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BREVE MOTIVAZIONE

La pandemia di COVID-19 sta dando luogo a una crisi che colpisce tutti i cittadini in 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 impiegate 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 rischiare di 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
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 

(1) Gli Stati membri sono stati colpiti 
dalla crisi a seguito della pandemia di 
COVID-19 come mai in precedenza. La 
crisi approfondisce le spaccature sociali, 
aumenta la perdita di posti di lavoro 
nonché le diseguaglianze e frena la 
crescita negli Stati membri, e ciò a sua 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 2

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 
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 

(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, 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 e la 
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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.

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.

(La presente modifica, ossia l'aggiunta di 
"sociale" alle parole "nel contesto della 
pandemia di Covid-19 o preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia" si applica a tutto il testo, 
compreso il titolo. L'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

Emendamento 3

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, 

(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, sociale 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, 
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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.

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. 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.

Or. en

Emendamento 4

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 

(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, l'inclusione sociale e la 
lotta alla povertà, segnatamente la povertà 
infantile, nonché per migliorare l'accesso a 
servizi universali, inclusivi e di qualità, 
tra cui i servizi sanitari e i 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 
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dell'orario lavorativo dovrebbe essere 
limitato nel tempo.

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.

Or. en

Emendamento 5

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 
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.

(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 
Stati membri dovrebbero coinvolgere 
anche le autorità locali e regionali, così 
come le organizzazioni che rappresentano 
le parti sociali e la società civile, comprese 
le organizzazioni non governative e gli 
organismi incaricati di promuovere 
l'inclusione sociale, la parità di genere e 
la non discriminazione, in conformità ai 
principi di partenariato.

Or. en
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Emendamento 6

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.

(Non concerne la versione italiana)  

Or. en

Emendamento 7

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

Or. en

Emendamento 8

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

Per quanto riguarda il FSE, le risorse 
aggiuntive sono utilizzate principalmente 
per sostenere il mantenimento 
dell'occupazione, anche attraverso regimi 
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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 
sociali di interesse generale, anche a favore 
dei minori.

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, l'inclusione sociale e la 
lotta contro la povertà, segnatamente la 
povertà infantile, in particolare allo scopo 
di favorire la transizione verde e digitale e 
migliorare l'accesso a servizi universali, 
inclusivi e di qualità, tra cui i servizi 
sanitari e i servizi sociali di interesse 
generale, anche a favore dei minori.

Or. en

Emendamento 9

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

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 92ter – paragrafo 10 –  comma 4
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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 
di cui all'articolo 96, paragrafo 3, sono 
richiesti unicamente quando è fornito il 
sostegno corrispondente.

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

Or. en


