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EMENDAMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali presenta alla commissione per i bilanci, 

competente per il merito, i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

Proposta di risoluzione 

Considerando E bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 E bis. considerando che vi è un 

collegamento tra la programmazione dei 

fondi dell'Unione, il semestre europeo e le 

pertinenti raccomandazioni specifiche per 

paese; che i fondi dell'Unione dovrebbero 

conseguire gli obiettivi di cui 

all'articolo 174 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) al fine di rafforzare la coesione 

economica, sociale e territoriale 

dell'Unione e ridurre le disparità tra i 

livelli di sviluppo delle diverse regioni; 

Emendamento  2 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea inoltre l'importanza dei 

principi orizzontali che dovrebbero 

supportare il QFP e tutte le relative 

politiche dell'UE; ribadisce, in tale 

contesto, la propria posizione secondo cui 

l'UE deve tener fede all'impegno assunto di 

essere all'avanguardia nell'attuazione degli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 

delle Nazioni Unite e deplora l'assenza di 

un impegno chiaro e visibile in tal senso 

nelle proposte relative al QFP; chiede 

pertanto l'integrazione degli OSS in tutte le 

politiche e le iniziative dell'UE del 

prossimo QFP; sottolinea inoltre che 

l'eliminazione delle discriminazioni è 

indispensabile per rispettare gli impegni 

assunti dall'UE in vista della realizzazione 

5. sottolinea inoltre l'importanza dei 

principi orizzontali che dovrebbero 

supportare il QFP e tutte le relative 

politiche dell'UE; ribadisce, in tale 

contesto, la propria posizione secondo cui 

l'UE deve tener fede all'impegno assunto di 

essere all'avanguardia nell'attuazione degli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 

delle Nazioni Unite e deplora l'assenza di 

un impegno chiaro e visibile in tal senso 

nelle proposte relative al QFP; chiede 

pertanto l'integrazione degli OSS in tutte le 

politiche e le iniziative dell'UE del 

prossimo QFP; sottolinea inoltre che è 

importante conseguire risultati con 

riguardo al pilastro europeo dei diritti 

sociali al fine di creare un'Europea 
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di un'Europa inclusiva e deplora l'assenza 

di un impegno per l'integrazione della 

dimensione di genere e della parità di 

genere nelle politiche dell'UE, così come 

figurano nelle proposte relative al QFP; 

sottolinea altresì la propria posizione 

secondo cui, a seguito dell'accordo di 

Parigi, la spesa per le azioni connesse al 

clima dovrebbe essere aumentata 

significativamente rispetto all'attuale QFP 

e raggiungere quanto prima, e comunque al 

più tardi entro il 2027, una quota del 30 %; 

sociale resiliente e che l'eliminazione delle 

discriminazioni è indispensabile per 

rispettare gli impegni assunti dall'UE in 

vista della realizzazione di un'Europa 

inclusiva e deplora l'assenza di un impegno 

per l'integrazione della dimensione di 

genere e della parità di genere nelle 

politiche dell'UE, così come figurano nelle 

proposte relative al QFP; sottolinea altresì 

la propria posizione secondo cui, a seguito 

dell'accordo di Parigi, la spesa per le azioni 

connesse al clima dovrebbe essere 

aumentata significativamente rispetto 

all'attuale QFP e raggiungere quanto prima, 

e comunque al più tardi entro il 2027, una 

quota del 30 %; 

Emendamento  3 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. dichiara inoltre la sua contrarietà a 

qualsiasi riduzione del livello delle 

politiche fondamentali dell'UE, come la 

politica di coesione dell'UE e la politica 

agricola comune (PAC); è contrario, in 

particolare, a qualsiasi taglio radicale che 

abbia un impatto negativo sulla natura 

stessa e sugli obiettivi di tali politiche, 

come i tagli proposti per il Fondo di 

coesione o per il Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale; si oppone, in tale 

contesto, alla proposta di ridurre la 

dotazione del Fondo sociale europeo, 

nonostante l'ampliamento del suo campo di 

applicazione e l'integrazione dell'Iniziativa 

a favore dell'occupazione giovanile; 

4. dichiara inoltre la sua contrarietà a 

qualsiasi riduzione del livello delle 

politiche fondamentali dell'UE, come la 

politica di coesione dell'UE e la politica 

agricola comune (PAC); è contrario, in 

particolare, a qualsiasi taglio radicale che 

abbia un impatto negativo sulla natura 

stessa e sugli obiettivi di tali politiche, 

come i tagli proposti per il Fondo di 

coesione o per il Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale; si oppone, in tale 

contesto, alla proposta di ridurre la 

dotazione del Fondo sociale europeo Plus, 

nonostante l'ampliamento del suo campo di 

applicazione e l'integrazione dell'Iniziativa 

a favore dell'occupazione giovanile, del 

Fondo di aiuti europei agli indigenti, del 

programma per l'occupazione e 

l'innovazione sociale e del programma per 

la salute; 

 

Emendamento  4 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. sottolinea che il collegamento 

proposto tra la programmazione dei fondi 

strutturali, i rispettivi obiettivi strategici e 

il semestre europeo, in particolare le 

raccomandazioni specifiche per paese, 

dovrebbe essere chiarito e tenere conto 

della dimensione locale e regionale; 

chiede l'istituzione di meccanismi di 

programmazione efficaci per i fondi 

dell'UE, in particolare per il FSE+, che 

diano attuazione ai principi e ai diritti del 

pilastro europeo dei diritti sociali, 

garantendo tra l'altro risorse finanziarie 

ambiziose nonché le necessarie sinergie 

tra i fondi dell'Unione; 

 

Emendamento  5 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 vi  

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14 vi. raddoppiare le risorse destinate a 

combattere la disoccupazione giovanile 

(nel quadro dell'attuale Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile); 

14 vi. raddoppiare le risorse destinate a 

combattere la disoccupazione giovanile 

nell'ambito del FSE+ (nel quadro 

dell'attuale Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile), garantendo 

nel contempo l'efficacia e il valore 

aggiunto del programma; 

 

Emendamento  6 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 15 bis. insiste sulla necessità di 

intensificare la lotta alla disoccupazione 

giovanile; esprime tuttavia 

preoccupazione per il fatto che 
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l'integrazione dell'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile nel FSE+ 

potrebbe ridurre i livelli di impegno degli 

Stati membri e il livello delle risorse 

destinate direttamente ai giovani; 

 

Emendamento  7 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 bis. pone in evidenza la necessità di 

migliorare gli strumenti dell'Unione a 

favore dell'inclusione sociale dei cittadini 

di paesi terzi e della loro integrazione nel 

mercato del lavoro; chiede, a tale fine, 

migliori sinergie tra i fondi dell'UE 

nonché risorse adeguate; sottolinea 

l'importanza di affrontare le sfide urbane 

e locali della migrazione, in particolare 

facilitando l'accesso ai finanziamenti da 

parte delle città, delle autorità locali e 

regionali, dei partner sociali, degli attori 

socioeconomici e delle organizzazioni 

della società civile che elaborano e 

realizzano progetti in tale ambito; 

 

 

 



 

AD\1165280IT.docx 7/7 PE628.615v01-00 

 IT 

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE 
COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 9.10.2018    

 
 


