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REGOLAMENTO (CE) N.         /2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO

E DEL CONSIGLIO

del

che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro

nella Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato 3,

                                                
1 GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 23.
2 GU C 48 del 21.2.2002, pag. 67.
3 Parere del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta

ufficiale), posizione comune del Consiglio del                  (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del                     (non ancora pubblicata
nella Gazzetta ufficiale).
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Considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio1 stabilisce le disposizioni di base per un'indagine

per campione sulle forze di lavoro, destinata a fornire informazioni statistiche comparabili sul

livello, le strutture e l'andamento dell'occupazione e della disoccupazione negli Stati membri.

(2) Una sollecita attuazione da parte di tutti gli Stati membri dell'indagine continua per campione

sulle forze di lavoro richiesta dal regolamento (CE) n. 577/98 è stata considerata azione

prioritaria nel "Piano d'azione sui fabbisogni statistici per l'Unione economica e monetaria"

approvato dal Consiglio il 19 gennaio 2001.

(3) È ora trascorso un tempo sufficiente dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 577/98 per

consentire a tutti gli Stati membri di dare corso ai provvedimenti ed agli impegni necessari per

la piena attuazione del regolamento, anche se non tutti gli Stati membri hanno attuato tali

provvedimenti ed impegni. Pertanto, è opportuno che la deroga che consente agli Stati

membri di limitarsi ad un'indagine annuale sia limitata nel tempo.

(4) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 sono adottate secondo la

decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio

delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione2.

(5) Il regolamento (CE) n. 577/98 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(6) Il Comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom

del Consiglio3 è stato consultato in conformità all'articolo 3 di tale decisione,

                                                
1 GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.
2 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
3 GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
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HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

"L'indagine è un'indagine continua che fornisce risultati trimestrali e annuali; tuttavia, durante

un periodo transitorio che non si estende oltre l'anno 2002, gli Stati membri che non sono in

grado di effettuare un'indagine continua effettuano invece un'indagine annuale, che è svolta in

primavera.

A titolo di deroga, il periodo transitorio è esteso

a) fino al 2003 per l'Italia;

b) fino al 2004 per la Germania, a condizione che essa fornisca stime sostitutive trimestrali

per gli aggregati principali dell'indagine per campione sulle forze di lavoro, nonché

stime medie annuali per alcuni aggregati specifici dell'indagine per campione sulle forze

di lavoro.";
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2. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito ai sensi

dell'articolo 1 della decisione n. 89/382/CEE, Euratom, del Consiglio*.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7

della decisione 1999/468/CE**, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

________________
* GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
** GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23."
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Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno

degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

_______________
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I. INTRODUZIONE

1. La Commissione ha trasmesso al Consiglio, il 13 giugno 2001, una proposta di regolamento

del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98/CE del

Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella

Comunità.

2. La succitata proposta si basa sull'articolo 285 del trattato, ai sensi del quale si applica la

procedura di codecisione con il Parlamento europeo prevista all'articolo 251 del trattato.

3. L'11 dicembre 2001, il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura, senza

emendamenti, la proposta della Commissione.

4. Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 14 gennaio 2002.

5. Il 15 aprile 2002, il Consiglio ha adottato la sua posizione comune a norma dell'articolo 251

del trattato.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta mira a modificare il regolamento (CE) n. 577/98 al fine di garantire che tutti gli

Stati membri effettuino un'indagine continua per campione sulle forze di lavoro. Essa abolirà

la possibilità per gli Stati membri, aventi difficoltà ad effettuare tale indagine continua, di

compiere una sola indagine annuale.

La proposta aggiorna inoltre le disposizioni del regolamento relative alle procedure di

comitato, conformemente alla decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999.
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III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune segue la proposta della Commissione, approvata dal Parlamento

europeo, con l'aggiunta di deroghe per l'Italia e la Germania onde consentire loro di procedere

ai preparativi tecnici necessari per effettuare un'indagine continua.

Nel caso dell'Italia, la deroga è di un anno, fino alla fine del 2003.

Nel caso della Germania, la deroga è di due anni, fino alla fine del 2004, a condizione che la

Germania fornisca stime trimestrali per i principali aggregati dell'indagine per campione sulle

forze di lavoro nonché stime medie annuali per alcuni specifici aggregati dell'indagine per

campione sulle forze di lavoro. Tale informazione tutelerà l'integrità delle statistiche dell'UE

nel corso del periodo di transizione durante il quale la Germania non fornirà i dati relativi ad

un'indagine continua, garantendo la disponibilità di dati più frequenti e più specifici di quelli

attualmente forniti nel corso dell'indagine annuale.

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che le modifiche apportate alla sua posizione comune siano pienamente

conformi agli obiettivi del regolamento proposto e consentano la completa e più rapida

attuazione del regolamento.

_______________
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2001/0127(COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del

Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro
nella Comunità

1. PRECEDENTI

Proposta presentata al Parlamento europeo ed al Consiglio
(COM(2001)319, COD 2001/127): 13 giugno 2001

Parere del Comitato economico e sociale: 28 novembre 2001

Parere del Parlamento europeo (prima lettura): 11 dicembre 2001

Adozione della posizione comune del Consiglio: 15 aprile 2002

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il regolamento n. 577/98 ha introdotto l'indagine continua sulle forze di lavoro. Vista
la difficoltà di eseguire contemporaneamente l'indagine in tutti gli Stati membri, il
regolamento citato consentiva agli Stati membri "... di effettuare un'indagine annuale,
in primavera" qualora non fossero in grado di effettuare un'indagine a carattere
continuo.

Vista la considerevole limitazione dell'utilità dell'indagine sulle forze di lavoro
qualora i singoli Stati membri non effettuino un'indagine a carattere continuo, il
proposto regolamento specifica che il periodo di transizione che consente agli Stati
membri di "... realizzare una sola indagine annuale, che ha luogo in primavera" non
possa estendersi oltre l'anno 2002.

Il Comitato economico e sociale si è espresso a favore della proposta della
Commissione ritenendo che la deroga che consente agli Stati membri di eseguire una
semplice indagine annuale debba essere limitata nel tempo. Il Comitato ha accettato
il limite di tempo proposto.
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3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 Generalità

In prima lettura, il PE ha approvato la proposta della Commissione senza
emendamento, e ha chiesto di essere nuovamente consultato qualora la Commissione
dovesse modificarla o sostituirla .

3.2 Decisioni sugli emendamenti del Parlamento europeo dopo la prima lettura.

3.2.1 Emendamenti accolti dalla Commissione e incorporati nella posizione comune

Nessuno

3.2.2 Emendamenti accolti dalla Commissione ma non incorporati nella posizione comune
(posizione della Commissione)

Nessuno

3.3 Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione.

Il Consiglio ha chiesto l'estensione del periodo di transizione fino al 2003 per l'Italia
e al 2004 per la Germania.

La Commissione ha accettato la richiesta del Consiglio che, "in via di deroga,

– il periodo di transizione venga esteso all'anno 2003 per l'Italia

– il periodo di transizione venga esteso all'anno 2004 per la Germania, a condizione
che la Germania provveda stime sostitutive trimestrali per i principali aggregati
dell'indagine per campione sulle forze di lavoro oltre alle stime medie annue per
taluni aggregati specifici dell'indagine per campione sulle forze di lavoro."

La richiesta è stata accolta dalla Commissione perché, durante il periodo di
transizione, l'Italia può fornire stime trimestrali riferite ad una singola settimana del
trimestre, sulla base dell'indagine sulle forze di lavoro, e la Germania ha confermato
l'elenco delle stime sostitutive trimestrali e delle stime medie annuali da presentare.

3.4 Problemi di comitatologia incontrati durante l'adozione della posizione comune
(e della posizione adottata dalla Commissione).

Nessuno

4. CONCLUSIONE

In conclusione, pertanto, la Commissione è completamente d'accordo con la
posizione comune del Consiglio.


