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REGOLAMENTO (CE) N.         /2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO

E DEL CONSIGLIO

del

che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio

relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

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

vista la proposta della Commissione 1,

visto il parere del Comitato economico e sociale 2,

visto il parere della Banca centrale europea 3,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 4,

                                                
1 GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 129 e GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 340.
2 GU C 260 del 17.9.2001, pag. 54.
3 GU C 131 del 3.5.2001, pag. 5.
4 Parere del Parlamento europeo del 13 giugno 2001 (GU C 53 del 28.2.2002, pag. 213),

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, Euratom) n. 58/97 1 ha istituito un ambito comune per la raccolta,

l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura,

l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità.

(2) Gli sviluppi nell'integrazione monetaria, economica e sociale della Comunità richiedono

l'estensione dell'ambito comune agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli altri servizi di

intermediazione finanziaria e alle attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria.

(3) Il funzionamento e l'evoluzione del mercato interno hanno accresciuto l'esigenza di disporre

di informazioni sull'efficacia del mercato stesso, in particolare nei settori degli enti creditizi,

dei fondi pensione, degli altri servizi di intermediazione finanziaria e delle attività ausiliarie

dell'intermediazione finanziaria.

(4) La liberalizzazione del commercio internazionale dei servizi finanziari richiede statistiche

sulle imprese del settore dei servizi finanziari come supporto ai negoziati commerciali.

(5) L'elaborazione dei conti nazionali e regionali ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96 del

Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali

nella Comunità 2, richiede statistiche comparabili, complete e attendibili sulle imprese del

settore dei servizi finanziari.

                                                
1 GU L 14 del 17.1.1997, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento

(CE, Euratom) 410/98 (GU L 52 del 21.2.1998, pag. 1).
2 GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1).
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(6) L'introduzione della moneta unica avrà un impatto decisivo sulla struttura del settore dei

servizi finanziari e sui flussi transfrontalieri di capitali, il che mette in luce l'importanza delle

informazioni sulla competitività, il mercato interno e l'internazionalizzazione.

(7) La buona gestione delle politiche da parte delle autorità competenti in materia di controllo

prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario implicano la necessità di

disporre di informazioni complementari sugli enti creditizi e sui servizi connessi.

(8) Un settore dei fondi pensione in pieno sviluppo potrebbe contribuire a stimolare i mercati dei

capitali a trarre maggiore vantaggio dalle norme in materia di liberalizzazione degli

investimenti.

(9) La decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998,

relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e

di uno sviluppo sostenibile "Per uno sviluppo durevole e sostenibile" 1, ha riconfermato la

necessità di disporre di dati, statistiche ed indicatori affidabili e comparabili come strumenti

chiave per la valutazione dei costi connessi con l'osservanza dei regolamenti in materia

d'ambiente.

(10) Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom 2, il

comitato consultivo bancario istituito dalla direttiva 77/780/CEE 3, il comitato delle statistiche

monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione 91/115/CEE 4 e il

comitato delle assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE 5 sono stati consultati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

                                                
1 GU L 275 del 10.10.1998, pag.1.
2 GU L 181 del 28.6.1989, pag.47.
3 GU L 322 del 17.12.1977, pag.30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/33/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29).
4 GU L 59 del 6.3.1991, pag.19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/174/CE

(GU L 51 del 1°.3.1996, pag. 48).
5 GU L 374 del 31.12.1991, pag.32.
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Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è modificato come segue:

1) all'articolo 5 sono aggiunti i seguenti trattini:

" - un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sugli enti creditizi (allegato 6),

- un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sui fondi pensione (allegato 7).";

2) è aggiunto il testo degli allegati 6 e 7 di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è modificato come segue:

1) alla sezione 5 è aggiunta la frase seguente:

"Tuttavia, il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche relative alle

classi d'attività rientranti nel gruppo 65.2 e nella divisione 67 della NACE REV 1 è

determinato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.";
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2) la sezione 8 è sostituita dalla seguente:

"Sezione 8

Trasmissione dei risultati

1. I risultati sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di

riferimento, ad eccezione della classe 65.11 della NACE REV 1 e delle attività della

NACE REV 1 che rientrano negli allegati 5, 6 e 7. Per la classe di attività 65.11 della

NACE REV 1 il termine di trasmissione è di dieci mesi. Per le attività che rientrano

negli allegati 5, 6 e 7 il termine figura negli allegati suddetti. Tuttavia, il termine di

trasmissione dei risultati sulle classi d'attività rientranti nel gruppo 65.2 e nella divisione

67 della NACE REV 1 è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del

presente regolamento.

2. Ad eccezione delle divisioni 65 e 66 della NACE REV 1, risultati preliminari nazionali

o stime sono trasmessi entro dieci mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di

riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le caratteristiche seguenti:

12 110 (fatturato)

16 110 (numero di persone occupate).
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Tali risultati preliminari o stime devono essere disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della

NACE REV 1 ad eccezione delle sezioni H, I e K della NACE REV 1, per le quali devono

essere disaggregati secondo i raggruppamenti di cui alla sezione 9. Per la divisione 67 della

NACE REV 1 la trasmissione dei risultati preliminari o delle stime è determinata secondo la

procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.";

3) nella sezione 9, la SEZIONE J è sostituita dalla seguente:

"SEZIONE J

Intermediazione finanziaria

Per consentire l'elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati

nazionali ripartendoli in base alle classi della NACE REV 1.";

4) alla sezione 10, punto 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

"Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la definizione, la struttura

e la disponibilità di informazioni sulle unità statistiche classificate nelle sezioni M, N e O

della NACE REV 1.”.
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Articolo 3

L'allegato 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è modificato come segue:

1) alla sezione 4, punto 3, dopo la variabile 21 11 0 (investimenti in attrezzature e impianti per il

controllo dell'inquinamento e in accessori speciali antinquinamento - per lo più attrezzature

"end of pipe") è inserita la caratteristica seguente:

"21 12 0 - Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite ("tecnologia

integrata") (*)”;

2) la nota a piè di pagina nella sezione 4, punto 3, è sostituita dalla seguente:

"(*) Se l'importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle

sezioni C, D e E della NACE REV 1 rappresenta in uno Stato membro meno dell'1% del

totale per la Comunità, le informazioni relative alle caratteristiche 21 11 0, 21 12 0, 22

11 0 e 22 12 0, in vista dell'elaborazione delle statistiche, possono non essere raccolte ai

fini del presente regolamento. Se la politica della Comunità lo richiede, la Commissione

può, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, chiedere una

raccolta ad hoc di tali dati.";
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3) alla sezione 4, punto 4, dopo la variabile 20 31 0 (acquisti di elettricità (valore)) è inserita la

caratteristica seguente:

"21 14 0 - Spese correnti complessive per la tutela ambientale (*) ";

4) alla sezione 4, punto 4, è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

“(*) Se l'importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle

sezioni C, D e E della NACE REV 1 rappresenta in uno Stato membro meno dell'1% del

totale per la Comunità, le informazioni relative alla caratteristica 21 14 0, in vista

dell'elaborazione delle statistiche, possono non essere raccolte ai fini del presente

regolamento. Se la politica della Comunità lo richiede, la Commissione può, secondo la

procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc

di tali dati.";

5) alla sezione 5 sono aggiunti i punti seguenti:

"3. Il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche sulle

caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0 è l'anno civile 2001.

4. Le statistiche sulla caratteristica 21 12 0 vanno elaborate su base annuale. Le statistiche

sulla caratteristica 21 14 0 vanno elaborate su base triennale.";
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6) alla sezione 7, il punto 6 è sostituito dal seguente:

“6. I risultati per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 sono ripartiti in base al livello

a 2 cifre (divisioni) della NACE REV 1.";

7) alla sezione 7 è aggiunto il punto seguente:

“7. I risultati per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 devono essere disaggregati

secondo i seguenti settori ambientali: protezione dell'aria e del clima, gestione delle

acque di scarico, gestione dei rifiuti e altre attività di tutela ambientale. I risultati relativi

ai settori ambientali sono ripartiti al livello a 2 cifre (divisioni) della NACE REV 1.";

8) alla sezione 9 è inserita la seguente caratteristica:

"21 11 0 - Investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell'inquinamento e in

accessori speciali antinquinamento (per lo più attrezzature "end of pipe")".

Per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 è aggiunta la seguente osservazione:

"Disaggregazione specifica unicamente per i settori ambientali biodiversità e paesaggio, suolo

e acque sotterranee";
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9) alla sezione 10 è aggiunta la frase seguente:

"Ai fini dell'elaborazione delle statistiche sulle caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0, il periodo di

transizione può essere prorogato fino ad altri quattro anni secondo la procedura di cui

all'articolo 13 del presente regolamento.".

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla 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 Madrid, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente
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ALLEGATO

"ALLEGATO 6

MODULO DETTAGLIATO

PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DEGLI ENTI CREDITIZI

Sezione 1

Obiettivo

Obiettivo del presente allegato è quello di istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione,

la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la

competitività e il rendimento nel settore degli enti creditizi. Il presente modulo comprende un

elenco particolareggiato di caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche al fine di

migliorare le conoscenze in merito all'evoluzione del settore degli enti creditizi a livello nazionale,

comunitario e internazionale.

Sezione 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti (i), (ii) e (iii) del

presente regolamento e, in particolare:

11..  ad un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, della competitività e del rendimento

degli enti creditizi;

22..  all'evoluzione e alla distribuzione delle attività globali e delle attività per prodotto, delle

attività internazionali, dell'occupazione, del patrimonio nonché di altre attività e passività.
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Sezione 3

Ambito d'applicazione

1. Le statistiche devono essere elaborate per le attività degli enti creditizi di cui alle classi 65.12

e 65.22 della NACE REV 1.

2. Le statistiche devono essere elaborate per le attività di tutti gli enti creditizi di cui all'articolo

2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio,

dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri

istituti finanziari 1, ad eccezione delle banche centrali.

3. Le succursali di enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2000/12/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi

ed al suo esercizio 2, le cui attività rientrano nelle classi 65.12 e 65.22 della NACE REV 1,

devono essere equiparate agli enti creditizi di cui al punto 2.

                                                
1 GU L 372 del 31.12.1986, pag.1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).
2 GU L 126 del 26.5.2000, pag.1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/28/CE

(GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).
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Sezione 4

Caratteristiche

Le caratteristiche figurano in appresso. Le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli

elenchi del modulo comune di cui all'allegato 1. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte

direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l'anno di riferimento sono

equiparati a detto anno di riferimento.

L'elenco comprende:

(i) le caratteristiche di cui all'articolo 4 della direttiva 86/635/CEE: per la parte "attivo" dello

stato patrimoniale: voce 4; per la parte "passivo" dello stato patrimoniale: aggregato delle voci

2 (a) + 2 (b), aggregato delle voci 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14;

(ii) le caratteristiche di cui all'articolo 27 della direttiva 86/635/CEE: voce 2, aggregato delle voci

3 (a) + 3 (b) + 3 (c), voce 3 (a), voce 4, voce 5, voce 6, voce 7, aggregato delle voci 8 (a) + 8

(b), voce 8 (b), voce 10, aggregato delle voci 11 + 12, aggregato delle voci 9 + 13 + 14,

aggregato delle voci 15 + 16, voce 19, aggregato delle voci 15 + 20 + 22, voce 23;
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(iii) le seguenti caratteristiche supplementari:

Codice Descrizione Osservazioni

Dati strutturali

11 11 0 Numero di imprese

11 11 1 Numero di imprese ripartito in base allo status giuridico

11 11 4 Numero di imprese ripartito in base alla sede dell'impresa madre

11 11 6 Numero di imprese ripartito in base alle classi d'ampiezza del
totale dello stato patrimoniale

11 11 7 Numero di imprese ripartito in base alla categoria di enti creditizi

11 21 0 Numero di unità locali

11 41 1 Numero complessivo di succursali ripartito in base
all'insediamento in paesi extra-SEE

11 51 0 Numero complessivo di società affiliate finanziarie ripartito in
base all'insediamento in altri paesi

Dati contabili: conto profitti e perdite

42 11 0 Interessi da ricevere e redditi analoghi

42 11 1 Interessi da ricevere e redditi analoghi derivanti da titoli a reddito
fisso

42 12 1 Interessi da versare e oneri analoghi connessi con obbligazioni
emesse

12 12 0 Valore della produzione

13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi

13 31 0 Costi del personale

12 14 0 Valore aggiunto ai prezzi di base Facoltativo

12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori

15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali
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Dati contabili: stato patrimoniale

43 30 0 Totale dello stato patrimoniale (EC)

43 31 0 Totale dello stato patrimoniale ripartito in base alla sede
dell'impresa madre

43 32 0 Totale dello stato patrimoniale ripartito in base allo status
giuridico

Dati per prodotto

44 11 0 Interessi da ricevere e redditi analoghi ripartiti per
(sotto)categorie della CPA

Facoltativo

44 12 0 Interessi da versare e oneri analoghi ripartiti per (sotto)categorie
della CPA

Facoltativo

44 13 0 Commissioni da ricevere ripartite per (sotto)categorie della CPA Facoltativo

44 14 0 Commissioni da versare ripartite per (sotto)categorie della CPA Facoltativo

Dati sul mercato interno e sull'internazionalizzazione

45 11 0 Ripartizione geografica del numero complessivo di succursali
con sedi nel SEE

45 21 0 Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi
analoghi

45 22 0 Ripartizione geografica del totale dello stato patrimoniale

45 31 0 Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi
analoghi generati dalle operazioni realizzate a titolo della libera
prestazione di servizi (in altri paesi del SEE)

Facoltativo

45 41 0 Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi
analoghi generati dalle operazioni delle succursali (in paesi extra-
SEE)

Facoltativo

45 42 0 Ripartizione geografica degli interessi da ricevere e di redditi
analoghi generati da operazioni realizzate a titolo della libera
prestazione di servizi (in paesi extra-SEE)

Facoltativo
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Dati sull'occupazione

16 11 0 Numero di persone occupate

16 11 1 Numero di persone occupate ripartito in base alla categoria di
enti creditizi

16 11 2 Numero di persone occupate di sesso femminile

16 13 0 Numero di dipendenti

16 13 1 Numero di dipendenti di sesso femminile

16 14 0 Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno

Dati residui

47 11 0 Numero di conti ripartito per (sotto)categorie della CPA Facoltativo

47 12 0 Numero di prestiti e di anticipazioni ai clienti ripartito per
(sotto)categorie della CPA

Facoltativo

47 13 0 Numero di distributori automatici di banconote (ATM) detenuti
dagli enti creditizi

(iv) le caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche regionali annuali:

Codice Descrizione Osservazioni

11 21 0 Numero di unità locali

13 32 0 Retribuzioni Facoltativo

16 11 0 Numero di persone occupate
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Sezione 5

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale devono essere elaborate le statistiche annuali per le

caratteristiche di cui alla sezione 4 è l'anno civile 2001.

Sezione 6

Elaborazione dei risultati

1. I risultati devono essere ripartiti separatamente in base alle classi 65.12 e 65.22 della NACE

REV 1.

2. I risultati delle statistiche regionali sono ripartiti secondo il livello a 4 cifre (classi) della

NACE REV 1 e il livello 21 della nomenclatura delle unità territoriali (NUTS).

Sezione 7

Trasmissione dei risultati

Il termine di trasmissione dei risultati è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del

presente regolamento. Esso non supera un periodo di dieci mesi a decorrere dalla fine dell'anno di

riferimento.
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Sezione 8

Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti

La Commissione informa il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei

pagamenti circa l'attuazione del presente modulo e di tutte le misure d'adeguamento al progresso

economico e tecnico in materia di raccolta e di elaborazione statistica dei dati, come pure di

elaborazione e di trasmissione dei risultati.

Sezione 9

Studi pilota

1. Per le attività contemplate dal presente allegato, la Commissione istituisce i seguenti studi

pilota che devono essere effettuati dagli Stati membri:

a) informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale,

b) informazioni sulle reti di distribuzione,

c) informazioni necessarie per disaggregare, in prezzo e in volume, le transazioni degli enti

creditizi.

2. Gli studi pilota devono mirare a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei

dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e

all'onere gravante sulle imprese.
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Sezione 10

Periodo di transizione

Ai fini del presente modulo dettagliato, il periodo di transizione non supererà i tre anni successivi al

primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.

__________________
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ALLEGATO 7

MODULO DETTAGLIATO

PER LE STATISTICHE STRUTTURALI SUI FONDI PENSIONE

Sezione 1

Obiettivo

Obiettivo del presente allegato è quello di istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione,

la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la

competitività e il rendimento del settore dei fondi pensione. Il presente modulo comprende un

elenco particolareggiato di caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche al fine di

migliorare le conoscenze in merito all'evoluzione del settore dei fondi pensione a livello nazionale,

comunitario e internazionale.

Sezione 2

Settori

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti (i), (ii) e (iii) del

presente regolamento e, in particolare:

1. ad un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, della competitività e del rendimento

dei fondi pensione;

2. all'evoluzione e alla distribuzione delle attività globali, delle caratteristiche degli iscritti ai

fondi pensione, delle attività internazionali, dell'occupazione, degli investimenti e delle

passività.
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Sezione 3

Ambito d'applicazione

1. Le statistiche vanno elaborate per tutte le attività di cui alla classe 66.02 della NACE REV 1,

che riguarda le attività dei fondi pensione autonomi.

2. Va elaborata una serie di statistiche per imprese con fondi pensione non autonomi, che

rappresentano attività ausiliarie.

Sezione 4

Caratteristiche

1. L'elenco seguente delle caratteristiche indica, ove necessario, i tipi di unità statistica per i

quali vanno elaborate le statistiche. Le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli

elenchi del modulo comune di cui all'allegato 1. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte

direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l'anno di riferimento

devono essere equiparati a detto anno di riferimento.
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2. Caratteristiche demografiche e delle imprese per le quali vanno elaborate statistiche annuali

(unicamente per i fondi pensione autonomi):

Codice Descrizione Osservazioni 

Dati strutturali

11 11 0 Numero di imprese

11 11 8 Numero di imprese ripartito in base alla dimensione degli

investimenti

11 11 9 Numero di imprese ripartito in base alle classi d'ampiezza degli

iscritti

11 61 0 Numero di forme pensionistiche Facoltativo

Dati contabili: conto profitti e perdite (entrate e uscite)

12 11 0 Fatturato

48 00 1 Contributi pensionistici versati dagli iscritti

48 00 2 Contributi pensionistici versati dai datori di lavoro

48 00 3 Trasferimenti in entrata

48 00 4 Altri contributi pensionistici

48 00 5 Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di

prestazione definita

48 00 6 Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di

contribuzione definita

48 00 7 Contributi pensionistici a piani ibridi

48 01 0 Proventi da investimenti (FP)

48 01 1 Guadagni e perdite in conto capitale

48 02 1 Indennizzi da ricevere

48 02 2 Altri redditi (FP)
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12 12 0 Valore della produzione

12 14 0 Valore aggiunto ai prezzi di base Facoltativo

12 15 0 Valore aggiunto al costo dei fattori

48 03 0 Spesa complessiva in materia di pensioni

48 03 1 Erogazioni in forma di rendita

48 03 2 Erogazioni in forma di capitale

48 03 3 Trasferimenti in uscita

48 04 0 Variazione netta delle riserve tecniche

48 05 0 Premi assicurativi da pagare

48 06 0 Totale delle spese d'esercizio

13 11 0 Acquisti complessivi di beni e servizi

13 31 0 Costi del personale

15 11 0 Investimenti lordi in beni materiali

48 07 0 Totale delle imposte

Dati sullo stato patrimoniale: attivo

48 11 0 Terreni e fabbricati (FP)

48 12 0 Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP)

48 13 0 Azioni ed altri titoli a reddito variabile

48 13 1 Azioni quotate su un mercato regolamentato

48 13 2 Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in

PMI

48 13 3 Azioni non quotate pubblicamente
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48 13 4 Altri titoli a reddito variabile

48 14 0 Unità di organismi d'investimento del risparmio

48 15 0 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso

48 15 1 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso emessi dalle pubbliche

amministrazioni
Facoltativo

48 15 2 Altre obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso Facoltativo

48 16 0 Quote in investimenti comuni (FP)

48 17 0 Prestiti ipotecari ed altri prestiti non classificati altrove

48 18 0 Altri investimenti

48 10 0 Investimenti complessivi dei fondi pensione

48 10 1 Investimenti complessivi nell'impresa promotrice

48 10 4 Investimenti complessivi ai valori di mercato

48 20 0 Altre attività

Dati sullo stato patrimoniale: passivi

48 30 0 Patrimonio

48 40 0 Riserve tecniche nette (FP)

48 50 0 Altre passività

Dati sul mercato interno e sull'internazionalizzazione

48 61 0 Ripartizione geografica del fatturato

48 62 0 Azioni ed altri titoli a reddito variabile ripartiti per ubicazione Facoltativo
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48 63 0 Investimenti complessivi ripartiti per ubicazione Facoltativo

48 64 0 Investimenti complessivi ripartiti in euro e componenti non

euro

Dati sull'occupazione

16 11 0 Numero di persone occupate

Dati residui

48 70 0 Numero di iscritti

48 70 1 Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di

prestazione definita

48 70 2 Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di

contribuzione definita

48 70 3 Numero di iscritti a piani ibridi

48 70 4 Numero di iscritti attivi

48 70 5 Numero di differiti

48 70 6 Numero di pensionati

3. Caratteristiche delle imprese per le quali vanno elaborate statistiche annuali (unicamente per

imprese con fondi pensione non autonomi):

Codice Descrizione Osservazioni

11 15 0 Numero di imprese con fondi pensione non autonomi

48 08 0 Fatturato dei fondi pensione non autonomi Facoltativo
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Sezione 5

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale devono essere elaborate le statistiche annuali per le

caratteristiche di cui alla sezione 4 è l'anno civile 2002.

Sezione 6

Elaborazione dei risultati

1. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 4, punto 2 sono ripartiti in base al livello a 4

cifre (classi) della NACE REV 1.

2. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 4, punto 3 sono ripartiti in base al livello di

sezione della NACE REV 1.

Sezione 7

Trasmissione dei risultati

I risultati devono essere trasmessi entro dodici mesi a decorrere dalla fine dell'anno di riferimento.
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Sezione 8

Comitato delle assicurazioni

La Commissione informa il comitato delle assicurazioni circa l'attuazione del presente modulo e di

tutte le misure d'adeguamento al progresso economico e tecnico in materia di raccolta e di

elaborazione statistica dei dati, di elaborazione e di trasmissione dei risultati.

Sezione 9

Studi pilota

Per le attività contemplate dal presente allegato la Commissione istituirà i seguenti studi pilota che

devono essere effettuati dagli Stati membri:

1. Informazioni più approfondite sulle attività transfrontaliere dei fondi pensione:

Codice Descrizione Osservazioni

11 71 0 Numero di imprese con iscritti in altri paesi SEE

11 72 0 Numero di imprese con iscritti attivi in altri paesi SEE

48 65 0 Ripartizione geografica del numero di iscritti per sesso

48 65 1 Ripartizione geografica del numero di iscritti a forme

pensionistiche in regime di prestazione definita

48 65 2 Ripartizione geografica del numero di iscritti a forme

pensionistiche in regime di contribuzione definita
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48 65 3 Ripartizione geografica del numero di iscritti a piani ibridi

48 65 4 Ripartizione geografica del numero di iscritti attivi

48 65 5 Ripartizione geografica del numero di differiti

48 65 6 Ripartizione geografica del numero di pensionati

48 65 7 Ripartizione geografica del numero di persone che

percepiscono una pensione di reversibilità

48.70.7 Numero di iscritti di sesso femminile

2. Informazioni supplementari sui fondi pensione non autonomi:

Codice Descrizione Osservazioni

11 15 1 Numero di imprese con fondi pensione non autonomi, ripartito

per classi di ampiezza degli iscritti

48 40 1 Riserve tecniche nette dei fondi pensione non autonomi

48 72 0 Numero di iscritti dei fondi pensione non autonomi

48 66 1 Ripartizione geografica del numero di iscritti attivi a fondi

pensione non autonomi

48 66 2 Ripartizione geografica del numero di differiti iscritti a fondi

pensione non autonomi

48 66 3 Ripartizione geografica del numero di pensionati che

percepiscono una pensione da un fondo pensioni non autonomo

48 66 4 Ripartizione geografica del numero di persone che

percepiscono una pensione di reversibilità da un fondo pensioni

non autonomo

48 09 0 Pagamenti pensionistici dei fondi pensione non autonomi
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3. Informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale.

Gli studi pilota mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati, tenendo

conto dei vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante

sulle imprese.

Sezione 10

Periodo di transizione

Ai fini del presente modulo dettagliato, il periodo di transizione non supererà i tre anni successivi al

primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5. Tale periodo può

essere prorogato fino a tre anni secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente

regolamento.".

__________________
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I. INTRODUZIONE

1. Il 25 gennaio 2001 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta  di regolamento

del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97

relativo alle statistiche strutturali sulle imprese.

2. La suddetta proposta si basa sull'articolo 285 del trattato a norma del quale si applica la

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

3. La Banca centrale europea ha formulato il suo parere il 6 aprile 2001.

4. Il Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti alla proposta il 13 giugno 2001.

5. Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere l'11 luglio 2001.

6. Il 27 settembre 2001, la Commissione, a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE,

ha presentato al Consiglio una proposta modificata che riprende tutti gli emendamenti del

Parlamento europeo.

7. Il 20 giugno 2002, il Consiglio ha adottato la posizione comune ai sensi dell'articolo 251 del

trattato.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta è volta a modificare il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle

statistiche strutturali sulle imprese per estenderlo agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli

altri servizi di intermediazione finanziaria e alle attività ausiliarie dell'intermediazione

finanziaria.

In particolare, la proposta estende l'inclusione nell'allegato I del regolamento agli altri servizi

di intermediazione finanziaria (che rientrano nel gruppo 65.2 della NACE rev. 1) e alle

attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria (che rientrano nella divisione 67 della

NACE rev. 1), introduce nell'allegato 2 del regolamento due caratteristiche nuove sulle spese

relative alla tutela ambientale e aggiunge due allegati, che interessano gli enti creditizi e i
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fondi pensione.
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III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune si avvicina molto alla proposta modificata della Commissione, che
integra tutti gli emendamenti del Parlamento europeo. Il Consiglio ha apportato alla proposta
modificata della Commissione le modifiche in appresso.

All'articolo 3, paragrafo 9 la proroga possibile del periodo di transizione per l'elaborazione
delle statistiche sulle caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0 è portata da tre a quattro anni, necessari
per garantire a tutti gli istituti nazionali di statistica il tempo sufficiente per provvedere
adeguatamente alla raccolta di dati su tali caratteristiche.

Nel nuovo allegato 6, aggiunto al regolamento 58/97, il Consiglio non ha accolto
l'emendamento n. 4 del Parlamento europeo e ripristina la proposta originale della
Commissione: le variabili 45 31 0, 45 41 0 e 45 42 0 sono facoltative anziché obbligatorie, dal
momento che non sono indispensabili.

Il Consiglio ha introdotto un certo numero di modifiche nel nuovo allegato 7, che
rispecchiano le difficoltà riscontrate da vari Stati membri nella raccolta di dati precisi sui
fondi pensione:

le variabili 11 61 0, 48 15 1 e 48 15 2 saranno facoltative poiché non indispensabili per
analizzare l'andamento dei fondi pensione, e i costi della loro raccolta possono essere
maggiori dei benefici;

la descrizione della variabile 48 64 0 è "Investimenti complessivi ripartiti in euro e
componenti non euro", per garantire informazioni adeguate sulla ripartizione delle valute
senza gravare eccessivamente sulle imprese;

le variabili 11 71 0, 48 65 0, 48 70 7, 11 15 1, 48 40 1 e 48 72 0 sono state trasferite negli
studi pilota, per permettere di valutare la rilevanza e la fattibilità di una raccolta dati su tali
caratteristiche. Alcuni Stati membri hanno fatto presente che i dati su queste caratteristiche
non sono solitamente disponibili e sono pertanto necessari studi pilota prima di poterli
includere tra i dati obbligatori; e

nella sezione 5,  il primo anno di riferimento sarà il 2002 anziché il 2001, per tener conto
della probabile data di entrata in vigore del regolamento.
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IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che le modifiche introdotte nella posizione comune siano del tutto in linea

con gli obiettivi del regolamento proposto. Essi raggiungono l'opportuno equilibrio tra

l'esigenza di precisione nei dati necessari all'analisi dei settori di attività pertinenti e il

desiderio di ridurre al minimo i costi di raccolta e gli oneri imputabili alle imprese.

____________________
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Posizione comune definita dal Consiglio il 20/6/2002 in vista dell'adozione del regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97
relativo alle statistiche strutturali sulle imprese [2001/0023 (COD)]

Dichiarazione di voto della delegazione tedesca

"In linea di principio la Germania appoggia la proposta di regolamento, ma non può approvarla per i
motivi seguenti:

Non è possibile soddisfare in Germania le nuove ed ampie richieste di dati senza ulteriori raccolte di
dati nei settori economici dispendiose e onerose.

In particolare, respingiamo il previsto inserimento nel modulo comune dell’allegato 1 delle "Altre
intermediazioni finanziarie" (NACE 65.2), tra le quali rientrano ad esempio le "Agenzie di prestito
su pegno", e delle "Attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria" (NACE 67), tra le quali
rientrano ad esempio gli "Uffici di cambio" e gli "Agenti assicurativi", che fino ad ora non sono
state oggetto di statistiche. Si dovrebbe infatti sviluppare un nuovo sistema di raccolta statistica, i
cui costi sarebbero assolutamente sproporzionati rispetto ai presunti vantaggi. Poiché inoltre in
questo settore non esistono norme prudenziali a livello europeo, tali raccolte non sono necessarie
per lo svolgimento delle attività della Comunità (articolo 285 del trattato CE). Altrettanto dicasi per
le estese raccolte nei nuovi settori economici da inserire conformemente all’allegato 6 (Modulo
dettagliato per le statistiche strutturali degli enti creditizi).

Inoltre, per quanto riguarda le statistiche strutturali sui fondi pensione (allegato 7), la Germania è
del parere che non si possa elaborare un’impostazione per le statistiche di questo settore economico
se prima non vengono fissate a livello UE le necessarie disposizioni quadro relative alle "pensioni
integrative di anzianità" e le disposizioni nazionali in materia di contabilità dei fondi pensione."

________________
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2001/0023 (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, Euratom) n. 58/97

del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

1- CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio
(documento COM(2001) 38 def. – 2001/0023(COD)): 25.01.2001

Data del parere del Comitato economico e sociale: 11.07.2001

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 13.06.2001

Data di trasmissione della proposta modificata: 27.09.2001

Data di adozione della posizione comune: 20.06.2002

2- OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, relativo alle statistiche strutturali sulle
imprese (SSI), costituisce il quadro giuridico principale per la raccolta, l'elaborazione, la
trasmissione e la valutazione delle statistiche sulla struttura, l'attività, la competitività e le
prestazioni delle imprese. La proposta di regolamento mira a completare il regolamento SSI
con due allegati supplementari, relativi a settori specifici, cioè al settore degli enti creditizi
(Allegato 6) e al settore dei fondi pensione (Allegato 7). Tale proposta di regolamento
amplierà inoltre il campo di applicazione del modulo orizzontale (Allegato 1) alle seguenti
attività, non ancora incluse: altre intermediazioni finanziarie (NACE Rev. 1, gruppo 65.2),
fondi pensione (NACE Rev. 1, classe 66.02) e attività ausiliarie dell'intermediazione
finanziaria (NACE Rev. 1, divisione 67). Infine la proposta introduce nell'Allegato 2 (settore
industriale) del regolamento relativo alle statistiche strutturali sulle imprese due variabili
supplementari in materia di ambiente.

3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Brevi osservazioni generali sulla posizione comune

Pur divergendo dalla proposta iniziale presentata dalla Commissione, la posizione comune si
riallaccia in grande misura alle idee di fondo della proposta della Commissione: estensione
dell'Allegato 1 alle attività comprese nelle altre intermediazioni finanziarie (NACE,
gruppo 65.2) e alle attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria (NACE, divisione 67),
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aggiungendo due nuove variabili sull'ambiente all'Allegato 2 e due allegati relativi a settori
specifici (Allegato 6 sugli enti creditizi e Allegato 7 sui fondi pensione).

3.2. Iniziative adottate con riguardo agli emendamenti del Parlamento europeo in
prima lettura

3.2.1 – Accettati dalla Commissione e incorporati nella posizione comune

Il Parlamento europeo ha proposto numerosi emendamenti dopo l'esame in prima lettura della
proposta iniziale della Commissione.

Delle seguenti modifiche proposte dal Parlamento europeo si è tenuto conto nella posizione
comune: emendamenti n. 1, 2, 3, 5. L'emendamento n. 7 è accettato soltanto in parte:
nell'Allegato 7, sezione 4, paragrafo 2, il titolo "Dati sull'internazionalizzazione" è sostituito
dal titolo "Dati relativi al mercato interno e all'internazionalizzazione" e la rilevazione della
caratteristica 48 64 0, la cui denominazione è modificata dal Consiglio in "Investimenti
complessivi ripartiti in componenti euro e non euro", è obbligatoria.

3.2.2. – Accettati dalla Commissione ma non incorporati nella posizione comune (posizione
della Commissione al riguardo)

L'emendamento n. 4 del Parlamento europeo, che trasforma in obbligatorie le caratteristiche
facoltative sulla ripartizione geografica (caratteristiche 45 31 0, 45 41 0 e 45 42 0)
dell'Allegato 6, sezione 4 (iii), non è accettato dal Consiglio. È evidente dalle reazioni degli
istituti nazionali di statistica rappresentati in seno al gruppo di lavoro del Consiglio che
l'onere che risulterebbe dalla rilevazione di tali dati dagli enti creditizi è sproporzionato
rispetto all'uso dei dati. Inoltre i membri del Comitato delle statistiche finanziarie, monetarie e
della bilancia dei pagamenti hanno inviato una lettera in materia al Parlamento europeo per
mettere in evidenza la rilevanza dei costi aggiuntivi che ne deriverebbero.

Gli emendamenti n. 6 e n. 10 del Parlamento europeo, intesi a sopprimere nella colonna delle
osservazioni il termine "facoltativo" per le caratteristiche 11 61 0 "Numero di regimi
pensionistici" e 48 15 2 "Altre obbligazioni e altri titoli a reddito fisso" dell'Allegato 7,
sezione 4, paragrafo 2, non sono accettati dal Consiglio, il quale ritiene che una rilevazione
obbligatoria di tali dati comporterebbe notevoli costi aggiuntivi per quei paesi per i quali le
informazioni non sono disponibili.

L'emendamento n. 7 del Parlamento europeo è accettato solo in parte. Il Consiglio acconsente
al mantenimento delle caratteristiche 11 71 0 "Numero di imprese con affiliati in altri paesi
del SEE" e 48 65 0 "Ripartizione geografica del numero di affiliati in base al sesso" sotto il
titolo "Studi pilota", ma non alla loro inclusione nell'elenco delle variabili obbligatorie
dell'Allegato 7, sezione 4, paragrafo 2. Il Consiglio ritiene che la rilevazione dei dati all'uopo
necessari comporterebbe notevoli costi aggiuntivi. La disponibilità dei dati non è stata ancora
saggiata sulla base di una rilevazione volontaria dei dati o con il ricorso a studi pilota. Poiché
l'emendamento n. 8 del Parlamento europeo (che sopprime le caratteristiche 11 71 0 e 48 65 0
dall'elenco degli studi pilota) rappresenta la conseguenza logica della parte dell'emendamento
n. 7 respinta dal Consiglio, nemmeno questo emendamento è approvato dal Consiglio.
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Il Consiglio non accoglie in pieno l'emendamento n. 9 del Parlamento europeo. La
caratteristica 48 70 7 "Numero di affiliate" non può essere inclusa tra le caratteristiche
obbligatorie dell'Allegato 7, sezione 4, paragrafo 2, ma sarà inclusa tra quelle per le quali
sono previsti studi pilota. La disponibilità dei dati non è stata ancora verificata sulla base di
una rilevazione volontaria dei dati o di uno studio pilota.

La Commissione potrebbe accettare la posizione del Consiglio sugli emendamenti proposti
dal Parlamento europeo. Pur consapevole che l'accoglimento degli emendamenti
consentirebbe di disporre di dati utili ai fini della valutazione dello sviluppo del mercato
interno per gli enti creditizi e i fondi pensione, nonché della ripartizione per sesso in relazione
ai fondi pensione, la Commissione riconosce che la rilevazione dei dati comporterebbe
notevoli costi aggiuntivi. Inoltre la Commissione conviene che la disponibilità di alcune di tali
caratteristiche, che non è stata ancora testata sulla base di una rilevazione volontaria dei dati o
di uno studio pilota, potrebbe essere meglio verificata con l'ausilio di uno studio pilota.
L'inserimento di tali caratteristiche tra gli studi pilota lascerebbe anche aperta la possibilità di
includere nel regolamento queste caratteristiche come variabili obbligatorie in un momento
successivo. Dato che la Commissione riconosce l'importanza dei dati sui fondi pensione
ripartiti geograficamente e per sesso, un'elevata priorità è attribuita allo studio pilota
concernente le statistiche sui fondi pensione.

3.3. Se del caso, nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della
Commissione in materia

Le modifiche introdotte dal Consiglio e non incluse nella proposta originaria della
Commissione riguardano in primo luogo quattro caratteristiche da rilevare su base
obbligatoria per i fondi pensione. A parere dei membri del gruppo di lavoro delle statistiche
ECOFIN del Consiglio, l'onere aggiuntivo gravante sia sui fornitori dei dati (gli istituti
nazionali di statistica) sia sulle imprese non sarà compensato dal futuro impiego delle
informazioni.

• Tre caratteristiche dei fondi pensione non autonomi devono essere incluse negli studi pilota
e non tra le variabili obbligatorie. Si tratta delle caratteristiche 11 15 1 "Numero di imprese
con fondi pensione non autonomi, ripartito per classi d'ampiezza degli affiliati", 48 40 1
"Riserve tecniche nette dei fondi pensione non autonomi" e 48 72 0 "Numero di affiliati
dei fondi pensione non autonomi". I dati relativi ai fondi pensione non autonomi non sono
disponibili in alcuni Stati membri e determinerebbero un notevole onere aggiuntivo per i
fornitori dei dati (gli istituti nazionali di statistica) e le imprese.

• La caratteristica "Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso emessi dalle pubbliche
amministrazioni" è facoltativa, anziché obbligatoria, nella posizione comune del Consiglio.
Il Consiglio ritiene che si tratti di un'informazione molto dettagliata, che non è
prontamente disponibile in tutti gli Stati membri e determinerebbe costi aggiuntivi.

Poiché la rilevazione obbligatoria di queste quattro caratteristiche accrescerebbe notevolmente
l'onere gravante sulle imprese in questione e sui fornitori dei dati, la Commissione potrebbe
accettare le nuove disposizioni proposte dal Consiglio. L'inclusione delle caratteristiche
relative ai fondi pensioni non autonomi tra gli studi pilota offre la possibilità di inserirle nel
regolamento in qualità di variabili obbligatorie in un momento successivo.
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In secondo luogo, la denominazione della caratteristica 48 64 0 "Investimenti complessivi
ripartiti per valuta" è modificata in "Investimenti complessivi ripartiti in componenti euro e
non euro". Poiché l'obiettivo principale da essa perseguito consiste nella rilevazione di dati al
fine di studiare l'evoluzione della parte in euro degli investimenti effettuati dai fondi pensione,
la Commissione potrebbe accogliere favorevolmente la nuova disposizione proposta dal
Consiglio.

In terzo luogo, il primo anno di riferimento per la rilevazione dei dati sui fondi pensione sarà
modificato, sostituendo il 2001 con il 2002. La Commissione potrebbe accettare tale nuova
disposizione del Consiglio in considerazione del fatto che se il 2001 è mantenuto come anno
di riferimento, i dati di cui all'Allegato 7 devono essere già forniti prima del 31/12/2002, ossia
entro una data molto vicina a quella dell'adozione del regolamento, non lasciando sufficiente
tempo a disposizione per eventuali adeguamenti ai sistemi nazionali di rilevazione dei dati.

Infine il Consiglio propone anche di prolungare di un anno, per le variabili relative
all'ambiente, l'eventuale periodo di transizione aggiuntivo di tre anni. La decisione di
autorizzare tale periodo di transizione aggiuntivo per uno Stato membro deve essere
approvata secondo la procedura dei comitati. La Commissione potrebbe convenire su tale
nuova disposizione del Consiglio.

3.4. Se del caso, problemi concernenti i comitati incontrati in sede di adozione della
posizione comune (e posizione adottata dalla Commissione)

Nessuno

4- CONCLUSIONE

In generale la Commissione può accogliere con favore la posizione comune. Quest'ultima
mantiene gli obiettivi della proposta della Commissione, ossia la rilevazione di informazioni
aggiuntive sulle altre intermediazioni finanziarie (NACE, gruppo 65.2), sulle attività ausiliarie
di intermediazione finanziaria (NACE, divisione 67), sulla spesa ambientale, sugli enti
creditizi e sui fondi pensione.

La posizione comune mantiene l'inclusione del gruppo 65.2 e della divisione 67 della NACE
nell'Allegato 1. Le due nuove variabili sulla spesa ambientale saranno incluse nell'Allegato 2
e la posizione comune prevede soltanto la possibilità di estendere il periodo di transizione
supplementare di un anno. Con riguardo sia all'allegato sugli enti creditizi sia a quello sui
fondi pensione, un numero considerevole di caratteristiche deve essere compilato su base
obbligatoria. Ciò consente di esaminare le principali tendenze in entrambi i settori: ad
esempio la concentrazione nel settore bancario, lo sviluppo delle diverse fonti degli introiti
(proventi da interessi e commissioni, proventi da operazioni finanziarie) degli enti creditizi, lo
sviluppo del settore dei fondi pensione (per numero di affiliati, contributi, pensioni pagate),
l'evoluzione degli investimenti effettuati dai fondi pensione nelle diverse attività finanziarie,
ecc. Nell'Allegato 6 la posizione comune determina, da un lato, tre nuove caratteristiche
facoltative (anziché obbligatorie) su un elenco di 61 caratteristiche degli enti creditizi.
L'accoglimento della posizione comune significa, dall'altro lato, che su un totale di
71 caratteristiche per i fondi pensione, altre tre variabili diventano facoltative e sei sono
incluse tra quelle oggetto di studi pilota. Per le variabili inserite negli studi pilota, permane la
possibilità di una inclusione come caratteristiche obbligatorie in un momento successivo. In
considerazione dell'importanza delle informazioni sui fondi pensione, la Commissione intende
lanciare al più presto studi pilota in tale settore.


