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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione 

finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri 

(COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2013)0560), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 

(C7-0244/2013), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 20131, 

– previa consultazione del Comitato delle regioni, 

– visto l'articolo 55 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione 

per l’occupazione e gli affari sociali e della commissione per i bilanci (A7-0381/2013), 

1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 



 

PE521.556v02-00 6/12 RR\1009733IT.doc 

IT 

 

6.11.2013 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI 

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del 

Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri 

(COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD)) 

Relatore per parere (*): Elisabeth Morin-Chartier 

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento 

 

 

BREVE MOTIVAZIONE 

La proposta legislativa in esame, che modifica il regolamento generale sui fondi per il periodo 

2007-2013 attualmente in vigore (regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio), prevede una 

dotazione supplementare per il Fondo sociale europeo (FSE) di 150 milioni di euro, messa a 

disposizione mediante lo strumento di flessibilità, da destinare per il 2013 a tre Stati membri, 

ossia Francia, Italia e Spagna (che riceveranno rispettivamente 100 milioni, 30 milioni e 20 

milioni di euro a prezzi correnti). Inoltre, per evitare vincoli per quanto riguarda gli impegni, 

la proposta di regolamento prevede una deroga speciale al termine standard stabilito per gli 

impegni, onde consentire di effettuare impegni di bilancio a titolo di tale dotazione 

supplementare fino al 30 giugno 2014.  

Tali aumenti delle dotazioni nazionali del FSE sono stati concordati in occasione del 

Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013, al fine di sostenere gli Stati membri interessati 

nei loro sforzi intesi a far fronte alle sfide imposte dall'attuale crisi nonché a titolo di 

compensazione per l'impatto negativo delle scelte effettuate nell'ambito del quadro finanziario 

pluriennale 2014-2020.  

È necessario che tale proposta modificativa sia adottata ed entri in vigore prima del 1° 

gennaio 2014, quando si prevede che il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio sarà 

abrogato dal regolamento recante disposizioni comuni attualmente oggetto di negoziato a 

livello interistituzionale. Occorre altresì agire con urgenza sul campo, in quanto gli Stati 

membri ed i progetti già risentono della mancanza di risorse in tali settori sociali.  

È opportuno sottolineare che vi sono motivi specifici che hanno indotto a mettere a 
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disposizione degli Stati membri interessati la dotazione supplementare attraverso il FSE. 

Innanzitutto tali Stati membri devono far fronte a livelli elevati di disoccupazione (Francia 

11%, Italia 12,2% e Spagna 26,2%; al di sopra della media dell'UE28, ossia 10,9%), in 

particolare di disoccupazione giovanile, nonché all'aumento del numero di persone a rischio 

di povertà ed esclusione sociale. L'aumento della dotazione a titolo del FSE fornirà a Francia, 

Italia e Spagna risorse supplementari, aiutando tali paesi ad affrontare i problemi di cui sopra. 

Alla luce delle urgenti esigenze in termini di investimenti cui tali Stati membri devono far 

fronte nel settore sociale, il FSE rappresenta altresì uno strumento in grado di garantire un 

tasso più elevato di assorbimento dei fondi nel contesto attuale.  

Infine, l'aumento della dotazione del FSE per i tre suddetti Stati membri sottolinea 

l'importanza di tale fondo nel promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale e nel rafforzare 

la dimensione sociale dell'Unione europea nella situazione economica attuale e dimostra 

chiaramente la fondatezza della richiesta di destinare una quota minima pari al 25% delle 

risorse della politica di coesione al FSE nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020.    

Il Fondo sociale europeo rappresenta il principale strumento dell'Unione europea per 

l'inclusione sociale, attraverso l'integrazione nel mercato del lavoro nonché un motore 

essenziale in tempi di crisi, a vantaggio sia delle persone alla ricerca di occupazione sia dei 

lavoratori. Dal 2008, la crisi ha messo in luce la necessità dei diversi tipi di interventi 

sostenuti a titolo del FSE. Ora più che mai questi tre Stati membri – Francia, Italia e Spagna – 

dovrebbero poter beneficiare dell'aumento della propria dotazione a titolo del FSE sostenendo 

la piena occupazione e: 

– facilitando l'accesso all'occupazione, 

– promuovendo la ripresa dell'occupazione dopo un'interruzione dell'attività lavorativa,  

– sostenendo la capacità occupazione dei lavoratori (formazione dei lavoratori dipendenti per 

consentire loro di adeguarsi ai nuovi metodi di lavoro e/o a nuove occupazioni). 

Per tutti i motivi di cui sopra, il relatore per parere raccomanda l'adozione della proposta 

senza emendamenti e il più rapidamente possibile. 

 

****** 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo 

regionale, competente per il merito, a proporre che il Parlamento europeo adotti la sua 

posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione. 
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18.10.2013 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI 

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del 

Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri 

(COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD)) 

Relatore: Reimer Böge 

 

 

BREVE MOTIVAZIONE 

Il 25 luglio 2013 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che modifica il regolamento generale relativo ai Fondi strutturali e di 

coesione che modifica la dotazione finanziaria del FSE per la Francia, l'Italia e la Spagna, allo 

scopo di affrontare talune questioni derivanti dall'esito finale dei negoziati sul QFP per il 

periodo 2014-2020, che interessano detti Stati membri.   

 

Viene proposta l'aggiunta di uno stanziamento di 150 milioni di euro agli impegni a titolo del 

FSE per il 2013 a favore di Francia, Italia e Spagna, al fine di affrontare la questione specifica 

della disoccupazione, in particolare dei giovani, e dell'esclusione sociale. Affinché l'aumento 

degli stanziamenti d'impegno sia efficace e per facilitare l'attuazione dei programmi, la 

Commissione ha tenuto conto della capacità di assorbimento degli Stati membri interessati per 

quanto riguarda gli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" dei 

Fondi.  

 

Il corrispettivo sarà erogato a partire dal periodo 2007-2013 e gli importi verranno resi 

disponibili attraverso lo strumento di flessibilità e il margine residuo del bilancio 20131.  

 

Le raccomandazioni del relatore per quanto riguarda la mobilitazione dello strumento di 

flessibilità verranno presentate nel suo progetto di relazione sulla proposta di decisione del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attivazione dello strumento di flessibilità, 

elaborata parallelamente al presente parere.  

 

La proposta attuale integra questo aumento degli stanziamenti nella base giuridica 

modificando l'articolo 18 sulle risorse globali, l'articolo 19 sulle risorse per l'obiettivo 

                                                 
1 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attivazione dello strumento di 

flessibilità COM(2013) 559 e progetto di Bilancio rettificativo n. 7 al bilancio generale 2013 COM(2013) 557. 
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"Convergenza", l'articolo 20 sulle risorse per l'obiettivo "Competitività regionale e 

occupazione" e l'articolo 75 sugli impegni di bilancio, nonché l'allegato I, relativo alla 

ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno, e l'allegato II, relativo ai criteri e alla 

metodologia per l'assegnazione delle risorse. 

 

In considerazione degli sforzi specifici necessari per affrontare la disoccupazione, in 

particolare giovanile, la povertà e l'esclusione sociale negli Stati membri in questione, 

soprattutto nel contesto dell'attuale crisi economica, il relatore sostiene la proposta della 

Commissione e ne raccomanda l'approvazione.   

 

Dato che tali stanziamenti d'impegno si riferiscono all'esercizio 2013 e che l'attuale dotazione 

finanziaria a titolo del FSE per la Francia, l'Italia e la Spagna è stata interamente impegnata 

nel bilancio dell'UE, il relatore sottolinea che è opportuno che il presente regolamento entri in 

vigore con urgenza. 

 

****** 

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per 

il merito, a proporre che il Parlamento adotti la sua posizione in prima lettura facendo propria 

la proposta della Commissione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la 

dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri. 
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