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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 
 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo. 

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito.  

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 

 

 

 



 

RR\1129777IT.docx 3/79 PE599.576v02-00 

 IT 

INDICE 

Pagina 

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO ........... 5 

MOTIVAZIONE ...................................................................................................................... 76 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO ...................... 78 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE 

COMPETENTE PER IL MERITO .......................................................................................... 79 

 



 

PE599.576v02-00 4/79 RR\1129777IT.docx 

IT 



 

RR\1129777IT.docx 5/79 PE599.576v02-00 

 IT 

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 

quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a 

livello individuale ricavati da campioni 

(COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2016)0551), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 

dalla Commissione (C8-0345/2016), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-

0247/2017), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-1) I dati e gli indicatori statistici 

rappresentano i cardini di politiche 

responsabili basate su elementi concreti. 

Al fine di creare, analizzare e adattare le 

politiche unionali, nazionali e regionali in 

modo tale da rispondere alle esigenze dei 

cittadini e adottare decisioni responsabili, 

è essenziale che i responsabili politici 

dispongano di informazioni tempestive, 
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comparabili e precise. 

 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Nel contesto della strategia Europa 

202021 e del rafforzamento della 

governance economica, gli indicatori 

sociali svolgono un ruolo essenziale nel dar 

forma e sostegno alle priorità fondamentali 

dell'Unione in tema di crescita e creazione 

di posti di lavoro, riduzione della povertà e 

dell'esclusione sociale, competenze, 

mobilità ed economia digitale. Gli 

indicatori sociali devono, in particolare, 

assicurare una solida base statistica che 

consenta di sviluppare e monitorare le 

politiche adottate dall'Unione riguardo a 

tali priorità. 

(1) Nel contesto della strategia Europa 

202021 e del rafforzamento della 

governance economica, gli indicatori 

sociali svolgono un ruolo essenziale nel dar 

forma e sostegno alle priorità fondamentali 

dell'Unione in tema di crescita inclusiva e 

sostenibile e creazione di posti di lavoro, 

coesione sociale, riduzione della povertà, 

della disuguaglianza e dell'esclusione 

sociale, inclusione delle persone con 

disabilità, parità di genere, competenze, 

mobilità ed economia digitale. Gli 

indicatori sociali devono, in particolare, 

assicurare una solida base statistica che 

consenta di sviluppare e monitorare le 

politiche adottate dall'Unione e dagli Stati 

membri riguardo a tali priorità. 

__________________ __________________ 

21 Comunicazione della Commissione 

"EUROPA 2020 – Una strategia per una 

crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva", COM(2010) 2020 del 3 marzo 

2010. 

21 Comunicazione della Commissione 

"EUROPA 2020 – Una strategia per una 

crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva", COM(2010) 2020 del 3 marzo 

2010. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) Un corretto equilibrio tra obiettivi 

economici e sociali nel semestre europeo, 

suffragato da statistiche di elevata qualità 

in entrambi i settori, riveste una 

particolare importanza per la legittimità e 
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la sostenibilità dell'Unione economica e 

monetaria. Pertanto, gli obiettivi sociali e 

occupazionali sono diventati più rilevanti 

nell'ambito del semestre europeo, come si 

evince dal fatto che sia le relazioni per 

paese sia le raccomandazioni specifiche 

per paese affrontano le sfide sociali e 

occupazionali e promuovono riforme 

politiche basate sulle migliori pratiche. A 

tal fine, le statistiche sociali svolgono un 

ruolo fondamentale ed è essenziale 

migliorare la tempestività degli indicatori 

sociali in modo che siano disponibili in 

tempo utile per i quadri politici pertinenti, 

tra cui il semestre europeo. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 ter) In fase di elaborazione delle 

statistiche sociali europee è opportuno 

tenere debitamente conto dell'articolo 10 

TFUE. È pertanto essenziale garantire 

una rilevazione di dati di elevata qualità, 

ripartiti per genere e per età, anche per le 

persone di età superiore ai 74 anni, al fine 

di individuare le problematiche specifiche 

di genere e di età e di consentire lo 

sviluppo di una solida base fattuale 

finalizzata a valutare i progressi in 

termini di parità di genere e di risposta 

alla discriminazione basata sul genere e 

sull'età. A tale riguardo, è opportuno 

tenere in debita considerazione il manuale 

di riferimento intitolato "Developing 

gender statistics: a practical tool" 

(Sviluppare le statistiche di genere: uno 

strumento pratico), elaborato dalla task 

force dell'UNECE sulla formazione in 

materia di statistiche di genere riservata 

agli studiosi di statistica, con il contributo 

di diversi esperti1 bis. 

 __________________ 
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 1bishttp://www.unece.org/fileadmin/DAM/s

tats/publications/Developing_Gender_Stat

istics.pdf 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 quater) Il prodotto interno lordo 

(PIL) è un indicatore macroeconomico 

fondamentale relativo all'attività 

economica aggregata. È tuttavia 

fondamentale integrarlo con solidi 

indicatori che adottino una prospettiva 

familiare, si concentrino sulla situazione 

dei cittadini, descrivano la distribuzione 

delle condizioni di vita materiali e delle 

disuguaglianze e indaghino meglio sulle 

molteplici dimensioni della qualità della 

vita. Il presente regolamento dovrebbe 

pertanto prevedere un'ampia serie di 

statistiche, in costante mutamento, nei 

predetti settori. 

Motivazione 

L'attenzione della politica e dei media nei confronti del PIL è alta. Si tratta di un indicatore 

importante. Tuttavia, le statistiche dovrebbero concentrarsi anche sulle condizioni di vita dei 

cittadini, sulle disuguaglianze, sulla qualità della vita e sul benessere dei cittadini, come 

indicato nel TFUE quale obiettivo dell'UE. Sarebbe pertanto opportuno rafforzare i dati 

relativi a tali settori al fine di sostenere le politiche volte a migliorare la vita dei cittadini. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 quinquies) In linea con l'iniziativa 

"Oltre il PIL"1 bis, è importante superare 

gli indicatori economici quale il PIL 

sviluppando indicatori di alto livello che 

riflettano altre dimensioni, in particolare 
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gli aspetti sociali del progresso, come la 

qualità della vita (incluso l'equilibrio tra 

vita e lavoro), l'inclusione, il benessere e 

la coesione sociale, evidenziando 

l'importanza di garantire che i dati 

pertinenti possano essere ripartiti per 

individuare, ad esempio, problematiche di 

genere. 

 __________________ 

 1bishttp://ec.europa.eu/environment/beyon

d_gdp/background_en.html 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 sexies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 sexies) Lo sviluppo, la produzione 

e la diffusione di statistiche europee sono 

disciplinati dai principi statistici di 

indipendenza professionale, imparzialità, 

obiettività, affidabilità ed efficacia sotto il 

profilo dei costi. 

Motivazione 

Si tratta dei principi fondamentali che disciplinano la produzione e la diffusione di statistiche 

dell'UE, quali definiti nel regolamento (CE) n. 223/2009. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 septies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 septies) Il sistema statistico europeo 

(SSE), frutto del partenariato tra la 

Commissione (Eurostat), gli istituti 

nazionali di statistica (INS) e le altre 

autorità nazionali preposte in ciascuno 

Stato membro allo sviluppo, alla 

produzione, alla pubblicazione e alla 

diffusione di statistiche europee ufficiali, 
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mira a fornire dati statistici pertinenti, 

imparziali, affidabili, tempestivi e 

comparabili a livello dell'Unione. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 octies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 octies) Le statistiche sociali 

europee dovrebbero essere fornite sulla 

base del principio delle pari opportunità 

per tutti i tipi di utenti, come ad esempio 

decisori politici, amministrazioni 

pubbliche, ricercatori, sindacati, studenti 

e rappresentanti della società civile, 

comprese le organizzazioni non 

governative (ONG), che dovrebbero 

accedere ai dati liberamente e 

agevolmente mediante le banche dati della 

Commissione (Eurostat) sul suo sito web. 

Il SSE si impegna a coinvolgere gli utenti 

in modo proattivo e a soddisfare le loro 

richieste in modo reattivo. 

Motivazione 

Tale principio è sancito dal regolamento (CE) n. 223/2009. In pratica, chiunque può 

accedere online alla banca dati di Eurostat, che contiene l'intera gamma di dati aggregati 

disponibili al pubblico presso Eurostat. Tali dati sono rappresentati in tabelle 

multidimensionali con varie funzionalità di selezione e formati di esportazione. La comunità 

dei ricercatori gode di un accesso più ampio, soprattutto per quanto riguarda i dati riservati, 

a fini di analisi nell'interesse del progresso scientifico; tale accesso è soggetto a norme 

rigorose, di cui al regolamento (CE) n. 557/2003. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 nonies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 nonies) Un equilibrio adeguato tra 

obiettivi economici e sociali nel semestre 

europeo, suffragato da statistiche di 
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elevata qualità, si rende necessario per 

migliorare la resilienza dell'Unione e i 

relativi obiettivi di coesione nonché per 

conservare i suoi livelli di benessere. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 decies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 decies) Ai fini dell'attuazione del 

presente regolamento gli Stati membri 

dovrebbero osservare il codice delle 

statistiche europee. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) A tal fine gli indicatori sociali 

dovrebbero possedere l'elevata qualità 

necessaria, in particolare in termini di 

solidità, tempestività, pertinenza, capacità 

di adattamento alle nuove esigenze degli 

utenti, nonché di comparabilità ed 

efficienza. 

(2) È dunque di estrema importanza 

che gli indicatori sociali siano della 

massima qualità, in particolare in termini 

di solidità, precisione, tempestività, 

fruibilità e accessibilità, pertinenza, 

capacità di adattamento alle nuove 

esigenze degli utenti, nonché di 

comparabilità, coerenza ed efficienza. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Il reddito delle famiglie è il fattore 

chiave per determinare il tenore di vita, 

mentre l'approccio del bilancio di 

riferimento costituisce la metodologia più 

accurata per definire il livello minimo di 
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risorse richiesto per partecipare in 

maniera adeguata alla società, nonché il 

prezzo del paniere di beni e servizi 

necessari. Ove sia chiaramente 

individuata la necessità di migliorare la 

rilevazione dei dati e la metodologia delle 

stime del bilancio di riferimento su base 

regionale, in collaborazione con i partner 

internazionali mediante studi pilota, la 

Commissione (Eurostat) dovrebbe fornire 

sostegno finanziario a tali studi. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 ter) Il reddito è ampiamente utilizzato 

per valutare la situazione delle famiglie. 

Tuttavia, i consumi, la ricchezza e 

l'indebitamento, compresi gli eventuali 

debiti in valuta estera, sono altresì 

importanti ai fini della valutazione, da 

una prospettiva sia familiare che 

macroeconomica. 

Motivazione 

Il reddito, i consumi, la ricchezza e l'indebitamento costituiscono le condizioni di vita 

materiali delle famiglie. I debiti, contratti a volte in valuta estera, possono rappresentare 

cifre considerevoli per alcune famiglie rispetto al loro reddito. Ciò ha ripercussioni sulle 

famiglie, ed eventualmente sull'economia più in generale, come hanno dimostrato di recente 

diverse crisi del debito. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 quater) La povertà è un fenomeno 

multiforme. Non riguarda soltanto le 

condizioni di vita materiali, quali il 

reddito, i consumi, la ricchezza o 
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l'indebitamento, ma anche la salute, 

l'istruzione, l'accesso ai servizi e il loro 

utilizzo. Inoltre, la povertà deve essere 

considerata tenendo anche conto della 

società in cui vivono le persone. È dunque 

importante che i dati statistici forniscano 

una base ampia, solida, comparabile e 

compatta per la predisposizione di 

indicatori adeguati alla varietà dei 

possibili usi. 

Motivazione 

È necessario consentire diversi punti di vista e analisi sulla povertà, come la povertà 

multidimensionale o la povertà relativa o assoluta. Le statistiche dovrebbero fornire una base 

che renda possibile tali approcci molteplici. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 quinquies) È importante descrivere 

con precisione la disabilità, in particolare 

in relazione alla vita indipendente, a un 

impiego ragionevole nel mercato del 

lavoro e ai possibili ostacoli in termini di 

integrazione sociale e lavorativa. È 

pertanto importante garantire una 

maggiore copertura delle popolazioni 

interessate e consentire loro di prendere 

pienamente parte alla rilevazione dei dati 

attraverso indagini pienamente 

accessibili. 

Motivazione 

Le indagini devono essere accessibili alle persone con disabilità, in quanto l'accessibilità ne 

garantisce la partecipazione. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

(3) Le statistiche europee sulle persone 

e sulle famiglie sono attualmente rilevate 

in forza di una serie di atti legislativi che 

disciplinano le indagini sulle persone e 

sulle famiglie, le statistiche demografiche, i 

censimenti della popolazione e delle 

abitazioni e le statistiche ottenute 

principalmente da fonti amministrative. 

Alcuni dati sono ricavati anche dalle 

indagini sulle imprese. Nonostante i 

notevoli miglioramenti realizzati negli 

ultimi anni, si rende necessario integrare 

ulteriormente la rilevazione di dati statistici 

sulla base di indagini condotte sulle 

persone e sulle famiglie. 

(3) Le statistiche europee sulle persone 

e sulle famiglie sono attualmente rilevate 

in forza di una serie di atti legislativi che 

disciplinano le indagini sulle persone e 

sulle famiglie, le statistiche demografiche, i 

censimenti della popolazione e delle 

abitazioni e le statistiche ottenute 

principalmente da fonti amministrative. 

Alcuni dati sono ricavati anche dalle 

indagini sulle imprese. Gli utenti del 

settore della ricerca hanno evidenziato 

problemi relativi alla tempestività e alla 

qualità dei dati, inclusa la comparabilità. 
Nonostante i notevoli miglioramenti 

realizzati negli ultimi anni, si rende 

necessario integrare e ottimizzare 

ulteriormente la rilevazione di dati statistici 

con un approccio più globale, sulla base di 

indagini condotte sulle persone e sulle 

famiglie in tutta l'Unione. Al fine di 

disporre di dati validi a fini di ricerca e 

definizione delle politiche, è essenziale 

investire maggiormente nella raccolta di 

dati di elevata qualità, più precisi e 

completi, e non ridurre gli investimenti, 

poiché la validità dei dati è una 

condizione necessaria per 

un'elaborazione responsabile delle 

politiche. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Grazie ai progressi tecnologici è 

aumentata significativamente la possibilità 

di utilizzare fonti amministrative a fini 

statistici. Il ricorso a fonti amministrative 

dovrebbe essere attivamente promosso nel 

campo delle statistiche sociali, garantendo 

sempre la qualità, l'accuratezza, la 

tempestività e la comparabilità di tali 

(4) Per migliorare la qualità e 

l'efficienza dei dati, è opportuno 

promuovere, per quanto possibile, 

l'utilizzo di dati amministrativi. Grazie ai 

rapidi progressi tecnologici è già 

aumentata significativamente la possibilità 

di utilizzare fonti amministrative a fini 

statistici. Il ricorso a fonti amministrative 
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statistiche. dovrebbe essere promosso ancora più 

attivamente nel campo delle statistiche 

sociali, garantendo sempre la qualità, 

l'accuratezza, la tempestività e la 

comparabilità di tali statistiche. È 

opportuno conservare gli altri strumenti 

adattati alle persone o ai soggetti 

pertinenti ai quali non si può accedere 

attraverso i dati amministrativi, 

salvaguardando nel contempo il diritto 

alla protezione dei dati. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Nel 2011 il sistema statistico 

europeo (SSE) ha approvato a Wiesbaden 

un memorandum su un nuovo modello 

concettuale delle statistiche sociali e sulle 

famiglie. Secondo tale documento, le 

indagini europee che forniscono dati in 

merito alle persone e alle famiglie 

dovrebbero essere razionalizzate e, per 

integrare tali indagini sociali di base, 

dovrebbero essere utilizzate raccolte 

supplementari e meno frequenti di 

microdati. È opportuno inoltre assicurare 

un migliore accesso ai dati amministrativi e 

il riutilizzo delle fonti di dati esistenti 

mentre, a livello nazionale e dell'UE, 

andrebbe sviluppato l'accesso a nuove fonti 

di dati. 

(6) Nel 2011 il sistema statistico 

europeo (SSE) ha approvato a Wiesbaden 

un memorandum su un nuovo modello 

concettuale delle statistiche sociali e sulle 

famiglie. Secondo tale documento, le 

indagini europee che forniscono dati in 

merito alle persone e alle famiglie 

dovrebbero essere razionalizzate e, per 

integrare tali indagini sociali di base, 

dovrebbero essere utilizzate raccolte 

supplementari e meno frequenti di 

microdati. È opportuno inoltre assicurare 

un migliore accesso ai dati amministrativi, 

una maggiore facilità d'uso del sito web di 

Eurostat e il riutilizzo delle fonti di dati 

esistenti mentre, a livello nazionale e 

dell'Unione, andrebbe sviluppato l'accesso 

a nuove fonti di dati, conformemente al 

regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. È 

estremamente importante tenere 

debitamente conto del contributo di tutti i 

soggetti interessati, compresi i 

responsabili politici e gli utenti 

accademici, i produttori di dati, la società 

civile e i gruppi di interesse, nell'adattare 

e modernizzare le indagini sociali. 

 ___________ 
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 1bis Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 

del 4.5.2016, pag. 1). 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) In particolare, il presente 

regolamento dovrebbe fungere da 

catalizzatore per consolidare e rafforzare 

la cooperazione tra la Commissione 

(Eurostat), le banche centrali nazionali e 

il comitato consultivo di statistica. Esso 

dovrebbe anche prevedere una maggiore 

integrazione con gli istituti nazionali di 

statistica e garantire il rispetto, da parte 

degli Stati membri, del codice delle 

statistiche europee. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Gli sviluppi di cui sopra devono 

essere progressivamente razionalizzati e la 

legislazione statistica nel campo delle 

statistiche sociali deve essere 

ammodernata, in modo da garantire la 

produzione in maniera più integrata, 

flessibile ed efficiente di indicatori sociali 

di elevata qualità. Nel contempo occorre 

tenere debitamente conto delle esigenze 

degli utenti, dell'onere gravante sui 

rispondenti, delle risorse degli Stati 

membri, dell'affidabilità e dell'accuratezza 

(7) Gli sviluppi di cui sopra devono 

essere progressivamente razionalizzati e la 

legislazione statistica nel campo delle 

statistiche sociali deve essere 

ammodernata, in modo da garantire la 

produzione in maniera più integrata, 

adattabile, flessibile, efficiente e veloce di 

indicatori sociali di elevata qualità, al fine 

di adeguarsi agli sviluppi nella società. 

Nel contempo, pur non riducendo affatto 

la qualità, l'efficienza e la tempestività, 
occorre tenere debitamente conto delle 



 

RR\1129777IT.docx 17/79 PE599.576v02-00 

 IT 

dei metodi utilizzati, della fattibilità tecnica 

della produzione delle statistiche, del 

termine entro il quale esse possono essere 

disponibili e dell'attendibilità dei risultati. 

esigenze degli utenti, del rispetto delle 

esigenze dei rispondenti, delle capacità e 

delle risorse degli Stati membri, 

dell'affidabilità e dell'accuratezza dei 

metodi utilizzati, della fattibilità tecnica 

della produzione delle statistiche, del 

termine entro il quale esse possono essere 

disponibili e dell'attendibilità dei risultati. 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) La legislazione dell'Unione in 

materia di dati basati su statistiche sociali 

a livello individuale è stata adottata per 

rispondere a determinate esigenze 

politiche esistenti al momento 

dell'adozione. Il settore sociale è tuttavia 

caratterizzato da realtà nuove e in rapida 

evoluzione. Attualmente stanno 

emergendo nuovi fenomeni e circostanze 

sociali che rendono necessario 

l'aggiornamento del quadro giuridico 

vigente a livello dell'Unione. Il presente 

regolamento dovrebbe pertanto prevedere 

un'ampia base statistica che copra e 

rispecchi le attuali esigenze e consenta lo 

sviluppo e la produzione di dati statistici 

che rispondano alle esigenze future dei 

responsabili politici, degli utenti e del 

pubblico in generale, tenendo conto della 

comparabilità statistica a livello 

internazionale. Nello specifico, la sua 

struttura giuridica dovrebbe prevedere 

un'elevata flessibilità in vista di ulteriori 

sviluppi nel settore delle statistiche 

relative alle persone e alle famiglie. È 

altresì fondamentale che la rilevazione dei 

dati venga aggiornata in base ai 

cambiamenti tecnologici. 
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Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Al fine di razionalizzare meglio il 

quadro di riferimento per le statistiche 

sociali europee ricavate da campioni, le 

attuali statistiche europee sulle persone e 

sulle famiglie, basate su dati a livello 

individuale, dovrebbero essere raggruppate 

in un unico quadro. Ciò garantirebbe che le 

statistiche sociali europee ricavate da 

campioni comprendenti i settori del 

mercato del lavoro, del reddito e delle 

condizioni di vita, della salute, 

dell'istruzione e della formazione, nonché 

dell'uso delle tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione siano realizzate in 

modo uniforme, coerente e coordinato. 

(9) Al fine di razionalizzare meglio il 

quadro di riferimento per le statistiche 

sociali europee ricavate da campioni, le 

attuali disposizioni giuridiche concernenti 

le statistiche europee sulle persone e sulle 

famiglie, basate su dati a livello 

individuale, dovrebbero essere raggruppate 

in un unico quadro. Ciò garantirebbe che la 

rilevazione di campioni nel quadro delle 

statistiche sociali europee comprendenti i 

settori della forza lavoro, del reddito e 

delle condizioni di vita, dell'uso del tempo, 

dei consumi, dello stato di salute, 

dell'istruzione e della formazione, della 

partecipazione all'apprendimento 

permanente, nonché dell'uso delle 

tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione, sia realizzata in modo più 

uniforme, coerente e coordinato. Ciò 

dovrebbe garantire, ai fini di una migliore 

definizione delle politiche, la fornitura di 

dati pertinenti in materia di 

disoccupazione, in particolare giovanile, 

di nuove tendenze occupazionali, 

segnatamente nell'ambito dell'economia 

digitale, di povertà, inclusa la povertà 

infantile, di esclusione sociale, di accesso 

alle cure sanitarie e alle TIC, di sviluppo 

delle competenze e di partecipazione ad 

attività formative, di spesa per i consumi e 

di potere d'acquisto. 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Conformemente agli obiettivi del 

presente regolamento e al fine di 
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migliorare la qualità dei set di dati e degli 

indicatori sociali, la Commissione 

dovrebbe adottare misure di attuazione di 

studi pilota e di fattibilità allo scopo di 

migliorare la qualità delle statistiche 

sociali, inclusa la comparabilità, 

modernizzare la rilevazione dei dati e 

soddisfare le nuove richieste degli utenti 

in modo reattivo ed efficiente in termini di 

costi. Gli Stati membri dovrebbero 

collaborare per quanto riguarda tali studi 

pilota e di fattibilità e la Commissione 

dovrebbe essere in grado di sostenere 

finanziariamente la loro attuazione. 

Motivazione 

Gli studi pilota e di fattibilità dovrebbero essere condotti, come indicato all'articolo 13, 

prima di qualunque modifica significativa al presente quadro legislativo, sia in termini di 

metodologia che di contenuto. 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 ter) Per quanto concerne i settori della 

forza lavoro, del reddito e delle condizioni 

di vita, al fine di adattarsi alle esigenze e 

alle nuove aspettative degli utenti, i dati 

possono essere raccolti su un tema ad 

hoc, in un determinato momento, in modo 

da consentire alle variabili rilevate in 

modo permanente di essere integrate da 

variabili supplementari, mettendo in 

evidenza gli aspetti inesplorati del mercato 

del lavoro, del reddito e delle condizioni di 

vita. In casi giustificati, tali dati 

potrebbero altresì riguardare tematiche 

non contemplate dal presente 

regolamento. 

Motivazione 

Cfr. articolo 4. Al fine di adeguarsi alle esigenze emergenti, è necessario un certo grado di 

adattabilità e flessibilità. 
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Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 quater) È opportuno rilevare un 

nucleo di variabili armonizzate per 

ciascun settore, al fine di migliorare lo 

sfruttamento e la diffusione dei dati 

disponibili alla Commissione (Eurostat) e, 

in particolare, come presupposto 

indispensabile per la corrispondenza dei 

dati e le analisi trasversali. Ciò 

contribuirà ad aumentare il potenziale 

analitico dei set di dati, mediante 

l'applicazione di tecniche di 

modellizzazione, e a realizzare economie 

di scala. 

Motivazione 

Con l'introduzione di un nucleo centrale di variabili armonizzate, gli utenti potranno lavorare 

alle indagini in modo trasversale. Tale nucleo migliora in modo sostanziale le possibilità 

analitiche, senza tuttavia genere costi aggiuntivi. 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 quinquies) Dovrebbe essere condotta 

un'indagine metodologica mediante studi 

pilota per valutare in quale misura alcune 

persone sono "escluse" dalle indagini 

contemplate dal presente regolamento. A 

tale indagine dovrebbero seguire proposte 

che mirino a modificare e ad adattare, ove 

possibile, la sottorappresentanza e la 

mancata copertura nell'ambito delle 

indagini, e che rappresenterebbero 

elementi importanti per gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile e per l'Agenda 2030. 
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Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 sexies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 sexies) Dal momento che 

nell'ambito delle indagini è difficile 

raggiungere determinate sottopopolazioni, 

le quali sono talvolta più vulnerabili 

rispetto alla popolazione generale o 

presentano altre caratteristiche specifiche, 

risulta necessario garantire una migliore 

copertura di tali sottopopolazioni 

mediante indagini metodologiche volte a 

presentare proposte per adeguare e 

adattare la portata delle indagini. Nel 

frattempo, gli Stati membri dovrebbero 

presentare relazioni sull'ambito di 

applicazione e sulla portata della mancata 

copertura delle persone che non vivono in 

famiglia, come per esempio coloro che 

vivono in case di cura e i senzatetto. 

Motivazione 

I dati dovrebbero provenire da campioni rappresentativi; tuttavia, esistono sottopopolazioni 

difficili da raggiungere (ad es. i senzatetto) che di fatto non sono incluse, il che ha 

probabilmente un impatto sulle statistiche elaborate (ad es. in relazione alla povertà). 

Dovrebbe essere condotta un'indagine metodologica accompagnata dalla condivisione delle 

migliori pratiche nell'ambito dell'SSE e, più in generale, nell'ambito del sistema statistico 

delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di superare tali ostacoli sul lungo periodo. 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) La rilevazione dei dati nei settori 

dell'uso del tempo e dei consumi è condotta 

attualmente su base volontaria da molti 

Stati membri, in virtù di orientamenti 

generali concordati. Questi due settori 

(10) La rilevazione dei dati nei settori 

dell'uso del tempo e dei consumi a livello 

di Unione è condotta attualmente su base 

volontaria da molti Stati membri, in virtù 

di un accordo e di orientamenti generali. 
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dovrebbero essere ammodernati, in modo 

che si possa trarre il massimo vantaggio dai 

nuovi progressi tecnologici. È opportuno 

che la rilevazione dei dati in questi due 

settori sia organizzata conformemente al 

presente regolamento in modo da aprire 

possibilità e creare opportunità per ulteriori 

sviluppi futuri, garantendo che i dati siano 

più tempestivi e pertinenti e siano ottenuti 

in modo più efficiente. Nel frattempo non 

dovrebbero essere modificati gli approcci 

attuali degli Stati membri. 

La ricerca basata sull'indagine sull'uso 

del tempo ha dimostrato di essere della 

massima importanza per valutare, tra 

l'altro, la parità di genere nella 

condivisione delle responsabilità 

lavorative e quelle familiari. La 

dimensione di genere riveste altresì 

grande importanza nel settore del 

consumo delle famiglie. Essendo uno dei 

principi fondamentali dell'Unione, la 

parità di genere costituisce un ulteriore 

motivo per integrare a pieno titolo queste 

due rilevazioni di dati nell'insieme delle 

statistiche sociali europee. Questi due 

settori forniscono importanti dati multiuso 

per le politiche dell'Unione in grado di 

influenzare le vite dei cittadini. Tali settori 

dovrebbero essere ammodernati, compresa 

la rilevazione di dati, in modo che si possa 

trarre il massimo vantaggio dai nuovi 

progressi tecnologici, ed essere 

completamente disponibili a livello 

dell'UE in modo da garantire una solida 

base statistica all'elaborazione delle 

politiche. È opportuno che la rilevazione 

dei dati in questi due settori sia organizzata 

conformemente al presente regolamento in 

modo da aprire possibilità e creare 

opportunità per ulteriori sviluppi futuri, 

garantendo che i dati siano più tempestivi, 

comparabili e pertinenti e siano ottenuti in 

modo più efficiente. Ove possibile, 

l'Unione dovrebbe sostenere 

finanziariamente la modernizzazione e 

l'attuazione di tale rilevazione di dati. Nel 

frattempo gli approcci attuali degli Stati 

membri potrebbero essere mantenuti, ma 

dovrebbero essere adattati nel tempo ai 

nuovi sviluppi e alle esigenze politiche, 

anche a livello dell'Unione, e convergere 

verso una migliore comparabilità. 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 
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Testo della Commissione Emendamento 

(12) Le statistiche non sono più 

considerate una delle tante fonti di 

informazione a disposizione per la 

definizione delle politiche, bensì rivestono 

un ruolo centrale nel processo decisionale. 

Un processo decisionale basato su dati 

fattuali ha bisogno di statistiche che 

soddisfino i criteri di elevata qualità di cui 

al regolamento (CE) n. 223/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio25, 

conformemente agli scopi cui sono 

destinate. 

(12) Le statistiche sociali rivestono un 

ruolo centrale nel processo decisionale, 

soprattutto per le politiche volte a 

migliorare le condizioni socio-economiche 

e la vita e il benessere dei cittadini 

attraverso la non discriminazione e la 

parità di genere. Le statistiche non sono 

più considerate una delle tante fonti di 

informazione a disposizione per la 

definizione delle politiche, bensì rivestono 

un ruolo centrale nel processo decisionale. 

Un processo decisionale basato su dati 

fattuali ha bisogno di statistiche che 

soddisfino i criteri di elevata qualità di cui 

al regolamento (CE) n. 223/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio25, 

conformemente agli scopi cui sono 

destinate. I dati statistici sono 

fondamentali per descrivere e valutare lo 

sviluppo della vita e del benessere dei 

cittadini, dell'economia e dell'ambiente. 

La validità dei dati è della massima 

importanza in quanto rappresenta un 

baluardo contro i fatti falsificati, i fatti 

alternativi e le notizie false. 

__________________ __________________ 

25 Regolamento (CE) n. 223/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche 

europee e che abroga il regolamento (CE, 

Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, relativo alla 

trasmissione all'Istituto statistico delle 

Comunità europee di dati statistici protetti 

dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 

del Consiglio, relativo alle statistiche 

comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, 

Euratom del Consiglio, che istituisce un 

comitato del programma statistico delle 

Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, 

pag. 164). 

25 Regolamento (CE) n. 223/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche 

europee e che abroga il regolamento (CE, 

Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, relativo alla 

trasmissione all'Istituto statistico delle 

Comunità europee di dati statistici protetti 

dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 

del Consiglio, relativo alle statistiche 

comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, 

Euratom del Consiglio, che istituisce un 

comitato del programma statistico delle 

Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, 

pag. 164). 
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Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) Il reddito, i consumi e la 

ricchezza sono tre dimensioni che 

determinano il benessere materiale delle 

famiglie. È importante cercare, attraverso 

le fonti di dati esistenti, di descrivere 

meglio queste dimensioni, la distribuzione 

di ciascuna di esse e la loro distribuzione 

congiunta tra le famiglie, tenendo conto 

dell'esistenza di diverse fonti di dati e 

cercando di rafforzarne l'utilizzo 

congiunto. Il presente regolamento 

dovrebbe pertanto includere e valorizzare 

il settore dei consumi e i nessi tra le tre 

dimensioni. 

Motivazione 

Coesistono diverse fonti di dati, che descrivono le dimensioni del reddito, dei consumi e della 

ricchezza. È tuttavia necessario prendere in esame congiuntamente queste dimensioni a 

livello familiare. Ne consegue che il settore dei consumi deve essere introdotto nel quadro 

normativo e che è necessario sviluppare sinergie tra i settori del reddito, dei consumi e della 

ricchezza (la ricchezza, in quanto tema di un'indagine condotta dalla BCE, non dovrebbe 

essere disciplinata in quanto tale mediante questo regolamento), senza duplicare le 

rilevazioni dei dati esistenti. 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Il regolamento (CE) n. 223/2009 

definisce un quadro di riferimento per le 

statistiche europee e impone agli Stati 

membri di rispettare i principi statistici e i 

criteri di qualità precisati nel regolamento. 

Le relazioni sulla qualità sono 

fondamentali per valutare e migliorare la 

qualità delle statistiche europee e informare 

in proposito. Il comitato del sistema 

(14) Le statistiche sociali europee 

dovrebbero essere elaborate, prodotte e 

diffuse sulla base di un approccio globale 

e armonizzato (con norme uniformi), in 

modo da garantire risultati di elevata 

qualità; ciò dovrebbe non soltanto essere 

in linea con le priorità politiche della 

Commissione, basate anche sull'SSE oltre 

il 20201bis, bensì andare oltre, in modo da 
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statistico europeo (CSSE) ha approvato 

uno standard SSE per la struttura delle 

relazioni sulla qualità, conformemente 

all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 

223/2009. Ciò dovrebbe contribuire 

all'armonizzazione delle relazioni sulla 

qualità previste dal presente regolamento. 

sostenere le politiche che promuovono il 

processo di ulteriore integrazione 

dell'Unione. A tale riguardo, il 
regolamento (CE) n. 223/2009 definisce un 

quadro di riferimento per le statistiche 

europee e impone agli Stati membri di 

rispettare i principi statistici e i criteri di 

qualità precisati nel regolamento. Le 

relazioni sulla qualità sono fondamentali 

per valutare e migliorare la qualità delle 

statistiche europee e informare in 

proposito. Il comitato del sistema statistico 

europeo (CSSE) ha approvato uno standard 

SSE per la struttura delle relazioni sulla 

qualità, conformemente all'articolo 12 del 

regolamento (CE) n. 223/2009. Inoltre, 

l'SSE ha pubblicato nel 2014 la 

visione dell'SSE per il 2020, dal titolo 

"Building the future of European 

statistics" (Costruire il futuro delle 

statistiche europee)1ter, che rappresenta il 

quadro di riferimento per lo sviluppo 

dell'SSE fino al 2020. In tale contesto, gli 

Stati membri dovrebbero fornire alla 

Commissione (Eurostat) relazioni sulla 

qualità dei dati trasmessi, illustrando la 

metodologia utilizzata e applicando i 

requisiti di pertinenza, precisione e 

affidabilità, tempestività e puntualità, 

coerenza e comparabilità, accessibilità e 

chiarezza. La Commissione (Eurostat) 

dovrebbe valutare la qualità dei dati 

trasmessi nonché elaborare e pubblicare 

relazioni sulla qualità delle statistiche 

europee. Ciò dovrebbe contribuire 

all'armonizzazione delle relazioni sulla 

qualità previste dal presente regolamento. 

 __________________ 

 1bis 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42

577/6906243/ESS+vision+2020+brochure

/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62 

 1ter 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42

577/6906243/ESS+vision+2020+brochure

/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62 
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Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) Il presente regolamento 

garantisce il diritto al rispetto della vita 

privata e della vita familiare e il diritto 

alla protezione dei dati di carattere 

personale di cui agli articoli 7 e 8 della 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. Il presente regolamento 

garantisce inoltre la protezione degli 

individui per quanto concerne il 

trattamento dei dati personali e chiarisce, 

per quanto attiene alle statistiche europee, 

le norme stabilite dalla direttiva 95/46/CE 

del Parlamento europeo e del 

Consiglio1bis. 

 ___________________ 

 1bis Direttiva 95/46/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 

1995, relativa alla tutela delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (GU L 281 del 

23.11.1995, pag. 31). 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Il regolamento (CE) n. 223/2009 

contiene norme sulla trasmissione di dati 

dagli Stati membri, inclusa la trasmissione 

di dati riservati. Le misure adottate 

conformemente al presente regolamento 

dovrebbero assicurare la protezione dei dati 

riservati e impedire la divulgazione illecita 

o l'utilizzo a fini non statistici dei dati in 

sede di produzione e di diffusione delle 

statistiche europee. 

(15) Il regolamento (CE) n. 223/2009 

contiene norme sulla trasmissione di dati 

dagli Stati membri, inclusa la trasmissione 

di dati riservati. Le misure adottate 

conformemente al presente regolamento 

dovrebbero assicurare la protezione dei dati 

riservati e impedire la divulgazione illecita 

o l'utilizzo a fini non statistici dei dati in 

sede di produzione e di diffusione delle 

statistiche europee, conformemente al 
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regolamento (UE) 2016/679. 

 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) È necessario disporre di statistiche 

a livello sia nazionale sia regionale. A 

norma del regolamento (CE) n. 

1059/200327 tutte le statistiche che gli Stati 

membri trasmettono alla Commissione, 

suddivise per unità territoriali, dovrebbero 

avvalersi della classificazione NUTS. Di 

conseguenza, allo scopo di assicurare la 

comparabilità delle statistiche regionali i 

dati sulle unità territoriali dovrebbero 

essere forniti conformemente alla 

classificazione NUTS. 

(16) È necessario disporre di statistiche 

affidabili a livello sia nazionale sia 

regionale. Ove occorre una migliore 

comparabilità, è importante che i dati 

aggregati siano messi a disposizione delle 

unità territoriali comparabili, quali il 

livello NUTS2, pur tenendo presenti i 

costi e fornendo agli Stati membri 

adeguate risorse finanziarie. A norma del 

regolamento (CE) n. 1059/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio27, 
tutte le statistiche che gli Stati membri 

trasmettono alla Commissione, suddivise 

per unità territoriali, dovrebbero avvalersi 

della classificazione NUTS. Di 

conseguenza, allo scopo di assicurare la 

comparabilità delle statistiche regionali i 

dati sulle unità territoriali dovrebbero 

essere forniti conformemente alla 

classificazione NUTS. Nel lungo termine, 

è auspicabile compiere sforzi per 

migliorare la precisione della 

geolocalizzazione dei rispondenti, 

basandosi sull'infrastruttura istituita dalla 

direttiva 2007/2/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio27bis. 

__________________ __________________ 

27 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

maggio 2003, relativo all'istituzione di una 

classificazione comune delle unità 

territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 

154 del 21.6.2003, pag. 1). 

27 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

maggio 2003, relativo all'istituzione di una 

classificazione comune delle unità 

territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 

154 del 21.6.2003, pag. 1). 

 27bisDirettiva 2007/2/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 14 marzo 

2007, che istituisce un'Infrastruttura per 

l'informazione territoriale nella Comunità 
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europea (Inspire) (GU L 108 del 

25.4.2007, pag. 1). 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (16 bis) Al fine di consentire la 

produzione di dati comparabili e di 

elevata qualità a livello di NUTS2 e 

superare le difficoltà metodologiche a 

lungo termine relative alla 

geolocalizzazione, è opportuno rendere 

disponibili studi di fattibilità in tale senso, 

nonché collegamenti tra il presente 

regolamento e gli sviluppi nel quadro dei 

censimenti della popolazione e delle 

abitazioni. La Commissione (Eurostat) 

dovrebbe fornire mezzi finanziari 

adeguati per tale scopo. 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Al fine di tenere conto degli 

sviluppi economici, sociali e tecnici, è 

opportuno delegare alla Commissione il 

potere di adottare atti conformemente 

all'articolo 290 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

riguardo alle tematiche dettagliate di cui 

all'allegato I. È inoltre opportuno delegare 

alla Commissione il potere di adottare o di 

adeguare la programmazione a rotazione 

pluriennale su un arco di otto anni per la 

rilevazione dei dati di cui al presente 

regolamento conformemente alla 

periodicità indicata nell'allegato IV. È di 

particolare importanza che durante i lavori 

preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

(17) Al fine di tenere conto degli 

sviluppi economici, sociali e tecnici, è 

opportuno delegare alla Commissione il 

potere di adottare atti conformemente 

all'articolo 290 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 

riguardo alle tematiche dettagliate di cui 

all'allegato da I ter a I octies, vale a dire il 

numero, il titolo e la descrizione delle 

variabili, le caratteristiche precise delle 

popolazioni statistiche, le unità di 

osservazione e i rispondenti, i periodi di 

riferimento e le date, nonché riguardo a 

determinate deroghe e autorizzazioni per 

gli Stati membri. È inoltre opportuno 

delegare alla Commissione il potere di 

adottare o di adeguare la programmazione 
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esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 

al fine di garantire la parità di 

partecipazione alla preparazione degli atti 

delegati, il Parlamento europeo e il 

Consiglio ricevono tutti i documenti 

contemporaneamente agli esperti degli 

Stati membri, e i loro esperti hanno 

sistematicamente accesso alle riunioni dei 

gruppi di esperti della Commissione 

incaricati della preparazione di tali atti 

delegati. 

a rotazione pluriennale su un arco di otto 

anni per la rilevazione dei dati di cui al 

presente regolamento conformemente alla 

periodicità indicata nell'allegato IV nonché 

al programma statistico europeo. È di 

particolare importanza che durante i lavori 

preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 20161bis. In 

particolare, al fine di garantire la parità di 

partecipazione alla preparazione degli atti 

delegati, il Parlamento europeo e il 

Consiglio ricevono tutti i documenti 

contemporaneamente agli esperti degli 

Stati membri, e i loro esperti hanno 

sistematicamente accesso alle riunioni dei 

gruppi di esperti della Commissione 

incaricati della preparazione di tali atti 

delegati. 

 ____________________ 

 1 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 

 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) Al fine di garantire condizioni 

uniformi di esecuzione del presente 

regolamento è opportuno attribuire alla 

Commissione competenze di esecuzione 

riguardo alle specifiche tecniche dei 

particolari set di dati, agli aspetti di 

carattere tecnico quando questi siano 

comuni a numerosi set di dati, alle norme 

tecniche necessarie per agevolare lo 

scambio e la condivisione delle 

informazioni tra la Commissione (Eurostat) 

e gli Stati membri, alle basi di 

campionamento, in particolare attraverso la 

definizione dei loro requisiti minimi, alle 

modalità e al contenuto delle relazioni 

sulla qualità, nonché a eventuali deroghe. 

(18) Al fine di garantire condizioni 

uniformi di esecuzione del presente 

regolamento è opportuno attribuire alla 

Commissione competenze di esecuzione 

riguardo alle specifiche tecniche dei 

particolari set di dati, agli aspetti di 

carattere tecnico quando questi siano 

comuni a numerosi set di dati, alle norme 

tecniche necessarie per agevolare lo 

scambio e la condivisione delle 

informazioni tra la Commissione (Eurostat) 

e gli Stati membri, alle basi di 

campionamento, in particolare attraverso la 

definizione dei loro requisiti minimi, alle 

modalità e al formato delle relazioni sulla 

qualità. È altresì opportuno che tali 
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È altresì opportuno che tali competenze 

siano esercitate conformemente al 

regolamento (UE) n. 182/201128. 

competenze siano esercitate 

conformemente al regolamento (UE) n. 

182/201128. 

__________________ __________________ 

28 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 

principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

28 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 

principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Poiché l'esecuzione del presente 

regolamento potrebbe richiedere rilevanti 

adeguamenti dei sistemi statistici nazionali, 

la Commissione può concedere deroghe 

agli Stati membri. 

(19) Poiché l'esecuzione del presente 

regolamento potrebbe richiedere rilevanti 

adeguamenti dei sistemi statistici nazionali, 

è opportuno concedere deroghe limitate 

agli Stati membri. Ove necessario, 

dovrebbe inoltre essere concesso un 

contributo finanziario dell'Unione agli 

Stati membri sotto forma di sovvenzioni, 

in particolare ai fini dello sviluppo delle 

capacità e per sostenere studi pilota e di 

fattibilità, conformemente al regolamento 

(UE, Euratom) n. 966/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. 

 ______________ 

 1 bis Regolamento (UE, Euratom) 

n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 

stabilisce le regole finanziarie applicabili 

al bilancio generale dell’Unione e che 

abroga il regolamento (CE, Euratom) 

n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, 

pag. 1). 
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Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Ai dati statistici di cui al presente 

regolamento dovrebbero applicarsi la 

direttiva 95/46/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio29 e il regolamento 

(CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e 

del Consiglio30. In particolare, i dati 

statistici che sono necessari ai fini dello 

sviluppo e del monitoraggio delle azioni e 

delle strategie dell'Unione e nazionali in 

materia di sanità pubblica e di salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro dovrebbero 

essere considerati dati trattati per motivi di 

interesse pubblico rilevante. 

(20) Ai dati statistici di cui al presente 

regolamento dovrebbero applicarsi la 

direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) 

n. 45/2001 del Parlamento europeo e del 

Consiglio30. In particolare, i dati statistici 

che sono necessari ai fini dello sviluppo e 

del monitoraggio delle azioni e delle 

strategie dell'Unione e nazionali in materia 

di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul 

luogo di lavoro dovrebbero essere 

considerati dati trattati per motivi di 

interesse pubblico rilevante, 

conformemente all'articolo 8, 

paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE. 

__________________ __________________ 

29 Direttiva 95/46/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 

1995, relativa alla tutela delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (GU L 281 del 

23.11.1995, pag. 31). 

 

30 Regolamento (CE) n. 45/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

dicembre 2000, concernente la tutela delle 

persone fisiche in relazione al trattamento 

dei dati personali da parte delle istituzioni e 

degli organismi comunitari, nonché la 

libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 

12.1.2001, pag. 1). 

30 Regolamento (CE) n. 45/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

dicembre 2000, concernente la tutela delle 

persone fisiche in relazione al trattamento 

dei dati personali da parte delle istituzioni e 

degli organismi comunitari, nonché la 

libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 

12.1.2001, pag. 1). 

 

Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (20 bis) È opportuno rinsaldare la 

collaborazione e il coordinamento tra le 
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autorità nel quadro del Sistema statistico 

europeo (SSE) al fine di garantire la 

coerenza e la comparabilità delle 

statistiche sociali europee prodotte 

conformemente ai principi di cui 

all'articolo 338, paragrafo 2, TFUE. La 

rilevazione dei dati è effettuata anche da 

altri organismi dell'Unione e dalla 

comunità accademica, oltre che dagli 

attori contemplati dal presente 

regolamento. La cooperazione tra tali 

attori e i soggetti che rientrano nell'SSE 

dovrebbe pertanto essere rafforzata in 

modo da trarre vantaggio dalle sinergie. 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (20 ter) Dovrebbe vigere l'obbligo 

di notificare il trattamento dei dati 

personali alle autorità di controllo in caso 

di operazioni di trattamento dei dati 

personali che impiegano nuove tecnologie 

o che sono di nuova tipologia, e qualora il 

titolare del trattamento non abbia 

previamente eseguito una valutazione 

dell'impatto sulla protezione dei dati, 

oppure nei casi in cui tali operazioni si 

rendano necessarie in considerazione del 

tempo trascorso dal trattamento iniziale. 

 

Emendamento  43 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (20 quater) Per l'utilizzo di dati 

provenienti da nuove fonti di dati, ad 

esempio dati relativi all'ubicazione 

ottenuti da tabulati cellulari, dovrebbe 

applicarsi la direttiva 2002/58/CE del 
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Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. 

 _____________ 

 1 bis Direttiva 2002/58/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

12 luglio 2002, relativa al trattamento dei 

dati personali e alla tutela della vita 

privata nel settore delle comunicazioni 

elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, 

pag. 7). 

Motivazione 

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al 

trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni 

elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37); modificata dalla direttiva 2009/136/CE. 

 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) L'obiettivo del presente 

regolamento, vale a dire l'istituzione di un 

quadro comune per le statistiche europee 

sulle persone e sulle famiglie, basate su 

dati a livello individuale ricavati da 

campioni, non può essere conseguito in 

misura sufficiente dagli Stati membri ma 

può invece, per motivi di armonizzazione e 

di comparabilità, essere conseguito meglio 

a livello di Unione. Quest'ultima può 

pertanto intervenire in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. Il presente 

regolamento si limita a quanto è necessario 

per conseguire tale obiettivo in 

ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo. 

(21) Poiché l'obiettivo del presente 

regolamento, vale a dire l'istituzione di un 

quadro comune per le statistiche europee 

sulle persone e sulle famiglie, basate su 

dati a livello individuale ricavati da 

campioni, non può essere conseguito in 

misura sufficiente dagli Stati membri ma 

può invece, per motivi di armonizzazione, 

qualità dei dati e di comparabilità, essere 

conseguito meglio a livello di Unione, 

quest'ultima può intervenire in base al 

principio di sussidiarietà sancito 

dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 

europea. Le statistiche rilevate in modo 

uniforme e prestando attenzione alla 

qualità rappresentano un importante 

valore aggiunto per i processi decisionali 

a livello di Unione e di Stati membri. Il 

presente regolamento si limita a quanto è 

necessario per conseguire tale obiettivo in 

ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo. 
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Motivazione 

Come già indicato, per elaborare politiche basate su dati concreti è fondamentale disporre di 

dati statistici di elevata qualità e soprattutto comparabili. 

 

Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) Le statistiche sociali europee 

ricavate da campioni e il processo di 

rilevazione dei dati dovrebbero diventare 

più efficienti e pertinenti. Dovrebbero 

essere garantite la comparabilità e la 

coerenza dei dati sul lungo periodo. Le 

statistiche europee sulle persone e sulle 

famiglie, basate su dati a livello individuale 

ricavati da campioni, sono attualmente 

disciplinate da molteplici atti legislativi 

distinti che il presente regolamento 

dovrebbe sostituire. È pertanto necessario 

abrogare il regolamento (CE) n. 577/9831 

del Consiglio e il regolamento (CE) 

n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del 

Consiglio32. 

(22) Le statistiche sociali europee 

ricavate da campioni e il processo di 

rilevazione dei dati dovrebbero diventare 

più efficienti e pertinenti. Dovrebbero 

essere garantite la comparabilità e la 

coerenza dei dati sul lungo periodo. Le 

statistiche europee sulle persone e sulle 

famiglie, basate su dati a livello individuale 

ricavati da campioni, sono attualmente 

disciplinate da cinque atti legislativi 

distinti che il presente regolamento 

dovrebbe sostituire in toto o in parte. Il 

regolamento (CE) n. 577/98 del 

Consiglio31 e il regolamento (CE) 

n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del 

Consiglio32 sono interamente coperti dal 

presente regolamento ed è pertanto 

necessario abrogarli. I regolamenti (CE) 

n. 808/200432 bis, (CE) n. 1338/200832 ter e 

(CE) n. 452/200832 quater del Parlamento 

europeo e del Consiglio riguardano altre 

unità statistiche oltre agli individui e alle 

famiglie, nonché altri settori e tematiche 

oltre a quelli contemplati dal presente 

regolamento. È opportuno che tali 

regolamenti restino in vigore, ma 

dovrebbero essere modificati al fine di 

escludere dal loro ambito di applicazione 

le rispettive parti attinenti alla rilevazione 

dei dati presso gli individui e le famiglie 

che sono disciplinate dal presente 

regolamento. 

__________________ __________________ 

31 Regolamento (CE) n. 577/98 del 

Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo 

31 Regolamento (CE) n. 577/98 del 

Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo 
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all'organizzazione di un'indagine per 

campione sulle forze di lavoro nella 

Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3). 

all'organizzazione di un'indagine per 

campione sulle forze di lavoro nella 

Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3). 

32 Regolamento (CE) n. 1177/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

giugno 2003, relativo alle statistiche 

comunitarie sul reddito e sulle condizioni 

di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, 

pag. 1). 

32 Regolamento (CE) n. 1177/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

giugno 2003, relativo alle statistiche 

comunitarie sul reddito e sulle condizioni 

di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, 

pag. 1). 

 32 bis Regolamento (CE) n. 808/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 aprile 2004, relativo alle statistiche 

comunitarie sulla società 

dell'informazione (GU L 143 

del 30.4.2004, pag. 49). 

 32 ter Regolamento (CE) n. 1338/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 dicembre 2008, relativo alle statistiche 

comunitarie in materia di sanità pubblica 

e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

(GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70). 

 32 quater Regolamento (CE) n. 452/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

23 aprile 2008, relativo alla produzione e 

allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e 

sull'apprendimento permanente 

(GU L 145 del 4.6.2008, pag. 227). 

 

Emendamento  46 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 1 Articolo 1 

Oggetto Oggetto 

1. Il presente regolamento istituisce 

un quadro comune per le statistiche 

europee sulle persone e sulle famiglie, 

basate su dati a livello individuale ricavati 

da campioni di tali persone e famiglie. 

1. Il presente regolamento istituisce 

un quadro comune per le statistiche 

europee sulle persone e sulle famiglie, 

basate su dati a livello individuale ricavati 

da campioni di tali persone e famiglie 

conformemente al programma statistico 

europeo. 

2. Il presente regolamento non si 2. Il presente regolamento non si 
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applica ai censimenti della popolazione e 

delle abitazioni di cui al regolamento (CE) 

n. 763/200833. 

applica ai censimenti della popolazione e 

delle abitazioni di cui al regolamento (CE) 

n. 763/200833. 

__________________ __________________ 

33 Regolamento (CE) n. 763/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 

luglio 2008, relativo ai censimenti della 

popolazione e delle abitazioni (GU L 218 

del 13.8.2008, pag. 14).  

33 Regolamento (CE) n. 763/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 

luglio 2008, relativo ai censimenti della 

popolazione e delle abitazioni (GU L 218 

del 13.8.2008, pag. 14).  

 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 2 Articolo 2 

Definizioni Definizioni 

Ai fini del presente regolamento si intende 

per: 

Ai fini del presente regolamento si intende 

per: 

 -a) "microdati": osservazioni o 

misurazioni non aggregate di 

caratteristiche di singole unità; 

a) "dati o microdati precontrollati": i 

dati o i microdati verificati dagli Stati 

membri sulla base di regole di convalida 

comuni concordate; 

a) "precontrollato": verificato dagli 

Stati membri sulla base di regole di 

convalida comuni concordate; 

b) "settore": uno o più set di dati 

organizzati al fine di comprendere 

particolari tematiche; 

b) "settore": uno o più set di dati 

organizzati per comprendere particolari 

tematiche; 

c) "unità di osservazione": un'entità 

identificabile in merito alla quale possono 

essere ottenuti dati; 

c) "unità di osservazione": un'entità 

identificabile in merito alla quale possono 

essere ottenuti dati; 

d) "tematica": il contenuto delle 

informazioni da rilevare in merito alle 

unità di osservazione; ciascuna tematica 

riguarda una serie di tematiche dettagliate; 

d) "tematica": il contenuto delle 

informazioni da rilevare in merito alle 

unità di osservazione; ciascuna tematica 

riguarda una serie di tematiche dettagliate; 

e) "dati amministrativi": i dati prodotti 

per finalità proprie da una fonte non 

statistica, di solito un organismo pubblico, 

che non persegue l'obiettivo di fornire 

statistiche; 

e) "dati amministrativi": i dati prodotti 

per altre finalità non statistiche da una 

fonte non statistica (di solito, ma non 

sempre, un organismo pubblico); 
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f) "temi ad hoc": i temi di particolare 

interesse per gli utenti in un momento 

specifico, che non sono però inclusi nei 

normali set di dati; 

f) "temi ad hoc": i temi o gli 

argomenti di particolare interesse per gli 

utenti in un momento specifico, che non 

sono però inclusi nei normali set di dati; 

g) "indicatore chiave": le informazioni 

ampiamente utilizzate per monitorare un 

obiettivo centrale della politica dell'UE. 

g) "indicatore chiave": le informazioni 

ampiamente utilizzate per monitorare un 

obiettivo centrale della politica dell'UE; 

 g bis) "metadati": informazioni 

necessarie per poter utilizzare e 

interpretare le statistiche e che descrivono 

i dati in modo strutturato offrendo 

definizioni e informazioni su aspetti quali 

le popolazioni, gli oggetti, le variabili, la 

metodologia e la qualità; 

 g ter) "relazione sulla qualità": una 

relazione che veicola informazioni su tutti 

gli aspetti qualitativi di un prodotto o 

processo statistico; 

 g quater) "basi di campionamento": 

un elenco, una mappa o altra specifica 

delle unità che definiscono una 

popolazione per consentirne il censimento 

o campionamento totali; 

 g quinquies) "famiglia": una persona 

che vive da sola o un gruppo di persone 

che vivono insieme e che provvedono 

autonomamente all'acquisto dei prodotti 

di prima necessità. 

 

Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 3 Articolo 3 

Set di dati Set di dati 

1. La rilevazione dei dati di cui 

all'articolo 1 è organizzata nei seguenti 

settori: 

1. La rilevazione dei dati di cui 

all'articolo 1 è organizzata nei seguenti 

settori: 

a) mercato del lavoro; a) forza lavoro; 

b) reddito e condizioni di vita; b) reddito e condizioni di vita; 
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c) salute; c) salute; 

d) istruzione e formazione; d) istruzione e formazione; 

e) utilizzo delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione; 

e) utilizzo delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione; 

f) uso del tempo; f) uso del tempo; 

g) consumi. g) consumi. 

 1 bis. I set di dati si riferiscono a 

tematiche comuni a tutti i settori, come 

stabilito nell'allegato I bis. 

2. I set di dati si riferiscono a 

tematiche comuni a tutti i settori, oltre alle 

seguenti tematiche specifiche, come 

precisato in dettaglio nell'allegato I: 

2. Oltre alle tematiche comuni a tutti i 

settori, i set di dati si riferiscono alle 

tematiche specifiche dei rispettivi settori, 

come stabilito negli allegati da I ter a 

I octies. 

a) caratteristiche della persona e 

della famiglia; 

 

b) partecipazione al mercato del 

lavoro; 

 

c) anzianità lavorativa nella 

medesima impresa ("tenure 

occupazionale") ed esperienze di lavoro 

precedenti; 

 

d) condizioni di lavoro, tra cui orario 

di lavoro e organizzazione dei tempi di 

lavoro; 

 

e) percorso formativo e livello di 

istruzione conseguito; 

 

f) partecipazione all'istruzione e alla 

formazione; 

 

g) salute: stato di salute e disabilità, 

assistenza e determinanti della salute; 

 

h) redditi, consumi e patrimonio, 

compresi i debiti; 

 

i) condizioni di vita, tra cui 

deprivazione materiale, alloggio, ambiente 

di vita e accesso ai servizi; 

 

j) qualità della vita, ivi compresi 

partecipazione sociale e culturale e 

benessere; 

 

k) allocazione del tempo;  

l) partecipazione alla società  
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dell'informazione. 

3. I requisiti di precisione e le 

caratteristiche dei campioni utilizzati per i 

diversi settori sono specificati 

rispettivamente nell'allegato II e 

nell'allegato III. 

3. I requisiti di precisione e le 

caratteristiche dei campioni utilizzati per i 

diversi settori sono specificati 

rispettivamente nell'allegato II e 

nell'allegato III. 

 3 bis. I dati sono disaggregati per 

descrivere le sottopopolazioni di interesse 

e rispecchiano, se del caso, le 

diseguaglianze. Gli Stati membri e la 

Commissione (Eurostat) forniscono 

inoltre informazioni che permettono di 

ricavare informazioni valide a livello 

territoriale di NUTS 2, in modo da 

consentire una migliore comparabilità dei 

dati tra i paesi, tenendo conto dei costi. 

4. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 15 allo scopo di 

modificare le tematiche dettagliate elencate 

nell'allegato I in modo da rispecchiare i 

pertinenti sviluppi tecnici, sociali ed 

economici e da soddisfare le nuove 

esigenze degli utenti. Nell'esercitare tale 

potere la Commissione si assicura che: 

4. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 15 sulla base di 

uno studio di fattibilità allo scopo di 

modificare le tematiche dettagliate elencate 

negli allegati da I ter a I octies in modo da 

rispecchiare i pertinenti sviluppi legislativi, 

tecnici, sociali, civili ed economici e da 

soddisfare le nuove esigenze degli utenti, 

anche nel rispetto del programma 

statistico europeo, evitando nel contempo 

di imporre ulteriori oneri ai rispondenti. 

a) tali atti delegati non comportino 

considerevoli oneri o costi aggiuntivi per 

gli Stati membri o per i rispondenti; 

 

b) per ciascun settore non sia 

modificato mediante atti delegati più del 

20 per cento delle tematiche dettagliate 

elencate nell'allegato I. Per i settori per i 

quali i dati sono rilevati con periodicità 

annuale o infrannuale, tali modifiche 

rappresentano al massimo il 10 per cento 

dell'elenco di tematiche dettagliate. Tali 

percentuali massime si applicano a quattro 

anni consecutivi. Il numero delle tematiche 

dettagliate che possono essere modificate è 

arrotondato al numero intero più vicino. 

Salvo in casi eccezionali, debitamente 

giustificati, per ciascun settore non può 

essere modificato più del 20 per cento delle 

tematiche dettagliate elencate negli allegati 

da I ter a I octies. Per i settori per i quali i 

dati sono rilevati con periodicità annuale o 

infrannuale, tali modifiche rappresentano al 

massimo il 10 per cento dell'elenco di 

tematiche dettagliate. Tali percentuali 

massime si applicano a quattro anni 

consecutivi. Il numero delle tematiche 

dettagliate che possono essere modificate è 

arrotondato al numero intero più vicino. 

 (Il settore "mercato del lavoro" è sostituito 

con "forza lavoro" in tutto il regolamento) 



 

PE599.576v02-00 40/79 RR\1129777IT.docx 

IT 

 

Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 4 Articolo 4 

Programmazione a rotazione pluriennale Programmazione a rotazione pluriennale 

1. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 15 riguardo 

all'adozione o all'adeguamento di una 

programmazione a rotazione pluriennale su 

un arco di otto anni per la rilevazione dei 

dati di cui al presente regolamento, 

conformemente alla periodicità indicata 

nell'allegato IV. La Commissione si 

assicura che tali atti delegati non 

comportino considerevoli oneri o costi 

aggiuntivi per gli Stati membri o per i 

rispondenti. 

1. La Commissione adotta atti 

delegati conformemente all'articolo 15 al 

fine di integrare il presente regolamento 

mediante l'adozione o l'adeguamento di 

una programmazione a rotazione 

pluriennale su un arco di otto anni per la 

rilevazione dei dati di cui al presente 

regolamento, conformemente alla 

periodicità indicata nell'allegato IV nonché 

al programma statistico europeo. 

2. Tale programmazione a rotazione 

pluriennale specifica il periodo durante il 

quale sono rilevati dati per: 

2. Tale programmazione a rotazione 

pluriennale specifica il periodo durante il 

quale sono rilevati dati per: 

a) le tematiche dettagliate connesse ai 

settori; 

a) le tematiche dettagliate connesse ai 

settori; 

b) i temi ad hoc richiesti dagli utenti 

per il settore del mercato del lavoro e per 

quello del reddito e delle condizioni di vita, 

come stabilito nell'allegato IV. In casi 

eccezionali e debitamente motivati, tali 

dati possono riguardare tematiche 

dettagliate diverse da quelle elencate 

nell'allegato I. 

b) i temi ad hoc richiesti dagli utenti 

per il settore della forza lavoro e per quello 

del reddito e delle condizioni di vita, come 

stabilito nell'allegato IV. In casi motivati, 

tali dati possono riguardare tematiche 

dettagliate diverse da quelle elencate negli 

allegati da I ter a I octies. 

3. Gli adeguamenti della 

programmazione di cui al paragrafo 1 sono 

effettuati non più tardi di 24 mesi prima 

dell'inizio di ogni periodo di rilevazione 

dei dati, come specificato nella 

programmazione. Tali adeguamenti sono 

intesi a garantire l'efficacia della 

programmazione e la sua coerenza con le 

esigenze degli utenti. 

3. Gli adeguamenti della 

programmazione di cui al paragrafo 1 sono 

effettuati non più tardi di 24 mesi prima 

dell'inizio di ogni periodo di rilevazione 

dei dati, come specificato nella 

programmazione. Tali adeguamenti sono 

intesi a garantire l'efficacia della 

programmazione e la sua coerenza con le 

esigenze degli utenti. 
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Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri mirano ad 

ampliare la copertura delle raccolte di 

dati oltre le famiglie, a condizione che i 

dati trasmessi consentano l'identificazione 

delle unità di osservazione che non 

appartengono a famiglie e che risiedono 

abitualmente nello Stato membro in 

questione. 

Motivazione 

Gli Stati membri dovrebbero cercare di coprire i cittadini al di là delle famiglie. Si tratta di 

un importante obiettivo di lungo termine, dal momento che le statistiche miglioreranno solo 

se si raggiungeranno, nelle raccolte di dati, anche le persone che vivono nelle case di cura 

(che siano anziani, disabili, malati cronici o altri) e i senzatetto. 

 

 Emendamento  51 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 5 bis 

 Specifiche dei set di dati 

 La Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 15 al fine di 

integrare il presente regolamento 

specificando i seguenti aspetti dei diversi 

set di dati, anche laddove tali aspetti siano 

comuni a più set di dati, in modo da 

soddisfare le esigenze individuate nelle 

pertinenti tematiche dettagliate: 

 a) numero, titolo e descrizione delle 

variabili; 

 b) caratteristiche precise delle 

popolazioni statistiche, delle unità di 

osservazione e dei rispondenti; 

 c) date e periodi di riferimento. 

 Emendamento  52 
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Proposta di regolamento 

Articolo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 6 Articolo 6 

Specifiche tecniche dei set di dati Specifiche tecniche dei set di dati 

1. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti di esecuzione al fine 

di precisare i seguenti aspetti di carattere 

tecnico dei singoli set di dati: 

1. La Commissione adotta atti di 

esecuzione intesi a precisare i seguenti 

aspetti di carattere tecnico dei singoli set di 

dati: 

a) numero e descrizione delle 

variabili; 

 

b) classificazioni statistiche; a) classificazioni statistiche; 

c) caratteristiche precise delle 

popolazioni statistiche, delle unità di 

osservazione e dei rispondenti; 

 

d) date e periodi di riferimento;  

e) prescrizioni in materia di copertura 

geografica, caratteristiche del campione 

compreso il sottocampionamento, aspetti 

tecnici della rilevazione sul campo, editing 

e imputazione, ponderazione, stima e stima 

della varianza; 

e) prescrizioni in materia di copertura 

geografica, caratteristiche del campione 

compreso il sottocampionamento, aspetti 

tecnici della rilevazione sul campo, editing 

e imputazione, ponderazione, stima e stima 

della varianza; 

f) metodologia da applicare per la 

rilevazione dei dati ove necessario per 

conseguire un elevato livello di 

comparabilità dei dati in materia di 

occupazione e disoccupazione nel settore 

del mercato del lavoro. Ciò può includere, 

se del caso, l'ordine e l'inserimento delle 

domande nel questionario. Tale necessità è 

debitamente motivata. 

f) metodologia che consenta di 

confrontare i dati rilevati; per 

l'occupazione e la disoccupazione nel 

settore della forza lavoro e per la 

deprivazione materiale nel settore del 

reddito e delle condizioni di vita, ciò può 

includere, in casi debitamente giustificati, 

l'ordine delle domande. I modelli di 

questionario non hanno carattere 

obbligatorio, ma solo di 

raccomandazione. 

2. In caso di elementi comuni a vari 

set di dati, alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti di esecuzione al fine 

di specificare le seguenti caratteristiche 

tecniche dei set di dati: 

 

a) elenco e descrizione delle variabili;  

b) classificazioni statistiche;  

c) caratteristiche precise delle 

popolazioni statistiche e delle unità di 
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osservazione. 

3. Per i set di dati sulla 

disoccupazione mensile relativi al settore 

del mercato del lavoro, alla Commissione 

è conferito il potere di adottare atti di 

esecuzione al fine di descrivere le variabili 

e la durata, i requisiti di qualità e il livello 

di dettaglio delle serie temporali da 

trasmettere. 

3. Per i set di dati sulla 

disoccupazione mensile relativi al settore 

della forza lavoro, la Commissione adotta 

atti di esecuzione al fine di descrivere le 

variabili e la durata, i requisiti di qualità e 

il livello di dettaglio delle serie temporali 

da trasmettere. 

4. Tali atti di esecuzione sono adottati 

secondo la procedura d'esame di cui 

all'articolo 16, paragrafo 2. 

4. Gli atti di esecuzione di cui al 

paragrafo 1 sono adottati secondo la 

procedura d'esame di cui all'articolo 16, 

paragrafo 2. 

 Emendamento  53 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 7 Articolo 7 

Norme sulla trasmissione e sullo scambio 

di informazioni 

Norme sulla trasmissione e sullo scambio 

di informazioni 

1. Allo scopo di agevolare lo scambio 

e la condivisione di informazioni tra la 

Commissione (Eurostat) e gli Stati 

membri, in particolare al fine di sostenere 

la gestione della qualità e la 

documentazione di processo in relazione 

alle statistiche di cui al presente 

regolamento, sono stabilite norme tecniche. 

1. Allo scopo di agevolare lo scambio 

e la condivisione di informazioni tra gli 

Stati membri e la Commissione 

(Eurostat), in particolare al fine di 

sostenere la gestione della qualità e la 

documentazione di processo in relazione 

alle statistiche di cui al presente 

regolamento, sono stabilite norme tecniche. 

2. Le norme tecniche riguardano 

concetti statistici, processi e prodotti, 

compresi dati e metadati. 

2. Le norme tecniche riguardano 

concetti statistici, processi e prodotti, 

compresi dati e metadati. 

3. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti di esecuzione al fine 

di definire le norme tecniche di cui al 

paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 

adottati secondo la procedura d'esame di 

cui all'articolo 16, paragrafo 2. 

3. La Commissione adotta atti di 

esecuzione intesi a definire le norme 

tecniche di cui al paragrafo 1. Tali atti di 

esecuzione sono adottati secondo la 

procedura d'esame di cui all'articolo 16, 

paragrafo 2. 

Emendamento  54 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 
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Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 8 Articolo 8 

Fonti dei dati e metodi Fonti dei dati e metodi 

1. Gli Stati membri trasmettono i dati 

di cui all'articolo 1 utilizzando una delle 

seguenti fonti o una loro combinazione, a 

condizione che rispettino le prescrizioni in 

merito alla qualità di cui all'articolo 12: 

1. Gli Stati membri trasmettono i dati 

di cui all'articolo 1 utilizzando una delle 

seguenti fonti o una loro combinazione, a 

condizione che rispettino le prescrizioni in 

merito alla qualità di cui all'articolo 12, 

siano raccolti e trattati ulteriormente nel 

rispetto delle garanzie previste dalla 

legislazione in materia di protezione dei 

dati applicabile e siano soggetti ad essa: 

a) informazioni fornite direttamente 

dai rispondenti; 

a) informazioni fornite direttamente 

dai rispondenti in modo volontario, sulla 

base del consenso dei soggetti interessati 

che forniscono i dati, a meno che la 

fornitura di informazioni non sia 

specificamente richiesta dal diritto 

dell'Unione o dello Stato membro a cui è 

soggetto il titolare del trattamento e che 

tale diritto non preveda altresì misure 

adeguate per salvaguardare i diritti, le 

libertà e l'interesse legittimo dei soggetti 

interessati; 

b) dati amministrativi e altre fonti, 

metodi o approcci innovativi nella misura 

in cui essi consentono la produzione di dati 

comparabili e compatibili con le 

prescrizioni specifiche applicabili, stabilite 

dal presente regolamento. 

b) dati amministrativi e altre fonti, 

metodi o approcci innovativi, comprese le 

tecniche di stima per aree ridotte, 

destinate a coprire la diversità territoriale 
nella misura in cui essi consentono la 

produzione di dati comparabili e 

compatibili con le prescrizioni specifiche 

applicabili, stabilite dal presente 

regolamento, e sono conformi al 

regolamento (UE) 2016/679. 

2. Gli Stati membri forniscono alla 

Commissione (Eurostat) informazioni 

dettagliate circa le fonti e i metodi 

utilizzati. 

2. Gli Stati membri forniscono alla 

Commissione (Eurostat) informazioni 

dettagliate circa le fonti e i metodi utilizzati 

nonché i relativi set di dati 

conformemente agli atti di esecuzione di 

cui all'articolo 7, paragrafo 3. 

Emendamento  55 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 
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Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 10 Articolo 10 

Trasmissione dei dati e termini Trasmissione dei dati e termini 

1. I termini di trasmissione sono 

specificati nell'allegato V. 

1. I termini di trasmissione sono 

specificati nell'allegato V. 

2. Per ogni set di dati, gli Stati 

membri trasmettono alla Commissione 

(Eurostat) microdati precontrollati senza 

identificazione diretta. 

2. Per ogni set di dati, gli Stati 

membri trasmettono alla Commissione 

(Eurostat), mediante canali di 

trasmissione sicuri, microdati 

precontrollati senza identificazione diretta. 

3. In deroga al paragrafo 2, per la 

compilazione delle statistiche mensili sulla 

disoccupazione sono trasmessi dati 

aggregati precontrollati. 

3. In deroga al paragrafo 2, per la 

compilazione delle statistiche mensili sulla 

disoccupazione sono trasmessi dati 

aggregati precontrollati. 

4. Gli Stati membri rilevano e 

trasmettono i dati di cui al presente 

regolamento a partire dal 2019. 

4. Gli Stati membri rilevano e 

trasmettono i dati di cui al presente 

regolamento a partire dal 2019. 

 4 bis. Salvo in casi debitamente 

giustificati, la Commissione (Eurostat) 

pubblica i dati aggregati sul sito web di 

Eurostat, in modo facilmente fruibile, 

entro sei mesi dalla data di ricezione dei 

microdati definitivi, a condizione che 

siano disponibili i dati di metà degli Stati 

membri. 

Emendamento  56 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 11 Articolo 11 

Basi di campionamento Basi di campionamento 

1. I dati sono basati su campioni 

rappresentativi estratti da basi di 

campionamento create a livello nazionale 

che consentono la selezione casuale di 

persone o famiglie, con una probabilità di 

selezione nota. Le basi di campionamento 

sono intese a comprendere in modo 

esaustivo ed esclusivo la popolazione di 

1. I dati sono basati su campioni 

rappresentativi estratti da basi di 

campionamento create a livello nazionale 

che consentono la selezione casuale di 

persone o famiglie, con una probabilità di 

selezione nota. Le basi di campionamento 

sono intese a comprendere in modo 

esaustivo ed esclusivo, con il consueto 
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interesse e sono aggiornate regolarmente. 

Esse contengono tutte le informazioni 

indispensabili per il disegno di 

campionamento, quali le informazioni 

necessarie ai fini della stratificazione e per 

contattare le persone o le famiglie. La base 

di campionamento contiene anche le 

informazioni necessarie per collegare le 

persone ad altri dati amministrativi, nella 

misura in cui ciò sia consentito dalle 

norme sulla protezione dei dati. 

errore di copertura accettato, la 

popolazione di interesse e sono aggiornate 

regolarmente. Esse contengono tutte le 

informazioni indispensabili per il disegno 

di campionamento, quali le informazioni 

necessarie ai fini della stratificazione e per 

contattare le persone o le famiglie. La base 

di campionamento contiene anche le 

informazioni necessarie per collegare le 

persone ad altri dati amministrativi, nella 

misura in cui ciò sia necessario, 

proporzionato e consentito dall'intera 

legislazione applicabile in materia di 
protezione dei dati, che dovrebbe altresì 

stabilire misure atte a salvaguardare i 

diritti, le libertà e gli interessi legittimi dei 

soggetti interessati. La base di 

campionamento fornisce le garanzie 

adeguate per i soggetti interessati. 

2. Nel caso in cui una siffatta base non 

sia disponibile nello Stato membro, sono 

utilizzate altre basi di campionamento che 

soddisfino i criteri di seguito specificati. 

Tali basi di campionamento: 

2. Nel caso in cui una siffatta base non 

sia disponibile nello Stato membro, sono 

utilizzate altre basi di campionamento che 

soddisfino i criteri di seguito specificati. 

Tali basi di campionamento: 

a) identificano le unità campionarie, 

che possono essere costituite da persone, 

famiglie, abitazioni o indirizzi; 

a) identificano le unità campionarie, 

che possono essere costituite da persone, 

famiglie, abitazioni o indirizzi; 

b) sono in grado di stabilire la 

probabilità di selezione; 

b) sono in grado di stabilire la 

probabilità di selezione; 

 b bis) forniscono informazioni sulla 

dimensione delle sottopopolazioni difficili 

da raggiungere; 

c) sono regolarmente aggiornate. c) sono regolarmente aggiornate. 

 2 bis. Ove rilevante ai fini dell'Unione, 

la Commissione agevola l'accesso alle 

basi di campionamento degli istituti 

nazionali di statistica per indagini esterne 

all'SSE. 

3. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti di esecuzione al fine 

di stabilire condizioni uniformi per le basi 

di campionamento, in particolare attraverso 

la definizione di requisiti minimi. Tali atti 

di esecuzione sono adottati secondo la 

procedura d'esame di cui all'articolo 16, 

3. La Commissione adotta atti di 

esecuzione al fine di stabilire condizioni 

uniformi per le basi di campionamento, in 

particolare attraverso la definizione di 

requisiti minimi. Tali atti di esecuzione 

sono adottati secondo la procedura d'esame 

di cui all'articolo 16, paragrafo 2. 
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paragrafo 2. 

Emendamento  57 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 12 Articolo 12 

Qualità Qualità 

1. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie a garantire la qualità dei dati e 

dei metadati trasmessi. 

1. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie a garantire che i dati e i 

metadati trasmessi siano della massima 

qualità. 

2. Ai fini del presente regolamento si 

applicano i criteri di qualità definiti 

nell'articolo 12, paragrafo 1, del 

regolamento (CE) n. 223/2009. 

2. Ai fini del presente regolamento si 

applicano i criteri di qualità definiti 

nell'articolo 12, paragrafo 1, del 

regolamento (CE) n. 223/2009. 

3. La Commissione (Eurostat) valuta 

la qualità dei metadati sulle specifiche, dei 

dati trasmessi e delle basi di 

campionamento. 

3. La Commissione (Eurostat) valuta 

la qualità dei metadati sulle specifiche, dei 

dati trasmessi e delle basi di 

campionamento, avendo altresì cura di 

visualizzarli sul sito web di Eurostat in 

modo facilmente fruibile. 

4. A tal fine gli Stati membri 

trasmettono per i microdati e i dati di cui 

all'articolo 10: 

4. A tal fine gli Stati membri 

trasmettono per i microdati e i dati di cui 

all'articolo 10: 

a) metadati che descrivono la 

metodologia utilizzata e il modo in cui 

sono state ottenute le specifiche tecniche 

con riferimento a quelle stabilite dal 

presente regolamento; 

a) metadati che descrivono la 

metodologia utilizzata, comprese le fonti 

dei dati e le metodologie di cui 

all'articolo 8, e il modo in cui sono state 

ottenute le specifiche tecniche con 

riferimento a quelle stabilite dal presente 

regolamento; 

b) informazioni sulla conformità ai 

requisiti minimi per le basi di 

campionamento utilizzate, anche in sede di 

loro sviluppo e aggiornamento, come 

stabilito dal presente regolamento. 

b) informazioni sulla conformità ai 

requisiti minimi per le basi di 

campionamento utilizzate, anche in sede di 

loro sviluppo e aggiornamento, come 

stabilito dal presente regolamento; 

 b bis) informazioni sulle 

sottopopolazioni che non sono state 

raggiunte dalla rilevazione dei dati. 

5. Gli Stati membri trasmettono i 

metadati e le informazioni di cui al 

5. Gli Stati membri trasmettono i 

metadati e le informazioni di cui al 
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paragrafo 4 entro tre mesi dal termine 

ultimo per la trasmissione dei dati e dei 

microdati. Queste informazioni aggiuntive 

sono fornite sotto forma di relazioni sulla 

qualità che dimostrano, in particolare, in 

che modo i dati e i microdati trasmessi, 

nonché i metadati e le informazioni, 

soddisfano i requisiti di qualità. 

paragrafo 4 del presente articolo e 

all'articolo 11 entro tre mesi dal termine 

ultimo per la trasmissione dei dati e dei 

microdati. Queste informazioni aggiuntive 

sono fornite sotto forma di relazioni sulla 

qualità che dimostrano, in particolare, in 

che modo i dati e i microdati trasmessi, 

nonché i metadati e le informazioni, 

soddisfano i requisiti di qualità. La 

Commissione (Eurostat) pubblica tali 

informazioni nel rispetto della 

legislazione nazionale e dell'Unione in 

materia di protezione dei dati personali. 

6. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti di esecuzione al fine 

di specificare le modalità e il contenuto 

delle relazioni sulla qualità. Tali atti di 

esecuzione sono adottati secondo la 

procedura d'esame di cui all'articolo 16, 

paragrafo 2. 

6. La Commissione adotta atti di 

esecuzione al fine di specificare il formato 

delle relazioni sulla qualità. Tali atti di 

esecuzione sono adottati secondo la 

procedura d'esame di cui all'articolo 16, 

paragrafo 2. 

7. Gli Stati membri comunicano alla 

Commissione (Eurostat), quanto prima 

possibile, le pertinenti informazioni o le 

modifiche inerenti all'esecuzione del 

presente regolamento che potrebbero 

influenzare la qualità dei dati trasmessi. 

7. Gli Stati membri comunicano alla 

Commissione (Eurostat), quanto prima 

possibile, le pertinenti informazioni o le 

modifiche inerenti all'esecuzione del 

presente regolamento che potrebbero 

influenzare la qualità dei dati trasmessi. 

8. Su richiesta della Commissione 

(Eurostat), gli Stati membri trasmettono le 

informazioni supplementari necessarie a 

valutare la qualità delle informazioni 

statistiche. 

8. Su richiesta della Commissione 

(Eurostat), gli Stati membri trasmettono le 

informazioni supplementari necessarie a 

valutare la qualità delle informazioni 

statistiche. 

Emendamento  58 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 13 Articolo 13 

Studi pilota e di fattibilità Studi pilota e di fattibilità 

Al fine di migliorare i set di dati la 

Commissione (Eurostat) avvia, se del 

caso, vari progetti pilota e di fattibilità - e 

gli Stati membri vi collaborano - 

nell'intento in particolare di migliorare la 

qualità, compresa la comparabilità, di 

1. Nel rispetto degli obiettivi del 

presente regolamento e al fine di 

migliorare i set di dati e gli indicatori 

sociali, la Commissione avvia un numero 

limitato di progetti pilota e di fattibilità 

rappresentativi - e gli Stati membri vi 
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contribuire ad ammodernare i settori dei 

consumi e dell'uso del tempo, di valutare e 

attuare nuovi approcci per migliorare la 

capacità di risposta alle esigenze degli 

utenti, di integrare meglio la rilevazione 

di dati e l'utilizzo di altre fonti di dati e di 

rendere più efficiente la rilevazione dei 

dati negli Stati membri, tenendo conto 

degli sviluppi tecnologici. 

collaborano e partecipano - intesi a 

valutare e sviluppare metodologie 

alternative, tenendo conto degli sviluppi 

tecnologici, in particolare al fine di: 

 a) migliorare la qualità e la 

comparabilità dei set di dati; 

 b) estendere la copertura della 

rilevazione dei dati alle persone che non 

vivono in famiglie o alle sottopopolazioni 

difficili da raggiungere; 

 c) elaborare, valutare e applicare 

tecniche che consentano di migliorare la 

copertura della diversità territoriale a 

livello di NUTS 2 e a livello locale; 

 d) dare seguito alla copertura 

statistica dei cittadini che emigrano 

cambiando paese di residenza;  

 e) sviluppare e verificare nuove 

tematiche dettagliate per la rilevazione dei 

dati; 

 f) contribuire ad ammodernare i 

settori dei consumi e dell'uso del tempo, 

compresi i dati sul volume dei consumi;  

 g) valutare e attuare nuovi approcci 

per migliorare la capacità di risposta alle 

esigenze degli utenti; 

 h) integrare meglio la rilevazione dei 

dati e l'utilizzo di altre fonti di dati; 

nonché 

 i) rendere più efficiente la 

rilevazione dei dati negli Stati membri e 

migliorare gli strumenti di rilevazione dei 

dati in modo da consentire alle persone 

con disabilità di partecipare appieno. 

 In caso di progetti pilota o di fattibilità 

obbligatori, la Commissione (Eurostat) 

prevede finanziamenti adeguati in 

conformità delle norme di cui 

all'articolo 14. 
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 2. Se del caso, la Commissione 

(Eurostat) invita le agenzie dell'Unione 

che svolgono indagini sociali europee 

esterne all'SSE a contribuire allo sviluppo 

di nuovi indicatori e alla rilevazione di 

dati pilota su temi ad hoc, quali definiti 

nell'allegato IV, o su temi di futuro 

interesse per l'SSE. 

Emendamento  59 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 13 bis 

 Accesso ai dati riservati a fini scientifici 

 La Commissione (Eurostat) può 

consentire l'accesso a dati riservati presso 

i suoi locali, o comunicare set di 

microdati resi anonimi a partire dalle 

fonti di set di dati per i settori di cui 

all'articolo 3, a fini scientifici e a norma 

del regolamento (UE) n. 557/20131 bis 

della Commissione. 

 __________________ 

 1 bis Regolamento (UE) n. 557/2013 della 

Commissione, del 17 giugno 2013, che 

applica il regolamento (CE) n. 223/2009 

del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo alle statistiche europee per quanto 

riguarda l'accesso ai dati riservati 

destinati a fini scientifici e che abroga il 

regolamento (CE) n. 831/2002 della 

Commissione (GU L 164 del 18.6.2013, 

pag. 16). 

 

Emendamento  60 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) la definizione e/o la realizzazione di a) la definizione e/o la realizzazione di 
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rilevazioni di dati o di metodi di 

rilevazione dei dati per le statistiche 

sociali, comprese le basi di 

campionamento, durante i primi quattro 

anni della rilevazione dei set di dati; 

rilevazioni di dati o di metodi di 

rilevazione dei dati per le statistiche 

sociali, comprese le basi di 

campionamento, durante il primo ciclo 

della rilevazione dei set di dati per ciascun 

settore contemplato dal presente 

regolamento; 

 

Emendamento  61 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) lo sviluppo di metodologie, 

compresi gli studi pilota e di fattibilità di 

cui all'articolo 13; 

b) lo sviluppo di metodologie, 

compresa la partecipazione agli studi 

pilota e di fattibilità di cui all'articolo 13; 

 

Emendamento  62 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) agli istituti nazionali di statistica 

degli Stati membri sono garantite risorse 

umane e finanziarie adeguate, stanziate ai 

fini delle mansioni aggiuntive descritte 

nel presente regolamento, e che al 

momento non svolgono. Le risorse 

necessarie sono soggette a una nuova 

valutazione in funzione dell'evoluzione 

del presente regolamento. 

 

Emendamento  63 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il contributo finanziario dell'Unione 

è erogato conformemente all'articolo 7 del 

regolamento (UE) n. 99/2013 del 

2. Il contributo finanziario dell'Unione 

nell'ambito del quadro finanziario 

pluriennale 2014-2020 è erogato 
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Parlamento europeo e del Consiglio34, 

all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del 

regolamento (UE) n. 1296/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio35, 

all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 

1291/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio36, all'articolo 58 del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio37 o 

all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 

282/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio38. 

conformemente ai corrispondenti 

regolamenti riguardanti il programma 

statistico europeo, il programma 

dell'Unione europea per l'occupazione e 

l'innovazione sociale (EaSI), 

Orizzonte 2020 - il programma quadro di 

ricerca e innovazione (2014-2020), il terzo 

programma d'azione dell'Unione in 

materia di salute (2014-2020) e il 

programma di sostegno alla riforma 

strutturale. 

__________________  

34 Regolamento (UE) n.  9/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 gennaio 2013, relativo al programma 

statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 

9.2.2013, pag. 12). 

 

35 Regolamento (UE) n. 1296/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2013, relativo a un 

programma dell'Unione europea per 

l'occupazione e l'innovazione sociale 

("EaSI") e recante modifica della 

decisione n. 283/2010/UE che istituisce 

uno strumento europeo Progress di 

microfinanza per l'occupazione e 

l'inclusione sociale ( GU L 347 del 

20.12.2013, pag. 238). 

 

36 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 

programma quadro di ricerca e 

innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 

e abroga la decisione n. 1982/2006/CE 

(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104). 

 

37 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
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sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca, e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 

347 del 20.12.2013, pag. 320). 

38 Regolamento (UE) n. 282/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del 

terzo programma d'azione dell'Unione in 

materia di salute (2014-2020) e che 

abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU 

L 86 del 21.3.2014, pag. 1). 

 

 

Emendamento  64 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 15 Articolo 15 

Esercizio della delega Esercizio della delega 

1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle condizioni 

stabilite nel presente articolo. 

1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle condizioni 

stabilite nel presente articolo. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 

4, paragrafo 1, è conferito alla 

Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [Publications 

Office: please insert exact date of entry 

into force of the Regulation]. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 

cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 

4, paragrafo 1, all'articolo 5 bis e 

all'articolo 17, paragrafi 1, 2, 3 e 4, è 

conferito alla Commissione per un periodo 

di cinque anni a decorrere da ... 

[Publications Office: please insert exact 

date of entry into force of the Regulation]. 

La Commissione elabora una relazione 

sulla delega di potere al più tardi nove 

mesi prima della scadenza del periodo di 

cinque anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, a meno che il Parlamento 

europeo o il Consiglio non si oppongano a 

tale proroga al più tardi tre mesi prima 

della scadenza di ciascun periodo. 

3. La delega di potere di cui 

all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 4, 

paragrafo 1, può essere revocata in 

qualsiasi momento dal Parlamento europeo 

o dal Consiglio. La decisione di revoca 

3. La delega di potere di cui 

all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, 

paragrafo 1, all'articolo 5 bis e all'articolo 

17, paragrafi 1, 2, 3 e 4, può essere 

revocata in qualsiasi momento dal 
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pone fine alla delega di potere ivi 

specificata. Gli effetti della decisione 

decorrono dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 

una data successiva ivi specificata. Essa 

non pregiudica la validità degli atti delegati 

già in vigore. 

Parlamento europeo o dal Consiglio. La 

decisione di revoca pone fine alla delega di 

potere ivi specificata. Gli effetti della 

decisione decorrono dal giorno successivo 

alla pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 

una data successiva ivi specificata. Essa 

non pregiudica la validità degli atti delegati 

già in vigore. 

4. Prima dell'adozione dell'atto 

delegato la Commissione consulta gli 

esperti designati da ciascuno Stato membro 

nel rispetto dei principi stabiliti 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 201639. 

4. Prima dell'adozione dell'atto 

delegato la Commissione consulta gli 

esperti designati da ciascuno Stato membro 

nel rispetto dei principi stabiliti 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016. 

5. Non appena adotta un atto delegato, 

la Commissione ne dà contestualmente 

notifica al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

5. Non appena adotta un atto delegato, 

la Commissione ne dà contestualmente 

notifica al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

6. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 

4, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il 

Parlamento europeo né il Consiglio hanno 

sollevato obiezioni entro il termine di due 

mesi dalla data in cui esso è stato loro 

notificato o se, prima della scadenza di tale 

termine, sia il Parlamento europeo che il 

Consiglio hanno informato la 

Commissione che non intendono sollevare 

obiezioni. Tale termine è prorogato di due 

mesi su iniziativa del Parlamento europeo 

o del Consiglio. 

6. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, 

paragrafo 1, dell'articolo 5 bis e 

dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 3 e 4, entra 

in vigore solo se né il Parlamento europeo 

né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 

entro il termine di due mesi dalla data in 

cui esso è stato loro notificato o se, prima 

della scadenza di tale termine, sia il 

Parlamento europeo che il Consiglio hanno 

informato la Commissione che non 

intendono sollevare obiezioni. Tale termine 

è prorogato di due mesi su iniziativa del 

Parlamento europeo o del Consiglio. 

__________________  

39 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.  

Emendamento  65 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 17 Articolo 17 

Deroghe Deroghe 

1. Nel caso in cui l'applicazione del 1. Nel caso in cui l'applicazione del 
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presente regolamento o delle relative 

misure di esecuzione e dei relativi atti 

delegati richieda adeguamenti significativi 

del sistema statistico nazionale di uno Stato 

membro, la Commissione può concedere, 

mediante atti di esecuzione, una deroga per 

un periodo massimo di tre anni. Una 

deroga può essere concessa solo se non 

compromette la comparabilità dei dati degli 

Stati membri relativi agli indicatori chiave, 

né ostacola il calcolo dei tempestivi e 

rappresentativi aggregati europei richiesti. 

presente regolamento o delle relative 

misure di esecuzione e dei relativi atti 

delegati richieda adeguamenti significativi 

del sistema statistico nazionale di uno Stato 

membro, alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 15 al fine di 

integrare il presente regolamento per 

quanto concerne la concessione di una 

deroga per un periodo massimo di quattro 

anni. Una deroga è concessa solo se non è 

stata concessa l'autorizzazione di cui al 

paragrafo 3 e se non compromette la 

comparabilità dei dati degli Stati membri 

relativi agli indicatori chiave, né ostacola il 

calcolo dei tempestivi e rappresentativi 

aggregati europei richiesti. 

2. Nel caso in cui una deroga sia 

ancora giustificata alla fine del periodo per 

il quale è stata concessa, la Commissione 

può concedere, mediante atti di 

esecuzione, un'ulteriore deroga per un 

periodo massimo di tre anni. 

2. Nel caso in cui una deroga sia 

ancora giustificata con prove sufficienti 

alla fine del periodo per il quale è stata 

concessa, alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 15 al fine di 

integrare il presente regolamento per 

quanto concerne la concessione di 
un'ulteriore deroga per un periodo massimo 

di un anno. 

3. Nel caso in cui uno Stato membro 

non possa fornire i necessari set di dati se 

non ricorrendo a metodi diversi da quelli 

stabiliti nel presente regolamento o nelle 

relative misure di esecuzione e nei relativi 

atti delegati, la Commissione può, in via 

eccezionale, autorizzare mediante atti di 

esecuzione l'impiego di tali metodi per una 

durata massima di cinque anni. 

3. Nel caso in cui uno Stato membro 

non possa fornire i necessari set di dati se 

non ricorrendo a metodi diversi da quelli 

stabiliti nel presente regolamento o nelle 

relative misure di esecuzione e nei relativi 

atti delegati, e laddove non sia stata 

concessa alcuna deroga ai sensi del 

paragrafo 1, la Commissione può, in via 

eccezionale, autorizzare mediante atti 

delegati l'impiego di tali metodi per una 

durata massima di cinque anni, al fine di 

integrare il presente regolamento 

conformemente all'articolo 15. 

4. Nel caso in cui l'autorizzazione sia 

ancora giustificata alla fine del periodo per 

il quale è stata concessa, la Commissione 

può concedere, mediante atti di 

esecuzione, un'ulteriore autorizzazione per 

un periodo massimo di cinque anni. 

4. Nel caso in cui l'autorizzazione sia 

ancora giustificata con prove sufficienti 

alla fine del periodo per il quale è stata 

concessa, la Commissione può adottare 

atti delegati conformemente all'articolo 

15, al fine di integrare il presente 

regolamento mediante la concessione di 

un'ulteriore autorizzazione per un periodo 
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massimo di due anni. 

5. Ai fini delle disposizioni dei 

paragrafi da 1 a 4, lo Stato membro 

presenta alla Commissione una richiesta 

debitamente motivata entro i tre mesi 

successivi alla data di entrata in vigore 

dell'atto in questione, ovvero sei mesi 

prima della scadenza del periodo per il 

quale è stata concessa la deroga o 

l'autorizzazione corrente. Quando richiede 

l'autorizzazione di cui ai paragrafi 3 e 4, lo 

Stato membro interessato precisa in modo 

dettagliato i metodi utilizzati e dimostra 

che essi permettono di ottenere risultati 

comparabili. 

5. Ai fini delle disposizioni dei 

paragrafi da 1 a 4, lo Stato membro 

presenta alla Commissione una richiesta 

debitamente motivata entro i tre mesi 

successivi alla data di entrata in vigore 

dell'atto in questione, ovvero sei mesi 

prima della scadenza del periodo per il 

quale è stata concessa la deroga o 

l'autorizzazione corrente. Quando richiede 

l'autorizzazione di cui ai paragrafi 3 e 4, lo 

Stato membro interessato precisa in modo 

dettagliato i metodi utilizzati e dimostra 

che essi permettono di ottenere risultati 

comparabili. 

6. La Commissione adotta tali atti di 

esecuzione secondo la procedura d'esame 

di cui all'articolo 16, paragrafo 2. 

 

Emendamento  66 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 17 bis 

 Modifiche del regolamento (CE) 

n. 808/2004 

 Il regolamento (CE) n. 808/2004 è così 

modificato: 

 (1) L'articolo 4 è sostituito dal 

seguente: 

 "Articolo 4 

 Moduli 

 I moduli di cui al presente regolamento 

coprono il settore delle imprese e delle 

società dell'informazione, come definito 

nell'allegato I". 

 (2) L'allegato II è soppresso. 
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Emendamento  67 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 17 ter 

 Modifiche del regolamento (CE) 

n. 1338/2008 

 Il regolamento (CE) n. 1338/2008 è così 

modificato: 

 (1) L'articolo 2 è sostituito dal 

seguente: 

 "Articolo 2 

 Ambito di applicazione 

 Gli Stati membri forniscono alla 

Commissione (Eurostat) statistiche sui 

seguenti settori: 

 a) assistenza sanitaria, come definita 

nell'allegato II; 

 b) cause di decesso, come definite 

nell'allegato III; 

 c) infortuni sul lavoro, come definiti 

nell'allegato IV; 

 d) malattie professionali e altri 

problemi di salute e malattie collegati con 

il lavoro, come definiti nell'allegato V". 

 (2) L'allegato I è soppresso. 

 

Emendamento  68 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 quater (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 17 quater 

 Modifiche del regolamento (CE) 

n. 452/2008 
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 Il regolamento (CE) n. 452/2008 è così 

modificato: 

 (1) L'articolo 3 è sostituito dal 

seguente: 

 "Articolo 3 

 Settori 

 Il presente regolamento si applica alla 

produzione di statistiche in due settori: 

 a) il settore 1 comprende le statistiche 

relative ai sistemi d'istruzione e di 

formazione; 

 b) il settore 2 comprende altre 

statistiche sull'istruzione e 

sull'apprendimento permanente, ad 

esempio le statistiche sul capitale umano 

o sui benefici sociali ed economici 

dell'istruzione, non comprese nel settore 1 

e nel regolamento (UE) n. .../... 

[regolamento che istituisce un quadro 

comune per le statistiche europee, 

2016/0264(COD)]; 

 Le statistiche relative a questi settori sono 

prodotte secondo le modalità specificate 

nell'allegato". 

 (2) Nell'allegato, la sezione intitolata 

"Settore 2: partecipazione degli adulti 

all'apprendimento permanente" è 

soppressa. 

 

Emendamento  69 

Proposta di regolamento 

Allegato I – settore "Per tutti i settori" 

 

 

Testo della Commissione 

Tematica Tematiche specifiche 

Aspetti di carattere tecnico Informazioni sulla rilevazione di dati 

 Dati di identificazione 

 Pesi 

 Caratteristiche dell'intervista 
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 Localizzazione 

Caratteristiche della persona e della 

famiglia 

Demografia 

 Cittadinanza e provenienza da un contesto 

migratorio 

 Composizione della famiglia 

Partecipazione al mercato del lavoro  Condizione lavorativa principale 

(autodefinita) 

 Caratteristiche elementari dell'impiego 

Percorso formativo e livello di istruzione 

conseguito 

Livello di istruzione conseguito 

Emendamento 

Tematica Tematiche specifiche 

Aspetti di carattere tecnico Informazioni sulla rilevazione di dati 

 Dati di identificazione 

 Pesi 

 Caratteristiche dell'intervista 

 Localizzazione 

Caratteristiche principali della persona e 

della famiglia 

Demografia 

 Cittadinanza e provenienza da un contesto 

migratorio 

 Composizione della famiglia 

Disabilità Disabilità 

Partecipazione al mercato del lavoro  Condizione lavorativa principale 

(autodefinita) 

 Caratteristiche elementari dell'impiego 

Percorso formativo, continuità educativa e 

livello di istruzione conseguito; 

Livello di istruzione conseguito 

 Continuità educativa 

Caratteristiche di base del reddito della 

famiglia 

Reddito complessivo della famiglia 

(L'allegato I è diviso in allegati distinti in base ai diversi settori) 

Emendamento  70 

Proposta di regolamento 
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Allegato I bis (nuovo) – settore "Forza lavoro" 

 

 

Testo della Commissione 

Tematica Tematiche specifiche 

Caratteristiche della persona e della 

famiglia 

Composizione della famiglia - dettagli 

 Durata del soggiorno nel paese 

Partecipazione al mercato del lavoro Situazione lavorativa 

 Durata del contratto 

 Durata del contratto - informazioni 

secondarie 

 Lavoro a tempo pieno o a tempo parziale - 

motivazione 

 Lavoro autonomo/subordinato 

 Responsabilità di supervisione 

 Dimensioni dello stabilimento 

 Luogo di lavoro 

 Lavoro a domicilio 

 Ricerca di lavoro 

 Volontà di lavorare 

 Disponibilità 

 Secondo lavoro 

 Ricerca di un altro lavoro 

 Conciliazione tra vita familiare e 

professionale 

 Giovani sul mercato del lavoro 

 Situazione occupazionale dei lavoratori 

migranti e dei loro figli 

 Transizione verso la pensione 

 Esigenze di assistenza  

Anzianità lavorativa nella medesima 

impresa ("tenure occupazionale") ed 

esperienze di lavoro precedenti 

Inizio del lavoro 

 Come ha trovato lavoro 

 Esperienze lavorative precedenti 

Condizioni di lavoro, tra cui orario di Orario di lavoro 
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lavoro e organizzazione dei tempi di lavoro 

 Organizzazione dei tempi di lavoro 

 Organizzazione del lavoro e dei tempi di 

lavoro 

Percorso formativo e livello di istruzione 

conseguito 

Livello di istruzione conseguito - dettagli 

Partecipazione all'istruzione e alla 

formazione 

Partecipazione all'istruzione e alla 

formazione formale e non formale (4 

settimane) 

 Partecipazione all'istruzione e alla 

formazione formale e non formale (12 

settimane) 

Salute: stato di salute e disabilità, 

assistenza e determinanti della salute  

Infortuni sul lavoro e altri problemi di 

salute connessi all'attività lavorativa 

 Modulo minimo europeo sulla salute 

Redditi, consumi e patrimonio, compresi i 

debiti 

Redditi da lavoro 

Emendamento 

Tematica Tematiche specifiche 

Caratteristiche aggiuntive della persona e 

della famiglia 

Composizione della famiglia - dettagli 

specifici aggiuntivi 

 Durata del soggiorno nel paese 

Partecipazione al mercato del lavoro Situazione lavorativa 

 Durata del contratto 

 Durata del contratto - informazioni 

secondarie 

 Lavoro a tempo pieno o a tempo parziale - 

motivazione 

 Lavoro autonomo/subordinato 

 Responsabilità di supervisione 

 Dimensioni dello stabilimento 

 Luogo di lavoro 

 Lavoro a domicilio 

 Ricerca di occupazione 

 Volontà di lavorare 

 Disponibilità 

 Secondo lavoro o più lavori 



 

PE599.576v02-00 62/79 RR\1129777IT.docx 

IT 

 Ricerca di un altro lavoro 

 Sottoccupazione 

 Conciliazione tra vita familiare e 

professionale 

 Giovani sul mercato del lavoro 

 Persone con disabilità sul mercato del 

lavoro 

 Situazione occupazionale dei lavoratori 

migranti e dei loro figli 

 Transizione verso la pensione 

 Esigenze e obblighi di assistenza 

Anzianità lavorativa nella medesima 

impresa ("tenure occupazionale"), 

biografia professionale ed esperienze di 

lavoro precedenti 

Inizio del lavoro 

 Come ha trovato lavoro 

 Fine del lavoro 

 Continuità e interruzioni di carriera 

 Esperienze lavorative precedenti 

Condizioni di lavoro, tra cui orario di 

lavoro e organizzazione dei tempi di lavoro 

Orario di lavoro 

 Organizzazione dei tempi di lavoro 

 Organizzazione del lavoro e dei tempi di 

lavoro 

Percorso formativo e livello di istruzione 

conseguito 

Livello di istruzione conseguito - dettagli 

Partecipazione all'istruzione e alla 

formazione 

Partecipazione all'istruzione e alla 

formazione formale e non formale (4 

settimane) 

 Partecipazione all'istruzione e alla 

formazione formale e non formale (12 

settimane) 

Stato di salute, disabilità, accesso 

all'assistenza sanitaria nonché 

disponibilità e uso, e determinanti della 

salute 

Infortuni sul lavoro e altri problemi di 

salute connessi all'attività lavorativa 

 Modulo minimo europeo sulla salute 

Redditi, consumi e patrimonio, compresi i 

debiti 

Redditi da lavoro 
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 Proventi da indennità 

Emendamento  71 

Proposta di regolamento 

Allegato I ter (nuovo) – settore "Reddito e condizioni di vita" 

 

Testo della Commissione 

Tematica Tematiche specifiche 

Caratteristiche della persona e della 

famiglia 

Composizione della famiglia - dettagli 

 Durata del soggiorno nel paese 

Partecipazione all'istruzione e alla 

formazione  

Partecipazione ad attività di istruzione 

formale (in corso) 

Percorso formativo e livello di istruzione 

conseguito 

Livello di istruzione conseguito - dettagli 

Partecipazione al mercato del lavoro  Caratteristiche del luogo di lavoro 

 Durata del contratto 

 Situazione lavorativa 

 Situazione dettagliata del mercato del 

lavoro 

 Responsabilità di supervisione 

Anzianità lavorativa nella medesima 

impresa ("tenure occupazionale") ed 

esperienze di lavoro precedenti 

Esperienze lavorative precedenti 

Condizioni di lavoro, tra cui orario di 

lavoro e organizzazione dei tempi di 

lavoro 

Calendario delle attività 

 Orario di lavoro 

Salute: stato di salute e disabilità, 

assistenza e determinanti della salute; 

Modulo minimo europeo sulla salute 

 Stato di salute e disabilità  

 Salute dei minori 

 Accesso all'assistenza sanitaria 

 Assistenza sanitaria  

 Accesso all'assistenza sanitaria (minori) 

 Determinanti della salute 

Qualità della vita, ivi compresi 

partecipazione sociale e culturale e 

Qualità della vita 
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benessere 

 Partecipazione sociale e culturale 

 Benessere 

Condizioni di vita, tra cui deprivazione 

materiale, alloggio, ambiente di vita e 

accesso ai servizi 

Deprivazione materiale 

 Deprivazione infantile 

 Caratteristiche principali dell'alloggio 

 Condizioni di alloggio, compresa la 

deprivazione 

 Spese di alloggio, compresi i fitti figurativi 

 Ambiente di vita 

 Uso di servizi, compresi i servizi di 

assistenza 

 Accessibilità economica 

 Bisogni insoddisfatti e motivi 

 Assistenza all'infanzia 

Redditi, consumi e patrimonio, compresi i 

debiti 

Redditi da lavoro 

 Proventi da indennità 

 Redditi da pensione 

 Altri redditi 

 Imposte e tasse 

 Reddito totale 

 Sovraindebitamento 

 Morosità 

 Patrimonio 

 Componenti principali dei consumi 

 Trasmissione intergenerazionale degli 

svantaggi sociali 

Emendamento 

Tematica Tematiche specifiche 

Caratteristiche aggiuntive della persona e 

della famiglia 

Composizione della famiglia - dettagli 

specifici aggiuntivi 

 Famiglie con più generazioni disoccupate 

nel lungo termine 
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 Durata del soggiorno nel paese 

Partecipazione all'istruzione e alla 

formazione  

Partecipazione ad attività di istruzione 

formale (in corso) 

Percorso formativo e livello di istruzione 

conseguito 

Livello di istruzione conseguito - dettagli 

Partecipazione al mercato del lavoro  Caratteristiche del luogo di lavoro 

 Durata del contratto 

 Situazione lavorativa 

 Situazione dettagliata del mercato del 

lavoro 

 Responsabilità di supervisione 

Anzianità lavorativa nella medesima 

impresa ("tenure occupazionale"), 

biografia professionale ed esperienze di 

lavoro precedenti 

Esperienze lavorative precedenti 

Condizioni di lavoro, tra cui orario di 

lavoro e organizzazione dei tempi di 

lavoro 

Calendario delle attività 

 Orario di lavoro 

Stato di salute e disabilità, accesso 

all'assistenza sanitaria nonché 

disponibilità e uso, e determinanti della 

salute 

Modulo minimo europeo sulla salute 

 Stato di salute e disabilità  

 Salute dei minori 

 Accesso all'assistenza sanitaria 

 Assistenza sanitaria  

 Accesso all'assistenza sanitaria (minori) 

 Determinanti della salute 

Qualità della vita, ivi compresi 

partecipazione sociale, civile, economica e 

culturale, inclusione e benessere 

Qualità della vita 

 Partecipazione sociale e culturale 

 Benessere 

 Capacità di vita indipendente delle 

persone con disabilità 

Condizioni di vita, tra cui deprivazione 

materiale, alloggio, ambiente di vita, 

salute e istruzione, bisogni insoddisfatti e 

Deprivazione materiale 
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valutazione dei propri bisogni e accesso ai 

servizi 

 Deprivazione infantile 

 Caratteristiche principali dell'alloggio 

 Condizioni di alloggio, compresa la 

deprivazione 

 Spese di alloggio, compresi i fitti figurativi 

 Costi di alloggio, tra cui costi di servizio 

ridotti 

 Soluzioni ragionevoli previste per le 

persone con disabilità 

 Ambiente di vita 

 Difficoltà di alloggio (tra cui difficoltà di 

affitto) 

 Uso di servizi, compresi i servizi di 

assistenza 

 Accessibilità economica 

 Bisogni insoddisfatti e motivi 

 Valutazione delle proprie esigenze 

 Assistenza all'infanzia 

 Assistenza 

Redditi, consumi e patrimonio, compresi i 

debiti 

Redditi da lavoro 

 Proventi da indennità 

 Redditi da pensione 

 Altri redditi 

 Imposte e tasse, inclusi sgravi fiscali per 

famiglie con figli 

 Reddito totale - dettagli aggiuntivi 

(famiglia e rispondente) 

 Sovraindebitamento, inclusi i motivi 

 Morosità 

 Patrimonio (incluse tutte le attività) 

  

 Componenti principali dei consumi 

 Trasmissione intergenerazionale degli 

svantaggi sociali 
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 Trasmissione intergenerazionale dei 

vantaggi sociali 

Emendamento  72 

Proposta di regolamento 

Allegato I quater (nuovo) – settore "Salute" 

 

Testo della Commissione 

Tematica Tematiche specifiche 

Salute: stato di salute e disabilità, 

assistenza e determinanti della salute 

Modulo minimo europeo sulla salute 

 Malattie e condizioni croniche 

 Infortuni e lesioni 

 Dolore 

 Salute mentale 

 Limitazioni funzionali 

 Difficoltà nelle attività di cura della 

persona 

 Difficoltà nelle attività domestiche 

 Limitazione temporanea dell'attività (per 

motivi di salute) 

 Ostacoli alla partecipazione a specifici 

ambiti della vita 

 Uso dell'assistenza sanitaria e di lunga 

durata 

 Consumo di farmaci 

 Cure preventive 

 Accesso all'assistenza sanitaria 

 Statura e peso corporeo 

 Attività fisica 

 Abitudini alimentari 

 Fumo 

 Consumo di alcool 

 Fattori sociali e ambientali 

Redditi, consumi e patrimonio, compresi i 

debiti 

Reddito totale 
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Emendamento 

Tematica Tematiche specifiche 

Salute: stato di salute e disabilità, accesso 

all'assistenza sanitaria nonché 

disponibilità e uso, e determinanti della 

salute 

Modulo minimo europeo sulla salute 

 Malattie e condizioni croniche 

 Infortuni e lesioni 

 Dolore 

 Salute mentale 

 Dipendenza 

 Limitazioni funzionali 

 Disabilità - dettagli specifici aggiuntivi 

 Difficoltà nelle attività di cura della 

persona 

 Difficoltà nelle attività domestiche 

 Persone con disabilità: vita indipendente 

 Limitazione temporanea dell'attività (per 

motivi di salute) 

 Ostacoli alla partecipazione a specifici 

ambiti della vita 

 Uso dell'assistenza sanitaria e di lunga 

durata 

 Consumo di farmaci 

 Cure preventive 

 Accesso all'assistenza sanitaria 

 Statura e peso corporeo 

 Attività fisica 

 Abitudini alimentari 

 Fumo 

 Consumo di alcool 

 Fattori sociali e ambientali 

  

Emendamento  73 

Proposta di regolamento 
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Allegato I quinquies (nuovo) – settore "Istruzione e formazione" 

 

 

Testo della Commissione 

Tematica Tematiche specifiche 

Caratteristiche della persona e della 

famiglia 

Durata del soggiorno nel paese 

Anzianità lavorativa nella medesima 

impresa ("tenure occupazionale") ed 

esperienze di lavoro precedenti 

Inizio del lavoro 

Partecipazione al mercato del lavoro  Dimensioni dello stabilimento 

Percorso formativo e livello di istruzione 

conseguito 

Livello di istruzione conseguito - dettagli 

 Percorso formativo  

 Competenze dichiarate 

Partecipazione all'istruzione e alla 

formazione 

Accesso alle informazioni sulle possibilità 

di apprendimento e di orientamento (12 

mesi) 

 Partecipazione ad attività di istruzione 

formale (12 mesi) 

 Attività di istruzione formale più recente - 

dettagli (12 mesi) 

 Uso delle TIC nell'attività di istruzione 

formale più recente (12 mesi) 

 Motivi della partecipazione alla più recente 

attività di istruzione formale (12 mesi) 

 Pagamento e ore della più recente attività 

di istruzione formale (12 mesi) 

 Risultati e uso delle competenze derivanti 

dalla più recente attività di istruzione 

formale (12 mesi) 

 Partecipazione ad attività di istruzione non 

formale (12 mesi) 

 Attività di istruzione non formale - dettagli 

(12 mesi) 

 Uso delle TIC nelle attività di istruzione 

non formale (12 mesi) 

 Motivi della partecipazione ad attività di 

istruzione non formale (12 mesi) 

 Pagamento e ore delle attività di istruzione 
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non formale (12 mesi) 

 Risultati e uso delle competenze derivanti 

dalle attività di istruzione non formale (12 

mesi) 

 Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e 

alla formazione (12 mesi) 

 Apprendimento informale 

Redditi, consumi e patrimonio, compresi i 

debiti 
Reddito totale 

Emendamento 

Tematica Tematiche specifiche 

Caratteristiche aggiuntive della persona e 

della famiglia 

Durata del soggiorno nel paese 

Anzianità lavorativa nella medesima 

impresa ("tenure occupazionale"), 

biografia professionale ed esperienze di 

lavoro precedenti 

Inizio del lavoro 

Partecipazione al mercato del lavoro  Dimensioni dello stabilimento 

Percorso formativo e livello di istruzione 

conseguito 

Livello di istruzione conseguito - dettagli 

 Percorso formativo  

 Competenze dichiarate 

Partecipazione all'istruzione e alla 

formazione 

Accesso alle informazioni sulle possibilità 

di apprendimento e di orientamento anche 

per le persone con disabilità (12 mesi) 

 Partecipazione ad attività di istruzione 

formale (12 mesi) 

 Attività di istruzione formale più recente - 

dettagli (12 mesi) 

 Uso delle TIC nell'attività di istruzione 

formale più recente (12 mesi) 

 Motivi della partecipazione alla più recente 

attività di istruzione formale (12 mesi) 

 Pagamento e ore della più recente attività 

di istruzione formale (12 mesi) 

 Risultati e uso delle competenze derivanti 

dalla più recente attività di istruzione 

formale (12 mesi) 

 Partecipazione ad attività di istruzione non 
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formale (12 mesi) 

 Attività di istruzione non formale - dettagli 

(12 mesi) 

 Uso delle TIC nelle attività di istruzione 

non formale (12 mesi) 

 Motivi della partecipazione ad attività di 

istruzione non formale (12 mesi) 

 Pagamento e ore delle attività di istruzione 

non formale (12 mesi) 

 Risultati e uso delle competenze derivanti 

dalle attività di istruzione non formale (12 

mesi) 

 Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e 

alla formazione (12 mesi) 

 Apprendimento informale 

 Partecipazione delle persone con 

disabilità all'istruzione e alla formazione 

professionale 

Redditi, consumi e patrimonio, compresi i 

debiti 
Valore complessivo dei beni esclusi i 

redditi 

Emendamento  74 

Proposta di regolamento 

Allegato I sexies (nuovo) – settore "Uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione" 

 

 

Testo della Commissione 

Tematica Tematiche specifiche 

Partecipazione alla società 

dell'informazione 

Accesso alle TIC 

 Uso e frequenza d'uso delle TIC 

 Ostacoli e problemi di utilizzo 

 Effetto dell'uso 

 Sicurezza, privacy, fiducia 

 Connessione a Internet da qualsiasi luogo 

 Competenze digitali  

 Attività su Internet 

 Commercio elettronico 
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 Interazione con le amministrazioni 

pubbliche 

Redditi, consumi e patrimonio, compresi i 

debiti 
Reddito totale 

Emendamento 

Tematica Tematiche specifiche 

Partecipazione alla società 

dell'informazione 

Accesso alle TIC 

 Uso e frequenza d'uso delle TIC 

 Ostacoli e problemi di utilizzo 

 Effetto dell'uso 

 Sicurezza, privacy, fiducia 

 Connessione a Internet da qualsiasi luogo 

 Competenze digitali  

 Attività su Internet 

 Commercio elettronico 

 Interazione con le amministrazioni 

pubbliche 

Redditi, consumi e patrimonio, compresi i 

debiti 
Valore complessivo dei beni esclusi i 

redditi  

Emendamento  75 

Proposta di regolamento 

Allegato I septies (nuovo) – settore "Uso del tempo" 

 

 

Testo della Commissione 

Tematica Tematiche specifiche 

Caratteristiche della persona e della 

famiglia 

Composizione della famiglia - dettagli 

Partecipazione all'istruzione e alla 

formazione 

Partecipazione ad attività di istruzione 

formale (in corso) 

Salute: stato di salute e disabilità, 

assistenza e determinanti della salute 

Modulo minimo europeo sulla salute 

Condizioni di vita, tra cui deprivazione 

materiale, alloggio, ambiente di vita e 

accesso ai servizi 

Possesso di beni durevoli 

 Assistenza all'infanzia 
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 Assistenza ai malati e agli anziani 

Condizioni di lavoro, tra cui orario di 

lavoro e organizzazione dei tempi di lavoro 

Orario di lavoro 

 Organizzazione dell'orario di lavoro 

Redditi, consumi e patrimonio, compresi i 

debiti 

Produzione per autoconsumo e vendita, 

riparazioni 

 Redditi da lavoro 

 Reddito totale 

Allocazione del tempo Uso del tempo, tipi di attività 

 Attività parallele 

 Luogo dell'attività 

 Presenza di altre persone nel corso 

dell'attività 

 Valutazione dell'attività 

Emendamento 

Tematica Tematiche specifiche 

Caratteristiche aggiuntive della persona e 

della famiglia 

Composizione della famiglia - dettagli 

Partecipazione all'istruzione e alla 

formazione 

Partecipazione ad attività di istruzione 

formale (in corso) 

Stato di salute e disabilità, accesso 

all'assistenza sanitaria nonché 

disponibilità e uso, e determinanti della 

salute 

Modulo minimo europeo sulla salute 

Condizioni di vita, tra cui deprivazione 

materiale, alloggio, ambiente di vita, salute 

e istruzione, bisogni insoddisfatti e 

valutazione dei propri bisogni e accesso ai 

servizi 

Possesso di beni durevoli 

 Assistenza all'infanzia 

 Assistenza ai malati e agli anziani 

Condizioni di lavoro, tra cui orario di 

lavoro e organizzazione dei tempi di lavoro 

Orario di lavoro 

 Organizzazione dell'orario di lavoro 

  

Redditi, consumi e patrimonio, compresi i 

debiti 

Produzione per autoconsumo e vendita, 

riparazioni 

 Redditi da lavoro 
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 soppresso 

Allocazione del tempo Uso del tempo, tipi di attività 

 Attività parallele 

 Luogo dell'attività 

 Presenza di altre persone nel corso 

dell'attività 

 Valutazione dell'attività 

Emendamento  76 

Proposta di regolamento 

Allegato I octies (nuovo) – settore "Consumi" 

 

 

Testo della Commissione 

Tematica Tematiche specifiche 

Caratteristiche della persona e della 

famiglia 

Composizione della famiglia - dettagli 

Condizioni di vita, tra cui deprivazione 

materiale, alloggio, ambiente di vita e 

accesso ai servizi 

Caratteristiche principali dell'alloggio 

Partecipazione all'istruzione e alla 

formazione 

Partecipazione ad attività di istruzione 

formale (in corso) 

Partecipazione al mercato del lavoro Durata del contratto 

Redditi, consumi e patrimonio, compresi i 

debiti 

Reddito totale 

 Imposte e tasse 

 Redditi in natura da attività di lavoro 

autonomo 

 Fitti figurativi 

 Fonte di reddito principale 

 Patrimonio 

 Debiti  

 Morosità 

 Consumi secondo la classificazione 

COICOP 

 Spese per consumi transfrontalieri secondo 

la classificazione COICOP 

 Consumi propri 
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Emendamento 

Tematica Tematiche specifiche 

Caratteristiche aggiuntive della persona e 

della famiglia 

Composizione della famiglia - dettagli 

specifici aggiuntivi 

Condizioni di vita, tra cui deprivazione 

materiale, alloggio, ambiente di vita, salute 

e istruzione, bisogni insoddisfatti e 

valutazione dei propri bisogni e accesso ai 

servizi 

Caratteristiche principali dell'alloggio 

Partecipazione all'istruzione e alla 

formazione 

Partecipazione ad attività di istruzione 

formale (in corso) 

Partecipazione al mercato del lavoro Durata del contratto 
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MOTIVAZIONE 

Statistiche affidabili e di qualità rappresentano un elemento fondamentale per la buona 

definizione delle politiche. Come responsabili politici, dobbiamo poter disporre di 

informazioni fondate sulla situazione del mercato del lavoro, sulle condizioni di vita e di 

reddito dei cittadini europei, sul loro stato di salute, sulle condizioni di istruzione e 

formazione, sulle loro abitudini di consumo nonché sull'uso del tempo e della tecnologia, al 

fine di poter sviluppare politiche valide e basate su dati reali. Il quadro statistico in esame, che 

raccoglie sette indagini sulle famiglie, costituisce un passo importante in tale direzione e 

aprirà la strada verso l'ulteriore sviluppo della qualità delle statistiche sociali. È dunque 

importante elaborare insieme una legislazione valida, che funzioni nella pratica, che fornisca 

dati di qualità elevata, tempestivi, comparabili e affidabili e che possa essere adattata 

all'evoluzione delle esigenze nel corso del tempo.  

Nel progetto di relazione del Parlamento sono stati rafforzati taluni elementi e sono state 

sviluppate ulteriori proposte al fine di evidenziare i seguenti obiettivi. Le statistiche europee 

dovrebbero raccogliere dati affidabili e comparabili di elevata qualità adattati alle esigenze 

degli utenti, siano essi responsabili politici, ricercatori o altre parti interessate. Inoltre, 

dovrebbero rispondere efficacemente alle sfide sociali cui deve far fronte l'Unione, 

costituendo un valido fondamento per le misure politiche. 

È importante affrontare la questione dell'affidabilità dei dati in funzione della loro portata. Le 

indagini sulle famiglie coprono le persone che vivono all'interno della famiglia, mentre coloro 

che vivono in istituti o che non hanno fissa dimora non saranno intervistati, il che rappresenta 

un grave problema, soprattutto per quanto riguarda i dati sulla salute. Gli uffici nazionali di 

statistica dovrebbero comunicare i numeri relativi alla parte di popolazione non coperta dalle 

indagini. A lungo termine, tutti gli attori dovrebbero sviluppare metodi alternativi per 

raggiungere i cittadini che non vivono in famiglia. L'indagine sul reddito e sulle condizioni di 

vita fornisce informazioni molto preziose sulla mancanza di fissa dimora tramite domande 

retrospettive, ma la questione richiede un approfondimento ulteriore mediante l'esame di ciò 

che è opportuno definire come "difficoltà di alloggio".  

Il livello di aggregazione dei dati statistici dovrebbe avere dimensioni analoghe, in ragione dei 

principi di comparabilità e di qualità elevata. Il confronto tra Lussemburgo e Germania può 

presentare difficoltà di natura statistica, mentre la comparazione tra regioni urbanizzate e zone 

rurali fornisce essenziali informazioni supplementari. Si auspica questo quadro contribuisca a 

dare il via a un'aggregazione dei dati a livello di NUTS 2. Le regioni NUTS 2 sono state 

definite come le regioni statistiche delle unità geografiche di dimensioni comparabili. Il 

conseguimento di una migliore comparabilità è uno dei principali obiettivi della riforma; 

pertanto, si invitano gli Stati membri ed Eurostat ad adoperarsi per affrontare la questione nel 

lungo termine.  

In tale quadro giuridico, le indagini restituiscono dati fondamentali sui redditi e sui consumi, 

informazioni essenziali per ottenere un'immagine chiara del benessere delle famiglie nonché 

per valutare il corretto funzionamento dei mercati. Nell'ambito della raccolta e dell'analisi dei 

dati, sarebbe necessario prestare maggiore attenzione agli indicatori complessi come la 

definizione di un bilancio di riferimento.  
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Sostengo fermamente che la regolamentazione debba essere stabilita al livello più indicato. 

Poiché il compito di salvaguardare il successo del regolamento in termini di applicabilità e 

qualità (ovvero il contenuto e l'ambito di applicazione di indagini e deroghe) dovrebbe 

spettare al Parlamento europeo, questi elementi dovrebbero essere stabiliti nell'atto legislativo 

principale o negli atti delegati. Gli atti di esecuzione dovrebbero limitarsi a trattate questioni 

puramente tecniche. 

Le conseguenze economiche sono bilanciate da un potenziale miglior orientamento delle 

politiche, che consentirebbe altresì adeguamenti delle metodologie in una fase precoce e un 

miglior utilizzo dei nuovi sviluppi tecnologici. Il risparmio sui costi necessari per la 

produzione di analisi e dati statistici condurrebbe direttamente a una società in cui i 

responsabili politici e i leader d'opinione non possono più argomentare basandosi su 

conoscenze comprovate, bensì su credenze, timori e pseudo-fatti. Occorre sviluppare 

continuamente la comparabilità, la tempestività, la precisione e la portata delle nostre raccolte 

di dati. La relazione sottolinea e plaude al fatto che la Commissione può finanziare gli istituti 

nazionali di statistica, soprattutto ai fini dello sviluppo delle capacità. Il relatore si esprime a 

favore della creazione di un quadro adattabile in grado di affrontare in modo sufficiente le 

nuove esigenze e i nuovi sviluppi; sarebbe pertanto opportuno predisporre progetti pilota per 

affrontare le nuove sfide.  

Le statistiche sono uno degli strumenti migliori in nostro possesso per comprendere lo stato 

attuale della società e dell'economia e tale conoscenza rappresenta l'elemento più valido di cui 

possa disporre un responsabile politico.  
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