire. Occorre prestare particolare attenzione al coinvolgimento delle imprenditrici affinché 

partecipino a tali programmi. 

Motivazione: 

L'accesso ai finanziamenti rappresenta tuttora uno dei maggiori ostacoli per le imprenditrici, in particolare il 

finanziamento del capitale di rischio, in quanto il settore del venture capital è caratterizzato da una 

predominanza maschile. È pertanto importante garantire che anche le donne abbiano la possibilità di 

accedere ai finanziamenti disponibili al fine di incentivare l'imprenditoria femminile, dal momento che la 

percentuale di imprenditrici nell'UE resta di gran lunga inferiore a quella dei loro omologhi maschili, ancor 

più nel settore della tecnologia e dell'ingegneria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 837 
=== ALDE/8033 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 02 03 — Rafforzare l’innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Riserva           

Totale 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Motivazione: 

L'emendamento è inteso a ripristinare integralmente il profilo annuale inziale della linea di bilancio in 

esame, quale previsto prima della 

riassegnazione di stanziamenti d'impegno volta ad alimentare il fondo di garanzia del FEIS (Fondo europeo 

per 

 gli investimenti strategici). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4155 
=== BUDG/4155 === 

presentato da Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 02 03 — Rafforzare l’innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 510 983  36 154 845 18 500 000 

Riserva           

Totale 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 510 983  36 154 845 18 500 000 

Motivazione: 

Questa serie di emendamenti propone di concorrere alla riassegnazione di risorse da Orizzonte 2020 alla 

dotazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), mediante uno stesso contributo del 
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4,21% a titolo di tutte le linee di bilancio di Orizzonte 2020, anziché un contributo più elevato proveniente 

da determinate linee di bilancio di Orizzonte 2020 che la Commissione ha proposto nel progetto di bilancio.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4395 
=== BUDG/4395 === 

presentato da João Ferreira, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Matt 

Carthy, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 02 03 — Rafforzare l’innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Riserva           

Totale 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Motivazione: 

La questione del sostegno alle micro, piccole e medie imprese ha oggi rilevanza vitale per questo settore 

tanto importante per le economie degli Stati membri. Si ritiene che la creazione e il potenziamento dei 

meccanismi di sostegno alle PMI siano pertanto molto importanti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4543 
=== BUDG/4543 === 

presentato da Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Commissione per i bilanci 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 02 03 — Rafforzare l’innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Riserva           

Totale 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Motivazione: 

L'emendamento è inteso a ripristinare integralmente il profilo annuale della linea di bilancio in esame, quale 

originariamente previsto prima della riassegnazione di stanziamenti d'impegno volta ad alimentare il fondo 

di garanzia del FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 928 
=== EPP//7501 === 

presentato da Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 02 03 — Rafforzare l’innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Riserva           

Totale 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Motivazione: 

È opportuno ripristinare il profilo annuale 2016 delle linee di bilancio relative a Orizzonte 2020 destinate ad 

alimentare il fondo di garanzia del FEIS. Tali emendamenti riflettono la volontà del Parlamento di limitare 

quanto più possibile l'incidenza della riassegnazione di fondi a favore del FEIS su Orizzonte 2020 e sul 

Meccanismo per collegare l'Europa, in modo che i programmi in questione possano conseguire pienamente i 

loro obiettivi, attingendo dalle rispettive dotazioni finanziarie approvate di comune accordo due anni fa. È 

opportuno mobilitare tutte le risorse disponibili a titolo del regolamento sul QFP, compreso il ricorso allo 

strumento di flessibilità. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 100 
=== FEMM/6005 === 

presentato da Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 02 03 — Rafforzare l’innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI) 

Modificare il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000   35 643 862 18 500 000 

Riserva           

Totale 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000   35 643 862 18 500 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Stanziamento destinato a: 

Modifica: 

– fornire finanziamenti alla Enterprise Europe Network istituita nel quadro del programma COSME per i 

suoi servizi rafforzati connessi a Orizzonte 2020. Il sostegno può variare dal miglioramento dei servizi di 

informazione e consulenza attraverso attività di ricerca di partner per le PMI che desiderino sviluppare 

progetti di innovazione transfrontalieri, alla fornitura di servizi di sostegno all’innovazione, 

– sostenere l’attuazione e l’integrazione delle misure specifiche destinate alle PMI in Orizzonte 2020, in 

particolare per migliorare la capacità di innovazione delle PMI. Le attività possono comprendere azioni 

di sensibilizzazione, informazione e divulgazione, attività di formazione e mobilità, attività di rete e 

scambio di migliori prassi, messa a punto di meccanismi di sostegno all’innovazione di elevata qualità e 

servizi a forte valore aggiunto europeo per le PMI (ad esempio proprietà intellettuale e gestione 

dell’innovazione, trasferimento di conoscenze), oltre ad attività di assistenza per aiutare le PMI a 

mettersi in contatto con partner di ricerca e innovazione in tutta l’Unione, consentendo loro di trarre 

vantaggi dalle tecnologie e di sviluppare la loro capacità di innovazione. Tra le attività dovrebbero 

rientrare campagne di sensibilizzazione volte a incoraggiare le imprenditrici a prendere parte ai 

progetti. Le organizzazioni intermedie che rappresentano gruppi di PMI innovative saranno invitate a 
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realizzare attività di innovazione intersettoriali e transregionali con PMI che possiedono competenze 

complementari, al fine di sviluppare nuove catene di valore industriali, 

– sostenere l’innovazione orientata al mercato al fine di rafforzare la capacità di innovazione delle imprese, 

migliorando le condizioni quadro dell’innovazione e affrontando gli ostacoli specifici che impediscono 

la crescita di imprese innovative, in particolare delle PMI e delle imprese di dimensioni intermedie con 

potenziale di crescita rapida. Potranno beneficiare di finanziamenti anche il sostegno specializzato a 

favore dell’innovazione (ad esempio valorizzazione della proprietà intellettuale, reti di committenti, 

sostegno alle agenzie di trasferimento tecnologico, concezione strategica) e lo studio delle politiche 

pubbliche in relazione all’innovazione. 

Motivazione: 

La percentuale di imprenditrici nel campo della tecnologia e dell'ingegneria è di gran lunga inferiore a quella 

dei loro omologhi maschili (ad esempio, nel settore dell'informazione e della comunicazione è pari al 20% 

del totale degli imprenditori) ed è anche più bassa nel settore economico in generale. Si dovrebbero 

incoraggiare le imprenditrici a partecipare ai settori economici dell'innovazione e a quelli basati sulla 

conoscenza. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1042 
=== GUE//7267 === 

presentato da Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 02 03 — Rafforzare l’innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Riserva           

Totale 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Motivazione: 

La questione del sostegno alle micro, piccole e medie imprese ha oggi rilevanza vitale per questo settore 

tanto importante per le economie degli Stati membri. Si ritiene che la creazione e il potenziamento dei 

meccanismi di sostegno alle PMI siano pertanto molto importanti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 130 
=== ITRE/5201 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 02 03 — Rafforzare l’innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Riserva           

Totale 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Motivazione: 
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L'emendamento è inteso a ripristinare integralmente il profilo annuale della linea di bilancio in esame, quale 

originariamente previsto prima della riassegnazione di stanziamenti d'impegno, volta ad alimentare il fondo 

di garanzia del FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1186 
=== S&D//7093 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 02 03 — Rafforzare l’innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Riserva           

Totale 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Motivazione: 

L'emendamento è inteso a ripristinare integralmente il profilo annuale della linea di bilancio in esame, quale 

originariamente previsto prima della riassegnazione di stanziamenti d'impegno volta ad alimentare il fondo 

di garanzia del FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici). Ciò sarà conseguito ricorrendo a tutti 

gli strumenti finanziari disponibili nel quadro del regolamento sul quadro finanziario pluriennale n. 

1311/2013. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 839 
=== ALDE/8035 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 03 01 — Conseguire un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai 

cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Riserva           

Totale 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Motivazione: 

L'emendamento è inteso a ripristinare integralmente il profilo annuale inziale della linea di bilancio in 

esame, quale previsto prima della 

riassegnazione di stanziamenti d'impegno volta ad alimentare il fondo di garanzia del FEIS (Fondo europeo 

per 

 gli investimenti strategici). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4147 
=== BUDG/4147 === 

presentato da Victor Negrescu, Commissione per i bilanci 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 03 01 — Conseguire un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai 

cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 6 000 000 4 000 000 80 701 325 66 200 000 

Riserva           

Totale 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 6 000 000 4 000 000 80 701 325 66 200 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Sarà inoltre fornito un sostegno per affrontare gli .......... industriale e la creazione di cluster 

dell’ecoindustria. 

Aggiunta: 

È necessario sostenere la ricerca sulle materie artificiali e proporre misure legislative intese ad evitare lo 

sfruttamento delle risorse naturali fino a esaurimento. 

Motivazione: 

Considerato che il numero crescente di persone necessita di risorse sempre maggiori, le risorse naturali sono 

diminuite, cosa che rende necessario condurre ricerche che portino alla scoperta di materie simili al fine di 

garantire lo sviluppo sostenibile. L'uso di materie artificiali è necessario per proteggere l'ambiente, ma anche 

per soddisfare i bisogni di consumo dell'UE. Con l'andar del tempo, l'economia dovrebbe dipendere in minor 

misura dalle risorse naturali o, se possibile, contare sulla loro rigenerazione. La dotazione dovrebbe quindi 

aumentare, con un chiaro orientamento degli importi verso la ricerca. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4156 
=== BUDG/4156 === 

presentato da Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 03 01 — Conseguire un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai 

cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 3 560 374  78 261 699 62 200 000 

Riserva           

Totale 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 3 560 374  78 261 699 62 200 000 

Motivazione: 

Questa serie di emendamenti propone di concorrere alla riassegnazione di risorse da Orizzonte 2020 alla 

dotazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), mediante uno stesso contributo del 

4,21% a titolo di tutte le linee di bilancio di Orizzonte 2020, anziché un contributo più elevato proveniente 

da determinate linee di bilancio di Orizzonte 2020 che la Commissione ha proposto nel progetto di bilancio.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 4537 
=== BUDG/4537 === 

presentato da Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Commissione per i bilanci 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 03 01 — Conseguire un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai 

cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Riserva           

Totale 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Motivazione: 

L'emendamento è inteso a ripristinare integralmente il profilo annuale della linea di bilancio in esame, quale 

originariamente previsto prima della riassegnazione di stanziamenti d'impegno volta ad alimentare il fondo 

di garanzia del FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 929 
=== EPP//7502 === 

presentato da Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 03 01 — Conseguire un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai 

cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Riserva           

Totale 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Motivazione: 

È opportuno ripristinare il profilo annuale 2016 delle linee di bilancio relative a Orizzonte 2020 destinate ad 

alimentare il fondo di garanzia del FEIS. Tali emendamenti riflettono la volontà del Parlamento di limitare 

quanto più possibile l'incidenza della riassegnazione di fondi a favore del FEIS su Orizzonte 2020 e sul 

Meccanismo per collegare l'Europa, in modo che i programmi in questione possano conseguire pienamente i 

loro obiettivi, attingendo dalle rispettive dotazioni finanziarie approvate di comune accordo due anni fa. È 

opportuno mobilitare tutte le risorse disponibili a titolo del regolamento sul QFP, compreso il ricorso allo 

strumento di flessibilità. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 131 
=== ITRE/5202 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 03 01 — Conseguire un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai 
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cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Riserva           

Totale 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Motivazione: 

L'emendamento è inteso a ripristinare integralmente il profilo annuale della linea di bilancio in esame, quale 

originariamente previsto prima della riassegnazione di stanziamenti d'impegno, volta ad alimentare il fondo 

di garanzia del FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1196 
=== S&D//7103 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 03 01 — Conseguire un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai 

cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Riserva           

Totale 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Motivazione: 

L'emendamento è inteso a ripristinare integralmente il profilo annuale della linea di bilancio in esame, quale 

originariamente previsto prima della riassegnazione di stanziamenti d'impegno volta ad alimentare il fondo 

di garanzia del FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici). Ciò sarà conseguito ricorrendo a tutti 

gli strumenti finanziari disponibili nel quadro del regolamento sul quadro finanziario pluriennale n. 

1311/2013. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 3030 
=== BUDG/3030 === 

presentato da José Manuel Fernandes, relatore/relatrice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 04 51 — Completamento del precedente programma quadro di ricerca - Settimo programma 

quadro - CE (2007-2013) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 51 p.m. 97 930 358 p.m. 85 800 000 p.m. 85 300 000  500 000 p.m. 85 800 000 

Riserva           

Totale p.m. 97 930 358 p.m. 85 800 000 p.m. 85 300 000  500 000 p.m. 85 800 000 

Motivazione: 



 

 83 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 39 
=== AFET/5049 === 

presentato da Commissione per gli affari esteri 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 77 02 — Progetto pilota — Ricerca PSDC 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Commento: 

Prima del comma: 

Il progetto mira a: 

Soppressione: 

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell’ambito del 

progetto pilota. 

Dopo il comma: 

Il progetto mira a: 

Modifica: 

– continuare a sviluppare la cooperazione tra la Commissione e l'Agenzial’Agenzia europea per la difesa 

(AED) per quanto concerne la realizzazione,l’attuazione da parte dell'Agenzia,dell’Agenzia degli 

obiettivi dell'Unionedell’Unione e la sua gestione deglidagli stanziamenti a titolo del bilancio di 

quest'ultima,dell’Unione, come prevede la decisione 2011/411/PESC del Consiglio; 

– proseguire il progetto pilota con lo scopo di finanziare o cofinanziare due attività di ricerca e sviluppo 

in rapporto con la politica di difesa quale descritta all'articolo 42, paragrafi 1 e 2, TUE:sviluppo: 

– un’attività di ricerca ad alto rischio e ad elevato rendimento, il cui risultato potrebbe potenzialmente 

rimodellare le operazioni future. I beneficiari dovrebbero essere selezionati mediante un concorso 

d’idee. L’AED realizzerà l’attività per conto dell’Unione. Gli Stati membri, la Commissione e il 

SEAE seguiranno l’attuazione dell’attività con funzioni consultive. I paesi terzi e gli organismi che 

hanno concluso un accordo amministrativo con l’AED possono altresì essere invitati a monitorare 

l’attività; 

– un’attività di ricerca e sviluppo volta alla certificazione secondo requisiti militari e, se del caso, 

civili. Gli Stati membri nonché i paesi terzi e gli organismi che hanno concluso un accordo 

amministrativo con l’AED saranno invitati a contribuire all’attività. L’AED gestirà l’attività per 

conto dell’Unione e degli altri membri contribuenti; 

– monitorare i due processi al fine di trarre insegnamenti per le azioni future dell’Unione a favore dello 

sviluppo di capacità di difesa utili per la PSDC e per gli Stati membri. Lo Stato maggiore dell’Unione 

europea dovrebbe partecipare al gruppo di monitoraggio. 

Motivazione: 

Il progetto pilota è inteso a individuare il modo in cui l'Unione europea potrebbe sostenere lo sviluppo di 
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capacità di difesa pertinenti per la politica di sicurezza e di difesa comune e per gli Stati membri. Esso 

condurrà a un'azione preparatoria sulla ricerca connessa con la PSDC «aprendo la strada a un eventuale 

futuro programma di ricerca e tecnologia nel settore della difesa», come stabilito dal Consiglio europeo del 

25 e 26 giugno. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4404 
=== BUDG/4404 === 

presentato da João Ferreira, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Neoklis 

Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 77 02 — Progetto pilota — Ricerca PSDC 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Commento: 

Soppressione: 

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell’ambito del 

progetto pilota. 

Il progetto mira a: 

– sviluppare la cooperazione tra la Commissione e l’Agenzia europea per la difesa (AED) per quanto 

concerne l’attuazione da parte dell’Agenzia degli obiettivi dell’Unione e la sua gestione dagli 

stanziamenti a titolo del bilancio dell’Unione, come prevede la decisione 2011/411/PESC del Consiglio; 

– finanziare due attività di ricerca e sviluppo: 

– un’attività di ricerca ad alto rischio e ad elevato rendimento, il cui risultato potrebbe potenzialmente 

rimodellare le operazioni future. I beneficiari dovrebbero essere selezionati mediante un concorso 

d’idee. L’AED realizzerà l’attività per conto dell’Unione. Gli Stati membri, la Commissione e il 

SEAE seguiranno l’attuazione dell’attività con funzioni consultive. I paesi terzi e gli organismi che 

hanno concluso un accordo amministrativo con l’AED possono altresì essere invitati a monitorare 

l’attività; 

– un’attività di ricerca e sviluppo volta alla certificazione secondo requisiti militari e, se del caso, 

civili. Gli Stati membri nonché i paesi terzi e gli organismi che hanno concluso un accordo 

amministrativo con l’AED saranno invitati a contribuire all’attività. L’AED gestirà l’attività per 

conto dell’Unione e degli altri membri contribuenti; 

– monitorare i due processi al fine di trarre insegnamenti per le azioni future dell’Unione a favore dello 

sviluppo di capacità di difesa utili per la PSDC e per gli Stati membri. Lo Stato maggiore dell’Unione 

europea dovrebbe partecipare al gruppo di monitoraggio. 

Se del caso, il Segretario generale della NATO dovrebbe essere invitato a inviare un osservatore alle riunioni 

tenute nell’ambito di questo progetto pilota. 

Non saranno finanziate a titolo del presente progetto pilota le attività concernenti le armi che, per loro stessa 

natura non sarebbero conformi al diritto umanitario internazionale, le attività concernenti le armi letali o 

eccessivamente distruttive e le relative tecnologie delle testate, nonché le attività in materia di 

individuazione autonoma dell’obiettivo e di azionamento senza l’intervento umano. 
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Motivazione: 

A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, nessuna spesa relativa a operazioni 

aventi implicazioni nel settore militare o della difesa deve essere a carico del bilancio dell'Unione. Il 

progetto pilota sulla ricerca nel settore della PSDC elaborato congiuntamente dalla Commissione europea e 

dall'AED va pertanto sospeso. Occorre respingere con fermezza ogni coinvolgimento o finanziamento 

tramite i fondi Orizzonte 2020 o del bilancio dell'UE per la ricerca militare, civile-militare o per la sicurezza 

in generale e in particolare per lo sviluppo di sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1015 
=== EPP//7606 === 

presentato da Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 77 02 — Progetto pilota — Ricerca PSDC 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Commento: 

Prima del comma: 

Il progetto mira a: 

Soppressione: 

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell’ambito del 

progetto pilota. 

Dopo il comma: 

Il progetto mira a: 

Modifica: 

– continuare a sviluppare la cooperazione tra la Commissione e l'Agenzial’Agenzia europea per la difesa 

(AED) per quanto concerne la realizzazione,l’attuazione da parte dell'Agenzia,dell’Agenzia degli 

obiettivi dell'Unionedell’Unione e la sua gestione deglidagli stanziamenti a titolo del bilancio di 

quest'ultima,dell’Unione, come prevede la decisione 2011/411/PESC del Consiglio; 

– proseguire il progetto pilota con lo scopo di finanziare o cofinanziare due attività di ricerca e sviluppo 

in rapporto con la politica di difesa quale descritta all'articolo 42, paragrafi 1 e 2, TUE:sviluppo: 

– un’attività di ricerca ad alto rischio e ad elevato rendimento, il cui risultato potrebbe potenzialmente 

rimodellare le operazioni future. I beneficiari dovrebbero essere selezionati mediante un concorso 

d’idee. L’AED realizzerà l’attività per conto dell’Unione. Gli Stati membri, la Commissione e il 

SEAE seguiranno l’attuazione dell’attività con funzioni consultive. I paesi terzi e gli organismi che 

hanno concluso un accordo amministrativo con l’AED possono altresì essere invitati a monitorare 

l’attività; 

– un’attività di ricerca e sviluppo volta alla certificazione secondo requisiti militari e, se del caso, 

civili. Gli Stati membri nonché i paesi terzi e gli organismi che hanno concluso un accordo 

amministrativo con l’AED saranno invitati a contribuire all’attività. L’AED gestirà l’attività per 

conto dell’Unione e degli altri membri contribuenti; 



 

 86 

– monitorare i due processi al fine di trarre insegnamenti per le azioni future dell’Unione a favore dello 

sviluppo di capacità di difesa utili per la PSDC e per gli Stati membri. Lo Stato maggiore dell’Unione 

europea dovrebbe partecipare al gruppo di monitoraggio. 

Motivazione: 

Il progetto pilota è inteso a individuare il modo in cui l'Unione europea potrebbe sostenere lo sviluppo di 

capacità di difesa utili per la politica di sicurezza e di difesa comune e per gli Stati membri. Esso condurrà a 

un'azione preparatoria sulla ricerca connessa con la PSDC, «aprendo la strada a un eventuale futuro 

programma di ricerca e tecnologia nel settore della difesa», come stabilito dal Consiglio europeo del 25 e 26 

giugno 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1043 
=== GUE//7268 === 

presentato da Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 02 04 77 02 — Progetto pilota — Ricerca PSDC 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Motivazione: 

A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, nessuna spesa derivante da operazioni 

che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa deve essere a carico del bilancio dell'Unione. Il 

progetto pilota sulla ricerca nel settore della PSDC, elaborato congiuntamente dalla Commissione europea e 

dall'AED, va pertanto sospeso. Occorre respingere con fermezza ogni coinvolgimento o finanziamento a 

titolo di Orizzonte 2020 o del bilancio dell'UE a favore della ricerca militare, civile-militare o nel campo 

della sicurezza in generale e in particolare dello sviluppo di sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 161 
=== ITRE/5232 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 05 01 — Sviluppare e fornire infrastrutture e servizi globali di radionavigazione satellitare 

(Galileo) entro il 2020 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 05 01 817 199 000 580 847 661 588 169 000 308 000 000 586 569 000 293 520 000 1 600 000 14 480 000 588 169 000 308 000 000 

Riserva           

Totale 817 199 000 580 847 661 588 169 000 308 000 000 586 569 000 293 520 000 1 600 000 14 480 000 588 169 000 308 000 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 162 
=== ITRE/5233 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 05 02 — Fornire servizi satellitari che migliorino le prestazioni del GPS, coprendo 

gradualmente l’integralità della regione della Conferenza europea dell’aviazione civile (ECAC) entro il 2020 

(EGNOS) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 05 02 240 000 000 200 824 669 260 000 000 215 000 000 246 667 000 202 825 000 13 333 000 12 175 000 260 000 000 215 000 000 

Riserva           

Totale 240 000 000 200 824 669 260 000 000 215 000 000 246 667 000 202 825 000 13 333 000 12 175 000 260 000 000 215 000 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 164 
=== ITRE/5235 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 05 51 — Completamento dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 05 51 p.m. 77 585 659 p.m. 17 000 000 p.m. 15 000 000  2 000 000 p.m. 17 000 000 

Riserva           

Totale p.m. 77 585 659 p.m. 17 000 000 p.m. 15 000 000  2 000 000 p.m. 17 000 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4402 
=== BUDG/4402 === 

presentato da Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 06 01 — Fornire servizi operativi basati su osservazioni spaziali e dati in situ (Copernicus) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Riserva           

Totale 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Motivazione: 

Il programma Copernicus mette a disposizione dei cittadini, delle autorità pubbliche, dei responsabili 
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politici, degli imprenditori e delle imprese una grande mole di conoscenze sul nostro pianeta, su una base di 

accesso pieno, libero e aperto. Si chiede pertanto di ripristinare gli importi proposti dalla Commissione. 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1044 
=== GUE//7269 === 

presentato da Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 06 01 — Fornire servizi operativi basati su osservazioni spaziali e dati in situ (Copernicus) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Riserva           

Totale 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Motivazione: 

Il programma Copernicus mette a disposizione dei cittadini, delle autorità pubbliche, dei responsabili 

politici, dei ricercatori, degli imprenditori e delle imprese una grande mole di conoscenze sul nostro pianeta, 

sulla base di un accesso pieno, libero e aperto. Si chiede di ripristinare gli importi proposti dalla 

Commissione. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 165 
=== ITRE/5236 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 06 01 — Fornire servizi operativi basati su osservazioni spaziali e dati in situ (Copernicus) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Riserva           

Totale 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4403 
=== BUDG/4403 === 

presentato da Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 06 02 — Costruire una capacità autonoma dell’Unione di osservazione della terra (Copernicus) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 



 

 89 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 06 02 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Riserva           

Totale 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Motivazione: 

Il programma Copernicus è un pilastro degli sforzi dell'Unione europea per monitorare la Terra e i suoi 

molteplici ecosistemi, provvedendo a che i suoi cittadini siano preparati e protetti in caso di crisi o di 

catastrofi naturali o di origine antropica. Sulla base delle conoscenze scientifiche maturate in decenni di 

investimenti dell'UE in ricerca e sviluppo tecnologico, il programma è emblematico della cooperazione 

strategica europea nella ricerca spaziale e nello sviluppo industriale.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 166 
=== ITRE/5237 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 02 06 02 — Costruire una capacità autonoma dell’Unione di osservazione della terra (Copernicus) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

02 06 02 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Riserva           

Totale 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 389 
=== ECON/6302 === 

presentato da Commissione per i problemi economici e monetari 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 03 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Concorrenza» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

03 01 01 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 465 339 465 339 83 068 696 83 068 696 

Riserva           

Totale 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 465 339 465 339 83 068 696 83 068 696 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

Per portare avanti la lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva delle società multinazionali, facendo un 

uso migliore dello scambio automatico delle informazioni sulle decisioni anticipate in materia fiscale tra le 

autorità fiscali nazionali, l'unità per gli aiuti di Stato della DG COMP dovrebbe ricevere una dotazione 

adeguata, in linea con la proposta di bilancio della Commissione. Le indagini sugli aiuti di Stato si sono 

rivelate uno strumento molto efficace contro la concorrenza fiscale sleale. La Commissione ha ammesso che, 

in passato, le indagini non si sarebbero potute avviare a causa della mancanza di personale. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 683 
=== EFDD/7919 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 03 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Concorrenza» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

03 01 01 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 -3 611 282 -3 611 282 78 992 075 78 992 075 

Riserva           

Totale 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 -3 611 282 -3 611 282 78 992 075 78 992 075 

Motivazione: 

Risulta possibile evitare incrementi degli stanziamenti nella linea di bilancio rispetto al livello 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 554 
=== EMPL/6232 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 01 01 — Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Occupazione, affari 

sociali e inclusione» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 01 01 66 755 356 66 755 356 66 625 792 66 625 792 66 252 563 66 252 563 373 229 373 229 66 625 792 66 625 792 

Riserva           

Totale 66 755 356 66 755 356 66 625 792 66 625 792 66 252 563 66 252 563 373 229 373 229 66 625 792 66 625 792 

Motivazione: 

L'emendamento ripristina il progetto di bilancio.  

Ripristino del progetto di bilancio 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 684 
=== EFDD/7920 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 01 02 01 — Personale esterno 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 01 02 01 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 -1 755 646 -1 755 646 3 000 000 3 000 000 

Riserva           

Totale 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 -1 755 646 -1 755 646 3 000 000 3 000 000 
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Motivazione: 

È possibile apportare alcuni tagli alla presente linea di bilancio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 560 
=== EMPL/6245 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 01 02 01 — Personale esterno 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 01 02 01 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 24 666 24 666 4 780 312 4 780 312 

Riserva           

Totale 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 24 666 24 666 4 780 312 4 780 312 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio 2016.  

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 544 
=== EMPL/6200 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 01 02 11 — Altre spese di gestione 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 01 02 11 4 520 635 4 520 635 5 218 111 5 218 111 5 218 111 5 218 111 -697 476 -697 476 4 520 635 4 520 635 

Riserva           

Totale 4 520 635 4 520 635 5 218 111 5 218 111 5 218 111 5 218 111 -697 476 -697 476 4 520 635 4 520 635 

Motivazione: 

Dato l'esiguo margine di bilancio, non è necessario aumentare gli stanziamenti d'impegno e di pagamento 

oltre il livello del bilancio 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4405 
=== BUDG/4405 === 

presentato da Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 01 04 01 — Spese di sostegno relative all’assistenza tecnica non operativa e all’assistenza del 

Fondo sociale europeo  

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 3 800 000 3 800 000 17 400 000 17 400 000 

Riserva           

Totale 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 3 800 000 3 800 000 17 400 000 17 400 000 

Motivazione: 

Le conseguenze sociali della crisi economica e finanziaria e dell'attuazione di politiche di austerità in seguito 

alle pressioni esercitate dopo la firma di memorandum d'intesa e di programmi di risanamento evidenziano 

l'esigenza di rafforzare gli importi del fondo a livello tanto tecnico quanto operativo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 657 
=== EFDD/7892 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 01 04 01 — Spese di sostegno relative all’assistenza tecnica non operativa e all’assistenza del 

Fondo sociale europeo  

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 -3 600 000 -3 600 000 10 000 000 10 000 000 

Riserva           

Totale 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 -3 600 000 -3 600 000 10 000 000 10 000 000 

Motivazione: 

Il gruppo non ritiene che questa linea di bilancio costituisca una priorità da sostenere. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 558 
=== EMPL/6240 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 01 04 01 — Spese di sostegno relative all’assistenza tecnica non operativa e all’assistenza del 

Fondo sociale europeo  

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 1 800 000 1 800 000 15 400 000 15 400 000 

Riserva           

Totale 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 1 800 000 1 800 000 15 400 000 15 400 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio 2016.  
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Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4086 
=== BUDG/4086 === 

presentato da Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 01 04 02 — Spese di sostegno per il programma per l’occupazione e l’innovazione sociale  

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 01 04 02 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 000 000 1 000 000 4 728 000 4 728 000 

Riserva           

Totale 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 000 000 1 000 000 4 728 000 4 728 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 545 
=== EMPL/6201 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 01 04 02 — Spese di sostegno per il programma per l’occupazione e l’innovazione sociale  

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 01 04 02 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 200 000 1 200 000 4 928 000 4 928 000 

Riserva           

Totale 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 200 000 1 200 000 4 928 000 4 928 000 

Motivazione: 

Al fine di aumentare l'efficacia del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale, la dotazione della 

linea è incrementata di 200 000 EUR. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 546 
=== EMPL/6202 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 01 04 05 — Spese di sostegno al Fondo di aiuti europei agli indigenti 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 01 04 05 425 000 425 000 430 000 430 000 430 000 430 000 20 000 20 000 450 000 450 000 

Riserva           

Totale 425 000 425 000 430 000 430 000 430 000 430 000 20 000 20 000 450 000 450 000 
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Motivazione: 

Al fine di evitare le difficoltà iniziali di un programma in fase di lancio, va potenziata la linea di bilancio 

destinata a sostenere il programma FEAD. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 797 
=== VERT/7726 === 

presentato da Gruppo Verde/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 02 77 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 77       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Riserva           

Totale       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Verso luoghi di lavoro senza amianto nell'UE 

Commento: 

Aggiunta: 

Obiettivo 

L'amianto costituisce uno dei fattori cancerogeni più importanti sul lavoro, e provoca circa la metà dei decessi per tumori professionali.
1
 

Circa 125 milioni di persone nel mondo sono esposte all'amianto sul luogo di lavoro. Secondo le stime dell'OMS, oltre 107 000 decessi all'anno sono attribuibili ad 

un'esposizione all'amianto in ambito professionale. 
2
 

Si contano circa 3000 impieghi documentati dell'amianto, tra cui nei tessuti, nella carta e nei pannelli «ignifughi», nelle frizioni e nei rivestimenti dei freni dei veicoli, nelle 

lastre e condutture in cemento-amianto, nei prodotti per i pavimenti o per le coperture dei tetti, nei materiali isolanti elettrici e termici, nei rivestimenti e negli scudi termici. Le 

fibre di amianto possono essere filate e trasformate in tessuti. 

L'amianto ha spesso costituito un elemento delle tegole, e, nelle automobili, lo si poteva trovare nei freni o come fibra isolante. L'amianto era un materiale filtrante 

comunemente usato per ogni tipo di liquido - dalla birra alle sostanze chimiche. È stato anche utilizzato nei dispositivi di protezione. Le protezioni tecniche antincendio erano di 

sovente costituite di amianto. 

Sebbene in Europa l'impego dell'amianto sia vietato, i lavoratori possono esservi esposti durante la sua rimozione, o accidentalmente, nel corso di attività di manutenzione e 

demolizione. Vigono norme rigorose in materia di misure di prevenzione durante la rimozione dell'amianto, e, infatti, un'esposizione accidentale può risultare ben più rischiosa 

nella misura in cui il pericolo non è percepito. 

L'amianto si può ancora trovare: 

– negli edifici industriali 

– nelle abitazioni private 

– nelle navi 

– nei sistemi di riscaldamento o raffreddamento 

– nelle attrezzature e negli impianti di lavoro 
3
 

La presente azione preparatoria mira a promuovere l'attuazione della direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione 

all'amianto durante il lavoro e a dare un seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto.  

 

Collegamento con le priorità della commissione EMPL e le iniziative politiche o legislative a livello di UE. 

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

La presente azione preparatoria è finalizzata all'attuazione tempestiva delle raccomandazioni formulate dalla commissione EMPL nella relazione sulle minacce per la salute sul 

luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente (2012/2065(INI)), approvata in Aula il 14 marzo 2013.  

Contribuirebbe inoltre alla corretta applicazione della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori 

contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.  

L'azione preparatoria sarà anche un contributo alla strategia dell'UE 2014-2020 in materia di salute e sicurezza, la quale conferma che le malattie causate dall'amianto 

continuano a richiedere un'attenzione particolare. 

 

Azioni e/o misure da finanziare 

                                                 

1
 Chrysotile Asbestos, WHO, 2014, p. 2. 
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Le misure finanziate comprendono:  

– una relazione sull'attuazione della direttiva 2009/148/CE negli Stati membri, con segnalazione delle migliori prassi negli Stati membri che hanno già attuato programmi 

di rilevamento obbligatorio con raccomandazioni specifiche per aumentare l'efficienza di tali regimi;  

– sulla base della relazione, la progettazione di un metodo di controllo e registrazione dell'amianto nei luoghi di lavoro, in vista di successivi controlli in tali edifici;  

– una valutazione di impatto e un'analisi dei costi e dei benefici in relazione alla possibilità di mettere a punto piani d'azione per la rimozione sicura dell'amianto dai luoghi 

di lavoro, con un'attenzione particolare per gli edifici in cui si prestano servizi che prevedono l'accesso regolare del pubblico. 

La presente azione preparatoria potrebbe altresì finanziare:  

– la progettazione di modelli UE di registri pubblici dell'amianto, per fornire informazioni pertinenti sui rischi derivanti dall'amianto per i lavoratori e i datori di lavoro 

prima dell'avvio di lavori di ristrutturazione;  

– una campagna di sensibilizzazione per incoraggiare i datori di lavoro a monitorare e valutare in modo efficace il rischio che negli edifici utilizzati sia presente amianto;  

– una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui rischi connessi all'amianto e alla presenza di amianto;  

– la messa a punto di una formazione mirata e di procedure di lavoro sicure per i lavoratori potenzialmente esposti a materiali contenenti amianto (lavoratori edili, minatori, 

meccanici, marittimi, ecc.); 

– la creazione di una rete unionale delle vittime dell'amianto sul lavoro, fornendo loro informazioni aggiornate sulla disponibilità di assistenza medica e assistenza legale in 

caso di contenziosi. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Progetto pilota, cfr. il commento. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 970 
=== EPP//7546 === 

presentato da Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 17 — Completamento del Fondo sociale europeo — Convergenza (2007-2013) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 17 p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Riserva           

Totale p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Motivazione: 

Pur sostenendo pienamente la proposta della Commissione di anticipare gli stanziamenti di pagamento per la 

Grecia nel 2015 e 2016, è necessario trovare una soluzione chiara per finanziare la dotazione di 1 miliardo di 

EUR nel 2016. Visto che la Commissione non propone una lettera rettificativa al progetto di bilancio 2016 

per coprire i fabbisogni supplementari di pagamenti e per non compromettere il finanziamento di altri 

programmi o l'attuazione del piano di pagamenti 2015-2016, è opportuno utilizzare a tal fine il margine per i 

pagamenti disponibile per il 2016. Si propone una ripartizione proporzionale di 1 miliardo di EUR in 

stanziamenti di pagamento tra le linee di bilancio interessate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1148 
=== S&D//7051 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Articolo 04 02 17 — Completamento del Fondo sociale europeo — Convergenza (2007-2013) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 17 p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Riserva           

Totale p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Motivazione: 

L'incidenza finanziaria della proposta della Commissione riguardo alle misure specifiche per la Grecia 

(proposta che modifica il regolamento recante disposizioni comuni per quanto riguarda le misure specifiche 

per la Grecia (COM(2015)0365)) non si riflette nei livelli proposti per gli stanziamenti di pagamento 2016. 

Le linee di bilancio interessate dovrebbero essere rafforzate ricorrendo a parte del margine globale per i 

pagamenti disponibile nel 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 555 
=== EMPL/6233 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 19 — Completamento del Fondo sociale europeo — Competitività regionale e occupazione 

(2007-2013) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Riserva           

Totale p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 971 
=== EPP//7547 === 

presentato da Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 19 — Completamento del Fondo sociale europeo — Competitività regionale e occupazione 

(2007-2013) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Riserva           

Totale p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Motivazione: 

Pur sostenendo pienamente la proposta della Commissione di anticipare gli stanziamenti di pagamento per la 

Grecia nel 2015 e 2016, è necessario trovare una soluzione chiara per finanziare la dotazione di 1 miliardo di 
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EUR nel 2016. Visto che la Commissione non propone una lettera rettificativa al progetto di bilancio 2016 

per coprire i fabbisogni supplementari di pagamenti e per non compromettere il finanziamento di altri 

programmi o l'attuazione del piano di pagamenti 2015-2016, è opportuno utilizzare a tal fine il margine per i 

pagamenti disponibile per il 2016. Si propone una ripartizione proporzionale di 1 miliardo di EUR in 

stanziamenti di pagamento tra le linee di bilancio interessate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 374 
=== REGI/6514 === 

presentato da Commissione per lo sviluppo regionale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 19 — Completamento del Fondo sociale europeo — Competitività regionale e occupazione 

(2007-2013) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Riserva           

Totale p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1149 
=== S&D//7052 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 19 — Completamento del Fondo sociale europeo — Competitività regionale e occupazione 

(2007-2013) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Riserva           

Totale p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Motivazione: 

L'incidenza finanziaria della proposta della Commissione riguardo alle misure specifiche per la Grecia 

(proposta che modifica il regolamento recante disposizioni comuni per quanto riguarda le misure specifiche 

per la Grecia (COM(2015)0365)) non si riflette nei livelli proposti per gli stanziamenti di pagamento 2016. 

Le linee di bilancio interessate dovrebbero essere rafforzate ricorrendo a parte del margine globale per i 

pagamenti disponibile nel 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4062 
=== BUDG/4062 === 

presentato da Bas Belder 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 60 — Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione» 

Modificare il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000   6 904 001 096 3 420 000 000 

Riserva           

Totale 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000   6 904 001 096 3 420 000 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Stanziamento destinato a coprire il sostegno FSE nell’ambito .......... inferiore al 75 % della media del PIL 

dell’UE-27. 

Aggiunta: 

Una parte dello stanziamento è destinata a realizzare miglioramenti strutturali sul piano dell'assistenza ai 

giovani che hanno vissuto in istituto o che vivono in strutture di assistenza di prossimità, in particolare a 

finanziare un adeguato sostegno materiale e pedagogico, l'assistenza sociale e la formazione 

professionale nella prospettiva dell'integrazione nella società e nel mercato del lavoro, ad esempio 

attraverso centri di formazione specifici e tirocini. 

Motivazione: 

I bambini e i giovani che hanno vissuto in istituto (case famiglia) si trovano spesso in una situazione 

svantaggiata e necessitano di un'assistenza personalizzata a causa dei traumi subiti e dei loro bisogni 

speciali. Nonostante i cambiamenti sistematici, vi è ancora un grande bisogno di aiuti finanziari e materiali, 

in particolare nel settore dell'istruzione specializzata, dell'assistenza sociale e della formazione professionale, 

per giungere a una reale integrazione nella società e nel mercato del lavoro. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 559 
=== EMPL/6243 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 60 — Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Riserva           

Totale 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Motivazione: 

È della massima importanza promuovere il FSE nelle regioni meno sviluppate, in quanto anche queste sono 

colpite dalla crisi, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della strategia UE 2020 e al 

rafforzamento delle regioni, dei cittadini e dell'economia. Questo è il secondo esercizio del periodo di 

finanziamento del FSE e le amministrazioni dovrebbero poter aumentare l'assorbimento dei fondi. Gli 

stanziamenti non dovrebbero quindi essere inferiori ai livelli del bilancio 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 972 
=== EPP//7548 === 

presentato da Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 60 — Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Riserva           

Totale 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Motivazione: 

Pur sostenendo pienamente la proposta della Commissione di anticipare gli stanziamenti di pagamento per la 

Grecia nel 2015 e 2016, è necessario trovare una soluzione chiara per finanziare la dotazione di 1 miliardo di 

EUR nel 2016. Visto che la Commissione non propone una lettera rettificativa al progetto di bilancio 2016 

per coprire i fabbisogni supplementari di pagamenti e per non compromettere il finanziamento di altri 

programmi o l'attuazione del piano di pagamenti 2015-2016, è opportuno utilizzare a tal fine il margine per i 

pagamenti disponibile per il 2016. Si propone una ripartizione proporzionale di 1 miliardo di EUR in 

stanziamenti di pagamento tra le linee di bilancio interessate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1150 
=== S&D//7053 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 60 — Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Riserva           

Totale 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Motivazione: 

L'incidenza finanziaria della proposta della Commissione riguardo alle misure specifiche per la Grecia 

(proposta che modifica il regolamento recante disposizioni comuni per quanto riguarda le misure specifiche 

per la Grecia (COM(2015)0365)) non si riflette nei livelli proposti per gli stanziamenti di pagamento 2016. 

Le linee di bilancio interessate dovrebbero essere rafforzate ricorrendo a parte del margine globale per i 

pagamenti disponibile nel 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 799 
=== VERT/7728 === 

presentato da Gruppo Verde/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Articolo 04 02 60 — Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Riserva           

Totale 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Motivazione: 

È della massima importanza promuovere il FSE nelle regioni meno sviluppate che sono colpite oltremodo 

dalla crisi, contribuendo così alla realizzazione degli obiettivi della strategia UE 2020 e al rafforzamento 

delle regioni, dei cittadini e dell'economia. Questo è il secondo esercizio del periodo di finanziamento del 

FSE e le amministrazioni dovrebbero poter aumentare l'assorbimento dei fondi. Gli stanziamenti non 

dovrebbero quindi essere inferiori ai livelli del bilancio 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4095 
=== BUDG/4095 === 

presentato da Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 61 — Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Riserva           

Totale 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 556 
=== EMPL/6234 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 61 — Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Riserva           

Totale 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio 2016. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 973 
=== EPP//7549 === 

presentato da Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 61 — Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Riserva           

Totale 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Motivazione: 

Pur sostenendo pienamente la proposta della Commissione di anticipare gli stanziamenti di pagamento per la 

Grecia nel 2015 e 2016, è necessario trovare una soluzione chiara per finanziare la dotazione di 1 miliardo di 

EUR nel 2016. Visto che la Commissione non propone una lettera rettificativa al progetto di bilancio 2016 

per coprire i fabbisogni supplementari di pagamenti e per non compromettere il finanziamento di altri 

programmi o l'attuazione del piano di pagamenti 2015-2016, è opportuno utilizzare a tal fine il margine per i 

pagamenti disponibile per il 2016. Si propone una ripartizione proporzionale di 1 miliardo di EUR in 

stanziamenti di pagamento tra le linee di bilancio interessate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 375 
=== REGI/6515 === 

presentato da Commissione per lo sviluppo regionale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 61 — Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Riserva           

Totale 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1151 
=== S&D//7054 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 61 — Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione» 
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Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Riserva           

Totale 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Motivazione: 

L'incidenza finanziaria della proposta della Commissione riguardo alle misure specifiche per la Grecia 

(proposta che modifica il regolamento recante disposizioni comuni per quanto riguarda le misure specifiche 

per la Grecia (COM(2015)0365)) non si riflette nei livelli proposti per gli stanziamenti di pagamento 2016. 

Le linee di bilancio interessate dovrebbero essere rafforzate ricorrendo a parte del margine globale per i 

pagamenti disponibile nel 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 801 
=== VERT/7730 === 

presentato da Gruppo Verde/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 61 — Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 3 681 046 540  5 312 941 886 927 965 850 

Riserva           

Totale 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 3 681 046 540  5 312 941 886 927 965 850 

Motivazione: 

È della massima importanza promuovere il FSE nelle regioni in transizione, in quanto anche queste sono 

colpite dalla crisi, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della strategia UE 2020 e al 

rafforzamento delle regioni, dei cittadini e dell'economia. Questo è il secondo esercizio del periodo di 

finanziamento del FSE e le amministrazioni dovrebbero poter aumentare l'assorbimento dei fondi. Gli 

stanziamenti non dovrebbero quindi essere inferiori ai livelli del bilancio 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 802 
=== VERT/7731 === 

presentato da Gruppo Verde/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 61 — Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 2 368 104 654 2 072 034 150 4 000 000 000 3 000 000 000 

Riserva           

Totale 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 2 368 104 654 2 072 034 150 4 000 000 000 3 000 000 000 

Motivazione: 
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È della massima importanza promuovere il FSE nelle regioni in transizione, in quanto anche queste sono 

colpite dalla crisi, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della strategia UE 2020 e al 

rafforzamento delle regioni, dei cittadini e dell'economia. Questo è il secondo esercizio del periodo di 

finanziamento del FSE e le amministrazioni dovrebbero poter aumentare l'assorbimento dei fondi. Gli 

stanziamenti non dovrebbero quindi essere inferiori ai livelli del bilancio 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4096 
=== BUDG/4096 === 

presentato da Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 62 — Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Riserva           

Totale 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 547 
=== EMPL/6203 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 62 — Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258 2 000 000 000 2 021 908 742 5 479 119 793 4 200 000 000 

Riserva           

Totale 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258 2 000 000 000 2 021 908 742 5 479 119 793 4 200 000 000 

Motivazione: 

Data la crisi economica tuttora in atto, per creare crescita e occupazione, occorre anticipare i fondi 

disponibili per il FSE fino al 2020  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 974 
=== EPP//7550 === 

presentato da Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 62 — Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione» 
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Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Riserva           

Totale 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Motivazione: 

Pur sostenendo pienamente la proposta della Commissione di anticipare gli stanziamenti di pagamento per la 

Grecia nel 2015 e 2016, è necessario trovare una soluzione chiara per finanziare la dotazione di 1 miliardo di 

EUR nel 2016. Visto che la Commissione non propone una lettera rettificativa al progetto di bilancio 2016 

per coprire i fabbisogni supplementari di pagamenti e per non compromettere il finanziamento di altri 

programmi o l'attuazione del piano di pagamenti 2015-2016, è opportuno utilizzare a tal fine il margine per i 

pagamenti disponibile per il 2016. Si propone una ripartizione proporzionale di 1 miliardo di EUR in 

stanziamenti di pagamento tra le linee di bilancio interessate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 376 
=== REGI/6516 === 

presentato da Commissione per lo sviluppo regionale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 62 — Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Riserva           

Totale 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1152 
=== S&D//7055 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 62 — Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione» 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Riserva           

Totale 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Motivazione: 

L'incidenza finanziaria della proposta della Commissione riguardo alle misure specifiche per la Grecia 

(proposta che modifica il regolamento recante disposizioni comuni per quanto riguarda le misure specifiche 
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per la Grecia (COM(2015)0365)) non si riflette nei livelli proposti per gli stanziamenti di pagamento 2016. 

Le linee di bilancio interessate dovrebbero essere rafforzate ricorrendo a parte del margine globale per i 

pagamenti disponibile nel 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4097 
=== BUDG/4097 === 

presentato da Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 02 63 01 — Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Riserva           

Totale 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 557 
=== EMPL/6235 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 02 63 01 — Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Riserva           

Totale 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 377 
=== REGI/6517 === 

presentato da Commissione per lo sviluppo regionale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 02 63 01 — Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Riserva           

Totale 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 
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Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4245 
=== BUDG/4245 === 

presentato da Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Commissione per i bilanci 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 64 — Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 600 000  600 000 1 050 000 000 

Riserva           

Totale 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 600 000  600 000 1 050 000 000 

Motivazione: 

Il tasso di disoccupazione giovanile continua a essere superiore al 20% nell'Unione, con disparità di rilievo 

tra le regioni dell'Unione. La situazione che ha legittimato il lancio dell'iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile a causa dei rischi sul piano sociale ed economico che essa fa insorgere in Europa è oggi ancora più 

grave. È pertanto indispensabile ricorrere a tutta la flessibilità di bilancio disponibile per prorogare gli 

stanziamenti destinati a questa iniziativa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4247 
=== BUDG/4247 === 

presentato da Reimer Böge, Commissione per i bilanci, Marian Harkin, Svetoslav Hristov Malinov, Brando 

Benifei, Jutta Steinruck, Marco Zanni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 64 — Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile 

Modificare il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Riserva           

Totale 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

I margini disponibili al di sotto dei massimali del .......... finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. 

Aggiunta: 

Lo stanziamento è destinato, tra l'altro, a sostenere la creazione di strutture d'insegnamento nelle quali 

siano associati forme di istruzione informale, corsi di lingua, sensibilizzazione alla democrazia e 

formazione professionale nelle regioni maggiormente colpite dalla disoccupazione giovanile. Esso 

dovrebbe essere destinato sia a soggetti statali che a organizzazioni non governative. 

Motivazione: 
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Fornendo ai giovani le competenze necessarie per una transizione riuscita dagli studi alla vita lavorativa, i 

modelli esistenti di apprendimento informale su base residenziale hanno dato eccellenti risultati nell'ambito 

dell'istruzione transnazionale e della lotta contro la disoccupazione in diversi Stati membri, tra cui la 

Danimarca e la Germania. Questi esempi di pratiche eccellenti dovrebbero essere sfruttati ed esportati verso 

gli Stati membri dell'UE che soffrono dei più elevati tassi di disoccupazione, al fine di aiutarli a superare la 

crisi. Visto l'importante ruolo svolto dalle ONG in questo specifico settore, anch'esse dovrebbero poter 

beneficiare dei finanziamenti unionali. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4265 
=== BUDG/4265 === 

presentato da Arne Gericke 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 64 — Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile 

Modificare il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Riserva           

Totale 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Commento: 

Prima del comma: 

Il presente stanziamento è destinato a fornire ulteriore .......... finanziare la creazione di posti di lavoro 

dignitosi. 

Aggiunta: 

Le spese a titolo di questa linea dovrebbero sempre essere valutate sotto il profilo del loro effetto sulle 

famiglie e sulla vita familiare. 

Motivazione: 

I giovani vivono per la maggior parte in un contesto familiare, sia che abbiano appena lasciato il nucleo 

familiare sia che, come è oggi sempre più frequente, continuino a vivere con i loro genitori. Questa sola 

ragione giustifica il fatto che si tenga conto dell'effetto sulla famiglia. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4407 
=== BUDG/4407 === 

presentato da Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo 

Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 64 — Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Riserva           

Totale 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 
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Commento: 

Dopo il comma: 

I margini disponibili al di sotto dei massimali del .......... finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. 

Aggiunta: 

Il presente stanziamento è destinato a fornire ulteriore sostegno a misure di lotta contro la disoccupazione 

giovanile finanziate dal FSE. Stanziamento specifico destinato all'iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile nel quadro dell'obiettivo di investimento nella crescita e nell'occupazione in regioni con tassi di 

disoccupazione giovanile superiore al 25% nel 2012. L'importo di 3 000 000 000 EUR supplementari 

destinato alla rubrica per il periodo 2014-2020 ha lo scopo di fornire un finanziamento complementare 

agli interventi del FSE in dette regioni. 

Stanziamento destinato a finanziare la creazione di posti di lavoro con diritti e contratti a tempo 

indeterminato. In nessun caso lo stanziamento potrà finanziare la creazione di tirocini non retribuiti, la 

creazione di posti di lavoro precari o la sostituzione di posti di lavoro permanenti con contratti temporanei 

o tirocini. 

Motivazione: 

Il finanziamento assegnato si colloca a un livello più basso di quello necessario per conseguire un'incidenza 

effettiva sulla disoccupazione giovanile. Lo studio dell'OIL "Zona euro crisi occupazionale: tendenze e 

risposte politiche, evidenzia la necessità di un'iniezione pari a 21 miliardi di euro, nel periodo 2014-2020, 

per riuscire a incidere sul livello di disoccupazione dei giovani. La proposta corrisponde agli importi 

necessari per far fronte alle esigenze riscontrate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 562 
=== EMPL/6253 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 64 — Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Riserva           

Totale 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Motivazione: 

L'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1311/2013 sul QFP stabilisce che il margine globale del QFP per gli 

impegni dovrà essere reso disponibile per l'occupazione giovanile, ad esempio l'IOG (Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile). È importante utilizzare il margine globale del QFP quanto prima possibile onde 

mantenere gli impegni destinati all'IOG e portare avanti un ambizioso livello di pagamenti. Dato l'elevato 

tasso di disoccupazione giovanile in alcuni paesi, risulta necessario aumentare il finanziamento del 

programma. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 968 
=== EPP//7544 === 

presentato da Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 64 — Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 430 000 000 150 000 000 430 000 000 1 200 000 000 

Riserva           

Totale 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 430 000 000 150 000 000 430 000 000 1 200 000 000 

Motivazione: 

Dal momento che l'intera dotazione finanziaria dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è stata 

anticipata negli anni 2014-2015, nel progetto di bilancio 2016 non è stato iscritto nessuno stanziamento 

d'impegno. Tuttavia, la necessità pressante di proseguire il programma e di dare una risposta efficace al 

problema della disoccupazione giovanile giustifica chiaramente la proposta di iscrivere sulla presente linea 

di bilancio l'importo di 430 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno. L'importo corrisponde alla dotazione 

annuale prevista inizialmente per questo programma. A tal fine, è opportuno mobilitare tutte le risorse 

disponibili a titolo del regolamento sul QFP. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 101 
=== FEMM/6006 === 

presentato da Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 64 — Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile 

Modificare il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Riserva           

Totale 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Commento: 

Prima del comma: 

I margini disponibili al di sotto dei massimali del .......... finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. 

Modifica: 

StanziamentoIl presente stanziamento è destinato a fornire ulteriore sostegno a misure di lotta contro la 

disoccupazione giovanile finanziate dal FSE. Si tratta di uno stanziamento specifico per l’iniziativa a favore 

dell’occupazione giovanile nell’ambito dell’obiettivo di investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione nelle regioni in cui il livello della disoccupazione giovanile supera il 25%25 % nel 2012 

oppure, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è cresciuto più del 30% nel 2012, 

nelle regioni che hanno un tasso di disoccupazione giovanile di oltre il 20%20 % nel 2012 («regioni 

ammissibili»). L'importoL’importo supplementare di 3 000 000 000 EUR assegnato alla presente linea per il 

periodo 2014-2020 è destinato a fornire un finanziamento complementare agli interventi del FSE nelle 

regioni ammissibili. Lo stanziamento è inteso a finanziare la creazione di posti di lavoro dignitosi. Nel 

promuovere la parità di genere occorre prestare un'attenzione particolare alla situazione delle giovani 

donne che possono incontrare ostacoli basati sul sesso, al fine di garantire un'offerta occupazionale 

qualitativamente valida, una formazione continua, un percorso di apprendistato o tirocinio. 

Motivazione: 
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Un'occupazione iniziale di buona qualità può aiutare le giovani donne a dare avvio alla loro carriera e offre 

loro maggiori possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro dopo aver assolto eventuali obblighi di 

assistenza nei confronti di familiari, come ad esempio nel caso di un congedo parentale e di maternità, il che 

potrebbe quindi contribuire a ridurre nel lungo termine il divario retributivo e pensionistico tra uomini e 

donne. Ciò può inoltre contribuire a promuovere l'imprenditorialità fra le donne.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1045 
=== GUE//7273 === 

presentato da Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 64 — Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Riserva           

Totale 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Il presente stanziamento è destinato a fornire ulteriore .......... finanziare la creazione di posti di lavoro 

dignitosi. 

Aggiunta: 

Stanziamento destinato a finanziare la creazione di posti di lavoro con diritti e contratti a tempo 

indeterminato. In nessun caso lo stanziamento potrà finanziare la creazione di tirocini non retribuiti, la 

creazione di posti di lavoro precari o la sostituzione di posti di lavoro permanenti con contratti temporanei 

o tirocini. 

Motivazione: 

Il finanziamento assegnato si colloca a un livello più basso di quello necessario per conseguire un'incidenza 

effettiva sulla disoccupazione giovanile. Lo studio dell'OIL «Zona euro crisi occupazionale: tendenze e 

risposte politiche» prospetta nel periodo 2014-2020 la necessità di un'iniezione di 21 miliardi di euro per 

conseguire un impatto sul livello di disoccupazione giovanile. La proposta corrisponde agli importi necessari 

per far fronte alle esigenze riscontrate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1169 
=== S&D//7073 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 64 — Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 473 000 000 473 000 000 473 000 000 1 523 000 000 

Riserva           

Totale 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 473 000 000 473 000 000 473 000 000 1 523 000 000 
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Motivazione: 

Dato l'elevato tasso di disoccupazione giovanile in alcuni paesi, risulta necessario aumentare il 

finanziamento del programma. L'iniziativa per l'occupazione giovanile deve essere quindi aumentata di 473 

milioni di EUR a prezzi 2016. Ciò sarà conseguito ricorrendo a tutti gli strumenti finanziari disponibili nel 

quadro del regolamento sul quadro finanziario pluriennale n. 1311/2013. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 803 
=== VERT/7732 === 

presentato da Gruppo Verde/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 02 64 — Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Riserva           

Totale 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Motivazione: 

L'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1311/2013 sul QFP stabilisce che il margine globale del QFP per gli 

impegni dovrà essere reso disponibile per l'occupazione giovanile, ad esempio l'IOG (Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile). È importante utilizzare il margine globale del QFP quanto prima possibile 

onde mantenere gli impegni destinati all'IOG e portare avanti un ambizioso livello di pagamenti. Dato 

l'elevato tasso di disoccupazione giovanile in alcuni paesi, risulta necessario aumentare il finanziamento del 

programma. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1261 
=== GUE//7414 === 

presentato da Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 02 65 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 02 65         p.m. p.m. 

Riserva           

Totale         p.m. p.m. 

Denominazione: 

Programma di sostegno ai paesi destinatari di interventi della troika 

Commento: 

Aggiunta: 

Il programma è destinato specificamente a sostenere gli Stati membri oggetto di interventi della troika, 

fornendo loro aiuto per far fronte alle conseguenze dei programmi dell'FMI e dell'UE 

(stagnazione/recessione economica, distruzione di posti di lavoro e esplosione del debito). È inoltre 

destinato a stimolare l'economia, segnatamente tramite gli investimenti produttivi e la creazione di posti di 

lavoro. 
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Motivazione: 

I programmi UE-FMI hanno avuto conseguenze disastrose e dolorose e hanno portato a un notevole degrado 

della situazione economica e sociale. I paesi oggetto di intervento devono ricevere una compensazione per le 

conseguenti perdite sostenute, in virtù del principio detto di coesione. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4087 
=== BUDG/4087 === 

presentato da Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 01 — Spese per consultazioni sindacali 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  50 000 452 800 350 000 

Riserva           

Totale 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  50 000 452 800 350 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4141 
=== BUDG/4141 === 

presentato da Victor Negrescu, Commissione per i bilanci 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 01 — Spese per consultazioni sindacali 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 300 000 200 000 752 800 500 000 

Riserva           

Totale 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 300 000 200 000 752 800 500 000 

Motivazione: 

Date le modalità organizzative proprie ai sindacati, le riunioni di consultazione con essi rappresentano il 

sistema più facile per raccogliere le proposte provenienti dai vari settori, grazie anche al fatto che i sindacati 

possono garantire una rapida diffusione delle informazioni. Si propone un aumento della dotazione 

assegnata, affinché sia sufficiente per tutti gli Stati membri. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4409 
=== BUDG/4409 === 

presentato da João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Voce 04 03 01 01 — Spese per consultazioni sindacali 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Riserva           

Totale 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Motivazione: 

Le conseguenze sociali della crisi economica e finanziaria, l'attuazione di cosiddette politiche di austerità, i 

memorandum d'intesa e i programmi di risanamento hanno portato a una erosione brutale dei diritti dei 

lavoratori e a livelli di disoccupazione senza precedenti nella nostra società, per cui risulta fondamentale 

potenziare la copertura delle spese relative a riunioni di consultazione previa tra i rappresentanti sindacali. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 887 
=== ECR//8202 === 

presentato da Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 01 — Spese per consultazioni sindacali 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 -50 000 -50 000 402 800 250 000 

Riserva           

Totale 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 -50 000 -50 000 402 800 250 000 

Motivazione: 

Al fine di adottare le misure necessarie per garantire che il livello dei pagamenti sia determinato in base a 

criteri tecnici quali le cifre annuali di attuazione, e allo scopo di realizzare economie sulle linee che hanno 

registrato scarsi livelli di attuazione (43,44 % al 13º luglio 2015 rispetto al 70,30 % alla stessa data nel 

2014), la presente linea di bilancio è stata identificata a fini di eventuali incrementi di efficienza nel bilancio.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 564 
=== EMPL/6258 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 01 — Spese per consultazioni sindacali 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  100 000 452 800 400 000 

Riserva           

Totale 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  100 000 452 800 400 000 

Motivazione: 

Nell'ambito di REFIT, la partecipazione e la consultazione delle parti sociali ha assunto una notevole 

rilevanza e, di conseguenza, è necessario un incremento dei pagamenti. 



 

 114 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1046 
=== GUE//7274 === 

presentato da Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 01 — Spese per consultazioni sindacali 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Riserva           

Totale 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Motivazione: 

Le conseguenze sociali della crisi economica e finanziaria, l'attuazione di cosiddette politiche di austerità, i 

memorandum d'intesa e i programmi di risanamento hanno portato a una erosione brutale dei diritti dei 

lavoratori e a livelli di disoccupazione senza precedenti nella nostra società, per cui risulta fondamentale 

potenziare la copertura delle spese relative a riunioni di consultazione previa tra i rappresentanti sindacali. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1161 
=== S&D//7064 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 01 — Spese per consultazioni sindacali 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 100 000 150 000 552 800 450 000 

Riserva           

Totale 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 100 000 150 000 552 800 450 000 

Motivazione: 

Nell'ambito di Refit la partecipazione e la consultazione delle parti sociali ha assunto una notevole rilevanza 

e, di conseguenza, è necessario un incremento per questa linea di bilancio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4085 
=== BUDG/4085 === 

presentato da Jens Geier, Commissione per i bilanci 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 03 — Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e 

misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000  2 500 000 8 589 000 8 200 000 
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 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Riserva           

Totale 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000  2 500 000 8 589 000 8 200 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Stanziamento destinato a coprire in particolare: 

Modifica: 

–  le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al 

conseguimento dell’obiettivo del programma oppure per misure a titolo della presente voce. Esso copre 

altresì le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche 

esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, 

– l’analisi e la valutazione delle tendenze prevalenti nella legislazione degli Stati membri relativa alla 

libera circolazione dei lavoratori e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il 

finanziamento delle reti di esperti in questo settore, 

– l’analisi e la ricerca sui nuovi sviluppi politici nel settore della libertà di movimento dei lavoratori, in 

collegamento ad esempio con la fine dei periodi transitori e con la modernizzazione delle disposizioni di 

coordinamento nel settore della sicurezza sociale, 

– la garanzia di una mobilità equa mediante centri d'informazione aggiuntivi, 

– il sostegno alle attività della commissione amministrativa e ai suoi sottogruppi e il seguito dato alle 

decisioni adottate. Sostegno alle attività del comitato tecnico e del comitato consultivo sulla libera 

circolazione dei lavoratori, 

– il sostegno alle azioni che preparano l’entrata in applicazione dei nuovi regolamenti sulla sicurezza 

sociale, compresi gli scambi internazionali di esperienze e di informazioni e le iniziative di formazione 

adottate a livello nazionale, 

– il finanziamento di azioni destinate a fornire migliori servizi e a sensibilizzare il pubblico, ivi comprese 

misure intese a individuare i problemi connessi alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti ed azioni 

che consentano di accelerare e semplificare le procedure amministrative, l’analisi degli ostacoli alla 

libera circolazione dei lavoratori e della mancanza di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e 

delle loro conseguenze per le persone con disabilità, ivi compreso l’adeguamento delle procedure 

amministrative alle nuove tecniche di elaborazione delle informazioni, allo scopo di migliorare 

l’acquisizione dei diritti nonché la liquidazione e il pagamento delle prestazioni derivanti 

dall’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71, (CEE) n. 574/72, (CE) n. 859/2003 e (CE) n. 

883/2004, del relativo regolamento di esecuzione (CE) n. 987/2009 e del regolamento (UE) n. 

1231/2010, 

– lo sviluppo dell’informazione e delle campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui suoi diritti 

nel campo della libertà di movimento dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, 

– il sostegno allo scambio elettronico tra Stati membri di informazioni sulla sicurezza sociale, al fine di 

assisterli nell’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento di esecuzione 

(CE) n. 987/2009, compresa la manutenzione del nodo centrale del sistema EESS, i test dei componenti 

del sistema, le attività di help desk, il sostegno ad ulteriori sviluppi del sistema e le attività di 

formazione. 

Motivazione: 

Ripristinare il progetto di bilancio e iscrivere un importo supplementare di 2 000 000 EUR al fine di 

stanziare i fondi necessari per la «Rete europea per una mobilità equa» che è stata un'azione preparatoria di 

successo in vari Stati membri. 



 

 116 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 565 
=== EMPL/6260 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 03 — Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e 

misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 1 900 000 3 000 000 10 489 000 8 700 000 

Riserva           

Totale 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 1 900 000 3 000 000 10 489 000 8 700 000 

Commento: 

Prima del comma: 

Stanziamento destinato a coprire azioni di sostegno .......... security Information (EESSI) e la sua attuazione. 

Modifica: 

L'obiettivo della presente azione èL’obiettivo di tale attività consiste nel promuovere la mobilità geografica 

e professionale (compreso il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) dei lavoratori in Europa, al fine 

di superare gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori e contribuire alla creazione di un realevero 

mercato del lavoro a livello europeo. Può inoltre essere finalizzata a sostenere l'integrazione dei lavoratori 

migranti regolari, compresi quelli provenienti dai paesi terzi, nei mercati del lavoro europei.  

Dopo il comma: 

Stanziamento destinato a coprire in particolare: 

Modifica: 

–  le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al 

conseguimento dell’obiettivo del programma oppure per misure a titolo della presente voce. Esso copre 

altresì le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche 

esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, 

– l’analisi e la valutazione delle tendenze prevalenti nella legislazione degli Stati membri relativa alla 

libera circolazione dei lavoratori e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il 

finanziamento delle reti di esperti in questo settore, 

– l’analisi e la ricerca sui nuovi sviluppi politici nel settore della libertà di movimento dei lavoratori, in 

collegamento ad esempio con la fine dei periodi transitori e con la modernizzazione delle disposizioni di 

coordinamento nel settore della sicurezza sociale, 

– il sostegno alle attività della commissione amministrativa e ai suoi sottogruppi e il seguito dato alle 

decisioni adottate. Sostegno alle attività del comitato tecnico e del comitato consultivo sulla libera 

circolazione dei lavoratori, 

– il sostegno alle azioni che preparano l’entrata in applicazione dei nuovi regolamenti sulla sicurezza 

sociale, compresi gli scambi internazionali di esperienze e di informazioni e le iniziative di formazione 

adottate a livello nazionale, 

– il finanziamento di azioni destinate a fornire un servizio miglioremigliori servizi e a sensibilizzare il 

pubblico, ivi comprese misure intese a individuare i problemi connessi alla sicurezza sociale dei 

lavoratori migranti e altri problemi collegati alla loro situazione lavorativa nonchéed azioni che 
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consentano di accelerare e semplificare le procedure amministrative, l'analisil’analisi degli ostacoli alla 

libera circolazione dei lavoratori e della mancanza di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e 

delle loro conseguenze per le persone con disabilità, ivi compreso l'adeguamentol’adeguamento delle 

procedure amministrative alle nuove tecniche di elaborazione delle informazioni, allo scopo di 

migliorare l'acquisizionel’acquisizione dei diritti nonché la liquidazione e il pagamento delle prestazioni 

derivanti dall’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71, (CEE) n. 574/72, (CE) n. 859/2003 e (CE) 

n. 883/2004, del relativo regolamento di esecuzione (CE) n. 987/2009 e del regolamento (UE) n. 

1231/2010, 

– lo sviluppo dell’informazione e delle campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui suoi diritti 

nel campo della libertà di movimento dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, 

– il sostegno allo scambio elettronico tra Stati membri di informazioni sulla sicurezza sociale, al fine di 

assisterli nell’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento di esecuzione 

(CE) n. 987/2009, compresa la manutenzione del nodo centrale del sistema EESS, i test dei componenti 

del sistema, le attività di help desk, il sostegno ad ulteriori sviluppi del sistema e le attività di 

formazione. 

Motivazione: 

Occorre aumentare i finanziamenti destinati agli impegni e ai pagamenti onde garantire risorse adeguate per 

il completamento del mercato unico ed affrontare gli ostacoli rimanenti. La libera circolazione dei lavoratori 

deve essere promossa e sostenuta. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 102 
=== FEMM/6007 === 

presentato da Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 03 — Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e 

misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000   8 589 000 5 700 000 

Riserva           

Totale 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000   8 589 000 5 700 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Stanziamento destinato a coprire in particolare: 

Modifica: 

–  le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al 

conseguimento dell’obiettivo del programma oppure per misure a titolo della presente voce. Esso copre 

altresì le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche 

esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, 

– l’analisi e la valutazione delle tendenze prevalenti nella legislazione degli Stati membri relativa alla 

libera circolazione dei lavoratori e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il 

finanziamento delle reti di esperti in questo settore, 

– l’analisi e la ricerca sui nuovi sviluppi politici nel settore della libertà di movimento dei lavoratori, in 

collegamento ad esempio con la fine dei periodi transitori e con la modernizzazione delle disposizioni di 
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coordinamento nel settore della sicurezza sociale, 

– il sostegno alle attività della commissione amministrativa e ai suoi sottogruppi e il seguito dato alle 

decisioni adottate. Sostegno alle attività del comitato tecnico e del comitato consultivo sulla libera 

circolazione dei lavoratori, 

– il sostegno alle azioni che preparano l’entrata in applicazione dei nuovi regolamenti sulla sicurezza 

sociale, compresi gli scambi internazionali di esperienze e di informazioni e le iniziative di formazione 

adottate a livello nazionale, 

– il finanziamento di azioni destinate a fornire migliori servizi e a sensibilizzare il pubblico, ivi comprese 

misure intese a individuare i problemi connessi alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti ed azioni 

che consentano di accelerare e semplificare le procedure amministrative, l'analisi, attenta alla 

dimensione di genere, l’analisi degli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori e della mancanza di 

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e delle loro conseguenze per le persone con disabilità, ivi 

compreso l’adeguamento delle procedure amministrative alle nuove tecniche di elaborazione delle 

informazioni, allo scopo di migliorare l’acquisizione dei diritti nonché la liquidazione e il pagamento 

delle prestazioni derivanti dall’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71, (CEE) n. 574/72, (CE) n. 

859/2003 e (CE) n. 883/2004, del relativo regolamento di esecuzione (CE) n. 987/2009 e del 

regolamento (UE) n. 1231/2010, 

– lo sviluppo dell’informazione e delle campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui suoi diritti 

nel campo della libertà di movimento dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, 

– il sostegno allo scambio elettronico tra Stati membri di informazioni sulla sicurezza sociale, al fine di 

assisterli nell’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento di esecuzione 

(CE) n. 987/2009, compresa la manutenzione del nodo centrale del sistema EESS, i test dei componenti 

del sistema, le attività di help desk, il sostegno ad ulteriori sviluppi del sistema e le attività di 

formazione. 

Motivazione: 

Occorre analizzare i motivi di genere che possono ostacolare o influenzare la mobilità delle donne, nonché 

l'impatto della mobilità sull'equilibrio tra vita professionale e vita familiare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1142 
=== S&D//7045 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 03 — Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e 

misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 3 400 000 3 900 000 11 989 000 9 600 000 

Riserva           

Totale 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 3 400 000 3 900 000 11 989 000 9 600 000 

Commento: 

Prima del comma: 

L’obiettivo di tale attività consiste nel promuovere .......... creazione di un vero mercato del lavoro a livello 

europeo. 

Aggiunta: 
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Modificare come segue: 

L’obiettivo di tale attività consiste nel promuovere la mobilità geografica e professionale (compreso il 

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) dei lavoratori in Europa, al fine di superare gli ostacoli 

alla libera circolazione dei lavoratori e contribuire alla creazione di un vero mercato del lavoro a livello 

europeo.  

Stanziamento destinato a coprire azioni di sostegno al monitoraggio della legislazione dell’Unione 

attraverso il finanziamento di una rete di esperti sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla sicurezza 

sociale che riferiscono a scadenza regolare in merito all’attuazione degli atti legislativi dell’Unione negli 

Stati membri e a livello dell’Unione, analizzano e valutano le principali tendenze nelle legislazioni degli 

Stati membri inerenti alla libera circolazione dei lavoratori e al coordinamento dei sistemi di sicurezza 

sociale. Stanziamento altresì destinato a sostenere la governance dei regolamenti dell’Unione grazie a 

riunioni dei comitati, azioni di sensibilizzazione e attuazione ed altre specifiche attività di assistenza 

tecnica nonché lo sviluppo del sistema dell’Electronic exchange of social security Information (EESSI) e 

la sua attuazione.  

Stanziamento destinato a coprire in particolare:  

— le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al 

conseguimento dell’obiettivo del programma oppure per misure a titolo della presente voce. Esso copre 

altresì le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche 

esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, 

— l’analisi e la valutazione delle tendenze prevalenti nella legislazione degli Stati membri relativa alla 

libera circolazione dei lavoratori e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il 

finanziamento delle reti di esperti in questo settore,  

— l’analisi e la ricerca sui nuovi sviluppi politici nel settore della libertà di movimento dei lavoratori, in 

collegamento ad esempio con la fine dei periodi transitori e con la modernizzazione delle disposizioni di 

coordinamento nel settore della sicurezza sociale, 

— la garanzia di una mobilità equa mediante centri d'informazione aggiuntivi,  

— il sostegno alle attività della commissione amministrativa e ai suoi sottogruppi e il seguito dato alle 

decisioni adottate. Sostegno alle attività del comitato tecnico e del comitato consultivo sulla libera 

circolazione dei lavoratori,  

— il sostegno alle azioni che preparano l’entrata in applicazione dei nuovi regolamenti sulla sicurezza 

sociale, compresi gli scambi internazionali di esperienze e di informazioni e le iniziative di formazione 

adottate a livello nazionale,  

Motivazione: 

Ripristinare il progetto di bilancio e rafforzare la linea di bilancio in esame anche al fine di disporre dei 

mezzi sufficienti per stanziare i fondi necessari per la «Rete europea per una mobilità equa», che è stata 

un'azione preparatoria di successo in vari Stati membri. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4140 
=== BUDG/4140 === 

presentato da Victor Negrescu, Commissione per i bilanci 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 04 — Analisi e studi sulla situazione sociale, la demografia e la famiglia 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 
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Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 500 000 5 118 000 2 800 000 

Riserva           

Totale 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 500 000 5 118 000 2 800 000 

Commento: 

Dopo l'elencazione termina con: 

– considerazione delle tendenze demografiche, della .......... circolazione delle persone e la parità tra uomini 

e donne. 

Aggiunta: 

A causa di analisi e studi errati, alcuni paesi dell'UE non riescono a quantificare correttamente la loro 

situazione demografica. 

Motivazione: 

I mutamenti demografici e l'evoluzione della situazione sociale nell'UE rivestiranno un'importanza di primo 

piano nei prossimi decenni. Le statistiche sui mutamenti demografici e la struttura della popolazione 

vengono usate sempre più spesso nei processi decisionali, economici, sociali e culturali, ragion per cui sono 

necessari studi e analisi dettagliati. Dal momento che la precisione e la correttezza di detti studi può dare 

risultati notevoli a medio e a lungo termine, evitando errori strategici, è necessario prevedere una dotazione 

maggiore. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4266 
=== BUDG/4266 === 

presentato da Arne Gericke 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 04 — Analisi e studi sulla situazione sociale, la demografia e la famiglia 

Modificare il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000   4 118 000 2 300 000 

Riserva           

Totale 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000   4 118 000 2 300 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Stanziamento destinato a finanziare le spese per studi, .......... dalla Commissione con contratti di servizio ad 

hoc. 

Modifica: 

Stanziamento destinato a finanziare le spese per le relazioni della Commissione (compresa la relazione 

annuale sulla situazione sociale e una relazione sui cambiamenti demografici e le loro implicazioni ogni due 

anni in conformità dell’articolo 159 TFUE) e le relazioni della Commissione sui problemi relativi alla 

situazione sociale (che possono essere richieste dal Parlamento europeo a norma dell’articolo 161 TFUE). 

Nella sua relazione la Commissione dovrà tenere conto del fatto che le questioni relative alla vita 

familiare sono di competenza degli Stati membri. 

Dopo il comma: 

Spese di analisi per la redazione delle relazioni .......... conto della dimensione di genere saranno i seguenti: 
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Modifica: 

– analisi dell’impatto dell’invecchiamento demografico nel contesto di una società per tutte le età, sotto il 

profilo dell’evoluzione delle esigenze in termini di assistenza e di protezione sociale, dei comportamenti 

e delle politiche di accompagnamento, comprese ricerche su membri anziani di minoranze o immigrati 

anziani e sulla situazione dei prestatori di assistenza informale, 

– analisi delle conseguenze dei mutamenti demografici sulle politiche, le azioni e i programmi dell’Unione 

e degli Stati membri e formulazione di raccomandazioni per l’adeguamento delle politiche, delle azioni e 

dei programmi nazionali e dell’Unione in ambito economico e di altro tipo, onde ovviare alle 

conseguenze negative dell’invecchiamento della popolazione e della vulnerabilità della 

famiglia,popolazione, 

– analisi dei collegamenti tra le forme di organizzazione delle famiglie, l’evoluzione del nucleo familiare e 

l’evoluzione demografica, 

– analisi dell’evoluzione del fenomeno della povertà, della distribuzione del reddito e del benessere e del 

loro più ampio impatto sulla società, 

– identificazione delle relazioni esistenti tra sviluppo tecnologico (impatto sulle tecnologie della 

comunicazione, sulla mobilità geografica e professionale) e conseguenze per le famiglie e la società in 

generale, 

– analisi dei nessi esistenti tra disabilità e tendenze demografiche, analisi della situazione sociale delle 

persone con disabilità e delle loro famiglie, nonché delle esigenze dei bambini con disabilità in seno alle 

loro famiglie e comunità, 

– analisi dell’evoluzione della domanda sociale (in termini di salvaguardia dei diritti acquisiti e del loro 

ampliamento), a livello di beni e di servizi, tenuto conto delle nuove sfide sociali e della protezione della 

famiglia nonché dell’evoluzione demografica e del cambiamento dei rapporti tra le generazioni, 

– sviluppo di strumenti metodologici appropriati (serie di indicatori sociali, tecniche di simulazione, 

raccolta di dati su iniziative politiche a tutti i livelli ecc.) in modo da dare una solida base quantitativa e 

scientifica alle relazioni sulla situazione sociale, sulla protezione sociale e sull’inclusione sociale nonché 

sulla protezione sociale, giuridica ed economica della famiglia, 

– azioni di sensibilizzazione e organizzazione di dibattiti sulle principali sfide demografiche e sociali, al 

fine di promuovere migliori risposte politiche, 

– considerazione delle tendenze demografiche, della dimensione della famiglia e dell’infanzia 

nell’attuazione delle politiche pertinenti dell’Unione quali, ad esempio, la libera circolazione delle 

persone e la parità tra uomini e donne. 

Motivazione: 

In quanto elemento portante di base della società, la famiglia necessita di una tutela speciale. Dato che essa 

forma i futuri cittadini e contribuenti, dovrebbe beneficiare di un'attenzione speciale da parte della società e 

delle organizzazioni sociali. I finanziamenti per gli studi demografici devono tenere conto di tale aspetto a 

tutti i livelli. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 566 
=== EMPL/6262 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 04 — Analisi e studi sulla situazione sociale, la demografia e la famiglia 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000  1 500 000 4 118 000 3 800 000 

Riserva           

Totale 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000  1 500 000 4 118 000 3 800 000 

Motivazione: 

L'Unione europea deve e dovrà affrontare notevoli sfide sociali e demografiche. È importante investire in 

studi e analisi per poter formulare politiche efficaci volte a risolvere dette sfide.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1162 
=== S&D//7066 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 04 — Analisi e studi sulla situazione sociale, la demografia e la famiglia 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 1 500 000 5 118 000 3 800 000 

Riserva           

Totale 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 1 500 000 5 118 000 3 800 000 

Motivazione: 

Il livello degli stanziamenti iscritti nel progetto di bilancio non è sufficientemente ambizioso, ragion per cui 

l'importo degli stanziamenti dovrebbe essere incrementato. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4001 
=== BUDG/4001 === 

presentato da Biljana Borzan 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 05 — Azioni di informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Riserva           

Totale 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Commento: 

Prima del comma: 

Stanziamento destinato a coprire in particolare: 

Modifica: 

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni di informazione e formazione a beneficio delle 
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organizzazioni dei lavoratori, tra cui le organizzazioni dei rappresentanti dei lavoratori nei paesi candidati, 

conseguenti all’azione unionale nel quadro dell’attuazione della dimensione sociale dell’Unione. Tali misure 

dovrebbero essere intese ad aiutare le organizzazioni dei lavoratori ad affrontare le sfide generali cui è 

confrontata la politica sociale e del lavoro europea secondo quanto stabilito nella strategia Europa 2020 e nel 

contesto delle iniziative unionali intese a far fronte alle conseguenze della crisi economica. Un’attenzione 

particolare verrà accordata alla formazione in merito alle sfide di genere sul luogo di lavoro. 

Motivazione: 

La strategia Europa 2020 ha stabilito obiettivi specifici di genere per il mercato del lavoro. Tali obiettivi non 

possono essere conseguiti senza una forte dimensione di genere nella struttura e nell’attività delle 

organizzazioni dei lavoratori. Le questioni specifiche di genere possono essere affrontate responsabilizzando 

e formando i lavoratori attraverso le loro organizzazioni.  

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4088 
=== BUDG/4088 === 

presentato da Jens Geier, Commissione per i bilanci 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 05 — Azioni di informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Riserva           

Totale 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4134 
=== BUDG/4134 === 

presentato da Victor Negrescu, Commissione per i bilanci 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 05 — Azioni di informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 000 000 1 000 000 20 508 200 14 000 000 

Riserva           

Totale 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 000 000 1 000 000 20 508 200 14 000 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Stanziamento destinato a coprire in particolare: 

Modifica: 

– il sostegno ai programmi di lavoro dei due istituti sindacali specifici, «Istituto sindacale europeo» e 
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«Centro europeo per le questioni dei lavoratori», creati per agevolare la costituzione di capacità 

attraverso la formazione e la ricerca a livello europeo, nonché per coinvolgere maggiormente i 

rappresentanti dei lavoratori nella governance europea, 

– le azioni di informazione e formazione a beneficio delle organizzazioni dei lavoratori, tra cui le 

organizzazioni di rappresentanti dei lavoratori nei paesi candidati, conseguenti alla realizzazione 

dell’azione unionale nel quadro dell’attuazione della dimensione sociale dell’Unione, 

– le misure che coinvolgono i rappresentanti delle parti sociali nei paesi candidati con il fine specifico di 

promuovere il dialogo sociale a livello dell’Unione. È inoltre destinato a promuovere la parità di 

partecipazione delle donne e degli uomini negli organismi decisionali delle organizzazioni dei lavoratori 

Le organizzazioni preposte a informare e a formare i lavoratori dovrebbero condurre programmi di 

informazione sui diritti e gli obblighi che questi hanno nel paese in cui scelgono di lavorare. 

Motivazione: 

Il fenomeno dell'occupazione illegale è ancora ampiamente diffuso nell'UE e la migrazione dei lavoratori è 

un processo in via di sviluppo, anche se ultimamente non è particolarmente evidente a causa della crisi che 

interessa l'economia. In questo contesto, ridurre l'evasione è un obiettivo primario ed è necessario prendere 

misure per informare e sostenere i lavoratori che scelgono di lavorare in un paese diverso dal loro onde 

garantire la loro occupazione e metodi legali che generino entrate per i bilanci degli Stati membri. La 

dotazione della linea dovrebbe essere rafforzata in vista dell'attuazione di misure di questo tipo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 889 
=== ECR//8204 === 

presentato da Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 05 — Azioni di informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -3 500 000  15 008 200 13 000 000 

Riserva           

Totale 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -3 500 000  15 008 200 13 000 000 

Motivazione: 

A causa di notevoli sovrapposizioni tra la presente linea di bilancio e altre linee per la promozione del 

dialogo sociale, questa linea di bilancio è stata identificata a fini di eventuali risparmi, in modo che l'UE 

possa destinare i finanziamenti a settori prioritari chiaramente identificati quali l'occupazione e la crescita. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 622 
=== EFDD/7852 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 05 — Azioni di informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -13 508 200 -8 000 000 5 000 000 5 000 000 
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 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Riserva           

Totale 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -13 508 200 -8 000 000 5 000 000 5 000 000 

Motivazione: 

La presente linea di bilancio non è ritenuta prioritaria e si ritiene preferibile concentrare i fondi sulle effettive 

necessità dei lavoratori. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 113 
=== FEMM/6024 === 

presentato da Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 05 — Azioni di informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Riserva           

Totale 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Commento: 

Prima del comma: 

Stanziamento destinato a coprire in particolare: 

Modifica: 

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni di informazione e formazione a beneficio delle 

organizzazioni dei lavoratori, tra cui le organizzazioni dei rappresentanti dei lavoratori nei paesi candidati, 

conseguenti all’azione unionale nel quadro dell’attuazione della dimensione sociale dell’Unione. Tali misure 

dovrebbero essere intese ad aiutare le organizzazioni dei lavoratori ad affrontare le sfide generali cui è 

confrontata la politica sociale e del lavoro europea secondo quanto stabilito nella strategia Europa 2020 e nel 

contesto delle iniziative unionali intese a far fronte alle conseguenze della crisi economica. Un'attenzione 

particolare verrà accordata a corsi di formazione riguardanti le sfide di genere sul luogo di lavoro.  

Motivazione: 

Ripristinare il progetto di bilancio. La strategia Europa 2020 ha stabilito obiettivi specifici in materia di 

parità di genere nel mercato del lavoro. Tali obiettivi non possono essere conseguiti senza una forte 

dimensione di genere nella struttura e nell'operato delle organizzazioni dei lavoratori. Le questioni specifiche 

di genere possono essere affrontate responsabilizzando e formando i lavoratori attraverso le loro 

organizzazioni. 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1163 
=== S&D//7067 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 05 — Azioni di informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori 
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Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 750 000 6 000 000 21 258 200 19 000 000 

Riserva           

Totale 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 750 000 6 000 000 21 258 200 19 000 000 

Motivazione: 

Stanziamento destinato a finanziare le sovvenzioni operative di due organizzazioni di ricerca sulle 

problematiche dei lavoratori nonché le sovvenzioni per azioni a beneficio delle organizzazioni dei lavoratori. 

Trattasi dell'unica linea di bilancio destinata al finanziamento di sovvenzioni per azioni alle organizzazioni 

dei lavoratori e di uno degli stanziamenti più esigui per la sovvenzione di azioni. Nel 2015, gli stanziamenti 

della linea sono stati ridotti rispetto al 2014. Ogni anno, programmi idonei si vedono negata la possibilità di 

finanziamenti a causa dell'insufficiente dotazione di bilancio. Ciò spiega la necessità di potenziare questa 

linea di bilancio affinché corrisponda effettivamente alla domanda reale di azioni.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 631 
=== EFDD/7866 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 06 — Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle imprese 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 -3 313 000 -400 000 4 000 000 4 000 000 

Riserva           

Totale 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 -3 313 000 -400 000 4 000 000 4 000 000 

Motivazione: 

Il gruppo non ritiene che questa linea di bilancio costituisca una priorità da sostenere. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 580 
=== EMPL/6297 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

EMPL/6297 Emendamento di compromesso fra EMPL/6265, EMPL/6264 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 06 — Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle imprese 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000  2 000 000 7 313 000 6 400 000 

Riserva           

Totale 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000  2 000 000 7 313 000 6 400 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Stanziamento destinato a finanziare in particolare le seguenti attività: 
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Modifica: 

– misure destinate a garantire le condizioni necessarie per il dialogo sociale nelle imprese e a promuovere 

lo sviluppo della partecipazione dei dipendenti nelle imprese, conformemente alla direttiva 2009/38/CE 

sui comitati aziendali europei, alle direttive 2001/86/CE e 2003/72/CE sulla partecipazione dei 

dipendenti delle società europee e delle società cooperative europee, alla direttiva 2002/14/CE che 

istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità 

europea, alla direttiva 98/59/CE in materia di licenziamenti collettivi e all’articolo 16 della direttiva 

2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, 

– in tale contesto possono essere altresì finanziate iniziative destinate a rafforzare la cooperazione 

transnazionale tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro per quanto riguarda 

l’informazione, la consultazione e la partecipazione dei dipendenti all’interno delle imprese che operano 

in più di uno Stato membro e brevi azioni di formazione per negoziatori e rappresentanti degli organismi 

transnazionali di informazione, consultazione e partecipazione. Alle azioni possono partecipare le parti 

sociali dei paesi candidati all’adesione, 

– misure che consentono alle parti sociali di esercitare i loro diritti e doveri in termini di partecipazione dei 

dipendenti, specialmente nel quadro dei comitati aziendali europei, per familiarizzarli con gli accordi 

transnazionali della società e rafforzare la loro cooperazione nel rispetto della legislazione dell’Unione 

sulla partecipazione dei dipendenti, 

– operazioni finalizzate a promuovereattività che promuovano una maggiore partecipazione dei 

dipendenti nelle imprese nonché a valutare le risultanzeimprese, e che diano seguito alle constatazioni 

dei «controlli dell'adeguatezzadell’adeguatezza» e il loro impatto sugli atti dell'Unionedell’Unione nel 

settore dell'informazionedell’informazione e della consultazione dei lavoratori, 

– azioni innovative connesse alla partecipazione dei dipendenti, al fine di sostenere l’anticipazione dei 

cambiamenti e la prevenzione e risoluzione di controversie nel contesto delle ristrutturazioni, delle 

concentrazioni, delle cessioni e delle dislocazioni di imprese e di gruppi di imprese a livello unionale, 

– misure intese a rafforzare la cooperazione tra le parti sociali per lo sviluppo della partecipazione dei 

dipendenti all’elaborazione di soluzioni intese ad affrontare le conseguenze della crisi economica, quali i 

licenziamenti collettivi o la necessità di un riorientamento verso un’economia inclusiva, sostenibile e a 

basse emissioni di carbonio, 

– scambio transnazionale di informazioni e buone prassi in settori d’interesse per il dialogo sociale a 

livello di impresa. 

Motivazione: 

EMPL/6264 

Le azioni previste nell'ambito della presente linea di bilancio richiedono maggiori risorse per rispondere 

all'interesse a partecipare manifestato dalle parti interessate.  

EMPL/6265 

Ripristino del progetto di bilancio 2016.  

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1164 
=== S&D//7068 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Voce 04 03 01 06 — Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle imprese 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 1 000 000 3 000 000 8 313 000 7 400 000 

Riserva           

Totale 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 1 000 000 3 000 000 8 313 000 7 400 000 

Motivazione: 

Il livello degli stanziamenti iscritti nel progetto di bilancio non è sufficientemente ambizioso, ragion per cui 

l'importo degli stanziamenti dovrebbe essere incrementato. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4089 
=== BUDG/4089 === 

presentato da Jens Geier, Commissione per i bilanci 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 08 — Relazioni industriali e dialogo sociale 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Riserva           

Totale 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 623 
=== EFDD/7853 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 08 — Relazioni industriali e dialogo sociale 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 -11 775 000 -5 300 000 4 000 000 4 000 000 

Riserva           

Totale 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 -11 775 000 -5 300 000 4 000 000 4 000 000 

Motivazione: 

Il gruppo non ritiene che si tratti di una linea prioritaria da sostenere. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 567 
=== EMPL/6268 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 08 — Relazioni industriali e dialogo sociale 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Riserva           

Totale 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio 2016.  

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1165 
=== S&D//7069 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 01 08 — Relazioni industriali e dialogo sociale 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 1 000 000 4 000 000 16 775 000 13 300 000 

Riserva           

Totale 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 1 000 000 4 000 000 16 775 000 13 300 000 

Motivazione: 

Nell'ambito del rafforzamento dell'UEM e del processo del Semestre europeo, è fondamentale sostenere la 

partecipazione e l'impegno delle parti sociali, il che richiede risorse adeguate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4090 
=== BUDG/4090 === 

presentato da Jens Geier, Commissione per i bilanci 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 02 01 — PROGRESS — Sostenere lo sviluppo, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione 

della politica sociale e dell’occupazione dell’Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Riserva           

Totale 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 4262 
=== BUDG/4262 === 

presentato da Arne Gericke 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 02 01 — PROGRESS — Sostenere lo sviluppo, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione 

della politica sociale e dell’occupazione dell’Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro 

Modificare il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000   73 587 600 31 456 000 

Riserva           

Totale 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000   73 587 600 31 456 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Per raggiungere gli obiettivi generali dell’EaSI, .......... obiettivi specifici dell’asse Progress riguardano: 

Modifica: 

– lo sviluppo e la diffusione di conoscenze analitiche comparative di livello qualitativamente elevato, al 

fine di garantire che la politica sociale e dell’occupazione dell’Unione e la legislazione sulle condizioni 

di lavoro e sulle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro siano fondate su elementi solidi e 

corrispondano alle esigenze, alle difficoltà e alle condizioni degli Stati membri e degli altri paesi 

partecipanti, 

– l’agevolazione della condivisione efficace ed inclusiva delle informazioni, dell’apprendimento reciproco 

e del dialogo sulla politica sociale e dell’occupazione dell’Unione e sulle condizioni di lavoro, salute e 

sicurezza sul lavoro a livello dell’Unione, nazionale e internazionale, al fine di assistere gli Stati membri 

e gli altri paesi partecipanti nell’elaborazione delle loro politiche e nell’attuazione della legislazione 

dell’Unione, 

– la fornitura di sostegno finanziario ai responsabili politici, per promuovere le riforme della politica 

sociale e del mercato del lavoro, rafforzare la capacità degli operatori principali di progettare e attuare la 

sperimentazione sociale e rendere accessibili le relative conoscenze e perizie, 

– il monitoraggio e la valutazione dell’applicazione delle raccomandazioni e degli orientamenti europei per 

l’occupazione e il relativo impatto, in particolare attraverso la relazione congiunta sull’occupazione, 

nonché l’analisi dell’interazione fra la strategia europea per l’occupazione e altri ambiti di politica 

economica e sociale generale, 

– la fornitura all’Unione e alle organizzazioni nazionali di un sostegno finanziario affinché possano 

ampliare la loro capacità di elaborare, promuovere e sostenere l’attuazione della politica sociale e 

dell’occupazione dell’Unione e la legislazione sulle condizioni di lavoro, si salute e sicurezza sul lavoro, 

– la sensibilizzazione, lo scambio di prassi ottimali, la diffusione di informazioni e la promozione del 

dibattito sulle sfide cruciali e sulle questioni programmatiche relative alle condizioni di lavoro, alla parità 

di genere, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, alla conciliazione della vita professionale e familiare e 

all’invecchiamento della società, anche tra le parti sociali, 

– gli incentivi alla creazione di posti di lavoro, in particolare nel contesto delle PMI a conduzione 

familiare, la promozione dell’occupazione giovanile e la lotta alla povertà, incoraggiando una maggiore 

convergenza sociale tramite il marchio sociale. 

Motivazione: 

La politica sociale e la legislazione sulle condizioni di lavoro devono tenere conto delle PMI a conduzione 
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familiare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4408 
=== BUDG/4408 === 

presentato da Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis 

Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 02 01 — PROGRESS — Sostenere lo sviluppo, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione 

della politica sociale e dell’occupazione dell’Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Riserva           

Totale 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Motivazione: 

Le conseguenze sociali della crisi economica e finanziaria, l'attuazione di cosiddette politiche di austerità, i 

memorandum d'intesa e i programmi di risanamento hanno portato a livelli di disoccupazione senza 

precedenti nella nostra società. Ogni taglio agli importi proposti dalla Commissione compromette 

l'elaborazione di politiche in grado di creare più posti di lavoro e migliori condizioni di lavoro, nelle 

modalità e con i contenuti richiesti dalla realtà socioeconomica. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 890 
=== ECR//8205 === 

presentato da Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 02 01 — PROGRESS — Sostenere lo sviluppo, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione 

della politica sociale e dell’occupazione dell’Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 -7 394 000  66 193 600 31 456 000 

Riserva           

Totale 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 -7 394 000  66 193 600 31 456 000 

Motivazione: 

Al fine di adottare le misure necessarie per garantire che il livello dei pagamenti sia determinato in base a 

criteri tecnici quali le cifre annuali di attuazione, e allo scopo di realizzare economie sulle linee che hanno 

registrato scarsi livelli di attuazione (31,24% al 13º luglio 2015), la presente linea di bilancio è stata 

identificata a fini di eventuali incrementi di efficienza nel bilancio.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 568 
=== EMPL/6269 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 02 01 — PROGRESS — Sostenere lo sviluppo, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione 

della politica sociale e dell’occupazione dell’Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 12 394 000 74 681 600 43 850 000 

Riserva           

Totale 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 12 394 000 74 681 600 43 850 000 

Motivazione: 

La promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale è parte integrante dell'obiettivo strategico 

dell'Unione per una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuovi e migliori posti di lavoro e da 

una maggiore coesione sociale. Per realizzare detto obiettivo occorre rafforzare il sostegno all'occupazione e 

alla politica sociale e incrementare il finanziamento disponibile per il programma Progress. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 569 
=== EMPL/6270 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 02 01 — PROGRESS — Sostenere lo sviluppo, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione 

della politica sociale e dell’occupazione dell’Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Riserva           

Totale 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio 2016.  

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1166 
=== S&D//7070 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 02 01 — PROGRESS — Sostenere lo sviluppo, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione 

della politica sociale e dell’occupazione dell’Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 5 094 000 11 394 000 78 681 600 42 850 000 

Riserva           

Totale 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 5 094 000 11 394 000 78 681 600 42 850 000 

Motivazione: 
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La promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale è parte integrante dell'obiettivo strategico 

dell'Unione per una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuovi e migliori posti di lavoro e da 

una maggiore coesione sociale. Per realizzare detto obiettivo occorre rafforzare il sostegno all'occupazione e 

alla politica sociale e incrementare il finanziamento disponibile per il programma Progress. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4091 
=== BUDG/4091 === 

presentato da Jens Geier, Commissione per i bilanci 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 02 02 — EURES – Promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e ampliare le 

opportunità di occupazione  

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 2 625 000 22 061 000 14 300 000 

Riserva           

Totale 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 2 625 000 22 061 000 14 300 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 570 
=== EMPL/6272 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 02 02 — EURES – Promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e ampliare le 

opportunità di occupazione  

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 4 625 000 22 061 000 16 300 000 

Riserva           

Totale 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 4 625 000 22 061 000 16 300 000 

Motivazione: 

Dato il loro effetto positivo sull'economia e l'occupazione, le azioni EURES intese a facilitare la mobilità 

devono essere potenziate.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 963 
=== EPP//7536 === 

presentato da Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 02 02 — EURES – Promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e ampliare le 

opportunità di occupazione  
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Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 1 335 000 2 825 000 23 061 000 14 500 000 

Riserva           

Totale 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 1 335 000 2 825 000 23 061 000 14 500 000 

Motivazione: 

Gli stanziamenti supplementari rispecchiano le priorità del Parlamento per il bilancio 2016, vale a dire la 

promozione dell'occupazione, delle imprese e dell'imprenditoria. L'incremento proposto è destinato per lo 

più al programma «Il tuo primo lavoro EURES», di cui occorre consolidare l'efficace attuazione e il 

conseguimento di risultati tangibili nel 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1167 
=== S&D//7071 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 02 02 — EURES – Promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e ampliare le 

opportunità di occupazione  

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 2 335 000 4 625 000 24 061 000 16 300 000 

Riserva           

Totale 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 2 335 000 4 625 000 24 061 000 16 300 000 

Motivazione: 

Dato il loro effetto positivo sull'economia e l'occupazione, le azioni EURES intese a facilitare la mobilità 

devono essere potenziate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4092 
=== BUDG/4092 === 

presentato da Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 02 03 — Microfinanza e imprenditoria sociale – Ampliare l’accesso ai finanziamenti, e la loro 

disponibilità, per le persone fisiche e giuridiche, soprattutto quelle più lontane dal mercato del lavoro, e per 

le imprese sociali 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  2 728 000 25 624 200 17 000 000 

Riserva           

Totale 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  2 728 000 25 624 200 17 000 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 4135 
=== BUDG/4135 === 

presentato da Victor Negrescu, Commissione per i bilanci 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 02 03 — Microfinanza e imprenditoria sociale – Ampliare l’accesso ai finanziamenti, e la loro 

disponibilità, per le persone fisiche e giuridiche, soprattutto quelle più lontane dal mercato del lavoro, e per 

le imprese sociali 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 5 000 000 1 500 000 30 624 200 15 772 000 

Riserva           

Totale 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 5 000 000 1 500 000 30 624 200 15 772 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Gli importi risultanti dal rimborso di strumenti finanziari .......... paragrafo 3, lettera i) del regolamento 

finanziario. 

Aggiunta: 

Dovrebbe essere creato un quadro normativo inteso a garantire la trasparenza sugli edifici abbandonati, 

di proprietà dello Stato, nonché a consentire alle entità interessate di contattare l'autorità responsabile al 

fine di ottenere la proprietà o il diritto di utilizzare i suoli e gli edifici per la creazione di imprese sociali. 

Dovrebbero altresì essere definite le condizioni alle quali le entità interessate possono creare tali imprese 

sociali, e alle quali le autorità locali sono obbligate a cedere il diritto di uso o di proprietà. L'attuale 

sistema di concessione o di offerta pubblica di acquisto deve essere evitato, perché impedirebbe o 

bloccherebbe le iniziative volte a creare imprese sociali. 

Motivazione: 

È necessario sostenere la creazione di imprese sociali che siano in grado di fornire i servizi di cui 

necessitano le varie categorie di popolazione escluse. L'aumento della dotazione assegnata alla linea è inteso 

a sostenere la creazione dell'infrastruttura di cui dette imprese hanno bisogno e a fornire l'aiuto necessario 

per la loro creazione e il loro sviluppo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4410 
=== BUDG/4410 === 

presentato da Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo 

Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, 

Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 02 03 — Microfinanza e imprenditoria sociale – Ampliare l’accesso ai finanziamenti, e la loro 

disponibilità, per le persone fisiche e giuridiche, soprattutto quelle più lontane dal mercato del lavoro, e per 

le imprese sociali 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 
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 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Riserva           

Totale 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Motivazione: 

Le conseguenze sociali della crisi economica e finanziaria, l'attuazione di cosiddette politiche di austerità, i 

memorandum d'intesa e i programmi di risanamento hanno portato a livelli di disoccupazione senza 

precedenti nella nostra società, per cui risulta fondamentale non ridurre gli stanziamenti di impegno rispetto 

al bilancio dell'esercizio precedente, anzi, essi vanno potenziati. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 632 
=== EFDD/7867 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 02 03 — Microfinanza e imprenditoria sociale – Ampliare l’accesso ai finanziamenti, e la loro 

disponibilità, per le persone fisiche e giuridiche, soprattutto quelle più lontane dal mercato del lavoro, e per 

le imprese sociali 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  10 000 000 25 624 200 24 272 000 

Riserva           

Totale 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  10 000 000 25 624 200 24 272 000 

Motivazione: 

È importante sostenere questa linea di bilancio, incrementando l'importo degli stanziamenti di pagamento. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 548 
=== EMPL/6208 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 02 03 — Microfinanza e imprenditoria sociale – Ampliare l’accesso ai finanziamenti, e la loro 

disponibilità, per le persone fisiche e giuridiche, soprattutto quelle più lontane dal mercato del lavoro, e per 

le imprese sociali 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 4 000 000 6 728 000 29 624 200 21 000 000 

Riserva           

Totale 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 4 000 000 6 728 000 29 624 200 21 000 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Gli importi risultanti dal rimborso di strumenti finanziari .......... paragrafo 3, lettera i) del regolamento 

finanziario. 
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Aggiunta: 

Un importo di 4 milioni di euro è stato stanziato per il sostegno e l'assistenza tecnica ai beneficiari della 

microfinanza. 

Motivazione: 

Dalle ricerche risulta tuttora necessario che i beneficiari del programma possano fruire di sostegno e 

assistenza tecnica di esperti per avviare e proseguire le loro attività imprenditoriali. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 103 
=== FEMM/6008 === 

presentato da Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 02 03 — Microfinanza e imprenditoria sociale – Ampliare l’accesso ai finanziamenti, e la loro 

disponibilità, per le persone fisiche e giuridiche, soprattutto quelle più lontane dal mercato del lavoro, e per 

le imprese sociali 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000   25 624 200 14 272 000 

Riserva           

Totale 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000   25 624 200 14 272 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Per raggiungere gli obiettivi generali dell’EaSI, .......... dell’asse Microfinanza e imprenditoria sociale mirano 

a: 

Modifica: 

– ampliare ampliare l’accesso ai e la disponibilità dei microfinanziamenti per le persone che hanno perso il 

lavoro o rischiano di perderlo, oppure che hanno difficoltà ad entrare o rientrare nel mercato del lavoro, 

persone a rischio di esclusione sociale e persone vulnerabili, ivi comprese le donne che desiderano 

intraprendere la carriera imprenditoriale, vulnerabili che si trovano in una situazione svantaggiata in 

termini di accesso al mercato tradizionale del credito e che desiderano avviare o sviluppare la loro 

microimpresa, e per le microimprese, specialmente quelle che occupano persone di cui alla lettera a), 

– ampliare la capacità istituzionale dei fornitori di microcredito, 

– sostenere lo sviluppo delle imprese sociali. 

Motivazione: 

L'accesso ai finanziamenti resta uno dei maggiori ostacoli per le imprenditrici. Fornire assistenza 

microfinanziaria può aiutare le donne a intraprendere una carriera imprenditoriale e, in questo modo, 

contribuire a ridurre la disoccupazione e potenziare la crescita economica. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1047 
=== GUE//7276 === 

presentato da Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Voce 04 03 02 03 — Microfinanza e imprenditoria sociale – Ampliare l’accesso ai finanziamenti, e la loro 

disponibilità, per le persone fisiche e giuridiche, soprattutto quelle più lontane dal mercato del lavoro, e per 

le imprese sociali 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Riserva           

Totale 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Motivazione: 

Le conseguenze sociali della crisi economica e finanziaria, l'attuazione di cosiddette politiche di austerità, i 

memorandum d'intesa e i programmi di risanamento hanno portato a livelli di disoccupazione senza 

precedenti nella nostra società, per cui risulta fondamentale non ridurre gli stanziamenti di impegno rispetto 

al bilancio dell'esercizio precedente, anzi, essi vanno potenziati. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1168 
=== S&D//7072 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 02 03 — Microfinanza e imprenditoria sociale – Ampliare l’accesso ai finanziamenti, e la loro 

disponibilità, per le persone fisiche e giuridiche, soprattutto quelle più lontane dal mercato del lavoro, e per 

le imprese sociali 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 2 000 000 4 728 000 27 624 200 19 000 000 

Riserva           

Totale 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 2 000 000 4 728 000 27 624 200 19 000 000 

Motivazione: 

Il livello degli stanziamenti iscritti nel progetto di bilancio non è sufficientemente ambizioso, ragion per cui 

l'importo degli stanziamenti dovrebbe essere incrementato. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4068 
=== BUDG/4068 === 

presentato da Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 03 11 — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro  

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -20 360 000 -20 360 000 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -20 360 000 -20 360 000 p.m. p.m. 

Motivazione: 
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Questo non è uno dei compiti principali dell'UE e non vi è quindi alcun bisogno di un'agenzia specifica. Le 

questioni più urgenti potrebbero essere trattate dalla Commissione. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 624 
=== EFDD/7854 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 03 11 — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro  

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -10 360 000 -10 360 000 10 000 000 10 000 000 

Riserva           

Totale 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -10 360 000 -10 360 000 10 000 000 10 000 000 

Motivazione: 

Il gruppo non ritiene prioritario finanziare la Fondazione in oggetto in assenza di un effettivo valore 

aggiunto. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 571 
=== EMPL/6277 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 03 11 — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro  

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Riserva           

Totale 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 04 01 — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) 

Modificare il commento nel modo seguente: 

Modifica: 

Gruppo di funzioni e grado 

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) 

Posti 

2016 2015 

Autorizzati nel bilancio dell'Unione 
Effettivamente coperti al 31 dicembre 

2014 
Autorizzati nel bilancio dell'Unione 

 Permanenti Temporanei Permanenti Temporanei Permanenti Temporanei 

AD 16       

AD 15  1    1 

AD 14  1  2  1 

AD 13  4  3  4 

AD 12 2 8 2 3 2 7 

AD 11 1 5 1 5 1 5 
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AD 10 1 4  1 1 4 

AD 9 1 3 1 1 1 3 

AD 8 1 5 1 6 1 7 

AD 7 2 5 2 4 2 5 

AD 6  5  12  6 

AD 5  1 1 4   

Totale AD 8 42 8 41 8 43 

AST 11       

AST 10  2  2  2 

AST 9  7  3  6 

AST 8  8  3  7 

AST 7 1 10  8  9 

AST 6 3  1 5 2 2 

AST 5 2 8 2 1 3 6 

AST 4 1  1 6 2 1 

AST 3   1 4 1 1 

AST 2 1 1  4 1 1 

AST 1  2 

1 

5 1 1 1 

Totale AST  8 38 

37 

10 37 10 36 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

Totale AST/SC       

Totale generale 16 80 

79 

18 78 18 79 

Totale effettivi 96 

95 

96 97 

Motivazione: 

L'approccio della riserva di riassegnazione non è adatto. L'importo deve coprire un posto AST1 temporaneo 

nella tabella dell'organico.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 104 
=== FEMM/6009 === 

presentato da Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 03 11 — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro  

Modificare il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000   20 360 000 20 360 000 

Riserva           

Totale 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000   20 360 000 20 360 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Una parte dello stanziamento è destinata a finanziare .......... rilevanti per quanto riguarda le politiche 

familiari: 

Modifica: 
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– politiche favorevoli alla famiglia sul luogo di lavoro (equilibrio tra vita professionale e vita familiare, 

condizioni di lavoro ecc.). Ciò prevedrà, tra le altre cose, lo svolgimento di uno studio che metta a 

confronto la situazione delle madri lavoratrici, delle madri che scelgono di restare a casa e delle 

donne senza figli, in modo da chiarire maggiormente la posizione di ciascuno di questi gruppi di 

donne sul mercato del lavoro, esaminando nello specifico i livelli di occupazione, i divari retributivi e 

pensionistici e l'evoluzione della carriera,ecc.), 

– fattori che influenzano la situazione delle famiglie per quanto riguarda gli alloggi sociali (accesso delle 

famiglie ad alloggi decenti), 

– sostegno permanente alle famiglie, ad esempio l’assistenza all’infanzia e altri aspetti che rientrano nel 

mandato della Fondazione. 

Motivazione: 

La decisione di avere figli e prendersi cura di loro è un aspetto importante della conciliazione tra vita 

professionale e vita familiare. Dovrebbe essere effettuata un'analisi in merito agli effetti delle scelte familiari 

sulle seguenti fasi della carriera, compresi i possibili effetti sul divario salariale e pensionistico tra uomini e 

donne. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 800 
=== VERT/7729 === 

presentato da Gruppo Verde/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 03 11 — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro  

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Riserva           

Totale 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Motivazione: 

L'approccio della riserva di riassegnazione non è adatto. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4002 
=== BUDG/4002 === 

presentato da Biljana Borzan 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 03 12 — Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Riserva           

Totale 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Commento: 

Dopo il comma: 
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L’Agenzia è tenuta ad informare il Parlamento europeo .......... stanziamenti tra linee operative ed 

amministrative. 

Modifica: 

L’obiettivo dell’Agenzia è quello di fornire alle istituzioni dell’Unione, agli Stati membri ed alle parti 

interessate, le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della salute e della sicurezza 

sul lavoro. Occorre prestare un'attenzione particolare alle questioni di genere nel campo della salute e 

della sicurezza sul lavoro.  

Dopo il comma: 

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono .......... costituisce parte integrante del bilancio generale. 

Modifica: 

Il contributo dell’Unione per il 2016 ammonta complessivamente a 14 679 00014 671 260 EUR. All’importo 

di 14 663 000Un importo di 16 000 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza è aggiunto all'importo di 

14 655 260 EUR iscritto nel bilancio è aggiunto un importo di 16 000 EUR proveniente dal recupero delle 

eccedenze.bilancio. 

Motivazione: 

Il settore della salute e della sicurezza sul lavoro presenta una serie di sfide di genere che non possono essere 

ignorate, come ad esempio la segregazione occupazionale, il divario retributivo, l'orario di lavoro, i luoghi di 

lavoro, la precarietà delle condizioni di lavoro, la divisione del lavoro domestico, il sessismo e la 

discriminazione sessuale, come pure le differenze fisiche tra donne e uomini, anche per quanto riguarda la 

riproduzione, tutti fattori che hanno un'incidenza sui rischi cui le donne sono esposte sul lavoro. Occorre 

considerare tali fattori legati al genere in sede di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul 

lavoro.  

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4069 
=== BUDG/4069 === 

presentato da Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 03 12 — Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -14 655 260 -14 655 260 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -14 655 260 -14 655 260 p.m. p.m. 

Motivazione: 

Questo non è uno dei compiti principali dell'UE e non vi è quindi alcun bisogno di un'agenzia specifica. Le 

questioni più urgenti potrebbero essere trattate dalla Commissione. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4074 
=== BUDG/4074 === 

presentato da Jens Geier, Commissione per i bilanci 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Articolo 04 03 12 — Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Riserva           

Totale 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 633 
=== EFDD/7868 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 03 12 — Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -4 655 260 -4 655 260 10 000 000 10 000 000 

Riserva           

Totale 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -4 655 260 -4 655 260 10 000 000 10 000 000 

Motivazione: 

Il ruolo e l'effettivo valore aggiunto di questa agenzia dell'UE non sono chiari. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 572 
=== EMPL/6278 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 03 12 — Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 15 740 15 740 14 671 000 14 671 000 

Riserva           

Totale 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 15 740 15 740 14 671 000 14 671 000 

Motivazione: 

I datori di lavoro e i lavoratori europei sono confrontati a sfide considerevoli in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro. È fondamentale affrontare queste sfide e destinare risorse sufficienti a questa finalità. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 114 
=== FEMM/6025 === 

presentato da Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 03 12 — Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Riserva           

Totale 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

L’Agenzia è tenuta ad informare il Parlamento europeo .......... stanziamenti tra linee operative ed 

amministrative. 

Modifica: 

L’obiettivo dell’Agenzia è quello di fornire alle istituzioni dell’Unione, agli Stati membri ed alle parti 

interessate, le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della salute e della sicurezza 

sul lavoro. Occorre prestare una particolare attenzione alle questioni di genere nel campo della salute e 

della sicurezza sul lavoro. 

Dopo il comma: 

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono .......... costituisce parte integrante del bilancio generale. 

Modifica: 

Il contributo dell’Unione per il 2016 ammonta complessivamente a 14 679 00014 671 260 EUR. All’importo 

di 14 663 000Un importo di 16 000 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza è aggiunto all'importo di 

14 655 260 EUR iscritto nel bilancio è aggiunto un importo di 16 000 EUR proveniente dal recupero delle 

eccedenze.bilancio. 

Motivazione: 

Ripristinare il progetto di bilancio. Il settore della salute e della sicurezza sul lavoro presenta una serie di 

sfide legate alla questione di genere che non possono essere ignorate, come ad esempio la segregazione 

occupazionale, il divario retributivo, l'orario di lavoro, i luoghi di lavoro, le precarie condizioni di lavoro, la 

divisione domestica del lavoro, il sessismo e la discriminazione sessuale, come pure le differenze fisiche tra 

donne e uomini, anche per quanto riguarda la riproduzione; si tratta infatti di fattori che influenzano i rischi 

che le donne devono affrontare al lavoro. Tali fattori legati al genere devono essere tenuti in considerazione 

in sede di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4066 
=== BUDG/4066 === 

presentato da Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 03 13 — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 13 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -17 051 000 -17 051 000 p.m. p.m. 

Riserva           
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 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Totale 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -17 051 000 -17 051 000 p.m. p.m. 

Motivazione: 

Questo non è uno dei compiti principali dell'UE e non vi è quindi alcun bisogno di un'agenzia specifica. Le 

questioni più urgenti potrebbero essere trattate dalla Commissione. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 634 
=== EFDD/7869 === 

presentato da Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 03 13 — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 13 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -7 051 000 -7 051 000 10 000 000 10 000 000 

Riserva           

Totale 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -7 051 000 -7 051 000 10 000 000 10 000 000 

Motivazione: 

Non è chiaro quale sia il valore aggiunto effettivo del Centro. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 573 
=== EMPL/6279 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 77 02 — Progetto pilota — Promuovere la tutela abitativa 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 02 p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Riserva           

Totale p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Motivazione: 

Conversione del progetto pilota in azione preparatoria.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1122 
=== S&D//7022 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 77 02 — Progetto pilota — Promuovere la tutela abitativa 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 
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Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 02 p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Riserva           

Totale p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Motivazione: 

Conversione del progetto pilota in azione preparatoria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4301 
=== BUDG/4301 === 

presentato da Richard Howitt 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 77 14 — Azione preparatoria — Innovazione sociale basata sull’imprenditoria sociale e 

l’imprenditoria giovanile 

Modificare il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 14 p.m. 697 907 p.m. 500 000 p.m. 500 000   p.m. 500 000 

Riserva           

Totale p.m. 697 907 p.m. 500 000 p.m. 500 000   p.m. 500 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Stanziamento destinato a coprire impegni ancora da .......... esercizi precedenti nell’ambito dell’azione 

preparatoria. 

Aggiunta: 

La presente linea di bilancio è destinata a coprire i costi sostenuti dalla DG Occupazione, che continua a 

convocare il gruppo ad alto livello sulla responsabilità sociale delle imprese. 

Motivazione: 

Il gruppo ad alto livello sulla responsabilità sociale delle imprese è uno strumento importante per portare 

avanti il dialogo e la comprensione in merito alle pratiche sociali delle imprese e permette in tal modo di 

promuovere l'innovazione sociale, che è parte dell'impegno dell'Unione europea nel campo della 

responsabilità sociale delle imprese. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 574 
=== EMPL/6283 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 77 17 — Progetto pilota — Tessera di previdenza sociale 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 17 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Riserva           

Totale 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 
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Commento: 

Dopo il comma: 

Stanziamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell’ambito del 

progetto pilota. 

Modifica: 

ProgettoIl presente progetto pilota finalizzato alla valutazione deivaluterà i vantaggi derivanti 

dall'introduzionedall’introduzione e, se del caso, dalla distribuzione di un documento elettronico europeo a 

prova di falsificazione, contenente informazioni di previdenza sociale relative alle persone, su cui potrebbero 

essere memorizzati tutti i dati necessari per la verifica dello stato di occupazione del portatore, come lo 

status previdenziale e l'orariol’orario di lavoro, e che sia assoggettato a norme rigorose in materia di 

protezione dei dati, in particolare quando vengono trattati dati personali sensibili ai fini della privacy. Questa 

tessera costituirebbe uno strumento d'informazione per il lavoratore, ma, soprattutto, uno strumento a 

disposizione degli ispettorati del lavoro per individuare più efficacemente gli abusi e garantire 

l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro nell'UE. La Commissione dovrebbe riferire 

periodicamente al Parlamento in merito allo sviluppo del presente progetto pilota. 

Motivazione: 

La continuazione del progetto pilota e l'attuazione delle relative azioni rimanenti richiedono un incremento 

della dotazione. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1125 
=== S&D//7025 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 77 17 — Progetto pilota — Tessera di previdenza sociale 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 17 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Riserva           

Totale 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Motivazione: 

La continuazione del progetto pilota e l'attuazione delle relative azioni rimanenti richiedono un incremento 

della dotazione. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 804 
=== VERT/7733 === 

presentato da Gruppo Verde/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 04 03 77 20 — Progetto pilota — Conseguenze della riduzione delle prestazioni sociali 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 20 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 
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 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Riserva           

Totale 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Motivazione: 

Come richiesto dal PE nel 2014, il presente progetto pilota dovrebbe essere oggetto di un'effettiva 

esecuzione da parte della Commissione e andrebbe mantenuto con una sua linea di bilancio distinta. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 549 
=== EMPL/6216 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 23 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 23       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — IL FUTURO INCONTRA L'ESPERIENZA - per una collaborazione tra generazioni 

sul lavoro in Europa 

Commento: 

Aggiunta: 

— Campagne di informazione/sensibilizzazione 

— Seminari in zone e regioni particolarmente colpite per promuovere le competenze imprenditoriali 

— Azioni di formazione / scambi di prassi migliori con imprenditori locali di successo 

— Elaborazione di un metodo per la convalida di eventuali misure di sostegno pubblico o privato di forme 

di collaborazione intergenerazionale per l’innovazione e la crescita, in particolare in materia di 

istruzione, formazione e orientamento 

— Sviluppo di conoscenze riguardanti l’impatto delle normative europee e nazionali vigenti in materia di 

collaborazione intergenerazionale nel settore dell’istruzione e della formazione, compresa la formazione 

informale, la realizzazione professionale, nonché la definizione dei criteri di conferma per gli 

adeguamenti eventualmente necessari 

— Contributo alla creazione di parametri relativi all’impatto socioeconomico della collaborazione 

intergenerazionale nel settore dell’istruzione e della formazione, compresa la formazione informale, e 

nello svolgimento delle mansioni 

— Sviluppo di strumenti per valutare, dal punto di vista dell’impiego efficiente delle risorse pubbliche e 

private, il valore socioeconomico a livello microeconomico e macroeconomico della collaborazione 

intergenerazionale nelle imprese e per lo svolgimento delle mansioni, in particolare attraverso la 

formazione, il tutoraggio e l'orientamento su basi di reciprocità 

— Valutazione dell’utilità di un eventuale futuro programma europeo o politica a sostegno della 

formazione intergenerazionale, il tutoraggio e l'orientamento e altre forme di cooperazione 

intergenerazionale per la crescita 

Basi giuridiche: 
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Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

La disoccupazione a lungo termine mette i membri della popolazione economicamente attiva in una 

situazione particolarmente vulnerabile e l’età è il fattore più frequente nella disoccupazione di lunga durata. I 

disoccupati più anziani non usufruiscono dello stesso accesso a prestiti e le possibilità di finanziamento 

come i giovani disoccupati.  

Il progetto pilota si concentra su coloro che pur in possesso di una notevole esperienza di lavoro sono 

confrontati con la disoccupazione di lunga durata.  

Con questo progetto pilota, ai destinatari saranno illustrati i diversi modi per valorizzare le competenze 

imprenditoriali in progetti specifici di occupazione autonoma. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 550 
=== EMPL/6217 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 24 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 24       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominazione: 

Azione preparatoria — Politica attiva per la cogestione e la partecipazione decisionale congiunta tra le 

generazioni più giovani e quelle più anziane in Europa  

Commento: 

Aggiunta: 

La ricerca di base a livello UE sulla situazione in tutti gli Stati membri a individuare settori di intervento e 

per trarne le conseguenze politiche.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Azione preparatoria ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

L’azione preparatoria ha lo scopo di attuare il Libro bianco e verde su sistemi pensionistici adeguati, sicuri e 

sostenibili, con riferimento alla grande rilevanza della politica intergenerazionale europea.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 551 
=== EMPL/6222 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 29 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 29       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Un nuovo inizio — perfezionare l'assistenza sociale ai minori con disabilità e/o con 

esigenze specifiche ospitati in istituti per i minori senza assistenza genitoriale (orfanotrofi)  

Commento: 

Aggiunta: 

— Migliorare la situazione dei minori con disabilità e/o con esigenze specifiche  

ospitati in istituti per i minori senza assistenza genitoriale (orfanotrofi). 

— Migliorare le qualifiche del personale degli istituti per i minori senza assistenza genitoriale 

(orfanotrofi) attraverso programmi e formazioni mirati ai minori con disabilità e/o con esigenze 

specifiche. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Il progetto ha lo scopo di migliorare la situazione dei minori con disabilità e/o con esigenze specifiche 

ospitati in istituti per i minori senza assistenza genitoriale (orfanotrofi).  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 575 
=== EMPL/6289 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 35 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 35       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Laureati in discipline "verdi" per un futuro sostenibile 
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Commento: 

Aggiunta: 

Progetto inteso a combattere la disoccupazione giovanile e la sotto-occupazione, liberando il potenziale 

dell'economia verde e consentendo alle PMI di innovare, creare e crescere.  

Programma di tirocini retribuiti per laureati sulla sostenibilità, incentrato esclusivamente sulla creazione 

di posti di lavoro, che consenta ai partecipanti di acquisire conoscenze in materia di sostenibilità nel 

contesto del «mondo reale», applicando e basandosi sulle conoscenze e competenze acquisite attraverso la 

loro esperienza universitaria. I tirocini forniranno opportunità di lavoro a partecipanti con diverse 

competenze e provenienti da varie discipline, fornendo uno sbocco ai laureati interessati alla sostenibilità 

e desiderosi di applicare le competenze e conoscenze acquisite mediante gli studi universitari per ottenere 

un impatto concreto e positivo.  

Lo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali richieste ai fini di un'occupazione nel mercato 

del lavoro ambientale globale costituirà un vantaggio essenziale per future carriere nell'economia 

sostenibile e a basse emissioni di carbonio. Un numero sempre crescente di datori di lavoro richiede che i 

dipendenti neoassunti dimostrino una maggiore comprensione degli aspetti economici, sociali e 

ambientali del loro lavoro, in modo da contribuire al miglioramento delle prestazioni ambientali, 

dell'efficienza, dell'innovazione e delle opportunità imprenditoriali.  

Grazie ai tirocini coordinati per laureati, ai diplomati viene offerta la possibilità di dimostrare le proprie 

capacità e di utilizzare le loro conoscenze e competenze di punta, mentre i datori di lavoro vengono a 

contatto con nuovi punti di vista e nuove intuizioni e modi di pensare sulla sostenibilità e i cambiamenti 

climatici.  

Basarsi su modelli di successo 

Vi è un'ottima opportunità per verificare, misurare la portata e replicare i modelli positivi di sviluppo 

coordinato in materia di tirocini, assunzione, introduzione, formazione, sostegno e occupazione dei 

laureati. Modelli di comprovata validità, già operativi in alcuni Stati membri, forniscono alle 

organizzazioni (prevalentemente PMI) il sostegno, le capacità e le risorse necessarie per accedere al pool 

di laureati specializzati, specialmente per quanto riguarda l'assunzione, la selezione e la formazione 

continua dei diplomati. Si tratta di una modalità a basso rischio per sfruttare il potenziale del mercato del 

lavoro dei laureati e creare nuovi posti di lavoro.  

Modelli analoghi, quali "Change Agents UK" e il programma "Zukunftspiloten" in Germania, hanno 

registrato un elevato tasso di occupabilità post-progetto e numerosi tirocini per laureati hanno condotto 

ad ulteriori opportunità di lavoro, sia nel Regno Unito che in Europa.  

Oltre a sostenere la creazione di posti di lavoro, i programmi di successo integrano altresì la mobilità dei 

giovani tra gli Stati membri e al loro interno. 

"Change Agents UK" collabora con le organizzazioni per creare tirocini verdi destinati ai neolaureati e 

colloca oltre 200 laureati all'anno in tirocini retribuiti o finanziati nel Regno Unito. Il successo del 

programma ha portato ad un suo utilizzo da parte dell'agenzia nazionale (ECORYS) come caso 

paradigmatico per uno studio sulle migliori prassi nei progetti di mobilità 

(www.uk.ecorys.com/news/november-2013/14nov13.html).  

Legami con le priorità e le iniziative politiche o legislative a livello dell'UE 

Comunicazione COM(2007)0498, dal titolo «Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani nell’istruzione, 

nell’occupazione e nella società» che propone un'iniziativa per una Carta europea della qualità dei 

tirocini 

Raccomandazione del Consiglio, Bruxelles, 10 marzo 2014, relativa a un quadro di qualità per i tirocini 

Fondo sociale europeo 

Comunicazione della Commissione sull'iniziativa per favorire l'occupazione verde: Sfruttare le 
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potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro COM(2014) 446  

Strategia UE 2020 e relativi obiettivi principali in materia di occupazione, clima ed energia  

Relazione del Parlamento europeo sullo sviluppo del potenziale occupazionale di una nuova economia 

sostenibile (2010/2010(INI)) che invita la Commissione ad incoraggiare partenariati tra le università e il 

settore industriale per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, contribuendo al 

contempo alla creazione di una società basata sulla conoscenza, a sviluppare la ricerca applicata e a 

predisporre migliori prospettive occupazionali per i laureati; 

Risoluzione del PE, del 6 luglio 2010, sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro e il 

rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti  

Risoluzione del PE «Lotta alla disoccupazione giovanile: possibili vie d'uscita» (2013/2045(INI)) 

Sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro COM(2014) 446 

Azioni e/o misure da finanziare 

Studio comparativo per individuare modelli simili al regime di collocamento "Change Agents" nel Regno 

Unito e al programma "Zukunftspiloten" in Germania nell'intera UE. 

Collaborazione con interlocutori adeguati in sei paesi dell’UE per sviluppare un programma di 

collocamento, selezione, formazione e sostegno calibrato al datore di lavoro al fine di creare posti di 

lavoro per i laureati nell’economia verde. 

Condivisione delle migliori prassi tra Stati membri e analisi della possibilità di estensione ad altri Stati 

membri. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Le ragioni del progetto pilota sono evidenti.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 576 
=== EMPL/6291 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 37 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 37       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Riserva           

Totale       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Denominazione: 

Azione preparatoria — Reti europee per la fornitura di strutture finalizzate all'integrazione professionale 

dei cittadini dei paesi terzi e delle loro famiglie 

Commento: 



 

 153 

Aggiunta: 

Sino ad oggi, le azioni mirate all'integrazione professionale dei migranti si sono limitate ai lavoratori 

mobili dell'UE e al distacco dei lavoratori all'interno dell'UE. I cittadini dei paesi terzi rappresentano 

oltre il 60% della popolazione di migranti attivi e il loro numero è destinato ad aumentare nei prossimi 

anni. Occorre mettere a disposizione risorse a sostegno di strategie europee coordinate ai fini 

dell'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, mirate all'accesso alle informazioni, al soggiorno e 

all'impiego regolari dei cittadini dei paesi terzi, al sostegno della mobilità all'interno dell'UE dei cittadini 

dei paesi terzi e alla trasferibilità delle qualifiche acquisite sul mercato del lavoro del paese ospitante.  

Azione preparatoria intesa ad integrare i benefici di una cooperazione transfrontaliera rafforzata 

attraverso reti di punti di contatto per i lavoratori migranti creati dalle parti sociali, che forniscano 

strutture di informazione, assistenza e integrazione per i cittadini dei paesi terzi e le loro famiglie stabiliti 

nel territorio di uno Stato membro. L'azione preparatoria è finalizzata ai seguenti risultati: 

— la creazione di centri di eccellenza per una corretta attuazione dell'acquis dell'UE in materia di 

migrazione e mobilità professionale dei cittadini dei paesi terzi; 

— la creazione di una piattaforma che colleghi i punti di contatto al fine di sostenere la mobilità 

all'interno dell'UE dei lavoratori migranti provenienti da paesi terzi;  

— la creazione di una piattaforma che garantisca la trasferibilità, all'interno dell'UE, delle qualifiche 

acquisite dai cittadini dei paesi terzi sui mercati del lavoro locali;  

— la prestazione di informazioni ai cittadini dei paesi terzi prima della partenza; 

— scambi periodici e moltiplicazione delle migliori prassi ai fini dell'integrazione professionale dei 

cittadini dei paesi terzi. 

Al fine di garantire l'impatto più incisivo e duraturo a vantaggio dei cittadini di paesi terzi, l'azione 

preparatoria dovrebbe essere accessibile dalle reti costituite dai sindacati e/o dalle associazioni di datori di 

lavoro con le seguenti caratteristiche: 

— reti che forniscano assistenza all'integrazione dei cittadini dei paesi terzi in almeno 10 Stati membri; 

— reti composte da organizzazioni con una presenza ben stabilita sul territorio in almeno 10 Stati membri 

dell'UE; 

— Le organizzazioni che partecipano alla rete sono  

o associazioni di cittadini di paesi terzi; 

o organizzazioni associative aperte ai cittadini dei paesi terzi; 

o organizzazioni finalizzate alla prestazione di servizi per l'integrazione dei migranti. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Azione preparatoria ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Nuova azione preparatoria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 578 
=== EMPL/6294 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 36 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 36       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominazione: 

Azione preparatoria — Verso luoghi di lavoro senza amianto nell'UE 

Commento: 

Aggiunta: 

L'amianto costituisce uno dei fattori cancerogeni più importanti sul lavoro, e provoca circa la metà dei 

decessi per tumori professionali.  

Circa 125 milioni di persone nel mondo sono esposte all'amianto sul luogo di lavoro. Secondo le stime 

dell'OMS, oltre 107 000 decessi all'anno sono attribuibili ad un'esposizione all'amianto in ambito 

professionale.  

Si contano circa 3000 impieghi documentati dell'amianto, tra cui nei tessuti, nella carta e nei pannelli 

«ignifughi», nelle frizioni e nei rivestimenti dei freni dei veicoli, nelle lastre e condutture in cemento-

amianto, nei prodotti per i pavimenti o per le coperture dei tetti, nei materiali isolanti elettrici e termici e 

nei rivestimenti e scudi termici. Le fibre di amianto possono essere filate e trasformate in tessuti. 

L'amianto ha spesso costituito un elemento delle tegole, e, nelle automobili, lo si poteva trovare nei freni o 

come fibra isolante. L'amianto era un materiale filtrante comunemente usato per ogni tipo di liquido - 

dalla birra alle sostanze chimiche. È stato anche utilizzato nei dispositivi di protezione. Le protezioni 

tecniche antincendio erano di sovente costituite di amianto. 

Sebbene in Europa l'impego dell'amianto sia vietato, i lavoratori possono esservi esposti durante la sua 

rimozione, o accidentalmente, nel corso di attività di manutenzione e demolizione. Vigono norme rigorose 

in materia di misure di prevenzione durante la rimozione dell'amianto, e, infatti, un'esposizione 

accidentale può risultare ben più rischiosa nella misura in cui il pericolo non è percepito. 

L'amianto si può ancora trovare: 

 negli edifici industriali 

 nelle abitazioni private 

 nelle navi 

 nei sistemi di riscaldamento o raffreddamento 

 nelle attrezzature e negli impianti di lavoro  

La presente azione preparatoria mira a promuovere l'attuazione della direttiva 2009/148/CE sulla 

protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro e a dare 

un seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul 

luogo di lavoro legate all'amianto (2012/2065(INI)).  

Legami con le priorità e le iniziative politiche o legislative a livello dell'UE 

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

La presente azione preparatoria è finalizzata all'attuazione tempestiva delle raccomandazioni formulate 

dalla commissione EMPL nella relazione sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate 
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all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente (2012/2065(INI)), approvata in 

Aula il 14 marzo 2013.  

Contribuirebbe inoltre alla corretta applicazione della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con 

un'esposizione all'amianto durante il lavoro.  

L'azione preparatoria sarà anche un contributo alla strategia dell'UE 2014-2020 in materia di salute e 

sicurezza, che conferma che le malattie causate dall'amianto continuano a richiedere un'attenzione 

particolare. 

Azioni e/o misure da finanziare 

Le misure finanziate comprendono:  

 una relazione sull'attuazione della direttiva 2009/148/CE negli Stati membri, con segnalazione delle 

migliori prassi negli Stati membri che hanno già attuato programmi di rilevamento obbligatorio con 

raccomandazioni specifiche per aumentare l'efficienza di tali regimi;  

 sulla base della relazione, la progettazione di un metodo di controllo e registrazione dell'amianto nei 

luoghi di lavoro, in vista di successivi controlli in tali edifici;  

 una valutazione di impatto e un'analisi dei costi e dei benefici in relazione alla possibilità di mettere a 

punto piani d'azione per la rimozione sicura dell'amianto dai luoghi di lavoro, con un'attenzione 

particolare per gli edifici in cui si prestano servizi che prevedono l'accesso regolare del pubblico; 

La presente azione preparatoria potrebbe altresì finanziare:  

 la progettazione di modelli UE di registri pubblici dell'amianto, per fornire informazioni pertinenti sui 

rischi derivanti dall'amianto per i lavoratori e i datori di lavoro prima dell'avvio di lavori di 

ristrutturazione;  

 una campagna di sensibilizzazione per incoraggiare i datori di lavoro a monitorare e valutare in modo 

efficace il rischio che negli edifici utilizzati sia presente amianto;  

 una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui rischi connessi all'amianto e alla presenza 

di amianto;  

 la messa a punto di una formazione mirata e di procedure di lavoro sicure per i lavoratori potenzialmente 

esposti a materiali contenenti amianto (lavoratori edili, minatori, meccanici, marittimi, ecc.). 

 la creazione di una rete unionale delle vittime dell'amianto sul lavoro, fornendo loro informazioni 

aggiornate sulla disponibilità di assistenza medica e assistenza legale in caso di contenziosi. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Azione preparatoria ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Le ragioni del progetto pilota sono evidenti.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 579 
=== EMPL/6295 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 



 

 156 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 30 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 30       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Riduzione della disoccupazione giovanile e costituzione di cooperative come azioni per 

migliorare le opportunità occupazionali nell'UE 

Commento: 

Aggiunta: 

Nell'UE due gruppi attualmente colpiti dalla disoccupazione presentano un ingente potenziale: i giovani e 

coloro che hanno un'istruzione superiore. Queste categorie potrebbero creare posti di lavoro nell'UE 

lavorando in cooperative di loro proprietà, ma, a tal fine, necessitano di orientamento e sostegno in 

termini di formazione sul mercato del lavoro.  

Le cooperative di lavoratori consentono di avviare l'imprenditorialità in modo economicamente fattibile, 

e, per il fatto di essere comuni e di prevedere una condivisione delle opportunità e degli obblighi, 

rappresentano un modalità a basso rischio con cui chi vi partecipa può lavorare ed essere titolare di una 

parte della società contemporaneamente. I partecipanti creeranno nuove cooperative di lavoro, unendo le 

competenze e conoscenze individuali a loro beneficio e vantaggio comune. Queste cooperative hanno una 

buona possibilità di offrire posti di lavoro sostenibili ai loro proprietari/dipendenti, dal momento che 

presentano un vantaggio competitivo rispetto alla maggior parte delle altre imprese a motivo delle loro 

spese generali contenute. Si prevede di avviare il progetto pilota in tre diversi paesi dell'UE con la 

maggiore esperienza in questo campo. 

L'obiettivo principale è di contribuire a ridurre la disoccupazione giovanile mettendo a punto le migliori 

prassi in questo settore per tutta l'Europa. Il progetto pilota sarà articolato come segue:  

 1. Azioni preliminari e avvio del programma in tre diversi paesi (1° anno): 

 2. Sviluppo e realizzazione dei corsi di formazione (1° e 2° anno); 

 3. Monitoraggio e creazione di cooperative con i gruppi interessati (2° e 3° anno); 

 4. Valutazione degli ostacoli giuridici da parte di esperti (3° anno, in caso di eventuale proseguimento del 

progetto pilota quale azione preparatoria); 

 5. Valutazione dei risultati (3° anno, in caso di eventuale proseguimento del progetto pilota quale azione 

preparatoria); e 

 6. Relazione sui risultati, compresa una proposta relativa ad eventuali successive attività operative (3° 

anno, in caso di eventuale proseguimento del progetto pilota quale azione preparatoria); 

Il finanziamento globale del progetto pilota sarà scaglionato come segue: 

— 600 000 euro per l'esercizio 2016 

— 800 000 euro per l'esercizio 2017 

500 000 euro per l'esercizio 2018 (in caso di eventuale proseguimento del progetto pilota quale azione 

preparatoria). 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 
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Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Il presente progetto pilota sostiene fortemente una delle principali priorità dell'UE che consiste nel 

rafforzamento dell'occupazione giovanile. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1009 
=== EPP//7600 === 

presentato da Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 23 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 23       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Riserva           

Totale       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Denominazione: 

Azione preparatoria — Reactivate – Programma di mobilità all'interno dell'UE per i disoccupati di età 

superiore ai 35 anni 

Commento: 

Aggiunta: 

Nonostante la percezione dell'opinione pubblica, la mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione 

europea è bassa. All'elevata disoccupazione e alla bassa mobilità all'interno dei paesi e tra di essi si 

affianca, in alcuni paesi e regioni, una carenza di competenze e di manodopera. Il buon funzionamento 

del mercato del lavoro è essenziale per agevolare la capacità di reazione agli shock, per utilizzare al 

meglio le risorse e per far fronte alle eventuali carenze di manodopera dovute all'invecchiamento della 

popolazione. In linea di principio, la mobilità all'interno dell'UE può aiutare a risolvere le carenze di 

manodopera e gli squilibri del mercato del lavoro. I lavoratori di età superiore ai 35 anni devono anche 

affrontare maggiori ostacoli alla mobilità ed è pertanto importante valutare lo sviluppo di forme di 

sostegno finanziario o di altro tipo appositamente concepite per tale gruppo. 

Reactivate è un programma di mobilità che propone agli adulti tirocini e periodi di prova, con una durata 

da 6 a 12 mesi, in un altro Stato membro. Esso è destinato ai disoccupati di età superiore a 35 anni, 

inclusi i disoccupati di lunga durata. Questa categoria di persone rappresenta generalmente un segmento 

della popolazione in possesso di elevate competenze basate su esperienze lavorative, il che supporta 

l'esistenza di questo programma. 

In considerazione del tasso di disoccupati di lunga durata, Reactivate dovrebbe valutare un sostegno su 

misura per questa categoria di disoccupati. Inoltre, per incoraggiare i datori di lavoro a proporre le loro 

offerte anche ai disoccupati di altri paesi dell'UE, Reactivate deve prendere in considerazione misure di 

collaborazione con i datori di lavoro nonché forme di sostegno finanziario o di altro tipo da fornire a 

questi ultimi.  

Reactivate mira a proseguire il programma «Il tuo primo impiego EURES», che ha conseguito risultati 

positivi, offrendo vantaggi simili ai disoccupati, anche di lunga durata, di età superiore ai 35 anni. Per 

organizzare le sue iniziative, il progetto può basarsi sulla piattaforma «Il tuo primo impiego EURES», di 
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modo da garantire un buon funzionamento. 

Reactivate offrirà ai disoccupati, e in particolare ai disoccupati di lunga durata, di questa fascia d'età 

l'opportunità senza precedenti di acquisire conoscenze e competenze diversificate, di apprendere nuove 

lingue e di meglio comprendere il mercato interno europeo. Tutti questi vantaggi contribuiscono al 

rafforzamento dell'identità e della diversità europee, migliorando al contempo la mobilità dei lavoratori e 

il tasso di occupazione. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Azione preparatoria ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Nonostante la percezione dell'opinione pubblica, la mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea è 

bassa. All'elevata disoccupazione e alla bassa mobilità all'interno dei paesi e tra di essi si affianca, in alcuni 

paesi e regioni, una carenza di competenza e di manodopera. In linea di principio, la mobilità all'interno 

dell'UE può aiutare a risolvere le carenze di manodopera e gli squilibri del mercato del lavoro. Le persone 

sopra i 35 anni devono affrontare maggiori ostacoli alla mobilità e pertanto è importante valutare lo sviluppo 

di sostegni finanziari o di altro tipo appositamente concepiti per tale gruppo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 118 
=== FEMM/6029 === 

presentato da Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 23 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 23       700 000 700 000 700 000 700 000 

Riserva           

Totale       700 000 700 000 700 000 700 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Educazione all'imprenditorialità femminile 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota mira a organizzare campagne di sensibilizzazione e a creare banchi informativi 

temporanei (attivi al momento della scelta dell'università da parte degli studenti) rivolti a ragazze in 

procinto di iscriversi all'università. La campagna dovrebbe concentrarsi in particolare sulle opportunità e 

sui programmi universitari disponibili nel campo dell'impresa, dell'innovazione e della ricerca, settori a 

prevalenza maschile. L'obiettivo generale del programma consiste altresì nel conferire autonomia e 

responsabilità alla nuova generazione di donne e nel promuovere la loro autostima.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili 
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al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Per le ragazze che vanno ancora a scuola dovrebbero essere disponibili più programmi educativi incentrati 

sull'imprenditorialità. L'educazione all'imprenditorialità dovrebbe essere proposta alle studentesse in una 

fase precoce, al fine di aiutarle a scoprire possibilità di carriera tradizionalmente caratterizzate da una 

prevalenza maschile. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 120 
=== FEMM/6031 === 

presentato da Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 24 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 24       500 000 250 000 500 000 250 000 

Riserva           

Totale       500 000 250 000 500 000 250 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Garantire una norma sociale per le lavoratrici in condizioni di lavoro precarie e 

svantaggiate in tutta l'UE — migliori prassi, strumenti e politiche esistenti 

Commento: 

Aggiunta: 

Stanziamento destinato a finanziare, su scala europea, workshop con tutte le parti interessate ai fini dello 

scambio di esperienze e migliori prassi per affrontare le precarie condizioni di vita e di lavoro delle 

lavoratrici. Alla base di suddetti workshop vi dovrebbe essere uno studio sociologico sul lavoro sommerso 

tra le donne. Un primo studio dovrebbe essere condotto in sei Stati membri (ad esempio Francia, Grecia, 

Germania, Belgio, Spagna e Polonia). A seguito della messa a punto del progetto, lo studio dovrebbe 

coinvolgere gradualmente tutti i 28 Stati membri. 

I workshop mirano a sviluppare due linee di intervento principali: da un lato, comprendere e mettere in 

evidenza i mezzi, gli strumenti, le competenze e le politiche in essere miranti alla protezione delle 

lavoratrici nel settore informale. Dall'altro, incoraggiare e agevolare la transizione dal lavoro sommerso a 

un'occupazione formale. 

Il progetto comprende le seguenti attività:  

Fase 1: mappatura dei dati quantitativi sul lavoro sommerso che integrano la dimensione di genere — 

lavoratori domestici, lavoratori stagionali, lavoratori nell'ambito della produzione in conto lavorazione  

Fase 2: identificazione delle parti interessate al fine di avviare un dialogo 

Fase 3: avvio di workshop per illustrare i risultati dello studio, descrizione dei meccanismi per una 

transizione di successo dall'economia informale a quella formale e individuazione degli enti statali e degli 

attori sociali che possono fornire assistenza alle lavoratrici vittime di abusi in condizioni di lavoro 

sommerso  

Fase 4: svolgimento, sulla scorta del progetto pilota, di un'ampia indagine in tutti i 28 Stati membri, 

raccolta di informazioni provenienti dai vari workshop e redazione di un opuscolo per divulgare alle parti 

interessate informazioni sulle buone pratiche e i principi comuni, nonché sugli strumenti e i meccanismi 
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attuati a livello nazionale ed europeo che mettono in rilievo la tutela delle lavoratrici in una situazione 

lavorativa svantaggiata.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Il lavoro sommerso è un fenomeno diffuso negli Stati membri che colpisce una grande percentuale di donne 

e ha forti ripercussioni negative sul reddito, sulla sicurezza sociale, sui diritti sul luogo di lavoro, sull'accesso 

all'assistenza sanitaria, nonché sulle possibilità di sviluppo delle competenze e di apprendimento permanente 

delle donne. Il passaggio dal lavoro informale o non dichiarato a un'occupazione regolare può contribuire 

ampiamente al conseguimento di due obiettivi fondamentali della strategia Europa 2020, vale a dire la 

diminuzione della disoccupazione e la riduzione del rischio di povertà e di esclusione sociale nell'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 121 
=== FEMM/6032 === 

presentato da Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 25 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 25       300 000 300 000 300 000 300 000 

Riserva           

Totale       300 000 300 000 300 000 300 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Far fronte alla carenza di forza lavoro qualificata nei settori STEM incoraggiando le 

ragazze a studiare ingegneria 

Commento: 

Aggiunta: 

Si tratta di un progetto di formazione e di messa in rete mirante a incoraggiare le ragazze in età scolastica 

a studiare ingegneria. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso l'istituzione di un tutoraggio di lunga 

durata con professioniste del settore.  

Il progetto metterà in collegamento le scuole con ingegneri donne provenienti da tutta l'UE e offrirà 

seminari e workshop incentrati sull'ingegneria e rivolti alle ragazze che frequentano la scuola 

secondaria. I corsi avranno una durata che varia dai 18 ai 24 mesi e si svolgeranno nelle scuole. 

Vedranno la partecipazione di partner esterni al fine di garantire l'accesso a risorse, offrire una 

formazione vertente sulle competenze pratiche e valorizzare il pensiero creativo. Il progetto riguarderà 

cinque Stati membri al fine di creare una rete di professionisti e consentire uno scambio di esperienze, 

risorse condivise e migliori prassi.  

Verranno organizzate diverse conferenze in varie fasi del progetto per contribuire alla crescita e alla 

promozione di tale rete. Ricorrendo al modello stabilito dalla European Coding Initiative, la rete di scuole 

sarà amministrata da European Schoolsnet.  



 

 161 

In primo luogo, il progetto pilota offre l'opportunità di creare un'offerta di competenze nel settore 

dell'ingegneria atta a soddisfare la domanda di lavoro. Ciò contribuirà a sua volta ad accrescere la 

competitività dei mercati del lavoro in Europa e a riprendersi dalla crisi. 

In secondo luogo, l'offerta di competenze STEM è chiaramente caratterizzata da una sotto-

rappresentanza delle donne. Il progetto pilota punta a incoraggiare la presenza delle donne nel campo 

dell'ingegneria al fine di far fronte alla carenza di personale nel settore e promuovere la parità di genere 

sul luogo di lavoro. Ciò, a sua volta, contribuirà a colmare il divario di retribuzione, una delle priorità 

fondamentali della strategia Europa 2020 della Commissione.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Una forza lavoro stabile e in crescita, dotata di competenze STEM, è essenziale per attuare l'agenda europea 

per la crescita e l'occupazione. Si registrano enormi preoccupazioni da parte dell'industria e del governo 

circa il problema della carenza di personale e di competenze nei settori STEM. Questa problematica si 

accentua ulteriormente se si considera la mancanza di partecipazione femminile in questo ambito 

professionale. Tenendo inoltre conto degli attuali lavoratori dei settori STEM prossimi all'età pensionabile, 

entro il 2025 si prevede una carenza di personale pari a circa 7 milioni di unità. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 798 
=== VERT/7727 === 

presentato da Gruppo Verde/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 23 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 23       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Laureati in discipline "verdi" per un futuro sostenibile 

Commento: 

Aggiunta: 

Obiettivo 
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Progetto inteso a combattere la disoccupazione giovanile e la sotto-occupazione, liberando il potenziale dell'economia verde e consentendo alle PMI di innovare, creare e 

crescere.  

Programma di tirocini retribuiti per laureati sulla sostenibilità, incentrato esclusivamente sulla creazione di posti di lavoro, che consenta ai partecipanti di acquisire 
conoscenze in materia di sostenibilità nel contesto del «mondo reale», applicando e basandosi sulle conoscenze e competenze acquisite attraverso la loro esperienza 

universitaria. I tirocini forniranno opportunità di lavoro a partecipanti con diverse competenze e provenienti da varie discipline, fornendo uno sbocco ai laureati interessati 

alla sostenibilità e desiderosi di applicare le competenze e conoscenze acquisite mediante gli studi universitari per ottenere un impatto concreto e positivo.  

Lo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali richieste ai fini di un'occupazione nel mercato del lavoro ambientale globale costituirà un vantaggio essenziale per 

future carriere nell'economia sostenibile e a basse emissioni di carbonio. Un numero sempre crescente di datori di lavoro richiede che i dipendenti neoassunti dimostrino 

una maggiore comprensione degli aspetti economici, sociali e ambientali del loro lavoro, in modo da contribuire al miglioramento delle prestazioni ambientali, 

dell'efficienza, dell'innovazione e delle opportunità imprenditoriali.  

Grazie ai tirocini coordinati per laureati, ai diplomati viene offerta la possibilità di dimostrare le proprie capacità e di utilizzare le loro conoscenze e competenze di punta, 

mentre i datori di lavoro vengono a contatto con nuovi punti di vista e nuove intuizioni e modi di pensare sulla sostenibilità e i cambiamenti climatici.  

Basarsi su modelli di successo 

Vi è un'ottima opportunità per verificare, misurare la portata e replicare i modelli positivi di sviluppo coordinato in materia di tirocini, assunzione, introduzione, 

formazione, sostegno e occupazione dei laureati. Modelli di comprovata validità, già operativi in alcuni Stati membri, forniscono alle organizzazioni (prevalentemente PMI) 

il sostegno, le capacità e le risorse necessarie per accedere al pool di laureati specializzati, specialmente per quanto riguarda l'assunzione, la selezione e la formazione 

continua dei diplomati. Si tratta di una modalità a basso rischio per sfruttare il potenziale del mercato del lavoro dei laureati e creare nuovi posti di lavoro.  

Modelli analoghi, ad esempio il programma "Zukunftspiloten" in Germania, hanno registrato un elevato tasso di occupabilità post-progetto e numerosi tirocini per laureati 

hanno condotto ad ulteriori opportunità di lavoro, sia nel Regno Unito che in Europa.  

Oltre a sostenere la creazione di posti di lavoro, i programmi di successo integrano altresì la mobilità dei giovani tra gli Stati membri e al loro interno. 

"Change Agents UK" collabora con le organizzazioni per creare tirocini verdi destinati ai neolaureati e colloca oltre 200 laureati all'anno in tirocini retribuiti o finanziati 

nel Regno Unito. Il successo del programma ha portato ad un suo utilizzo da parte dell'agenzia nazionale (ECORYS) come caso paradigmatico per uno studio sulle migliori 

prassi nei progetti di mobilità.  

 

Collegamento con le priorità della commissione EMPL e le iniziative politiche o legislative a livello di UE. 

La comunicazione dal titolo «Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani nell’istruzione, nell’occupazione e nella società» che propone un'iniziativa per una Carta 

europea della qualità dei tirocini 

Raccomandazione del Consiglio, Bruxelles, 10 marzo 2014, relativa a un quadro di qualità per i tirocini 

Fondo sociale europeo 

Comunicazione della Commissione sull'iniziativa per favorire l'occupazione verde: Sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro COM(2014) 446  

Strategia UE 2020 e relativi obiettivi principali in materia di occupazione, clima ed energia 

Relazione del Parlamento europeo sullo sviluppo del potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile (2010/2010(INI)) che invita la Commissione ad 

incoraggiare partenariati tra le università e il settore industriale per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, contribuendo al contempo alla creazione di 

una società basata sulla conoscenza, a sviluppare la ricerca applicata e a predisporre migliori prospettive occupazionali per i laureati 

Risoluzione del PE, del 6 luglio 2010, sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro e il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti  

Risoluzione del PE Lotta alla disoccupazione giovanile: possibili vie d'uscita 

Sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro COM(2014)446 final 

 

Azioni e/o misure da finanziare 

Studio comparativo per individuare modelli simili al regime di collocamento «Change Agents» nel Regno Unito e al programma «Zukunftspiloten» in Germania nell'intera 

UE. 

Collaborazione con interlocutori adeguati in sei paesi dell’UE per sviluppare un programma di collocamento, selezione, formazione e sostegno calibrato al datore di lavoro 

al fine di creare posti di lavoro per i laureati nell’economia verde. 

Condivisione delle migliori prassi tra Stati membri e analisi della possibilità di estensione ad altri Stati membri. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

La motivazione del progetto pilota è evidente. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4150 
=== BUDG/4150 === 

presentato da Javi López, Eider Gardiazabal Rubial 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 23 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 23       1 000 000 300 000 1 000 000 300 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 300 000 1 000 000 300 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Sviluppo di capacità di assistenza di prossimità al fine di favorire il ritorno dei minori 

nelle loro famiglie o nelle famiglie affidatarie e prevenire l'istituzionalizzazione 

Commento: 

Aggiunta: 

Migliaia di minori in tutta Europa vivono in strutture residenziali a lunga permanenza che seguono un 

modello che tende a escluderli dal resto della società e a promuovere una vita caratterizzata da esclusione 

e disuguaglianze. Al fine di garantire che tutti i minori abbiano la possibilità di crescere nelle loro 

famiglie e prendere parte alla vita della propria comunità, i paesi devono allontanarsi dal modello di 

assistenza istituzionale e adottare un sistema di assistenza e di sostegno basato su famiglia e comunità.  

Il modello di assistenza basato sulla famiglia mira ad affrontare situazioni di rischio per i bambini, gli 

adolescenti e le relative famiglie, puntando sulla riduzione del numero di bambini e adolescenti 

all'interno di istituti nonché sul carattere temporaneo dell'istituzionalizzazione, favorendo quindi il loro 

ritorno nelle rispettive famiglie.  

Si tratta di un processo che comporta lo sviluppo di servizi di prossimità qualitativamente elevati, il 

cambiamento del modello delle strutture residenziali a lunga permanenza e il trasferimento di risorse dal 

sistema istituzionale ai nuovi servizi, assicurandone in tal modo la sostenibilità nel lungo termine. 

L'attuale quadro giuridico europeo sostiene chiaramente il passaggio dall'assistenza istituzionale a una di 

ambito locale: la strategia Europa 2020, attraverso la Piattaforma europea contro la povertà, contrasta la 

povertà, ossia uno dei fattori alla base del collocamento di minori in istituti nonché dell'accesso 

all'alloggio, aspetto altresì pertinente poiché molte famiglie sono costrette a collocare i loro bambini in 

istituti a causa di una carenza di alloggi.  

I regolamenti FESR promuovono gli investimenti «in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano 

allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, 

promuovendo l'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il 

passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità».  

I regolamenti FSE affermano esplicitamente che il Fondo sociale europeo «dovrebbe inoltre promuovere 

il passaggio dall'assistenza istituzionale a una di ambito locale» e che «non dovrebbe sostenere azioni che 

contribuiscano alla segregazione o all'esclusione sociale».  

Il messaggio nell'ambito del quadro giuridico è chiaro: i minori devono essere collocati in un ambiente 

familiare, preferibilmente con i genitori, ma, qualora ciò non sia possibile, è opportuno che crescano in 

un ambiente familiare alternativo. Di conseguenza, le strutture residenziali dovrebbero cessare le loro 

funzioni di assistenza alternativa per i bambini ed essere considerate una mera soluzione temporanea 

nell'attesa che si trovi una soluzione permanente in un ambiente familiare per i minori. Le strutture 

residenziali dovrebbero diventare una risorsa per situazioni transitorie o addirittura di emergenza, ma 

non dovrebbero mai diventare luoghi dove crescere i bambini per lunghi periodi di tempo.  

Benché il quadro giuridico europeo sostenga attualmente lo sviluppo di iniziative assistenziali basate sulla 

famiglia, continuano a mancare iniziative significative finalizzate a un'effettiva attuazione.  

Per far fronte a questo problema, è opportuno proporre iniziative innovative nel campo dell'assistenza di 

prossimità, in modo dimostrare chiaramente i loro benefici e la loro efficienza affinché siano prese in 
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considerazione per una più ampia attuazione da parte delle autorità responsabili a tutti i livelli.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Il progetto aumenterà la capacità di assistenza di prossimità e ridurrà il numero di minori all'interno di istituti 

per mezzo di attività destinate a promuovere la riconversione delle strutture residenziali in piccoli luoghi ad 

impronta comunitaria, ivi comprese attività finalizzate alla creazione di capacità con la famiglia biologica e 

quella di affidamento, la promozione dell'assistenza parentale e lo sviluppo delle capacità dei professionisti 

nell'ambito dell'assistenza di prossimità. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4240 
=== BUDG/4240 === 

presentato da Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 23 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 23       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Programma comune dell'Unione europea per una politica per la gioventù in Europa 

meridionale e orientale 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto mira a creare un centro per la gioventù finalizzato a promuovere e favorire un programma 

comune dell'Unione europea per una politica per la gioventù in Europa meridionale e orientale. 

L'Unione europea ha riconosciuto il ruolo unico ed essenziale della gioventù e delle politiche, dei 

programmi e delle misure ad essa destinati, volti a migliorare il livello di vita dei giovani nell'UE e a 

realizzare appieno il loro potenziale in tutti i campi della coesistenza comunitaria, che spaziano dalla 

R&S alla produzione, passando per l'imprenditoria, la cultura e la partecipazione politica, nell'ambito di 

un'ampia definizione della cittadinanza attiva.  

Sulla base delle sue decisioni l'UE ha elaborato e messo in atto importanti meccanismi destinati al 

sostegno della gioventù e del suo potenziale. e incorporato le problematiche connesse alla gioventù in 

tutte le sue politiche chiave. Tuttavia, essa non è riuscita nella sua missione essenziale di conseguire la 

massima inclusione di tutti i suoi cittadini nel processo di partecipazione democratica ai processi 

decisionali. L'UE non è stata in grado di creare una sfera pubblica europea uniforme, non ha sviluppato 

la capacità di superare il deficit democratico, di assicurare un'infrastruttura par la partecipazione della 

società civile all'attività legislativa e ha perso in tal modo la possibilità di ottenere tutti i risultati possibili, 

o perlomeno di conseguire risultati ottimali, da misure e politiche quali Erasmus+, l'agenda per la 

gioventù della PAC e il patto per la gioventù. Per l'UE alcuni risultati si possono ravvisare 
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nell'aumento dell'estremismo, la partecipazione politica estremamente bassa dei giovani e la 

radicalizzazione dei movimenti giovanili. Il principale obiettivo del progetto pilota è quello di agire, 

nell'ambito del metodo di coordinamento aperto, della cooperazione regionale o di una speciale agenzia 

comune, per avere un impatto sulle reali fondamenta dell'attuazione di una politica unionale essenziale 

per il futuro, un programma comune per una politica dell'Unione europea per la gioventù in Europa 

meridionale e orientale. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Il progetto pilota è fondamentale per la responsabilizzazione dei giovani in Europa meridionale e orientale, 

per colmare la lacuna tra i cittadini e i poteri decisionali e per ridurre il deficit democratico. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4354 
=== BUDG/4354 === 

presentato da José Manuel Fernandes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 23 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 23       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Riserva           

Totale       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Denominazione: 

Azione preparatoria — Reactivate — programma di mobilità all'interno dell'UE per disoccupati sopra i 

35 anni 

Commento: 

Aggiunta: 

Nonostante la percezione dei cittadini, la mobilità dei lavoratori nell'Unione europea è bassa. All'elevata 

disoccupazione e alla bassa mobilità all'interno dei paesi e tra di essi si affianca, in alcuni paesi e regioni, 

una carenza di competenza e di manodopera. Mercati del lavoro efficienti sono importanti per agevolare 

la capacità di reazione agli shock, impiegare le risorse nel modo migliore nonché affrontare le eventuali 

carenze del mercato del lavoro connesse all'invecchiamento. La mobilità all'interno dell'UE può, in linea 

di principio, aiutare a colmare le carenze e gli squilibri. Le persone sopra i 35 anni devono affrontare 

maggiori ostacoli alla mobilità e pertanto è importante valutare lo sviluppo di sostegni finanziari o di altro 

tipo appositamente concepiti per tale gruppo. 

Reactivate è un programma di mobilità per tirocini e periodi di prova destinati ad adulti in un altro Stato 

membro, con una durata tra i 6 e i 12 mesi. Esso si rivolge a cittadini disoccupati di oltre 35 anni, inclusi i 

disoccupati di lungo periodo. Questa fascia di età rappresenta generalmente un segmento della 

popolazione con forti competenze derivanti da esperienze lavorative, il che favorisce l'esistenza del 

programma. 

Alla luce della quota di disoccupati di lungo periodo, Reactivate dovrebbe valutare un sostegno 
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su misura per tale categoria. Inoltre, al fine di stimolare i datori di lavoro a mettere a disposizione le 

offerte anche a disoccupati di altri paesi UE, Reactivate dovrebbe prendere in considerazione misure di 

collaborazione con i datori di lavoro nonché forme di sostegno finanziario o di altro tipo da fornire ai 

datori.  

Reactivate mira a proseguire il programma EURES «Il tuo primo lavoro», che ha avuto risultati positivi, 

offrendo vantaggi simili ai disoccupati, anche di lungo periodo, sopra i 35 anni. Il progetto può utilizzare 

il programma EURES come piattaforma per organizzare le iniziative, garantendo così un corretto 

funzionamento. 

Reactivate offrirà ai cittadini disoccupati di questa fascia d'età, anche disoccupati di lungo periodo, 

l'opportunità senza precedenti di acquisire conoscenze e competenze diversificate, imparare nuove lingue 

e comprendere meglio il mercato interno europeo. Tutti questi vantaggi operano a favore di un'identità e 

di una diversità europee più forti, incrementando al contempo la mobilità dei lavoratori e il tasso di 

occupazione. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Azione preparatoria ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Nonostante la percezione dei cittadini, la mobilità dei lavoratori nell'Unione europea è bassa. All'elevata 

disoccupazione e alla bassa mobilità all'interno dei paesi e tra di essi si affianca, in alcuni paesi e regioni, 

una carenza di competenza e di manodopera. La mobilità all'interno dell'UE può, in linea di principio, 

aiutare a colmare le carenze e gli squilibri. Le persone sopra i 35 anni devono affrontare maggiori ostacoli 

alla mobilità e pertanto è importante valutare lo sviluppo di sostegni finanziari o di altro tipo appositamente 

concepiti per tale gruppo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1120 
=== S&D//7020 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 23 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 23       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Un percorso verso una vita dignitosa: preparazione e formazione mirate ed efficaci ai 

fini di uno sviluppo professionale e un'integrazione sociale dei giovani ospitati in istituti per minori senza 

assistenza genitoriale (orfanotrofi) 

Commento: 

Aggiunta: 

I bambini che sono cresciuti in istituti per minori senza assistenza genitoriale (orfanotrofi) hanno spesso 

difficoltà a inserirsi adeguatamente nella società e a raggiungere un buon grado di realizzazione 



 

 167 

professionale. Rispetto ad altri giovani, tale gruppo sociale dispone in proporzione di molte meno 

opportunità nella vita e corre il rischio ben più elevato di doversi confrontare con disoccupazione ed 

esclusione sociale. Inoltre, se comparato ai giovani cresciuti in un contesto familiare, il gruppo in parola 

dispone di molte meno possibilità di entrare con successo nel mercato del lavoro e il suo sviluppo 

professionale nei primi anni dopo l'uscita dagli istituti risulta alquanto più lento. 

Per tale ragione il progetto mira a: 

sostenere i giovani ospitati in istituti per i minori senza assistenza genitoriale (orfanotrofi) affinché si 

preparino ad una vita indipendente dal punto di vista sociale e professionale (fascia di età tra i 15 e i 18 

anni), prima dell'uscita dagli istituti (orfanotrofi); 

fornire servizi di assistenza secondaria a coloro che, dopo i 18 anni di età (nella maggior parte dei casi), 

devono lasciare gli istituti per i minori senza assistenza genitoriale (orfanotrofi), fornendo sostegno per 

gli aspetti sociali e professionali della vita.  

Il progetto ha lo scopo di concorrere sia a ridurre il numero di persone che vivono in condizioni di 

povertà e di esclusione sociale, sia a migliorare l’accesso e la partecipazione dei giovani al mercato del 

lavoro. 

Si prevede che il progetto pilota venga attuato in due fasi: 

Fase 1: dai 15 ai 18 anni: assistere i giovani ospitati in istituti per i minori senza assistenza genitoriale 

(orfanotrofi) nel conseguimento di livelli di istruzione e formazione professionale prima dell'uscita dagli 

istituti (orfanotrofi). 

Fase 2: a partire dai 18 anni: aiutare i giovani, dopo l'uscita dagli istituti per i minori senza assistenza 

genitoriale (orfanotrofi), a integrarsi correttamente nella società e nel mercato del lavoro. Ad esempio: 

identificare le diverse misure (sostegno sociale, compresi gli alloggi sociali; incentivi alla formazione e 

all'occupazione; accesso all'istruzione superiore) necessarie per la piena integrazione nella società dei 

gruppi destinatari. 

Sviluppare strumenti pilota individuali — percorsi per un'integrazione di successo, ecc. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Nuovo progetto pilota. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1254 
=== S&D//7162 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 23 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 23       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Riserva           

Totale       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 
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Denominazione: 

Azione preparatoria — Reti europee per la fornitura di strutture finalizzate all'integrazione professionale 

dei cittadini dei paesi terzi e delle loro famiglie 

Commento: 

Aggiunta: 

Sino ad oggi, le azioni mirate all'integrazione professionale dei migranti si sono limitate ai lavoratori 

mobili dell'UE 

e al distacco dei lavoratori all'interno dell'UE. I cittadini dei paesi terzi rappresentano oltre il 60% della 

popolazione di migranti attivi  

e il loro numero è destinato ad aumentare nei prossimi anni. Occorre mettere a disposizione risorse a 

sostegno 

di strategie europee coordinate ai fini dell'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, mirate all'accesso alle 

informazioni,  

al soggiorno e all'impiego regolari dei cittadini dei paesi terzi, al sostegno della mobilità all'interno 

dell'UE dei cittadini dei paesi terzi  

e alla trasferibilità delle qualifiche acquisite sul mercato del lavoro del paese ospitante. 

Azione preparatoria intesa ad integrare i benefici di una cooperazione transfrontaliera rafforzata 

 attraverso reti di punti di contatto per i lavoratori migranti creati dalle parti sociali, 

che forniscano strutture di informazione, assistenza e integrazione per i cittadini dei paesi terzi e le loro 

famiglie stabiliti 

nel territorio di uno Stato membro. L'azione preparatoria è finalizzata ai seguenti risultati: 

cittadini di paesi terzi. 

— la creazione di una piattaforma che colleghi i punti di contatto al fine di sostenere la mobilità 

all'interno dell'UE dei lavoratori migranti provenienti da paesi terzi; 

— la creazione di una piattaforma che garantisca la trasferibilità, all'interno dell'UE, delle qualifiche 

acquisite dai cittadini dei paesi terzi  

sui mercati del lavoro locali; 

— la prestazione di informazioni ai cittadini dei paesi terzi prima della partenza; 

— scambi periodici e moltiplicazione delle migliori prassi ai fini dell'integrazione professionale dei 

cittadini dei paesi terzi. 

Al fine di garantire l'impatto più incisivo e duraturo a vantaggio dei cittadini di paesi terzi, 

l'azione preparatoria dovrebbe essere accessibile dalle reti costituite dai sindacati e/o dalle associazioni di 

datori di lavoro  

con le seguenti caratteristiche: 

— reti che forniscano assistenza all'integrazione dei cittadini dei paesi terzi in almeno 10 Stati membri;  

— reti composte da organizzazioni con una presenza ben stabilita sul territorio in almeno 10  

Stati membri dell'UE; 

— Le organizzazioni che partecipano alla rete sono 

associazioni di cittadini di paesi terzi; 

organizzazioni associative aperte ai cittadini dei paesi terzi; 
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organizzazioni finalizzate alla prestazione di servizi per l'integrazione dei migranti. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Azione preparatoria ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Nuova azione preparatoria. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4302 
=== BUDG/4302 === 

presentato da Alfred Sant, Jonás Fernández, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Costas Mavrides 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 24 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 24       900 000 600 000 900 000 600 000 

Riserva           

Totale       900 000 600 000 900 000 600 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Introdurre il concetto di ERASMUS nel mercato del lavoro del turismo attraverso il 

coordinamento e l'assistenza degli scambi di lavoratori nel settore del turismo 

Commento: 

Aggiunta: 

Il presente progetto pilota, in collaborazione con gli uffici nazionali EURES e con i soggetti interessati del 

settore turistico, mira a coordinare gli scambi di lavoratori del settore del turismo tra i diversi Stati 

membri per un periodo predefinito non superiore ai sei mesi. Il fondo coprirebbe altresì le spese di viaggio 

sostenute da quanti sono stati scelti per partecipare all'evento. I datori di lavoro del settore turistico 

stipuleranno un contratto che consenta loro di dare a un certo numero di dipendenti la possibilità di 

recarsi in un altro Stato membro, assumendo al contempo lo stesso numero di lavoratori provenienti da 

uno Stato membro diverso durante il periodo di alta stagione.  

Lo scambio ha un duplice obiettivo. Innanzitutto è finalizzato allo scambio delle migliori prassi e di idee 

innovative nel settore del turismo. Tali scambi consentirebbero un'interessante fusione delle competenze 

derivanti dalle diverse scuole e dai vari metodi di lavoro. Inoltre, esso dovrebbe essere strutturato in modo 

che i lavoratori dell'entità di partenza si allontanino durante la bassa stagione, mentre l'entità di arrivo 

dovrebbe trovarsi nel periodo di alta stagione. Ad esempio, un simile scambio potrebbe prevedere la 

possibilità per un lavoratore di una località sciistica in Austria o del turismo ecologico nelle Asturie 

spagnole di andare a lavorare nei mesi estivi in una località balneare a Malta o a Cipro, mentre un 

lavoratore di Malta o Cipro potrebbe recarsi nei mesi invernali in una località sciistica in Austria o 

lavorare nel settore del turismo ecologico nella regione delle Asturie.  

Le norme applicabili alla copertura previdenziale e alla tassazione dei lavoratori saranno basate sulle 

norme UE in materia di distacco dei lavoratori. L'entità di arrivo dovrebbe essere incaricata di versare lo 

stipendio del lavoratore/dei lavoratori conformemente alle retribuzioni versate ai colleghi che lavorano 
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nella stessa struttura. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Il progetto colma una lacuna nell'ambito dei programmi di finanziamento esistenti in materia di libera 

circolazione dei lavoratori. L'obiettivo è garantire un'occupazione a tempo pieno per i lavoratori del settore 

turistico presso lo stesso datore di lavoro, creando opportunità di apprendimento attraverso gli scambi e 

riducendo gli oneri per il settore nei periodi di bassa stagione. Gli attuali programmi di questo genere 

interessano principalmente i tirocini, i lavori temporanei o la ricerca di lavoro permanete in un altro paese.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1121 
=== S&D//7021 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 24 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 24       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Riserva           

Totale       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Occupazione di qualità per i nuovi lavoratori grazie all'imprenditorialità 

Commento: 

Aggiunta: 

Progetto pilota destinato a verificare se le iniziative mirate all’imprenditoria giovanile siano efficaci in 

termini di creazione di posti di lavoro di qualità a lungo termine, specialmente tra i giovani. 

Il progetto pilota si collega a una serie di priorità della commissione EMPL relative alla disoccupazione 

tra i giovani e all'imprenditoria giovanile nonché alla garanzia per i giovani e all'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile. 

Esso è inteso a finanziare le seguenti azioni e misure: monitoraggio degli imprenditori in Europa e 

analisi dell'influenza delle politiche attuali sulla creazione di posti di lavoro di qualità per i nuovi 

lavoratori.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 
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Motivazione: 

Nuovo progetto pilota. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4303 
=== BUDG/4303 === 

presentato da Iliana Iotova 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 25 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 25       500 000 250 000 500 000 250 000 

Riserva           

Totale       500 000 250 000 500 000 250 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Garantire una norma sociale per le lavoratrici in condizioni di lavoro precarie e 

svantaggiate in tutta l'UE — migliori prassi, strumenti e politiche esistenti 

Commento: 

Aggiunta: 

Stanziamento destinato a finanziare, su scala europea, seminari con tutte le parti interessate ai fini dello 

scambio di esperienze e migliori prassi per affrontare le precarie condizioni di vita e di lavoro delle 

lavoratrici. Alla base di tali seminari vi dovrebbe essere uno studio sociologico sul lavoro sommerso tra le 

donne. Un primo studio dovrebbe essere condotto in sei Stati membri (ad esempio Francia, Grecia, 

Germania, Belgio, Spagna e Polonia). A seguito della messa a punto del progetto, lo studio dovrebbe 

coinvolgere gradualmente tutti i 28 Stati membri. 

I seminari mirano a sviluppare due linee di intervento principali: da un lato, comprendere e mettere in 

evidenza i mezzi, gli strumenti, le competenze e le politiche in essere miranti alla protezione delle 

lavoratrici nel settore informale. Dall'altro, incoraggiare e agevolare la transizione dal lavoro sommerso a 

un'occupazione formale. 

Il progetto comprende le seguenti attività:  

Fase 1: mappatura dei dati quantitativi sul lavoro sommerso che integrano la dimensione di genere — 

lavoratori domestici, lavoratori stagionali, lavoratori nell'ambito della produzione in conto lavorazione  

Fase 2: identificazione delle parti interessate al fine di avviare un dialogo 

Fase 3: avvio di seminari per illustrare i risultati dello studio, descrizione dei meccanismi per una 

transizione di successo dall'economia informale a quella formale e individuazione degli enti statali e degli 

attori sociali che possono fornire assistenza alle lavoratrici vittime di abusi in condizioni di lavoro 

sommerso  

Fase 4: svolgimento, sulla scorta del progetto pilota, di un'ampia indagine in tutti i 28 Stati membri, 

raccolta di informazioni provenienti dai vari seminari e redazione di un opuscolo per divulgare alle parti 

interessate informazioni sulle buone pratiche e i principi comuni, nonché sugli strumenti e i meccanismi 

attuati a livello nazionale ed europeo che mettono in rilievo la tutela delle lavoratrici in una situazione 

lavorativa svantaggiata. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 
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Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Il lavoro sommerso è un fenomeno diffuso negli Stati membri che colpisce una grande percentuale di donne 

e ha forti ripercussioni negative sul reddito, sulla sicurezza sociale, sui diritti sul luogo di lavoro, sull'accesso 

all'assistenza sanitaria, nonché sulle possibilità di sviluppo delle competenze e di apprendimento permanente 

delle donne. Il passaggio dal lavoro informale o non dichiarato a un'occupazione regolare può contribuire 

ampiamente al conseguimento di due obiettivi fondamentali della strategia Europa 2020, vale a dire la 

diminuzione della disoccupazione e la riduzione del rischio di povertà e di esclusione sociale nell'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1258 
=== S&D//7166 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 03 77 25 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 03 77 25       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Riserva           

Totale       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Occupazione di qualità per i nuovi lavoratori grazie all'imprenditorialità 

Commento: 

Aggiunta: 

aggiungere il testo seguente: 

Progetto pilota destinato a verificare se le iniziative mirate all’imprenditoria giovanile siano efficaci in 

termini di creazione di posti di lavoro di qualità a lungo termine, specialmente tra i giovani. 

Il progetto pilota si collega a priorità della commissione EMPL relative alla disoccupazione giovanile e 

all'imprenditoria giovanile nonché alla garanzia per i giovani e all'iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile. 

Esso è inteso a finanziare le seguenti azioni e misure: monitoraggio degli imprenditori in Europa e 

analisi dell'influenza delle politiche attuali sulla creazione di occupazione di qualità per i nuovi 

lavoratori.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 

(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

Motivazione: 

Nuovo progetto pilota. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 552 
=== EMPL/6230 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 04 01 — FEG - Sostegno ai lavoratori dipendenti e autonomi la cui attività ha dovuto cessare in 

conseguenza della globalizzazione 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 04 01 p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  20 000 000 p.m. 50 000 000 

Riserva           

Totale p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  20 000 000 p.m. 50 000 000 

Motivazione: 

Per accelerare l'attuazione dei programmi occorre aumentare i pagamenti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1251 
=== S&D//7159 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 04 01 — FEG - Sostegno ai lavoratori dipendenti e autonomi la cui attività ha dovuto cessare in 

conseguenza della globalizzazione 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 04 01 p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  135 612 000 p.m. 165 612 000 

Riserva           

Totale p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  135 612 000 p.m. 165 612 000 

Motivazione: 

Gli stanziamenti di pagamento della presente linea di bilancio dovrebbe corrispondere al livello degli 

stanziamenti di impegno di cui alla linea 40 02 43, al fine di evitare carenze di risorse finanziarie. Gli 

stanziamenti di pagamento della presente linea sono da considerarsi al di sopra dei massimali di pagamento 

annuali, in linea con la lettera e lo spirito del regolamento sul QFP 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4255 
=== BUDG/4255 === 

presentato da Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Commissione per i bilanci 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 06 01 — Promuovere la coesione sociale e alleviare le forme più estreme di povertà nell’Unione 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000  23 000 000 533 712 658 483 000 000 
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 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Riserva           

Totale 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000  23 000 000 533 712 658 483 000 000 

Motivazione: 

Le economie di numerosi paesi restano fragili e continuano a lasciare un numero importante di cittadini 

europei in condizioni di estrema precarietà. Appare coerente rivalutare del 5% le spese accordate nel quadro 

del Fondo di aiuti europei agli indigenti e sostenere i soggetti che rispondono alle esigenze immediate delle 

persone più fragili. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4447 
=== BUDG/4447 === 

presentato da Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis 

Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 06 01 — Promuovere la coesione sociale e alleviare le forme più estreme di povertà nell’Unione 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 180 573 056 55 578 395 714 285 714 515 578 395 

Riserva           

Totale 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 180 573 056 55 578 395 714 285 714 515 578 395 

Commento: 

Dopo il comma: 

Per assicurare la continuità tra i due programmi, .......... pagate tra il 1º dicembre 2013 e il 31 dicembre 2023. 

Modifica: 

Il FEAD promuove la coesione sociale, rafforza l’inclusione sociale e concorre quindi in ultima analisi 

all’obiettivo di eliminare la povertà nell’Unione, contribuendo a conseguire l’obiettivo di ridurre di almeno 

20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale, conformemente alla strategia 

Europa 2020, e integra nel contempo i Fondi strutturali. Dal momento che, percentualmente, le donne sono 

maggiormente esposte degli uomini al rischio di povertà o esclusione sociale, il FEAD segue un approccio 

sensibile al genere adattando le misure alle categorie effettivamente a rischio, tra cui le donne e gli anziani. 

Il Fondo è destinato a contribuireEsso contribuisce al conseguimento dell’obiettivo specifico di alleviare ed 

eradicare le forme più gravi di povertà, prestando un’assistenza non finanziaria alle persone indigenti 

mediante prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base nonché attività a favore dell’inclusione sociale 

finalizzate all’integrazione sociale delle persone indigenti. 

Aggiunta: 

Gli Stati membri con tassi di disoccupazione superiori al 10% e un tasso di rischio di povertà e/o 

esclusione sociale superiore al 20% potranno fruire di un tasso di finanziamento del programma 

operativo pari al 100% di spesa totale ammissibile. 

Dopo il comma: 

Il FEAD è destinato a integrare le strategie nazionali .......... sociale, che restano di competenza degli Stati 

membri. 

Modifica: 
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Le risorse destinate al Fondo a disposizione per stanziamenti di impegno neldel Fondo disponibili per gli 

impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 devono essere pari aammontano a 3 395 684 880 EUR 5 000 

000 000 a prezzi 2011, considerate le esigenze legate all'espansione esponenziale degli indici di povertà, 

esclusione sociale e carenze alimentari.2011. 

Motivazione: 

Le persone esposte al rischio di povertà ed esclusione sociale sono diventate sempre più, ormai sono milioni, 

specialmente nei paesi più colpiti da misure di austerità. Nonostante gli obiettivi europei si osserva che le 

misure adottate non solo restano prive di effetti, ma addirittura aggravano la situazione. Gli emendamenti 

proposti puntano a un incremento significativo del finanziamento destinato all'assistenza tecnica. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 553 
=== EMPL/6231 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 06 01 — Promuovere la coesione sociale e alleviare le forme più estreme di povertà nell’Unione 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 20 000 000 15 000 000 553 712 658 475 000 000 

Riserva           

Totale 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 20 000 000 15 000 000 553 712 658 475 000 000 

Motivazione: 

Dato l'elevato tasso di povertà in alcuni Stati membri, è necessario predisporre anticipazioni. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 969 
=== EPP//7545 === 

presentato da Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 06 01 — Promuovere la coesione sociale e alleviare le forme più estreme di povertà nell’Unione 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 8 000 000 5 000 000 541 712 658 465 000 000 

Riserva           

Totale 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 8 000 000 5 000 000 541 712 658 465 000 000 

Motivazione: 

Gli stanziamenti supplementari iscritti al bilancio 2016 possono contribuire ulteriormente al conseguimento 

dell'obiettivo del Fondo di attenuare le forme più gravi di povertà e di ridurre il numero dei soggetti a rischio 

di povertà ed esclusione sociale. L'emendamento propone un incremento simbolico che utilizza una parte del 

margine disponibile alla rubrica 1b. Un siffatto incremento marginale non dovrebbe incidere sulle dotazioni 

nazionali a titolo dei Fondi strutturali. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4412 
=== BUDG/4412 === 
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presentato da João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 06 02 — Assistenza tecnica 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 06 02 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Riserva           

Totale 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Motivazione: 

Le persone esposte al rischio di povertà ed esclusione sociale sono diventate sempre più, ormai sono milioni, 

specialmente nei paesi più colpiti da misure di austerità. Nonostante gli obiettivi europei si osserva che le 

misure adottate non solo restano prive di effetti, ma addirittura aggravano la situazione. Gli emendamenti 

proposti puntano a un incremento significativo del finanziamento destinato all'assistenza tecnica. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 577 
=== EMPL/6293 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 04 06 02 — Assistenza tecnica 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 06 02 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Riserva           

Totale 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Motivazione: 

Le persone esposte al rischio di povertà ed esclusione sociale sono diventate sempre più, ormai sono milioni, 

specialmente nei paesi più colpiti da misure di austerità. Nonostante gli obiettivi europei si osserva che le 

misure adottate non solo restano prive di effetti, ma addirittura aggravano la situazione. Dato che la rubrica 

"promuove la coesione sociale, rafforza l’inclusione sociale e concorre quindi in ultima analisi all’obiettivo 

di eliminare la povertà nell’Unione", gli emendamenti proposti puntano a un incremento significativo del 

relativo finanziamento per l'assistenza tecnica. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4423 
=== BUDG/4423 === 

presentato da Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Miguel 

Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 04 07 

 Bilancio 2015 Progetto di bilancio 2016 Posizione del Consiglio 2016 Differenza Nuovo importo 
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Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

04 07         p.m. p.m. 

Riserva           

Totale         p.m. p.m. 

Denominazione: 

Programma di sostegno ai paesi destinatari di interventi della troika 

Commento: 

Aggiunta: 

Il programma è destinato specificamente a sostenere gli Stati membri oggetto di interventi della troika, 

fornendo loro aiuto per far fronte alle conseguenze dei programmi UE-FMI (stagnazione/recessione 

economica, distruzione di posti di lavoro e esplosione del debito). È inoltre destinato a stimolare 

l'economia, segnatamente tramite gli investimenti produttivi e la creazione di posti di lavoro. 

Motivazione: 

I programmi UE-FMI comportano conseguenze disastrose e dolorose, con notevole degrado della situazione 

economica e sociale. I paesi oggetto di intervento deve ricevere una compensazione per le perdite provocate 

e sopportate, in virtù del principio detto di coesione. 


