
AD\1209867IT.docx PE654.046v02-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2020/0101(COD)

1.9.2020

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 (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse 
aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo 
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza 
allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Relatrice per parere (*): Agnes Jongerius

 (*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento



PE654.046v02-00 2/22 AD\1209867IT.docx

IT

PA_Legam



AD\1209867IT.docx 3/22 PE654.046v02-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

La pandemia di COVID-19 sta dando luogo a una crisi che colpisce tutti i cittadini 
dell'Europa, ma in misura diversa. Il rischio di un approfondimento delle spaccature sociali e 
di un aumento dei tassi di disoccupazione e delle diseguaglianze, accanto alla stagnazione 
della crescita economica, è reale. Per questo, la dimensione sociale è fondamentale per una 
ripresa adeguata.

Le risorse e le misure destinate al superamento della crisi e alla preparazione di una ripresa 
economica verde, digitale, sociale e resiliente devono essere dispiegate per creare posti di 
lavoro di qualità, non posti di lavoro qualsiasi. I cittadini europei devono poter contare su 
opportunità di impiego reali e sostenibili.

Le parti sociali dovrebbero essere pienamente coinvolte nell'attuazione delle misure di crisi, 
per assicurarsi che siano adeguate alle necessità delle persone.

L'inclusione sociale e la riduzione della povertà sono un fine in sé. Sono però anche un mezzo 
per potenziare la ripresa e migliorare il funzionamento dell'economia europea, dal momento 
che un maggior numero di persone potrà realmente godere di una maggiore prosperità. Per 
questo è giustificato e necessario investire anche in questi obiettivi.

Le misure temporanee sono finanziate a titolo eccezionale dal Fondo sociale europeo, in 
particolare quelle concernenti i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e il sostegno ai 
lavoratori autonomi, e ciò non dovrebbe divenire una pratica ordinaria. Tale sostegno deve 
essere valutato con attenzione per non mettere a rischio altri gruppi vulnerabili durante le 
crisi, mediante la riassegnazione dei fondi. Occorre inoltre impedire gli abusi da parte delle 
entità che ricevono il sostegno finanziario e garantire un controllo partecipativo che coinvolga 
il Parlamento europeo e i soggetti interessati pertinenti.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo 
regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 
1303/2013 per quanto riguarda le risorse 
aggiuntive straordinarie e le modalità di 
attuazione nel quadro dell'obiettivo 

che modifica il regolamento (UE) n. 
1303/2013 per quanto riguarda le risorse 
aggiuntive straordinarie e le modalità di 
attuazione nel quadro dell'obiettivo 
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Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione per fornire assistenza allo 
scopo di promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di Covid-19 e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia (REACT-EU)

Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione per fornire assistenza allo 
scopo di promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e preparare una 
ripresa verde, digitale, sociale e resiliente 
dell'economia, dell'occupazione e della 
società (REACT-EU)

(La modifica (ossia l'aggiunta dei termini 
"sociale" e "dell'occupazione e della 
società" alla parte di frase "nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia") si applica all'intero testo, 
compreso il titolo; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo)

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli Stati membri sono stati colpiti 
dalla crisi a seguito della pandemia di 
Covid-19 come mai in precedenza. La crisi 
frena la crescita negli Stati membri e ciò a 
sua volta aggrava le ingenti carenze di 
liquidità dovute all'improvviso e 
importante aumento degli investimenti 
pubblici necessari nei rispettivi sistemi 
sanitari e in altri settori delle loro 
economie. Si è così creata una situazione 
eccezionale, che occorre affrontare con 
misure specifiche.

(1) Gli Stati membri sono stati colpiti 
dalla crisi a seguito della pandemia di 
COVID-19 come mai in precedenza. La 
crisi ha esacerbato la situazione delle 
persone in condizioni o a rischio di 
povertà, ha reso più profonde le 
spaccature sociali, ha aumentato le 
perdite di posti di lavoro, i tassi di 
disoccupazione e le diseguaglianze, 
soprattutto fra i gruppi svantaggiati, e ha 
frenato la crescita negli Stati membri, cosa 
che a sua volta aggrava le ingenti carenze 
di liquidità dovute all'improvviso e 
importante aumento degli investimenti 
pubblici necessari nei rispettivi sistemi 
sanitari e in altri settori delle loro 
economie. Si è così creata una situazione 
eccezionale, che occorre affrontare con 
misure specifiche.

Emendamento 3
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Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di porre rimedio agli enormi 
shock subiti dall'economia a seguito delle 
restrizioni eccezionali messe in atto dagli 
Stati membri per contenere la diffusione 
della Covid-19 e ai rischi di una ripresa 
asimmetrica dovuta alle differenze tra i 
mezzi disponibili a livello nazionale nei 
vari Stati membri, da cui deriverebbero 
gravi ripercussioni sul funzionamento del 
mercato interno, il 23 aprile 2020 il 
Consiglio europeo ha approvato la "Tabella 
di marcia per la ripresa" con una forte 
componente di investimenti, ha chiesto 
l'istituzione del Fondo europeo per la 
ripresa e ha incaricato la Commissione di 
effettuare un'analisi delle necessità, per 
fare in modo che le risorse siano indirizzate 
verso i settori e le aree geografiche 
dell'Unione più colpite, chiarendo nel 
contempo anche il collegamento con il 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2021-2027.

(3) Al fine di porre rimedio agli enormi 
shock subiti dall'economia e dalla società a 
seguito delle restrizioni eccezionali messe 
in atto dagli Stati membri per contenere la 
diffusione della COVID-19 e ai rischi di 
una ripresa asimmetrica dovuta alle 
differenze tra i mezzi disponibili a livello 
nazionale nei vari Stati membri, da cui 
deriverebbero gravi ripercussioni sul 
funzionamento del mercato interno, il 23 
aprile 2020 il Consiglio europeo ha 
approvato la "Tabella di marcia per la 
ripresa" con una forte componente di 
investimenti, ha chiesto l'istituzione del 
Fondo europeo per la ripresa e ha 
incaricato la Commissione di effettuare 
un'analisi delle necessità, per fare in modo 
che le risorse siano indirizzate verso i 
settori e le aree geografiche dell'Unione più 
colpite, chiarendo nel contempo anche il 
collegamento con il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2021-2027.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Dovrebbe essere messo a 
disposizione un importo aggiuntivo 
straordinario di 58 272 800 000 EUR (a 
prezzi correnti) per gli impegni di bilancio 
a carico dei fondi strutturali nel quadro 
dell'obiettivo Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione per gli anni 
2020, 2021 e 2022, al fine di aiutare le 
regioni e gli Stati membri più colpiti a 
superare gli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di Covid-19 o preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia, con l'obiettivo di un rapido 

(5) Dovrebbe essere messo a 
disposizione un importo aggiuntivo 
straordinario di 58 272 800 000 EUR (a 
prezzi correnti) per gli impegni di bilancio 
a carico dei fondi strutturali nel quadro 
dell'obiettivo Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione per gli anni 
2020, 2021 e 2022, al fine di aiutare le 
regioni e gli Stati membri più colpiti a 
superare gli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 o preparare 
una ripresa verde, digitale, sociale e 
resiliente dell'economia, dell'occupazione 
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dispiegamento di tali risorse nell'economia 
reale attraverso i programmi operativi 
esistenti. Le risorse per il 2020 derivano da 
un aumento delle risorse disponibili per la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nel quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020, mentre le risorse per il 
2021 e il 2022 derivano dallo strumento 
dell'Unione europea per la ripresa. Una 
parte delle risorse aggiuntive dovrebbe 
essere destinata all'assistenza tecnica su 
iniziativa della Commissione. La 
Commissione dovrebbe stabilire la 
ripartizione delle rimanenti risorse 
aggiuntive per ciascuno Stato membro 
applicando un metodo di assegnazione 
fondato sui più recenti dati statistici 
obiettivi disponibili riguardanti la 
prosperità relativa degli Stati membri e la 
portata degli effetti della crisi attuale sulle 
loro economie e società. Il metodo di 
assegnazione dovrebbe prevedere un 
importo aggiuntivo specifico per le regioni 
ultraperiferiche, vista la particolare 
vulnerabilità delle loro economie e società. 
Al fine di tener conto del carattere 
evolutivo degli effetti della crisi, la 
ripartizione dovrebbe essere rivista nel 
2021 applicando lo stesso metodo di 
assegnazione ma utilizzando i più recenti 
dati statistici disponibili al 19 ottobre 2021 
per distribuire la tranche delle risorse 
aggiuntive per il 2022.

e della società, con l'obiettivo di un rapido 
dispiegamento di tali risorse nell'economia 
reale attraverso i programmi operativi 
esistenti. Le risorse per il 2020 derivano da 
un aumento delle risorse disponibili per la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nel quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020, mentre le risorse per il 
2021 e il 2022 derivano dallo strumento 
dell'Unione europea per la ripresa. Una 
parte delle risorse aggiuntive dovrebbe 
essere destinata all'assistenza tecnica su 
iniziativa della Commissione. La 
Commissione dovrebbe stabilire la 
ripartizione delle rimanenti risorse 
aggiuntive per ciascuno Stato membro 
applicando un metodo di assegnazione 
fondato sui più recenti dati statistici 
obiettivi disponibili riguardanti la 
prosperità relativa degli Stati membri 
nonché su dati statistici, compresi dati 
sull'uguaglianza, riguardanti la portata 
degli effetti della crisi attuale sulle loro 
economie e società, con una particolare 
attenzione per le persone più indigenti, 
come i senzatetto e coloro che vivono in 
istituti segregati, che abitualmente non 
sono conteggiati dai servizi statistici degli 
Stati membri; a tal fine, dovrebbero essere 
raccolti dati pertinenti e comparabili 
coinvolgendo le organizzazioni non 
governative (ONG) che operano nel 
settore della povertà e dell'esclusione 
sociale. Il metodo di assegnazione 
dovrebbe prevedere un importo aggiuntivo 
specifico per le regioni ultraperiferiche, 
vista la particolare vulnerabilità delle loro 
economie e società. Al fine di tener conto 
del carattere evolutivo degli effetti della 
crisi, la ripartizione dovrebbe essere rivista 
nel 2021 applicando lo stesso metodo di 
assegnazione ma utilizzando i più recenti 
dati statistici e relativi all'uguaglianza 
disponibili al 19 ottobre 2021 per 
distribuire la tranche delle risorse 
aggiuntive per il 2022.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per consentire agli Stati membri di 
adeguare con la massima flessibilità i loro 
interventi volti al superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 o a preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia, le 
assegnazioni dovrebbero essere stabilite 
dalla Commissione a livello di Stati 
membri. Occorre inoltre prevedere la 
possibilità di utilizzare le risorse aggiuntive 
per sostenere gli aiuti agli indigenti. È 
inoltre necessario stabilire massimali per la 
dotazione riguardante l'assistenza tecnica 
su iniziativa degli Stati membri, 
garantendo nel contempo a questi ultimi la 
massima flessibilità per quanto concerne 
l'assegnazione di tale dotazione all'interno 
dei programmi operativi sostenuti dal 
FESR o dal FSE. È opportuno chiarire 
che non è necessario rispettare la quota 
minima del FSE per le risorse aggiuntive. 
Tenuto conto della rapidità con cui si 
prevede che saranno spese le risorse 
aggiuntive, gli impegni riguardanti tali 
risorse aggiuntive dovrebbero essere 
disimpegnati solo al momento della 
chiusura dei programmi operativi.

(7) Per consentire agli Stati membri di 
adeguare con sufficiente flessibilità i loro 
interventi volti al superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 o a preparare una ripresa verde, 
digitale, sociale e resiliente dell'economia, 
dell'occupazione e della società, le 
assegnazioni dovrebbero essere stabilite 
dalla Commissione a livello di Stati 
membri. Occorre inoltre prevedere la 
possibilità di utilizzare le risorse aggiuntive 
per sostenere gli aiuti agli indigenti. È 
inoltre necessario stabilire massimali per la 
dotazione riguardante l'assistenza tecnica 
su iniziativa degli Stati membri, 
garantendo nel contempo a questi ultimi 
sufficiente flessibilità per quanto concerne 
l'assegnazione di tale dotazione all'interno 
dei programmi operativi sostenuti dal 
FESR o dal FSE. Tenuto conto della 
rapidità con cui si prevede che saranno 
spese le risorse aggiuntive, gli impegni 
riguardanti tali risorse aggiuntive 
dovrebbero essere disimpegnati solo al 
momento della chiusura dei programmi 
operativi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di integrare le azioni già 
disponibili nell'ambito del sostegno offerto 
dal FESR, prorogato dai regolamenti (UE) 
2020/460 e (UE) 2020/558 del Parlamento 
europeo e del Consiglio5, è opportuno che 
gli Stati membri possano continuare a 

(9) Al fine di integrare le azioni già 
disponibili nell'ambito del sostegno offerto 
dal FESR, prorogato dai regolamenti (UE) 
2020/460 e (UE) 2020/558 del Parlamento 
europeo e del Consiglio5, è opportuno che 
gli Stati membri possano continuare a 
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usare le risorse aggiuntive principalmente 
per investimenti in prodotti e servizi a 
carattere sanitario, per sostenere le PMI 
fornendo loro capitale di esercizio o 
sostegno agli investimenti, per interventi 
che contribuiscano alla transizione verso 
un'economia verde e digitale, per realizzare 
infrastrutture che consentano la prestazione 
di servizi di base ai cittadini o per misure 
di sostegno economico a favore delle 
regioni più dipendenti dai settori 
maggiormente colpiti dalla crisi. Dovrebbe 
inoltre essere previsto un sostegno per 
l'assistenza tecnica. È opportuno che le 
risorse aggiuntive siano concentrate 
esclusivamente nell'ambito del nuovo 
obiettivo tematico "Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e 
preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia", che dovrebbe 
inoltre costituire un'unica priorità di 
investimento, per consentire una 
programmazione e un'attuazione 
semplificate delle risorse aggiuntive.

usare le risorse aggiuntive principalmente 
per investimenti in prodotti e servizi a 
carattere sanitario destinati a tutti, per 
sostenere le PMI, in particolare le micro e 
le piccole imprese, fornendo loro capitale 
di esercizio o sostegno agli investimenti, 
per interventi che contribuiscano alla 
transizione verso un'economia verde e 
digitale, per realizzare infrastrutture che 
consentano la prestazione di servizi di base 
non discriminatori alle persone, anche 
nelle zone rurali, o per misure di sostegno 
economico a favore delle regioni più 
dipendenti dai settori maggiormente colpiti 
dalla crisi, come anche per aiutare gli 
indigenti. Dovrebbe inoltre essere previsto 
un sostegno per l'assistenza tecnica. È 
opportuno che le risorse aggiuntive siano 
concentrate esclusivamente nell'ambito del 
nuovo obiettivo tematico "Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e 
preparare una ripresa verde, digitale, 
sociale e resiliente dell'economia, 
dell'occupazione e della società", che 
dovrebbe inoltre costituire un'unica priorità 
di investimento, per consentire una 
programmazione e un'attuazione 
semplificate delle risorse aggiuntive.

__________________ __________________
5 Regolamento (UE) 2020/460 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
marzo 2020, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e 
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda 
misure specifiche volte a mobilitare gli 
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati 
membri e in altri settori delle loro 
economie in risposta all'epidemia di 
COVID-19 (Iniziativa di investimento in 
risposta al coronavirus) (GU L 99 del 
31.3.2020, pag. 5). Regolamento (UE) 
2020/558 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 
1303/2013 per quanto riguarda misure 
specifiche volte a fornire flessibilità 
eccezionale nell'impiego dei fondi 

5 Regolamento (UE) 2020/460 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
marzo 2020, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e 
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda 
misure specifiche volte a mobilitare gli 
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati 
membri e in altri settori delle loro 
economie in risposta all'epidemia di 
COVID-19 (Iniziativa di investimento in 
risposta al coronavirus) (GU L 99 del 
31.3.2020, pag. 5). Regolamento (UE) 
2020/558 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 
1303/2013 per quanto riguarda misure 
specifiche volte a fornire flessibilità 
eccezionale nell'impiego dei fondi 
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strutturali e di investimento europei in 
risposta all'epidemia di COVID-19 (GU 
L 130 del 23.4.2020, pag. 1).

strutturali e di investimento europei in 
risposta all'epidemia di COVID-19 (GU 
L 130 del 23.4.2020, pag. 1).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per quanto concerne il FSE, gli 
Stati membri dovrebbero usare le risorse 
aggiuntive principalmente per sostenere il 
mantenimento dell'occupazione, anche 
attraverso regimi di riduzione dell'orario 
lavorativo e aiuti ai lavoratori autonomi, 
per stimolare la creazione di posti di 
lavoro, in particolare per le persone in 
situazioni di vulnerabilità, per sostenere 
misure a favore dell'occupazione giovanile, 
l'istruzione, la formazione e lo sviluppo 
delle competenze, nonché per migliorare 
l'accesso ai servizi sociali di interesse 
generale, anche a favore dei minori. È 
opportuno chiarire che nelle attuali 
circostanze eccezionali il sostegno a regimi 
di riduzione dell'orario lavorativo a favore 
dei lavoratori subordinati e autonomi nel 
contesto della pandemia di Covid-19 può 
essere fornito anche se non è associato a 
misure attive del mercato del lavoro, a 
meno che queste ultime non siano imposte 
dal diritto nazionale. Il sostegno 
dell'Unione a tali regimi di riduzione 
dell'orario lavorativo dovrebbe essere 
limitato nel tempo.

(10) Per quanto concerne il FSE, gli 
Stati membri dovrebbero usare le risorse 
aggiuntive principalmente per sostenere 
l'inclusione sociale e l'eliminazione della 
povertà, con un'attenzione particolare per 
la povertà infantile, il mantenimento 
dell'occupazione, anche attraverso regimi 
di riduzione dell'orario lavorativo che 
offrano un reddito di sussistenza al di 
sopra della soglia di povertà e aiuti ai 
lavoratori autonomi, per stimolare la 
creazione di posti di lavoro, in particolare 
per le persone in situazioni di vulnerabilità, 
per sostenere misure a favore 
dell'occupazione giovanile, l'istruzione e la 
formazione inclusive e lo sviluppo delle 
competenze, in particolare per i gruppi 
svantaggiati e i prestatori di assistenza, 
nonché per migliorare l'accesso equo e 
universale a servizi inclusivi, accessibili e 
di qualità, compresa l'assistenza sanitaria, 
e ai servizi sociali di interesse generale, 
anche a favore dei minori, degli anziani e 
delle persone con disabilità. È opportuno 
chiarire che nelle attuali circostanze 
eccezionali il sostegno a regimi di 
riduzione dell'orario lavorativo a favore dei 
lavoratori subordinati e autonomi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 può 
essere fornito anche se non è associato a 
misure attive del mercato del lavoro, a 
meno che queste ultime non siano imposte 
dal diritto nazionale. Il sostegno 
dell'Unione a tali regimi di riduzione 
dell'orario lavorativo dovrebbe essere 
limitato nel tempo e subordinato al 
mantenimento dello stesso livello di 
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condizioni di lavoro e occupazione e di 
diritti, compresa la tutela contro i 
licenziamenti e le riduzioni salariali, 
nessun bonus per i dirigenti né dividendi 
per gli azionisti. Dal momento che per 
sostenere i livelli di occupazione vengono 
utilizzati fondi pubblici, i beneficiari del 
sostegno dell'Unione non dovrebbero 
avere sede in una delle giurisdizioni di cui 
nell'allegato I delle conclusioni del 
Consiglio sulla lista UE riveduta delle 
giurisdizioni non cooperative a fini 
fiscali1 bis e non dovrebbero sovvertire la 
contrattazione collettiva, la partecipazione 
dei lavoratori o la codeterminazione nei 
processi decisionali aziendali 
conformemente alla legislazione e alla 
prassi nazionale.
____________________________
1 bis GU C 64 del 27.2.2020, pag. 8.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli Stati membri dovrebbero 
disporre della flessibilità necessaria per 
assegnare le risorse aggiuntive a nuovi 
programmi operativi specifici o a nuovi 
assi prioritari nel quadro dei programmi 
esistenti. Al fine di consentirne 
un'attuazione rapida, per i nuovi 
programmi operativi specifici possono 
essere individuate unicamente le autorità 
già designate per i programmi operativi 
esistenti sostenuti dal FESR, dal FSE o dal 
Fondo di coesione. Non dovrebbe essere 
richiesta una valutazione ex ante da parte 
degli Stati membri e gli elementi necessari 
per sottoporre i programmi operativi 
all'approvazione della Commissione 
dovrebbero essere limitati.

(12) Gli Stati membri dovrebbero 
disporre della flessibilità necessaria per 
assegnare le risorse aggiuntive a nuovi 
programmi operativi specifici o a nuovi 
assi prioritari nel quadro dei programmi 
esistenti. Al fine di consentirne 
un'attuazione rapida, per i nuovi 
programmi operativi specifici possono 
essere individuate unicamente le autorità 
già designate per i programmi operativi 
esistenti sostenuti dal FESR, dal FSE o dal 
Fondo di coesione. Non dovrebbe essere 
richiesta una valutazione ex ante da parte 
degli Stati membri e gli elementi necessari 
per sottoporre i programmi operativi 
all'approvazione della Commissione 
dovrebbero essere limitati. REACT-EU, 
tuttavia, non dovrebbe sostenere azioni 
che contribuiscano alla segregazione o 
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all'esclusione sociale, o che offrano un 
reddito inferiore alla soglia di povertà 
degli Stati membri. In tutti i programmi 
attuati, nel corso dell'intero processo di 
preparazione, attuazione, monitoraggio e 
valutazione, si dovrebbe tenere conto degli 
aspetti di genere. Inoltre, in conformità 
all'articolo 21 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, 
nell'attuazione di REACT-EU è vietata 
qualsiasi forma di discriminazione 
fondata sul sesso, la razza, il colore della 
pelle o l'origine etnica o sociale, le 
caratteristiche genetiche, la lingua, la 
religione o le convinzioni personali, le 
opinioni politiche o di qualsiasi altra 
natura, l'appartenenza ad una minoranza 
nazionale, il patrimonio, la nascita, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per consentire agli Stati membri di 
mobilitare rapidamente le risorse 
aggiuntive finalizzate al superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di Covid-19 e a preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia entro l'attuale periodo di 
programmazione, è giustificato esentare in 
via eccezionale gli Stati membri 
dall'obbligo di rispettare le condizionalità 
ex ante e le prescrizioni riguardanti la 
riserva di efficacia dell'attuazione, 
l'applicazione del quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione e la 
concentrazione tematica, anche per quanto 
riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo 
urbano sostenibile in relazione al FESR, 
nonché le prescrizioni sull'elaborazione di 
una strategia di comunicazione relativa alle 
risorse aggiuntive. È tuttavia necessario 
che gli Stati membri effettuino, entro il 31 

(14) Per consentire agli Stati membri di 
mobilitare rapidamente le risorse 
aggiuntive finalizzate al superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e a preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia entro l'attuale periodo di 
programmazione, è giustificato esentare in 
via eccezionale gli Stati membri 
dall'obbligo di rispettare le condizionalità 
ex ante e le prescrizioni riguardanti la 
riserva di efficacia dell'attuazione, 
l'applicazione del quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione e la 
concentrazione tematica, anche per quanto 
riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo 
urbano sostenibile in relazione al FESR, 
nonché le prescrizioni sull'elaborazione di 
una strategia di comunicazione relativa alle 
risorse aggiuntive. È tuttavia necessario 
che gli Stati membri effettuino, entro il 31 
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dicembre 2024, almeno una valutazione 
dell'efficacia, dell'efficienza e dell'impatto 
delle risorse aggiuntive e del modo in cui 
hanno contribuito al conseguimento delle 
finalità assegnate al nuovo obiettivo 
tematico specifico. Per agevolare la 
disponibilità di informazioni comparabili a 
livello di Unione, gli Stati membri sono 
incoraggiati a fare uso degli indicatori 
specifici per programma forniti dalla 
Commissione. Inoltre, nell'esercizio delle 
loro responsabilità in materia di 
informazione, comunicazione e visibilità, 
gli Stati membri e le autorità di gestione 
dovrebbero rafforzare la visibilità delle 
misure e delle risorse straordinarie 
introdotte dall'Unione, in particolare 
facendo in modo che i beneficiari 
potenziali, i beneficiari effettivi, i 
partecipanti, i destinatari finali degli 
strumenti finanziari e il pubblico siano a 
conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle 
risorse aggiuntive, nonché dell'ulteriore 
sostegno da esse derivante.

dicembre 2024, almeno una valutazione del 
carattere inclusivo, dell'efficacia, 
dell'efficienza e dell'impatto delle risorse 
aggiuntive e del modo in cui hanno 
contribuito al conseguimento delle finalità 
assegnate al nuovo obiettivo tematico 
specifico. Per agevolare la disponibilità di 
informazioni comparabili a livello di 
Unione, gli Stati membri sono incoraggiati 
a fare uso degli indicatori specifici per 
programma forniti dalla Commissione. 
Inoltre, nell'esercizio delle loro 
responsabilità in materia di informazione, 
comunicazione e visibilità, gli Stati 
membri e le autorità di gestione 
dovrebbero rafforzare la visibilità delle 
misure e delle risorse straordinarie 
introdotte dall'Unione, in particolare 
facendo in modo che i beneficiari 
potenziali, i beneficiari effettivi, i 
partecipanti, i destinatari finali degli 
strumenti finanziari e il pubblico siano a 
conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle 
risorse aggiuntive, nonché dell'ulteriore 
sostegno da esse derivante.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Affinché tali risorse possano essere 
indirizzate verso le aree geografiche in cui 
sono più necessarie, in via eccezionale e 
fatte salve le norme generali per 
l'assegnazione delle risorse dei fondi 
strutturali, le risorse aggiuntive assegnate 
al FESR e al FSE non devono essere 
ripartite per categoria di regioni. Gli Stati 
membri dovrebbero tuttavia tenere conto 
delle diverse esigenze a livello regionale e 
dei diversi livelli di sviluppo per garantire 
che sia mantenuta l'attenzione sulle regioni 
meno sviluppate, conformemente agli 
obiettivi di coesione economica, sociale e 
territoriale di cui all'articolo 173 TFUE. Gli 

(15) Affinché tali risorse possano essere 
indirizzate verso le aree geografiche in cui 
sono più necessarie, in via eccezionale e 
fatte salve le norme generali per 
l'assegnazione delle risorse dei fondi 
strutturali, le risorse aggiuntive assegnate 
al FESR e al FSE non devono essere 
ripartite per categoria di regioni. Gli Stati 
membri dovrebbero tuttavia tenere conto 
delle diverse esigenze a livello regionale 
derivanti dall'impatto della pandemia di 
COVID-19 nonché dei diversi livelli di 
sviluppo, per garantire che sia mantenuta 
l'attenzione sulle regioni meno sviluppate, 
conformemente agli obiettivi di coesione 
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Stati membri dovrebbero coinvolgere 
anche le autorità locali e regionali, così 
come le organizzazioni che rappresentano 
la società civile, in conformità ai principi 
di partenariato.

economica, sociale e territoriale di cui 
all'articolo 173 TFUE. Gli Stati membri 
dovrebbero coinvolgere anche le autorità 
locali e regionali e le parti sociali, così 
come le organizzazioni che rappresentano 
la società civile, compresi le ONG e gli 
organismi che operano nel settore della 
povertà, dell'inclusione sociale, della 
parità di genere e della non 
discriminazione, in conformità ai principi 
di partenariato.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Tenuto conto dell'urgenza 
determinata dalla pandemia di Covid-19, è 
opportuno che il presente regolamento 
entri in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

(18) Tenuto conto dell'urgenza 
determinata dalla pandemia di COVID-19, 
il presente regolamento dovrebbe entrare 
in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Considerate la pandemia di Covid-
19 e l'urgenza di parare la crisi sanitaria 
pubblica ad essa collegata, è necessario 
applicare l'eccezione al periodo di otto 
settimane di cui all'articolo 4 del 
protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti 
nazionali nell'Unione europea, allegato al 
trattato sull'Unione europea, al trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea e 
al trattato che istituisce la Comunità 
europea dell'energia atomica.

soppresso
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 5 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 86, paragrafo 2, e 
all'articolo 136, paragrafo 1, gli impegni 
relativi alle risorse aggiuntive sono 
disimpegnati conformemente alle norme 
che disciplinano la chiusura dei 
programmi.

In deroga all'articolo 86, paragrafo 2, e 
all'articolo 136, paragrafo 1, gli impegni 
relativi alle risorse aggiuntive sono 
disimpegnati il 31 dicembre 2024.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
 Articolo 92 ter – paragrafo 5 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro assegna ai 
programmi operativi le risorse aggiuntive 
disponibili per la programmazione 
nell'ambito del FESR e del FSE.

Ciascuno Stato membro assegna ai 
programmi operativi le risorse aggiuntive 
disponibili per la programmazione 
nell'ambito del FESR e del FSE. La quota 
del FSE non è portata al di sotto 
dell'attuale obbligo legale del 23,1 %.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 5 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 92, paragrafo 7, è 
possibile anche proporre che una quota 
delle risorse aggiuntive sia utilizzata per 
aumentare il sostegno al Fondo di aiuti 
europei agli indigenti ("FEAD") prima 
dell'assegnazione al FESR e al FSE o 

In deroga all'articolo 92, paragrafo 7, è 
possibile anche proporre che una quota 
delle risorse aggiuntive sia utilizzata per 
aumentare il sostegno al Fondo di aiuti 
europei agli indigenti ("FEAD") e 
all'iniziativa a favore dell'occupazione 
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contestualmente alla stessa. giovanile (IOG) prima dell'assegnazione al 
FESR e al FSE o contestualmente alla 
stessa. Tale quota è pari ad almeno il 3 % 
delle risorse aggiuntive al fine di 
garantire un importo minimo da destinare 
al sostegno agli indigenti, che sono stati 
colpiti dalla crisi COVID-19 in un modo 
sproporzionato e come mai in precedenza.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 5 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

In seguito all'assegnazione iniziale, se uno 
Stato membro richiede la modifica di un 
programma operativo a norma dell'articolo 
30, paragrafo 1, le risorse aggiuntive 
possono essere trasferite tra il FESR e il 
FSE, indipendentemente dalle percentuali 
di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), 
b) e c).

In seguito all'assegnazione iniziale, se uno 
Stato membro richiede la modifica di un 
programma operativo a norma dell'articolo 
30, paragrafo 1, le risorse aggiuntive 
possono essere trasferite tra il FESR e il 
FSE, indipendentemente dalle percentuali 
di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), 
b) e c), purché la quota del FSE non 
scenda al di sotto del 23,1 %.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 5 – comma 11

Testo della Commissione Emendamento

Le prescrizioni di cui all'articolo 92, 
paragrafo 4, non si applicano 
all'assegnazione iniziale né ai 
trasferimenti successivi.

soppresso

Emendamento 18

Proposta di regolamento
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Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il FESR, le risorse 
aggiuntive sono utilizzate principalmente 
per sostenere investimenti in prodotti e 
servizi a carattere sanitario, per sostenere le 
PMI fornendo loro capitale di esercizio o 
sostegno agli investimenti, per investimenti 
che contribuiscano alla transizione verso 
un'economia verde e digitale, per realizzare 
infrastrutture che consentano la prestazione 
di servizi di base ai cittadini e per mettere 
in atto misure economiche nelle regioni più 
dipendenti dai settori maggiormente colpiti 
dalla crisi.

Per quanto riguarda il FESR, le risorse 
aggiuntive sono utilizzate principalmente 
per sostenere investimenti in prodotti e 
servizi a carattere sanitario destinati a tutti, 
per sostenere le PMI fornendo loro capitale 
di esercizio o sostegno agli investimenti, 
per investimenti che contribuiscano alla 
transizione verso un'economia verde e 
digitale, per realizzare infrastrutture che 
consentano la prestazione di servizi di base 
non discriminatori alle persone e per 
mettere in atto misure economiche nelle 
regioni più dipendenti dai settori 
maggiormente colpiti dalla crisi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda il FSE, le risorse 
aggiuntive sono utilizzate principalmente 
per sostenere il mantenimento 
dell'occupazione, anche attraverso regimi 
di riduzione dell'orario lavorativo e aiuti ai 
lavoratori autonomi, anche nei casi in cui 
tale sostegno non sia associato a misure 
attive del mercato del lavoro, a meno che 
queste ultime non siano imposte dal diritto 
nazionale. Le risorse supplementari 
stimolano inoltre la creazione di posti di 
lavoro, in particolare per le persone in 
situazioni di vulnerabilità, sostengono 
misure a favore dell'occupazione giovanile, 
l'istruzione, la formazione e lo sviluppo 
delle competenze, in particolare allo scopo 
di favorire la duplice transizione verde e 
digitale e migliorare l'accesso ai servizi 

Per quanto riguarda il FSE, le risorse 
aggiuntive sono utilizzate principalmente 
per sostenere l'inclusione sociale e 
l'eliminazione della povertà, con 
un'attenzione particolare per la povertà 
infantile, il mantenimento 
dell'occupazione, anche attraverso regimi 
di riduzione dell'orario lavorativo che 
offrano un reddito superiore alla soglia di 
povertà degli Stati membri, e aiuti ai 
lavoratori autonomi, anche nei casi in cui 
tale sostegno non sia associato a misure 
attive del mercato del lavoro, a meno che 
queste ultime non siano imposte dal diritto 
nazionale. Le risorse supplementari 
stimolano inoltre la creazione di posti di 
lavoro di qualità, in particolare per le 
persone in situazioni di vulnerabilità, 
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sociali di interesse generale, anche a favore 
dei minori.

sostengono misure a favore 
dell'occupazione giovanile, l'istruzione 
inclusiva lungo tutto l'arco della vita, la 
riqualificazione e la formazione 
individualizzate, e lo sviluppo delle 
competenze, in particolare per i gruppi 
svantaggiati e i prestatori di assistenza, 
allo scopo di favorire la transizione giusta, 
verde e digitale, come anche la transizione 
verso un'occupazione sostenibile, e 
migliorare l'accesso equo e universale a 
servizi inclusivi, accessibili e di qualità, 
compresi i servizi di assistenza sanitaria e 
i servizi sociali di interesse generale, anche 
a favore dei minori, degli anziani e delle 
persone con disabilità. Il sostegno 
dell'Unione a tali regimi di riduzione 
dell'orario lavorativo è limitato nel tempo 
e subordinato al mantenimento dello 
stesso livello di condizioni di lavoro e 
occupazione e di diritti, comprese la tutela 
contro i licenziamenti e le riduzioni 
salariali. I beneficiari del sostegno 
dell'Unione non versano bonus ai 
dirigenti o dividendi agli azionisti, non 
hanno sede in una delle giurisdizioni di 
cui nell'allegato I delle conclusioni del 
Consiglio sulla lista UE riveduta delle 
giurisdizioni non cooperative a fini 
fiscali1 bis e non sovvertono la 
contrattazione collettiva, la partecipazione 
dei lavoratori o la codeterminazione nei 
processi decisionali aziendali 
conformemente alla legislazione e alla 
prassi nazionale.
________________________________
1 bis GU C 64 del 27.2.2020, pag. 8.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 9 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Ad eccezione dell'assistenza tecnica di cui 
al paragrafo 6 e delle risorse aggiuntive 
utilizzate per il FEAD di cui al paragrafo 5, 
settimo comma, le risorse aggiuntive 
sostengono operazioni nell'ambito del 
nuovo obiettivo tematico "Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di Covid-19 e 
preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia", che integra gli 
obiettivi tematici di cui all'articolo 9.

Ad eccezione dell'assistenza tecnica di cui 
al paragrafo 6 e delle risorse aggiuntive 
utilizzate per il FEAD e l'IOG di cui al 
paragrafo 5, settimo comma, le risorse 
aggiuntive sostengono operazioni 
nell'ambito del nuovo obiettivo tematico 
"Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e preparare una ripresa verde, 
digitale, sociale e resiliente dell'economia, 
dell'occupazione e della società", che 
integra gli obiettivi tematici di cui 
all'articolo 9.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 26, paragrafo 4, gli 
Stati membri possono elaborare un nuovo 
programma operativo specifico nell'ambito 
del nuovo obiettivo tematico di cui al 
paragrafo 10. Non è richiesta la valutazione 
ex ante di cui all'articolo 55.

In deroga all'articolo 26, paragrafo 4, gli 
Stati membri possono elaborare un nuovo 
programma operativo specifico nell'ambito 
del nuovo obiettivo tematico di cui al 
paragrafo 9. Non è richiesta la valutazione 
ex ante di cui all'articolo 55.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 10 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per tale nuovo programma operativo non 
sono richiesti gli elementi di cui all'articolo 
96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), 
punti v) e vii), paragrafo 4, paragrafo 6, 
lettere b) e c), e paragrafo 7. Gli elementi 

Per tale nuovo programma operativo non 
sono richiesti gli elementi di cui all'articolo 
96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), 
punti v) e vii), e paragrafo 6, lettere b) e c). 
Gli elementi di cui all'articolo 96, 
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di cui all'articolo 96, paragrafo 3, sono 
richiesti unicamente quando è fornito il 
sostegno corrispondente.

paragrafo 3, sono richiesti unicamente 
quando è fornito il sostegno 
corrispondente.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 11 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 56, paragrafo 3, e 
all'articolo 114, paragrafo 2, gli Stati 
membri provvedono affinché entro il 31 
dicembre 2024 sia effettuata almeno una 
valutazione dell'uso delle risorse 
aggiuntive, avente ad oggetto l'efficacia, 
l'efficienza e l'impatto di tali risorse e il 
modo in cui hanno contribuito al 
conseguimento dell'obiettivo tematico di 
cui al paragrafo 10 del presente articolo.

In deroga all'articolo 56, paragrafo 3, e 
all'articolo 114, paragrafo 2, gli Stati 
membri provvedono affinché entro il 31 
dicembre 2024 sia effettuata almeno una 
valutazione dell'uso delle risorse 
aggiuntive, avente ad oggetto il carattere 
inclusivo, l'efficacia, l'efficienza e l'impatto 
di tali risorse e il modo in cui hanno 
contribuito al conseguimento dell'obiettivo 
tematico di cui al paragrafo 10 del presente 
articolo.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. Tutti i programmi attuati 
nell'ambito di REACT-EU garantiscono 
l'uguaglianza di genere e la parità di 
opportunità per tutti, senza 
discriminazioni.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
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Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92 ter – paragrafo 12 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la deroga di cui all'articolo 65, 
paragrafo 10, secondo comma, che fissa 
al 1º febbraio 2020 la data di 
ammissibilità per le operazioni volte a 
promuovere le capacità di risposta alle 
crisi nel contesto dell'epidemia di Covid-
19;

soppresso
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