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EMENDAMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere presenta alla commissione 

per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) I principi orizzontali enunciati 

all'articolo 3 del trattato sull'Unione 

europea (TUE) e all'articolo 10 del TFUE, 

tra cui i principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità enunciati all'articolo 5 del 

TUE dovrebbero essere rispettati 

nell'attuazione dei fondi, tenendo conto 

della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea. Gli Stati membri e la 

Commissione devono mirare a eliminare le 

disuguaglianze, promuovere la parità tra 

uomini e donne e integrare la prospettiva di 

genere nonché a combattere le 

discriminazioni fondate sul sesso, l'origine 

razziale o etnica, la religione o le 

convinzioni personali, una disabilità, l'età o 

l'orientamento sessuale. Le finalità dei 

fondi dovrebbero essere perseguite 

nell'ambito dello sviluppo sostenibile e 

della promozione, da parte dell'Unione, 

dell'obiettivo di preservare, tutelare e 

migliorare la qualità dell'ambiente, a norma 

dell'articolo 11 e dell'articolo 191, 

paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del 

principio "chi inquina paga". 

(1) I principi orizzontali enunciati 

all'articolo 3 del trattato sull'Unione 

europea (TUE) e all'articolo 10 del TFUE, 

tra cui i principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità enunciati all'articolo 5 del 

TUE dovrebbero essere rispettati 

nell'attuazione dei fondi, tenendo conto 

della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea. In conformità 

all'articolo 8 TFUE, gli Stati membri e la 

Commissione devono mirare a eliminare le 

disuguaglianze, promuovere la parità tra 

uomini e donne e integrare la prospettiva di 

genere garantendo che l'attuazione delle 

priorità finanziate dal FEG contribuisca 

alla promozione della parità di genere, 
nonché a combattere le discriminazioni 

fondate sul sesso, l'origine razziale o 

etnica, la religione o le convinzioni 

personali, una disabilità, l'età o 

l'orientamento sessuale. Le finalità dei 

fondi dovrebbero essere perseguite 

nell'ambito dello sviluppo sostenibile e 

della promozione, da parte dell'Unione, 

dell'obiettivo di preservare, tutelare e 

migliorare la qualità dell'ambiente, a norma 

dell'articolo 11 e dell'articolo 191, 

paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del 

principio "chi inquina paga". 
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Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) L'Osservatorio europeo del 

cambiamento, che ha sede presso la 

Fondazione europea per il miglioramento 

delle condizioni di vita e di lavoro 

(Eurofund) di Dublino, assiste la 

Commissione e gli Stati membri con 

analisi qualitative e quantitative ai fini 

della valutazione delle tendenze in fatto di 

globalizzazione, ristrutturazioni e utilizzo 

del FEG. 

(17) L'Osservatorio europeo del 

cambiamento, che ha sede presso la 

Fondazione europea per il miglioramento 

delle condizioni di vita e di lavoro 

(Eurofund) di Dublino, assiste la 

Commissione e gli Stati membri con 

analisi qualitative e quantitative ai fini 

della valutazione delle tendenze in fatto di 

globalizzazione, ristrutturazioni e utilizzo 

del FEG. Tali analisi dovrebbero 

includere, ove opportuno, la valutazione 

della prospettiva di genere di tali 

tendenze, al fine di consentire al FEG e 

agli altri strumenti pertinenti di 

contrastare in modo più efficace le 

disuguaglianze di genere. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) I contributi finanziari del FEG 

dovrebbero essere orientati in primo luogo 

verso misure attive per il mercato del 

lavoro volte a reinserire rapidamente i 

beneficiari in un'attività lavorativa 

sostenibile, nel loro settore di attività 

iniziale o in uno diverso. Le misure 

dovrebbero rispecchiare le esigenze 

previste del mercato del lavoro locale o 

regionale. Tuttavia, ove pertinente, 

dovrebbe essere sostenuta anche la 

mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al 

fine di aiutarli a trovare una nuova 

occupazione altrove. Verrà riservata 

un'attenzione particolare alla diffusione 

(19) I contributi finanziari del FEG 

dovrebbero essere orientati in primo luogo 

verso misure attive per il mercato del 

lavoro volte a reinserire rapidamente i 

beneficiari in un'attività lavorativa 

sostenibile, nel loro settore di attività 

iniziale o in uno diverso, laddove si 

promuovano nuove forme di equilibrio tra 

attività professionale e vita familiare al 

fine di sostenere i genitori e i prestatori di 

assistenza che lavorano nonché la parità 

di genere nel campo dell'occupazione. Le 

misure dovrebbero rispecchiare le esigenze 

previste del mercato del lavoro locale o 

regionale. Tuttavia, ove pertinente, 
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delle competenze richieste nell'era digitale. 

L'inclusione di indennità pecuniarie in un 

pacchetto coordinato di servizi 

personalizzati dovrebbe essere limitata. Le 

imprese potrebbero essere incoraggiate a 

partecipare al cofinanziamento nazionale 

per le misure sostenute dal FEG. 

dovrebbe essere sostenuta anche la 

mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al 

fine di aiutarli a trovare una nuova 

occupazione altrove. Verrà riservata 

un'attenzione particolare alla diffusione 

delle competenze richieste nell'era digitale. 

L'inclusione di indennità pecuniarie in un 

pacchetto coordinato di servizi 

personalizzati dovrebbe essere limitata. Le 

imprese potrebbero essere incoraggiate a 

partecipare al cofinanziamento nazionale 

per le misure sostenute dal FEG. 

Motivazione 

È importante specificare che le forme di occupazione sostenibile che consentono il 

reinserimento professionale dei beneficiari dovrebbero altresì prevedere la gamma completa 

di opzioni per conciliare attività professionale e vita familiare, conformemente alla 

legislazione nazionale e alla imminente direttiva dell'UE, contribuendo in tal modo alla 

parità di genere nel lavoro e nella vita privata.  

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) I contributi finanziari del FEG 

dovrebbero essere orientati in primo luogo 

verso misure attive per il mercato del 

lavoro volte a reinserire rapidamente i 

beneficiari in un'attività lavorativa 

sostenibile, nel loro settore di attività 

iniziale o in uno diverso. Le misure 

dovrebbero rispecchiare le esigenze 

previste del mercato del lavoro locale o 

regionale. Tuttavia, ove pertinente, 

dovrebbe essere sostenuta anche la 

mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al 

fine di aiutarli a trovare una nuova 

occupazione altrove. Verrà riservata 

un'attenzione particolare alla diffusione 

delle competenze richieste nell'era digitale. 

L'inclusione di indennità pecuniarie in un 

pacchetto coordinato di servizi 

personalizzati dovrebbe essere limitata. Le 

(19) I contributi finanziari del FEG 

dovrebbero essere orientati in primo luogo 

verso misure attive per il mercato del 

lavoro volte a reinserire rapidamente i 

beneficiari in un'attività lavorativa 

sostenibile, nel loro settore di attività 

iniziale o in uno diverso. Le misure 

dovrebbero rispecchiare le esigenze 

previste del mercato del lavoro locale o 

regionale. Tuttavia, ove pertinente, 

dovrebbe essere sostenuta anche la 

mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al 

fine di aiutarli a trovare una nuova 

occupazione altrove. Verrà riservata 

un'attenzione particolare alla diffusione 

delle competenze richieste nell'era digitale 

e, ove del caso, al superamento degli 

stereotipi di genere nell'occupazione. 

L'inclusione di indennità pecuniarie in un 
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imprese potrebbero essere incoraggiate a 

partecipare al cofinanziamento nazionale 

per le misure sostenute dal FEG. 

pacchetto coordinato di servizi 

personalizzati dovrebbe essere limitata. Le 

imprese potrebbero essere incoraggiate a 

partecipare al cofinanziamento nazionale 

per le misure sostenute dal FEG. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (19 bis) Nell'attuare e nel definire il 

pacchetto coordinato di servizi 

personalizzati, volto ad agevolare il 

reinserimento professionale dei 

beneficiari interessati, gli Stati membri 

dovrebbero sfruttare e perseguire meglio 

gli obiettivi dell'agenda del digitale e della 

strategia per il mercato unico digitale, al 

fine di affrontare il grave divario di 

genere nei settori delle TIC e della 

scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e 

della matematica (STEM), promuovendo 

la riconversione e la riqualificazione delle 

donne nei settori delle TIC e STEM. 

Nell'attuare e nel definire il pacchetto 

coordinato di servizi personalizzati, gli 

Stati membri dovrebbero inoltre evitare di 

perpetuare il dominio di un genere nelle 

industrie e nei settori dove ciò avviene 

tradizionalmente. Il rafforzamento della 

rappresentanza del genere meno 

rappresentato in diversi settori, come la 

finanza, le TIC e le STEM, contribuirebbe 

a ridurre il divario retributivo e 

pensionistico di genere. 

Motivazione 

Le precedenti esperienze nel quadro dell'attuazione del FEG hanno dimostrato che, in 

genere, le donne sono state riqualificate in settori tradizionalmente a prevalenza femminile, 

dove le retribuzioni sono inferiori, perpetuando in tal modo il divario retributivo e 

pensionistico di genere. 
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Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Nel definire il pacchetto coordinato 

di misure attive per il mercato del lavoro 

gli Stati membri dovrebbero prestare 

particolare attenzione ai beneficiari 

svantaggiati, ad esempio i disoccupati 

giovani e anziani nonché le persone a 

rischio di povertà, in quanto gruppi che 

incontrano particolari problemi di 

reinserimento nel mercato del lavoro. 

Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del 

FEG occorre rispettare e promuovere i 

principi di parità di genere e non 

discriminazione in quanto valori 

fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal 

pilastro europeo dei diritti sociali. 

(21) Nel definire il pacchetto coordinato 

di misure attive per il mercato del lavoro 

gli Stati membri dovrebbero prestare 

particolare attenzione ai beneficiari 

svantaggiati, ad esempio i disoccupati 

giovani e anziani nonché le persone a 

rischio di povertà, così come tenere conto 

della necessità di combattere le 

discriminazioni nei confronti delle donne 

nel settore dell'occupazione, in quanto tali 

gruppi incontrano particolari problemi di 

reinserimento nel mercato del lavoro. 

Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del 

FEG occorre rispettare e promuovere i 

principi di parità di genere e non 

discriminazione in quanto valori 

fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal 

pilastro europeo dei diritti sociali. 

L'attuazione del FEG dovrebbe mirare a 

contribuire alla promozione di 

un'occupazione sostenibile che garantisca 

le pari opportunità, rispetti il principio 

della parità di retribuzione per lavoro di 

pari valore e sostenga le misure di 

conciliazione tra attività professionale e 

vita privata in grado di promuovere la 

parità di genere. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Nel definire il pacchetto coordinato 

di misure attive per il mercato del lavoro 

gli Stati membri dovrebbero prestare 

particolare attenzione ai beneficiari 

svantaggiati, ad esempio i disoccupati 

giovani e anziani nonché le persone a 

(21) Nel definire il pacchetto coordinato 

di misure attive per il mercato del lavoro 

gli Stati membri dovrebbero prestare 

particolare attenzione ai beneficiari 

svantaggiati, ad esempio i disoccupati 

giovani e anziani, le persone con 
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rischio di povertà, in quanto gruppi che 

incontrano particolari problemi di 

reinserimento nel mercato del lavoro. 

Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del 

FEG occorre rispettare e promuovere i 

principi di parità di genere e non 

discriminazione in quanto valori 

fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal 

pilastro europeo dei diritti sociali. 

disabilità, le persone con familiari 

dipendenti nonché le persone a rischio di 

povertà, in quanto gruppi che incontrano 

particolari problemi di reinserimento nel 

mercato del lavoro. Nondimeno, 

nell'ambito dell'attuazione del FEG occorre 

rispettare e promuovere i principi di parità 

di genere e non discriminazione in quanto 

valori fondamentali dell'Unione altresì 

sanciti dal pilastro europeo dei diritti 

sociali. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (25 bis) Alla luce del principio di 

uguaglianza, gli Stati membri dovrebbero 

garantire un accesso effettivo alle 

informazioni sul FEG in tutto il loro 

territorio, comprese le zone rurali. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 31 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(31) Per consentire al Parlamento 

europeo di esercitare il proprio controllo 

politico e alla Commissione di effettuare 

una sorveglianza continua dei risultati 

ottenuti grazie all'assistenza del FEG, gli 

Stati membri dovrebbero presentare una 

relazione finale sull'attuazione del FEG. 

(31) Per consentire al Parlamento 

europeo di esercitare il proprio controllo 

politico e alla Commissione di effettuare 

una sorveglianza continua dei risultati 

ottenuti grazie all'assistenza del FEG, gli 

Stati membri dovrebbero presentare una 

relazione finale sull'attuazione del FEG che 

dovrebbe rispondere a precisi requisiti di 

monitoraggio e contenere un follow-up 

sui beneficiari e una valutazione 

d'impatto in materia di parità di genere. 
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Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 39 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(39) Poiché la trasformazione digitale 

dell'economia richiede un certo livello di 

competenze digitali della forza lavoro, la 

diffusione delle competenze richieste 

nell'era digitale dovrebbe essere un 

elemento orizzontale obbligatorio di ogni 

pacchetto coordinato di servizi 

personalizzati offerto, 

(39) Poiché la trasformazione digitale 

dell'economia richiede un certo livello di 

competenze digitali della forza lavoro, la 

diffusione delle competenze richieste 

nell'era digitale dovrebbe essere un 

elemento orizzontale obbligatorio di ogni 

pacchetto coordinato di servizi 

personalizzati offerto e dovrebbe integrare 

l'obiettivo di accrescere la partecipazione 

delle donne alle professioni STEM, 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'obiettivo specifico del FEG è 

offrire assistenza in caso di importanti e 

inattesi eventi di ristrutturazione, in 

particolare quelli provocati dalle sfide 

poste dalla globalizzazione, quali 

trasformazioni dei flussi commerciali 

mondiali, controversie commerciali, crisi 

economiche o finanziarie, il passaggio a 

un'economia a basse emissioni di carbonio, 

oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o 

all'automazione. Viene dato particolare 

rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi 

più svantaggiati.  

2. L'obiettivo specifico del FEG è 

offrire assistenza in caso di importanti e 

inattesi eventi di ristrutturazione, in 

particolare quelli provocati dalle sfide 

poste dalla globalizzazione, quali 

trasformazioni dei flussi commerciali 

mondiali, controversie commerciali, crisi 

economiche o finanziarie, il passaggio a 

un'economia a basse emissioni di carbonio, 

oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o 

all'automazione. Viene dato particolare 

rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi 

più svantaggiati e alla promozione della 

parità di genere. 
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Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) "principio della parità di 

trattamento tra donne e uomini": assenza 

di discriminazioni, dirette o indirette, 

basate sul sesso nelle varie fasi di 

attuazione del contributo finanziario, in 

particolare nella selezione dei gruppi di 

destinatari, nonché nella definizione dei 

criteri, degli indicatori e dei beneficiari; 

Motivazione 

È opportuno aggiungere la definizione del principio di parità di trattamento tra donne e 

uomini al fine di rafforzare la dimensione di genere del regolamento. Inoltre, occorre 

menzionare esplicitamente la discriminazione indiretta, poiché è proprio questo tipo di 

discriminazione (non intenzionale) che si riscontra spesso nell'ambito dell'attuazione dei vari 

programmi. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Può essere concesso un contributo 

finanziario del FEG per misure attive per il 

mercato del lavoro che si iscrivono in un 

pacchetto coordinato di servizi 

personalizzati volti a facilitare la 

reintegrazione nel lavoro dipendente o 

autonomo dei beneficiari interessati, in 

particolare i più svantaggiati tra i lavoratori 

espulsi dal lavoro. 

Può essere concesso un contributo 

finanziario del FEG per misure attive per il 

mercato del lavoro che si iscrivono in un 

pacchetto coordinato di servizi 

personalizzati volti a facilitare la 

reintegrazione nel lavoro dipendente o 

autonomo dei beneficiari interessati, in 

particolare le donne e i più svantaggiati tra 

i lavoratori espulsi dal lavoro. 
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Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) la formazione e la riqualificazione 

su misura, anche per quanto riguarda le 

tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione e le altre competenze 

richieste nell'era digitale, la certificazione 

dell'esperienza acquisita, l'assistenza nella 

ricerca di un lavoro, l'orientamento 

professionale, servizi di consulenza, il 

tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, 

la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto 

al lavoro autonomo, alla creazione di 

imprese e al loro rilevamento da parte dei 

dipendenti nonché le attività di 

cooperazione; 

a) la formazione e la riqualificazione 

su misura, anche per quanto riguarda le 

tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione e le altre competenze 

richieste nell'era digitale, le informazioni 

relative all'apprendimento permanente, la 

certificazione dell'esperienza acquisita, 

l'assistenza nella ricerca di un lavoro, 

l'orientamento professionale, servizi di 

consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al 

ricollocamento, la promozione 

dell'imprenditorialità, l'aiuto al lavoro 

autonomo, alla creazione di imprese e al 

loro rilevamento da parte dei dipendenti 

nonché le attività di cooperazione; tali 

attività sono attuate sulla base del 

principio della parità di trattamento tra 

donne e uomini, avendo particolare cura 

di mantenere le donne attive nel mercato 

del lavoro; 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) la formazione e la riqualificazione 

su misura, anche per quanto riguarda le 

tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione e le altre competenze 

richieste nell'era digitale, la certificazione 

dell'esperienza acquisita, l'assistenza nella 

ricerca di un lavoro, l'orientamento 

professionale, servizi di consulenza, il 

tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, 

la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto 

al lavoro autonomo, alla creazione di 

imprese e al loro rilevamento da parte dei 

dipendenti nonché le attività di 

a) la formazione e la riqualificazione 

su misura, anche per quanto riguarda le 

tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione e le altre competenze 

richieste nell'era digitale, la certificazione 

dell'esperienza acquisita, l'assistenza nella 

ricerca di un lavoro, l'orientamento 

professionale, servizi di consulenza, 

moduli dedicati all'emancipazione 

femminile, alla fiducia in se stessi e alla 

motivazione, il tutoraggio, l'assistenza al 

ricollocamento, la promozione 

dell'imprenditorialità, l'aiuto al lavoro 
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cooperazione; autonomo, alla creazione di imprese e al 

loro rilevamento da parte dei dipendenti 

nonché le attività di cooperazione; 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) misure speciali di durata limitata 

quali le indennità per la ricerca di un 

lavoro, gli incentivi all'assunzione destinati 

ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, 

le indennità di formazione o di soggiorno, 

comprese le indennità di assistenza. 

b) misure speciali di durata limitata 

quali le indennità per la ricerca di un 

lavoro, gli incentivi all'assunzione destinati 

ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, 

le indennità di formazione o di soggiorno, 

comprese le indennità di conciliazione tra 

attività professionale e vita privata per i 

genitori e i prestatori di assistenza che 

lavorano. 

Motivazione 

Occorre chiarire il bacino dei beneficiari, in quanto corrisponde a quanto previsto nell'atto 

legislativo di prossima adozione. Inoltre, poiché la definizione di prestatori di assistenza non 

esiste nel diritto dell'UE, vi è il rischio che i genitori che lavorano non vi rientrino qualora la 

disposizione faccia unicamente riferimento ai prestatori di assistenza. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

 Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) misure volte a incentivare in 

particolare i lavoratori svantaggiati, quelli 

a rischio più elevato di povertà o i 

lavoratori in età più avanzata a rimanere 

o ritornare nel mercato del lavoro. 
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Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I costi delle misure di cui alla lettera b) non 

possono superare il 35% dei costi totali per 

il pacchetto coordinato di servizi 

personalizzati elencati nel presente 

paragrafo. 

I costi delle misure di cui alla lettera b) non 

possono superare il 50% dei costi totali per 

il pacchetto coordinato di servizi 

personalizzati elencati nel presente 

paragrafo. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il pacchetto coordinato di servizi 

personalizzati tiene conto delle prospettive 

future del mercato del lavoro e delle 

competenze richieste. Il pacchetto 

coordinato è compatibile con il passaggio a 

un'economia efficiente sotto il profilo delle 

risorse e sostenibile, si concentra sulla 

diffusione delle competenze richieste 

nell'era industriale digitale e tiene conto 

della domanda sul mercato del lavoro 

locale. 

Il pacchetto coordinato di servizi 

personalizzati tiene conto delle prospettive 

future e sostenibili del mercato del lavoro e 

delle competenze richieste. Il pacchetto 

coordinato è compatibile con il passaggio a 

un'economia efficiente sotto il profilo delle 

risorse e sostenibile, si concentra sulla 

diffusione delle competenze richieste 

nell'era industriale digitale e nei settori e 

lavori "verdi" e sostenibili, tenendo conto 

della domanda sul mercato del lavoro 

locale e della necessità di eliminare i 

divari di genere nell'occupazione. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Nel definire il pacchetto coordinato di 

servizi personalizzati, volto a facilitare il 

reinserimento professionale dei 

beneficiari interessati, gli Stati membri 

mirano ad affrontare il divario di genere 

nei settori dell'informazione, della 
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comunicazione, della scienza, della 

matematica e delle tecnologie 

promuovendo la riconversione e la 

riqualificazione delle donne in settori 

tradizionalmente a prevalenza maschile, 

come la finanza, le TIC e le STEM. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione e gli Stati membri 

garantiscono che tanto l'uguaglianza tra 

uomini e donne quanto l'integrazione della 

prospettiva di genere rappresentino un 

elemento costitutivo delle varie tappe di 

attuazione del contributo finanziario del 

FEG, promosso in ognuna di esse. 

La Commissione e gli Stati membri 

garantiscono che tanto l'uguaglianza tra 

uomini e donne quanto l'integrazione della 

prospettiva di genere rappresentino un 

elemento costitutivo delle varie tappe di 

attuazione del contributo finanziario del 

FEG, promosso in ognuna di esse, in 

particolare nella selezione dei gruppi di 

destinatari, nella fissazione di criteri e 

indicatori, nonché nella definizione del 

pacchetto coordinato di servizi 

personalizzati per i beneficiari.. 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione e gli Stati membri 

garantiscono che tanto l'uguaglianza tra 

uomini e donne quanto l'integrazione della 

prospettiva di genere rappresentino un 

elemento costitutivo delle varie tappe di 

attuazione del contributo finanziario del 

FEG, promosso in ognuna di esse. 

La Commissione e gli Stati membri 

garantiscono che tanto l'uguaglianza tra 

uomini e donne quanto l'integrazione della 

prospettiva di genere rappresentino un 

elemento costitutivo di tutte le tappe 

opportune di attuazione del contributo 

finanziario del FEG, promosso in ognuna 

di esse. 
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Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione realizza attività di 

informazione e comunicazione sui casi di 

intervento del FEG e sui risultati ottenuti in 

base alla sua esperienza, allo scopo di 

migliorare l'efficacia del FEG e di 

assicurare che i cittadini e i lavoratori 

dell'Unione siano al corrente della sua 

esistenza. 

La Commissione realizza attività di 

informazione e comunicazione sui casi di 

intervento del FEG e sui risultati ottenuti in 

base alla sua esperienza, allo scopo di 

migliorare l'efficacia del FEG e di 

assicurare che i cittadini e i lavoratori 

dell'Unione siano al corrente della sua 

esistenza, compresi i cittadini e i 

lavoratori nelle zone rurali con difficoltà 

di accesso alle informazioni. 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro la fine del settimo mese dallo 

scadere del periodo di cui all'articolo 15, 

paragrafo 3, lo Stato membro interessato 

presenta alla Commissione una relazione 

finale sull'attuazione del contributo 

finanziario comprendente informazioni: 

1. Entro la fine del settimo mese dallo 

scadere del periodo di cui all'articolo 15, 

paragrafo 3, lo Stato membro interessato 

presenta alla Commissione una relazione 

finale, basata sui dati pubblicamente 

disponibili e disaggregati per genere, 
sull'attuazione del contributo finanziario 

comprendente informazioni: 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) su una distinta valutazione 

d'impatto in materia di parità di genere 

riguardo ai casi notificati; 
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Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ogni quattro anni la Commissione 

esegue, di propria iniziativa e in stretta 

collaborazione con gli Stati membri, una 

valutazione dei contributi finanziari del 

FET. 

1. Ogni quattro anni la Commissione 

esegue, di propria iniziativa e in stretta 

collaborazione con gli Stati membri, una 

valutazione, sensibile alle problematiche 

di genere, dei contributi finanziari del 

FET. 
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INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE 
COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 3.9.2018    

 

 

 

 

 

 


